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Avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’

Offerta Pubblica di Sottoscrizione
e all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di
Depositato presso la Consob in data 5 maggio 2005 a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio di nulla osta con nota n. 5031589 in data 4 maggio 2005

Offerta globale di azioni ordinarie
di Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. SAVE
A. AVVERTENZE PER L’INVESTITORE
L’operazione descritta nel prospetto informativo (il “Prospetto Informativo”)
presenta gli elementi tipici di rischio di un investimento in azioni.
Si indicano di seguito i fattori di rischiosità generici o specifici relativi alla
società Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. SAVE (di seguito “SAVE” o
l’“Emittente” o la “Società”) e alle società del gruppo facente capo alla
stessa (congiuntamente all’Emittente, il “Gruppo SAVE” o il “Gruppo”), al
settore di attività in cui operano, nonché agli strumenti finanziari proposti,
che devono essere considerati dagli investitori al fine di un miglior apprezzamento dell’investimento. Tali fattori di rischiosità devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Prospetto Informativo.
Salvo ove diversamente indicato, i rinvii a Paragrafi, Capitoli e Sezioni si riferiscono ai paragrafi, capitoli e sezioni del Prospetto Informativo.

I. AVVERTENZE RELATIVE ALL’EMITTENTE
ED AL GRUPPO AD ESSO FACENTE CAPO
I.1. RISCHI INERENTI IL REGIME CONCESSORIO
La gestione totale dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia è stata inizialmente
affidata a Save in base ad una concessione per la gestione totale di durata
di trenta anni a decorrere dal 22 marzo 1987 (e pertanto fino al 22 marzo
2017) con il D.M. 20 marzo 1987 n. 128/14 in attuazione della legge n.
938/1986 (si veda il Prospetto Informativo, Paragrafo I.2.13 del Capitolo
Primo, Sezione Prima).
Con deliberazione n. 20/2001 del 26 aprile 2001, in parziale accoglimento
di un’istanza formulata dalla Società in data 10 maggio 2000 e volta ad ottenere l’estensione della suddetta concessione per la durata di 40 anni,
l’ENAC ha esteso la durata di tale concessione per 10 anni dalla scadenza
originaria (22 marzo 2017) e, pertanto, fino al 22 marzo 2027. Tale estensione è stata poi formalizzata con la sottoscrizione di una convenzione
attuativa tra ENAC e SAVE in data 19 luglio 2001 (la “Convenzione”).
Successivamente, il Dipartimento per la Navigazione ed il Trasporto
Marittimo ed Aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto all’ENAC l’invio della Convenzione ai fini del rilascio del decreto interministeriale di approvazione che, alla data del Prospetto Informativo, non è
stato ancora emanato.
Con deliberazione n. 18/2002 del 21 giugno 2002, accogliendo questa volta
integralmente un’istanza formulata dalla Società in data 17 maggio 2002 e
volta a reiterare la richiesta di estensione della concessione per la durata di
40 anni, l’ENAC ha stabilito di estendere la durata della concessione per 40
anni a partire dal 2001 (anno di stipula della Convenzione) e fino al 22 marzo
2041. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha contestato l’efficacia
di tale deliberazione dell’ENAC prima con nota del 29 novembre 2002, trasmessa dal Dipartimento per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo ed
Aereo, poi rendendo un parere con nota del 20 settembre 2004. Con tale
parere il Ministero ha sostenuto che la concessione dell’Emittente non
potrebbe essere prorogata oltre il 22 marzo 2027 perché il periodo quarantennale dovrebbe essere computato a far data dal decreto che ha originariamente assentito la concessione (22 marzo 1987) e non dall'anno di stipula della Convenzione (2001). L’Emittente ha integralmente e formalmente
contestato quanto sostenuto dal Ministero con entrambe le predette note,
proponendo tra l’altro, ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, depositato in data 5 novembre 2004, per: (i) l’annullamento della
nota del 20 settembre 2004 con cui il predetto Ministero ha negato la possibilità di ampliamento sino al 2041 della concessione di gestione aeroportuale relativa all’Aeroporto Marco Polo di Venezia, e (ii) l’accertamento del
diritto di SAVE alla estensione della durata dell’affidamento in concessione
sino al 22 marzo 2041 (per ulteriori informazioni si veda il Prospetto
Informativo, Paragrafo I.1.1 delle Informazioni di Sintesi, nonché i Paragrafi
I.1.1 ed I.6.4 della Sezione Prima, Capitolo I).
In data 23 marzo 2005, l’ENAC e l'Emittente, visto anche il parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 24 febbraio 2005, con il
quale si riconosce che il termine della durata quarantennale della gestione
debba coincidere con la data di sottoscrizione della convenzione e non con
quella del decreto di affidamento in concessione, hanno stipulato un atto
aggiuntivo alla Convenzione (l’“Atto Aggiuntivo”), in base al quale la durata della concessione è stata prorogata fino al 21 marzo 2041. In seguito alla
stipula dell’Atto Aggiuntivo, la Società, in data 22 aprile 2005, ha presentato istanza presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con la
quale, dato atto dell’intervenuta sostanziale soddisfazione della pretesa
azionata dalla stessa, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della
materia del contendere con riferimento al ricorso depositato dall’Emittente
stessa in data 5 novembre 2004. L’Emittente ritiene che sia remoto il rischio
che il Ministero si attivi per opporsi alla predetta istanza e che tale giudizio
non venga dichiarato estinto (per ulteriori informazioni si veda il Prospetto
Informativo, Paragrafo I.1.1 delle Informazioni di Sintesi, nonché i Paragrafi
I.1.1 ed I.6.4 della Sezione Prima, Capitolo I).
Benché la Società, sulla base di pareri legali ricevuti da consulenti all’uopo
incaricati, e visto anche il parere espresso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, ritenga che, da un lato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
non sia competente in merito all’approvazione della Convezione sottoscritta tra l’Emittente e l’ENAC e, dall’altro lato, l'Atto Aggiuntivo sia legittimo e
efficace, non può escludersi l'eventualità che il Ministero dei trasporti e delle
infrastrutture o altri contestino in futuro la legittimità di tale Atto Aggiuntivo
e/o della Convenzione e che, di conseguenza, la durata della concessione
possa essere, anche significativamente, ridotta.
Per ulteriori informazioni si vedano i Paragrafi I.1.1, I.2.13, I.2.15 e I.6.4 del
Capitolo Primo, Sezione Prima.
I.2. RAPPORTO CONFLITTUALE TRA SOCI
Nel corso del 2004 e del 2005 il Comune e la Provincia di Venezia hanno
intentato i giudizi sintetizzati di seguito. In considerazione dell’ostilità al processo di quotazione oggetto del Prospetto Informativo manifestata dai soci
Comune e Provincia di Venezia, non può escludersi l’eventualità che tali soci
contestino la legittimità e/o impugnino altri atti e/o delibere compiuti e/o da
compiersi da parte della Società anche nell’ambito o in relazione al processo di quotazione.
Per ulteriori informazioni sul contenzioso di cui la Società è parte si rinvia al
Prospetto Informativo, Paragrafo I.6.4 del Capitolo Primo, Sezione Prima.
I.2.1. Impugnazione della delibera di approvazione del
bilancio dell’Emittente relativo all’esercizio 2003
davanti al Tribunale Civile di Venezia
I.2.1.1. Descrizione del contenzioso
Con due distinti atti notificati rispettivamente in data 16 giugno 2004 e in
data 16 luglio 2004 la Provincia di Venezia (socio di SAVE con una partecipazione del 19,276%) e il Comune di Venezia (socio di SAVE con una partecipazione del 19,505%) hanno impugnato davanti al Tribunale Civile di
Venezia la deliberazione del 3 maggio 2004 con la quale l’Assemblea dei
soci di SAVE ha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2003, chiedendo che detta deliberazione: (i) sia dichiarata nulla o
annullata in quanto il bilancio da essa approvato sarebbe stato predisposto
in violazione, in sintesi, dei seguenti principi di redazione del bilancio: (a)
principi in materia di valutazione dei crediti verso clienti, con conseguente
appostazione di fondi svalutazione crediti insufficiente; peraltro Comune e
Provincia non hanno indicato per quale importo avrebbero dovuto essere
appostati tali fondi; (b) principi in materia di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, in quanto tale ammortamento sarebbe stato distribuito
su un arco temporale superiore a quello di durata della relativa concessione
– vale a dire fino al 2041, anziché fino al 2027 – sebbene alla data di redazione del bilancio la delibera n. 18/2002 con cui l’ENAC ha attribuito al proprio direttore generale i poteri per la stipula dell’Atto Aggiuntivo fosse ancora al vaglio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e degli altri Enti
competenti; (c) norme in materia di rappresentazione di passività potenziali,
in quanto il bilancio in questione non terrebbe conto, né fornirebbe alcuna
informazione, circa una domanda riconvenzionale promossa da SAV Servizi Aeroportuali S.p.A. (uno degli handler che prestano la propria attività
presso il Marco Polo di Venezia, di seguito “SAV”) nell’ambito di un giudizio
intentato da SAVE contro SAV stessa (per maggiori dettagli si veda anche il
Prospetto Informativo, Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo I.2.5); (d) principi di valutazione dei crediti e debiti in valuta estera; peraltro Comune e
Provincia non hanno quantificato come avrebbero dovuto essere indicate le
voci di bilancio interessate; (e) violazione dei principi di valutazione delle
società controllate e collegate; peraltro, tale contestazione riguarda l’asserita mancanza delle motivazioni in base alle quali le partecipazioni in tali
società siano state iscritte in bilancio a un valore superiore (di Euro
422.000,00) a quello derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio
netto; (f) principi di informativa nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa; peraltro, tale contestazione non riguarda la quantificazione di alcune poste di bilancio, ma un’asserita carenza di informativa del bilancio stesso; (ii) sia annullata perché assunta con il voto determinante di soci in conflitto di interesse (per maggiori dettagli si veda il Prospetto Informativo,
Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo I.6.4 (A)).
Nella propria comparsa di risposta depositata in data 23 settembre 2004,
SAVE ha richiesto il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate nel
merito e, con riguardo all’impugnazione proposta dalla Provincia di Venezia,
ha altresì eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità della stessa (per maggiori dettagli circa le considerazioni sulla base delle quali SAVE ha formulato le predette eccezioni, si veda il Prospetto Informativo, Sezione Prima,
Capitolo I, Paragrafo I.6.4 (A)). Alla data del Prospetto Informativo, i giudizi
instaurati dal Comune e dalla Provincia di Venezia con gli atti di cui sopra
sono stati riuniti ed è stata disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio al fine di
stabilire “se il bilancio della SAVE S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al

31.12.2003 ed approvato dall’assemblea il 3.5.2004 risponde ai precetti di
verità e chiarezza dettati dall’art. 2423 c.c.”. Più precisamente, all’udienza
tenutasi davanti al Collegio il 21 aprile 2005, il Tribunale di Venezia ha nominato un consulente tecnico d’ufficio ed ha fissato l’udienza per il giorno 24
maggio 2005 per la comparizione del consulente stesso, affinché presti giuramento, e delle parti, per l’eventuale nomina dei consulenti di parte, delegando il Presidente Istruttore ad assumere ogni provvedimento necessario
per l’esecuzione delle indagini peritali, nonché per la fissazione, successivamente all’esperimento delle stesse, dell’udienza di discussione collegiale. È
ragionevole ritenere (pur non potendosi avere alcuna certezza in proposito)
che la sentenza di merito di primo grado sia pronunciata non prima della fine
del mese di ottobre 2005 e che il passaggio in giudicato di una eventuale
sentenza di accoglimento dell’impugnazione possa avvenire (nell’ipotesi di
tre gradi di giudizio) non prima di 2 anni.
La Provincia di Venezia ha, altresì, notificato a SAVE, in data 7 luglio 2004,
un ricorso per la denuncia di gravi irregolarità nella gestione dell’Emittente ai
sensi dell’art. 2409 c.c., invocando gli stessi argomenti fatti valere con l’impugnativa del bilancio 2003. La Provincia, all’udienza di prima comparizione
delle parti fissata per il 15 luglio 2004, ha rinunciato a tale giudizio. In seguito, il Tribunale di Venezia, a scioglimento della riserva presa nel corso della
predetta udienza, ha dichiarato l’estinzione del procedimento.
I.2.1.2. Simulazione degli effetti sul bilancio 2003 dell’Emittente delle
eccezioni sollevate da Comune e Provincia di Venezia
Essendo pendente il giudizio sopra descritto, è necessario segnalare che,
pur sussistendo a giudizio dell’Emittente fondati motivi di diritto a sostegno
della posizione di SAVE (per maggiori dettagli circa le difese svolte da SAVE
si veda il Prospetto Informativo, Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo I.6.4
(A)), non è possibile escludere l’eventualità che l’autorità giudiziaria possa
ritenere invalida la delibera dell’assemblea ordinaria di SAVE del 3 maggio
2004 che ha approvato il bilancio 2003.
La Società, al solo scopo di fornire un quadro informativo all’investitore e
senza voler indicare gli eventuali effetti giuridici sui bilanci dell’Emittente successivi al 2003 di una ipotetica sentenza di annullamento del bilancio
dell’Emittente al 31 dicembre 2003, ha effettuato una simulazione al fine di
verificare quali avrebbero potuto essere gli effetti sul risultato economico
complessivo dell'Emittente risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2003, assumendo la fondatezza delle eccezioni sollevate da
Comune e Provincia di Venezia, quantomeno con riferimento a quelle voci di
bilancio per le quali Comune e Provincia hanno quantificato come avrebbero dovuto essere indicate.
Da tale verifica è emerso che ove l’ammortamento dei beni gratuitamente
devolvibili fosse stato effettuato assumendo che la scadenza della concessione fosse il 22 marzo 2027, come eccepito dal Comune e dalla Provincia
di Venezia, anziché il 22 marzo 2041, come assunto dalla Società alla data
di redazione del bilancio, secondo l’Emittente non vi sarebbero stati significativi effetti negativi sul risultato economico complessivo risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003 (si veda Sezione Prima,
Capitolo IV, Paragrafo IV.6.3).
Al contrario, non è stato possibile simulare una rettifica delle poste relative
a: (a) valutazione dei crediti verso clienti; (b) passività potenziali; (d) crediti e
debiti in valuta estera; (e) valutazione delle società controllate e collegate, in
quanto, in alcuni casi, il Comune e la Provincia di Venezia non hanno indicato come avrebbero dovuto essere indicate le voci di bilancio interessate,
e, in altri casi, le contestazioni addotte non riguardano la quantificazione
delle poste di bilancio, ma la qualità dell’informativa riportata in bilancio. In
ogni modo, si segnala che ove si fosse proceduto ad una rettifica di tutte o
parte di dette voci vi sarebbero stati effetti negativi, anche significativi, sul
risultato economico complessivo dell'Emittente risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003. A questo proposito, con riferimento ai crediti verso clienti si precisa, comunque, che: (i) per quanto riguarda il credito vantato dall’Emittente nei confronti di Volare Group S.p.A.,
Volare Airlines S.p.A. e Air Europe S.p.A. (il “Gruppo Volare”, che in data 30
novembre 2004 è stato ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria ex artt. 1 e 2 del D.L. n. 347/2003) e scaduto alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003, complessivamente pari a circa Euro
4,5 milioni, ove tale credito fosse stato svalutato interamente, l’utile netto
registrato nell’esercizio interessato sarebbe stato inferiore di un importo pari
a circa Euro 3 milioni, tenendo conto di un’aliquota fiscale teorica pari al
33%; si segnala peraltro che il Gruppo Volare non è parte correlata
all’Emittente né ad altre società del Gruppo SAVE; (ii) con riferimento ai crediti vantati nei confronti delle altre compagnie aeree e degli handlers, alla
data del Prospetto Informativo, tali soggetti stanno pagando i loro debiti
(per maggiori informazioni si veda il Prospetto Informativo, Paragrafo I.2.5
della Sezione Prima, Capitolo I); con riferimento a tali crediti, si segnala inoltre che in data 27 ottobre 2004 SAVE ha sottoscritto con SAV una transazione in base alla quale SAV ha rinunciato alla domanda riconvenzionale
promossa contro l’Emittente (si veda l’Avvertenza I.2.1.1) e si è impegnata
a corrispondere a SAVE il credito verso quest’ultima, scaduto a tale data,
pari ad Euro 4,943 milioni; tale credito, alla data del prospetto informativo,
è stato pagato per euro 2,472 milioni in conformità alla tempistica concordata tra le parti (per maggiori dettagli si veda anche il Prospetto Informativo,
Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo I.2.5).
Si segnala, infine, che nell’assemblea degli azionisti dell’Emittente dell’11
aprile 2005 la Provincia ed il Comune di Venezia hanno espresso voto contrario all’approvazione del bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre
2004.
Alcuni dei trattamenti contabili oggetto delle impugnative permangono nei
bilanci chiusi al 31 dicembre 2004.
Si fa presente che il rilascio del nulla osta da parte della CONSOB alla pubblicazione del Prospetto Informativo non implica alcun giudizio della stessa
CONSOB sulla rispondenza dei trattamenti contabili oggetto di impugnativa
alle norme che disciplinano la redazione dei bilanci.
I.2.2. Impugnazione della delibera di approvazione della
domanda di ammissione alla quotazione e di aumento
del capitale sociale dell’Emittente al servizio dell’Offerta
Globale davanti al Tribunale Civile di Venezia
I.2.2.1. Descrizione del contenzioso
Con due distinti atti notificati rispettivamente in data 7 settembre 2004 e in
data 15 settembre 2004, il Comune e la Provincia di Venezia hanno impugnato le deliberazioni dell’assemblea dei soci dell’Emittente del 3 agosto
2004 che, tra l’altro, ha approvato la domanda di ammissione alla quotazione e l’aumento del capitale sociale dell’Emittente al servizio dell’Offerta
Globale (come definita nel Prospetto Informativo, al Paragrafo 2 delle
Informazioni di Sintesi), facendo seguito al voto contrario espresso in sede
di approvazione della predetta delibera, affermando che le stesse sarebbero viziate in quanto: (i) non sarebbero stati rispettati i termini previsti all’art.
2441 c.c. in materia di diritto di opzione e all’art. 2437-ter c.c. in materia di
criteri di determinazione del valore delle azioni; (ii) la deliberazione di aumento del capitale sociale al servizio dell’Offerta Globale sarebbe annullabile per
eccesso di potere, in quanto volta a ridurre in minoranza il Comune e la
Provincia di Venezia; (iii) non sarebbero state rispettate le norme, di natura
pubblicistica, circa le dismissioni delle partecipazioni di maggioranza in
società a capitale misto; (iv) non sarebbero stati individuati i motivi per i quali
la quotazione risponde all'interesse sociale di SAVE; (v) la deliberazione di
approvazione della domanda di ammissione alla quotazione sarebbe (a)
annullabile in quanto i partecipanti all'assemblea avrebbero asseritamente
votato a favore della quotazione sul presupposto (asseritamene) falso che il
bilancio dell’Emittente al 31 dicembre 2003 fosse in utile, e (b) nulla per
impossibilità dell'oggetto, in quanto SAVE non avrebbe i requisiti per essere
ammessa a quotazione, poiché – a causa dell’impugnazione del bilancio al
31 dicembre 2003 - la società di revisione non avrebbe potuto fondatamente formulare il giudizio relativo al bilancio 2003 richiesto dalle norme per
l’accesso alla quotazione sui mercati regolamentati; e (vi) il voto di Veneto
Sviluppo S.p.A. (società controllata dalla Regione Veneto) sarebbe invalido
in quanto espresso in violazione della legge 24 dicembre 1986, n. 938 che
avrebbe istituito un “sindacato ex lege” tra Provincia di Venezia, Comune di
Venezia e Regione Veneto (che controlla Veneto Sviluppo S.p.A.) e conseguentemente imporrebbe a tali enti di esercitare i diritti derivanti dalla partecipazione detenuta nella SAVE conformemente alle decisioni assunte dagli
stessi enti a maggioranza (vedi il Prospetto Informativo, Paragrafo III.3.3 del
Capitolo III, Sezione Prima).
Successivamente, con due distinti ricorsi depositati rispettivamente in data
17 settembre 2004 e 20 settembre 2004, il Comune e la Provincia di
Venezia hanno, altresì, richiesto la sospensiva ex artt. 2378 c.c. e 700 c.p.c.
delle delibere assunte dall’assemblea dei soci dell’Emittente in data 3 agosto 2004.
SAVE si è difesa nei predetti procedimenti contestando tutte le domande del
Comune e della Provincia di Venezia e chiedendo la condanna dei predetti
enti al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Venezia - con un primo provvedimento motivato del 13 ottobre 2004 e, a seguito di reclamo, con un ulteriore provvedimento motivato
del 16 novembre 2004 - ha respinto in sede cautelare per due volte la richiesta di sospensione di efficacia delle delibere, ritenendo infondati tutti i motivi di impugnazione (per maggiori dettagli sugli argomenti con cui il Tribunale
di Venezia ha motivato i predetti provvedimenti si veda il Prospetto
Informativo, Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo I.6.4 (B)).
Alla data del Prospetto Informativo, i procedimenti promossi dal Comune e
dalla Provincia di Venezia con gli atti di cui sopra sono stati riuniti ed è stata
fissata l’udienza di discussione collegiale per il giorno 23 giugno 2005; è
ragionevole ritenere (pur non potendosi avere alcuna certezza in proposito)

che, nel caso in cui non siano disposti incombenti istruttori, la sentenza di
merito di primo grado sia pronunciata non prima della fine del mese di giugno 2005 e che il passaggio in giudicato di una eventuale sentenza di accoglimento dell’impugnazione possa avvenire (nell’ipotesi di tre gradi di giudizio) non prima del 2007.
Per maggiori informazioni si rinvia al Prospetto Informativo, Paragrafo
I.6.4.1.2 della Sezione Prima, Capitolo I.
I.2.2.2. Effetti dell’eventuale accertamento della invalidità della
delibera dell’assemblea di SAVE del 3 agosto 2004
di aumento del capitale sociale dell’Emittente
al servizio dell’Offerta Globale
Essendo pendenti i giudizi sopra descritti, è necessario segnalare che, pur
sussistendo a giudizio dell’Emittente fondati motivi di diritto a sostegno della
posizione di SAVE, non è possibile escludere che l’autorità giudiziaria possa
ritenere invalida la delibera dell’assemblea straordinaria di SAVE del 3 agosto 2004 di aumento del capitale sociale al servizio dell’Offerta Globale.
Nel caso in cui la delibera di aumento del capitale sociale dell’Emittente al
servizio dell’Offerta Globale fosse ritenuta invalida dall’autorità giudiziaria,
l’Emittente ritiene, benché non vi siano precedenti in dottrina e in giurisprudenza che abbiano affrontato espressamente il problema e non vi possa
essere certezza in proposito, che troverebbe applicazione l’art. 2379-ter
c.c., il quale stabilisce che, “nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, l’invalidità della deliberazione di aumento di capitale non
può essere pronunciata dopo che a norma dell’art. 2444 c.c. sia stata iscritta nel registro delle imprese l’attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito. […] Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi”.
L’Emittente ritiene che, ferme restando l’assenza di interpretazioni dottrinali
e giurisprudenziali e l’assenza di certezza in proposito, in tal caso:
(i) non potrebbe essere pronunciata nel merito l’invalidità della delibera di
aumento di capitale di SAVE del 3 agosto 2004, qualora il giudizio di merito
si concluda dopo l’esecuzione dell’aumento di capitale (e il compimento
delle formalità previste dall’art. 2444 c.c.) e l’inizio della negoziazione delle
azioni dell’Emittente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”);
(ii) resterebbe in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante al Comune e alla Provincia di Venezia, come previsto allo
stesso art. 2379-ter, co. 3 c.c.. Nella fattispecie, il Comune e la Provincia di
Venezia hanno chiesto in giudizio il risarcimento di tale danno (chiedendo la
quantificazione in separato giudizio) e, pertanto, benché Save abbia contestato tale richiesta, potrebbe sussistere il rischio che SAVE sia condannata
al pagamento di un risarcimento non quantificabile alla data del Prospetto
Informativo.
I.2.2.3. Effetti dell’eventuale accoglimento, nel merito,
dell’impugnativa della delibera dell’assemblea di SAVE
del 3 agosto 2004 di presentazione della domanda
di ammissione a quotazione
Essendo pendenti i giudizi sopra descritti, è necessario segnalare che, pur
sussistendo a giudizio dell’Emittente fondati motivi di diritto a sostegno della
posizione di SAVE, non è possibile escludere che l’autorità giudiziaria possa
ritenere invalida la delibera dell’assemblea di SAVE del 3 agosto 2004 di
presentazione della domanda di ammissione a quotazione.
Nella specie, l’eventuale accoglimento dell’impugnativa in oggetto – e il suo
passaggio in giudicato – in un momento successivo all’avvenuta quotazione della Società, potrebbero comportare una sopravvenuta “limitazione” dei
poteri di gestione degli amministratori di SAVE che hanno presentato alla
Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione a quotazione, a causa della
sopravvenuta invalidità della delibera assembleare che li ha autorizzati a presentare tale domanda.
Qualora tale eventualità si verificasse, l’Emittente ritiene, sulla base dell’opinione di una parte della dottrina e in assenza di precedenti giurisprudenziali, che troverebbe applicazione l’art. 2384 c.c., il quale dispone che “il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale” e che “le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che
questi abbiano agito a danno della società”.
In applicazione dell’art. 2384, co. 2 c.c., la eventuale sopravvenuta “limitazione” ai poteri degli amministratori di SAVE non sarebbe opponibile
dall’Emittente a Borsa Italiana S.p.A., salvo che si provi che questa abbia
agito a danno di SAVE medesima: in questa situazione, pur non potendosi
avere certezza in proposito, l’Emittente ritiene che – a seguito dell’eventuale accoglimento dell’impugnativa in oggetto e del suo passaggio in giudicato – la domanda di ammissione a quotazione presentata dagli amministratori di SAVE manterrebbe efficacia vincolante per l’Emittente stessa.
Si segnala che in dottrina non esiste uniformità di opinioni circa l’applicabilità del menzionato art. 2384 c.c. alle eventuali sopravvenute limitazioni dei
poteri degli amministratori: in particolare, secondo una parte della dottrina,
gli effetti dell’atto compiuto da un amministratore in forza di poteri attribuiti
con una delibera assembleare successivamente dichiarata invalida sarebbero disciplinati dall’art. 2377, 7° comma.
In applicazione di questa norma, a seguito dell’eventuale accoglimento dell’impugnativa in oggetto e del suo passaggio in giudicato: (i) gli amministratori di SAVE dovrebbero “prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità”; (ii) “in ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona
fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione”.
Non si può escludere che, qualora l’impugnativa in oggetto sia accolta con
sentenza passata in giudicato e sia ritenuto applicabile alla fattispecie l’art.
2377, comma 7, c.c., gli amministratori di SAVE debbano assumere i “provvedimenti” conseguenti all’eventuale invalidità della delibera; non è possibile individuare a priori quali “provvedimenti” dovrebbero essere assunti in tal
caso dagli amministratori di SAVE ai sensi dell’art. 2377, 7° comma, c.c..
I.2.3. Ricorsi della Provincia e del Comune di Venezia
presso il TAR del Veneto contro SAVE e altri
I.2.3.1. Descrizione del contenzioso
Con atto notificato in data 29 ottobre 2004, la Provincia di Venezia ha proposto ricorso davanti al TAR del Veneto contro SAVE, Veneto Sviluppo
S.p.A., Regione Veneto, Nordest Avio S.p.A., Urvait Service S.r.l., San Paolo
IMI S.p.A., APV Holding S.p.A., Comune di Treviso, Provincia di Treviso,
CCIAA di Venezia, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell’economia e delle finanze, Governo della Repubblica Italiana, Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonché il Comune di Venezia, chiedendo, in sintesi (a) l’annullamento, previa sospensione in via incidentale e cautelare, di
tutti gli atti e comportamenti della presunta procedura di privatizzazione di
SAVE, con particolare ma non esclusivo riferimento alle deliberazioni assunte dall’assemblea ordinaria e straordinaria di SAVE in data 3 agosto 2004
(che, tra l’altro, ha assunto la delibera di approvazione della domanda di
ammissione alla quotazione e di aumento del capitale sociale dell’Emittente
al servizio dell’Offerta Globale), alla convenzione sottoscritta tra SAVE e
l’ENAC in data 19 luglio 2001 (cfr. il Prospetto Informativo, Paragrafo I.1.1,
Capitolo I, Sezione Prima) ed al decreto interministeriale 20 marzo 1987 n.
128/14 (che ha affidato in concessione a SAVE la gestione totale
dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia per trent’anni a decorrere dal 22
marzo 1987; cfr. il Prospetto Informativo, Paragrafo I.1.1, Capitolo I, Sezione
Prima); (b) l’accertamento del presunto obbligo gravante su SAVE, e del
conseguente diritto dei soci pubblici fondatori dell’Aeroporto di Venezia (tra
cui la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia e la Regione Veneto) di
mantenere una partecipazione azionaria paritaria al capitale sociale
dell’Emittente, nonché dell’ipotizzato obbligo di conformarsi alla normativa
vigente in occasione delle procedure di privatizzazione e nella scelta dei soci
privati con riferimento alla procedura di quotazione di SAVE ed alla conseguente alienazione di partecipazioni azionarie dell’Emittente; (c) la condanna alla esecuzione in forma specifica degli obblighi di cui alla precedente lettera (b) previo annullamento degli atti di cui alla precedente lettera (a), o, in
alternativa, al risarcimento del danno subito dalla Provincia di Venezia.
Con atto notificato in data 10 novembre 2004 il Comune di Venezia ha proposto ricorso davanti al TAR Veneto contro SAVE, Regione Veneto,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile e Veneto Sviluppo S.p.A., chiedendo, in sintesi, l’annullamento, previa
misura cautelare: (a) delle delibere dell’assemblea di SAVE del 3 agosto
2004; (b) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Veneto
Sviluppo S.p.A. del 2 agosto 2004 relativa al voto da esprimere nell’assemblea di SAVE del 3 agosto 2004; (c) della stima di liquidazione delle azioni
SAVE effettuata dal Consiglio dell’Emittente in data 19 luglio 2004 ai sensi
dell’art. 2437-ter c.c.; (d) della relazione degli amministratori di SAVE redatta ai sensi dell’art. 2441, comma 6, c.c. ai fini dell’aumento di capitale al servizio dell’Offerta Globale; (e) delle relazioni e dei pareri del Collegio Sindacale
di SAVE redatti ai sensi delle citate norme; (f) di ogni altro atto presupposto,
connesso e consequenziale.
Nei giudizi di cui sopra Comune e Provincia di Venezia hanno asserito, tra
l’altro, che la legge 24 dicembre 1986, n. 938 avrebbe istituito un “sindacato ex lege” tra Provincia di Venezia, Comune di Venezia e Regione
Veneto (che controlla Veneto Sviluppo S.p.A.) che imporrebbe a tali enti di
esercitare i diritti derivanti dalla partecipazione nella SAVE conformemente alle decisioni assunte dagli stessi enti a maggioranza in forza di un sindacato ex lege.
Il TAR Veneto, con provvedimenti del 24 novembre 2004, ha respinto in
sede cautelare le richieste di sospensione di efficacia delle delibere, ritenendo insussistente la giurisdizione amministrativa. Il Consiglio di Stato, con

provvedimento del 1 marzo 2005, ha respinto le impugnazioni delle decisioni cautelari di cui sopra, confermando l’insussistenza della giurisdizione
amministrativa.
Alla data del Prospetto Informativo, sono pendenti davanti al TAR Veneto i
procedimenti di merito. È ragionevole ritenere che detti procedimenti si concludano non prima del 2006.
I.2.3.2. Effetti dell’eventuale accoglimento, nel merito, dei giudizi
davanti al TAR promossi da Comune e Provincia di Venezia
Essendo pendenti i giudizi sopra descritti, è necessario segnalare che, pur
sussistendo a giudizio dell’Emittente fondati motivi di diritto a sostegno della
posizione di SAVE, non è possibile escludere che l’autorità giudiziaria amministrativa possa annullare le delibere dell’assemblea straordinaria di SAVE
del 3 agosto 2004 di aumento del capitale sociale al servizio dell’Offerta
Globale e di presentazione della domanda di ammissione a quotazione.
L’Emittente, avuto riguardo al parere di un consulente legale all’uopo incaricato ed alla circostanza che la giurisdizione del giudice amministrativo in
relazione alle domande della Provincia e del Comune di Venezia è stata
negata in sede cautelare sia dal TAR Veneto che dal Consiglio di Stato, ritiene che sia remoto il rischio di annullamento da parte del giudice amministrativo delle deliberazioni dell’assemblea straordinaria di SAVE del 3 agosto
2004 di aumento del capitale sociale al servizio dell’Offerta Globale e di presentazione della domanda di ammissione a quotazione.
Nel caso in cui tale rischio dovesse verificarsi, l'Emittente ritiene che gli effetti della sentenza del giudice amministrativo di annullamento delle deliberazioni dell'assemblea di SAVE non si estenderebbero automaticamente agli
atti compiuti da SAVE in attuazione di tali deliberazioni. La questione è ancora molto incerta, sia in quanto non esistono precedenti di giurisprudenza e
di dottrina che abbiano affrontato il problema specifico, sia in quanto, in
generale, il problema degli effetti dell'annullamento dell'atto amministrativo
sugli atti di diritto privato compiuti in attuazione dell'atto amministrativo
annullato ha ricevuto in giurisprudenza soluzioni diverse. Tuttavia, l'orientamento più accreditato (con riferimento al tema dei rapporti fra aggiudicazione e contratto di appalto) è quello secondo il quale debba essere effettuata
una valutazione comparativa fra l'interesse di chi ha richiesto l'annullamento e l'interesse pubblico al mantenimento degli effetti del contratto, preservando anche l'interesse dei terzi che abbiano confidato sulla validità del
provvedimento amministrativo e sul contratto successivo (nel caso di specie, andrebbe preservato, a questa stregua, l'interesse dei terzi che abbiano acquistato azioni Save in Borsa).
I.2.4. Ricorso del Comune di Venezia presso il TAR Veneto
contro la Regione Veneto, Veneto Sviluppo S.p.A.
e Marco Polo Holding S.r.l.
I.2.4.1. Descrizione del contenzioso
In data 7 febbraio 2005 il Comune di Venezia ha promosso un ulteriore
giudizio davanti al TAR Veneto contro la Regione Veneto, Veneto Sviluppo
S.p.A. e Marco Polo Holding S.r.l. (società costituita in data 18 novembre
2004 che detiene una partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente
pari al 53,926% a seguito del conferimento nella medesima società delle
partecipazioni in SAVE detenute da Nordest Avio S.p.A., Veneto Sviluppo
S.p.A. e Urvait Service S.r.l.; per ulteriori informazioni si vedano i Paragrafi
III.1 e III.4 del Capitolo Terzo, Sezione Prima). L’Emittente non è parte di
questo giudizio.
Il giudizio ha ad oggetto, in sintesi, l’annullamento dei provvedimenti relativi alla costituzione della società Marco Polo Holding S.r.l. e il conferimento nella stessa delle azioni SAVE possedute da Veneto Sviluppo
S.p.A.. In tale giudizio il Comune ha affermato, tra l’altro, che la legge 24
dicembre 1986, n. 938 avrebbe istituito un “sindacato ex lege” tra
Provincia di Venezia, Comune di Venezia e Regione Veneto (che controlla
Veneto Sviluppo S.p.A.) che imporrebbe a tali enti di esercitare i diritti derivanti dalla partecipazione nella SAVE (inclusa la dismissione di tali partecipazioni) conformemente alle decisioni assunte dagli stessi enti a maggioranza in forza di un sindacato ex lege.
Allo stato nel giudizio non è stata presentata istanza cautelare volta a
sospendere l’efficacia degli atti impugnati. Veneto Sviluppo si è costituita nel
giudizio ed è ragionevole ritenere (pur non potendosi avere alcuna certezza
in proposito) che la sentenza di merito del TAR sia pronunciata non prima
del 2007.
I.2.4.2. Effetti dell’eventuale accoglimento, nel merito,
dei giudizi davanti al TAR promosso dal Comune di Venezia
Nel caso in cui le domande del Comune di Venezia dovessero essere accolte e, quindi, il conferimento delle azioni di SAVE in Marco Polo Holding S.r.l.
da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. dovesse essere annullato, potrebbe
accadere che Marco Polo Holding S.r.l. sia obbligata a restituire a Veneto
Sviluppo S.p.A. le azioni di SAVE ricevute in sede di conferimento, con la
conseguenza che la percentuale di azioni di SAVE posseduta da Marco Polo
Holding S.r.l. scenderebbe dal 53,926% al 34,42% e Veneto Sviluppo
S.p.A. ritornerebbe proprietaria del 19% circa di SAVE. Non si può escludere che tale modifica nella compagine azionaria dell’Emittente non possa
avere un impatto sul controllo della medesima.
In relazione ad eventuali effetti sulla governance del contenzioso in essere si
tenga, altresì, presente che come già rilevato sopra, nell’ambito dei giudizi
di cui alle Avvertenze I.2.2.2, I.2.2.3 e I.2.4.1, il Comune e la Provincia di
Venezia hanno affermato, tra l’altro, che la legge 24 dicembre 1986, n. 938
avrebbe istituito un “sindacato ex lege” tra Provincia di Venezia, Comune di
Venezia e Regione Veneto (che controlla Veneto Sviluppo S.p.A.) che imporrebbe a tali enti di esercitare i diritti derivanti dalla partecipazione nella SAVE
(inclusa la dismissione di tali partecipazioni) conformemente alle decisioni
assunte dagli stessi enti a maggioranza (vedi il Prospetto Informativo,
Paragrafo 3.3.3 del Capitolo III, Sezione Prima). Si segnala peraltro che il
Tribunale Civile di Venezia, con provvedimenti del 13 ottobre 2004 e del 9
novembre 2004 ha negato l’esistenza di tale asserito “sindacato ex lege”
affermando che “non vi è alcun indice normativo che imponga di desumere
dalla introduzione del requisito della pariteticità il principio, di diversa e ben
altra portata, della necessaria uniformità di voto dei tre enti (all’unanimità o,
in difetto, a maggioranza) in forza di un sindacato ex lege” (per maggiori dettagli sugli argomenti con cui il Tribunale di Venezia ha motivato i predetti
provvedimenti si veda il Prospetto Informativo, Sezione Prima, Capitolo I,
Paragrafo I.6.4.1.2).
I.3. RISCHI DERIVANTI DALL’ULTERIORE
CONTENZIOSO IN ESSERE
Nel corso del normale svolgimento della propria attività, il Gruppo SAVE è,
inoltre, parte in diversi procedimenti giudiziari, civili e amministrativi, attivi e
passivi. I predetti procedimenti sono descritti, con indicazione della natura e
degli importi oggetto del relativo contenzioso, nel Prospetto Informativo,
Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo I.6.4.
Il Gruppo SAVE espone nel proprio bilancio un fondo rischi destinato a
coprire, tra l’altro, le potenziali passività che potrebbero derivare dal suddetto contenzioso che, nel bilancio al 31 dicembre 2004, era pari a Euro
1.436 migliaia (si veda il Prospetto Informativo, Sezione Prima, Capitolo I,
Paragrafo I.6.4).
Benché l’Emittente abbia stanziato nel bilancio al 31 dicembre 2004 un
fondo rischi ritenuto congruo in conformità ai principi contabili ed esistano
coperture assicurative, non si può escludere che detto fondo rischi e tali
coperture assicurative possano non essere sufficienti a far fronte interamente agli oneri e alle richieste risarcitorie connessi ad alcune delle suddette
controversie. Conseguentemente, non può escludersi che l’esito negativo di
alcune di queste ultime possa incidere negativamente sull’attività, sulla
situazione finanziaria o sui risultati economici del Gruppo SAVE.
Per ulteriori informazioni si veda il Prospetto Informativo, Paragrafo I.6.4 del
Capitolo Primo, Sezione Prima.
Per i rischi derivanti dal contenzioso in essere con i soci si veda il precedente
Paragrafo I.2 delle presenti Avvertenze.
I.4. RAPPORTI TRA IL SIG. PAOLO SINIGAGLIA, DEBITORI
DI SAVE, SOCI DI SAVE E SOCIETÀ DEL GRUPPO SAVE
Alla data del Prospetto Informativo, il Sig. Paolo Sinigaglia (che non riveste cariche nella SAVE né in società controllate dalla SAVE) è vice-presidente del consiglio di amministrazione di Marco Polo Holding S.r.l. (società
che controlla la SAVE con il 53,926%), presidente del consiglio di amministrazione e membro del comitato esecutivo di Veneto Sviluppo S.p.A.
(socia di Marco Polo Holding S.r.l con il 36,170%), nonché socio, attraverso Sugi Limited, con il 14,3% di Titano S.r.l., a sua volta socio con il
14,2% di Agorà Investimenti S.p.A. (società che controlla interamente
Nord Est Avio S.p.A., a sua volta socio con il 42,5% di Marco Polo Holding
S.r.l., che controlla SAVE).
Si segnala inoltre che il Sig. Paolo Sinigaglia è anche presidente del consiglio di amministrazione di Alpi Eagles S.p.A., società debitrice di SAVE, alla
data del 31 marzo 2005, per un importo di Euro 1,3 milioni circa (per maggiori informazioni si veda il Prospetto Informativo, Sezione Prima, Capitolo I,
Paragrafo I.2.5).
Veneto Sviluppo S.p.A. e Titano S.r.l. sono soci di Alpi Eagles S.p.A. rispettivamente con il 3% e con il 36,8%.
I.5. CONTROLLO DI SAVE DA PARTE
DI MARCO POLO HOLDING S.P.A.
Alla data del Prospetto Informativo, la Società è controllata, ai sensi dell’articolo 93 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, da Marco Polo Holding S.p.A.,
la quale detiene, direttamente, una partecipazione pari al 53,926% del capi-

tale sociale dell’emittente (si vedano i Paragrafi III.1 e III.3.1 del Capitolo III,
Sezione Prima).
A seguito dell’Offerta Globale, avuto riguardo alla ripartizione minima tra il
pubblico delle azioni richiesta dal Regolamento dei mercati organizzati e
gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la partecipazione detenuta da Marco Polo
Holding S.p.A. nell’Emittente scenderà al di sotto del 50% del capitale
sociale dell’Emittente stessa.
I.6. PARTICOLARI PREVISIONI STATUTARIE
E CORPORATE GOVERNANCE
I.6.1. Potere speciale del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze
L’art. 21 dello statuto dell’Emittente stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell’economia e delle finanze abbiano diritto a nominare, ciascuno, un sindaco effettivo e che il sindaco nominato dal
Ministero dell’economia e delle finanze debba assumere la funzione di
Presidente del Collegio Sindacale. Questa clausola dello statuto di SAVE
richiama il contenuto dell'articolo 11 del D.M. 521/1997 ed è stata inserita
sia in quanto la Convenzione, così come integrata in data 23 marzo 2005,
che SAVE ha stipulato in adempimento dell'art. 17, comma 2, del D.M.
521/1997, contiene un esplicito riferimento alle disposizioni di cui all'art. 11
del D.M. 521/1997 in materia di collegi sindacali, sia, inoltre, in quanto analogo potere di nomina "di diritto" di due sindaci, dei quali uno con funzioni
di Presidente, da parte dei Ministeri competenti ai sensi di legge è sempre
stato previsto, in ossequio alla tradizione, nello statuto di SAVE, così come
in quello di altri gestori "totali" (si veda, ad esempio, lo statuto della SEA
S.p.A. di Milano).
I.6.2. Voto di lista
Ai sensi degli artt. 16 e 21 dello statuto dell’Emittente (come modificati dall’assemblea straordinaria del 3 agosto 2004, con efficacia a partire dalla
data di avvio della negoziazione delle azioni della Società presso il Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.), il
Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, ad eccezione dei due
sindaci effettivi nominati, rispettivamente, dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e dal Ministro dell’economia e delle finanze, vengono nominati
dall’assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti che, da soli od
assieme ad altri azionisti, posseggano complessivamente almeno il 2,5%
delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria in cui si procede
alla nomina degli organi sociali. Ai sensi dello statuto sociale, dalla lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti espressi sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, dieci amministratori, nel
caso in cui gli amministratori da eleggere siano undici o dodici, ovvero undici amministratori, nel caso in cui gli amministratori da eleggere siano tredici,
nonché per il Collegio Sindacale, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente. Dalla lista seconda classificata sono invece tratti, sempre nell’ordine
progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i restanti amministratori e sindaci da eleggere. Il sindaco nominato dal Ministero dell’economia e delle finanze assume la funzione di presidente del Collegio Sindacale
(per ulteriori dettagli si veda la Sezione Prima, Capitolo II, Paragrafi II.1 e II.2).
I.6.3. Adeguamento al codice di autodisciplina delle società
quotate in materia di corporate governance
L’adeguamento da parte dell’Emittente ad alcune previsioni della corporate
governance dell’Emittente al Codice di Autodisciplina elaborato dal
Comitato per la corporate governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.
forma oggetto di specifico impegno da parte della Società, da realizzare
entro tre mesi dalla data di avvio della negoziazione delle azioni di SAVE sul
MTA. In particolare, in data 20 agosto 2004 il Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente, tra l’altro, ha deliberato l’istituzione, entro il suddetto termine,
di un comitato per la remunerazione e di un comitato per il controllo interno
(si veda il Prospetto Informativo, Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo
6.8.2).
L’Emittente comunicherà successivamente al Consiglio di Amministrazione
che si terrà il 6 maggio 2005 l’avvenuto adeguamento alle disposizioni del
Codice di Autodisciplina delle società quotate mediante apposito avviso
pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e/o su altro quotidiano a diffusione nazionale.
I.7. RISCHI DERIVANTI DAI CONTRATTI
DI FINANZIAMENTO IN ESSERE
I.7.1. Archimede 1
In data 19 aprile 2002 un pool di banche capeggiate da Credito Italiano
S.p.A. (ora Unicredit Banca d’Impresa S.p.A.; “Unicredit”) ha erogato ad
Archimede 1 S.p.A. (“Archimede 1”; controllata da SAVE con il 60%) un
finanziamento dell’importo di Euro 36 milioni, in relazione all’acquisto della
partecipazione in Centostazioni S.p.A. (già Medie Stazioni S.p.A.,
“Centostazioni”), con scadenza il 30 giugno 2012, da rimborsarsi a partire
dal 30 giugno 2004, in 9 rate annuali (per ulteriori informazioni sui finanziamenti in essere si vedano i Paragrafi I.1.2 e I.2.5 del Capitolo I, Sezione
Prima).
A garanzia delle obbligazioni previste da tale contratto, i soci di Archimede
1 hanno prestato in favore delle banche finanziatrici fideiussioni pro quota
per l’intero ammontare del finanziamento. L’importo della fideiussione prestata da SAVE è pari ad Euro 25.920.000,00. Alla data del Prospetto
Informativo Archimede 1 non ha pienamente rispettato gli impegni di cui
all’art. 20.2 del contratto di finanziamento (in base al quale Archimede 1
deve mantenere un rapporto tra “indebitamento finanziario netto” ed
“equity” inferiore a 0,70 e deve avere un “patrimonio netto” non inferiore a
Euro 56.000.000,00). Tale circostanza, nonostante il finanziamento sia interamente garantito dalle fideiussioni prestate dai soci di Archimede 1 e gli
impegni previsti nel contratto risultino superati per importi non significativi (al
31 dicembre 2004, il rapporto tra “indebitamento finanziario netto” ed
“equity” era pari a 0,63, calcolato tenendo conto della posizione debitoria
verso terzi e verso controllate al netto della cassa, mentre il “patrimonio
netto” era pari ad Euro 54.142.000), potrebbe determinare una richiesta
delle banche finanziatrici di restituire anticipatamente il finanziamento. Ove
Archimede 1 fosse inadempiente all’obbligo di rimborso, le banche finanziatrici potrebbero procedere all’escussione di tali garanzie; in tal caso, non è
possibile escludere che Save debba far fronte agli obblighi di pagamento
mediante risorse che altrimenti potrebbero essere destinate agli investimenti, ovvero potrebbero essere distribuibili quale utile ai soci.
A tale proposito si tenga presente che l’Emittente ha in essere, al 31 dicembre 2004, presso vari istituti bancari, linee di credito non utilizzate pari a Euro
50,1 milioni (si vedano anche i Paragrafi I.2.15 e I.2.17.2, Capitolo I, Sezione
Prima).
Inoltre, il suddetto contratto di finanziamento prevede alcuni obblighi in capo
ad Archimede 1 quali l’obbligo di destinare gli utili distribuiti da Centostazioni
al rimborso delle rate del finanziamento in scadenza con priorità rispetto a
qualsivoglia altro utilizzo e di procedere all’eventuale distribuzione di dividendi soltanto dopo che siano stati integralmente soddisfatti i crediti delle
banche finanziatrici per interessi e capitali divenuti via via esigibili a seguito
dell’intervenuta scadenza del relativo termine di pagamento (per ulteriori
informazioni si veda il Prospetto Informativo, Paragrafo I.2.5, Capitolo I,
Sezione Prima).
I.7.2. Variazione dei tassi di interesse
L’indebitamento finanziario lordo verso banche del Gruppo SAVE, al 31
dicembre 2004, è stato pari a Euro 133,1 milioni (Euro 0,7 milioni in meno
rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003) di cui Euro 107,6 milioni a
medio lungo termine a tasso variabile (si veda anche il Prospetto
Informativo, Paragrafo I.2.5 della Sezione Prima, Capitolo I); per un ammontare pari a circa il 75% di tale indebitamento sono attivi contratti di copertura sulle fluttuazioni dei tassi di interesse. L’ammontare residuo è soggetto
alle variazioni dei tassi di interesse di riferimento (si veda la voce Oneri
Finanziari netti del Prospetto Informativo, Paragrafo IV.4.2, Capitolo IV,
Sezione Prima).
Non si può escludere che variazioni dei tassi di interesse di riferimento possano incidere negativamente sui risultati economici del Gruppo SAVE.
Si rinvia al Prospetto Informativo, Paragrafo IV.6.7 della Sezione Prima,
Capitolo IV per ulteriori informazioni.
I.8. RISCHI DERIVANTI DAI RAPPORTI IN ESSERE
CON PARTI CORRELATE
I principali contratti sottoscritti dall’Emittente con parti correlate sono elencati, individuati nella loro consistenza e descritti mediante riferimento alla
natura, alle principali caratteristiche, alle condizioni ed al grado di correlazione delle parti, nel Prospetto Informativo, alla Sezione Prima, Capitolo I,
Paragrafo I.2.17.
I predetti contratti sono relativi a rapporti che coinvolgono società facenti
capo a SAVE.
I.9. POLIZZE ASSICURATIVE
Il Gruppo SAVE ha in essere polizze assicurative dirette a coprire i danni
derivanti, tra l’altro, da eventi quali incidenti aerei, atti di terrorismo, conflitti
armati e guerre civili (si veda il Prospetto Informativo, Paragrafo I.6.4,
Capitolo I, Sezione Prima).
Peraltro, non si può escludere che in futuro il verificarsi di alcuni dei suddetti eventi possa causare danni tali da non essere interamente coperti da dette
polizze.
Inoltre, non si può escludere che, in generale, il verificarsi
m
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sostenere per reperire sul mercato le suddette coperture assicurative.
Con riferimento alle polizze assicurative antincendio di Aer Tre, si segnala
che Aer Tre non ha mai richiesto al Comando provinciale dei VV.F. di
Treviso il certificato di prevenzione incendi per la vecchia aerostazione non
avendolo ritenuto necessario essendo in possesso di un parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. di Treviso in relazione a taluni progetti riguardanti lo svolgimento delle attività nn. 91 (locali e impianti
centrale termica a servizio aerostazione) e 64 (gruppi elettrogeni) dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982; la mancanza del certificato di prevenzione incendi potrebbe comportare, tra l’altro, la sospensione dell’attività di Aer Tre, l’emanazione da parte delle competenti autorità di provvedimenti a tutela della pubblica incolumità e la contestazione dell’inefficacia
delle polizze assicurative in caso di incendio (per ulteriori informazioni si
veda il Prospetto Informativo, Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo
I.2.13.5.6).
I.10.RISCHI DERIVANTI DA JOINT VENTURE IN ESSERE
Il Gruppo SAVE opera anche attraverso joint venture principalmente costituendo apposite società con altri partner. In alcuni casi tali società sono
gestite anche sulla base di patti parasociali. Le principali società costituite
dall’Emittente con altri partner e gestite anche sulla base di patti parasociali sono Archimede 1, Centostazioni e Aer Tre (si vedano i Paragrafi I.1.2,
I.2.1.2 e I.7, del Capitolo Primo, Sezione Prima). Non si può escludere che,
in futuro, eventuali situazioni di conflittualità tra i soggetti che partecipano
a tali joint venture possano avere un impatto negativo sull’attività svolta
dalle stesse.
I.10.1. Centostazioni
Archimede 1 (società all’uopo costituita dalla cordata composta da SAVE,
con il 60%, ed altri partner, si veda il Prospetto Informativo, Paragrafo
I.1.2, Capitolo I, Sezione prima) si è aggiudicata nel 2002 la gara indetta
dal Gruppo Ferrovie dello Stato al fine di selezionare uno o più partner privati con i quali gestire, riqualificare e valorizzare, in esclusiva, i complessi
immobiliari di 103 stazioni ferroviarie italiane di medie dimensioni, di proprietà di Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni
(società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ora denominata Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A., “RFI”) trasferiti ad una società all’uopo costituita con la
denominazione Medie Stazioni S.p.A. (successivamente mutata in
Centostazioni S.p.A.).
Il prezzo complessivamente pagato nell’aprile 2002 (data in cui si è perfezionato il contratto) per l’acquisizione del 40,01% del capitale sociale di
Centostazioni da parte di Archimede 1 è stato di Euro 90.277.000 (si veda
il Prospetto Informativo, Paragrafo I.1.2, Capitolo I, Sezione Prima). tale
esborso è stato finanziato mediante un aumento del capitale sociale di
Archimede 1 sottoscritto proporzionale dai relativi azionisti, nonché tramite un finanziamento dell’importo di Euro 36 milioni erogato ad Archimede
1 da un pool di banche in data 19 aprile 2002 (si veda l’avvertenza I.7.1
che precede ed il Prospetto Informativo, Paragrafo I.2.5, Capitolo I,
Sezione Prima). Centostazioni gestisce in esclusiva i suddetti complessi
immobiliari in virtù di un contratto quarantennale, con scadenza nel 2042,
sottoscritto il 27 giugno 2001 con RFI. Secondo quanto previsto da tale
contratto, la riqualificazione dei complessi immobiliari avviene attraverso
fondi a carico di RFI per un importo complessivo massimo di Euro 129,1
milioni al netto dell’IVA, da utilizzarsi unicamente per gli interventi relativi ai
fabbricati viaggiatori (e, quindi, con esclusione di sottopassaggi, marciapiedi, pensiline, ecc.) per opere di natura determinata (si veda il Prospetto
Informativo, Paragrafo I.2.1.2, Capitolo I, Sezione Prima). Gli ulteriori investimenti sono a carico di Centostazioni per un importo complessivo non
inferiore a Euro 56,8 milioni, al netto dell’IVA. In data 21 ottobre 2002 è
stato approvato da Medie Stazioni S.p.A. (successivamente Centostazioni
S.p.A.), e successivamente approvato da RFI nel 2003, il piano quinquennale degli interventi a carico di RFI, che prevede investimenti a carico di
quest’ultima per un importo pari all’importo massimo previsto dal sopraccitato contratto di gestione, vale a dire per Euro 129,1 milioni, ed a carico
di CentoStazioni per un importo di Euro 56,8 milioni (pari all’importo minimo a carico di CentoStazioni stabilito dal contratto di gestione), che verranno totalmente finanziati da CentoStazioni con mezzi propri.
Alla data del 31 marzo 2005, sono stati eseguiti lavori per Euro 35 milioni
(contabilizzati); i lavori assegnati con appalto, attualmente in corso di esecuzione, sono pari ad Euro 81 milioni (non ancora contabilizzati); i lavori da
appaltare sono pari ad Euro 69,9 milioni, dei quali Euro 21 milioni relativi a
progetti definitivi approvati. La somma di tali investimenti corrisponde al
totale degli investimenti approvati con il Piano Quinquennale.
Non si può escludere che a seguito di eventi sopravvenuti nel corso dell’esecuzione delle opere di riqualificazione, ovvero nel caso di modifiche
legislative che rendano più costosa la realizzazione di certe opere di riqualificazione (ad esempio per ragioni sismiche), i fondi a carico di
Centostazioni possano superare il predetto importo di Euro 56,8 milioni.
Alla data attuale la redditività di Centostazioni (l’Ebitda è pari all’11,2%
circa rispetto al valore della produzione al 31 dicembre 2004) è in linea con
quella prevista per i primi anni di attività in sede di acquisizione. Si riportano nella seguente tabella gli indici di redditività della business unit gestione infrastrutture, i cui valori sono inferiori alla media degli indici di redditività del Gruppo SAVE (si veda il Prospetto Informativo, Paragrafo IV.4.2
della Sezione Prima, Capitolo IV).
Indici di redditività
R.O.S.: Ebit/Valore della produzione
R.O.C.E.: Ebit / Capitale investito netto

2003
- 4,3%
- 1,0%

2004
-1,7%
-0,4%

Le prospettive di reddito sulla base dell’aggiornamento alla data del 31
dicembre 2004 del piano industriale prevedono una marginalità superiore
a quella dei precedenti esercizi.
SAVE intende incrementare la propria partecipazione in Archimede 1 e
Centostazioni eventualmente anche impiegando parte del ricavato derivante dall’aumento di capitale a servizio dell’Offerta Globale (come definita nel Prospetto Informativo, Paragrafo II delle Informazioni di Sintesi), al
netto degli oneri inerenti alla medesima.
Per maggiori informazioni si veda in generale il Prospetto Informativo,
Paragrafo I.2.1.2 della Sezione Prima, Capitolo I.
I.11. APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS
I bilanci di esercizio e consolidati di SAVE contenuti o a cui si fa riferimento nel Prospetto Informativo sono stati redatti sulla base dell’attuale normativa italiana, interpretata e integrata, ove necessario, dai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e
dei Ragionieri (“Principi Contabili Italiani”). Il Regolamento (CE) N.
1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002
relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali stabilisce
che, a partire dal bilancio dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre
2005, le società europee con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo debbano redigere i loro bilanci consolidati
conformemente ai principi contabili internazionali (“IAS/IFRS”) emanati
dall’International Accounting Standard Board ed omologati in sede
comunitaria.
SAVE ha avviato uno specifico progetto riguardante l'implementazione
dei principi contabili internazionali (“IAS/IFRS”) attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro dedicato. In particolare, è stata avviata un'analisi, confrontandosi anche con la società di revisione, per identificare
le principali differenze fra i principi contabili italiani e i principi IAS/IFRS
e per quantificare, sulla base delle differenze individuate, gli impatti più
significativi sul bilancio consolidato del Gruppo SAVE.
Il progetto, nel suo complesso, è finalizzato ai seguenti obiettivi: (a)
identificazione delle principali differenze fra i principi contabili italiani e i
principi IAS/IFRS per la predisposizione del bilancio 2005 e la quantificazione dei relativi impatti; (b) implementazione dei processi amministrativi e dei sistemi informativi aziendali per consentire la redazione dei
bilanci e delle situazioni infrannuali secondo i principi IAS/IFRS.
La Società, se quotata, riporterà i dati consolidati infrannuali del 2005 in
ottemperanza alle comunicazioni CONSOB applicabili.
Per quanto riguarda l’analisi qualitativa in relazione alle variazioni tra i
Principi Contabili Italiani e gli IAS/IFRS si rinvia al Prospetto Informativo,
Paragrafo IV.8, Capitolo IV, Sezione Prima. In particolare, per quanto
attiene all’Emittente, si segnala che l’applicazione dei nuovi principi
contabili IAS/IFRS potrebbe avere un impatto sulla posta contabile
“concessione, licenze, marchi”; tale posta è iscritta nello stato patrimoniale consolidato del Gruppo Save al 31 dicembre 2004 per un ammontare pari ad Euro 75 milioni. La contabilizzazione delle concessioni non
è ancora ben definita ai fini IAS/IFRS; tuttavia, sulla base delle informazioni attualmente esistenti, la Società ritiene che la voce “concessioni”
ai fini IAS/IFRS dovrebbe essere trattata come un bene “intangibile” a
vita definita soggetto ad ammortamento ed a “impairment test”.
Seguendo tale impostazione, l'applicazione dello IAS 36 prevede venga
effettuato un “impairment test” al fine di verificare che il valore di carico
dell’“asset” patrimoniale corrisponda al suo “value in use”. L’“impairment test”, che prevede l'attualizzazione dei flussi di cassa futuri in base
ad un adeguato tasso di interesse che tenga conto del fattore tempo e
del rischio specifico di settore o di singolo “asset”, e che è omogeneo
pertanto ad una valutazione secondo il metodo del “Discounted Cash
Flow” utilizzato dalla prassi nelle valutazioni d’azienda, applicato al 40%
di Centostazioni, evidenzia al 31 dicembre 2004, una differenza positiva rispetto al valore complessivamente pagato. In base a tali considerazioni, la Società ritiene che l’applicazione dello IAS 36 non dovrebbe
avere alcun impatto negativo sul patrimonio netto del Gruppo Save. in
ordine all’applicazione degli IAS/IFRS alle coperture sul rischio di oscillazione dei tassi di interesse, la valutazione mark to market alla data del
31 dicembre 2004 evidenzia un impatto negativo sul patrimonio netto
dell’Emittente di Euro 2,2 milioni circa.
Poiché i Principi Contabili Italiani, per alcuni aspetti, differiscono in
modo rilevante dagli IAS/IFRS, non si può escludere che l’applicazione
di questi ultimi potrebbe avere effetti, anche significativi, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo SAVE come esposta nei bilanci, di esercizio e consolidati, di SAVE.
Allo stato attuale, l’Emittente non è in grado di definire se l’applicazione
degli IAS/IFRS comporterà effetti significativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo SAVE.
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I.13.RISCHI DERIVANTI DALLA DIMINUZIONE DEL NUMERO DI
PASSEGGERI O DELLA QUANTITÀ DI MERCI IN TRANSITO
PRESSO GLI AEROPORTI GESTITI DAL GRUPPO SAVE
Il volume del traffico dei passeggeri in transito presso gli scali aeroportuali e le
stazioni ferroviarie gestiti dal Gruppo SAVE, ovvero, per quanto riguarda
l’Aeroporto Sant’Angelo di Treviso, anche del traffico corrieri, costituisce un fattore chiave nell’andamento dei risultati economici del Gruppo SAVE.
L’eventuale diminuzione o interruzione dei voli da parte di una o più compagnie
aeree (con particolare riferimento a quelle che operano presso gli aeroporti
gestiti dal Gruppo SAVE), anche in conseguenza della persistente debolezza
economico-finanziaria delle compagnie aeree stesse, la cessazione o variazione dei collegamenti verso alcune destinazioni contraddistinte da un elevato
traffico di passeggeri, il venir meno od il mutamento di alleanze tra vettori,
ovvero il verificarsi di eventi che siano in grado di diminuire la percezione generale di qualità, da parte degli utenti, dei servizi prestati presso gli scali gestiti dal
Gruppo SAVE (a causa, ad esempio, della diminuzione degli standard qualitativi dei servizi prestati dalle società di handling che operano presso gli stessi
scali, o della interruzione delle attività dalle stesse esercitate) potrebbe determinare una diminuzione del suddetto traffico con conseguente impatto negativo sulle attività e sui risultati economici del Gruppo medesimo (si veda il
Prospetto Informativo, Paragrafo I.2.1.1 Capitolo Prima, Sezione Prima).
L’Emittente tuttavia, sulla base dell’esperienza maturata in passato, ritiene,
pur non potendovi essere alcuna certezza al riguardo, di poter far fronte al
rischio della diminuzione o interruzione dei voli da parte di una o più compagnie aeree che operano presso gli aeroporti gestiti dal Gruppo SAVE,
anche in considerazione della redistribuzione del traffico di passeggeri tra
le compagnie aeree presenti sul mercato e della capacità del Gruppo
SAVE di attrarre nuovi vettori presso gli aeroporti gestiti dal gruppo medesimo. Peraltro, non può escludersi che la predetta redistribuzione del traffico possa richiedere un certo periodo di tempo e ciò possa temporaneamente influire sul volume del traffico medesimo.

III. AVVERTENZE RELATIVE ALLA SOLLECITAZIONE
I.14.RISCHI CONNESSI AI VINCOLI ALLA DISPONIBILITÀ
DELLE AZIONI E ALLE FUTURE CESSIONI DI AZIONI SAVE
Sul punto si segnala che il socio Marco Polo Holding S.r.l., titolare, alla
data del Prospetto Informativo, di una partecipazione al capitale sociale della Società pari al 53,926%, ha assunto un impegno di non alienabilità delle azioni (c.d. impegno di lock-up) per un periodo di 12 mesi a
partire dalla data di avvio della negoziazione delle azioni della Società
presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A..
Al contrario, i soci Comune di Venezia, Provincia di Venezia, Camera di
Commercio di Venezia, Provincia di Treviso, Comune di Treviso, APV Holding
S.p.A. e San Paolo IMI S.p.A., complessivamente titolari, alla data del
Prospetto Informativo, di una partecipazione al capitale sociale della Società
pari al 46,074%, non hanno assunto alcun impegno comportante limiti alla
alienabilità delle azioni dell’Emittente. Benché tali azionisti siano presenti nella
compagine sociale dell’Emittente fin dalla sua costituzione, non può escludersi l’eventualità che essi vendano le loro azioni sul mercato.
Il valore di mercato delle azioni della Società potrebbe essere soggetto a
variazioni determinate dalla vendita delle stesse da parte di soci
dell’Emittente o dall’ingenerarsi del convincimento che tali vendite potrebbero essere effettuate.
I.15.MOLTIPLICATORI DI PREZZO
L’Intervallo di Valorizzazione Indicativa (come definito nel Prospetto
Informativo, al Paragrafo XI.8 della Sezione Terza, Capitolo XI) del prezzo
delle azioni dell’Emittente sarà reso noto mediante apposito avviso pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e/o su altro quotidiano a diffusione
nazionale almeno il quinto giorno antecedente l’inizio dell’Offerta Pubblica
(come definita al successivo nel Prospetto Informativo, al Paragrafo 2 delle
Informazioni di Sintesi) e contestualmente comunicati alla CONSOB (si
veda il Prospetto Informativo, Sezione Terza, Capitolo XI, paragrafo XI.8).
I moltiplicatori di prezzo unitamente alla capitalizzazione societaria e alla
stima del ricavato massimo dell’Offerta Globale, saranno calcolati sulla
base del prezzo massimo che sarà determinato secondo i criteri di cui al
Prospetto Informativo, Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo XI.8. Tali moltiplicatori, così come la capitalizzazione societaria e la stima del ricavato
massimo dell’Offerta Globale, saranno comunicati al pubblico contestualmente alla comunicazione del prezzo massimo tramite avviso integrativo
pubblicato sul quotidiano “Il Sole “24 Ore” e/o su altro quotidiano a diffusione nazionale almeno il giorno antecedente l’inizio dell’Offerta Pubblica e
contestualmente comunicati alla CONSOB (si veda il Prospetto
Informativo, Sezione Terza, Capitolo XI, paragrafo XI.8).

B. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
I.

SOGGETTI CHE INTENDONO SOLLECITARE
E INTERMEDIARI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO
L’operazione consiste in un’offerta di sottoscrizione (“Offerta Globale”)
finalizzata alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario di azioni ordinarie SAVE del valore nominale di Euro 0,65 godimento regolare (le
“Azioni”).
L’Offerta Globale è coordinata e diretta da Mediobanca e BNP Paribas
(congiuntamente, i “Coordinatori dell’Offerta Globale”).
L’offerta pubblica di sottoscrizione avrà luogo esclusivamente in Italia
(l’“Offerta Pubblica”) e sarà coordinata e diretta da Mediobanca che agirà
in qualità di Responsabile del Collocamento, Sponsor e Lead Manager.
Le Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica saranno collocate per il tramite di
un consorzio di collocamento e garanzia (il “Consorzio per l’Offerta
Pubblica”) coordinato e diretto da Mediobanca, al quale partecipano banche e società di intermediazione mobiliare (i “Collocatori”), il cui elenco
verrà reso noto mediante deposito presso la CONSOB, la sede della
Società e i Collocatori medesimi, nonché mediante pubblicazione di un
apposito avviso integrativo sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e/o su altro quotidiano a diffusione nazionale almeno il quinto giorno antecedente l’inizio
del Periodo di Offerta (come definito successivamente). Il soggetto attraverso il quale saranno collocate in via esclusiva le Azioni oggetto
dell’Offerta Pubblica riservata ai Dipendenti, come successivamente definiti, è la Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. (il “Collocatore per i
Dipendenti”).
Nell’ambito dell’Offerta Globale vi sarà un collocamento privato rivolto ad
investitori professionali in Italia e a investitori istituzionali all’estero (congiuntamente agli Investitori Professionali, gli “Investitori Istituzionali”) ai
sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, che
avrà luogo, oltre che in Italia, in altri Paesi, ad esclusione degli Stati Uniti
d’America, del Canada, dell’Australia e del Giappone (l’“Offerta
Istituzionale”). Nell’ambito dell’Offerta Istituzionale, Mediobanca e BNP
Paribas svolgeranno il ruolo di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners.
L’Offerta Istituzionale avverrà sulla base di un documento informativo in
lingua inglese (c.d. “Offering Circular”) contenente dati e informazioni
sostanzialmente equivalenti a quelle contenute nel Prospetto Informativo.
Le Azioni oggetto dell’Offerta Istituzionale saranno collocate presso gli
Investitori Istituzionali tramite Mediobanca e BNP Paribas (il “Consorzio
per l’Offerta Istituzionale”).
II. QUANTITATIVO OFFERTO
Le Azioni oggetto dell’Offerta Globale sono rivenienti da apposito aumento di capitale di SAVE , oggetto di deliberazione ai sensi dell’art. 2441,
comma quinto del Codice Civile, da parte dell’Assemblea straordinaria
della Società tenutasi in data 3 agosto 2004 (“Aumento di Capitale”) (per
ulteriori informazioni si veda il Prospetto Informativo, Sezione Prima,
Capitolo VI, Paragrafo VI.13).
L’ammontare dell’Offerta Globale, il numero di azioni emesse dalla Società,
il quantitativo minimo offerto nell’ambito dell’Offerta Pubblica – ivi incluse
le quote della stessa destinate rispettivamente ai Dipendenti e ai Residenti
(come di seguito definiti) – saranno resi noti mediante apposito avviso integrativo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e/o su altro quotidiano a
diffusione nazionale almeno il quinto giorno antecedente il Periodo di
Offerta e contestualmente trasmesso alla CONSOB.
Copia di detto avviso sarà messo a disposizione del pubblico presso i
Collocatori. Tali dati verranno determinati dall’Emittente d’intesa con i
Coordinatori dell’Offerta Globale sulla base dell’andamento del mercato
domestico ed internazionale e delle manifestazioni di interesse espresse
dagli Investitori Istituzionali nel periodo antecedente la suddetta data.
L’Emittente, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, si riserva di
non assegnare integralmente le Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica e
dell’Offerta Istituzionale; in tal caso l’Emittente ne darà comunicazione al
pubblico nell’avviso relativo al Prezzo di Offerta (come successivamente
definito); tale circostanza potrebbe determinare una riduzione del numero
delle Azioni da assegnarsi nell’ambito dell’Offerta Globale, secondo modalità che verranno comunicate nell’avviso integrativo di cui al precedente
capoverso.
E’ prevista la concessione da parte di Marco Polo Holding S.r.l. (società
proprietaria di una partecipazione nel capitale sociale di SAVE pari al
53,926%; per ulteriori informazioni si veda il Prospetto Informativo,
Sezione Prima, Capitolo III, Paragrafo III.3.1) ai Coordinatori dell’Offerta
Globale, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per
l’Offerta Istituzionale, di un’opzione di chiedere in prestito fino ad un
massimo del 15% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale, ai
fini di un’eventuale sovra assegnazione (c.d. Over Allotment) nell’ambito
dell’Offerta Istituzionale. In caso di Over Allotment, i Coordinatori
dell’Offerta Globale potranno esercitare tale opzione in tutto o in parte e
collocare le azioni così prese a prestito presso gli Investitori Istituzionali
al Prezzo di Offerta. Tali azioni saranno restituite a Marco Polo Holding
S.r.l. attraverso: (i) le azioni rivenienti dall’esercizio della Greenshoe e/o
(ii) le azioni eventualmente acquistate sul mercato nell’ambito dell’attività
di stabilizzazione di cui al Prospetto Informativo, Sezione Terza, Capitolo
XI, Paragrafo XI.18.
È inoltre prevista la concessione da parte dell’Emittente ai Coordinatori
dell’Offerta Globale, anche in nome e per conto dei membri del consorzio per l’Offerta Istituzionale, di un’opzione per l’acquisto al Prezzo di
Offerta di un massimo del 15% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta
Globale da allocare presso i destinatari dell’Offerta Istituzionale, in caso
di Over Allotment, con le modalità indicate al precedente capoverso (c.d.
Greenshoe). Tale opzione potrà essere esercitata entro i 30 giorni successivi la data di inizio delle negoziazioni sul MTA.

II. AVVERTENZE RELATIVE AL SETTORE DI ATTIVITÀ
I.12. RISCHI RELATIVI AL QUADRO NORMATIVO
Il Gruppo SAVE svolge la propria attività in un settore disciplinato da
numerose disposizioni normative a livello nazionale, sovranazionale ed
internazionale. Per un esame dettagliato del quadro normativo si rinvia
al Prospetto Informativo, Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo I.2.13.
Eventuali mutamenti dell’attuale quadro normativo (e, in particolare,
eventuali mutamenti in materia di rapporti con lo Stato, enti pubblici ed
autorità di settore, determinazione dei diritti aeroportuali e dell’ammontare dei canoni di concessione, assegnazione degli slots, tutela ambientale ed inquinamento acustico) potrebbero avere un impatto sull’operatività e sui risultati economici della Società e del Gruppo ad essa facente capo.
Si segnala che il sistema di tariffazione aeroportuale è stato oggetto di
una serie di interventi di riordino a seguito dei quali l’Emittente è in attesa del completamento dell'iter burocratico per l’approvazione da parte
del Ministero dell’economia e delle finanze del “Contratto di
Programma” (presentato nel 2003) che conterrà gli elementi per il calcolo delle nuove tariffe (si veda per ulteriori informazioni il Prospetto
Informativo, Paragrafo I.2.13.2.2.4. della Sezione Prima, Capitolo I);
entro il 31 dicembre 2005, è previsto inoltre un aggiornamento delle
modalità di calcolo del canone annuo di concessione dovuto dalle
società di gestione aeroportuale nel rispetto del principio di proporzionalità tra importo del canone ed unità di traffico gestite da ciascun aeroporto (si veda per ulteriori informazioni il Prospetto Informativo,
Paragrafo I.2.13.1.5 della Sezione Prima, Capitolo I).

III. DESTINATARI DELLA SOLLECITAZIONE
L’Offerta Pubblica è indirizzata esclusivamente al pubblico indistinto in
Italia, ai Dipendenti del Gruppo SAVE ed ai Residenti.
Per Dipendenti del Gruppo SAVE si intendono i dipendenti, domiciliati in
Italia, di SAVE S.p.A. e delle società da essa controllate, direttamente o
indirettamente (ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del
Codice Civile) alla data del Prospetto Informativo ed in servizio in pari
data con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ovvero con contratto di formazione e lavoro e che, alla medesima data, siano iscritti nei relativi libri matricola ai sensi della legislazione italiana vigente (i “Dipendenti”).
Per Residenti si intendono le persone fisiche che, alla data del Prospetto
Informativo, sono residenti nella regione Veneto (“Residenti”).
Non possono aderire all’Offerta Pubblica gli operatori qualificati, così
come definiti agli artt. 25, lettera d), e 31, comma secondo, del regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con
Deliberazione CONSOB 1 luglio 1998, n. 11522, come successivamente modificato (fatta eccezione per le persone fisiche di cui all’art. 31,
comma secondo, della medesima deliberazione, per le società di
gestione del risparmio autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi e per
le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all’art. 60,
comma quarto, del D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415) (“Investitori
Professionali”), i quali potranno aderire all’Offerta Istituzionale.

IV. DATE DI INIZIO E DI CONCLUSIONE DEL PERIODO
DI ADESIONE
L’Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del 16 maggio 2005 e terminerà
alle ore 16,30 del giorno 20 maggio 2005 (il “Periodo di Offerta”).
L’Emittente, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, si riserva la
facoltà di prorogare il Periodo di Offerta; in tal caso, l’Emittente ne darà
tempestiva comunicazione alla CONSOB e al pubblico mediante avviso da
pubblicarsi sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e/o su altro quotidiano a diffusione nazionale, almeno l’ultimo giorno del Periodo di Offerta, dando altresì comunicazione della nuova Data di Pagamento.
V. CASI IN CUI È PREVISTA LA REVOCA DELLA
SOLLECITAZIONE E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
AL PUBBLICO
Qualora tra la data di pubblicazione del Prospetto Informativo ed il giorno antecedente l’inizio dell’Offerta Pubblica dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale
quali, tra l’altro, eventi eccezionali comportanti gravi mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa o
di mercato a livello nazionale o internazionale, o altri eventi negativi
riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale di SAVE
e/o delle sue controllate o comunque accadimenti di rilievo relativi al
Gruppo SAVE che siano tali da pregiudicare il buon esito o rendere
sconsigliabile l’effettuazione dell’Offerta Globale, ovvero qualora non si
dovesse addivenire alla sottoscrizione del contratto di collocamento e
garanzia relativo all’Offerta Pubblica (in relazione al quale si veda il
Prospetto Informativo, Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo XI.16),
l’Emittente, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, potrà decidere di non dare inizio all’Offerta Pubblica. In tale ipotesi la stessa dovrà
ritenersi annullata. Di tale decisione sarà data tempestiva comunicazione alla CONSOB ed al pubblico mediante avviso su il “Il Sole 24 Ore”e/o
su altro quotidiano a diffusione nazionale, non oltre il giorno previsto per
l’inizio del Periodo di Offerta.
L’Emittente, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Globale, si riserva
altresì la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l’Offerta Pubblica e/o
l’Offerta Globale, previa tempestiva comunicazione alla CONSOB e al
pubblico con avviso pubblicato su il “Il Sole 24 Ore” e/o su altro quotidiano a diffusione nazionale, almeno entro la data di pagamento delle
Azioni, qualora (i) al termine di scadenza dell’Offerta Pubblica le adesioni pervenute risultassero inferiori al quantitativo minimo offerto nell’ambito della stessa, ovvero (ii) l’Offerta Istituzionale venisse meno, in tutto o
in parte, per mancata assunzione, in tutto o in parte, o per cessazione
di efficacia dell’impegno di garanzia relativo alle Azioni oggetto
dell’Offerta Istituzionale.
L’Offerta Pubblica sarà comunque ritirata qualora la Borsa Italiana S.p.A.
non deliberasse l’inizio delle negoziazioni e/o revocasse il provvedimento di ammissione a quotazione ai sensi dell’art. 2.4.3, punto 7, del
Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..
VI. PREZZO
L’Assemblea straordinaria di SAVE in data 3 agosto 2004 ha deliberato
che le azioni rivenienti dall’aumento di capitale destinato all’Offerta Globale
saranno emesse ad un prezzo non inferiore ad un minimo di 3,4573 Euro
per Azione (il “Prezzo Minimo di Esclusione”), corrispondente al patrimonio netto contabile consolidato di competenza del Gruppo per azione
come risultante dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2003, ed ha delegato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, il potere
di determinare, tra l’altro, l’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società (l’“Intervallo di Valorizzazione Indicativa”), il
prezzo massimo di emissione delle Azioni (il “Prezzo Massimo”), nonché,
immediatamente dopo il collocamento stesso, il prezzo definitivo di emissione e assegnazione delle Azioni (il “Prezzo di Offerta”), anche eventualmente diverso a secondo dei destinatari dell’Offerta Globale.
SAVE, sentiti i Coordinatori dell’Offerta Globale, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori
Professionali italiani ed investitori istituzionali all’estero nell’ambito
dell’Offerta Istituzionale, individuerà l’Intervallo di Valorizzazione Indicativa
del capitale economico della Società.
L’Intervallo di Valorizzazione Indicativa del capitale economico verrà individuato sulla base dei risultati conseguiti dal Gruppo SAVE nel passato esercizio, delle prospettive di sviluppo dell’esercizio in corso e di quelli successivi, tenuto altresì conto delle condizioni di mercato, del metodo dei
multipli di mercato e del metodo finanziario di valutazione dei flussi di
cassa prospettici della Società (cosiddetto Discounted Cash Flow)
L’Intervallo di Valorizzazione Indicativa sarà tempestivamente reso noto
mediante apposito avviso integrativo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24
Ore” e/o su altro quotidiano a diffusione nazionale almeno il quinto giorno
antecedente il Periodo di Offerta e contestualmente comunicato alla CONSOB. Copia di detto avviso sarà messo a disposizione del pubblico presso i Collocatori.
L’Intervallo di Valorizzazione Indicativa non sarà in alcun modo vincolante
ai fini della definizione del Prezzo Massimo e del Prezzo di Offerta, i quali,
pertanto, potranno essere definiti anche al di fuori del predetto intervallo.
Il Prezzo Massimo delle Azioni sarà determinato dall’Emittente, sentiti i
Coordinatori dell’Offerta Globale, antecedentemente all’inizio dell’Offerta
Pubblica, tenuto conto anche dell’andamento dei mercati finanziari e delle
manifestazioni di interesse fornite dagli Investitori Istituzionali nell’ambito
dell’Offerta Istituzionale e sarà comunicato al pubblico mediante apposito
avviso integrativo sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e/o su altro quotidiano a
diffusione nazionale almeno il giorno antecedente l’inizio del Periodo di
Offerta e contestualmente trasmesso alla CONSOB. L’avviso con cui verrà
reso noto il Prezzo Massimo conterrà, inoltre, il relativo controvalore del
Lotto Minimo e del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato (come di seguito definito/i), il numero di Azioni che compongono il Lotto Minimo, il numero di Lotti Minimi che compongono il Lotto Minimo di Adesione
Maggiorato, i principali moltiplicatori di mercato dell’Emittente nonché i
dati relativi alla sua capitalizzazione sulla base del Prezzo Massimo.
Il Prezzo di Offerta sarà determinato dall’Emittente, sentiti i Coordinatori
dell’Offerta Globale, al termine del Periodo di Offerta, tenendo conto della
quantità e della qualità della domanda espressa nel contesto dell’Offerta
Istituzionale e della quantità della domanda espressa nel contesto
dell’Offerta Pubblica, nonché delle condizioni del mercato finanziario italiano ed internazionale. Il Prezzo di Offerta sarà il medesimo sia per l’Offerta
Pubblica sia per l’Offerta Istituzionale, salvo quanto di seguito indicato 9
con riferimento alla quota di Offerta Pubblica riservata ai Dipendenti ed ai
Residenti (si veda anche il Prospetto Informativo, Sezione Terza, Capitolo
XI, Paragrafo XI.9).
Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito
avviso integrativo sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e/o su altro quotidiano a
diffusione nazionale entro i due giorni successivi al termine del Periodo di
Offerta e trasmesso contestualmente alla CONSOB.
In ogni caso il Prezzo di Offerta non potrà essere inferiore al Prezzo Minimo
di Esclusione deliberato dall’Assemblea Straordinaria dell’Emittente in data
3 agosto 2004.
Nessun onere o spesa aggiuntiva è prevista a carico degli aderenti
all’Offerta Pubblica.
Qualora l’aderente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il
Collocatore presso il quale viene presentata la richiesta di adesione,
potrebbe essergli richiesta l’apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Azioni richieste calcolato sulla base del Prezzo Massimo.
Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese,
all’aderente qualora la richiesta di adesione presentata dallo stesso non
venisse soddisfatta.
VI.1 INCENTIVI ALL’ACQUISTO
VI.1.1 Incentivi per i Dipendenti
Sconto
I Dipendenti beneficeranno di uno sconto pari al 3% del Prezzo di Offerta,
esclusivamente per la sottoscrizione di Azioni riservate ed assegnate nell’ambito della quota dell’Offerta Pubblica ad essi riservata (il “Prezzo
scontato per i Dipendenti”) e che, comunque, non potrà essere inferiore
al Prezzo Minimo di Esclusione (si veda il Prospetto Informativo, Sezione
Terza, Capitolo XI, Paragrafo XI.8).
Ogni Dipendente potrà sottoscrivere al Prezzo Scontato per i Dipendenti
un Lotto Minimo o suoi multipli, come di seguito definiti, di cui uno garantito (si veda anche il Prospetto Informativo, Sezione Terza, Capitolo XI,
Paragrafo XI.10).
Anticipo TFR
I Dipendenti potranno acquistare le Azioni, nell’ambito della quota tra loro
riservata, anche mediante anticipo del trattamento di fine rapporto (“TFR”)
al netto delle imposte, nella disponibilità del datore di lavoro alla data del
31 dicembre 2004 e non ancora percepito alla data del presente Prospetto
Informativo (“TFR Netto Disponibile”) fino al controvalore del 100% del
TFR Netto Disponibile.
Finanziamento
In aggiunta o in alternativa all’anticipo del TFR Netto Disponibile e
salva la possibilità di utilizzare per l’acquisto proprie disponibilità, i
Dipendenti, nell’ambito della quota loro riservata, potranno richiedere alla Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. un finanziamento alle
migliori condizioni di mercato.
L’acquisto tramite finanziamento è limitato a 3 Lotti Minimi, come di
seguito definiti.
Detto finanziamento avrà durata di 18 mesi e il retratto sarà esclusivamente destinato al pagamento delle Azioni assegnate nell’ambito
della quota loro riservata. La banca deciderà autonomamente, in
base alle proprie valutazioni circa la sussistenza del merito creditizio,
se concedere o meno il finanziamento.
Ove la richiesta di finanziamento sia destinata al pagamento anche
parziale di un determinato numero di Lotti Minimi di Azioni, e successivamente sia assegnato al Dipendente un numero di Lotti Minimi
minore, la relativa richiesta sarà da intendersi a copertura della quota
non coperta dalle disponibilità del Dipendente ovvero all’anticipo del
TFR richiesto.
Il finanziamento prevede un rimborso in un’unica soluzione, comprensiva del capitale e degli interessi maturati, alla scadenza; resta
salva la facoltà per il Dipendente di estinguere il finanziamento in
qualunque momento, mediante rimborso anticipato senza costi
aggiuntivi o penali.
Le Azioni acquistate con il finanziamento resteranno indisponibili
presso la banca finanziatrice fino al momento in cui ogni ragione di
credito della stessa in dipendenza del finanziamento sia stata integralmente estinta.
A tal uopo la banca finanziatrice, a tutela del proprio credito, potrà far
vendere, in caso di inadempimento del soggetto finanziato, le Azioni
tramite intermediario abilitato al prezzo corrente, trattenendo quanto
dovutole per il ripiano delle proprie ragioni creditorie.
Nel caso in cui il finanziamento sia stato utilizzato per il parziale pagamento di un Lotto Minimo di Azioni, il numero delle azioni acquistate
con il finanziamento resterà vincolato fino al definitivo rimborso a
favore della banca del finanziamento medesimo.
IV.1.2 Incentivi per i Residenti
Sconto
I Residenti beneficieranno di uno sconto pari al 3% del Prezzo di Offerta,
esclusivamente per la sottoscrizione di Azioni riservate ed assegnate nell’ambito della quota dell’Offerta Pubblica ad essi riservata (il “Prezzo
scontato per i Residenti”) e che, comunque, non potrà essere inferiore al
Prezzo Minimo di Esclusione (si veda il Prospetto Informativo, Sezione
Terza, Capitolo XI, Paragrafo XI.8).
Ogni Residente potrà sottoscrivere al Prezzo Scontato per i Residenti un

Lotto Minimo o suoi multipli, e/o un Lotto Minimo di Adesione Maggiorato
o suoi multipli, come di seguito definiti (si veda anche il Prospetto
Informativo, Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo XI.10).
VII. QUANTITATIVI MINIMI E MASSIMI ACQUISTABILI
E RELATIVO CONTROVALORE
VII.1 Adesioni da parte del pubblico indistinto
Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori
per quantitativi pari al numero di Azioni che verrà comunicato tramite
avviso pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e/o su altro quotidiano
a diffusione nazionale almeno il giorno antecedente l’inizio del Periodo
di Offerta (“Lotto Minimo”), o suoi multipli (“Lotti Minimi”), fatti salvi i
criteri di riparto di cui al Prospetto Informativo, Sezione Terza, Capitolo
XI, Paragrafo XI.11, lettera A1, ovvero anche per quantitativi minimi il cui
ammontare sarà comunicato con il medesimo avviso di cui sopra
(“Lotto Minimo di Adesione Maggiorato”), o suoi multipli, fatti salvi i
criteri di riparto di cui al Prospetto Informativo, Sezione Terza, Capitolo
XI, Paragrafo XI.11, lettera A2.
L’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli non esclude
l’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o
suoi multipli così come l’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo di
Adesione Maggiorato o suoi multipli non esclude l’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli, anche mediante l’utilizzo della
medesimo modulo di adesione.
Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate mediante consegna dell’apposito
modulo di adesione (che sarà disponibile presso i Collocatori), debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente o dal suo mandatario speciale e
presentato presso un Collocatore (Modulo A). Le società fiduciarie che
prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante
intestazione fiduciaria, di cui all’art. 60, comma 4, del D. Lgs. 23 luglio
1996, n. 415, che potranno aderire esclusivamente all’Offerta al pubblico
indistinto, dovranno compilare, per ciascun cliente, il relativo modulo di
adesione indicando nell’apposito spazio il solo codice fiscale del cliente e
lasciando in bianco il nome e il cognome (denominazione o ragione sociale) dello stesso ed inserendo nello spazio riservato all’intestazione delle
Azioni la denominazione ed il codice fiscale della società fiduciaria.
Le domande di adesione del pubblico indistinto all’Offerta Pubblica
potranno pervenire anche tramite soggetti autorizzati all’attività di gestione
individuale di portafogli di investimento ai sensi del D. Lgs. 58/98 e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l’apposito
modulo in nome e per conto dell'aderente.
Sul sito Internet (www.veniceairport.it) sarà attiva un’apposita finestra
attraverso la quale l’aderente potrà stampare il Prospetto Informativo ed il
modulo di adesione (Modulo A) che dovrà essere presentato presso un
Collocatore.
Peraltro, i clienti che operano on line potranno aderire all’Offerta Pubblica
per via telematica, mediante l’utilizzo di strumenti elettronici via Internet, in
sostituzione del tradizionale metodo cartaceo, ma con modalità equivalenti
al medesimo, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del Regolamento CONSOB.
Tale adesione potrà avvenire mediante accesso, attraverso l’utilizzo di una
password individuale, ad un’area riservata ai collocamenti, situata all’interno dell’area riservata ai clienti delle banche on line, ove, sempre con
modalità telematiche e previo utilizzo della password individuale, gli stessi
potranno fornire tutti i dati personali e finanziari richiesti per l’adesione in
forma cartacea senza alcuna differenziazione.
Una volta confermato l’inserimento di tali dati, il riepilogo degli stessi verrà
visualizzato sullo schermo del cliente, il quale sarà tenuto a confermare
nuovamente la loro correttezza. Solo al momento di questa seconda conferma tali dati assumeranno valore di domanda di adesione.
Si precisa, peraltro, che tale modalità di adesione non modifica né altera in alcun modo il rapporto tra le banche on line e il Responsabile del
Collocamento, rispetto ai rapporti tra il Responsabile del Collocamento
e gli altri Collocatori. I Collocatori che utilizzano il sistema di collocamento on line rendono disponibile il Prospetto Informativo presso il proprio sito Internet.
I Collocatori che utilizzano il sistema di collocamento per via telematica
garantiranno al Responsabile del Collocamento l’adeguatezza delle loro
procedure informatiche ai fini dell’adesione on line dei loro clienti.
Inoltre, gli stessi Collocatori si impegneranno ad effettuare le comunicazioni previste dalle disposizioni applicabili alle banche che operano per
via telematica.
Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Testo Unico, alle offerte pubbliche di
vendita di azioni con diritto di voto negoziate in mercati regolamentati nonché, secondo l’orientamento CONSOB, di azioni ammesse a quotazione
ancorché non negoziate, non si applica il disposto del predetto art. 30
comma 6 e dell’art. 32 del Testo Unico, in virtù dei quali l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede tramite l’uso di tecniche di comunicazione a
distanza è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione di medesimi da parte dell’investitore.

Il Prospetto Informativo, contenente
le informazioni sull’investimento,
è a disposizione presso l’Emittente
e gli intermediari incaricati
del collocamento che sono tenuti
a consegnarne copia gratuita a chi
ne faccia richiesta.
L’adempimento di pubblicazione del
Prospetto Informativo non comporta
alcun giudizio della CONSOB
sull’opportunità dell’investimento
proposto e sul merito dei dati
e delle notizie allo stesso relativi.

Co-Coordinatore dell’Offerta Globale;
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Responsabile del Collocamento
per l’Offerta Pubblica; Joint Lead
Manager e Joint Bookrunner
per l’Offerta Istituzionale

Co-Coordinatore dell’Offerta Globale;
Sponsor; Joint Lead Manager e Joint
Bookrunner per l’Offerta Istituzionale

VII.2 Adesioni da parte dei Dipendenti
Le domande di adesione dei Dipendenti a valere sulla quota a essi destinata dovranno essere presentate esclusivamente presso il Collocatore per
i Dipendenti per un quantitativo pari al Lotto Minimo o suoi multipli,
mediante consegna dell’apposito modulo di adesione (Modulo B), debitamente compilato e sottoscritto dall'aderente o da un suo mandatario speciale, nonché della certificazione, in originale, rilasciata dalla società di
appartenenza, attestante la qualifica di Dipendente.
Ciascun aderente a questa quota di Offerta Pubblica potrà presentare una
sola adesione.
Sul sito Internet (www.veniceairport.it) sarà attiva un’apposita finestra
attraverso la quale l’aderente potrà stampare il Prospetto Informativo ed il
modulo di adesione (Modulo B), con apposita password, che dovrà essere presentato presso il Collocatore per i Dipendenti.
I Dipendenti potranno inoltre aderire anche all’Offerta Pubblica destinata al
pubblico indistinto alle medesime condizioni e modalità previste per la
stessa. Inoltre tali Dipendenti, se anche Residenti, potranno aderire anche
all’Offerta Pubblica destinata ai Residenti alle medesime condizioni e
modalità previste per la stessa.
VII.3 Adesioni da parte dei Residenti
Le domande di adesione dei Residenti a valere sulla quota a essi destinata dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per
un quantitativo pari al Lotto Minimo o suoi multipli, fatti salvi i criteri di
riparto di cui al Prospetto Informativo, Sezione Terza, Capitolo XI,
Paragrafo XI.11, lettera C1, ovvero anche per quantitativi minimi pari al
Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, o suoi multipli, fatti salvi i criteri di
riparto di cui al Prospetto Informativo, Sezione Terza, Capitolo XI,
Paragrafo XI.11, lettera C2.
L’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli non esclude
l’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o
suoi multipli così come l’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo di
Adesione Maggiorato o suoi multipli non esclude l’adesione per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli, anche mediante l’utilizzo della
medesimo modulo di adesione, ovvero per quantitativi minimi pari al Lotto
Minimo di Adesione Maggiorato, o suoi multipli.
Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte dei Residenti
dovranno essere presentate mediante consegna dell’apposito modulo di
adesione (Modulo C), debitamente compilato e sottoscritto dall'aderente o
da un suo mandatario speciale, nonché di apposita auto-certificazione
attestante la qualifica di Residente.
L’attestazione della qualifica di Residente è stabilita esclusivamente
mediante sottoscrizione dell’apposita autocertificazione contenuta nel
modulo riservato ai Residenti (Modulo C) la cui responsabilità rimane in
capo all’aderente.
Sul sito Internet (www.veniceairport.it) sarà attiva un’apposita finestra
attraverso la quale l’aderente potrà stampare il Prospetto Informativo ed il
modulo di adesione (Modulo C), con apposita password, che dovrà essere presentato presso i Collocatori.
I Residenti potranno inoltre aderire anche all’Offerta Pubblica destinata al
pubblico indistinto alle medesime condizioni e modalità previste per la
stessa. Inoltre i Residenti, se anche Dipendenti, potranno inoltre aderire
anche all’Offerta Pubblica destinata ai Dipendenti alle medesime condizioni e modalità previste per la stessa.
I Collocatori autorizzati che intendono collocare fuori sede delle Azioni ai
sensi dell’art. 30 del Testo Unico, provvederanno alla raccolta delle
domande di adesione all’Offerta Pubblica sia direttamente presso i propri
sportelli o uffici, sia avvalendosi di promotori finanziari di cui all’art. 31 del
medesimo Testo Unico.
Ai sensi dell’art. 30, comma ottavo, del Testo Unico, alle offerte pubbliche
di vendita di azioni con diritto di voto negoziate in mercati regolamentati
nonché, secondo l’orientamento CONSOB, di azioni ammesse a quotazione, ancorché non ancora negoziate, non si applica il disposto del
comma sesto del medesimo articolo, in virtù del quale l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per
la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi
da parte dell’investitore.
Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette ad alcuna condizione.
Non saranno ricevibili, né valide, i moduli di adesione che perverranno ai
Collocatori prima delle ore 9:00 del giorno 16 maggio 2005 e dopo le ore
16,30 del giorno 20 maggio 2005.
Il Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica, sulla base dei dati
che ciascun Collocatore avrà fornito, si riserva di verificare la regolarità
delle adesioni all’Offerta Pubblica, avuto riguardo alle modalità e condizioni stabilite per la stessa, ferme restando le eventuali comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti applicabili.
Il Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica non assume alcuna responsabilità nell’ipotesi di mancato inoltro da parte dei Collocatori, nei
tempi e nelle modalità previste, dei dati relativi all’adesione all’Offerta
Pubblica.
VIII.DATA DI PAGAMENTO E MESSA A DISPOSIZIONE
DEI PRODOTTI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE
Il pagamento delle Azioni assegnate dovrà essere effettuato il giorno
25 maggio 2005 (la “Data di Pagamento”) presso il Collocatore che
ha ricevuto l’adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico dell’aderente.
In data 25 maggio 2005, a seguito dell’avvenuto pagamento, le Azioni
assegnate nell’ambito dell’Offerta Pubblica verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori presso la
Monte Titoli S.p.A..
IX. PROVVEDIMENTO DI QUOTAZIONE
Borsa Italiana con provvedimento n. 3973 del 2 maggio 2005 ha disposto
l’ammissione alle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (“MTA”) delle azioni ordinarie di Save ai
sensi dell’articolo 2.4.3 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti
da Borsa Italiana.
X. LUOGHI OVE È DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO
Il Prospetto Informativo sarà messo a disposizione del pubblico presso
Borsa Italiana, nonché presso la sede della Società e dei Collocatori, i quali
sono tenuti a rilasciarne gratuitamente copia a chi ne faccia richiesta. La
Società pubblicherà il Prospetto Informativo anche sul proprio sito Internet
all’indirizzo www.veniceairport.it.
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