
 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

SAVE S.p.A. – Avvio del Piano di Acquisto e di Vendita di azioni proprie. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di SAVE S.p.A., riunitosi ieri, ha deliberato di dare avvio 
all’attuazione del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato dall’Assemblea della 
Società in data 27 aprile 2016, già oggetto di comunicazione al pubblico in pari data. 

Obiettivi del Piano 

Il Piano è preordinato a consentire alla Società di: (i) disporre di uno strumento adeguato che 
possa essere utilizzato in sostituzione alle risorse finanziarie per il compimento di eventuali 
operazioni strategiche di finanza straordinaria (comprensive tra l’altro di acquisti di partecipazioni, 
beni materiali e/o immateriali e/o aziende) e/o di espansione del gruppo; (ii) compiere attività di 
sostegno della liquidità del titolo SAVE, facilitando gli scambi sui titoli medesimi e favorendo 
l’andamento regolare delle contrattazioni. 

Controvalore e quantitativi massimi 

In ottemperanza alla deliberazione assembleare del 27 aprile 2016: 

(i) in attuazione del Piano, la Società potrà acquistare un numero massimo complessivo di azioni 
SAVE, incluse le azioni già possedute dalla Società alla data di acquisto, corrispondente al 
12% del capitale sociale, ed in particolare: (a) un numero massimo di azioni corrispondenti al 
10% del capitale sociale da destinarsi alla finalità di c.d. magazzino titoli; e (b) la restante 
parte, pari ad un numero di azioni proprie corrispondenti al 2% del capitale sociale, da 
destinarsi ad attività di sostegno della liquidità del titolo SAVE; 

(ii) gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati ad un prezzo né superiore né inferiore 
del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo SAVE sul Mercato Telematico 
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei cinque giorni di negoziazione 
precedenti all’acquisto che si intende effettuare; 

(iii) la disposizione di azioni proprie potrà essere effettuata ad un prezzo: (a) di volta in volta 
stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società in relazione a parametri oggettivi 
eventualmente confermati da stime e relazioni effettuate da soggetti terzi indipendenti 
nell’ambito di trattative private e/o di operazioni di finanza straordinaria che implichino la 
disponibilità di azioni proprie; ovvero (b) non inferiore alla media dei prezzi ufficiali di 
riferimento registrati negli ultimi cinque giorni di negoziazione precedenti la vendita, ove la 
vendita venga effettuata con le modalità della negoziazione continua. 

Gli acquisti in esecuzione del Piano potranno inoltre essere effettuati, in una o più volte, nei limiti 
degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio della Società 
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regolarmente approvato.  

Alla data odierna, la Società detiene n. 609.233 azioni proprie, pari all’ 1,101% del capitale 
sociale.  

Durata del Piano 

Gli acquisti di azioni proprie in attuazione del Piano potranno essere effettuati entro il 26 ottobre 
2017. 

La disposizione di azioni proprie ai sensi del Piano non è invece soggetta a limiti temporali.  

Modalità attraverso le quali gli acquisti e le vendite potranno essere effettuati 

Gli acquisti di azioni proprie in attuazione del Piano saranno realizzati, in una o più volte, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti, 
ovvero sul mercato regolamentato secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A. che non 
consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate 
proposte di negoziazione in vendita e, in ogni caso, in conformità ai termini e alle condizioni di cui 
alla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009.  

Il volume massimo di acquisti giornalieri sarà pari al 25% del volume medio giornaliero degli 
scambi del titolo SAVE nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di acquisto. 

Ai fini dell’acquisto di azioni proprie ai sensi del Piano, è stato concluso un contratto con un 
intermediario abilitato che opererà in piena indipendenza e senza essere influenzato da SAVE 
per quanto riguarda il momento degli acquisti.  
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