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5 aprile 2017 - Estratto pubblicato ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive
modifiche e integrazioni (il “TUF”) e dell’articolo 129 del regolamento di cui alla delibera Consob 

14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”).

Ai sensi dell’articolo 122 del TUF e dell’articolo 129 del Regolamento Emittenti, si rende noto che, in data 31
marzo 2017, Marchi Giovanni & C. S.r.l. (“Marchi Giovanni & C.”) e Aprile S.r.l. (“Aprile” e, congiuntamente, a 
Marchi Giovanni & C., gli “Acquirenti”), in qualità di promissari acquirenti, da una parte, e David S.p.A. (“David”) 
e 55.11 S.r.l. ( “55.11” e, congiuntamente a David, i “Venditori”), in qualità di promittenti venditori, dall’altra parte, 
nonché il dott. Enrico Marchi e il dott. Andrea de Vido (limitatamente a talune pattuizioni), hanno sottoscritto un 
contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto le partecipazioni detenute dai Venditori, in Abbacus – 
Commerciale Finanziaria S.p.A. (“Abbacus”) e in Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. (“Finint”), contenente, 
inter alia, pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122, primo e quinto comma, del TUF 
in tema di corporate governance di Abbacus e Finint (le “Pattuizioni Parasociali”). Tali Pattuizioni Parasociali 
prevedono, tra l’altro, che, in caso di mancata esecuzione dell’operazione contemplata dal contratto preliminare 
sopra menzionato ovvero in presenza di determinati inadempimenti da parte degli Acquirenti, gli Acquirenti e i 
Venditori faranno in modo che, inter alia, Finint compia quanto necessario al fine di addivenire alla vendita, 
mediante uno o più processi competitivi, degli assets di Finint, ivi incluse le n. 33.004.526 azioni rappresentative 
del 59,64% del capitale sociale di Save S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“SAVE”).

Al momento della stipula delle Pattuizioni Parasociali, (i) il capitale sociale di Abbacus è diviso come segue:
Marchi Giovanni & C. 32,38%; Aprile 14,27%; David 32,38%; 55.11 14,27%; azioni proprie 6,70%; (ii) mentre il 
capitale sociale di Finint è diviso come segue: Abbacus 47%; Marchi Giovanni & C. 5%; Aprile 21,50%; David 
5%; e 55.11 21,50%.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali - Le società i cui strumenti sono 
oggetto delle Pattuizioni Parasociali sono: (i) Abbacus, con sede in (31015) Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, 
n. 1, c.f. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 01538540137, avente capitale 
sociale pari ad Euro 1.644.495,00, suddiviso in n. 3.224.500 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 0,51 
ciascuna e (ii) Finint, con sede legale in (31015) Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero 
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 01130140260, avente capitale sociale pari ad Euro 
1.859.630,00, suddiviso in n. 371.926 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 5,00 ciascuna.

A sua volta, Finint (i) attraverso una società interamente partecipata (direttamente e indirettamente) Sviluppo 35 S.r.l. 
(“Sviluppo 35”), controlla Agorà Investimenti S.p.A. (“Agorà”) che, direttamente e indirettamente, detiene il 59,05% 
di SAVE e (ii) detiene direttamente n. 326.941 azioni di SAVE, corrispondenti allo 0,59% del capitale sociale.

Si precisa che gli Acquirenti fanno capo direttamente e/o indirettamente a Enrico Marchi, nato a Sernaglia della 
Battaglia (TV), il 6/4/1956, c.f. MRC NRC 56D06 I635N, alla di lui moglie (sig.ra Emanuela Seguso) e al Trust 
denominato “The Magiobevi Trust”.

I Venditori fanno capo direttamente e/o indirettamente a Andrea de Vido, nato a Treviso 13/11/1955, c.f. DVD NDR 
55S13 L407R, alla di lui moglie (sig.ra Tiziana Bellon) e al Trust denominato “The David Trust”.

2. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali - I soggetti che aderiscono alle Pattuizioni Parasociali sono Marchi 
Giovanni & C., Aprile, David e 55.11, nonché Enrico Marchi e Andrea de Vido. Entro 5 giorni feriali dalla sottoscrizione 
del contratto preliminare sopra indicato è prevista, inoltre, l’adesione a tale contratto da parte di Finint e di Finint S.p.A..

3. Azioni o strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali - Le azioni oggetto delle Pattuizioni Parasociali sono: 
(a) tutte le azioni attualmente detenute da Marchi Giovanni & C., Aprile, David e 55.11 in Abbacus complessivamente 
pari a n. 3.224.500 azioni, rappresentative del 100% del capitale sociale con diritto di voto di Abbacus e (b) tutte le 
azioni attualmente detenute da Abbacus, Marchi Giovanni & C., Aprile, David e 55.11 direttamente e indirettamente in 
Finint complessivamente pari a n. 371.926 azioni, rappresentative del 100% del capitale sociale di Finint.

Si precisa che Finint controlla SAVE ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., detenendo, attraverso Sviluppo 
35, il controllo di Agorà, la quale, direttamente e indirettamente, detiene il 59,05% di SAVE. Finint detiene altresì 
direttamente n. 326.941 azioni di SAVE, corrispondenti allo 0,59% del capitale sociale.
Le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Parasociali sono pubblicate ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento 
Emittenti sul sito internet di SAVE S.p.A., www.grupposave.it, sezione Governance, Sistema e regole, a partire dalla 
data odierna.


