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Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di AS Roma SPV LLC

A.S. Roma S.p.A. (la “Società” o l’”Emittente”) comunica l’avvenuta pubbli-
cazione:
(i) del prospetto relativo all’offerta in opzione agli azionisti di massime n.

265.046.592 azioni ordinarie di A.S. Roma S.p.A. (le “Azioni”) rivenienti
dall’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria della
Società in data 31 marzo 2014 (l’”Offerta”) e di ammissione a quotazio-
ne delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), approvato da Consob con nota n.
53276/2014 del 25 giugno 2014 (il “Prospetto”); e

(ii) del supplemento al Prospetto approvato da Consob con nota n.
54045/2014 del 27giugno 2014 (il “Supplemento”). Il Supplemento è
stato redatto ai sensi degli articoli 94, comma 7 e 113, comma 2 del D.
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed inte-
grato (il “TUF”), al fine di integrare l’informativa resa nel Prospetto in
seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del
26 giugno 2014, che ha definito il numero di Azioni offerte in opzione,
il rapporto di opzione, il prezzo di offerta delle Azioni ed il controvalore
effettivo dell’aumento di capitale.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli inve-
stitori sono invitati a valutare congiuntamente le informazioni contenute nel
Prospetto e nel Supplemento ed, in particolare, il capitolo del Prospetto rela-
tivo ai “Fattori di Rischio” relativi a A.S. Roma S.p.A ed al Gruppo A.S. Roma,
al settore di attività in cui esso opera e alle Azioni oggetto dell’Offerta.
I Fattori di Rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni
contenute nel Prospetto e nel Supplemento.
L’adempimento di pubblicazione del Prospetto e del Supplemento non com-
porta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento propo-
sto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso hanno il significato agli
stessi attribuito nel Prospetto e/o nel Supplemento.
Denominazione dell’Emittente
L’Emittente è denominata  A.S. Roma S.p.A. ed ha sede sociale in Roma, P.le
Dino Viola, 1. L’Emittente è una società per azioni costituita in Italia, regolata
ed operante in base al diritto italiano, iscritta al Registro delle imprese di
Roma al n. 03294210582.
Caratteristiche dell’Offerta e degli strumenti finanziari offerti
L’Offerta, per un controvalore complessivo di massimo € 99.922.565,2 ha
ad oggetto massime 265.046.592 Azioni di nuova emissione, rinvenienti
dall’Aumento di Capitale ed aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordi-
narie A.S. Roma S.p.A. in circolazione alla relativa data di emissione. Le

Azioni sono ordinarie con valore nominale pari ad € 0,15, con godimento
regolare alla relativa data di emissione ed assoggettate al regime di dema-
terializzazione di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi rego-
lamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrato
gestito da Monte Titoli, con sede in Milano, Piazza Affari, n. 6.
Le Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti della Società ad un prezzo
pari ad € 0,377 per ciascuna Azione (di cui € 0,15 a titolo di valore nominale
ed € 0,227 a titolo di sovrapprezzo), sulla base di un rapporto di opzione di
n. 2 nuove Azioni ogni 1 azione ordinaria A.S. Roma S.p.A. detenuta.
Calendario dell’Offerta e destinatari
Il Periodo di Offerta decorre dal 30 giugno 2014 al 18 luglio 2014, estremi
compresi. I Diritti di Opzione saranno negoziabili sul MTA dal giorno 30 giu-
gno 2014 al giorno 11 luglio 2014, estremi compresi.
Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Opzione, ai sensi del-
l’art. 2441, comma 3, Codice Civile, l’Emittente offrirà in borsa gli eventuali
Diritti di Opzione non esercitati al termine del Periodo di Opzione.
L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia, sulla base del Prospetto.
L’Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere
accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d’America,
Canada, Australia, Giappone, nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso
dall’Italia, nel quale l’Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni
da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o rego-
lamentari, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti
d’America, Canada, Australia, Giappone, nonché degli Altri Paesi, né tramite
i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o com-
mercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d’America, Canada,
Australia, Giappone, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo
e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica,
il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).
Ammissione alla negoziazione
Le azioni ordinarie dell’Emittente sono ammesse alla quotazione presso il
Mercato Telematico Azionario. Le Azioni saranno negoziabili, in via automa-
tica presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le azioni ordinarie
della Società al momento della relativa emissione.
Luoghi in cui sono disponibili il Prospetto ed il Supplemento
Il Prospetto ed il Supplemento sono disponibili, per tutta la durata
dell’Offerta, presso la sede legale dell’Emittente, in Roma, P.le Dino Viola, n.
1, nonché sul sito della Società www.asroma.it.

Roma, 27 giugno 2014
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