
 

JOINT PRESS RELEASE 

 

CLOSING OF THE ACQUISITION OF THE CONTROLLING STAKE OF AS ROMA S.P.A.  

BOARD MEMBERS APPOINTMENT AND RESIGNATION 

 

Rome, 17 August 2020 –The Friedkin Group, Inc. (“TFG”), AS Roma SPV LLC (the “Seller”) and A.S. 
Roma S.p.A. (the “Team”) announce the completion, on the date hereof, of the acquisition, by 
Romulus and Remus Investments LLC (the “Purchaser”) - a company incorporated under the laws 
of Delaware and designated by TFG for the purpose of the acquisition– of No. 544,468,535 ordinary 
shares of the Team, representing approx. 86.6% of its share capital, composed of a 3.3% direct 
interest in the Team, and AS Roma SPV’s 83.3% indirect interest in the Team held through NEEP 
Roma Holding S.p.A.  (the “Majority Stake”), as well certain other assets and liabilities, as indicated 
in the joint press release issued by the parties on 7 August 2020 and available at www.asroma.com. 

In particular, in execution of the equity purchase agreement signed on 5 August 2020, the 
consideration for the acquisition of the Majority Stake paid by the Purchaser is equal to Euro 
63.414.047, corresponding to a price of Euro 0.1165 per share (the “Price per Share”).  

More in particular, as a consequence of the completion of the acquisition of the Majority Stake, the 
Purchaser is required to launch, pursuant to Article 106 of Legislative Decree No. 58 of 24 February 
1998 (the “CFA”), a mandatory tender offer upon the publicly held ordinary shares, equal to No. 
84,413,785 ordinary shares, representing approx. 13.4% of the Team’s share capital (the “Offer”).  

Each shareholder tendering the shares in the Offer will receive for each share a consideration in 

cash equal to the Price per Share (Euro 0.1165 per share). For further information on the Offer, 

please refer to the notice as per Article 102, paragraph 1 of the CFA which will be simultaneously 

communicated to Consob and to the Team and published today on the Team’s website 

(www.asroma.com). 

*** 

In compliance with certain provisions of the equity purchase agreement, published by the parties 

pursuant to Article 122 of the CFA, Team’s Board of Directors today: 

(i) received the resignation of the directors, illustrated in detail in the above mentioned Article 

122 summary, including the following resigning as of today: James J. Pallotta, Charlotte 

Beers (independent), Richard D'Amore, Gregory Martin, Paul Edgerly, Cameron Neely 

(independent) and Barry Sternlicht. Said directors do not hold any interest in the Team and 

did not receive any indemnity in connection with such resignation; 

(ii) appointed, by way of co-optation, the following new Directors as of today: Dan Friedkin 

(Chairman), Ryan Friedkin, Marc Watts, Eric Williamson, and Ana Dunkel, who do not own 

shares of the Team (provided however that Dan Friedkin controls the Purchaser); 

(iii) appointed the new Executive Committee, composed of Dan Friedkin (Chairman), Ryan 

Friedkin, Guido Fienga, Marc Watts and Eric Williamson, and 

(iv) Guido Fienga will continue in his role as AS Roma CEO. 



 

A Team shareholders’ meeting will be called at the earliest opportunity to renew the entire Board 

of Directors pursuant to the applicable laws and by-laws, as illustrated in the Article 122 summary 

published by the parties. The Statutory Auditors of Team will remain in place until their natural 

expiration. 

*** 

Dan Friedkin, CEO and Chairman of The Friedkin Group said:  

“We are delighted to join the AS Roma family– as one fan wrote recently, ‘take our iconic club and 

make it one of the greatest names in world football’. We intend to do just that. 

“Our commitment to Roma is total. We will be very present in Rome, a city that holds a special place 

in our hearts, as we embark on this exciting journey. We recognize we are entrusted with a team 

that is a vital part of the soul of Rome, and this is a responsibility that we find humbling and will 

always take very seriously. 

“As business owners, we look to identify and back strong management teams and leadership. Guido 

Fienga has proven to be a great CEO of Roma, and together we have developed an ambitious and 

disciplined business plan. We will give him the support, guidance and means to deliver on this plan 

and, to help maintain focus over these crucial weeks ahead, it will be primarily his voice that will 

speak for AS Roma. Our shared vision for the club and the team is to favor a sustained, long-term 

investment approach rather than quick fixes of questionable durability. 

“I’d also like to take a moment to thank Jim Pallotta and his partners for all they have done for the 

club. He and his team have been very helpful in preparing for a smooth transition and we wish him 

nothing but the best in the future. 

“Finally, no comments would be complete without acknowledging the incredible strength, passion 

and loyalty of the fans and the Curva Sud. We will stand shoulder to shoulder with you as we develop 

this club and challenge for trophies in the future. We can’t wait to get to work and for our new 

season to start.” 

Departing AS Roma President Jim Pallotta said: 

“I would like wish Dan, Ryan and everyone at AS Roma - the players, the staff and the fans - only 
good luck for the future. Like every Roma fan in the world, I truly hope The Friedkin Group can build 
on what we have done over the last eight years, transforming Roma into a truly international club, 
and take AS Roma to the next level. This is an incredibly special football club and I leave with many 
unforgettable memories.” 

Guido Fienga, AS Roma CEO, said:  

“This is an important day for AS Roma. It is a privilege for me to begin to work closely with Dan and 
Ryan. Their passion and commitment to the club is unquestioned as is their financial and commercial 
track record. I am deeply honored to have been trusted to continue my work at Roma and begin to 
execute a business plan which, in the first year will put in place the foundation stones to deliver 
strong, sustainable results on and off the pitch.” 

  



 

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 

PERFEZIONAMENTO DELL’ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA IN A.S. 
ROMA S.P.A. 

DIMISSIONI E NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Roma, 17 agosto 2020 –The Friedkin Group, Inc. (“TFG”), AS Roma SPV LLC (il “Venditore”) e A.S. 
Roma S.p.A. (il “Club”) annunciano il perfezionamento, in data odierna, dell’acquisizione, da parte 
di Romulus and Remus Investments LLC (l’“Acquirente”) – una società costituita ai sensi delle leggi 
del Delaware e designata da TFG ai fini dell’acquisizione – di n. 544.468.535 azioni ordinarie del 
Club, rappresentative di circa l’86,6% del capitale sociale, di cui una partecipazione diretta del 3,3% 
del capitale sociale del Club e una partecipazione indiretta dell’83,3% detenuta attraverso la società 
NEEP Roma Holding S.p.A. (la “Partecipazione di Maggioranza”), unitamente a taluni ulteriori asset, 
come indicato nel comunicato stampa congiunto rilasciato dalle parti in data 7 agosto 2020 e 
disponibile su www.asroma.com. 

In particolare, in esecuzione del contratto preliminare sottoscritto in data 5 agosto 2020, il 
corrispettivo per l’acquisizione della Partecipazione di Maggioranza pagato dall’Acquirente è pari ad 
Euro 63.414.047, corrispondente ad un prezzo per azione pari a 0,1165 (il “Prezzo per Azione”).  

In conseguenza del perfezionamento dell’acquisizione della Partecipazione di Maggioranza, 
l’Acquirente è tenuto a lanciare, ai sensi dell’Articolo 106 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il 
“TUF”), un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle rimanenti azioni ordinarie del Club, pari a 
n. 84.413.785 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 13,4% del capitale sociale del Club 
(l’“OPA”).  

Ciascun azionista aderente all’OPA riceverà un corrispettivo in contanti per ciascuna azione pari al 

Prezzo per Azione (Euro 0,1165 per azione). Per maggiori informazioni in merito all’OPA, si rimanda 

alla comunicazione resa ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF che verrà contestualmente 

comunicata alla Consob e al Club e messa a disposizione del pubblico in data odierna sul sito internet 

del Club (www.asroma.com). 

*** 

Ai sensi di talune previsioni del contratto preliminare, pubblicate dalle parti ai sensi dell’art. 122 del 

TUF, in data odierna il Consiglio di Amministrazione del Club: 

(i) ha ricevuto le dimissioni degli amministratori, come illustrato in dettaglio nella citata 

informativa ai sensi dell’art. 122 del TUF, incluse le dimissioni dei seguenti amministratori 

aventi efficacia dalla data odierna: James J. Pallotta, Charlotte Beers (indipendente), Richard 

D'Amore, Gregory Martin, Paul Edgerly, Cameron Neely (indipendente) and Barry Sternlicht. 

Tali amministratori non detengono azioni nel Club e non sono stati beneficiari di indennità 

di fine rapporto in connessione con tali dimissioni; 

(ii) ha nominato, in data odierna, per cooptazione i seguenti nuovi amministratori: Dan Friedkin 

(Presidente), Ryan Friedkin, Marc Watts, Eric Williamson, e Ana Dunkel, che non detengono 

azioni del Club (fermo restando che Dan Friedkin controlla l’Acquirente);  



 

(iii) ha nominato il nuovo Comitato Esecutivo composto da Dan Friedkin (Presidente), Ryan 

Friedkin, Guido Fienga, Marc Watts e Eric Williamson, e 

(iv) Guido Fienga manterrà la carica di amministratore delegato della AS Roma. 

Verrà convocata non appena possibile un’assemblea degli azionisti del Club al fine di nominare 

l’intero nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di statuto, 

come illustrato nella informativa pubblicata dalle parti ai sensi dell’art. 122 del TUF. Il Collegio 

Sindacale del Club resterà in carica sino alla naturale scadenza del relativo mandato. 

*** 

Dan Friedkin, Amministratore Delegato e Presidente di The Friedkin Group, ha rilasciato la 

seguente dichiarazione:  

“Siamo entusiasti di unirci alla famiglia dell’A.S. Roma e – citando quanto scritto di recente da un 

fan - di “rilevare il nostro club iconico e renderlo uno dei principali nomi nell’universo calcistico”. È 

esattamente ciò che intendiamo fare. 

"Il nostro impegno nei confronti della Roma è totale. Saremo molto presenti a Roma, una città che 

occupa un posto speciale nei nostri cuori, mentre ci imbarchiamo in questo emozionante viaggio. 

Riconosciamo che ci è stata affidata una squadra che rappresenta una parte vitale dell'anima di 

Roma, e questa è una responsabilità che prenderemo sempre molto sul serio e umilmente”. 

“Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare Jim Pallotta ed i suoi partners per tutto ciò che hanno 

fatto per il club. Jim e la sua squadra sono stati di grande aiuto nel preparare questa transizione 

graduale e noi gli auguriamo tutto il meglio per il futuro”. 

“In qualità di proprietari del business, intendiamo identificare e incoraggiare management, teams e 

leadership forti. Guido Fienga ha dimostrato di essere un ottimo CEO per la Roma e insieme abbiamo 

costruito un ambizioso piano strategico. Gli forniremo tutto il supporto, l’assistenza e i mezzi 

necessari per sviluppare tali piani e per aiutarlo a rimanere focalizzato nel corso delle cruciali 

prossime settimane; sarà soprattutto la sua voce a parlare per l'AS Roma. La nostra visione condivisa 

per il club e la squadra è quella di privilegiare un approccio di investimento sostenibile e a lungo 

termine piuttosto che soluzioni rapide di dubbia durata”. 

"Non posso infine non riconoscere l'incredibile forza, la passione e la lealtà dei tifosi e della Curva 

Sud.  Saremo al vostro fianco nello sviluppo di questa squadra e nella sfida per i trofei del futuro. 

Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare e di cominciare la nostra nuova stagione". 

Il Presidente uscente, James Pallotta, ha affermato: 

“Voglio solo augurare a Dan, Ryan ed a ciascuno dell’AS Roma – calciatori, staff e tifosi – buona 
fortuna per il futuro. Come tutti i tifosi della Roma nel mondo, mi auguro che The Friedkin Group 
possa ripartire da ciò che abbiamo costruito nel corso degli ultimi otto anni, trasformando la Roma 
in un club realmente internazionale, e portare la AS Roma al prossimo livello. AS Roma è una squadra 
di calcio incredibilmente speciale ed io lascio numerosi ricordi indimenticabili.” 

Guido Fienga, Amministratore Delegato dell’A.S. Roma, ha affermato:  

"Questo è un importante giorno per l'AS Roma.  È un privilegio per me cominciare a lavorare a stretto 
contatto con Dan e Ryan. La loro passione e il loro impegno per la squadra sono indiscussi, così come 



 

le loro precedenti esperienze finanziarie e commerciali. Sono profondamente onorato di essere 
stato incaricato di continuare il mio lavoro alla Roma e di iniziare a realizzare il piano industriale che, 
nel primo anno, metterà le basi per ottenere risultati forti e sostenibili dentro e fuori dal campo". 


