
 

 

 

Comunicazione ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. 

Lgs. N. 58/98 

 
 

 

Roma, 12 maggio 2017 

Il D.lgs. n.25 del 15 febbraio 2016 ha modificato le disposizioni relative alle relazioni finanziarie di cui 
all’art. 154-ter del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), eliminando l’obbligo della pubblicazione del 
resoconto intermedio di gestione relativo al primo e terzo trimestre di esercizio. 

Ai sensi della richiesta Consob del 14 luglio 2009, con nota n.9065386, la A.S. Roma comunica le 
informazioni di seguito riportate. 
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CONTENUTO E FORMA  

Il Gruppo facente capo alla società A.S. Roma S.p.A. (“Capogruppo”, “Società” o “AS Roma”) è nel seguito 

indicato semplicemente come Gruppo; quando i commenti si riferiscono alla Capogruppo o alle società controllate 

sono utilizzate le denominazioni sociali delle stesse. 

I criteri di valutazione ed i principi contabili utilizzati sono conformi a quelli adottati per il Bilancio consolidato 

dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016. La Società adotta, nel rispetto della normativa di riferimento, i principi 

contabili internazionali IAS/IFRS.  

I prospetti contabili sono espressi in migliaia di euro, mentre i relativi commenti in milioni di euro. 

AREA DI CONSOLIDAMENTO 

La base consolidata sulla quale sono redatti i dati è comprensiva dell’A.S. Roma S.p.A. (“Capogruppo” o “AS 

Roma”), di Soccer Società in Accomandita Semplice di Brand Management Srl (in prosieguo “Soccer SAS”), e di 

ASR Media and Sponsorship S.r.L. (in prosieguo “MediaCo”). 

Soccer SAS è stata costituita in data 15 gennaio 2007, mediante conferimento da parte di AS Roma del proprio 

ramo d’azienda dedicato alle attività di merchandising, marketing e sponsorizzazioni sportive. In particolare A.S. 

Roma, in qualità di socio accomandante, ha conferito il Ramo d’Azienda ad un valore economico pari a 125,1 

milioni di euro, come determinato da apposita perizia giurata, mentre Brand Management Srl, in qualità di socio 

accomandatario, ha apportato 0,01 milioni di euro. L’operazione ha comportato, nell’esercizio chiuso al 30 giugno 

2007, in capo ad A.S. Roma: (i) il conseguimento di una plusvalenza, pari a 123,1 milioni di euro, iscritta in 

apposita riserva di Patrimonio Netto, determinata quale differenza tra il valore economico del Ramo d’Azienda ed il 

valore contabile netto degli elementi attivi e passivi che lo compongono, alla data del 30 settembre 2006, al netto 

delle disponibilità liquide e della cassa non conferite; e (ii) l’iscrizione nell’attivo di Stato Patrimoniale di una 

partecipazione, pari a 125,1 milioni di euro, a fronte dell’eliminazione del valore contabile netto degli elementi 

patrimoniali attivi e passivi costituenti il Ramo d’Azienda conferito. In data 17 dicembre 2007, in base agli accordi 

contrattuali, è stato formalizzato il conguaglio del conferimento del Ramo d’Azienda, sulla base della situazione 

patrimoniale del Ramo stesso, aggiornata al 31 dicembre 2006, dalla quale è emersa una differenza di 1,7 milioni 

di euro, che ha determinato la corrispondente riduzione del capitale sociale della Soccer SAS e del valore della 

partecipazione di A.S. Roma nel suo capitale, in carico attualmente per 123,4 milioni di euro. Alla data del 

presente comunicato A.S. Roma ha una partecipazione al capitale del 99,98%, ed agli utili del 97,39%, invariate 

rispetto al 30 giugno 2016. 

ASR Media and Sponsorship S.r.L., è stata costituita in data 2 dicembre 2014, nel contesto del processo di 

rifinanziamento e riorganizzazione delle attività connesse allo sfruttamento e alla gestione dei marchi A.S. Roma e 

alla gestione delle attività cosiddette “media”, che sono state separate dalla gestione del core business della 

Società, vale a dire l’organizzazione e la disputa delle partite di calcio. Nella ASR Media and Sponsorship sono 

state conferite, al preesistente valore contabile di carico, le attività relative al licensing ed alle sponsorizzazioni, 

oltre che i cosiddetti “direct media rights”, le cui attività sono ad oggi collegate al canale televisivo “Roma TV” ed al 

canale radio “Roma Radio”, nonché alle altre attività svolte su piattaforme digitali (es. sito web, Facebook, Twitter, 

WeChat, Instagram, Pinterest, Weibo). La separazione delle attività “media” e “sponsorship” rispetto alle altre 

attività della Società, ne semplifica il monitoraggio dei risultati economici e finanziari. Le operazioni di conferimento 

dei Rami di Azienda di A.S. Roma e Soccer SAS nella ASR Media and Sponsorship S.r.l., che rappresentano 

l’avvio dell’operatività per la società conferitaria, sono state effettuate il 11 febbraio 2015. Alla data del presente 

comunicato A.S. Roma ha una partecipazione al capitale di ASR Media and Sponsorship del 11,34%, mentre 

Soccer del 88,66%, invariate rispetto al 30 giugno 2016. 

 



 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO AS ROMA  

La Posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2017, negativa per 169,8 milioni di euro, registra un 

miglioramento di 0,5 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2016.  

 

L’Indebitamento finanziario netto a medio e lungo termine è pari a 154,3 milioni di euro, e si compone di: 

- Crediti finanziari pari a 11,7 milioni di euro, invariati nei nove mesi. Sono relativi sostanzialmente a 

depositi su conti correnti posti a garanzia di impegni assunti nell’ambito del contratto di finanziamento 

perfezionato in data 12 febbraio 2015, con tasso variabile e scadenza nel febbraio 2020, per un 

ammontare pari ad Euro 175 milioni, tra, inter alia, (i) Goldman Sachs International e Unicredit S.p.A., 

in qualità di “Mandated Lead Arranger and Bookrunner”, (ii) ASR Media and Sponsorship S.r.l., in 

qualità di prenditore, (iii) la AS Roma S.p.A., per l'assunzione di impegni e obblighi e per prendere 

atto delle previsioni del contratto stesso, (iv) Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l., per 

l'assunzione di impegni e obblighi e per prendere atto delle previsioni del contratto stesso, (v) 

UniCredit Bank AG - Milan Branch in qualità di “Agent and Security Agent”. Si precisa inoltre che, 

nell’ambito del contratto di finanziamento, Unicredit S.p.A., oltre ad aver agito in qualità di “Mandated 

Lead Arranger and Bookrunner”, svolge l’attività di “Fronting” del finanziamento, ma non è il creditore 

ultimo dello stesso. 

- Debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 166 milioni di euro, di cui (i) 142,6 

milioni di euro, relativi al contratto di finanziamento sottoscritto nel mese di febbraio 2015, sopra 

richiamato; (ii) 23 milioni di euro, verso la controllante Neep Roma Holding S.p.A., per Versamenti a 

titolo di finanziamento, in crescita di 16 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2016, per ulteriori 

versamenti da questa effettuati nei primi nove dell’esercizio; e (iii) 0,4 milioni di euro, per debiti verso 

società di leasing e altri Istituti Finanziari. 

L’Indebitamento finanziario netto a breve termine è pari a 15,4 milioni di euro. Si compone di disponibilità 

liquide, per 19,7 milioni di euro, e Debiti finanziari, con scadenza entro 12 mesi, per complessivi 35,1 milioni 

di euro, di cui (i) 13,2 milioni di euro, relativi alla parte a breve del contratto di finanziamento sottoscritto nel 

mese di febbraio 2015, sopra richiamato; (ii) 20,3 milioni di euro, a debiti verso banche per finanziamenti 

bancari di breve periodo; (iii) 0,2 milioni di euro, per anticipazioni finanziarie erogate da Istituti di Factoring a 

valere su crediti verso società di calcio, che saranno estinte nel corso dell’esercizio 2016/17; (iv) 1,3 milioni di 

euro, per debiti verso banche relativi all'addebito delle operazioni effettuate a mezzo carte di credito 

aziendale; e (v) 0,1 milioni di euro, per debiti verso società di leasing e altri Istituti Finanziari.  

31 marzo 2017 30 giugno 2016 Variazioni

Crediti finanziari a medio e lungo termine:

 - verso Banche 11.702 11.702 (0)

Debiti finanziari a medio e lungo termine:

 - verso altri finanziatori correlati (23.000) (7.000) (16.000)

 - verso Altri finanziatori (143.041) (149.692) 6.651

A) Debiti/Crediti Finanziari a m/l t. (154.339) (144.990) (9.349)

Debiti finanziari a breve termine:

 - verso Banche (20.337) (17.879) (2.458)

 - verso altri finanziatori (14.792) (16.142) 1.349

Debiti/Crediti finanziari a breve termine (35.129) (34.021) (1.108)

Disponibilità liquide 19.683 8.698 10.985

B) PFN a breve termine (15.446) (25.323) 9.876

Posizione Finanziaria Netta (A+B) (169.785) (170.312) 527



 

 

RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE   

Il regolamento contenente i ‘Principi di Comportamento per l’effettuazione di operazioni rilevanti sotto 

l’aspetto economico, patrimoniale e finanziario e di operazioni con parti correlate, da adottarsi ai sensi 

dell’art.4 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come 

successivamente integrato e modificato, e dall’art.9 del Codice di Autodisciplina, tenendo anche conto della 

Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione della Società in data 3 dicembre 2010, ed entrato in vigore dal 1 gennaio 2011. Nella 

riunione del 12 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione della Società ne ha approvato un 

aggiornamento, che è stato diffuso nei termini di legge. 

Le operazioni tra la Società e le parti correlate, individuate secondo quanto previsto dal principio contabile 

internazionale IAS 24 e di seguito esposte, si riferiscono ad operazioni aventi natura commerciale e 

finanziaria, e sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle di mercato, ovvero analoghe a quelle 

usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e 

rischio, e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. 

L’attività di direzione e coordinamento della Società è esercitata dalla AS Roma SPV LLC, e non ha avuto 

significativi effetti economici e patrimoniali per il Gruppo AS Roma nel periodo. In particolare, al 31 marzo 

2017 non sussistono rapporti diretti di natura commerciale o finanziaria nei confronti della AS Roma SPV 

LLC, ad eccezione di oneri per studi, progettazione e presentazione del nuovo stadio e attività di consulenza 

direzionale, nel seguito descritti, addebitati fra le due società in forza degli accordi in essere. 

Con riferimento a NEEP Roma Holding S.p.A. (“Neep”), società proprietaria della partecipazione di 

maggioranza del capitale della Società, a sua volta partecipata per il 100% dalla AS Roma SPV LLC, si 

segnala che, dopo la conclusione dell’esercizio 2015/16 e fino al 31 marzo 2017, il socio di riferimento, per il 

tramite della controllante Neep Roma Holding S.p.A., ha effettuato versamenti per complessivi 86 milioni di 

euro, di cui 70 milioni di euro a titolo di Versamenti in conto futuro aumento di capitale e 16 milioni di euro 

quali Versamenti in conto finanziamento soci.  

Nei prospetti che seguono sono indicati i valori complessivi relativi ai rapporti patrimoniali ed economici al 31 

marzo 2017, intercorsi tra l’A.S. Roma e le società correlate, ivi inclusa AS Roma SPV LLC, e con esclusione 

di quelli infragruppo eliminati nel processo di consolidamento.  

RAPPORTI PATRIMONIALI CON PARTI CORRELATE 

 

Stato Patrimoniale 31/03/2016 Attività non correnti

Attivo Altre attività Crediti commerciali Altre attività

AS Roma Real Estate Srl 2.700 2.700

Neep Roma Holding S.p.A. 5.115 5.115

ASR SPV LLC 1.761 40 1.801

ASR Soccer LP Srl 10 10

SDS (società liquidata) 40 40

Totale attività 2.700 1.761 5.204 9.665

Totale di bilancio 6.408 32.286 12.694 51.388

% incidenza 42% 5% 41% 19%

Attività correnti TOTALE

ATTIVITA'



 

 

 

In particolare: 

- A.S. Roma Real Estate S.r.l.: tra le Altre attività non correnti sono iscritti crediti per 2,7 milioni di euro, 
per depositi cauzionali costituiti a fronte degli impegni contrattuali assunti per la locazione del Complesso 
Immobiliare di Trigoria. Tra i Debiti commerciali correnti sono ricompresi residui canoni di locazione del 
Complesso immobiliare di Trigoria, per 1,4 milioni di euro.  

- NEEP Roma Holding S.p.A.: tra le attività correnti sono iscritti crediti per 5,1 milioni di euro, relativi a 
perdite fiscali (IRES) della Capogruppo ceduti alla controllante nell’ambito del consolidato fiscale del 
Gruppo Neep Roma Holding S.p.A.. Tra le Passività non correnti sono iscritti debiti finanziari per 23 
milioni di euro, per Versamenti a titolo di finanziamento alla Capogruppo, di cui 16 milioni effettuati nel 
corso dei primi nove mesi dell’esercizio, mentre fra le passività correnti sono contabilizzati altri debiti per 
4,9 milioni di euro, relativi al trasferimento di imposte (IRES) in applicazione del consolidato fiscale. 

- AS Roma SPV LLC: tra le attività correnti sono contabilizzati Crediti per 1,8 milioni di euro, relativi ad 
oneri per studi, progettazione e presentazione del nuovo stadio, riaddebitati alla controllante in forza degli 
accordi in essere. 

- Gruppo Raptor: tra le passività correnti sono contabilizzati 0,1 milioni di euro, relativi al riaddebito di 
spese sostenute per conto della Società. 

- ASR SPV GP: tra le passività correnti sono contabilizzati 0,2 milioni di euro, per attività di consulenza 
direzionale e riaddebito di spese sostenute per conto della Società. 

RAPPORTI ECONOMICI CON ALTRE IMPRESE CORRELATE 

 

In particolare: 

- A.S. Roma Real Estate Srl: tra le Spese per godimento beni di terzi sono contabilizzati, per 2 milioni di 

euro, canoni per la locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria. 

- NEEP Roma Holding S.p.A.: tra le spese per servizi sono contabilizzati oneri, per 0,05 milioni di euro, 

relativi ad attività di consulenza direzionale prestata nell’esercizio. Tra le componenti fiscali, sono 

Stato Patrimoniale 31/03/2016 Passività non correnti

Passivo Debiti finanziari Debiti commerciali  Altre passività

AS Roma Real Estate Srl (1.350) (1.350)

Neep Roma Holding S.p.A. (23.000) (52) (4.856) (27.908)

Gruppo Raptor (110) (110)

ASR SPV GP (235) (235)

Totale passività (23.000) (1.747) (4.856) (29.602)

Totale di bilancio (166.041) (105.125) (48.158) (319.324)

% incidenza 14% 2% 10% 9%

Passività correnti TOTALE 

PASSIVITA'

Conto Economico Ricavi d'esercizio Comp. Fiscali

31/03/2017
Altri proventi Costi per servizi Godim. Beni di terzi

Proventi da 

consolidato fiscale

AS Roma Real Estate Srl (2.025) (2.025)

Neep Roma Holding S.p.A. (45) 2.195 2.150

Gruppo Raptor (90) (90)

ASR SPV LLC 317 317

ASR SPV GP (830) (830)

Totale 317 (965) (2.025) 2.195 (478)

Totale di bilancio 4.859 (31.952) (7.081) 2.195 (31.979)

% incidenza 7% 3% 29% 100% 1%

Costi  di esercizio

TOTALE



 

 

contabilizzati proventi, per 2,2 milioni di euro, relativi al trasferimento di perdite fiscali (IRES), effettuato 

nell’ambito del consolidato fiscale del Gruppo. 

- AS Roma SPV LLC: tra gli altri ricavi è contabilizzato l’importo di 0,3 milioni di euro relativi ad oneri per 

studi, progettazione e presentazione del nuovo stadio, riaddebitati alla controllante in forza degli accordi 

in essere.  

- Gruppo Raptor: nei costi per Servizi, sono contabilizzati oneri per 0,1 milioni di euro, relativi al riaddebito 

di spese sostenute per conto della Società. 

- ASR SPV GP: tra le spese per servizi sono contabilizzati oneri, per 0,8 milioni di euro, relativi ad attività 

di consulenza direzionale e riaddebito di spese sostenute per conto della Società. 

GARANZIE PRESTATE IN FAVORE DI TERZI 

In data 16 maggio 2016 è stata perfezionata un’operazione volta al finanziamento dei costi prelim inari di 

sviluppo connessi al progetto “Stadio della Roma” mediante la sottoscrizione di un contratto di finanziamento, 

per un ammontare massimo pari ad Euro 30 milioni, con Goldman Sachs International. In particolare, A.S. 

Roma S.p.A. (di seguito, la “Società”), NEEP Roma Holding S.p.A., azionista di maggioranza della Società (di 

seguito, “NEEP”), Stadio TDV S.p.A., società deputata alla gestione ed al finanziamento del progetto “Stadio 

della Roma”, il cui capitale sociale è interamente detenuto da NEEP (di seguito, “StadCo”), e AS Roma SPV 

LLC, azionista di maggioranza di NEEP (di seguito, “TopCo”) sono state coinvolte a vario titolo 

nell’Operazione nell’ambito della quale è stato sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare 

massimo pari ad Euro 30 milioni tra (i) Goldman Sachs International, in qualità di “Mandated Lead Arranger” e 

“Bookrunner” e Goldman Sachs International Bank in qualità di "Agent", "Security Agent" e “Original Lender”, 

e (ii) StadCo, in qualità di beneficiario, (di seguito il “Finanziamento StadCo”), volto a finanziare quest’ultima 

al fine di sostenere determinati costi preliminari di sviluppo connessi al progetto “Stadio della Roma” (di 

seguito, l’”Operazione”). Nell’ambito di tale operazione, la Società ha sottoscritto, congiuntamente alle altre 

società interessate, un contratto di finanziamento infragruppo (di seguito il “Finanziamento Infragruppo”) ai 

sensi del quale metterà a disposizione di StadCo una linea di credito rotativa per un ammontare totale non 

inferiore all'ammontare dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento StadCo. Il Finanziamento Infragruppo 

funge da garanzia al rimborso del Finanziamento StadCo – nel caso in cui quest’ultima non fosse in grado di 

rimborsare autonomamente il Finanziamento StadCo - e non come fonte primaria di rimborso dello stesso. In 

particolare, ai sensi del Finanziamento Infragruppo, la Società, NEEP, e TopCo hanno sottoscritto un 

contratto di garanzia (di seguito il “ Contratto di Garanzia”) in base al quale (i) NEEP pagherà alla Società 

ogni ammontare dovuto da quest’ultima a StadCo in base al Finanziamento Infragruppo, per un ammontare 

massimo pari a circa Euro 32 milioni; e (ii) TopCo indennizzerà NEEP per l'ammontare effettivamente pagato 

da NEEP in base al Contratto di Garanzia per un ammontare massimo pari a circa Euro 32 milioni. 

A tale proposito, si segnala che alla data del presente comunicato StadCo ha ricevuto 17 milioni di euro 
nell’ambito del Contratto di Finanziamento StadCo e non ha effettuato utilizzi del contratto di Finanziamento 
Infragruppo. 

Determinati accordi relativi all’Operazione, ai sensi dell’art. 6.1 della procedura con parti correlate adottata da 

A.S. Roma S.p.A., sono stati sottoposti all’attenzione del Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi. 

Valutata l’Operazione come “operazione di maggiore rilevanza”, ai sensi dell’art. 3.15 della Procedura, 

specifiche ulteriori informazioni relative alle operazioni poste in essere tra le parti correlate, funzionali 

all’Operazione, sono state rese note in un Documento Informativo pubblicato secondo i termini e le modalità 

contemplate dalla vigente normativa di riferimento. 

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO AS ROMA 

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle posizioni debitorie a breve del Gruppo AS Roma al 31 marzo 2017, 

ripartite per natura, con evidenza delle posizioni scadute.  



 

 

 

Per dettagli circa i debiti di natura finanziaria si rimanda al precedente capitolo relativo alla “Posizione finanziaria 

netta del gruppo AS Roma”, e si precisa che alla data del presente Comunicato non risultano posizioni scadute. 

RISPETTO DEI COVENANT, DEI NEGATIVE PLEDGE E DI OGNI ALTRA 

CLAUSOLA DELL’INDEBITAMENTO DEL GRUPPO A.S. ROMA 

Il contratto di finanziamento sottoscritto in data 12 febbraio 2015 tra, inter alia, (i) Goldman Sachs International e 

Unicredit S.p.A., in qualità di “Mandated Lead Arranger and Bookrunner”, (ii) ASR Media and Sponsorship S.r.l., in 

qualità di prenditore, (iii) AS Roma S.p.A., per l'assunzione di impegni e obblighi e per prendere atto delle 

previsioni del contratto stesso, (iv) Soccer Sas di Brand Management S.r.l., per l'assunzione di impegni e obblighi 

e per prendere atto delle previsioni del contratto stesso, (v) UniCredit Bank AG - Milan Branch in qualità di “Agent 

and Security Agent” (di seguito, il “Contratto di Finanziamento”), prevede l'impegno a rispettare determinati 

parametri volti a misurare la capacità finanziaria della consolidata MediaCo al rimborso del finanziamento, che 

dovranno essere rispettati ogni trimestre finanziario di ogni annualità del Contratto a partire dal 30 giugno 2015.  

Al 31 marzo 2017, e nelle precedenti date di chiusura dei singoli trimestri, i suddetti covenant contrattuali risultano 

rispettati. 

APPROVAZIONE E/O STATO DI AVANZAMENTO DELL’EVENTUALE PIANO DI 

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E DEL PIANO INDUSTRIALE DEL GRUPPO 

A.S. ROMA 

Non vi è un piano di ristrutturazione del debito, ne sono stati approvati Piani Industriali dagli Organi Sociali. 

 

Saldo Scaduto Saldo Scaduto 

Debiti vs personale 26.552 -                        31.180 -                        

Debiti vs fornitori 54.555 20.173              54.949 22.509              

Debiti netti vs società di calcio* 45.443 -                        45.789 -                        

Debiti tributari 7.994 -                        10.998 -                        

Debiti previdenziali 1.054 -                        1.047 -                        

Altri debiti 10.454 -                        15.196 -                        

DEBITI DI FUNZIONAMENTO 146.052 20.173 159.159 22.509

* espressi al netto dei crediti verso società di calcio

31.03.2017 31.12.2016


