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La presente comunicazione non costituisce un’offert a o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non 
saranno registrati negli Stati Uniti, ai sensi dell o United States Securities Act of 1933 (come succes sivamente modificato) (il 
"Securities Act") o in Australia, Canada o Giappone , nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offer ta o sollecitazione è soggetta 
all’autorizzazione da parte di autorità locali o co munque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indi cati non possono essere offerti o 
venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons, salvo c he siano registrati ai sensi del Securities Act o i n presenza di un’esenzione alla 
registrazione applicabile ai sensi del Securities A ct. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite 
o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia  o Giappone. 
This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any secu rities. The securities referred 
to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Secu rities Act of 1933, as amended 
(the “Securities Act”), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer  or solicitation would require the 
approval of local authorities or otherwise be unlaw ful. The securities may not be offered or sold in t he United States or to U.S. 
persons unless such securities are registered under  the Securities Act, or an exemption from the regis tration requirements of the 
Securities Act is available. Copies of this announc ement are not being made and may not be distributed  or sent into the United 
States, Canada, Australia or Japan. 

 
Risultati dell’Aumento di Capitale di A.S. Roma S.p .A.  

al termine del Periodo di Offerta in Opzione 
 

• sottoscritto il 98,27% delle azioni di nuova emissi one per un controvalore complessivo pari a 
98.189.367,25 Euro 

 
• i diritti di opzione non esercitati saranno offerti  in Borsa a partire dal 24 luglio 2014 

 
 

Roma, 21 luglio 2014  – A.S. Roma S.p.A. (la “Società ” o l’“Emittente ”) rende noto che, in data 18 luglio 
2014, si è concluso positivamente il periodo per l’esercizio dei diritti di opzione relativi all’offerta in 
opzione delle massime n. 265.046.592 azioni ordinarie della Società, rinvenienti dall’aumento di capitale 
in opzione deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci di A.S. Roma S.p.A. del 31 marzo 2014 (le 
”Nuove Azioni ”). 

Durante il periodo compreso tra il 30 giugno 2014 e il 18 luglio 2014 (il “Periodo di Offerta ”) sono stati 
esercitati n. 130.224.625 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 260.449.250 azioni, pari al 98,27% 
del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 98.189.367,25 euro. 

L’azionista di maggioranza NEEP Roma Holding S.p.A. ha sottoscritto integralmente la quota di sua 
competenza dell’aumento di capitale, rappresentata da n. 206.837.424 Nuove Azioni, pari al 78,0% del 
totale delle Nuove Azioni offerte, per complessivi 77.977.708,8 Euro, già precedentemente versati 
dall’azionista medesimo attraverso un versamento in conto futuro aumento di capitale.  

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 2.298.671 diritti di opzione che danno diritto 
alla sottoscrizione di complessive n. 4.597.342 Nuove Azioni, pari allo 1,73% del totale delle Nuove 
Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 1.733.197,93 Euro. 

In adempimento a quanto disposto dall’art. 2441, comma 3, Cod. Civ., i diritti inoptati saranno offerti in 
Borsa per conto dell’Emittente, tramite UniCredit Bank AG, succursale di Milano, nelle sedute del 24, 25, 
28, 29 e 30 luglio 2014 (l’”Offerta in Borsa ”). 

Nel corso della prima seduta verrà offerto l’intero ammontare dei diritti inoptati e nelle sedute successive 
alla prima verranno offerti i diritti inoptati eventualmente non ancora collocati nelle sedute precedenti. 

L’esercizio dei diritti inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la 
sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al 
sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 luglio 
2014, con pari valuta, salvo il caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della 
vendita di tutti i diritti offerti nella prima seduta o nella seconda seduta. 

I diritti inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle azioni, al prezzo di 0,377 Euro per 



 

 

 

ciascuna azione, sulla base di un rapporto di opzione di n. 2 Nuove Azioni ogni n. 1 diritti inoptati. 

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata de ll’Offerta in Borsa  

Nel caso di chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa, l’esercizio dei diritti inoptati acquistati nell’ambito 
della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 
terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:  

- entro e non oltre il 29 luglio 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella prima seduta 
del 24 luglio 2014;  

- entro e non oltre il 30 luglio 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella seconda seduta 
del 25 luglio 2014.  

In tutte le altre ipotesi, il termine ultimo per l’esercizio dei diritti inoptati e, conseguentemente, per la 
sottoscrizione delle azioni rimarrà il giorno 31 luglio 2014. 

Le Nuove Azioni rivenienti dall’esercizio dei diritti inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari 
autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata 
contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei diritti inoptati e saranno pertanto disponibili dal giorno di 
liquidazione successivo. 

La comunicazione dei risultati definitivi dell’Offerta sarà effettuata entro 5 giorni dalla sottoscrizione delle 
Nuove Azioni al termine dell’Offerta in Borsa, mediante apposito comunicato. 

Si ricorda che l’Emittente si è avvalsa della consulenza di UniCredit Bank AG, Milano, in qualità di 
advisor, e dello Studio Legale Tonucci & Partners che ha agito in qualità di advisor legale. 

Il Prospetto Informativo e i Supplementi al Prospetto sono disponibili presso la sede legale di A.S. Roma 
S.p.A., in Roma, Piazzale Dino Viola, n. 1, nonché sul sito internet di A.S. Roma S.p.A. www.asroma.it. 
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