
 

 

INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE 

AL TRIMESTRE CHIUSO IL 31 MARZO 2019 
Comunicazione ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. N. 58/98 

 

Roma, 15 maggio 2019 

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 ciascun esercizio. 

Tuttavia, ai sensi della richiesta Consob del 14 luglio 2009, con nota n.9065386, ai sensi dell’art. 114 del D. 

Lgs. n. 58/98, a partire dal bilancio chiuso al 30 giugno 2009, A.S. Roma S.p.A. (in prosieguo, anche la “Società” 

o “AS Roma”) pubblica le seguenti informazioni relative al primo e al terzo trimestre di ogni esercizio, già 

contenute nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali: a) indebitamento finanziario netto; b) rapporti verso 

parti correlate; c) posizioni debitorie scadute; d) rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra 

clausola dell’indebitamento; e) approvazione e/o stato di avanzamento dell’eventuale piano di ristrutturazione 

del debito e del piano industriale, ed evidenza degli eventuali scostamenti. 

Pertanto, ai sensi della sopracitata richiesta Consob, si riportano di seguito le informazioni richieste per il terzo 

trimestre dell’esercizio 2018/19, chiuso al 31 marzo 2019, relative al Gruppo facente capo alla società A.S. 

Roma S.p.A.. In particolare, la base consolidata sulla quale sono redatti i dati è comprensiva dell’A.S. Roma 

S.p.A., di Soccer Società in Accomandita Semplice di Brand Management Srl (in prosieguo “Soccer SAS”), 

costituita nel 2007 mediante conferimento da parte di AS Roma del proprio ramo d’azienda dedicato alle attività 

di merchandising, marketing e sponsorizzazioni sportive, di ASR Media and Sponsorship S.r.L. (in prosieguo 

“MediaCo”) e di Roma Studio S.r.l. (in prosieguo “Roma Studio”), queste ultime costituite rispettivamente nel 

2014 e nel 2018 nel contesto del processo di rifinanziamento e riorganizzazione delle attività connesse allo 

sfruttamento e alla gestione dei marchi AS 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. Infine, nel perimetro di consolidamento è inserita la società A.S. Roma Merchandising S.r.l. (in 

prosieguo “ASRM”), acquisita da Soccer SAS il 1° ottobre 2018 da Nike European Operation Netherlands B.V 

e fusa per incorporazione in Soccer SAS il 27 dicembre 2018. ASRM gestiva i diritti di proprietà relativi alla 

progettazione, produzione, marketing, pubblicità, promozione, branding, distribuzione e vendita di prodotti di 

merchandising a marchio AS ROMA ceduti in licenza da Soccer SAS il 5 agosto 2013. In seguito alla fusione, 

queste attività sono gestite direttamente da Soccer SAS.  

Inoltre, si segnala che, nel rispetto della normativa di riferimento, il Gruppo adotta i principi contabili 

internazionali IAS/IFRS. I prospetti contenuti nel presente comunicato sono espressi in migliaia di euro, mentre 

i relativi commenti in milioni di euro. Si segnala altresì che per effetto degli arrotondamenti all’unità può accadere 

che la somma dei dati di dettaglio esposti nei singoli prospetti differisca dall’importo esposto nella riga di totale 

degli stessi. 

 

 

 



 

 

A) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DEL GRUPPO AS ROMA  

L’Indebitamento finanziario netto consolidato al 31 marzo 2019 è pari a 191 milioni di euro, in 

miglioramento di 27,7 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2018. Si compone di disponibilità liquide, per 

46,8 milioni di euro (30,9 milioni di euro, al 30 giugno 2018), crediti finanziari, per 16,7 milioni di euro 

(16,7 milioni di euro, al 30 giugno 2018), e debiti finanziari, per complessivi 254,6 milioni di euro (266,4 

milioni di euro, al 30 giugno 2018). 

 

In particolare, l’indebitamento finanziario include il debito relativo al contratto di finanziamento sottoscritto 

in data 12 febbraio 2015, e la sua modifica del 22 giugno 2017 (l’”Accordo Modificativo”), tra, inter alia, (i) 

Goldman Sachs International e Unicredit S.p.A., in qualità di “Mandated Lead Arranger and Bookrunner”, 

(ii) MediaCo, in qualità di prenditore, (iii) AS Roma, per l'assunzione di impegni e obblighi e per prendere 

atto delle previsioni del contratto stesso, (iv) Soccer SAS, per l'assunzione di impegni e obblighi e per 

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

“Agent and Security Agent”. L’Accordo Modificativo ha consentito di utilizzare un incremento della linea 

di credito fino a 230 milioni di euro, agli stessi termini e condizioni finanziarie già precedentemente previsti 

dal Contratto di Finanziamento, un'estensione della data di scadenza del Finanziamento sino al quinto 

anniversario dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Modificativo, ed un differimento della data di 

rimborso delle quote capitale a decorrere dal primo anniversario successivo alla data di sottoscrizione 

dell’Accordo Modificativo stesso. Si precisa inoltre che, nell’ambito del Contratto di Finanziamento e 

dell’Accordo Modificativo, Unicredit S.p.A., oltre ad aver agito in qualità di “Mandated Lead Arranger and 

Bookrunner”, svolge soltanto l’attività di “Fronting” del finanziamento, ma non è il creditore ultimo dello 

stesso. 

Nel dettaglio, l’Indebitamento finanziario netto a medio/lungo termine è pari a 199,4 milioni di euro, 
composto da: 

- Crediti finanziari, pari a 16,7 milioni di euro, relativi sostanzialmente a depositi su conti correnti posti a 
garanzia di impegni assunti nell’ambito del contratto di finanziamento sopra richiamato; 

- Debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 216,1 milioni di euro, di cui (i) 189,4 
milioni di euro, relativi al Contratto di Finanziamento e all’Accordo Modificativo, sopra richiamato; (ii) 
26 milioni di euro, relativi a finanziamenti erogati dalla capogruppo ASR SPV LLC attraverso l’azionista 
di maggioranza NEEP Roma Holding SpA; e (iii) 0,7 milioni di euro, per debiti verso altri Istituti 
Finanziari. 

L’Indebitamento finanziario netto a breve termine presenta un saldo positivo per 8,3 milioni di euro, 
composto di debiti finanziari, pari a 38,5 milioni di euro, più che compensati da disponibilità liquide per 
46,8 milioni di euro. In particolare, i Debiti finanziari con scadenza entro 12 mesi sono relativi per: (i) 16,3 
milioni di euro, alla parte a breve del Contratto di Finanziamento e dell’Accordo Modificativo, sopra 
richiamato; (ii) 21,4 milioni di euro, a debiti verso banche per finanziamenti bancari di breve periodo; (iii) 
0,7 milioni di euro, a debiti verso banche e istituti finanziari, relativi all'addebito delle operazioni effettuate 

(€/000) 31 marzo 2019 30 giugno 2018 Variazioni

Crediti finanziari a medio e lungo termine:

 - verso Banche 16.732 16.732 -                                  

Debiti finanziari a medio e lungo termine:

 - verso altri finanziatori correlati (25.980) (25.980) -                                  

 - verso altri finanziatori non correlati (190.111) (202.652) 12.541

Indebitamento finanziario netto a lungo termine (199.358) (211.899) 12.541

Disponilità liquide e Crediti finanziari a breve termine:

 - Disponibiltà liquide 46.838 30.898 15.940

Debiti finanziari a breve termine:

 - verso Banche (21.379) (20.062) (1.316)

 - verso altri finanziatori non correlati (17.123) (17.699) 576

Indebitamento finanziario netto a breve termine 8.336 (6.864) 15.200

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (191.022) (218.762) 27.740



 

 

a mezzo carte di credito aziendale; e (iv) 0,1 milioni di euro, a debiti verso società di leasing e altri Istituti 
Finanziari.  

B) RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE   

Il Gruppo AS Roma intrattiene sia rapporti commerciali sia rapporti di prestazione di servizi di natura 
amministrativa e finanziaria con parti correlate, intendendosi come tali i soggetti definiti dal principio 
contabile internazionale IAS 24 - adottato secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 
1606/2002 - (di seguito, “Operazioni con 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 con 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 è esercitata dalla AS Roma SPV LLC, e non ha avuto nel periodo 
significativi effetti economici e patrimoniali per il Gruppo. In particolare, al 31 marzo 2019 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, addebitati fra le due società in forza degli 
accordi in essere. 

Nei prospetti che seguono sono indicati i valori complessivi relativi ai rapporti patrimoniali ed economici al 
31 marzo 2019, intercorsi con 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  

 

 

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 

Stato Patrimoniale 31/03/2019 Attività non correnti

Attivo Altre attività Crediti Finanziari Crediti commerciali Altre attività

AS Roma Real Estate Srl 2.700 -                        -                              -                              2.700

Neep Roma Holding S.p.A. -                              -                        -                              5.160 5.160

ASR SPV LLC -                              -                        2.184 40 2.224

Stadio TDV S.p.A -                              -                        -                              431 431

SDS srl (società liquidata) -                              -                        -                              40 40

Totale attività 2.700 -                  2.184 5.671 10.555

Totale di bilancio 4.559 16.732 78.181 16.700 116.172

% incidenza 59% 0% 3% 34% 9%

Attività correnti TOTALE

ATTIVITA'

Stato Patrimoniale 31/03/2019 Passività non correnti

Passivo Debiti f inanziari Debiti f inanziari Debiti commerciali  Altre passività

AS Roma Real Estate Srl -                              -                        (642) (45) (687)

Neep Roma Holding S.p.A. (25.980) -                        (37) (7.370) (33.386)

Stadio TDV S.p.A -                              -                        -                              (643) (643)

Brand Management Srl -                              -                        -                              (11) (11)

ASR SPV GP LLC -                              -                        (216) -                              (216)

Totale passività (25.980) 0 (894) (8.069) (34.943)

Totale di bilancio (216.091) (38.502) (143.541) (74.033) (472.166)

% incidenza 12% 0% 1% 11% 7%

Passività correnti
TOTALE PASSIVITA'



 

 

Complesso Immobiliare di Trigoria. I Debiti commerciali correnti comprendono debiti per canoni di 

locazione del Complesso immobiliare di Trigoria, per 0,6 milioni di euro. 

- NEEP Roma Holding S.p.A.: tra le attività correnti sono iscritti crediti, per 5,2 milioni di euro, relativi 

a perdite fiscali (IRES) della AS Roma cedute 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 26 

milioni di euro, per Versamenti a titolo di finanziamento da questa effettuati, mentre tra le Altre 

passività correnti sono contabilizzati altri debiti per 7,4 milioni di euro, di cui 4,6 milioni di euro relativi 

al trasferimento di imposte (IRES) in applicazione del consolidato fiscale del Gruppo NEEP Roma 

Holding S.p.A., e per il residuo relativi alla partecipazione delle società all’IVA di Gruppo. 

- AS Roma SPV LLC: tra le attività correnti sono contabilizzati crediti per 2,2 milioni di euro relativi ad 

oneri per studi, progettazione e presentazione del nuovo stadio, riaddebitati alla controllante in forza 

degli accordi in essere.  

- Stadio TDV S.p.A: tra le altre attività correnti sono contabilizzati crediti per 0,4 milioni di euro, relativi 
ad anticipazioni di costi sostenuti da AS Roma in relazione agli studi per la progettazione dello Stadio 
della Roma. Fra le altre passività sono contabilizzati debiti per 0,6 milioni di euro, relativi alla 
partecipazione delle società all’IVA di Gruppo. 

- ASR SPV GP LLC: tra le passività correnti sono contabilizzati debiti per 0,2 milioni di euro, per attività 

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

RAPPORTI ECONOMICI CON IMPRESE CORRELATE  

 

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

di euro, oneri per canoni maturati nell’esercizio per la locazione del Complesso Immobiliare di 

Trigoria.  

- NEEP Roma Holding S.p.A.: tra le spese per servizi sono contabilizzati oneri, per 0,1 milioni di euro, 

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

contabilizzati proventi, per 2,8 milioni di euro, relativi al trasferimento di perdite fiscali (IRES), 

effettuato nell’ambito del consolidato fiscale del Gruppo.  

- 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. 

- AS Roma SPV LLC: tra gli altri proventi è contabilizzato l’importo di 0,1 milioni di euro relativi ad oneri 
per studi, progettazione e presentazione del nuovo stadio, riaddebitati alla controllante in forza degli 
accordi in essere.  

- ASR SPV GP LLC: tra le spese per servizi sono contabilizzati oneri, per 0,7 milioni di euro, relativi 

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

 

C) 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 2019, ripartite per natura, con evidenza delle posizioni scadute.  

Conto Economico Ricavi d'esercizio Comp. Fiscali

31/03/2019
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) -                              2.792 2.747

Gruppo Raptor -                              (58) -                              -                              (58)

ASR SPV LLC 90 -                        -                              -                              90

ASR SPV GP LLC -                              (685) -                              -                              (685)

Totale 90 (788) (2.025) 2.792 69

Totale di bilancio 6.662 (39.519) (8.111) 2.792 (38.176)

% incidenza 1% 2% 25% 100% 0%

Costi  di esercizio

TOTALE



 

 

 

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. 

 

D) 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”), 
come modificato in data 22 giugno 2017, è assistito da covenants che devono essere rispettati ogni 
trimestre finanziario di ogni annualità, nonché decadenza dal beneficio del termine, clausole di cross default 
e impegni, la cui violazione o la cui attivazione potrebbero comportare la risoluzione del contratto e l’obbligo 
di rimborso anticipato. 

Al 31 marzo 2019 i suddetti covenants contrattuali risultano rispettati per tutti i trimestri a partire dal 30 
giugno 2015 (prima data di fine trimestre oggetto di rilevazione) e fino al trimestre 1° gennaio – 31 marzo 
2019. Inoltre, non si è verificato alcun evento di violazione di negative pledge e non si sono verificati eventi 
che comportano la decadenza del beneficio del termine o di rimborso anticipato obbligatorio. 

 

E) 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, né sono stati approvati Piani Industriali dagli Organi Sociali. 

€/000

Saldo Scaduto Saldo Scaduto 

Debiti vs personale 40.984 30.990 -                 

Debiti vs fornitori 53.545 20.248        49.202 15.441        

Debiti netti vs società di calcio* 53.433 -                 44.462 -                 

Debiti tributari 12.230 -                 7.428 -                 

Debiti previdenziali 1.815 -                 1.688 -                 

Altri debiti 12.535 -                 9.191 -                 

DEBITI DI FUNZIONAMENTO 174.542 20.248 142.961 15.441

* espressi al netto dei crediti verso società di calcio

31/03/2019 30/06/2018


