
 

 

COMUNICATO STAMPA 

La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non 

sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti, ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come 

successivamente modificato) (il "Securities Act") o in Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altro 

Paese in cui tale offerta o sollecitazione è soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata 

ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons, salvo 

che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi 

del Securities Act. 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 securities. The 

securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. 

Securities 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 

unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities 

are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act 

is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United 

States, Canada, Australia or Japan. 

 

Concluso l’Aumento di Capitale di A.S. Roma S.p.A. 

sottoscritto per un ammontare pari ad Euro 100.158.283,06  

 
Roma, 21 giugno 2018 – A.S. Roma S.p.A. (l’“Emittente”) comunica che si è conclusa l’offerta 

in opzione (l’“Offerta”) delle massime 265.046.592 azioni ordinarie di nuova emissione 

dell’Emittente (le “Nuove Azioni”), rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento scindibile, 

determinato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente fino ad un massimo di Euro 115 

milioni, a valere sulla delega conferitagli dall’Assemblea straordinaria dei soci del 26 ottobre 2017. 

 

Si ricorda che nel corso del periodo di offerta in opzione, iniziato il 21 maggio 2018 e conclusosi 

il 7 giugno 2018, estremi inclusi (il “Periodo di Opzione”) sono stati esercitati n. 343.150.140 

diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 228.766.760 Nuove Azioni, pari all’86,31% del totale 

delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 99.056.007,08. 

 

Al termine del Periodo di Opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ., l’Emittente ha offerto 

sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’ “Offerta in 

Borsa”) n. 54.419.748 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Opzione (i “Diritti Inoptati”). 

 

Durante il periodo di Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati, tenutosi nei giorni 14, 15, 18, 19 e 20 

giugno 2018, sono stati collocati sul Mercato n. 17.019.999 diritti di opzione pari al 31,28% del 

totale dei Diritti Inoptati. Ad esito del periodo di Offerta in Borsa sono state sottoscritte n. 

2.545.672 Nuove Azioni al prezzo di Euro 0,433 ciascuna, di cui Euro 0,283 a titolo di 

sovrapprezzo, secondo il rapporto di sottoscrizione di n. 2 Nuove Azioni ogni 3 possedute, per un 

controvalore di complessivo pari ad Euro 1.102.275,98. 



 

 

 

L’Offerta si è pertanto conclusa con la sottoscrizione di n. 231.312.432 Nuove Azioni, per un 

controvalore complessivo di Euro 100.158.283,06. 

 

Il nuovo capitale sociale di A.S. Roma S.p.A. risulta pertanto pari ad Euro 94.332.348, suddiviso 

in n. 628.882.320 azioni ordinarie. In conformità a quanto previsto dall'art. 2444, cod. civ., 

l'attestazione dell'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale, con l'indicazione del nuovo 

capitale sociale, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini di legge. 

 


