[Carta intestata Agorà Investimenti s.p.a.]

Comunicato
ex articolo 36, comma 3, del Regolamento Consob n. 11971/1999
RISULTATI PROVVISORI DELL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVENTE A OGGETTO AZIONI
ORDINARIE SAVE S.P.A.
Conegliano, 13 ottobre 2017 – Agorà Investimenti S.p.A. (l’“Offerente”) comunica che in
data odierna si è concluso il periodo di adesione (il “Periodo di Adesione”) all’offerta
pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dall’Offerente ai sensi degli articoli 102,
106, comma 1, e 109 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e avente a oggetto,
complessivamente, massime n. 21.762.371 azioni ordinarie SAVE S.p.A. (“SAVE” o
l’“Emittente”), rappresentative del 39,32% circa delle azioni ordinarie dell’Emittente, pari
alla totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente (le “Azioni”) al netto delle azioni detenute
dall’Offerente e dai soggetti agenti di concerto con esso, a un corrispettivo pari a Euro 21
per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”).
Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta comunicati da Società per Amministrazioni
Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. e Intermonte SIM S.p.A., in qualità di intermediari incaricati del
coordinamento della raccolta delle adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano
portate in adesione all’Offerta n. 19.136.791 Azioni, pari al 87,94% circa delle Azioni oggetto
dell’Offerta e al 34,58% circa delle azioni ordinarie dell’Emittente, per un controvalore
complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 401.872.611,00.
Si segnala che nel corso del Periodo di Adesione l’Offerente ha effettuato acquisti di Azioni
al di fuori dell’Offerta, comunicati giornalmente al mercato ai sensi dell’art. 41, comma 2,
lettera c) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e
integrato (il “Regolamento Emittenti”), per un numero complessivo di 615.000 Azioni,
pari al 1,11% delle azioni ordinarie dell’Emittente.
Si segnala altresì che le n. 658.470 azioni proprie dell’Emittente, pari al 1,19% del capitale
sociale, non sono state portate in adesione all’Offerta.
Sulla base dei risultati provvisori di cui sopra, tenuto conto delle n. 19.136.791 azioni
ordinarie di SAVE portate in adesione all’Offerta (pari al 34,58% del capitale sociale), delle
n. 33.577.629 azioni ordinarie di SAVE già detenute dall’Offerente prima dell’inizio del
Periodo di Adesione (pari al 60,68% del capitale sociale) e delle n. 615.000 azioni ordinarie
dell’Emittente acquistate dall’Offerente al di fuori dell’Offerta (pari all’1,11% del capitale
sociale), ad esito dell’Offerta l’Offerente verrà a detenere complessive n. 53.329.420 azioni
ordinarie di SAVE, pari al 96,37% del capitale sociale dell’Emittente (ovvero, tenendo conto,
ai sensi dell’art. 44-bis comma 5 del Regolamento Emittenti, delle n. 658.470 azioni proprie
dell’Emittente, il 97,56% del capitale sociale).

In considerazione dell’avvenuto raggiungimento da parte dell’Offerente, sulla base di risultati
provvisori di cui sopra, di una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale
dell’Emittente, si rende noto che: (i) ai sensi e per gli effetti dell’art. 40-bis, comma 3, del
Regolamento Emittenti, la riapertura dei termini del Periodo di Adesione non avrà luogo; (ii)
ricorreranno i presupposti di legge per il diritto di acquisto, ai sensi dell’art. 111 del TUF (di
cui l’Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta) e per l’obbligo di
acquisto, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF.
Con apposito comunicato ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà
diffuso dall’Offerente entro il termine previsto dalla normativa vigente, saranno resi noti i
risultati definitivi dell’Offerta. Con il medesimo comunicato verranno fornite indicazioni su
modalità e termini con cui l’Offerente adempirà, mediante la procedura congiunta, all’obbligo
di acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF ed eserciterà il diritto di acquisto ex art. 111 del
TUF.
Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni
dell’Offerta, approvato dalla Consob con delibera n. 20108 del 13 settembre 2017 e
pubblicato in data 16 settembre 2017, è disponibile sui siti internet dell’Emittente
(www.grupposave.it), di Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. (www.finint.com), e del
Global Information Agent (www.sodali-transactions.com) e presso la sede legale
dell’Offerente, dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle
Adesioni e degli Intermediari Incaricati.
* * *
Il presente comunicato è stato diffuso da SAVE S.p.A. (l’Emittente) per conto di
Agorà Investimenti S.p.A. (l’Offerente)
Contatti:
Barabino & Partners
Stefania Bassi
M 335-6282.667
Ferdinando de Bellis
M 339-1872.266

2

