
COMUNICATO STAMPA EMESSO DA MILIONE S.P.A. 
 
Comunicazione ai sensi dell’art. 102, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 
successivamente modificato ed integrato (“TUF”) e dell’art. 37 del Regolamento adottato dalla Consob con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento 
Emittenti”), avente ad oggetto l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie 
SAVE S.p.A.. 
 
 

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA 
SULLE AZIONI ORDINARIE DI SAVE S.P.A. 

 
 
Milano, 9 agosto 2017 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all‟art. 102, comma 1, del TUF, nonché dell‟art. 37 del 
Regolamento Emittenti, a seguito dell‟esecuzione delle operazioni contemplate 
nell‟Accordo di Investimento (come di seguito definito) sottoscritto in data 2 aprile 2017, 
Milione S.p.A. (“Milione”) comunica che in data odierna si sono verificati i presupposti di 
legge per la promozione di un‟offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi 
degli artt. 106 e 109 del TUF (l‟“Offerta”) sulle azioni ordinarie SAVE S.p.A. (“SAVE” o 
l‟“Emittente”), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”). L‟Offerta sarà promossa da Agorà 
Investimenti S.p.A. (“Agorà” o “Offerente”) che, alla data odierna, è controllata da 
Milione e, pertanto, come meglio indicato di seguito, solidalmente tenuta con Milione 
all‟obbligo di promuovere l‟Offerta ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF. 
 
Di seguito sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali 
dell‟Offerta.  
 
Nei modi e nei tempi previsti dalla normativa applicabile, l‟Offerente provvederà a 
promuovere l‟Offerta presentando alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa il 
documento di offerta (il “Documento di Offerta”) destinato alla pubblicazione, cui si 
rinvia per una compiuta descrizione e valutazione dell‟Offerta. 
 

1. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE 

1.1 L’Offerente e i suoi controllanti 

L‟Offerente è Agorà Investimenti S.p.A., società costituita in data 11 gennaio 1999 e 
organizzata secondo il diritto italiano, con sede in Conegliano (TV), iscritta presso il 
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. 03411340262. 
  
Alla data odierna, Milione detiene, indirettamente per il tramite della propria controllata 
Sviluppo 35 S.p.A., da essa interamente partecipata, il 56,91% del capitale sociale 
dell‟Offerente. La rimanente parte del capitale sociale dell‟Offerente, pari al 43,09%, è 
detenuta da STAR Holdings B.V. (società controllata indirettamente da Morgan Stanley 
Infrastructure) e sarà acquistata da Milione in data 10 agosto 2017. A seguito di detto 



  

acquisto, Milione verrà a detenere, direttamente e indirettamente, l‟intero capitale 
dell‟Offerente. 
 
Milione, è una società esistente ai sensi del diritto italiano con sede legale in Via Vittorio 
Alfieri, 1, Conegliano (TV), iscritta presso il Registro delle Imprese presso la Camera di 
Commercio di Treviso-Belluno al n. 04878110263. Il capitale sociale di Milione è detenuto 
come di seguito descritto: 
(i) per il 40,47% da Infra Hub S.r.l. (“Infra Hub”); 
(ii) per il 40,47% da Leone Infrastructure S.r.l. (“Leone”); 
(iii) per il 19,07% da Sviluppo 87 S.r.l. (“SV87”). 
 
Milione è controllata congiuntamente da SV87, Leone e Infra Hub, in virtù del patto 
parasociale avente a oggetto la partecipazione in Milione e, indirettamente, nell‟Offerente, 
in Marco Polo Holding S.r.l. e in SAVE (il “Patto Parasociale”), sottoscritto in data 
odierna ai sensi dell‟Accordo di Investimento (come di seguito definito). Entro i termini di 
legge, SV87, Leone e Infra Hub pubblicheranno, ai sensi dell‟art. 122, TUF, le modifiche 
apportate in sede di sottoscrizione del Patto Parasociale rispetto alla versione del medesimo 
già pubblicata in data 7 aprile 2017 a seguito della stipula dell‟Accordo di Investimento. 
 
Infra Hub è una società, indirettamente controllata da due fondi paralleli denominati (i) 
Pan-European Infrastructure II, L.P. (“PEIF II LP”), fondo d‟investimento con sede nel 
Regno Unito avente quali general partner: PEIF II General Parner (Jersey) Limited e PEIF II 
General Partner (UK) LLP, e (ii) Pan-European Infrastructure II, S.C.S. (“PEIF II SCS”), 
fondo d‟investimento con sede in Lussemburgo avente quale general partner PEIF II General 
Partner (Lux S.C.S.) S.à r.l. (PEIF II LP e PEIF II SCS sono congiuntamente definiti 
“PEIF II”). PEIF II ha raccolto circa Euro 1,8 miliardi di commitments dai suoi investitori, e 
ha l‟obiettivo di investire in società e asset che operano nei settori delle infrastrutture, dei 
trasporti e dell‟energia in Europa. 

Leone Infrastructure S.r.l. è una società le cui quote sono interamente detenute da Infravia 
III Fund – fondo chiuso di investimento, costituito ai sensi del diritto italiano – per mezzo 
della propria management company Infravia Capital Partners (“InfraVia”), società di gestione 
di investimenti di diritto francese, indirettamente controllata dal Sig. Vincent Levita. 
InfraVia è un investitore di lungo periodo nel settore delle infrastrutture del mercato 
europeo e gestisce circa Euro 1,7 miliardi di assets attraverso i seguenti fondi infrastrutturali: 
InfraVia FPCI (Fund I), InfraVia European Fund II FPCI, InfraVia European Fund III e 
InfraVia III Fund. 
 
SV87 è una società di diritto italiano di nuova costituzione, il cui capitale è interamente 
detenuto da Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. (“FIH”), holding del gruppo Finint, 
la cui attività si focalizza sulle aree dell‟investment banking, dell‟asset management e dei non 
performing loan, sull‟attività di outsourcing, in particolare, di servizi amministrativi per le società 
di leasing, di noleggio a lungo termine, finanziarie e imprese, e come servicer di crediti 
performing e non performing, nonché sulla gestione di partecipazioni in società quotate e non. 
FIH è indirettamente controllata, da Enrico Marchi, il quale detiene direttamente l‟85,47% 
del capitale di Aprile S.p.A. (“Aprile”) che, a sua volta, detiene: (i) il 21,5% del capitale di 
FIH; e (ii) il 60,92% del capitale di Abbacus - Commerciale Finanziaria S.p.A. (“Abbacus”) 
che, a sua volta, detiene il 47% del capitale di FIH. 



  

 

1.2 Persone che agiscono di concerto con l’Offerente in relazione all’Offerta 

Sono da considerarsi come persone che agiscono di concerto con l‟Offerente (le “Persone 
che Agiscono di Concerto”): (i) ai sensi dell‟art. 101-bis, comma 4-bis, lett. a), TUF: 
Leone, Infra Hub e SV87 (e i rispettivi controllanti come descritti al precedente paragrafo 
1.1), in quanto aderenti al Patto Parasociale; e (ii) ai sensi dell‟art. 101- bis, comma 4-bis, lett. 
b), TUF: Milione e Sviluppo 35 S.p.A., in quanto società controllanti dell‟Offerente e 
Marco Polo Holding S.r.l. (“MPH”), in quanto società controllata dall‟Offerente. 
 
In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall‟Accordo di Investimento (come infra 
definito), l‟obbligo solidale di promuovere l‟Offerta gravante su Milione e sulle Persone che 
Agiscono di Concerto, ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF, sarà adempiuto dall‟Offerente.  
 
L‟Offerente, sempre ai sensi di quanto previsto nell‟Accordo di Investimento (come infra 
definito), sarà inoltre il soggetto tenuto ad adempiere all‟eventuale obbligo di acquisto di cui 
all‟art. 108, commi 1 e 2, del TUF, nonché all‟eventuale diritto di acquisto di cui all‟art. 111 
del TUF, descritti nel successivo paragrafo 3.4. 
 

1.3 Emittente 

L‟Emittente è SAVE S.p.A., società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con 
sede legale in Via G. Galilei n. 30/1, Tessera (VE), iscritta al Registro delle Imprese di 
Venezia al n. 02193960271.  
Le azioni dell‟Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e 
gestito da Borsa Italiana (il “Mercato Telematico Azionario”). 
 

2. PRESUPPOSTI GIURIDICI E MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA 

2.1  Presupposti giuridici e motivazioni dell’Offerta 

L‟obbligo di promuovere l‟Offerta consegue all‟esecuzione in data odierna (la “Data di 
Esecuzione”) di alcune operazioni contemplate in un accordo di investimento sottoscritto 
in data 2 aprile 2017 (l‟“Accordo di Investimento”), come successivamente modificato, 
tra Leone, Infra Hub, Aprile e MG&C (rispetto al quale, quanto ad Aprile e a MG&C, è 
subentrata in data odierna SV87) e nei contratti di compravendita sottoscritti: (i) tra, inter 
alia, Milione e FIH e Sviluppo 86 S.r.l. (“SV86”), avente a oggetto la compravendita della 
partecipazione rappresentativa dell‟intero capitale di SV35 (“Contratto SV35”); e (ii) tra, 
inter alia, Enrico Marchi e Andrea de Vido, aventi a oggetto la compravendita della 
partecipazione in FIH e Abbacus detenuta dalle società facenti capo ad Andrea de Vido a 
favore di Aprile e Marchi Giovanni & C. S.r.l. (“MG&C”). Per maggiori informazioni 
relative a tali contratti si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 2 aprile 2017 e 
disponibile sul sito internet di FIH (www.finint.com). 
 
In particolare, alla Data di Esecuzione sono state perfezionate le seguenti operazioni: (i) 
SV87 ha acquistato l‟intera partecipazione in Milione detenuta da MG&C, assumendo tutti i 
diritti e obblighi di MG&C e Aprile previsti dall‟Accordo di Investimento; (ii) Milione ha 



  

acquistato da FIH e SV86 l‟intero capitale di SV35, venendo così a detenere il controllo 
dell‟Offerente e, indirettamente, il controllo dell‟Emittente; (iii) Aprile e MG&C hanno 
acquistato, direttamente e indirettamente, l‟intero capitale di FIH e, pertanto, Enrico 
Marchi ha acquisito, indirettamente, il controllo di FIH; e (iv) SV87, Leone e Infra Hub 
hanno sottoscritto il Patto Parasociale e dato corso agli aumenti di capitale previsti 
dall‟Accordo di Investimento. 
 
In considerazione del fatto che Milione, ad esito delle operazioni sopra descritte, è venuta a 
detenere, indirettamente per il tramite dell‟Offerente e di MPH, complessive n. 32.677.585 
azioni dell‟Emittente, pari al 59,05% del capitale sociale dell‟Emittente, alla Data di 
Esecuzione si sono quindi verificati i presupposti giuridici per il sorgere in capo a Milione e 
ai soggetti con esso agenti di concerto dell‟obbligo di promuovere l‟Offerta, che sarà 
adempiuto dall‟Offerente ai sensi dell‟Accordo di Investimento. 
 

2.2 Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri 

L„Offerta è finalizzata ad adempiere agli obblighi di cui all‟art. 106 TUF, ad acquisire la 
totalità delle azioni dell‟Emittente e, ove ad esito dell‟Offerta l‟Offerente sia venuto a 
detenere la partecipazione al capitale sociale a ciò necessaria, come meglio descritto al 
successivo paragrafo 3.4, a revocare le azioni dell‟Emittente dalla quotazione sul Mercato 
Telematico Azionario. 
 
A seguito dell‟acquisto del controllo dell‟Emittente, l‟Offerente e Milione intendono dare 
continuità al management per sostenere il progetto di sviluppo del sistema degli aeroporti del 
Nord-Est che fa capo all‟aeroporto di Venezia. In tale contesto, l‟Offerente e Milione 
prevedono la realizzazione da parte di SAVE di sostanziali investimenti negli aeroporti del 
gruppo, in conformità con i piani di investimenti ratificati dall‟ENAC, finalizzati a un 
continuo miglioramento dei livelli di servizio, della sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori, 
nonché a garantire strutture all‟avanguardia per i viaggiatori e per i vettori aerei. 
 
 

3. ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OFFERTA 

3.1 Categorie e quantitativo delle azioni oggetto dell’offerta 

L‟Offerta ha ad oggetto massime n. 21.762.371 azioni ordinarie dell‟Emittente (le 
“Azioni”), rappresentative del 39,32% del capitale sociale dell‟Emittente e pari alla totalità 
delle azioni ordinarie dell‟Emittente in circolazione alla data odierna, dedotte le n. 
33.577.629 azioni ordinarie dell‟Emittente, rappresentative del 60,68% del capitale sociale 
dell‟Emittente, complessivamente detenute, direttamente e indirettamente, dall‟Offerente e 
dalle Persone che Agiscono di Concerto, come indicato nel successivo paragrafo 4. 
 
L‟Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti 
dell‟Emittente. 
 
L‟Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF, non è soggetta ad 
alcuna condizione di efficacia e, in particolare, non è condizionata al raggiungimento di una 



  

soglia minima di adesioni. 
 
Si precisa che il numero di azioni ordinarie dell‟Emittente oggetto dell‟Offerta potrebbe 
variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione (come infra 
definito) e/o durante la Riapertura dei Termini (come infra definita), l‟Offerente e/o le 
Persone che Agiscono di Concerto acquistassero azioni dell‟Emittente al di fuori 
dell‟Offerta, nel rispetto della normativa applicabile. 
 
Le Azioni portate in adesione all‟Offerta dovranno essere liberamente trasferibili 
all‟Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e 
personali.  
 

3.2 Corrispettivo unitario e controvalore massimo dell’Offerta 

L‟Offerente riconoscerà un corrispettivo di Euro 21,00 per ogni Azione portata in adesione 
all‟Offerta (il “Corrispettivo dell’Offerta”). 
 
Il Corrispettivo dell‟Offerta è stato fissato conformemente a quanto disposto dall‟art. 106 
del TUF ed è pari alla valorizzazione unitaria riconosciuta alle azioni dell‟Emittente in sede 
di determinazione del prezzo di acquisto (i) da parte di Milione della partecipazione 
rappresentativa dell‟intero capitale di SV35; (ii) da parte di Milione, della partecipazione 
rappresentativa del 43,09% del capitale dell‟Offerente detenuta da STAR; e (iii) da parte 
dell‟Offerente, delle azioni dell‟Emittente detenute da FIH, MG&C ed EM, come indicate 
nel successivo paragrafo 4. 
 
In caso di integrale adesione all‟Offerta, il controvalore massimo complessivo dell‟Offerta, 
calcolato sulla base del Corrispettivo dell‟Offerta pari a Euro 21,00 e tenuto conto del 
numero massimo di azioni dell‟Emittente oggetto dell‟Offerta, sarebbe pari a Euro 
457.009.791,00 (l‟“Esborso Massimo”). 
 
Il Corrispettivo dell‟Offerta si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, 
provvigioni e spese, che rimarranno a carico esclusivo dell‟Offerente. L‟imposta sostitutiva 
sulle plusvalenze, ove dovuta, è a carico degli aderenti all‟Offerta. 
 
Il prezzo ufficiale per azione ordinaria dell‟Emittente, rilevato alla chiusura del 31 marzo 
2017 (ultimo giorno di borsa aperta anteriore al 2 aprile 2017, data in cui è stato diffuso al 
mercato il comunicato stampa contenente l‟annuncio della sottoscrizione dell‟Accordo di 
Investimento e del Contratto SV35, la “Data di Riferimento”) era pari a Euro 20,21. 
 
Il Corrispettivo dell‟Offerta incorpora un premio del 3,91% rispetto a tale prezzo, nonché i 
seguenti premi rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali dei periodi di riferimento 
sotto considerati: 
 



  

 Euro(*) Premio % 

Corrispettivo 21.00  
Prezzo ufficiale alla Data di Riferimento 20.21 3.91% 
1 mese precedente la Data di Riferimento 20.11 4.41% 
3 mesi precedenti la Data di Riferimento 19.79 6.10% 
6 mesi precedenti la Data di Riferimento 19.07 10.10% 
12 mesi precedenti la Data di Riferimento 17.69 18.73% 
(*)Prezzo medio ponderato sui volumi 

 

3.3 Durata dell’Offerta 

Il periodo di adesione dell‟Offerta (il “Periodo di Adesione”) sarà concordato con Borsa 
Italiana nel rispetto dei termini previsti dall‟art. 40 del Regolamento Emittenti e avrà una 
durata compresa tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni di borsa 
aperta, salvo proroga o eventuale Riapertura dei Termini (come infra definita). 
 
Trattandosi di offerta promossa da chi già detiene una partecipazione nell‟Emittente 
superiore alla soglia del 30% prevista dall‟art. 106, comma 1, del TUF, all‟Offerta si 
applicherà l‟art. 40-bis del Regolamento Emittenti. Pertanto, a chiusura del Periodo di 
Adesione e, precisamente, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento 
(come infra definita), il Periodo di Adesione potrebbe essere riaperto per cinque giorni di 
borsa aperta ai sensi dell‟articolo 40-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del Regolamento 
Emittenti (la “Riapertura dei Termini”). 
 
La Riapertura dei Termini non avrà luogo: 
(i) nel caso in cui l‟Offerente, almeno 5 Giorni di Borsa Aperta prima della fine del 

Periodo di Adesione, renda noto al mercato di aver acquistato almeno la metà delle 
Azioni o di aver raggiunto, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, una 
partecipazione superiore ai due terzi del capitale dell‟Emittente; o 

(ii) nel caso in cui, al termine del Periodo di Adesione, l‟Offerente venga a detenere una 
partecipazione tale da determinare il sorgere dell‟Obbligo di Acquisto ai sensi 
dell‟art. 108, comma 2, del TUF (ossia superiore al 90% del capitale sociale 
dell‟Emittente), ovvero del Diritto di Acquisto ai sensi dell‟art. 111 del TUF e 
dell‟Obbligo di Acquisto ai sensi dell‟art. 108, comma 1, del TUF (ossia pari o 
superiore al 95% del capitale sociale dell‟Emittente). 

Il pagamento del Corrispettivo dell‟Offerta avverrà entro il quinto giorno di borsa aperta 
successivo alla data di chiusura (i) del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato 
e (ii) dell‟eventuale Riapertura dei Termini. 
 

3.4 Revoca delle azioni dalla quotazione 

3.4.1 Obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF 

Nel caso in cui, all‟esito dell‟Offerta (ivi inclusa l‟eventuale Riapertura dei Termini), per 
effetto delle adesioni all‟Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della 
medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (ovvero 
nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini), l‟Offerente e le Persone che Agiscono di 



  

Concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma 
inferiore al 95% del capitale sociale dell‟Emittente, l‟Offerente dichiara sin d‟ora, anche per 
conto delle Persone che Agiscono di Concerto, l‟intenzione di non ripristinare un flottante 
sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie 
dell‟Emittente. 
 
In tale circostanza, l‟obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell‟Emittente 
che ne facciano richiesta, ai sensi dell‟art. 108, comma 2, del TUF (l‟“Obbligo di Acquisto 
ex art. 108, comma 2, del TUF”), gravante solidalmente sull‟Offerente e sulle Persone 
che Agiscono di Concerto, sarà adempiuto dall‟Offerente, ad un corrispettivo per ogni 
Azione pari al Corrispettivo dell‟Offerta. 
 
Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell‟Obbligo di Acquisto ex art. 108, 
comma 2, del TUF, a norma dell‟art. 2.5.1 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti 
da Borsa Italiana (il “Regolamento di Borsa”), Borsa Italiana disporrà la revoca delle 
azioni ordinarie dell‟Emittente dalla quotazione a decorrere dal giorno di borsa aperta 
successivo all‟ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell‟Obbligo di Acquisto ex art. 
108, comma 2, del TUF. Pertanto, a seguito del verificarsi dei presupposti dell‟Obbligo di 
Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, i titolari delle Azioni che non abbiano aderito 
all‟Offerta e che non abbiano richiesto all‟Offerente di acquistare le loro Azioni in virtù 
dell‟Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF (fermo quanto indicato nel 
successivo paragrafo 3.4.2), saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun 
mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento. 
 

3.4.2 Obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF ed esercizio del diritto di acquisto ai 

sensi dell’art. 111 del TUF 

 
Nel caso in cui, all‟esito dell‟Offerta (ivi inclusa l‟eventuale Riapertura dei Termini), per 
effetto delle adesioni all‟Offerta e di acquisti effettuati al di fuori dell‟Offerta medesima in 
conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di 
eventuale Riapertura dei Termini) e/o in adempimento dell‟Obbligo di Acquisto ex art. 
108, comma 2, del TUF, l‟Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto venissero a 
detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale 
dell‟Emittente, l‟Offerente dichiara sin d‟ora la propria volontà di avvalersi del diritto di 
acquistare le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all‟art. 111 del 
TUF (il “Diritto di Acquisto”). 
 
Il Diritto di Acquisto sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione dell‟Offerta 
o della procedura di adempimento dell‟Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF 
(a seconda dei casi). L‟Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà, anche per 
conto delle Persone che Agiscono di Concerto, all‟Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 
1, del TUF, dando pertanto corso ad un‟unica procedura (la “Procedura Congiunta”). 
 
Ai sensi delle disposizioni di cui all‟art. 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall‟art. 
111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall‟Offerente riconoscendo un 
corrispettivo per ogni Azione pari al Corrispettivo dell‟Offerta.  



  

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e 
dell‟Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF, ai sensi dell‟art. 2.5.1 del 
Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la sospensione e la revoca delle azioni 
dell‟Emittente dalla quotazione, tenendo conto dei tempi previsti per l‟esercizio del Diritto 
di Acquisto. 
 

3.5 Mercato sul quale è promossa l’Offerta 

L‟Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia ai sensi degli artt. 106,  e 109 del TUF. 
 
L‟Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa in Stati Uniti d‟America, Canada, 
Giappone e Australia, né in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in 
assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte 
dell‟Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d‟America, Canada, Giappone e Australia, 
collettivamente, gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio 
nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete 
postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura 
di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. 
 

4. PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL’OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE 

AGISCONO DI CONCERTO 

Si indicano di seguito le partecipazioni nell‟Emittente dell‟Offerente e delle Persone che 
Agiscono di Concerto. 
  

Azionista N. di azioni (%) 

Agorà 4.324.965 7,82% 
MPH 28.352.620 51,23% 
Milione 0 0 
FIH (*) 326.941 0,59% 
MG&C (*) 568.744 1,03% 
Enrico Marchi (*) 4.359 (**) 0,008% 
Dati aggiornati al 9 agosto 2017. 
(*) Tale partecipazione sarà acquistata da Agorà in data 10 agosto 2017. 
(**) Enrico Marchi è altresì proprietario, in comunione con la madre sig.ra Maria Luigia Appiana, di n. 653 
azioni SAVE. 

 
Né l‟Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto detengono strumenti finanziari che 
conferiscono una posizione lunga nell‟Emittente. 
 

5. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’OFFERTA 

La promozione dell‟Offerta non è soggetta all‟ottenimento di alcuna autorizzazione. 
 
 



  

6.  PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL’OFFERTA 

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all‟Offerta saranno 
disponibili, tra l‟altro, sul sito internet di FIH (www.finint.com) e dell‟Emittente 
(www.grupposave.it). 
 
 

7. CONSULENTI DELL’OPERAZIONE 

Enrico Marchi e Milione sono assistiti da Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) e UniCredit 
in qualità di advisor finanziari e Bonelli Erede in qualità di advisor legale. 
InfraVia è assistita da Gianni Origoni Grippo Cappelli and Partners e PEIF II è assistita da 
Legance Avvocati Associati. 
 
 

* * * 
 
 


