
Comunicazione ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob 
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed 

integrato (il “Regolamento Emittenti”), avente ad oggetto l’offerta pubblica di acquisto 
obbligatoria totalitaria promossa da Agorà Investimenti S.p.A. sulle azioni ordinarie 

SAVE S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

Pubblicato il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto 
obbligatoria totalitaria promossa da Agorà Investimenti S.p.A. avente ad 
oggetto n. 21.762.371 azioni di SAVE S.p.A. 

 Il documento di offerta è stato pubblicato sul sito internet di Finanziaria 
Internazionale Holding S.p.A. (www.finint.com), sul sito internet di SAVE 
(www.grupposave.it) e sul sito internet del Global Information Agent (www.sodali-
transactions.com).

 Corrispettivo in contanti per azione: Euro 21,00.
 Periodo di adesione: dalle ore 8:30 (ora italiana) del 18 settembre 2017 alle ore 

17:30 (ora italiana) del 13 ottobre 2017, estremi inclusi, salvo proroghe. 
 Data di pagamento del corrispettivo: 20 ottobre 2017, salvo proroghe. 
 Eventuale riapertura dei termini, ove ricorrano i presupposti di legge: dalle ore 8:30 

(ora italiana) del 23 ottobre 2017 alle ore 17:30 (ora italiana) del 27 ottobre 2017, 
estremi inclusi, con relativa data di pagamento al 3 novembre 2017.

Conegliano, 15 settembre 2017 - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto 
obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”), promossa, ai sensi degli articoli 102, 106 e 109 del 
D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) 
da Agorà Investimenti S.p.A. (l’“Offerente”), sulle n. 21.762.371 azioni ordinarie 
rappresentative del 39,32% del capitale sociale di SAVE S.p.A. (“SAVE” o 
l’“Emittente”), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A., comunicata al mercato ai sensi dell’art. 102 comma 1, TUF in 
data 9 agosto 2017, si comunica che, in data odierna, il documento di offerta approvato 
dalla CONSOB con delibera n. 20108 del 13 settembre 2017 (il “Documento di 
Offerta”) è stato pubblicato sul sito internet di Finanziaria Internazionale Holding 
S.p.A. (www.finint.com), sul sito internet di SAVE (www.grupposave.it) e sul sito 
internet del Global Information Agent (www.sodali-transactions.com).

Il Documento di Offerta sarà altresì messo a disposizione del pubblico per la 
consultazione: (i) presso la sede legale dell’Offerente, in Conegliano, Via Vittorio 
Alfieri 1; e (ii) presso le sedi legali degli intermediari incaricati del coordinamento della 
raccolta delle adesioni, rispettivamente Società per Amministrazioni Fiduciarie S.p.A. 
(“SPAFID”), in via Filodrammatici, 10 - Milano e Intermonte SIM S.p.A. 
(“Intermonte”), in Galleria de Cristoforis, n. 7/8 - Milano. 



Gli elementi principali dell’Offerta sono riportati di seguito come descritti diffusamente 
nel Documento di Offerta.
Periodo di adesione. Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il 
periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle 
ore 8:30 (ora italiana) del 18 settembre 2017 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 
13 ottobre 2017, estremi inclusi, salvo proroghe. Il 13 ottobre 2017 rappresenterà, 
pertanto, l’ultimo giorno utile per aderire all’Offerta.

La data di pagamento relativa alle azioni portate in adesione sarà il 20 ottobre 2017, a 
fronte del contestuale trasferimento della piena proprietà delle azioni portate in 
adesione.

Eventuale riapertura del periodo di adesione. Ricorrendone i presupposti di legge, ai 
sensi dell’articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione sarà riaperto 
per cinque giorni di mercato aperto a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pagamento, e dunque (salvo proroghe del periodo di adesione) nei giorni 23, 24, 25, 26
e 27 ottobre 2017, dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana).

La data di pagamento relativa alle azioni portate in adesione all’Offerta durante il 
periodo di riapertura dei termini sarà il 3 novembre 2017.

Corrispettivo. II corrispettivo in contanti, pari ad Euro 21,00 per azione.

Nel caso di piena adesione all’Offerta, l’esborso sarà pari ad Euro 457.009.791,00.

* * *

Il presente comunicato è stato diffuso da SAVE S.p.A. (l’Emittente) per conto di 
Agorà Investimenti S.p.A. (l’Offerente)
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