
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Roma, 30 dicembre 2019 

Su richiesta di CONSOB, con riferimento ad alcune notizie apparse recentemente sugli organi di stampa 
in relazione ad una possibile operazione che vede interessati AS ROMA S.p.A. ed il Gruppo  Friedkin,  
AS ROMA SPV LLC, società che detiene il controllo indiretto di AS ROMA S.p.A., tramite la sua 
controllata NEEP ROMA HOLDING S.p.A., informa il Mercato che sono in corso negoziazioni tra il 
Gruppo Friedkin e AS ROMA SPV LLC  in merito ad una potenziale operazione che interessa NEEP 
ROMA HOLDING S.p.A. e le sue società controllate –  inclusa A.S. Roma S.p.A. – (di seguito, il “Gruppo 
AS Roma”). 

Al riguardo, AS ROMA SPV LLC informa che ad oggi non è stato ancora formalizzato alcun accordo 
definitivo per la cessione di NEEP ROMA HOLDING S.p.A. e delle società controllate e che qualsiasi 
operazione con il Gruppo Friedkin è subordinata al completamento con esito positivo delle attività di due 
diligence legale sul Gruppo AS Roma. 

In caso di perfezionamento di accordi definitivi aventi ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni 
detenute in A.S. Roma S.p.A., AS ROMA SPV LLC fornirà adeguata informativa al Mercato nei termini 
di legge. 

 

PRESS RELEASE 
 

Rome, 30 December 2019 

Upon request from CONSOB, with reference to the reports that recently appeared in the press 
concerning a potential transaction involving A.S. Roma S.p.A. and The Friedkin Group, AS ROMA SPV 
LLC, the company which indirectly holds the controlling ownership of A.S. Roma S.p.A. through NEEP 
ROMA HOLDING S.p.A., hereby informs the Market that AS ROMA SPV LLC and The Friedkin Group 
are in negotiations related to a potential transaction involving NEEP ROMA HOLDING S.p.A. and its 
subsidiaries – including A.S. Roma S.p.A. (herein after the “ AS Roma Group”). 

In this regard, AS ROMA SPV LLC informs that no definitive agreements concerning a transfer of NEEP 
ROMA HOLDING S.p.A. and its subsidiaries have been formalized to date and that any potential 
transaction with The Friedkin Group remains subject to a successful completion of a legal due diligence 
upon the AS Roma Group.  

In the case of reaching any definitive agreements concerning a transfer of shares held in A.S. Roma 
S.p.A., AS ROMA SPV LLC will provide the Market with adequate information within the terms provided 
by the Law. 


