
 

 

COMUNICATO STAMPA 

SAVE S.p.A.: Assemblea Ordinaria di SAVE S.p.A. convocata per il 9 
dicembre, in prima convocazione, e per il 10 dicembre, in seconda 
convocazione 
 

 
In relazione all’Assemblea Ordinaria, convocata per il giorno 9 dicembre 2015, alle 
ore 9.00 (in prima convocazione) e, occorrendo, per il 10 dicembre 2015, alle ore 
9.00 (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno:  
 

1) Assegnazione gratuita ai soci di parte delle azioni proprie in portafoglio. 
Delibere inerenti e conseguenti, 
 

SAVE S.p.A. precisa che, come già reso noto al mercato nella relazione illustrativa 
contenente le proposte di deliberazione sulle materie all’ordine del giorno redatta ai 
sensi dell’art. 125-ter del TUF, si propone che l’Assemblea Ordinaria di SAVE S.p.A. 
deliberi di: (i) assegnare gratuitamente ai soci, a titolo di dividendo straordinario, 1 
azione propria ogni 17 azioni possedute da ciascun socio (diverso dalla Società) e, 
quindi, massime 3.041.901 azioni proprie, con monetizzazione dei diritti frazionari 
per i soci che non possiedano un numero di azioni multiplo di 17, calcolato in base 
al prezzo ufficiale risultante dalle transazioni effettuate nell’ultimo giorno di mercato 
aperto precedente alla data di stacco; (ii) porre in pagamento il suddetto dividendo a 
partire dal 16 dicembre 2015 con stacco, in data 14 dicembre 2015, della cedola n. 
14 e record date il 15 dicembre 2015.  
Come già reso noto al mercato, l’avviso di convocazione dell’Assemblea, la 
relazione illustrativa sopra menzionata e i documenti da sottoporre all’Assemblea 
sono stati messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, 
presso la sede sociale in Venezia Tessera, Viale G. Galilei n. 30/1, presso Borsa 
Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob denominato 
"NIS-Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com e pubblicati sul 
sito internet della Società all’indirizzo web www.grupposave.it. 
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