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Perfezionata l’operazione di rifinanziamento mediante la sottoscrizione di un 
contratto di finanziamento per un ammontare pari ad Euro 175 milioni con 
Goldman Sachs, in qualità di “Mandated Lead Arranger and Bookrunner” 

 

 

Roma, 12 Febbraio 2015 – Facendo seguito al comunicato del 13 novembre 2014, A.S. 
Roma S.p.A. (di seguito, la “Società”) comunica che si è perfezionata l’operazione 
relativa al rifinanziamento del debito esistente in capo alla Società e conseguente 
riorganizzazione delle attività di gestione e sfruttamento del marchio AS Roma e relative 
derivazioni (di seguito, l’”Operazione”). 
 
Nell’ambito dell’Operazione, è stato sottoscritto un contratto di finanziamento, con tasso 
variabile e scadenza nel febbraio 2020, per un ammontare pari ad Euro 175 milioni - ad 
un tasso Euribor 3 mesi (con un minimo di 0,75%) con uno spread del 6,25% ed uno 
sconto sul prezzo di emissione del 3% - tra, inter alia, (i) Goldman Sachs International, in 
qualità di “Mandated Lead Arranger and Bookrunner”, (ii) ASR Media and Sponsorship 
S.r.l., un società di diritto italiano partecipata dalla Società e da Soccer S.a.s. di Brand 
Management S.r.l. (di seguito, “MediaCo”), in qualità di prenditore, (iii) la Società, 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. (di seguito, “Soccer”), 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”). 
 
Le garanzie connesse all’Operazione, i covenants finanziari e gli ulteriori impegni da 
osservare per l’intera durata del Contratto di Finanziamento dalle parti coinvolte 
nell’Operazione, risultano standard rispetto ad operazioni similari. 
 
Standard & Poor's Rating Services ha attribuito una valutazione di merito di credito pari a 
“BB+” al Contratto di Finanziamento ed all’Operazione.   
 
In particolare, MediaCo ha concesso i proventi derivanti dal Contratto di Finanziamento in 
favore di Soccer che, a sua volta, li ha concessi alla Società ai fini del suddetto 
rifinanziamento. Tali rapporti sono stati regolati attraverso la sottoscrizione di specifici 
contratti di finanziamento intercompany tra le società interessate. 
  
Il Contratto di Finanziamento è stato sottoscritto nell'ambito del processo di 
consolidamento e riorganizzazione del Gruppo AS Roma per consentire alla Società, tra 
l'altro, di rimborsare integralmente il proprio indebitamento finanziario esistente mediante 
i proventi derivanti dal Contratto di Finanziamento, nonché di finanziare i propri costi 
operativi ed i costi delle operazioni connesse al Contratto di Finanziamento. 
L’indebitamento finanziario derivante dal Contratto di Finanziamento e dai relativi 
documenti finanziari è assistito da idonee garanzie. 
 
Nel contesto della suddetta Operazione, è stata altresì realizzata una riorganizzazione 
societaria mediante, inter alia, (i) la costituzione da parte della Società di un patrimonio 
destinato, ai sensi dell’art. 2447 bis, primo comma, lettera a) del codice civile, dedicato 
alla detenzione, gestione e sfruttamento dei cosiddetti “indirect media rights”, (i.e. i diritti 
derivanti dai rapporti contrattuali con le associazioni calcistiche, in particolare Lega 
Nazionale Professionisti Serie A e UEFA); (ii) il conferimento in natura in MediaCo da 
parte della Società del proprio ramo di azienda concernente l'attività di gestione e di 



 
sfruttamento  commerciale dei diritti relativi alla produzione e diffusione, via TV, radio o 
altri mezzi di comunicazione, di contenuti (materiale audiovisivo e fotografico) relativi alle 
partite nazionali e internazionali, e in generale alle attività, della squadra di calcio della 
AS Roma nonché il conferimento in natura in MediaCo da parte di Soccer del proprio 
ramo di azienda concernente l'attività di gestione e di sfruttamento commerciale del 
marchio AS Roma e sue derivazioni attraverso le attività di sponsorizzazioni, marketing e 
merchandising; e (iii) la sottoscrizione tra MediaCo, in qualità di concedente, e Soccer, in 
qualità di affittuario, di un contratto di affitto di azienda avente ad oggetto l'affitto da parte 
di MediaCo dell'azienda costituita dai beni oggetto di conferimento a MediaCo stessa.  
 
La Società rende noto, inoltre, che determinati accordi relativi all’Operazione, ai sensi 
dell’art. 6.1 della procedura con parti correlate adottata da A.S. Roma S.p.A. (di seguito, 
la “Procedura”) 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, ulteriori informazioni relative alle operazioni poste in essere 
tra le parti correlate, funzionali all’Operazione, saranno rese note in un Documento 
Informativo che sarà pubblicato secondo i termini e le modalità contemplate dalla vigente 
normativa di riferimento. 
 
I costi di emissione e le spese dei consulenti legali e finanziari che hanno assistito le parti 
coinvolte nell’Operazione sono in linea con i valori standard di mercato per operazioni 
similari. 
 
La Società rende altresì noto che l’Operazione riguarda esclusivamente la Società e le 
sue parti correlate e non ha alcuna connessione con il progetto relativo alla costruzione 
del nuovo Stadio della Roma nell’area di Tor di Valle. 
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PRESS RELEASE 
 
 

Completion of the refinancing transaction of Euro 175 million through the 
execution of a senior secured facility led by Goldman Sachs as “Mandated Lead 

Arranger and Bookrunner” 

 

Rome, 12 February 2015 – Further to the press release disclosed on 13 November 
2014, A.S. Roma S.p.A. ( hereinafter the “Company”) announces that the transaction 
aimed at the refinancing of the existing indebtedness of the A.S. Roma S.p.A. and the 
consequent reorganization of the activities concerning the management and exploitation 
of the "AS Roma" trademark and its derivations (hereinafter the “Transaction”) has been 

successfully concluded. 

As a part of the Transaction, a facility agreement for a Euro 175 million senior secured 
floating rate loan due in February 2020 – with a financing rate of 3-Month Euribor (with 
floor of 0.75%) plus a spread of 6.25% and an original issue discount of 3% – was 
entered into among – inter alia – (i) Goldman Sachs International, as “Mandated Lead 
Arranger and Bookrunner”, (ii) ASR Media and Sponsorship S.r.l., a company duly 
incorporated and existing under the laws of Italy (hereinafter "MediaCo"), participated by 
the Company and Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l. ( hereinafter "Soccer"), as 
borrower, (iii) the Company, for the undertaking of certain commitments and obligations 
and to acknowledge the provisions of the agreement, (iv) Soccer for the undertaking of 
certain commitments and obligations and to acknowledge the provisions of the 
agreement, and (v) UniCredit Bank AG – Milan Branch as “Agent” and “Security Agent” 
(hereinafter the “Facility Agreement”).   

The Transaction security package, the financial covenants and other undertakings to be 
maintained during the term of the Facility Agreement by the parties involved in the 
Transaction  are standard for such kind of transactions.  

Standard & Poor’s Ratings Services has assigned a ‘BB+’ credit rating to the Facility 
Agreement and its constituent parts. 

In particular, MediaCo lent the proceeds from the Facility Agreement to Soccer which, in 
turn, lent such proceeds to the Company for the purpose of said refinancing. Such flow of 
funds has been implemented through the execution of relevant intercompany loan 

agreements between the parties. 

The Facility Agreement has been executed within the consolidation and reorganization 
process of the AS Roma Group to allow the Company, among the others, to fully 
reimburse its existing financial indebtedness through the proceeds arising from the 
Facility Agreement as well as to finance the operating and transaction costs related to the 
Facility Agreement.  The financial indebtedness deriving from the Facility Agreement and 
from the other related financial documents shall be covered by the eligible securities. 

In connection with the Transaction, a corporate reorganization has been implemented by, 
inter alia, (i) the formation by the Company of a dedicated assets (“Patrimonio Destinato”) 
pursuant to Art. 2447 bis, paragraph 1, letter a) of the Civil Code, which is dedicated to 
the holding, management and exploitation of the indirect media rights, (i.e. the rights 
under the contractual relationships with any football leagues (particularly Lega Nazionale 
Professionisti Serie A and UEFA); (ii) the contributions in kind by the Company in 
MediaCo of its branch of business related to the management and commercial 
exploitation of audiovisual and photographic materials pertaining to national and 
international matches of the AS Roma soccer team and contributions in kind by Soccer in 
MediaCo of its branch of business related to the management and commercial 
exploitation of the AS Roma trademarks and its derivations through sponsorship, 



 

 

marketing and merchandising activities; and (iii) the execution between MediaCo, as 
lessor, and Soccer, as lessee, of an agreement regarding the lease of the going concern 
contributed to MediaCo. 

Certain agreements relating to the Transaction have been submitted, pursuant to Art. 6.1 
of the Company’s Related Party Regulation, (hereinafter the “Regulation”) to the Risk 
Management and Internal Audit Committee evaluation. Being the Transaction qualified as 
“Significant Transaction”, pursuant to art. 3.15 of the Regulation, further specific 
information about the related party agreements pertaining the Transaction will be 
disclosed in the Information Document to be published in compliance with the relevant 
regulatory provisions. 

The costs of issuance and expenses of the financial and legal advisors are at standard 
market value for similar transactions. 

The Company further informs that the Transaction relates solely to the Company and its 
Related Parties and does not have any connection to the proposed Stadio della Roma 
project in Tor di Valle. 
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