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Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto dell’offerta pubblica

VII. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO
DELL’OFFERTA PUBBLICA
VII.1. Descrizione degli strumenti finanziari offerti
Gli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta Globale sono Azioni da nominali Euro 0,65 ciascuna.
I dati relativi all’Offerta Globale saranno comunicati con apposito avviso integrativo che sarà pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e/o su altro quotidiano a diffusione nazionale, almeno il quinto giorno antecedente il Periodo di Offerta.
VII.2. Diritti connessi agli strumenti finanziari
Le Azioni offerte sono ordinarie, nominative, indivisibili ed attribuiscono la qualità di socio ai sensi dello statuto. Ciascuna Azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi, secondo le norme di legge e di statuto
applicabili.
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto sociale l’utile netto, come risultante dal bilancio di esercizio, è destinato per almeno il 5% alla riserva legale, nei limiti di cui all’art. 2430 codice civile, mentre il residuo è ripartito in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea degli azionisti.
Qualora si verifichino le condizioni di cui all’articolo 2433-bis, primo comma, del codice civile, il
Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità e con le procedure previste dalla legge.
Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell’utile ai soci. I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno
in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società con imputazione a specifica riserva.
Non esistono altre categorie di azioni.
VII.3. Decorrenza del godimento delle azioni offerte
Le Azioni offerte avranno godimento 1° gennaio 2005.
VII.4. Regime fiscale
Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni di società per azioni fiscalmente residenti in Italia ai sensi della legislazione tributaria ivi vigente.
Quanto segue non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni da parte di soggetti residenti e non residenti e non esamina
in tutta la sua estensione il regime fiscale proprio delle Azioni detenute da stabili organizzazioni o basi
fisse nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Il regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito illustrato, è basato sulla legislazione fiscale vigente alla data del Prospetto Informativo e tiene pertanto conto
delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (recante “Riforma dell’imposizione
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sul reddito delle società, a norma dell’art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80”, il “D.Lgs. 344”). In particolare, si rileva che le informazioni che seguono si basano sulla prassi in materia, per quanto non modificato dal predetto D.Lgs. 344. e su una prima interpretazione di tale provvedimento normativo. A
tale ultimo riguardo si osserva che l’Amministrazione ha solo di recente emanato i primi documenti interpretativi con riferimento a specifici aspetti oggetto di trattazione nel prosieguo.
Si evidenzia che il regime fiscale delle azioni della Società quale di seguito descritto potrebbe subire ulteriori modificazioni per effetto di quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2003, n. 80, avente ad oggetto
la riforma del sistema fiscale italiano, che ha delegato il Governo ad omogeneizzare, entro due anni dall’entrata in vigore della predetta legge, il regime fiscale dei redditi di natura finanziaria.
Quanto segue non intende essere un’analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni.
Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, oltre che a verificare la qualificazione tributaria delle somme percepite in sede di distribuzione da parte della società (i.e. se aventi natura di utile ovvero di capitale).
I. Partecipazioni qualificate: definizione
Si evidenzia, preliminarmente, che il regime fiscale applicabile ai dividendi distribuiti dalla Società, nonché alle plusvalenze (e/o minusvalenze) realizzate in sede di cessione delle azioni della medesima Società,
può variare a seconda che le partecipazioni cui ineriscono i dividendi e/o dalla cui cessione derivino le
plusvalenze (e/o minusvalenze) siano considerate ai fini fiscali partecipazioni qualificate o meno. Si considerano partecipazioni qualificate ai fini de quo quelle costituite da azioni, diverse dalle azioni di risparmio, nonché da titoli e diritti attraverso cui possono essere acquisite tali partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2%, ovvero una partecipazione al capitale superiore al 5%. Si precisa, inoltre, che costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate le cessioni di azioni, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquistate azioni che eccedano i suddetti limiti, tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nell’arco dei 12 mesi che precedono la cessione di una partecipazione, ancorché nei confronti di soggetti
diversi. Tale criterio si applica a condizione che in capo al soggetto cedente sia venuta a determinarsi,
prima della cessione, una situazione possessoria qualificata. Per i diritti o titoli attraverso cui possono
essere acquistate partecipazioni, si tiene conto delle percentuali dei diritti di voto e di partecipazione ricollegabili alla predette partecipazioni.
II. Dividendi
Ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, a partire dal 1° gennaio 1999 le azioni di società italiane
negoziate nei mercati regolamentati (quali quelle della Società) sono obbligatoriamente immesse nel sistema di deposito accentrato in regime di dematerializzazione gestito dalla Monte Titoli S.p.A..
Ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (il “D.P.R. 600”), gli utili relativi ad azioni immesse nel sistema accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. sono assoggettati, in luogo delle ritenute ordinariamente previste, ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con le aliquote ed
alle medesime condizioni previste per l’applicazione di dette ritenute.
L’imposta sostitutiva è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati che aderiscono al sistema accentrato presso Monte Titoli S.p.A., ovvero dai soggetti non residenti depositari dei titoli che
aderiscono direttamente, o indirettamente per il tramite di depositari centrali esteri, al sistema accentrato della Monte Titoli S.p.A.. Qualora i titoli siano depositati presso i soggetti non residenti sopra indicati, gli adempimenti fiscali connessi all’applicazione dell’imposta sostitutiva debbono essere affidati
ad un rappresentante fiscale in Italia, nominato dai predetti soggetti ai sensi dell’art. 27-ter, comma 8,
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del D.P.R. 600, i quali rispondono dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le
stesse responsabilità previste per i soggetti residenti (trattasi di banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia ovvero, stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento
non residenti, ovvero di società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’art.
80 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).
Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione.
(i)

Persone fisiche residenti in Italia:
(a) i dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione ad azioni possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa e non costituenti partecipazioni qualificate, sono soggetti all’imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,50%. Non sussiste l’obbligo da parte dei soci
di indicare i dividendi incassati in dichiarazione dei redditi in quanto già tassati in via definitiva. L’imposta sostitutiva non è operata nel caso in cui l‘azionista residente persona fisica abbia conferito in gestione patrimoniale le azioni ad un intermediario autorizzato (c.d. “regime
del risparmio gestito”, cfr. il paragrafo III (Plusvalenze) sub (iii));
(b) i dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione ad azioni relative all’impresa ovvero costituenti partecipazioni qualificate non sono soggetti all’imposta sostitutiva a condizione che, all’atto della percezione, il percettore dichiari che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all’attività d’impresa o a partecipazioni qualificate. I dividendi percepiti concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo assoggettato
alle normali aliquote d’imposta limitatamente al 40% del loro ammontare;

(ii) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5, del D.P.R.
22 dicembre 1986 n. 917 (“TUIR”), società ed enti di cui all’art. 73(1), lett. (a) e (b), del medesimo TUIR fiscalmente residenti in Italia:
(a) i dividendi percepiti da soggetti IRPEF (esempio società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici e di fatto, ecc.) non sono soggetti all’imposta sostitutiva e
concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente limitatamente
al 40% del loro ammontare;
(b) i dividendi percepiti da soggetti IRES (esempio società per azioni, società in accomandita e gli
altri soggetti indicati dal citato art. 73(1), lett. (a) e (b) del TUIR) non sono soggetti all’imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente soggetto ad aliquota del 33% limitatamente al 5% del loro ammontare.
(iii) Soggetti residenti esenti dall’imposta sul reddito delle società: ai dividendi percepiti dai predetti
soggetti si rende applicabile l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 27%.
(iv) Enti di cui all’art. 73(1), lett. (c), del TUIR fiscalmente residenti in Italia: i dividendi percepiti da
tali soggetti (enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia diversi dalle società e non aventi
ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) non sono soggetti all’imposta
sostitutiva, ma sono soggetti ad una ritenuta a titolo d’acconto con l’aliquota del 12,50% da commisurare alla percentuale del 5% che concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile del percipiente. Tale regime si rende applicabile fintanto che non venga attuata l’inclusione dei
predetti soggetti tra quelli soggetti all’imposta sul reddito ai sensi dell’art. 3(1), lett. (a) della legge
7 aprile 2003, n. 80.
(v) Fondi pensione di cui al D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e organismi di investimento in valori mobiliari (“OICVM”) di cui all’art. 8 da (1) a (4) del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (“D. Lgs.
461”): i dividendi percepiti dai predetti soggetti non scontano l’imposta sostitutiva e concorrono
per intero alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad im-
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posta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota dell’11% nel caso dei fondi pensione e del
12,50% nel caso degli OICVM. L’aliquota in discorso è ridotta al 5% nel caso di OICVM che investono almeno i 2/3 (due terzi) del patrimonio gestito in società a piccola e media capitalizzazione le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati dell’Unione europea ai sensi dell’12 del
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326.
Al riguardo, tuttavia, si segnala che, in data 7 maggio 2004, la Commissione Europea ha avviato
un procedimento ai sensi dell’art. 88, paragrafo 2, del Trattato CE, volto ad accertare se tale incentivo fiscale (i.e., riduzione dell’aliquota d’imposta dal 12,5 al 5%) possa qualificarsi o meno come aiuto di stato ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE. Pertanto, qualora la Commissione
Europea configurasse tale incentivo come aiuto di stato incompatibile con il mercato unico, gli
OICVM che hanno investito in società di media o piccola capitalizzazione e che dovessero sottoscrivere le azioni della Società, non potrebbero beneficiare di questa riduzione di aliquota.
(vi) Fondi di investimento immobiliare di cui al D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001, n. 410: i dividendi percepiti dai predetti soggetti non scontano l’imposta sostitutiva né alcun prelievo alla fonte.
(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia: I dividendi percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono soggetti ad una imposta sostitutiva del 27%, ridotta al 12,50% per gli utili pagati su azioni di risparmio.
Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto,
a fronte di istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza dei 4/9 dell’imposta sostitutiva subita in Italia, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti
autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell’ufficio fiscale dello Stato estero. Resta comunque ferma, in alternativa e sempreché venga tempestivamente attivata adeguata procedura,
l’applicazione delle aliquote ridotte previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, eventualmente applicabili.
Tali convenzioni internazionali prevedono generalmente il diritto del socio non residente di chiedere il rimborso dell’eccedenza della ritenuta del 27% applicata in forza della normativa italiana
interna rispetto a quella applicabile sulla base dalla convenzione. Tuttavia, il citato art. 27 – ter del
D.P.R. 600, prevede che i soggetti presso cui sono depositati i titoli (aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli s.p.a.) possono applicare direttamente l’aliquota convenzionale qualora abbiano acquisito: (i) una dichiarazione del socio non residente effettivo beneficiario da cui risulti il soddisfacimento di tutte le condizioni previste dalla convenzione internazionale; e (ii) un’attestazione dell’autorità fiscale dello Stato di residenza del socio attestante la residenza nello stesso Stato ai fini della convenzione.
•

Distribuzione di riserve di cui all’art. 47(5) del TUIR.

Le informazioni fornite in questo paragrafo riassumono il regime fiscale proprio della distribuzione da
parte della Società - in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione - delle riserve di capitale di cui all’art. 47(5) del TUIR, ovverossia,
tra l’altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito “riserve di capitale”).
(i)
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Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia: indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione di riserve di
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somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di partecipazioni non
qualificate e/o non relative all’impresa, al medesimo regime evidenziato, rispettivamente, ai precedenti punti (i)(a) e (i)(b) del paragrafo II.
Le somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali, al netto, sulla base di quanto
testè indicato, dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente
riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Ne consegue che, in sede di successiva cessione della partecipazione, le plusvalenze imponibili sono calcolate per differenza tra il prezzo di
vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l’interpretazione fatta propria dall’Amministrazione
finanziaria nella Circolare n. 26/E del 16 giugno 2004, le somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali, da parte di persone fisiche che non detengono le partecipazioni in regime di impresa, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione costituiscono utili e, come tali, sono assoggettati al medesimo regime evidenziato nel paragrafo precedente, ai punti (i)(a)
e (i)(b).
Al contrario le somme percepite a titolo di distribuzione di riserve di capitali da parte di persone
fisiche che detengono le partecipazioni in regime di impresa, per la parte eccedente il costo fiscale
della partecipazione, costituiscono plusvalenze, e come tali assoggettate al regime evidenziato al
successivo paragrafo III con riferimento ai medesimi soggetti.
In relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime c.d. del “risparmio gestito” di cui all’art. 7, D.Lgs. 461, (cfr. successivo paragrafo III), in assenza di specifici chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria, seguendo un interpretazione sistematica delle norme, le somme distribuite a titolo di ripartizione delle riserve di capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato annuo della gestione maturato relativo al periodo di imposta in cui è
avvenuta la distribuzione.
Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo di imposta (o al venir meno del
“regime gestito” se anteriore) deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo della gestione maturato nel periodo di imposta, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 12,50%.
(ii) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR,
società ed enti di cui all’art. 73(1), lett. (a) e (b), del medesimo TUIR fiscalmente residenti in Italia:
la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Le somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime evidenziato ai precedenti punti (ii)(a) e (ii)(b)
del paragrafo II. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia,
le somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali, al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione
di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali, per la
parte eccedente il costo fiscale della partecipazione costituiscono plusvalenze e, come tali, assoggettate al regime evidenziato al successivo paragrafo III con riferimento ai medesimi soggetti.
(iii) Fondi pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e organismi di investimento in valori mobiliari (“OICVM”) di cui all’art. 8 da (1) a (4) del D.Lgs. 461: in assenza di specifici chiarimenti
ufficiali da parte dei competenti organi, seguendo una interpretazione sistematica delle norme, le
somme percepite a titolo di distribuzione di riserve da capitale dovrebbero concorrere a formare il
risultato netto di gestione maturato relativo al periodo di imposta in cui è avvenuta la distribuzione, soggetto ad una imposta sostitutiva del 12,50% (11% nel caso di fondi pensione). Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d’imposta deve essere incluso nel calcolo del
risultato annuo di gestione.
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(iv) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia: in capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia
(siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione di riserve di capitale è la medesima di quella
evidenziata per le persone fisiche e le società di capitali fiscalmente residenti in Italia. Le somme
qualificate come utili sono soggette al medesimo regime evidenziato al precedente punto (vii) del
paragrafo II.
Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali, al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.
III. Plusvalenze
Le plusvalenze, non conseguite nell’esercizio di impresa, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
partecipazioni non qualificate da parte di alcune categorie di soggetti residenti (persone fisiche, enti non
commerciali, società semplici ed associazioni ad esse equiparate, incluse le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS)), sono soggette ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50%. Il soggetto percipiente può optare per l’applicazione della predetta imposta sostitutiva secondo tre differenti modalità:
(i)

tassazione in base alla dichiarazione dei redditi: le plusvalenze sono sommate algebricamente alle
minusvalenze realizzate nel periodo d’imposta e sono distintamente indicate nella dichiarazione dei
redditi. Il risultato di tale somma, se positivo è assoggettato alla suddetta imposta del 12,50%, da
versare nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in
base alla dichiarazione. L’eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze della stessa natura può essere computata in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze dei periodi
d’imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell’ipotesi in cui il soggetto non opti per uno dei due regimi di cui ai successivi punti (ii) e (iii);

(ii) regime (opzionale) del risparmio amministrato: nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l’imposta è determinata in relazione a ciascuna plusvalenza realizzata ed è versata dall’intermediario
presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione. Qualora siano realizzate minusvalenze, l’intermediario le computa in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della stessa natura realizzate successivamente nell’ambito del medesimo rapporto di custodia o
amministrazione nello stesso periodo d’imposta o nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il
quarto. Qualora il rapporto di custodia o di amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze realizzatedal contribuente nell’ambito
di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato al medesimo contribuente, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi dello stesso, ma non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello in cui le minusvalenze sono state realizzate;
(iii) regime (opzionale) del risparmio gestito: tale regime è applicato in conseguenza del conferimento
di un incarico di gestione patrimoniale a un intermediario autorizzato. In tale regime l’imposta sostitutiva è applicata dall’intermediario, al termine del periodo d’imposta, sul risultato della gestione, pari all’incremento del valore del patrimonio gestito, maturato anche se non realizzato, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi effettuati e diminuito dei conferimenti effettuati nel periodo, dei redditi assoggettati a ritenuta maturati nel periodo, dei redditi esenti o comunque non soggetti a imposte maturati nel periodo, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, dei proventi derivanti da quote di organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari assoggettati a imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 21
novembre 1997, n. 461 e da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla L. 25 gennaio
1994, n. 86. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d’imposta può essere com-
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putato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, ma non oltre
il quarto, per l’intero importo che trova capienza in ciascuno di essi.
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche residenti
non nell’ambito dell’attività d’impresa concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto
percipiente nella misura del 40% del loro ammontare e sono assoggettate ad imposta con aliquota proporzionale. Le relative minusvalenze ed i costi specificamente inerenti al realizzo delle suddette partecipazioni sono deducibili secondo la medesima proporzione. L’eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze può essere computata in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze dello stesso tipo (derivanti, quindi, da cessioni di partecipazioni qualificate) dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto.
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate relative ad azioni
quotate realizzate da persone fisiche residenti nell’ambito dell’attività d’impresa ovvero da società di persone concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente nella misura del 40%
del loro ammontare e sono assoggettate ad imposta ad aliquota proporzionale per trasparenza in capo
ai soci. Le relative minusvalenze ed i costi specificamente inerenti al realizzo delle suddette partecipazioni sono deducibili secondo la medesima proporzione. Il predetto regime si rende applicabile a condizione che le partecipazioni oggetto di cessione soddisfino i seguenti requisiti:
(i)

ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni acquisite in data più recente;

(ii) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate realizzate da persone fisiche residenti nell’ambito dell’attività d’impresa o da società di persone che non posseggono i requisiti di cui ai precedenti punti (i) e (ii) concorrono per intero alla formazione del reddito imponibile
del soggetto percipiente. In tale ipotesi, le relative minusvalenze ed i costi specificamente inerenti al realizzo delle suddette partecipazioni sono integralmente deducibili.
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni relative ad azioni quotate aventi i requisiti di
cui ai successivi punti (i) e (ii) realizzate da società di capitali ed enti commerciali (esempio società per
azioni, società a responsabilità limitata) residenti in Italia non concorrono alla formazione del reddito
imponibile del soggetto percipiente in quanto esenti. Le minusvalenze e i costi specificamente afferenti le predette partecipazioni non sono deducibili. Il regime di esenzione si rende applicabile alle partecipazioni in relazione alle quali siano soddisfatti i seguenti requisiti:
(i)

ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione;

(ii) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni relative ad azioni quotate che non posseggono
i requisiti di cui ai precedenti punti (i) e (ii) concorreranno per intero alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente e saranno assoggettate ad Imposta sul Reddito delle Società (IRES) con
l’aliquota del 33%.
Sono assoggettate a specifici regimi di tassazione le plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate da determinati investitori istituzionali di diritto italiano, quali: i fondi comuni di investimento in valori mobiliari di cui alla L. 23 marzo 1983, n.
77, i fondi comuni di investimento in valori mobiliari di cui alla L. 14 agosto 1993, n. 344, le società
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di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui alla L. 25 gennaio 1992, n. 84, i fondi di investimento immobiliare di cui alla L. 25 gennaio 1994, n. 86, i fondi pensione di cui al D. Lgs. 21 aprile
1993, n. 124, nonché le plusvalenze realizzate dai cosiddetti fondi comuni di investimento “lussemburghesi storici” di cui all’art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge 25 novembre 1983, n. 649.
Le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate in società le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato conseguite da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione cui la partecipazione si riferisca, non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute, ai sensi dell’ art. 23(1), lett. (f ), del TUIR.
Le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate in società le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato conseguite da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione
cui la partecipazione si riferisca, concorrono per il 40% del loro ammontare alla formazione del reddito imponibile, al netto della corrispondente quota delle minusvalenze conseguite, relativamente alla cessione di partecipazioni qualificate, in ciascun periodo d’imposta. L’eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze della stessa natura può essere computata in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto. Tali plusvalenze sono
assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi poichè le stesse non
possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del rispario gestito.
Resta comunque fermo, ove applicabile, il regime di esenzione eventualmente previsto dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni.
IV. Tassa sui contratti di borsa
Ai sensi dell’art. 1, R.D. n. 3278/1923, così come modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435, la
tassa sui contratti di borsa è applicata ai trasferimenti di azioni nelle misure di seguito indicate:
(a) 0,072 Euro per ogni 51,65 Euro o frazione di 51,65 Euro del prezzo delle azioni, per contratti conclusi direttamente tra i contraenti o con l’intervento di soggetti diversi da quelli di cui alla lettera c);
(b) 0,0258 Euro per ogni 51,65 Euro o frazione di 51,65 Euro del prezzo delle azioni, per contratti
conclusi tra privati e soggetti di cui alla lettera c) ovvero tra privati con l’intervento dei predetti
soggetti;
(c) 0,0062 Euro per ogni 51,65 Euro o frazione di 51,65 Euro del prezzo delle azioni, per contratti conclusi tra banche o soggetti abilitati all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi
di investimenti di cui al D.Lgs. n. 415/1996, come sostituito dal Testo Unico, o agenti di cambio.
Sono tuttavia esenti dalla tassa in oggetto, tra l’altro:
– i contratti aventi ad oggetto azioni conclusi nei mercati regolamentati; l’esenzione si applica anche
ai rapporti tra i soggetti indicati sopra alla lettera (c) e i soggetti per conto dei quali i contratti sono
conclusi;
– i contratti aventi ad oggetto azioni quotate nei mercati regolamentati conclusi al di fuori di tali mercati, se stipulati: (i) tra i soggetti indicati sopra al punto (c); (ii) tra i soggetti indicati sopra al punto
(c), da un lato, e soggetti non residenti, dall’altro; (iii) tra i soggetti indicati sopra al punto (c), anche non residenti, da un lato, e organismi di investimento collettivo del risparmio, dall’altro;
– i contratti relativi alle operazioni di offerta pubblica di vendita finalizzate all’ammissione a quotazione in mercati regolamentati o aventi ad oggetto strumenti finanziari già ammessi a quotazione in
mercati regolamentati;
– i contratti di importo non superiore a Euro 206,58.
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V. Imposta sulle successioni e donazioni
Ai sensi dell’art. 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l’imposta sulle successioni e donazioni è stata
soppressa, con decorrenza dalle successioni per causa di morte aperte e dalle donazioni effettuate dal 25
ottobre 2001.
Il secondo comma dell’art. 13 citato dispone che i trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra
liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui
trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all’importo di Euro 180.759,91 (o Euro 516.456,90 in alcuni
casi specifici). Lo stesso comma dispone che sono applicabili, sulla parte di valore della quota che supera l’importo di Euro 180.759,91 (o Euro 516.456,90 in alcuni casi specifici), le aliquote previste per il
corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.
La legge 383/2001 prevede l’applicazione di una specifica norma antielusiva in base alla quale, qualora
il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto determinati valori
mobiliari, tra cui le azioni, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva sul capital gain, che si applica secondo le disposizioni precedentemente illustrate, come se la donazione non fosse stata effettuata.
VII.5. Regime di circolazione
A seguito dell’Offerta Globale, le Azioni saranno assoggettate al regime di circolazione previsto per le
azioni emesse da società quotate di diritto italiano.
VII.6. Limitazioni alla libera disponibilità delle Azioni
Salvo quanto disposto al Paragrafo 11.22, Capitolo XI, Sezione Terza relativamente agli impegni temporanei degli azionisti di SAVE, non esiste alcuna limitazione alla libera disponibilità delle Azioni.
VII.7. Effetti di diluizione calcolati come differenza tra il prezzo di offerta per Azione e il patrimonio netto per Azione quale risulta dall’ultimo bilancio di esercizio
Essendo il prezzo minimo di emissione delle Azioni deliberato dall’Assemblea Straordinaria della Società
del 3 agosto 2004 non inferiore al patrimonio netto contabile civilistico per azione, quale risulta dall’ultimo bilancio di esercizio, in virtù dell’aumento di capitale al servizio dell’Offerta Globale non può
realizzarsi alcun effetto di diluizione patrimoniale.
VII.8. Effetti di diluizione in caso di mancata sottoscrizione dei diritti di opzione
Le Azioni oggetto dell’Offerta Globale rivenienti dall’aumento di capitale sociale deliberato dall’Assemblea
Straordinaria della Società in data 3 agosto 2004 sono state emesse con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, quinto comma del codice civile (si veda il Paragrafo 6.12, Capitolo VI,
Sezione I). Non è pertanto possibile il verificarsi di alcun effetto di diluizione connesso all’eventuale
mancato esercizio di diritti di opzione.

305

Sezione II – Informazioni sugli strumenti finanziari oggetto dell’offerta

VIII. INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO
AZIONI DI SAVE
VIII.1. Informazioni riguardanti l’emissione e/o il collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta
Pubblica
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 e in quello in corso, non sono state effettuate offerte pubbliche di sottoscrizione e/o collocamento privato delle azioni della Società.
VIII.2. Offerte pubbliche
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 e in quello in corso, non è stata effettuata da terzi nessuna offerta pubblica di acquisto o di scambio su azioni della Società, né la Società ha effettuato offerte pubbliche di scambio su azioni o quote rappresentative del capitale sociale di altre società.
VIII.3. Altre operazioni
In prossimità del periodo di quotazione e di sollecitazione delle Azioni non sono state sottoscritte o collocate, privatamente o pubblicamente, azioni della Società, né è stata deliberata l’emissione da parte della Società di azioni o altri strumenti finanziari da collocarsi privatamente o pubblicamente.
Per maggior dettagli in relazione alle operazioni sul capitale sociale dell’Emittente e sui trasferimenti di
partecipazione nello stesso avvenuto nel corso del 2004 e del 2005 si rinvia al Paragrafo III.1 della Sezione
Prima, Capitolo III, nonché ai Paragrafi VI.9, VI.10, VI.12 e VI.13, della Sezione Prima, Capitolo VI.
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Informazioni riguardanti l’Offerente

IX. INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’OFFERENTE
IX.1. Informazioni riguardanti l’Offerente
L’Offerta Pubblica consiste esclusivamente in un’offerta di sottoscrizione, pertanto non vi sono azionisti venditori.
Per informazioni sull’Offerente si veda il Capitolo I, Sezione Prima, nonché il Capitolo XIII del Prospetto
Informativo.
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X.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI I COLLOCATORI

L’Offerta Globale è coordinata e diretta da Mediobanca e da BNP Paribas in qualità di Coordinatori
dell’Offerta Globale.
L’Offerta Pubblica avrà luogo in Italia e sarà coordinata e diretta da Mediobanca che agirà in qualità di
Lead Manager e Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica.
Mediobanca e BNP Paribas agiranno inoltre in qualità di Sponsor.
Le Azioni oggetto dell’Offerta Istituzionale saranno collocate presso Investitori Professionali in Italia ed
Investitori Istituzionali all’estero ai sensi del Regulation S dello United States Securities Act del 1933, con
l’esclusione degli Stati Uniti, del Canada, dell’Australia e del Giappone, tramite il Consorzio per l’Offerta
Istituzionale.
Le Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica saranno collocate per il tramite del Consorzio per l’Offerta
Pubblica l’elenco dei cui partecipanti 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. Il soggetto attraverso il quale saranno collocate in via
esclusiva le Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica riservata ai Dipendenti, come definiti al successivo
Capitolo XI, Paragrafo 11.4, è la Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.
I Collocatori autorizzati all’offerta fuori sede ai sensi della normativa vigente provvederanno al collocamento delle Azioni sia mediante raccolta delle domande di adesione direttamente presso i propri sportelli o uffici, sia avvalendosi di promotori finanziari di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 58/1998, nonché avvalendosi del collocamento on line.
Ai sensi dell’art. 30, comma 8, D.Lgs. n. 58/1998, alle offerte pubbliche aventi ad oggetto azioni negoziate in mercati regolamentati – nonché, secondo l’orientamento della CONSOB, azioni ammesse a
quotazione ancorché non negoziate – non si applica il disposto dell’art. 30, comma 6, e 32 del citato
Decreto Legislativo, che prevede la sospensione di efficacia dei contratti conclusi fuori sede tramite promotori finanziari ovvero tramite tecniche di comunicazione a distanza per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
Il presente Prospetto Informativo sarà messo a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana nonché
la sede della Società e i 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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XI. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OFFERTA GLOBALE
XI.1. Ammontare e modalità dell’Offerta Pubblica
L’Offerta Pubblica è parte di un’Offerta Globale nell’ambito della quale è altresì prevista l’Offerta
Istituzionale riservata ad Investitori Istituzionali ai sensi del Regulation S dello United States Securities
Act del 1933, con esclusione di Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone.
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 – 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; 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.
XI.2. Titolarità e disponibilità delle Azioni
L’Offerta Globale non comprende alcuna offerta pubblica di vendita di azioni SAVE.
XI.3. Delibere, autorizzazioni ed omologazioni
Le Azioni oggetto dell’Offerta Globale sono rivenienti da apposito aumento del capitale sociale di SAVE, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quinto del Codice Civile, deliberato dall’Assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 3 agosto 2004 (si veda la Sezione Prima,
Capitolo VI, Paragrafo VI.13).
La relativa delibera è stata depositata nel Registro delle Imprese presso la C.C.C.A.A. di Venezia in data 5 agosto 2004.
La presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA è stata deliberata dall’Assemblea Ordinaria della Società tenutasi in data 3 agosto 2004.
XI.4. Destinatari dell’Offerta Pubblica
L’Offerta Pubblica è indirizzata esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, ai Dipendenti del Gruppo
SAVE ed ai Residenti, come di seguito definiti.
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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), i quali potranno aderire all’Offerta Istituzionale.
XI.5. Limitazione del diritto di opzione
L’aumento di capitale sociale a servizio dell’Offerta Globale è stato deliberato dall’Assemblea straordinaria del 3 agosto 2004 con esclusione del diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quinto, Codice
Civile (si veda Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.12).
L’esclusione del diritto di opzione è conseguente, tra le altre, alla finalità di diffondere le Azioni presso
il pubblico, per creare il flottante richiesto per l’ammissione delle stesse alle negoziazioni presso il Mercato
Telematico.
XI.6. Mercati dell’Offerta Globale
L’Offerta Globale sarà coordinata e diretta da Mediobanca e BNP Paribas che agiranno in qualità di
Coordinatori dell’Offerta Globale.
L’Offerta Pubblica avrà luogo esclusivamente in Italia e sarà effettuata attraverso il Consorzio per l’Offerta
Pubblica coordinato e diretto da Mediobanca che agirà in qualità di Sponsor, Lead Manager e Responsabile
del Collocamento per l’Offerta Pubblica.
L’Offerta Istituzionale sarà rivolta agli Investitori Istituzionali ai sensi del Regulation S dello United States
Securities Act del 1933 ed avrà luogo, oltre che in Italia, in altri Paesi con esclusione degli Stati Uniti
d’America, del Canada, dell’Australia e del Giappone, e sarà promossa dal Consorzio per 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.
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XI.7. Periodo di Offerta
L’Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del 16 maggio 2005 e terminerà alle ore 16,30 del giorno
20 maggio 2005.
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.
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 di
cui al successivo Paragrafo 11.16, 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 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.
XI.8. Prezzo di Offerta
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 Azioni (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 subdelega, 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.
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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 definiti nel successivo Paragrafo XI.10 del presente Capitolo), 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 indicato nel successivo
Paragrafo XI.9 con riferimento alla quota di Offerta Pubblica riservata ai Dipendenti ed ai Residenti.
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 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.
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XI.9. Incentivi all’acquisto previsti per la sollecitazione
XI.9.1. Incentivi per i Dipendenti
Sconto
I Dipendenti 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 Dipendenti”) e che, comunque, non potrà essere inferiore al Prezzo Minimo
di Esclusione (si veda Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo XI.8).
Ogni Dipendente potrà sottoscrivere al Prezzo Scontato per i Dipendenti un Lotto Minimo o suoi multipli, come definiti nel successivo Paragrafo XI.10 del presente Capitolo, di cui uno garantito.
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 integralemente 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.
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XI.9.2. 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 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 definiti nel successivo Paragrafo
XI.10 del presente Capitolo.
XI.10. Modalità di adesione e quantitativi acquistabili nell’ambito dell’Offerta Pubblica
A. 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 successivo 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 successivo 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.
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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 comunincazione a distanza è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione di medesimi da parte dell’investitore.
B. 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.
C. 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 successivo ParagrafoXI.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 successivo Paragrafo XI.11, lettera C2.
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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.
XI.11. Criteri di riparto
Una quota minima di Azioni sarà riservata alle adesioni pervenute nell’ambito dell’Offerta Pubblica. La
rimanente parte delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale sarà ripartita dai Coordinatori dell’Offerta
Globale, anche sulla base delle indicazioni dell’Emittente, tra il Consorzio per l’Offerta Pubblica e il
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Consorzio per l’Offerta Istituzionale, tenuto conto della quantità delle accettazioni pervenute al Consorzio
per l’Offerta Pubblica e della quantità e qualità delle accettazioni pervenute al Consorzio per l’Offerta
Istituzionale.
Il quantitativo minimo offerto nell’ambito dell’Offerta Pubblica sarà 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.
Nel caso di adesioni complessive all’Offerta Pubblica inferiori al predetto quantitativo minimo, le Azioni
residue potranno confluire nell’Offerta Istituzionale e viceversa.
Nell’ambito della quota complessivamente destinata al Consorzio per l’Offerta Pubblica, si procederà
ad assegnare le Azioni, rispettivamente, al pubblico indistinto, ai Dipendenti ed ai Residenti, secondo i
criteri di seguito indicati con l’avvertenza che, qualora le adesioni complessivamente pervenute dai
Dipendenti e/o dai Residenti fossero inferiori al numero di Azioni a essi destinate, le Azioni residue potranno confluire nella quota destinata ai Residenti e/o ai Dipendenti, anche oltre il limite massimo che
verrà indicato nell’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, ovvero al
pubblico indistinto, a condizione che la domanda generata nelle rispettive offerte sia in grado di assorbire tali Azioni. Nel caso in cui le adesioni complessivamente pervenute dal pubblico indistinto fossero
inferiori al numero di Azioni a esso destinate, le Azioni residue potranno confluire nella quota destinata ai Dipendenti e/o ai Residenti, anche oltre il limite massimo che verrà indicato nell’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, a condizione che la domanda generata nelle rispettive offerte sia in grado di assorbire tali Azioni.
Delle Azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto una quota, che verrà indicata nell’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 comunicata alla
CONSOB, sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli. Nel caso di accettazioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli inferiori al quantitativo loro riservato, le Azioni residue potranno confluire per il soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli. Nel caso di accettazioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli inferiori al quantitativo loro riservato, le Azioni residue potranno confluire per il soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli, anche
oltre il limite massimo che verrà indicato nell’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.
Delle Azioni effettivamente assegnate ai Residenti una quota, che verrà indicata nell’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 comunicata alla CONSOB,
sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dai Residenti per quantitativi pari al Lotto
Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli. Nel caso di accettazioni pervenute per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli inferiori al quantitativo loro riservato, le
Azioni residue potranno confluire per il soddisfacimento delle adesioni pervenute dai Residenti per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli. Nel caso di accettazioni pervenute per quantitativi pari al
Lotto Minimo o suoi multipli inferiori al quantitativo loro riservato, le Azioni residue potranno confluire per il soddisfacimento delle adesioni pervenute dai Residenti per quantitativi pari al Lotto Minimo
di Adesione Maggiorato o suoi multipli, anche oltre il limite massimo che verrà indicato nell’apposito
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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.
A. Adesioni da parte del Pubblico Indistinto
A.1. Adesioni per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli
Nel caso le adesioni pervenute da parte del pubblico indistinto durante il Periodo di Offerta per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli risultino superiori alla quota ad esse destinata nell’ambito
dell’Offerta Pubblica, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Azioni pari al Lotto
Minimo o suoi multipli, fino ad un massimo di n. 3 Lotti Minimi. Nel caso in cui dopo tale assegnazione residuino dei titoli, questi saranno assegnati secondo i seguenti criteri:
a) il Responsabile del Collocamento, dedotti i Lotti Minimi già assegnati, procederà all’assegnazione
ai singoli richiedenti in misura proporzionale alle Azioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di
essi. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto;
b) ove residuino ulteriori Azioni, queste saranno singolarmente assegnate dal Responsabile del
Collocamento ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente
punto a), mediante estrazione a sorte.
Ove il quantitativo offerto non fosse sufficiente ad attribuire a ciascun richiedente un Lotto Minimo o
suoi multipli, fino ad un massimo di n. 3 Lotti Minimi, a ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Azioni pari al Lotto Minimo.
Ove ciò non sia possibile, poiché il quantitativo di titoli a disposizione è insufficiente ad assegnare a
tutti i richiedenti un Lotto Minimo, il Responsabile del Collocamento, procederà all’assegnazione del
Lotto Minimo ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte.
Ove dall’assegnazione del primo Lotto Minimo residuino ulteriori lotti, ai richiedenti verrà assegnato
un secondo Lotto Minimo.
Ove ciò non sia possibile, poiché il quantitativo di titoli a disposizione è insufficiente ad assegnare a
tutti i richiedenti il secondo Lotto Minimo, il Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica,
dedotti i Lotti Minimi già assegnati, procederà all’assegnazione del secondo Lotto Minimo ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte.
Ove dall’assegnazione del secondo Lotto Minimo residuino ulteriori lotti, ai richiedenti verrà assegnato un terzo Lotto Minimo.
Ove ciò non sia possibile, poiché il quantitativo di titoli a disposizione è insufficiente ad assegnare a
tutti i richiedenti il terzo Lotto Minimo, il Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica, dedotti i Lotti Minimi già assegnati, procederà all’assegnazione del terzo Lotto Minimo ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte.
L’estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.
A.2. Adesioni per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli
Nel caso le adesioni pervenute da parte del pubblico indistinto durante il Periodo di Offerta per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli risultino superiori alla quota ad
esse destinata nell’ambito dell’Offerta Pubblica, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo
di Azioni pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli, fino ad un massimo di n. 3
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Lotti Minimi di Adesione Maggiorati. Nel caso in cui dopo tale assegnazione residuino dei titoli, questi saranno assegnati secondo i seguenti criteri:
a) il Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica, dedotti i Lotti Minimi di Adesione Maggiorati
già assegnati, procederà all’assegnazione ai singoli richiedenti in misura proporzionale alle Azioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di essi. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per
difetto;
b) ove residuino ulteriori Azioni, queste saranno singolarmente assegnate dal Responsabile del
Collocamento per l’Offerta Pubblica ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto a), mediante estrazione a sorte.
Ove il quantitativo offerto non fosse sufficiente ad attribuire a ciascun richiedente un Lotto Minimo di
Adesione Maggiorato o suoi multipli, fino ad un massimo di n. 3 Lotti Minimi di Adesione Maggiorati,
a ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Azioni pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato.
Ove ciò non sia possibile, poiché il quantitativo di titoli a disposizione è insufficiente ad assegnare a
tutti i richiedenti un Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, il Responsabile del Collocamento per
l’Offerta Pubblica procederà all’assegnazione del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte.
Ove dall’assegnazione del primo Lotto Minimo di Adesione Maggiorato residuino ulteriori lotti, ai richiedenti verrà assegnato un secondo Lotto Minimo di Adesione Maggiorato.
Ove ciò non sia possibile, poiché il quantitativo di titoli a disposizione è insufficiente ad assegnare a
tutti i richiedenti il secondo Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, il Responsabile del Collocamento
per l’Offerta Pubblica, dedotti i Lotti Minimi di Adesione Maggiorati già assegnati, procederà all’assegnazione del secondo Lotto Minimo di Adesione Maggiorato ai singoli richiedenti mediante estrazione
a sorte.
Ove dall’assegnazione del secondo Lotto Minimo di Adesione Maggiorato residuino ulteriori lotti, ai richiedenti verrà assegnato un terzo Lotto Minimo di Adesione Maggiorato.
Ove ciò non sia possibile, poiché il quantitativo di titoli a disposizione è insufficiente ad assegnare a
tutti i richiedenti il terzo Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, il Responsabile del Collocamento per
l’Offerta Pubblica, dedotti i Lotti Minimi di Adesione Maggiorati già assegnati, procederà all’assegnazione del terzo Lotto Minimo di Adesione Maggiorato ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte.
L’estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.
B. Adesioni da parte dei Dipendenti
A ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo pari al Lotto Minimo. Ove dalla assegnazione del
primo Lotto Minimo residuino ulteriori Azioni, a tutti coloro che ne abbiano fatta richiesta verranno
assegnati un secondo Lotto Minimo, e successivamente un terzo, e così di seguito fino al completo soddisfacimento della domanda dei Dipendenti, ovvero fino ad esaurimento delle Azioni relative alla quota ad essi riservata, ovvero, fino a che il quantitativo di titoli a disposizione, dedotti i Lotti Minimi già
assegnati, sia insufficiente ad assegnare a tutti i richiedenti un ulteriore Lotto Minimo. In quest’ultimo
caso, si procederà al riparto mediante estrazione a sorte.
L’estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.

321

Sezione III – Informazioni relative all’Offerta Globale

C. Adesioni da parte dei Residenti
C.1. Adesioni per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli
Nel caso le adesioni pervenute da parte dei Residenti durante il Periodo di Offerta per quantitativi pari al Lotto Minimo o suoi multipli risultino superiori alla quota ad esse destinata nell’ambito dell’Offerta
Pubblica, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Azioni pari al Lotto Minimo o suoi
multipli, fino ad un massimo di n. 3 Lotti Minimi. Nel caso in cui dopo tale assegnazione residuino dei
titoli, questi saranno assegnati secondo i seguenti criteri:
a) il Responsabile del Collocamento, dedotti i Lotti Minimi già assegnati, procederà all’assegnazione
ai singoli richiedenti in misura proporzionale alle Azioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di
essi. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto;
b) ove residuino ulteriori Azioni, queste saranno singolarmente assegnate dal Responsabile del
Collocamento ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente
punto a), mediante estrazione a sorte.
Ove il quantitativo offerto non fosse sufficiente ad attribuire a ciascun richiedente un Lotto Minimo o
suoi multipli, fino ad un massimo di n. 3 Lotti Minimi, a ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Azioni pari al Lotto Minimo.
Ove ciò non sia possibile, poiché il quantitativo di titoli a disposizione è insufficiente ad assegnare a
tutti i richiedenti un Lotto Minimo, il Responsabile del Collocamento, procederà all’assegnazione del
Lotto Minimo ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte.
Ove dall’assegnazione del primo Lotto Minimo residuino ulteriori lotti, ai richiedenti verrà assegnato
un secondo Lotto Minimo.
Ove ciò non sia possibile, poiché il quantitativo di titoli a disposizione è insufficiente ad assegnare a
tutti i richiedenti il secondo Lotto Minimo, il Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica,
dedotti i Lotti Minimi già assegnati, procederà all’assegnazione del secondo Lotto Minimo ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte.
Ove dall’assegnazione del secondo Lotto Minimo residuino ulteriori lotti, ai richiedenti verrà assegnato un terzo Lotto Minimo.
Ove ciò non sia possibile, poiché il quantitativo di titoli a disposizione è insufficiente ad assegnare a
tutti i richiedenti il terzo Lotto Minimo, il Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica, dedotti i Lotti Minimi già assegnati, procederà all’assegnazione del terzo Lotto Minimo ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte.
L’estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.
C.2. Adesioni per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli
Nel caso le adesioni pervenute da parte dei Residenti durante il Periodo di Offerta per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli risultino superiori alla quota ad esse destinata nell’ambito dell’Offerta Pubblica, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Azioni
pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli, fino ad un massimo di n. 3 Lotti Minimi
di Adesione Maggiorati. Nel caso in cui dopo tale assegnazione residuino dei titoli, questi saranno assegnati secondo i seguenti criteri:
a) il Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica, dedotti i Lotti Minimi di Adesione Maggiorati
già assegnati, procederà all’assegnazione ai singoli richiedenti in misura proporzionale alle Azioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di essi. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per
difetto;
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b) ove residuino ulteriori Azioni, queste saranno singolarmente assegnate dal Responsabile del
Collocamento per l’Offerta Pubblica ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto a), mediante estrazione a sorte.
Ove il quantitativo offerto non fosse sufficiente ad attribuire a ciascun richiedente un Lotto Minimo di
Adesione Maggiorato o suoi multipli, fino ad un massimo di n. 3 Lotti Minimi di Adesione Maggiorati,
a ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Azioni pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato.
Ove ciò non sia possibile, poiché il quantitativo di titoli a disposizione è insufficiente ad assegnare a
tutti i richiedenti un Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, il Responsabile del Collocamento per
l’Offerta Pubblica, procederà all’assegnazione del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte.
Ove dall’assegnazione del primo Lotto Minimo di Adesione Maggiorato residuino ulteriori lotti, ai richiedenti verrà assegnato un secondo Lotto Minimo di Adesione Maggiorato.
Ove ciò non sia possibile, poiché il quantitativo di titoli a disposizione è insufficiente ad assegnare a
tutti i richiedenti il secondo Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, il Responsabile del Collocamento
per l’Offerta Pubblica, dedotti i Lotti Minimi di Adesione Maggiorati già assegnati, procederà all’assegnazione del secondo Lotto Minimo di Adesione Maggiorato ai singoli richiedenti mediante estrazione
a sorte.
Ove dall’assegnazione del secondo Lotto Minimo di Adesione Maggiorato residuino ulteriori lotti, ai richiedenti verrà assegnato un terzo Lotto Minimo di Adesione Maggiorato.
Ove ciò non sia possibile, poiché il quantitativo di titoli a disposizione è insufficiente ad assegnare a
tutti i richiedenti il terzo Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, il Responsabile del Collocamento
per l’Offerta Pubblica, dedotti i Lotti Minimi di Adesione Maggiorati già assegnati, procederà all’assegnazione del terzo Lotto Minimo di Adesione Maggiorato ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte.
L’estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.
XI.12. Soggetti tenuti a comunicare al pubblico e alla CONSOB i risultati dell’Offerta Pubblica
Il Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica comunicherà almeno il quinto giorno successivo alla chiusura dell’Offerta Pubblica i risultati della stessa ed i risultati riepilogativi dell’Offerta Globale
mediante apposito avviso su il “Il Sole 24 Ore” e/o su altro quotidiano a diffusione nazionale. Copia di
tale avviso verrà contestualmente trasmessa a CONSOB e a Borsa Italiana.
Entro due mesi dalla pubblicazione del suddetto avviso, il Responsabile del Collocamento per l’Offerta
Pubblica comunicherà alla CONSOB gli esiti delle verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell’eventuale riparto nonché i risultati riepilogativi dell’Offerta Globale, ai sensi dei regolamenti vigenti.
XI.13. Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti dell’avvenuta assegnazione delle Azioni
Ciascun Collocatore provvederà a dare comunicazione agli aderenti dei quantitativi loro assegnati immediatamente dopo l’avvenuta comunicazione del riparto da parte del Responsabile del Collocamento.
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XI.14. Modalità e termini di pagamento del prezzo
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.
XI.15. Modalità e termini di consegna delle Azioni
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..
XI.16. Collocamento e garanzia
Le Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica saranno collocate in Italia per il tramite del Consorzio per
l’Offerta Pubblica (cfr. Sezione Terza, Capitolo X). Il Consorzio per l’Offerta Pubblica garantirà un
quantitativo di Azioni pari ad almeno il quantitativo minimo di Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica.
Il contratto di collocamento e garanzia, che sarà stipulato prima dell’inizio dell’Offerta Pubblica tra
l’Emittente ed il Consorzio per l’Offerta Pubblica prevederà l’ipotesi che il Consorzio per l’Offerta
Pubblica non sia tenuto all’adempimento degli obblighi di garanzia, ovvero che detti obblighi possano
essere revocati al verificarsi tra l’altro: (i) di circostanze straordinarie così come previste nella prassi internazionale quali, tra l’altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di mercato a livello nazionale o internazionale, ovvero gravi mutamenti che riguardino
o incidano negativamente sulla situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale del Gruppo SAVE tali
da rendere, secondo il ragionevole giudizio dei Coordinatori dell’Offerta Globale, pregiudizievole o sconsigliabile l’effettuazione dell’Offerta Globale; (ii) di grave inadempimento del Gruppo SAVE alle obbligazioni di cui al contratto di collocamento e garanzia per l’Offerta Pubblica; (iii) della mancata stipula, risoluzione o cessazione di efficacia dell’accordo di garanzia per l’Offerta Istituzionale; (iv) del fatto che le dichiarazioni e garanzie prestate dall’Emittente nel contratto di collocamento e garanzia per
l’Offerta Pubblica risultino non veritiere o corrette in maniera tale da avere un rilevante effetto negativo sull’Offerta Globale; (v) di revoca del provvedimento di ammissione a quotazione sul MTA delle
Azioni della Società da parte di Borsa Italiana S.p.A. ovvero mancata emissione del provvedimento di
inizio negoziazioni delle Azioni nel MTA ai sensi dell’art. 2.4.3 comma 7 del Regolamento.
La quota dell’Offerta Globale non garantita dal Consorzio per l’Offerta Pubblica sarà garantita dal
Consorzio per l’Offerta Istituzionale. L’Emittente, al fine di regolare gli impegni di collocamento e garanzia, sottoscriverà un apposito contratto con i partecipanti al consorzio relativo all’Offerta Istituzionale
(“Contratto Istituzionale”). Il Contratto Istituzionale, che sarà stipulato successivamente al termine del
Periodo di Offerta, avrà per oggetto un numero massimo di titoli, anche inferiore alla quantità inizialmente riservata, pari alle Azioni effettivamente assegnate nell’ambito dell’Offerta Globale e non garantite dal Consorzio per l’Offerta Pubblica.
Il Contratto Istituzionale prevederà, tra l’altro, che il relativo impegno di garanzia possa venir meno o
essere revocato entro la data di pagamento delle Azioni, al verificarsi tra l’altro: (i) di circostanze straordinarie così come previste nella prassi internazionale quali, tra l’altro, gravi mutamenti nella situazione
politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di mercato a livello nazionale o internazionale,
ovvero gravi mutamenti che riguardino o incidano negativamente sulla situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale del Gruppo SAVE tali da rendere, secondo il ragionevole giudizio dei Joint Bookrunner,
pregiudizievole o sconsigliabile l’effettuazione dell’Offerta Globale; (ii) di grave inadempimento del
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Gruppo SAVE alle obbligazioni di cui al Contratto Istituzionale; (iii) di risoluzione o cessazione dell’efficacia dell’impegno di garanzia per l’Offerta Pubblica; (iv) del fatto che le dichiarazioni e garanzie
prestate dall’Emittente nel Contratto Istituzionale risultino non veritiere o corrette in maniera tale da
avere un rilevante effetto negativo sull’Offerta Globale; (v) di revoca del provvedimento di ammissione
a quotazione sul MTA delle Azioni della Società da parte di Borsa Italiana S.p.A. o mancata emissione
del provvedimento di inizio negoziazioni delle Azioni nel MTA ai sensi dell’art. 2.4.3 comma 7 del
Regolamento.
L’Emittente, da una parte, e i Joint Bookrunner dall’altra, potranno non addivenire alla stipula del
Contratto Istituzionale nel caso in cui non si raggiunga un livello adeguato di domanda da parte degli
Investitori Istituzionali, secondo la prevalente prassi di mercato in analoghe operazioni, ovvero non si
raggiunga l’accordo sul Prezzo di Offerta.
XI.17. Accordi di riacquisto
Non esistono accordi per il riacquisto delle Azioni offerte.
XI.18. Stabilizzazione
Mediobanca si riserva la facoltà, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per l’Offerta
Pubblica e del Consorzio per l’Offerta Istituzionale, di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni
ordinarie SAVE presso l’MTA in ottemperanza alla normativa vigente, per i 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni sull’MTA.
XI.19. Over Allotment e Opzione Greenshoe
È prevista la concessione da parte di Marco Polo Holding S.r.l. ai Coordinatori del’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 precedente 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 d’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.
XI.20. Commissioni e spese relative all’operazione
L’Emittente corrisponderà ai Collocatori e ai membri del Consorzio per l’Offerta Istituzionale una commissione non superiore al 3,25% del controvalore complessivo dell’Offerta Globale.
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Alla Data del Prospetto Informativo, non è disponibile la ripartizione di detta commissione nelle sue
diverse componenti. Tale ripartizione e l’importo previsto delle spese sostenute saranno resi noti con avviso integrativo pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e/o su altro quotidiano a diffusione nazionale almeno entro la data di comunicazione dei risultati definitivi dell’Offerta Globale, così come indicato nel precedente Paragrafo XI.12.
XI.21. Stima del ricavato netto sua destinazione
Il ricavato stimato derivante dall’aumento di capitale a servizio dell’Offerta Globale, calcolato sulla base dell’intervallo di Valorizzazione Indicativa, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per
l’Offerta Pubblica e al Consorzio per l’Offerta Istituzionale, sarà comunicato al pubblico nell’ambito
dell’avviso integrativo con il quale sarà reso noto l’Intervallo di Valorizzazione Indicativa e contestualmente comunicato alla CONSOB secondo le modalità specificate nella Sezione Terza, Capitolo XI,
Paragrafo XI.8.
Il ricavato stimato derivante dall’aumento di capitale a servizio dell’Offerta Globale, calcolato sulla base del Prezzo Massimo, al netto delle riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al Consorzio per
l’Offerta Istituzionale, sarà comunicato al pubblico nell’ambito dell’avviso integrativo con il quale sarà
reso noto tale Prezzo Massimo.
Il ricavato dell’operazione, al netto degli oneri inerenti alla medesima, sarà destinato da SAVE così come descritto nella Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo I.2.18.
XI.22. Limiti temporanei all’inalienabilità delle azioni
Marco Polo Holding S.r.l., azionista di SAVE, al fine di assicurare il miglior esito dell’Offerta Globale,
assumerà l’impegno per 12 mesi, a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni, a non effettuare, né direttamente né indirettamente, operazioni di vendita, o comunque atti di disposizione delle azioni della Società (ovvero di altri strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, azioni della Società o strumenti simili alle azioni della Società),
nonché l’emissione o la stipula di strumenti derivati sulle azioni, che abbiano i medesimi effetti delle
operazioni sopra richiamate, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’Offerta Globale,
che non potrà essere negato senza giustificato motivo. Tale impegno riguarderà la totalità delle azioni
SAVE possedute dagli azionisti sopra indicati alla data di inizio dell’Offerta Globale, fatte salve le azioni eventualmente oggetto del prestito titoli di cui al Paragrafo XI.18.
Per un periodo di uguale durata, Marco Polo Holding S.r.l. e, per quanto di sua competenza, SAVE stessa, si impegneranno a non proporre all’assemblea dell’Emittente ovvero, nel caso in cui tali operazioni
fossero proposte da altri, a non votare, operazioni di aumento di capitale o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (o scambiabili con) azioni o in buoni di acquisto/sottoscrizione in azioni della Società ovvero di altri strumenti finanziari che diano il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni della Società, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’Offerta Globale, che non potrà essere negato senza giustificato motivo. Restano in ogni caso salve le operazioni di disposizioni eseguite in
ottemperanza a obblighi di legge o regolamentari.
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XII. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE
XII.1. Mercati presso i quali è richiesta la quotazione
La Società ha presentato alla Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni presso il MTA.
XII.2. Estremi del provvedimento di quotazione
La Borsa Italiana, con provvedimento n. 3973 del 2 maggio 2005, ha disposto l’ammissione alla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie di SAVE.
XII.3. Periodo di inizio delle negoziazioni
La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario sarà disposta dalla
Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle azioni ordinarie della Società a seguito dell’Offerta Globale.
XII.4. Impegni degli Sponsor
La Società ha conferito l’incarico di Sponsor a Mediobanca e BNP Paribas ai sensi dell’art. 2.3.1 del
Regolamento di Borsa.
Gli Sponsor, che hanno collaborato con la Società nella procedura di ammissione alla quotazione delle
Azioni ai fini di un ordinato svolgimento della stessa, hanno rilasciato alla Borsa Italiana le dichiarazioni di cui all’art. 2.3.4, comma 2, del Regolamento.
Inoltre, gli Sponsor hanno assunto per tutta la durata del proprio incarico, a partire dalla data di inizio
delle negoziazioni, ai sensi dell’art. 2.3.4, comma 3, del Regolamento i seguenti impegni rilasciando,
per ciascuno, apposita dichiarazione alla Borsa Italiana:
a) pubblicare o far pubblicare a proprio nome almeno due analisi finanziarie all’anno, di cui una completa e l’altra di aggiornamento, concernenti la Società da redigersi tempestivamente e secondo i migliori standard, in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e dei dati semestrali. Con
l’impegno che tali analisi finanziarie contengano, oltre alla presentazione ed al commento dei più
recenti dati disponibili, una previsione circa l’andamento della Società ed un confronto rispetto alla stime precedenti e che dette analisi finanziarie vengano immediatamente diffuse al pubblico;
b) pubblicare o far pubblicare a proprio nome brevi analisi in occasione dei principali eventi societari
relativi alla Società; e
c) organizzare almeno due volte all’anno un incontro tra il management della Società e gli investitori
professionali, presenziando agli incontri medesimi.
L’incarico ha durata di un anno dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni.
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XIII. APPENDICI E DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
XIII.1. Appendici
XIII.1.1. Schemi dello stato patrimoniale e del conto economico dei bilanci individuali e
consolidati degli ultimi tre esercizi presentati in forma di tabella comparativa.
XIII.1.2. Relazioni di certificazione relative ai bilanci individuali di cui al punto XIII.1.1.
XIII.1.3. Relazioni del Collegio Sindacale sui conti annuali relativi agli ultimi tre esercizi.
XIII.1.4. Estratto del Patto Parasociale sottoscritto in data 18 novembre 2004 tra Nord
Est Avio S.p.A., Veneto Sviluppo S.p.A., Urvait Service S.r.l., Finanziaria Internazionale
Holding S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A. in relazione a Marco Polo Holding.

328

Appendici e documentazione a disposizione del pubblico

Aeroporto di Venezia Marco Polo SAVE Spa
STATO PATRIMONIALE – ATTIVO
(in Euro)

Valori di bilancio
al 31/12/2004

Valori di bilancio
al 31/12/2003

Valori di bilancio
al 31/12/2002

182.268
223.761
0
0
2.507.138
1.384.787
4.242.049

273.403
458.282
0
0
–
1.440.692
2.116.472

364.537
1.195.934

3.038.788

– Materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale beni di proprietà
6) piazzali e strade
7) fabbricati
8) impianti
9) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale beni gratuitamente devolvibili

858.098
10.420.110
874.500
3.919.777
1.792.048
17.864.533
20.668.221
63.348.175
9.219.377
6.918.877
100.154.650

867.083
12.308.245
1.003.258
5.000.853
1.291
19.180.730
21.101.956
60.774.793
12.607.582
8.283.977
102.768.308

876.068
13.640.204
1.087.819
6.138.079
–
21.742.170
18.491.054
54.338.206
15.190.684
15.707.406
103.727.350

Totale

118.019.183

121.949.038

125.469.520

36.635.020
1.571.789
3.244
38.210.053
2.458.500
–
10.656
7.381

35.460.483
1.071.181
1.492.983
38.024.647
–
–
7.381
49.246

36.960.163
1.461.040
1.554.422
39.975.625
–
–
49.246

A

–

CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B

–
I

IMMOBILIZZAZIONI
– Immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
3) diritti brevetto ind. e utilizz. opere dell’ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso ed acconti
7) altre 1.328.882

Totale

37.625

II

III –
1)

Finanziarie
partecipazioni in: a)
b)
c)
Totale partecipazioni
2) crediti ver,so:
a)
b)
d)
Totale crediti
2.469.156

imprese controllate
imprese collegate
altre imprese
imprese controllate
imprese collegate
verso altri

Totale
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C

–
I

ATTIVO CIRCOLANTE
–
Rimanenze
1)
materie prime, sussidiarie e di consumo

Totale
II

–
1)

Crediti
verso clienti

2)
3)

verso imprese controllate
verso imprese collegate

4bis)

crediti tributari

4ter)

imposte anticipate

5)

verso altri

di cui: entro l’esercizio
di cui: oltre l’esercizio
di cui: entro l’esercizio
di cui: oltre l’esercizio
di cui: entro l’esercizio
di cui: oltre l’esercizio
di cui: entro l’esercizio
di cui: oltre l’esercizio
di cui: entro l’esercizio
di cui: oltre l’esercizio

Totale
III –
1)
2)
Totale

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
partecipazioni in imprese controllate
partecipazioni in imprese collegate

IV –
1)
2)
3)
Totale

Disponibilità liquide
depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D

–

RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)
TOTALE ATTIVO

40.679.209

38.032.028

40.024.871

162.940.441

162.097.538

168.533.179

702.675
702.675

729.680
729.680

781.741
781.741

21.638.100
–
7.410.033
14.908
–
1.018.723
166.316
496.869
2.163.043
8.153.848
–
41.061.840

23.033.286
5.513.381
7.714.357
21.651
–
519.846
223.130
854.623
1.828.845
6.041.333
–
45.750.452

13.072.123
–
7.367.267
5.852.794
2.111.760
3.684.561
264.291
–
2.605.666
12.580.669
–
47.539.131

–
–
–

48.384
35.952
84.336

48.384
413.241
461.625

10.845
–
14.743
25.588

149.537
5.149
20.752
175.438

1.207.569
955
24.050
1.232.574

41.790.103

46.739.906

50.015.071

229.127

242.143

170.915

229.127

242.143

170.915

204.959.671

209.079.587

218.719.165
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Aeroporto di Venezia Marco Polo SAVE Spa
STATO PATRIMONIALE – PASSIVO
(in Euro)

A –
I
III
IV
VII

Valori
di bilancio
al 31/12/2004

Valori
di bilancio
al 31/12/2003

Valori
di bilancio
al 31/12/2002

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Altre riserve:
– Altre riserve
– Riserve di arrotondamento
VIII Utili (perdita) portati a nuovo
IX Utile dell’esercizio

13.000.000
6.064.780
2.600.000

13.000.000
6.064.780
2.600.000

13.000.000
6.064.780
2.499.256

37.157.195
(2)
–
7.134.813

37.135.517
(2)
–
6.521.678

36.772.516
–
–
8.463.744

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

65.956.786

65.321.973

66.800.297

3.876.529
2.284.633
4.490.136

1.106.559
1.002.398
4.067.075

1.460.242
513.139
3.864.247

10.651.298

6.176.032

5.837.628

5.042.914

4.815.987

4.440.637

31.930.891
62.562.500
2.586
14.513.638
6.173.547
11.340
0
3.332.557
967.171
3.482.611

21.870.132
72.187.500
100.045
25.777.117
6.896.422
52.500
0
2.505.044
951.530
2.075.650

20.580.647
77.000.000
207.994
31.666.236
5.734.721
1.125.897

122.976.841

132.415.940

141.443.847

331.832

349.655

196.756

331.832

349.655

196.756

204.959.671

209.079.587

218.719.165

B –
2)
3)
4)

FONDI PER RISCHI E ONERI
per imposte differite
altri
fondo rinnovamento Beni Gratuitamente Devolvibili

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)
C –
D –
3)

5)
6)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
DEBITI
debiti verso banche
di cui: entro l’esercizio
di cui: oltre l’esercizio
debiti per acconti
debiti verso fornitori
debiti verso imprese controllate
debiti verso imprese collegate
debiti verso imprese controllanti
debiti tributari
debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale
altri debiti

TOTALE DEBITI (D)
E –

RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE PASSIVO
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Aeroporto di Venezia Marco Polo SAVE Spa
CONTO D’ORDINE
(in Euro)

GARANZIE PRESTATE A TERZI

Valori
di bilancio
al 31/12/2004

Valori
di bilancio
al 31/12/2003

Valori
di bilancio
al 31/12/2002

37.537.361

41.115.141

40.909.830

IMPEGNI VERSO TERZI
a) impegni assunti verso terzi per opere da realizzare
b) impegni per canoni di leasing
c) ipegni assunti verso terzi per coperture
su finanziamenti

8.884.154
226.542

8.786.015
219.485

14.808.717
413.652

45.531.250

23.100.000

–

Totale

54.641.946

32.105.500

15.222.369

FINANZIAMENTI DELIBERATI DA STATO
PER OPERE DA ESEG.

1.922.066

1.922.066

1.922.066

BENI DI TERZI IN LEASING

650.956

581.621

678.199

TOTALE CONTI D’ORDINE

94.752.329

75.724.328

58.732.464
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Aeroporto di Venezia Marco Polo SAVE Spa
CONTO ECONOMICO
(in Euro)

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Esercizio 2002

72.049.180
6.481.273

63.525.809
6.870.021

52.749.378
3.276.156

Totale valore della produzione

78.530.453

70.395.830

56.025.534

B –
6)
7)
8)
9)

1.103.814
22.983.046
3.442.207

1.021.809
20.837.932
3.062.381

1.487.682
16.375.447
3.465.710

11.410.803
3.465.541
839.829
12.075
110.730

11.259.235
3.425.531
853.017
6.233
247.184

12.072.562
3.729.061
920.443
–
383.505

15.838.978

15.791.200

17.105.571

573.881
11.998.791
–
6.875.000

1.109.061
11.710.574
–
2.165.291

1.100.616
7.681.536
–
500.000

19.447.672

14.984.926

9.282.152

27.005
1.819.475
825.000
969.398

52.061
663.652
750.000
646.068

(55.123)
156.000
920.000
914.503

66.456.595

57.810.029

49.651.942

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE12.073.858

12.585.801

6.373.592

A –
1)
5)

VALORE DELLA PRODUZIONE
ricavi delle vendite e delle prestazioni
altri ricavi e proventi:

COSTI DELLA PRODUZIONE
per m. prime, sussidiarie, di consumo e merci
per servizi
per godimento di beni di terzi
per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento immobilizz. immateriali
b) ammortamento immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalut. crediti dell’attivo circol. e disp. liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11)
12)
13)
14)

variaz. rimanenze m. prime, sussid., cons. e merci
accantonamenti per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione
C –
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni:
a) in imprese controllate
b) in imprese collegate

932.270
46.620

1.501.542
99.842

1.607.813
102.966

Totale proventi da partecipazioni

978.890

1.601.384

1.710.779

–
106.739

11
182.052

641
14.207

73.053
78.669

213.867
68.239

70.311
115.458

258.461

464.169

200.617

(2.873.135)
(51.533)

(3.082.235)
(26.881)

(2.450.092)
(41.388)

Totale interessi e altri oneri finanziari

(2.924.668)

(3.109.116)

(2.491.480)

Totale proventi ed oneri finanziari

(1.687.317)

(1.043.563)

(580.084)

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli del circol. che non costit. partecipazioni
d) da proventi diversi dai precedenti
verso controllate
verso terzi
Totale altri proventi finanziari
17) (–) interessi e altri oneri finanziari:
a) verso terzi
b) verso imprese controllate
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CONTO ECONOMICO (segue)
(in Euro)

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Esercizio 2002

D –
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
(592.811)
c) di partecipazioni iscritte nell’attivo circolante
–

(1.637.040)
(377.289)

(51.323)
–

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie

(592.811)

(2.014.329)

(51.323)

E –
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) proventi straordinari:
a) proventi
b) plusvalenze da alienazioni
21) oneri straordinari:
a) oneri

1.719.965
938.730

696.258
–

4.069.250
–

(553.857)

(535.212)

(789.954)

Totale proventi ed oneri straordinari

2.104.838

161.046

3.279.296

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

11.898.568

9.688.955

9.021.481

22) imposte sul reddito dell’esercizio:
a) correnti
b) differite

1.970.229
2.793.526

3.598.762
(431.485)

1.057.737
(500.000)

Totale imposte sul reddito

4.763.755

3.167.277

557.737

23) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

7.134.813

6.521.678

8.463.744
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STATO PATRIMONIALE – ATTIVO
(Migliaia di Euro)

Valori
di bilancio
al 31/12/2004

Valori
di bilancio
al 31/12/2003

Valori
di bilancio
al 31/12/2002 (*)

–

–

–

533

800

826

502
75.246
1.021
5.682
2.474

858
77.242
1.775
517
2.429

1.643
77.813
750
86
1.679

85.458

83.621

82.797

858
12.428
1.174
6.165
2.000

867
14.478
1.265
7.123
1

876
15.730
1.179
7.828
5

22.625

23.734

25.617

22.298
72.536
9.969
11.035

23.634
69.817
13.425
9.900

18.566
63.718
16.087
16.933

Totale beni gratuitamente devolvibili

115.838

116.777

115.304

Totale

138.463

140.511

140.921

50
2.405
1.493

51
1.787
1.493

280
2.108
1.554

3.949

3.332

3.942

30

–

280

2.481
81

2.239
38

2.055
3

Totale crediti 2.592

2.277

2.338

Totale 6.541 5.609

6.280

A –
B –
I

CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
IMMOBILIZZAZIONI
– Immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto e utilizzazione delle opere
dell’ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

Totale
II –
1)
2)
3)
4)
5)

Materiali
terreni e fabbricati
impianti e macchinario
attrezzature industriali e commerciali
altri beni
immobilizzazioni in corso e acconti

Totale beni di proprietà
7) piazzali e strade
8) fabbricati
9) impianti
10) immobilizzazioni in corso e acconti

III –
1)
a)
b)
c)

Finanziarie
Partecipazioni in:
imprese controllate
imprese collegate
altre imprese

Totale partecipazioni
2) Crediti verso:
a) imprese controllate:
d) verso altri:
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
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Bilancio Consolidato Gruppo SAVE
STATO PATRIMONIALE – ATTIVO (segue)
(Migliaia di Euro)

Valori
di bilancio
al 31/12/2004

Valori
di bilancio
al 31/12/2003

Valori
di bilancio
al 31/12/2002 (*)

4.989
265

3.880
–

2.868
–

5.254

3.880

2.868

29.334
–
131

31.265
5.513
85

19.864
508
–

240
–

22
–

9.706
2.112

1.979
166

1.406
223

–
–

2.016
3.704

918
4.582

–
–

32.475
–

20.060
–

18.679
4.249

70.046

64.075

55.118

–
–
–

48
36
155

48
403
207

–

239

658

7.455
–
270

14.432
5
334

15.725
1
329

7.725

14.771

16.055

83.024

82.965

74.699

RATEI E RISCONTI

667

553

461

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

667

553

461

314.153

313.259

305.159

C –
I

ATTIVO CIRCOLANTE
–
Rimanenze
1)
materie prime, sussidiarie e di consumo
2)
lavori in corso su ordinazione

Totale
II –
1)

Crediti
verso clienti
a) esigibili entro l’esercizio successivo
b) esigibili oltre l’esercizio successivo
2)
verso imprese controllate
3)
verso imprese collegate:
a) esigibili entro l’esercizio successivo
b) esigibili oltre l’esercizio successivo
4bis) tributari:
a) esigibili entro l’esercizio successivo
b) esigibili oltre l’esercizio successivo
4ter) imposte differite
a) esigibili entro l’esercizio successivo
b) esigibili oltre l’esercizio successivo
5)
verso altri:
a) esigibili entro l’esercizio successivo
b) esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale
III –
1)
2)
6)
Totale
IV –
1)
2)
3)

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
partecipazioni in imprese controllate
partecipazioni in imprese collegate
altri titoli
Disponibilità liquide
depositi bancari e postali
cassa assegni
danaro e valori in cassa

Totale
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D –

TOTALE ATTIVO

(*) per l’anno 2002 la voce dell’attivo di bilancio C 5) “crediti verso altri” include anche quanto previsto alle voci C 4) – bis “crediti tributari” e C 4 ) – ter
“imposte differite” introdotte con decorrenza 1 gennaio 2004 in applicazione del D.Lgs 6/2003
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Bilancio Consolidato Gruppo SAVE
STATO PATRIMONIALE – PASSIVO
(Migliaia di Euro)

Valori
di bilancio
al 31/12/2004

Valori
di bilancio
al 31/12/2003

Valori
di bilancio
al 31/12/2002

A –
PATRIMONIO NETTO
Del Gruppo:
I
Capitale
III Riserva di rivalutazione
IV Riserva legale
VII Altre riserve:
– riserva straordinaria e altre
– riserva di consolidamento
IX Utile (perdita) dell’esercizio

13.000
6.065
2.600

13.000
6.065
2.600

13.000
6.065
2.499

37.157
3.826
5.816

37.136
1.647
8.698

36.824
1.327
8.905

Totale patrimonio netto del Gruppo

68.464

69.146

68.621

24.809
(298)

24.922
(113)

24.613
30

Totale patrimonio netto di terzi

24.511

24.809

24.643

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

92.975

93.955

93.264

5.052
2.900
4.490

1.878
1.917
4.119

2.151
800
3.916

12.442

7.914

6.867

7.803

7.110

5.736

37.063
96.043

26.075
107.778

21.411
113.060

1.735
6.591
474
30.443
52
11

1.739
8.260
536
39.351
36
85

1.734
9.627
487
38.699
–
1.126

5.169
173
2.194

4.490

3.697

1.962

1.583

19.577
234

12.261
210

6.385
158

199.585

202.782

198.140

1.348

1.498

1.152

1.348

1.498

1.152

314.153

313.259

305.159

Di terzi:
X
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di competenza di terzi

B –
2)
3)
4)

FONDI PER RISCHI E ONERI
per imposte differite
altri
fondo rinnovamento Beni Gratuituitamente Devolvibili

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)
C –

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

D –
3)

DEBITI
debiti verso banche
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
4) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
5) debiti per acconti
6) debiti verso fornitori
8) debiti verso imprese controllate
9) debiti verso imprese collegate
11) debiti tributari
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
12) debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale
13) altri debiti
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo

TOTALE DEBITI (D)
E –

RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE PASSIVO
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Bilancio Consolidato Gruppo SAVE
CONTI D’ORDINE
(Migliaia di Euro)

Impegni del Gruppo a favore di terzi
GARANZIE PRESTATE A TERZI
IMPEGNI ASSUNTI VERSO TERZI PER OPERE
DA REALIZZARE
IMPEGNI ASSUNTI PER COPERTURE
SU FINANZIAMENTI
IMPEGNI PER CANONI LEASING
Impegni da terzi a favore del Gruppo
FINANZIAMENTI DELIBERATI DALLO STATO
PER OPERE DA ESEG.
GARANZIE RICEVUTE
TOTALE CONTI D’ORDINE

Valori
di bilancio
al 31/12/2004

Valori
di bilancio
al 31/12/2003

Valori
di bilancio
al 31/12/2002

14.751

16.248

19.482

17.942

14.417

5.091

80.545
305

59.100
311

–
–

8.470
16.807

1.922
17.280

1.922
14.400

138.820

109.278

40.895
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Bilancio Consolidato Gruppo SAVE
CONTO ECONOMICO
(Migliaia di Euro)

A –
1)
3)
4)
5)

VALORE DELLA PRODUZIONE
ricavi delle vendite e delle prestazioni
variazione dei lavori in corso su ordinazione
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B –
6)
7)
8)
9)

COSTI DELLA PRODUZIONE
per m. prime, sussidiarie, di consumo e merci
per servizi
per godimento di beni di terzi
per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza
e) altri costi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento immobilizz. immateriali
b) ammortamento immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalut. crediti dell’attivo circol. e disp. liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11)
12)
13)
14)

variaz. rimanenze m. prime, sussid., cons. e merci
accantonamenti per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Esercizio 2002

147.576
13
804
7.862

125.708
28
1.000
7.062

84.772
–
1.243
2.777

156.254

133.798

88.792

24.903
35.755
11.604

19.642
32.617
10.535

10.913
20.698
7.525

25.752
7.801
1.730
12
122

22.360
6.897
1.561
6
316

18.226
5.647
1.314
2
409

35.416

31.140

25.599

4.085
13.988
152
7.301

3.620
13.633
12
2.410

2.082
9.255
152
837

25.527

19.675

12.174

(1.107)
2.156
825
1.869

(761)
1.307
750
1.024

(1.020)
328
920
1.081

136.949

115.929

78.218

19.306

17.869

10.574

C –
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni:
b) in imprese controllate
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni
d) da proventi diversi dai precedenti:

33

–

–

2
1
–
109
448

–
–
–
188
588

1
–
–
45
735

Totale altri proventi finanziari

560

776

782

(4.750)

(5.249)

(4.284)

(4.157)

(4.473)

(3.502)

17) interessi e altri oneri finanziari:
Totale proventi ed oneri finanziari
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Bilancio Consolidato Gruppo SAVE
CONTO ECONOMICO (segue)
(Migliaia di Euro)

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Esercizio 2002

D –

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni

233

207

463

(299)

(503)

(51)

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie

(66)

(296)

412

1.332
12

1.259
–

3.868
–

(2.154)
–

(970)
–

(955)
–

(810)

289

2.913

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

14.272

13.388

10.397

22) Imposte sul reddito dell’esercizio:
a) correnti
b) differite

5.855
2.899

6.017
(1.214)

2.299
(837)

Totale imposte sul reddito

8.754

4.803

1.462

RISULTATO DELL’ESERCIZIO

5.518

8.585

8.935

298

113

(30)

5.816

8.698

8.905

E –
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari:
a) proventi
b) plusvalenze da parteciapzioni
21) oneri straordinari:
a) oneri
b) minusvalenze da partecipazioni
Totale proventi ed oneri straordinari

Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO DI COMPETENZA
DEL GRUPPO

339

Sezione III – Informazioni relative all’Offerta Globale

340

Appendici e documentazione a disposizione del pubblico

341

Sezione III – Informazioni relative all’Offerta Globale

342

Appendici e documentazione a disposizione del pubblico

343

Sezione III – Informazioni relative all’Offerta Globale

344

Appendici e documentazione a disposizione del pubblico

345

Sezione III – Informazioni relative all’Offerta Globale

346

Appendici e documentazione a disposizione del pubblico

347

Sezione III – Informazioni relative all’Offerta Globale

348

Appendici e documentazione a disposizione del pubblico

349

Sezione III – Informazioni relative all’Offerta Globale

350

Appendici e documentazione a disposizione del pubblico

351

Sezione III – Informazioni relative all’Offerta Globale

352

Appendici e documentazione a disposizione del pubblico

353

Sezione III – Informazioni relative all’Offerta Globale

354

Appendici e documentazione a disposizione del pubblico

355

Sezione III – Informazioni relative all’Offerta Globale

356

Appendici e documentazione a disposizione del pubblico

357

Sezione III – Informazioni relative all’Offerta Globale

358

Appendici e documentazione a disposizione del pubblico

359

Sezione III – Informazioni relative all’Offerta Globale

360

Appendici e documentazione a disposizione del pubblico

361

Sezione III – Informazioni relative all’Offerta Globale

362

Appendici e documentazione a disposizione del pubblico

363

Sezione III – Informazioni relative all’Offerta Globale

364

Appendici e documentazione a disposizione del pubblico

365

Sezione III – Informazioni relative all’Offerta Globale

366

Appendici e documentazione a disposizione del pubblico

367

Sezione III – Informazioni relative all’Offerta Globale

368

Appendici e documentazione a disposizione del pubblico

369

Sezione III – Informazioni relative all’Offerta Globale

370

Appendici e documentazione a disposizione del pubblico

Estratto dei patti parasociali sottoscritti in data 20 novembre 2004 tra Nord Est Avio S.p.A.,
Veneto Sviluppo S.p.A., Urvait Service S.r.l., Finanziaria Internazionale Holding S.p.A.
e Assicurazioni Generali S.p.A. ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
In data 20 novembre 2004 sono stati sottoscritti i seguenti patti parasociali (i “Patti”), tra Veneto
Sviluppo S.p.A. (“Veneto Sviluppo”), Nordest Avio S.p.A. (“NEA”), Urvait Service S.r.l., (“Urvait”
e, congiuntamente a NEA e Urvait, i “Soci”), nonché tra Finanziaria Internazionale Holding S.p.A.
(“Finint”) e Assicurazioni Generali S.p.A. (“Generali”, mentre i Soci, Finint e Generali, congiuntamente, le “Parti”).
I Soci hanno sottoscritto i suddetti Patti in quanto detentori indirettamente, alla data di sottoscrizione
dei Patti, di una partecipazione pari al 53,356% nel capitale sociale di SAVE S.p.A., società con sede in
Venezia, Tessera, Aeroporto Marco Polo (“SAVE”), tramite un veicolo appositamente costituito denominato, Marco Polo Holding S.r.l., con sede in Venezia, via delle Industrie 19/D (la “Società”).
Finint e Generali, invece, hanno sottoscritto i suddetti Patti in quanto detengono ciascuna una partecipazione pari al 42,857% nel capitale sociale di Agorà Investimenti S.p.A., società con sede in Conegliano
(TV), Via V. Alfieri n. 1 (“Agorà”), la quale è socio unico di NEA; in questo modo, pertanto, essi partecipano in via indiretta al capitale sociale della Società.
Finint inoltre detiene, attraverso la società Progetto 23 S.r.l., l’intero capitale sociale di Villa Stucky
S.p.A., con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, la quale, a sua volta controlla, direttamente e
indirettamente, Urvait; pertanto, anche in questo modo, Finint partecipa in via indiretta al capitale sociale della Società.
Con i Patti le Parti hanno inteso regolare la disciplina dei rapporti tra di loro in qualità di soci, o di futuri soci, della Società nonché la governance della medesima e di SAVE.
1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEI PATTI E NUMERO
DELLE AZIONI CONFERITE
Le società i cui strumenti finanziari sono oggetto, direttamente ed indirettamente, dei Patti sono:
• SAVE, con sede in Venezia, Tessera, Aeroporto Marco Polo, capitale sociale Euro 13.000.000,00, CF
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 02193960271;
• la Società, con sede in Venezia, via delle Industrie 19/D, capitale sociale Euro 120.000,00, CF e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03573100272;
Il valore delle quote della Società detenute dai Soci oggetto dei Patti è pari al 100 % del capitale sociale.
Il numero di azioni di SAVE indirettamente oggetto dei Patti è pari al 53,356% del capitale sociale.
2. SOGGETTI ADERENTI AI PATTI
2.1 Soggetti aderenti ai Patti nella loro qualità di Soci della Società
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Il capitale della Società è ripartito come segue:
Soci

Valore nominale della Partecipazione

% Capitale Sociale

Veneto Sviluppo

Euro 43.404,00

36,170%

NEA

Euro 51.064,00

42,554%

Urvait

Euro 25.532,00

21,276%

Totale

Euro 120.000,00

100%

2.2 Soggetti aderenti ai Patti nella loro qualità di soci di SAVE
Veneto Sviluppo, NEA e Urvait, in precedenza detentori rispettivamente del 19,299%, 22,705% e
l’11,352% del capitale sociale di SAVE, hanno conferito tali partecipazioni nella Società, assommando
attualmente una percentuale pari al 53,356% del capitale sociale di SAVE.;
3. CONTENUTO E DURATA DEI PATTI
Si sintetizza qui di seguito il contenuto delle più rilevanti pattuizioni dei Patti:
Sezione I: Accordi relativi all’organizzazione della Società
3.1 Composizione e quorum deliberativi del Consiglio di Amministrazione della Società
I Patti prevedono che l’amministrazione della Società per tutta la durata degli stessi, sia affidata ad un
Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, di cui: 2 (due) designati da Veneto Sviluppo;
3 (tre) da NEA; 2 (due) da Urvait e che il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia uno dei consiglieri designati da NEA e Urvait mentre il Vice Presidente sia uno dei consiglieri designati da Veneto
Sviluppo.
Al Consiglio di Amministrazione della Società spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati per legge e dai Patti alla decisione dei Soci. Il Consiglio delibera validamente con i quorum stabiliti dalla legge, fatta eccezione per le materie che seguono non delegabili dal Consiglio, per cui i Patti richiedono la presenza e il voto favorevole di almeno 6 (sei) consiglieri su 7 (sette): (a) decisione in merito all’indirizzo di voto da comunicare ai membri del Consiglio
di Amministrazione di SAVE in relazione a proposte da presentare all’assemblea straordinaria di SAVE
fatta eccezione per le delibere relative alla Quotazione; (b) decisioni in merito all’indirizzo di voto da
esprimere in ogni assemblea straordinaria di SAVE da parte del soggetto delegato ad intervenire all’assemblea medesima; (c) il ricorso a fonti di finanziamento esterno e la definizione dei relativi termini e
condizioni; (d) qualunque operazione non afferente alla gestione della partecipazione in SAVE detenuta dalla Società.
3.2 Collegio Sindacale della Società
In virtù dei Patti il Collegio sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti: Veneto Sviluppo
designerà il Presidente del Collegio ed un supplente, NEA designerà un sindaco effettivo e uno supplente ed Urvait designerà un sindaco effettivo.
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3.3 Assemblea dei Soci della Società
L’Assemblea dei Soci si riterrà validamente costituita e delibererà con la presenza ed il voto favorevole
di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, fatta eccezione per le delibere di approvazione del bilancio d’esercizio e di nomina degli amministratori, che saranno validamente adottate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del Capitale Sociale.
Oltre alle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi di legge, ai sensi dei Patti sono riservate
all’Assemblea dei Soci le decisioni relative al trasferimento di tutte o parte delle Azioni SAVE detenute dalla Società, fatto salvo quanto di seguito previsto: i Soci convengono che, a seguito della Quotazione,
le decisioni che abbiano ad oggetto l’alienazione e/o l’acquisto anche in più soluzioni, di un numero
di azioni SAVE complessivamente non superiore al 2% del capitale sociale di SAVE medesima finalizzate alla gestione dell’andamento del titolo sul mercato ovvero adottate nel caso di scissione parziale
non proporzionale della Società (di seguito la “Scissione”) saranno di competenza del consiglio di amministrazione.
3.4 Norme applicabili alla Società in caso di scioglimento di Agorà e NEA
Il patto parasociale stabilito da Finint e Generali con riferimento alla governance di Agorà (il “Patto
Fingen”) prevede che al ricorrere di determinate condizioni Fingen e Generali possano richiedere lo
scioglimento di Agorà e NEA; pertanto, l’art. 6 dei Patti stabilisce la risuddivisione del capitale della società tra Veneto Sviluppo, urvait, Finint e Generali nella loro qualità di Futuri Soci in tale ipotesi e regola inoltre la composizione del consiglio di amministrazione della Società, i relativi quorum costitutivi e deliberativi, la composizione del collegio sindacale e i quorum dell’Assemblea della Società.
Sezione II: Accordi relativi all’organizzazione di SAVE
3.5 Composizione e quorum deliberativi del Consiglio di Amministrazione di SAVE
L’art. 8 dei Patti ha già stabilito (nel numero di 11, i.e., 2 indipendenti, 2 su espressione del Comune
di Venezia, 2 su espressione di Veneto Sviluppo, 2 su espressione di NEA, 1 su espressione del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti, 1 su espressione di APV Holding e 1 su espressione di Urvait) nominativamente la composizione del Consiglio di Amministrazione, la quale, anche a seguito della Quotazione,
rimarrà tale fino alla scadenza della carica e salvo eventuali dimissioni, decadenza del Consiglio o ricorrere di ipotesi di revoca per giusta causa.
Ai sensi dei Patti, il numero degli amministratori, attraverso la nomina di due Consiglieri designati dalla Provincia di Venezia potrà essere elevato a 13 (tredici).
Per tutta la durata dei Patti, la Società eserciterà il proprio voto nell’assemblea di SAVE affinché la composizione del Consiglio di Amministrazione di SAVE sia tale che almeno: 2 (due) consiglieri, tra cui il
Vice Presidente, siano designati da Veneto Sviluppo; 3 (tre) consiglieri, tra cui il Presidente, siano designati da NEA; 2 (due) consiglieri siano designati da Urvait.
Conformemente alle previsioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, il numero dei consiglieri indipendenti a seguito della Quotazione sarà pari a 2 (due). I Soci si impegnano a consultarsi in
buona fede al fine di trovare un accordo sull’individuazione degli stessi.
Per tutta la durata dei Patti, la Società valuterà l’opportunità di esercitare il proprio voto nell’assemblea
di SAVE affinché vengano eletti nel Consiglio di Amministrazione di SAVE almeno un consigliere designato dalla Provincia di Venezia, ed un consigliere designato dal Comune di Venezia, anche ove questi abbiano cessato di essere soci di SAVE.
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I Patti prevedono un impegno a carico dei Soci a fare sì che, ove il Consiglio di Amministrazione di SAVE nomini un Comitato Esecutivo, almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione designati da Veneto Sviluppo venga chiamato a farne parte.
3.6 I Patti prevedono infine un patto di consultazione tra i membri del consiglio di SAVE prima
delle relative adunanze, nonché un obbligo di attenersi all’indirizzo di voto formulato del
Consiglio di Amministrazione della Società.
3.7 Collegio Sindacale di SAVE
In virtù dei Patti, il Collegio sarà composto da 5 (cinque) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, tali che
1 (uno) sindaco effettivo, sia designato da Veneto Sviluppo; 1 (uno) sindaco effettivo da NEA; 1 (uno)
sindaco supplente da Urvait.
L’art. 9 dei Patti ha già provveduto a stabilire nominativamente la composizione del Collegio Sindacale.
3.8 Norme applicabili a SAVE in caso di scioglimento di Agorà e Nea:
Verificatosi lo scioglimento di Agorà e NEA, l’art. 10 dei Patti stabilisce la risuddivisione del capitale sociale di SAVE tra Veneto Sviluppo, Urvait, Finint e Generali nella loro qualità di Futuri Soci in tale ipotesi e regola inoltre la composizione del consiglio di amministrazione di SAVE, i relativi quorum costitutivi e deliberativi, la composizione del collegio sindacale e i quorum dell’Assemblea di SAVE.
Sezione III: Accordi relativi alla circolazione delle quote e ad eventuali acquisti
di azioni SAVE
3.9 Lock Up
I Patti prevedono un divieto di alienazione a terzi o ad altri Soci, per tutta la durata dei Patti, per ciascun Socio o Futuro Socio della propria quota nella Società o porzione di essa, nonché un divieto di stipulare qualsiasi contratto o atto che trasferisca a terzi i rischi e/o benefici economici derivanti dalla proprietà della suddetta quota.
Per tutta la durata dei Patti, Finint si obbliga inoltre nei confronti di Veneto Sviluppo a non trasferire a
terzi, anche tramite più operazioni, il controllo indiretto di Urvait, fermo comunque restando che gli
aventi causa dei trasferimenti non comportanti il trasferimento del controllo dovranno assumere tutte
le obbligazioni già facenti capo ai trasferenti.
Inoltre, per tutta la durata dei Patti, Finint e Generali, ciascuna in proporzione alla partecipazione detenuta, si obbligano nei confronti di Veneto Sviluppo a non trasferire a terzi, anche tramite più operazioni, più del 22,5% della quota da ciascuno di essi posseduta nel capitale sociale di NEA, fermo comunque restando che gli aventi causa dei trasferimenti dovranno assumere tutte le obbligazioni già facenti capo ai trasferenti.
Nell’ ipotesi di inadempimento di tali obblighi di Lock up, i Patti stabiliscono che la Parte inadempiente
sarà tenuta a corrispondere a ciascuna altra Parte, diversa dalle Parti che la controllano o da cui è controllata, una penale concordemente quantificata nella misura di Euro 5.000.000,00, salvo il maggior danno.
Gli obblighi di Lock up sopra delineati non troveranno applicazione: (i) alla vendita da parte di Veneto
Sviluppo della intera sua quota pari al 36,17% del capitale della Società a seguito dell’esercizio della
Prima Opzione Put e/o della Seconda Opzione Put (così come di seguito definite); (ii) al Trasferimento
della Quota detenuta da NEA ad Agorà e quindi a Finint e Generali a seguito dello Scioglimento di
Agorà e NEA previsto dal Patto FinGen.
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3.10 Stand Still
Per tutta la durata dei Patti, i Soci si impegnano, anche per le rispettive controllate, a non acquistare
azioni SAVE.
Sezione IV: Opzioni di vendita a favore di Veneto Sviluppo
3.11 Prima Opzione Put a favore di Veneto Sviluppo
3.11.1 Ai sensi dei Patti, ove sia avvenuta la Quotazione di SAVE, Veneto Sviluppo avrà il diritto di
vendere a NEA ed Urvait, e queste ultime avranno l’obbligo di acquistare, una parte della propria partecipazione nel capitale della Società (di seguito la “Quota”) complessivamente pari al
9% del capitale della Società (di seguito, la “Prima Opzione Put”). NEA acquisterà una parte della Quota di Veneto Sviluppo pari al 6% del capitale della Società e Urvait acquisterà una
parte della Quota di Veneto Sviluppo pari al 3% del capitale della Società, senza alcun vincolo
di solidarietà. Tale Prima Opzione Put potrà essere esercitata da Veneto Sviluppo tramite comunicazioni scritte da inviarsi a NEA e ad Urvait entro 24 ore dal termine del periodo di offerta delle azioni SAVE. Il trasferimento della parte di Quota oggetto della Prima Opzione Put
sarà effettuato, nelle forme richieste dalla legge entro 20 (venti) giorni lavorativi dal termine
del periodo di offerta delle Azioni SAVE.
3.11.2 Il prezzo di vendita della parte della Quota di Veneto Sviluppo oggetto della Prima Opzione
Put sarà determinato attribuendo a SAVE la valorizzazione più elevata tra Euro 480.000.000
ante Quotazione (quattrocentoottanta milioni) e quella ricavabile dal prezzo delle Azioni SAVE fissato al termine del periodo di offerta.
3.11.3 In caso di inadempimento da parte di Urvait agli obblighi di acquisto e pagamento della parte di Quota di Veneto Sviluppo oggetto della Prima Opzione Put e rappresentativa del 3% del
capitale della Società ai sensi del presente paragrafo 3.10, Veneto Sviluppo avrà il diritto di vendere tale quota a Finint che si obbliga sin d’ora ad acquistarla e a corrispondere a Veneto Sviluppo
il relativo prezzo.
3.11.4 L’efficacia della compravendita di quota dipendente dall’eventuale esercizio nei confronti di
Urvait dell’opzione di cui al presente articolo dovrà intendersi sottoposta alla condizione risolutiva del mancato o inesatto adempimento, da parte di Urvait stessa, delle obbligazioni derivanti dall’esercizio del diritto di opzione esercitato da Veneto Sviluppo di talché, in caso di avveramento della condizione, verrà meno l’effetto traslativo derivante dall’esercizio dell’opzione
nei confronti di Urvait e la quota venduta rientrerà nella piena ed assoluta disponibilità di Veneto
Sviluppo.
3.11.5 La condizione risolutiva dovrà intendersi apposta nell’esclusivo interesse di Veneto Sviluppo la
quale, entro 10 giorni dall’inadempimento di Urvait, potrà, in via alternativa:
(a) dichiarare di non volersi avvalere della condizione suddetta, e pertanto rinunziarvi, con
conseguente permanere dell’efficacia dell’opzione esercitata nei confronti di Urvait (e diritto di agire per l’esecuzione in forma specifica delle obbligazioni inadempiute);
(b) esercitare il diritto di opzione di vendita nei confronti di Finint previsto dal paragrafo 3.10.3.
3.11.6 Resta fermo in ogni caso il diritto di Veneto Sviluppo di agire nei confronti di Urvait per il risarcimento del danno che Veneto Sviluppo stessa dovesse subire in ragione del suddetto mancato o inesatto adempimento.
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3.11.7 Inoltre, in caso di inadempimento da parte di NEA agli obblighi di acquisto e pagamento della parte di Quota di Veneto Sviluppo oggetto della Prima Opzione Put e rappresentativa del
6% del capitale della Società, Veneto Sviluppo avrà il diritto di vendere tale quota divisa in parti uguali a Finint e a Generali, e Finint e Generali si obbligano sin d’ora ad acquistare ciascuna
una quota rappresentativa del 3% del capitale della Società e a corrisponderne comunque a
Veneto Sviluppo il relativo prezzo, senza alcun vincolo di solidarietà, così come determinato ai
sensi del paragrafo 3.10.2 che precede.
3.11.8 L’efficacia della compravendita di quota dipendente dall’eventuale esercizio nei confronti di
NEA dell’opzione di cui al presente paragrafo, dovrà intendersi sottoposta alla condizione risolutiva del mancato o inesatto adempimento, da parte di NEA stessa, delle obbligazioni derivanti dall’esercizio del diritto di opzione esercitato da Veneto Sviluppo di talché, in caso di avveramento della condizione, verrà meno l’effetto traslativo derivante dall’esercizio dell’opzione
nei confronti di NEA di cui al presente paragrafo e la quota venduta rientrerà nella piena ed
assoluta disponibilità di Veneto Sviluppo.
3.11.9 La condizione risolutiva dovrà intendersi apposta nell’esclusivo interesse di Veneto Sviluppo la
quale, entro 10 giorni dall’inadempimento di NEA, potrà, in via alternativa:
(c) dichiarare di non volersi avvalere della condizione suddetta, e pertanto rinunziarvi, con
conseguente permanere dell’efficacia dell’opzione esercitata nei confronti di NEA (e diritto di agire per l’esecuzione in forma specifica delle obbligazioni inadempiute);
(d) esercitare il quivi previsto diritto di opzione di vendita nei confronti di Finint e Generali.
3.11.10 Resta fermo in ogni caso il diritto di Veneto Sviluppo di agire nei confronti di NEA per il risarcimento del danno che Veneto Sviluppo stessa dovesse subire in ragione del suddetto mancato o inesatto adempimento.
3.12 Seconda Opzione Put a favore di Veneto Sviluppo
3.12.1 A condizione che sia intervenuta la Quotazione e non appena tutte le azioni Save di proprietà
della Società siano state trasferite a Finint, Generali e Urvait in conformità a quanto previsto
dal paragrafo 3.11.3 che segue, Veneto Sviluppo avrà il diritto di vendere, nei termini in appresso indicati, a Generali, Finint e Urvait, o alle persone che queste avranno facoltà di nominare entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al successivo paragrafo 2.2, e
queste ultime avranno l’obbligo di acquistare, in parti uguali, senza alcun vincolo si solidarietà,
la Quota di proprietà di Veneto Sviluppo alla data di esercizio dell’opzione, che sarà pari al
27,17% del capitale della Società qualora sia stata esercitata la Prima Opzione Put da parte di
Veneto Sviluppo in conformità alle previsioni di cui al precedente articolo, ovvero, pari al 36,17%
del capitale della Società, in caso di mancato esercizio della Prima Opzione Put (di seguito, la
“Seconda Opzione Put”). Resta espressamente inteso che Generali, Finint e Urvait, rimarranno solidalmente obbligati con gli eventuali soggetti da ciascuno di essi nominati ai sensi del
presente paragrafo.
3.12.2 La Seconda Opzione Put potrà essere esercitata da Veneto Sviluppo nel termine di un mese decorrente dall’inizio del 35° (trentacinquesimo) mese dalla data di sottoscrizione dei Patti, attraverso comunicazione scritta da inviarsi a Generali, Finint e Urvait.
3.12.3 A seguito della comunicazione di esercizio della Seconda Opzione Put, i Soci faranno sì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., che la Società ceda la totalità delle azioni SAVE a Finint,
Generali e Urvait che si impegnano sin d’ora irrevocabilmente ad acquistarle, in parti uguali
tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, al prezzo che sarà determinato sulla base della me-
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dia del valore unitario delle azioni di SAVE nei 6 (sei) mesi precedenti l’esercizio della Seconda
Opzione Put. Resta precisato che qualora la data di Quotazione (in quanto prossima alla data
di esercizio della Seconda Opzione Put) non consentisse il suddetto calcolo del prezzo sulla base della media del prezzo unitario delle azioni SAVE degli ultimi sei mesi, il prezzo sarà determinato sulla base del prezzo unitario delle azioni SAVE quale determinato al termine del periodo di offerta. Il trasferimento delle azioni SAVE, che dovranno essere libere da vincoli o gravami di sorta, avverrà nelle forme richieste dalla legge nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data della delibera dell’Assemblea dei Soci che autorizza il trasferimento, mentre il
prezzo sarà corrisposto alla Società da Finint, Generali e Urvait, pro quota e senza alcun vincolo di solidarietà, nel termine di 12 (dodici) mesi dalla data di trasferimento maggiorato di interessi da calcolarsi al tasso Euribor + 0,50%.
3.12.4 La Quota di Veneto Sviluppo oggetto della Seconda Opzione Put sarà trasferita nelle forme
richieste dalla legge entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui avrà avuto esecuzione
il trasferimento delle azioni SAVE dalla Società a Finint, Urvait e Generali ai sensi del precedente paragrafo 3.11.3. Veneto Sviluppo trasferirà la titolarità delle porzioni della propria
Quota, libere da vincoli o gravami di sorta, a Urvait, Finint e Generali che, in via contestuale, si impegnano a pagarne, pro quota e senza alcun vincolo di solidarietà il relativo prezzo,
così come determinato ai sensi del successivo articolo 3.11.7. Qualora il formale trasferimento
della Quota di Veneto Sviluppo oggetto della Seconda Opzione Put dovesse avvenire successivamente al termine di cui sopra, per ragioni non imputabili a Veneto Sviluppo, il prezzo sarà
maggiorato di un importo pari agli interessi maturati dal suddetto termine fino all’effettivo
trasferimento e pagamento del prezzo da calcolarsi nella misura pari all’Euribor + 1% (salva
la risarcibilità del danno in caso di imputabilità del ritardo ai cessionari fermo restando che,
qualora il ritardo fosse imputabile a Veneto Sviluppo, non sarà dovuto alcunché a titolo di
interessi).
3.12.5 In caso di inadempimento da parte di Urvait agli obblighi di acquisto e pagamento della parte di Quota di Veneto Sviluppo oggetto della Seconda Opzione Put ai sensi del presente articolo 3.11, Veneto Sviluppo avrà il diritto di vendere tale quota a Finint che si obbliga sin d’ora ad acquistarla e a corrispondere comunque a Veneto Sviluppo il relativo prezzo così come
determinato ai sensi del paragrafo 3.11.7 che segue.
3.12.6 Resta al riguardo espressamente convenuto tra le parti che:
(i)

l’efficacia della compravendita di quota dipendente dall’eventuale esercizio nei confronti
di Urvait dell’opzione di cui al presente art. 3.11 dovrà intendersi sottoposta alla condizione risolutiva del mancato o inesatto adempimento, da parte di Urvait stessa, delle obbligazioni derivanti dall’esercizio del diritto di opzione esercitato da Veneto Sviluppo di
talché, in caso di avveramento della condizione, verrà meno l’effetto traslativo derivante
dall’esercizio dell’opzione nei confronti di Urvait di cui al presente art. 3.11 e la quota
venduta rientrerà nella piena ed assoluta disponibilità di Veneto Sviluppo;

(ii) la condizione risolutiva dovrà intendersi apposta nell’esclusivo interesse di Veneto Sviluppo
la quale, entro 10 giorni dall’inadempimento di Urvait, potrà, in via alternativa:
(a) dichiarare di non volersi avvalere della condizione suddetta, e pertanto rinunziarvi,
con conseguente permanere dell’efficacia dell’opzione esercitata nei confronti di Urvait
(e diritto di agire per l’esecuzione in forma specifica delle obbligazioni inadempiute);
(b) esercitare il diritto di opzione di vendita nei confronti di Finint previsto nel presente
articolo.
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(iii) resta fermo in ogni caso il diritto di Veneto Sviluppo di agire nei confronti di Urvait per
il risarcimento del danno che Veneto Sviluppo stessa dovesse subire in ragione del suddetto mancato o inesatto adempimento.
3.12.7 Il prezzo di vendita della Quota oggetto della Seconda Opzione Put sarà determinato attribuendo a SAVE la valorizzazione più elevata tra Euro 480.000.000 (quattrocentottanta milioni) ante Quotazione e quella ricavabile dalla media del prezzo delle azioni SAVE nei 6 (sei) mesi precedenti l’esercizio della Seconda Opzione Put. Resta precisato che qualora la data di
Quotazione (in quanto prossima alla data di esercizio della Seconda Opzione Put) non consentisse il suddetto calcolo del prezzo sulla base della media del valore di borsa delle azioni SAVE degli ultimi sei mesi, sarà facoltà di Veneto Sviluppo richiedere che il prezzo - fermo il limite minimo di Euro 480.000.000 (quattrocentottanta milioni) ante Quotazione di cui sopra
- possa essere determinato (i) sulla base della media del minor periodo di riferimento utilizzabile ovvero (ii) sulla base del valore di borsa delle azioni SAVE quale determinato al termine del
periodo di offerta.
3.13 Scissione della Società
I Patti disciplinano le ipotesi di Scissione su richiesta di Generali, nonché di Finint e Urvait.
3.13.1 In ipotesi di Scissione su richiesta di Generali, le Parti hanno convenuto che ove sia intervenuta la Quotazione di SAVE e, qualora: (i) al verificarsi delle condizioni ed entro i termini di
cui agli artt. 3.11 e 3.12, Veneto Sviluppo non abbia esercitato la Seconda Opzione Put, e (ii)
prima della scadenza dei Patti, i Soci, ovvero, se applicabile, i Futuri Soci, non abbiano raggiunto un accordo scritto per il rinnovo degli stessi o per la stipula di un nuovo accordo parasociale, Generali avrà facoltà di chiedere alle altre Parti che si proceda alla Scissione secondo le
modalità di seguito indicate.
Generali dovrà comunicare alle altre Parti la propria volontà di procedere alla Scissione attraverso avviso scritto da inviarsi alle altre Parti entro un mese dalla scadenza del termine per l’esercizio della Seconda Opzione Put (di seguito, l’“Avviso di Scissione Generali”).
Entro un termine ragionevole dall’Avviso di Scissione Generali, la Società alienerà sul mercato
una percentuale delle azioni SAVE da essa possedute tale da consentire che, a seguito della
Scissione, la partecipazione in SAVE detenuta dalla Società sia inferiore al 30% del capitale sociale di SAVE.
Immediatamente dopo l’Avviso di Scissione Generali, e sempre che non vi abbiano già provveduto ai sensi della lettera d che precede, Finint e Generali faranno in modo che si pervenga,
nel più breve tempo possibile, allo Scioglimento di Agorà e NEA.
Immediatamente dopo l’alienazione delle azioni SAVE di cui al precedente articolo, e l’intervenuto Scioglimento di Agorà e NEA, i Futuri Soci si impegnano ad esprimere il proprio voto
nell’assemblea della Società in favore della scissione parziale non proporzionale della Società,
per effetto della quale sia attribuito a Generali il pro-quota dell’attivo e del passivo della Società.
Ove Generali invii l’Avviso di Scissione Generali, le altre Parti si impegnano a fare quanto necessario affinché, alla data di riferimento per la determinazione del pro-quota dell’attivo e del
passivo della Società: (a) il patrimonio della Società sia almeno costituito dalle azioni SAVE detenute dalla Società (partecipazione SAVE); (b) il Rapporto Debt / Equity della Società non sia
superiore a 1/1; (c) la quota parte della Partecipazione SAVE che in sede di Scissione dovrà essere attribuita a Generali sia pari alla percentuale di partecipazione di Generali nel capitale della Società.
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3.13.2 In ipotesi di Scissione su richiesta di Finint e Urvait, Le Parti convengono che qualora, nel ricorrere delle condizioni e nei termini di cui ai precedenti paragrafi, Generali non abbia esercitato la propria facoltà di richiedere la Scissione della Società, Finint e Urvait avranno facoltà di
chiedere congiuntamente alle altre Parti che si proceda alla Scissione secondo le modalità di seguito indicate.
Finint e Urvait dovranno comunicare alle altre Parti la propria volontà di procedere alla Scissione
attraverso avviso scritto da inviarsi alle altre Parti entro un mese dal decorso del termine previsto al precedente art. 3.12.1 (di seguito, l’ “Avviso di Scissione Finint”).
Immediatamente dopo l’Avviso di Scissione Finint, e sempre che non vi abbiano già provveduto, Finint e Generali faranno in modo che si pervenga, nel più breve tempo possibile, allo
Scioglimento di Agorà e NEA;
Immediatamente dopo l’intervenuto Scioglimento di Agorà e NEA, i Futuri Soci si impegnano ad esprimere il proprio voto nell’assemblea della Società in favore della scissione parziale
non proporzionale della Società, per effetto della quale sia attribuito a Finint ed Urvait il proquota dell’attivo e del passivo della Società.
La Scissione prevista su istanza Finint e Urvait avverrà, con le stesse modalità previste per l’ipotesi di scissione su istanza di Generali. La quota parte della Partecipazione SAVE che in sede di Scissione dovrà essere attribuita a Finint e ad Urvait dovrà essere pari alla percentuale di
partecipazione da esse complessivamente detenuta nel capitale della Società.
3.14 Durata dei Patti
I Patti saranno efficaci per tutto il periodo intercorrente tra la data della loro sottoscrizione e la data più
vicina nel tempo tra: (i) il decorso di 3 (tre) anni dalla Quotazione di SAVE; ovvero, ove la quotazione
non intervenisse, (ii) il decorso di 5 anni dalla data della loro sottoscrizione; fatta eccezione per le disposizioni relative alla scissione, che avranno efficacia fino al completo adempimento degli obblighi ivi
previsti.
È previsto un impegno delle Parti ad incontrarsi, almeno 25 (venticinque) giorni lavorativi prima della
data prevista per la scadenza dei Patti, con la finalità di valutare l’opportunità di stipulare un nuovo accordo parasociale destinato a disciplinare i loro reciproci rapporti e la governance della Società.
3.15 Mandati fiduciari
Ai sensi dei Patti, i Soci si impegnano:
(a) ad intestare fiduciariamente alla Fiduciaria da ciascuno individuata, tra quelle di emanazione bancaria, le quote a ciascuno assegnate, libere da vincoli e/o gravami di qualsivoglia natura, attribuendo alla stessa: (i) facoltà di esercitare i diritti amministrativi ad esse collegate, secondo quanto specificato qui di seguito e,(ii) unicamente per quanto attiene Veneto Sviluppo, facoltà di vendere, secondo quanto specificato qui di seguito;
(b) ad impartire alle Fiduciarie istruzioni irrevocabili affinché: (i) qualora venga alle stesse comunicato
l’intervenuto esercizio della Seconda Opzione Put da parte di Veneto Sviluppo dei Patti, facciano
tutto quanto necessario affinché venga senza indugio convocata l’assemblea della Società per deliberare la cessione, in parti uguali, a Finint, Urvait, Generali dell’intera partecipazione in SAVE detenuta dalla Società; (ii) ivi manifestino voto favorevole alla suddetta proposta di cessione, provvedendo altresì ai necessari incarichi al fine di darne esecuzione;(iii) si attengano, per quanto quivi
non espressamente previsto e pertanto in occasione delle ulteriori assemblee della Società, alle istruzioni impartite dai relativi fiducianti ai quali faranno pure capo i diritti patrimoniali inerenti le quo-
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te intestate alle Fiduciarie; (iv) facciano tutto quanto necessario affinché, a seguito della richiesta
da parte di Generali ovvero, alternativamente, di Finint di procedere alla scissione della Società, la
scissione della Società abbia luogo nel termine di 6 (sei) mesi dalla richiesta; (v) facciano tutto quanto necessario affinché, successivamente al trasferimento della Quota oggetto della Seconda Opzione
Put e a seguito della richiesta di Finint o di Generali, sia convocata l’assemblea straordinaria della
Società per lo scioglimento e la messa in liquidazione della stessa;(vi) manifestino voto favorevole
alle suddetta proposta nonché alla nomina del liquidatore designato su concorde indicazione dei
soci ovvero dal Presidente del Tribunale di Venezia; (vii) facciano tutto quanto necessario affinché,
entro la data di scadenza dei Patti, sia convocata l’assemblea straordinaria della Società da tenersi
alla data di scadenza dei Patti stessi, per la modifica dello statuto della Società al fine di adeguare i
quorum assembleari e consiliari alle previsioni di legge;(viii) manifestino voto favorevole alla suddetta proposta.
(c) limitatamente a Veneto Sviluppo a vendere la quota ad essa spettante in Società in esecuzione della
Prima Opzione Put e/o della Seconda Opzione Put provvedendo all’incasso del relativo prezzo da
consegnarsi senza indugio a Veneto Sviluppo;
(d) a prevedere che i mandati alle Fiduciarie quivi previsti siano conferiti secondo i termini e condizioni prestabilite, in particolare con riferimento alle ipotesi di scadenza degli stessi.
3.16 Controversie
Ogni controversia derivante dai Patti, sarà risolta da un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.
Il Collegio avrà sede in Venezia e procederà in via rituale e secondo diritto.
3.17 Deposito dei Patti
I Patti verranno depositati presso il Registro delle Imprese di Venezia.
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XIII.2. Documentazione a disposizione del pubblico presso la sede sociale di SAVE S.p.A., sita
in via Galileo Galilei n. 30/31, e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A..
XIII.2.1. Bilanci civilistici e consolidati degli ultimi tre esercizi corredati della relazione
degli amministratori sulla gestione e del verbale di approvazione dell’assemblea.
XIII.2.2. Statuto sociale come modificato dall’assemblea straordinaria dell’Emittente in
data 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..
XIII.2.3. Ulteriori informazioni sulla Società sono disponibili sul sito Internet www.veniceairport.it.
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XIV. INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO, ALLA REVISIONE DEI CONTI ED AI CONSULENTI
XIV.1. Persone fisiche o giuridiche responsabili del Prospetto Informativo
Denominazione

Qualifica

Sede legale

SAVE S.p.A.

Emittente

Venezia - Tessera, Via Galileo Galilei, n. 30/31

MEDIOBANCA –
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Responsabile del Collocamento
e Sponsor

Milano, Piazzetta Cuccia, n. 1

BNP PARIBAS

Sponsor

Milano, Piazza San Fedele, n. 2 (Succursale Italia)

Tabella 146
XIV.2. Società di revisione e durata dell’incarico
L’incarico di revisione contabile obbligatoria del bilancio di esercizio e consolidato per il triennio 20042006 di SAVE è stato conferito, ai sensi dell’art. 159 del Testo Unico, alla società Reconta Ernst & Young
S.p.A. nel corso dell’Assemblea Ordinaria della Società tenutasi in data 29 settembre 2004. Alla medesima società di revisione è stato conferito anche l’incarico per la revisione contabile limitata delle relative relazioni semestrali al 30 giugno 2005 e 2006.
XIV.3. Organo esterno diverso dalla società di revisione
Non esistono organi esterni di controllo diversi dalla Società di Revisione.
XIV.4. Informazioni e dati diversi dai bilanci annuali riportati nel Prospetto Informativo
Il Prospetto Informativo non contiene dati diversi da quelli contenuti nei bilanci di esercizio e consolidati verificati dalla Società di Revisione.
XIV.5. Rilievi o rifiuti di attestazione da parte della società di revisione
Non vi sono stati, rispetto ai bilanci di esercizio e consolidati, chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003
rilievi o rifiuti di attestazione da parte delle società di revisione.
XIV.6. Dichiarazione di responsabilità
Il presente Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la CONSOB in data 5 maggio 2005 e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell’Emittente, nonché i diritti connessi agli strumenti finanziari nonché i diritti connessi con gli strumenti finanziari quotati presso il Mercato Telematico Azionario
gestito da Borsa Italiana S.p.A. con provvedimento n. 3973 del 2 maggio 2005.
I redattori sono responsabili della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel Prospetto
Informativo per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del Prospetto Informativo si
assume, altresì, la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e
verificare.
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Il Presidente del Collegio Sindacale
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_______________________________________
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_______________________________________
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