
 

 

 

7 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 2 aprile 2017, Marchi Giovanni & C. S.r.l. e Aprile S.r.l., società direttamente e/o indirettamente 
controllate da Enrico Marchi e dal Trust denominato “The Magiobevi Trust”(le “Società EM”), Infrahub 
S.r.l. (“Infrahub ”) (società indirettamente controllata dai fondi di investimento Pan-European 
Infrastructure II L.P. e Pan-European Infrastructure II S.C.S., gestiti rispettivamente da PEIF II General 
Partner (Jersey) Limited e PEIF II General Partner (Lux S.C.S.) S.à. r.l.) e Leone  Infrastructure S.r.l. 
(“Leone Infrastructure” e, congiuntamente alle Società EM ed Infrahub, le “Parti ”) (società 
indirettamente controllata  da InfraVia European Fund III, un fondo di investimento composto dai fondi 
InfraVia European Fund III FPCI e InfraVia European Fund III SCSp, gestiti e rappresentati da InfraVia 
Capital Partners) hanno sottoscritto un accordo (l’“Accordo di Investimento”) avente ad oggetto la 
costituzione di un comune veicolo di investimento (“BidCo”) al fine di (A) procedere all’acquisto di una 
partecipazione di controllo indiretto in Save S.p.A. (“Save”), società quotata sul Mercato Telematico 
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., pari a complessive n. 33.577.629 azioni 
rappresentative del 60,68% del capitale sociale di Save (tramite acquisto (a) da Finanziaria Internazionale 
Holding S.p.A. (“Finint ”) e da Sviluppo 86 S.p.A., dell’intero capitale sociale di Sviluppo 35 S.p.A. 
(“SV35”), (b) da STAR Holdings B.V. (“STAR”), del 43,09% del capitale di Agorà Investimenti S.p.A. 
(“AI ”), (c) da Finint, di n. 326.941 azioni rappresentative dello 0,59% del capitale sociale di Save, (d) da 
Marchi Giovanni & C., della partecipazione pari a n. 568.744 azioni rappresentative dell’1,03% del 
capitale sociale di Save; e (e) da Enrico Marchi delle n. 4.359 azioni di Save), e (B) conseguentemente 
promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria, ai sensi dell’art. 106, comma 1, TUF, sulla 
totalità delle rimanenti azioni Save in circolazione.  
L’Accordo di Investimento contiene talune previsioni di natura parasociale e riporta, in allegato, il patto 
parasociale che le Parti si sono impegnate a sottoscrivere alla data di esecuzione (congiuntamente le 
“Pattuizioni Parasociali”). Tali Pattuizioni Parasociali sono riconducibili alle previsioni rilevanti a 
norma dell’art. 122, primo e quinto comma lettere a), b), c) e d) del TUF.  
Sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali (i) con riferimento a BidCo, SV35, AI, le azioni rappresentative 
del 100% del capitale sociale di tali società; (ii)  con riferimento a MPH, le quote rappresentative del 
99,995% del capitale della medesima; (iii)  con riferimento a Save, tutte le azioni che saranno detenute, 
alla data di esecuzione dell’Accordo di Investimento, direttamente e indirettamente da BidCo, AI e da 
MPH rappresentanti complessivamente il 60,68% del capitale di Save (assumendo che le partecipazioni 
sub A lettere (c),(d) e (e) siano acquistate da AI alla data di esecuzione dell’Accordo di Investimento), 
nonché tutte le altre azioni Save che saranno detenute, direttamente o indirettamente, da BidCo ad esito 
dell’OPA Obbligatoria ovvero degli acquisti che dovessero essere effettuati fuori OPA. 

Le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Parasociali sono pubblicate ai sensi dell’articolo 130 
del Regolamento Emittenti sul sito internet di Save, www.grupposave.it, sezione Governance, Sistema e 
regole, a partire dalla data odierna. 

 




