
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 

 
Dimissioni di un ulteriore Amministratore con efficacia dalla data della prossima assemblea chiamata 
a rinnovare l’intero Consiglio di Amministrazione 
 

SAVE S.p.A. comunica che in data odierna, nel contesto dell’operazione di riassetto dell’azionariato di 
SAVE, che ha determinato il sorgere dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria 
sulle azioni SAVE, ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 1 del TUF (cfr. il comunicato ex art. 
102 TUF diffuso da Milione S.p.A., disponibile sul sito internet della società, www.grupposave.it, Sezione 
“OPA”, nonché il comunicato stampa diffuso dalla stessa SAVE in data 9 agosto 2017 e disponibile sul 
medesimo sito internet www.grupposave.it, Sezione “Investor Relations”), la Società ha ricevuto le dimissioni 
irrevocabili del Consigliere non indipendente dr. Alberto Donzelli, con efficacia a decorrere dalla data in cui si 
terrà l’Assemblea degli azionisti di SAVE chiamata a rinnovare l’intero Consiglio.  

Tenuto conto delle dimissioni già rassegnate prima d’ora dai consiglieri amb. Ronald Spogli, dott. Massimo 
Colli e avv. Sandro Trevisanato, e delle ulteriori dimissioni rassegnate in data 9 agosto 2017 dal Presidente 
dott. Enrico Marchi, dall’Amministratore Delegato dr.ssa Monica Scarpa e dal Consigliere non indipendente 
dr. Francesco Lorenzoni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2385 e 2386 del codice civile e art. 16 dello 
Statuto, SAVE provvederà a convocare la suddetta Assemblea per la data più prossima, tenuto conto del 
calendario societario e dell’ulteriore novero degli impegni e delle attività cui il Consiglio sarà tenuto a far 
fronte con riguardo all’OPA che dovrà essere lanciata da Milione. 

A fini di completezza si rammenta che, come comunicato anche ai sensi dell’art. 122 D.lgs. 58/1998 dalle 
parti dell’Operazione, queste hanno assunto reciproci impegni avuto riguardo alla continuità dell’attuale 
management e, in particolare, alla riconferma del Presidente Enrico Marchi e dell’Amministratore Delegato 
Monica Scarpa. 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.grupposave.it nella sezione Investor 

Relations. 
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