
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
GRUPPO SAVE: L’Assemblea degli Azionisti di SAVE S.p.A. ha approvato l’assegnazione gratuita ai 
soci, a titolo di dividendo straordinario, di n. 1 azione propria in portafoglio ogni n. 17 azioni 
possedute da ciascun socio diverso da SAVE. Tale dividendo straordinario sarà posto in pagamento 
a decorrere dal 16 dicembre 2015, con stacco cedola n. 14 in data 14 dicembre 2015 e record date il 
15 dicembre 2015. 
 
 
Si è riunita oggi, presso la Sala Cerimoniale dell’Aeroporto di Venezia, l’Assemblea degli Azionisti - 
presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Enrico Marchi - di SAVE, società quotata 
sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, che opera nel settore della gestione aeroportuale. 
 
Entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea degli Azionisti sarà reso disponibile sul sito internet della 
Società il rendiconto sintetico delle votazioni. Il verbale dell’Assemblea degli Azionisti sarà messo a 
disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità 
previste dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari entro il termine di legge. 
 
Assegnazione gratuita di azioni proprie a titolo di dividendo straordinario 

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di assegnazione 
gratuita ai soci, a titolo di dividendo straordinario, di n. 1 azione propria in portafoglio, con valore nominale di 
Euro 0,65, ogni n. 17 azioni possedute da ciascun socio, diverso dalla Società, per complessive massime n. 
3.041.901 azioni ordinarie. Le azioni oggetto dell’assegnazione saranno messe a disposizione degli aventi 
diritto, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., a partire 
dal 16 dicembre 2015 con stacco, in data 14 dicembre 2015, della cedola n. 14 e record date il 15 dicembre 
2015.  

Per i soci che risultassero assegnatari di un numero non intero di azioni proprie, la monetizzazione delle 
frazioni avverrà sulla base del prezzo ufficiale risultante dalle transazioni effettuate nell’ultimo giorno di 
mercato aperto precedente alla data di stacco, per il tramite di un intermediario autorizzato incaricato da 
SAVE di curare, senza aggravio di spese, commissioni o altri oneri a carico degli azionisti, la liquidazione di 
tali frazioni. 

Ad esito dell’operazione di assegnazione delle azioni proprie sopra descritta, la Società continuerà a 
detenere in portafoglio un numero di azioni proprie rappresentanti circa l’1,06% del capitale, le quali 
potranno essere utilizzate ovvero cedute dalla Società nel rispetto dell’autorizzazione concessa 
dall’Assemblea dei soci in data 26 novembre 2014. 

Il documento informativo redatto ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, lett. l) del Regolamento Emittenti, 
contenente, inter alia, le informazioni sul numero e sulla natura delle azioni proprie oggetto di assegnazione 
e sui motivi e i dettagli dell’offerta è a disposizione del pubblico, a partire dalla data odierna, 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 pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo web www.grupposave.it. 

 

 
Contact: Barabino & Partners                 

Ferdinando De Bellis 

Tel. 02/72.02.35.35 

SAVE S.p.A. 

Federica Bonanome 

Servizio Relazioni Esterne e Stampa 

Tel. 041/26.06.233 

SAVE S.p.A. 

Matteo Testa 

Investor Relator 

Tel. 041/26.06.680 

 

Venezia, 9 dicembre 2015 


