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Il Consiglio di Amministrazione  
approva le condizioni definitive dell’aumento di ca pitale in opzione 

di A.S. Roma S.p.A. 
 

Roma, 26 giugno 2014  – facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 25 giugno 2014, 
A.S. Roma S.p.A. rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma 
S.p.A. ha determinato le condizioni definitive dell’aumento di capitale in opzione, per € 100 milioni - 
deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci di A.S. Roma S.p.A. del 31 marzo 2014 - in 
esecuzione della delega conferitagli dalla stessa Assemblea. 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere massime n. 265.046.592 
azioni ordinarie di A.S. Roma S.p.A. di nuova emissione, con valore nominale, pari ad € 0,15, con 
godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, incluso il 
godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti di A.S. Roma S.p.A. (l’”Offerta ”) ad un prezzo 
di sottoscrizione pari ad Euro 0,377, di cui Euro 0,227 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 2 
azioni A.S. Roma S.p.A. di nuova emissione ogni n. 1 azione posseduta. 
 
Il controvalore massimo dell’Offerta sarà pari pertanto ad € 99.922.565,2. 
 
Il prezzo di sottoscrizione è stato determinato, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione di A.S. Roma S.p.A., applicando uno sconto del 35.5% sul prezzo teorico ex diritto 
(c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni di A.S. Roma S.p.A. calcolato sulla base del 
prezzo di chiusura della seduta del 25 giugno 2014, pari ad € 0,999. 
 
Si ricorda che il calendario dell’Offerta prevede che i diritti di opzione, validi per la sottoscrizione 
delle azioni A.S. Roma S.p.A. di nuova emissione, siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 30 
giugno 2014 al 18 luglio 2014, estremi inclusi (il “Periodo di Offerta ”). I diritti di opzione, muniti del 
codice ISIN IT0005025629, saranno inoltre negoziabili sul MTA dal 30 giugno 2014 all’11 luglio 
2014, estremi inclusi. 

Le condizioni definitive dell’Offerta saranno indicate in un supplemento al prospetto da pubblicarsi, 
previa approvazione della Consob, prima dell’avvio del Periodo di Offerta (il “Supplemento ”). 
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Il Prospetto Informativo e il Supplemento saranno resi gratuitamente disponibili, nei modi e nei 
termini di legge, presso la sede legale di A.S. Roma S.p.A., in Roma, Piazzale Dino Viola, n. 1, 
nonché sul sito internet di A.S. Roma S.p.A. www.asroma.it. 
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