COMUNICATO STAMPA
Convocazione assemblea dei soci
Milano, 21 novembre 2018 – Si rende noto che l’Assemblea dei soci è convocata per il giorno
21 dicembre 2018 con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
1. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e
2357-ter, del Codice Civile e dell’art. 132 del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Amministratore.

Relativamente al punto 1, l’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie è richiesta sino a
un massimo di azioni non superiore al 10% del capitale sociale, per una durata di 18 mesi.
La Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’assemblea ex art. 73 del
Regolamento Consob Emittenti indicherà i criteri di determinazione del prezzo di acquisto
delle azioni proprie. Le operazioni di acquisto saranno effettuate in conformità a quanto
previsto dall’articolo 132 del TUF, dall’art. 144-bis del Regolamento Consob Emittenti e da
ogni altra normativa applicabile, incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse dalla
Consob.
Il capitale sociale di ANIMA Holding ammonta ad Euro 7.291.809,72, interamente sottoscritto
e versato, rappresentato da n. 380.036.892 azioni ordinarie senza valore nominale. La
società, ad oggi, non detiene né direttamente né indirettamente azioni proprie.
La documentazione relativa all’Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative e le proposte di
deliberazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno, sarà messa
a disposizione del pubblico nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio
complessivo in gestione di oltre 101 miliardi di Euro (a fine ottobre 2018). Sintesi di percorsi e specializzazioni
differenti e complementari, il Gruppo ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra le più ampie
a disposizione sul mercato. Il Gruppo ANIMA articola la propria offerta in fondi comuni di diritto italiano e Sicav di
diritto estero. Opera anche nel settore della previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle
gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it
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