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APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 31 DICEMBRE 2013 

Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma, riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione 

Finanziaria Semestrale al 31 dicembre 2013, relativa al primo semestre dell’esercizio sociale 2013-

2014. La Relazione è, redatto ai sensi dell’art. 154-ter, comma 2, del Testo Unico della Finanza, 

introdotto dal D. Lgs. 195/2007, in attuazione alla direttiva 2004/109/CE (c.d. “Direttiva transparency”). 

Si ricorda, che, a seguito dell’operazione di conferimento del Ramo d’Azienda dedicato alle attività di 

marketing, merchandising e sponsorizzazione (“Ramo d’Azienda”) nella Soccer Società in 

Accomandita semplice di Brand Management Srl (“Soccer SAS” o “Accomandita”), avvenuta nel 

gennaio 2007, la Relazione è redatta su base consolidata comprensiva, pertanto, delle risultanza 

contabili della A.S. Roma e della partecipata.  

La Relazione Finanziaria Semestrale al 31 dicembre 2013 sarà messa a disposizione del Pubblico 

presso la sede sociale e sul sito internet www.asroma.it. 

 

Principali risultati economici consolidati       

(Dati in €/000)         

  
31/12/2013 31/12/2012 

Variazioni 

  € % 

Ricavi di Esercizio 57.535 57.792 -257 -0,4% 

Costi di Esercizio -73.482 -70.887 -2.595 3,7% 

Gestione Operativa Netta Calciatori 34.075 4.893 29.182 596,4% 

Margine operativo lordo (EBITDA) 18.128 -8.202 26.330 321,0% 

Risultato Prima delle Imposte -728 -24.707 23.979 97,1% 

Risultato Gruppo A.S. Roma S.p.A. -3.319 -26.109 22.790 87,3% 

  

              

Principali dati patrimoniali e finanziari consolidati       

(Dati in €/000)         

  
31/12/2013 30/06/2013 

Variazione 

  € % 

Capitale non corrente netto 76.129 63.453 12.676 20,0% 

Capitale corrente netto -56.344 -40.910 -15.434 37,7% 

Patrimonio netto  -65.844 -65.966 122 -0,2% 

Posizione finanziaria netta -85.629 -88.509 2.880 -3,3% 

 

 

 

http://www.asroma.it/
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ANDAMENTO OPERATIVO DEL SEMESTRE 

Il primo semestre dell’esercizio 2013/2014 si è chiuso con un risultato economico 

consolidato negativo per 3,3 milioni di euro, rispetto alla perdita di 26,1 milioni di euro del 

corrispondente semestre dell’esercizio precedente. Il risultato conseguito riflette gli esiti positivi 

delle operazioni di mercato realizzate nell’ambito della sessione estiva della campagna 

trasferimenti, che hanno generato plusvalenze per complessivi 49,8 milioni di euro. Il Margine 

operativo lordo Consolidato (Ebitda),  positivo per 18,1 milioni di euro (negativo per 8,2 

milioni di euro, al 31 dicembre 2012), tiene conto dei risultati della gestione operativa dei 

calciatori, sopra evidenziati. 

€/000 €/000 €/000 %

Ricavi operativi 57.535 57.792 -257 -0,4%

Costi operativi -73.482 -70.887 -2.595 3,7%

Margine operativo lordo (15.947) (13.095) (2.852) -21,8%

Gestione Operativa Netta Calciatori 34.075 4.893 29.182 596,4%

Margine operativo lordo (EBITDA) 18.128 (8.202) 26.330 321,0%

Ammortamenti e svalutazioni (16.206) (15.360) (846) 5,5%

Accantonamenti per rischi (300) 0 (300) 0,0%

Risultato Operativo (EBIT) 1.622 (23.562) 25.184 106,9%

Gestione finanziaria (2.350) (1.145) (1.205) 105,2%

Risultato Prima delle Imposte (728) (24.707) 23.979 97,1%

Gestione Fiscale (2.410) (1.247) (1.163) 93,3%

Utile (Perdita) Consolidata (3.138) (25.954) 22.816 87,9%

Utile (perdita) di terzi 181 155 26 16,8%

Utile (Perdita) di Gruppo AS Roma (3.319) (26.109) 22.790 87,3%

Semestre al Semestre al 
Variazioni

31/12/2013 31/12/2012

 

I Ricavi operativi consolidati sono stati pari a 57,5 milioni di euro, in linea con i dati del 2012, 

seppur con alcune differenze nelle singole voci di ricavo. Per ciò che riguarda i ricavi da gare, il 

maggiore fatturato complessivo è stato ottenuto aumentando notevolmente la vendita dei 

biglietti delle singole partite, che ha più che compensato la flessione del numero di abbonamenti 

venduti. Positivi anche i risultati derivanti dalle attività commerciali, promosse dalla controllata 

Soccer SAS, e relativi alla commercializzazione di prodotti a marchio A.S. Roma 

(merchandising), sponsorizzazioni sportive, e vendita dei pacchetti “Premium Seats” dello 

Stadio Olimpico. 

€/000 €/000 €/000 %

Ricavi da Gare 10.902 9.692 1.210 12,5%

Proventi da attività di merchandising 3.335 3.079 256 8,3%

Sponsorizzazioni 6.000 6.330 -330 -5,2%

Diritti televisivi e diritti d'immagine 30.147 29.319 828 2,8%

Proventi pubblicitari 4.530 3.812 718 18,8%

Altri proventi 2.621 5.560 -2.939 -52,9%

Ricavi operativi 57.535 57.792 (257) 0,4%

Semestre al Semestre al 
Variazioni

31/12/2013 31/12/2012

 

I costi operativi consolidati sono cresciuti rispetto al 2012, in virtù degli investimenti in diritti 

pluriennali effettuati dalla società. Le operazioni di mercato, effettuate al fine di migliorare la 

qualità e la competitività della prima squadra, oltre che accrescere il valore dei diritti stessi, 
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hanno comportato una crescita degli emolumenti riconosciuti al personale tesserato. Maggiori 

costi sono stati sostenuti anche per la strategia di sviluppo del brand A.S. Roma presso tutti i 

partner della società, che hanno determinato altresì la creazione, lo sviluppo e 

l’implementazione di nuove partnership commerciali.  

€/000 €/000 €/000 %

Acquisti materie di consumo -2.621 -3.139 518 -16,5%

Spese per Servizi -14.535 -13.255 -1.280 9,7%

Spese per godimento beni di terzi -3.572 -3.533 -39 1,1%

Spese per il personale -51.286 -49.890 -1.396 2,8%

Oneri diversi di gestione -1.468 -1.070 -398 37,2%

Totale Costi di Esercizio (73.482) (70.887) (2.595) -3,7%

Semestre al Semestre al 
Variazioni

31/12/2013 31/12/2012

 

La Gestione operativa del parco calciatori ha comportato nel semestre il conseguimento di 

un risultato netto positivo pari a 34,1 milioni di euro (4,9 milioni di euro, al 31 dicembre 2012), in 

significativa crescita rispetto al semestre 2012, per gli esiti delle operazioni di mercato realizzate 

nell’ambito della sessione estiva della campagna trasferimenti. In particolare, si compone di: 

- plusvalenze da cessioni di diritti alle prestazioni sportive, per 49,8 milioni di euro (12,9 

milioni di euro, al 31 dicembre 2012); 

- oneri per minusvalenze, pari a 1,8 milioni di euro, relative ad operazioni definite nel mese di 

gennaio 2014, e contabilizzate in anticipo sulla base dei Principi IAS/IFRS; oneri per 

acquisizioni temporanee di diritti, per 0,14 milioni di euro (6 milioni di euro, al 30 giugno 

2013); e premi di valorizzazione, addestramento tecnico e solidarietà FIFA, al netto dei 

relativi ricavi, pari a 2,5 milioni di euro.  

Inoltre, nell’ambito dei contratti di compravendita di diritti definiti nella sessione di mercato 

estiva, sono stati riconosciuti bonus a società di calcio ed intermediari sportivi, per 4,3 milioni di 

euro, previsti nei rispettivi contratti sottoscritti al momento dell’acquisizione dei relativi calciatori, 

e commissioni ad intermediari sportivi, per 6,9 milioni di euro, per attività svolte per conto della 

società nell’ambito delle operazioni di trasferimento dei diritti. 

La Gestione finanziaria consolidata del semestre ha generato oneri netti per 2,35 milioni di 

euro (1,1 milioni di euro, al 31 dicembre 2012), di cui: (i) 0,15 milioni di euro, per proventi 

finanziari derivanti dalla risoluzione anticipata in favore di A.S. Roma dei diritti di partecipazione 

di calciatori (1,7 milioni di euro, al 31 dicembre 2012), e (ii) 2,5 milioni di euro, per commissioni 

ed interessi passivi, derivanti principalmente dalle operazioni di finanziamento e di garanzia 

poste in essere per far fronte ai fabbisogni aziendali (2,8 milioni di euro, al 31 dicembre 2012). 

Il Patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2013 è negativo per 65,8 milioni di euro, in 

miglioramento di 0,1 milioni di euro, per (i) il Risultato economico dell’esercizio, negativo per 3,3 

milioni di euro, tenuto conto del (ii) Versamento in conto futuro aumento di capitale, effettuato 

da Neep Roma Holding S.p.A. nel mese di luglio 2013, per 3,45 milioni di euro, a 

completamento dei pagamenti già eseguiti nell’esercizio 2012/2013, a valere sulla seconda e 

terza tranche, per come deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 30 gennaio 2012. 

Il valore negativo del Patrimonio netto consolidato è conseguente alle operate rettifiche di 

consolidamento aventi ad oggetto l’elisione del valore della Partecipazione nella Soccer SAS. Il 

Patrimonio netto separato dell’A.S. Roma S.p.A. al 31 dicembre 2013, risulta invece positivo 

per 50,3 milioni di euro (49,8 milioni di euro, al 30 giugno 2013), in miglioramento di 0,5 milioni 

di euro, per il Risultato economico conseguito nel periodo, negativo per 3 milioni di euro, e per il 

versamento in conto futuro aumento di capitale sopra richiamato. 
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Patrimonio netto consolidato 

Variazione 31-dic-13 30-giu-13

Euro/000 Euro/000 Euro/000

Capitale sociale 0 19.878 19.878

Riserva sovrapprezzo azioni (11.547) 0 11.547

Riserva Legale 0 1.987 1.987

Riserva 10% scuole giovanili (3.973) 0 3.973

Riserva Azionisti c/ aumento di capitale 3.450 80.000 76.550

Riserva FTA 0 (85.933) (85.933)

Utile (perdita) portati a nuovo (24.610) (78.648) (54.038)

Utile (perdita) d'esercizio 36.811 (3.319) (40.130)

Patrimonio netto del Gruppo AS Roma 131 (66.035) (66.166)

Patrimonio di terzi (9) 191 200

Totale Patrimonio Netto 122 (65.844) (65.966)  

La Posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2013, negativa per 85,6 milioni di 

euro, registra un miglioramento di 2,9 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2013, e si compone di 

disponibilità liquide, per 1,3 milioni di euro (8,6 milioni di euro, al 30 giugno 2013), e 

indebitamento finanziario, per 86,9 milioni di euro (97,2 milioni di euro, al 30 giugno 2013). 

Posizione Finanziaria netta consolidata 

Variazione 31-dic-13 30-giu-13

Euro/000 Euro/000 Euro/000

Debiti f inanziari a medio e lungo termine:

 - verso altri f inanziatori correlati (11.600) (11.600) 0

Posizione finanziaria a medio e lungo termine (11.600) (11.600) 0

 - verso Banche (imprese correlate) 13.821 (22.380) (36.201)

 - verso altri f inanziatori correlati 8.024 (52.927) (60.951)

Totale indebitamento a breve termine 21.845 (75.307) (97.152)

 - Disponibilità liquide (7.365) 1.278 8.643

Totale disponibilità e crediti a breve termine (7.365) 1.278 8.643

Posizione finanziaria a breve termine 14.480 (74.029) (88.509)

Totale PFN  (A+B) 2.880 (85.629) (88.509)  

 

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL SEMESTRE  

 
A. Campagna trasferimenti 2013/2014 – sessione di mercato estiva 

Tra le più significative operazioni realizzate nell’ambito della sessione estiva della campagna 

trasferimenti della stagione sportiva 2013/2014, effettuata dal 1° luglio al 2 settembre 2013, si 

evidenzia:  

 l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori (DPC) 

Strootman dal PSV Eindhoven, Benatia dall’Udinese, Ljajic dalla ACF Fiorentina, Gervinho 

dall’Arsenal, De Sanctis dal SSC Napoli, Skorupsky dal Gornik Zabrze e Jedvaj dal GNK 

Dinamo Zagabria;  

 la cessione a titolo definitivo dei DPC dei calciatori Aoas Correa (Marquinhos), Osvaldo, 

Lamela e Brighi;  

 la sottoscrizione di un contratto biennale con il calciatore Maicon Douglas Sisenando;  
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 la cessione a titolo definitivo, con accordo di partecipazione, dei DPC Verre e Lopez, 

all’Udinese, e dei DPC Piscitella e Politano al Delfino Pescara; 

 la cessione a titolo temporaneo dei DPC dei calciatori Curci, Valdes Diaz, D’Alessandro e 

Antei, rispettivamente al Bologna FC, al Real Sociedad SAD, all’AC Cesena ed all’US 

Sassuolo. 

Inoltre, il contratto con il calciatore Lobont è stato prolungato sino al 30 giugno 2016. 

B. Iscrizione al campionato di serie A 2013/2014  

In data 19 luglio 2013, il Consiglio Federale della F.I.G.C., verificato il rispetto da parte della 

Società dei criteri economico-finanziari e legali, nonché dei criteri infrastrutturali, sportivi e 

organizzativi, ne ha deliberato l’ammissione al Campionato di Serie A della stagione sportiva 

2013-2014. 

C. Corporate Governance 

A decorrere dal 22 luglio 2013, l'Avvocato Mauro Baldissoni, già componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’A.S. Roma in qualità di Consigliere, ha assunto l'incarico di Direttore 

Generale della Società. 

Inoltre, l’Assemblea del 28 ottobre 2013 ha deliberato la nomina del sig. Italo Andres Zanzi 

quale Consigliere di Amministrazione della Società, fino alla naturale scadenza dell’attuale 

Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio del 14 novembre 2013 ha quindi confermato il sig. 

Zanzi nel ruolo di Amministratore Delegato.     

D. Havas 

Nel mese di luglio 2013 è stato raggiunto un accordo transattivo con Havas Sport France S.A. 

per il pagamento di parte dei crediti relativi alla residua quota dei proventi da minimo garantito 

della stagione 2002/2003, derivanti dal contratto di promozione marketing allora in essere con 

la società francese; alla luce di tale accordo, Havas ha corrisposto ad A.S. Roma l’importo 

complessivo di 2,1 milioni di euro, ponendo così fine alla controversia in essere tra le parti.  

A tale riguardo, si ricorda che il credito complessivo era pari a 5,7 milioni di euro, e che   al fine 

di ottenerne il pagamento, era stata escussa la fideiussione a prima richiesta, rilasciata da BNP 

Paribas, a garanzia delle obbligazioni assunte da Havas; alla luce dell’opposizione manifestata 

dall’istituto di credito francese, erano state avviate azioni di recupero del credito a titolo 

prudenziale, ed si era provveduto a svalutare il credito per 3,7 milioni di euro. 

E. Accordi relativi al Term e Vendor Loan  

Il 1° agosto 2013 A.S. Roma S.p.A., NEEP Roma Holding S.p.A. A.S. Roma SPV LLC e 

Unicredit S.p.A, ASR TD SPV LLC, hanno sottoscritto un accordo denominato “Term Loan 

Assignment Agreement” con Unicredit S.p.A., nonché un accordo denominato “Vendor Loan 

Assignment Agreement” con Roma 2000 S.r.l., una società controllata da Unicredit S.p.A., in 

virtù del quale Unicredit S.p.A. e Roma 2000 S.r.l. hanno trasferito “pro soluto” in favore di ASR 

TD SPV LLC tutti i crediti derivanti dai contratti di finanziamento denominati “Term Loan 

Agreement” e “Vendor Loan Agreement” sottoscritti tra A.S. Roma S.p.A., Unicredit S.p.A. e 

Roma 2000 S.r.l., rispettivamente, in data 18 agosto 2011 e 9 agosto 2011. 

A seguito dell’accordo sottoscritto, inoltre, UniCredit S.p.A., ha trasferito il 9% della proprie 

azioni A.S. Roma alla Raptor Holdco LLC. 
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F. Aumento del Capitale Sociale 

Nel mese di luglio 2013, Neep Roma Holding ha effettuato versamenti in conto futuro aumento 

di capitale in favore di A.S. Roma, per complessivi 3,45 milioni di euro, portando il totale dei 

versamenti effettuati a valere sulla seconda e terza tranche, a 30 milioni di euro, e 

complessivamente a 80 milioni di euro. 

Inoltre, l'Assemblea del 28 ottobre 2013 ha deliberato di modificare quanto deliberato 

dall'Assemblea degli Azionisti del 30 gennaio 2012 e del 2 agosto 2012 relativamente alle 

tempistiche dell’Aumento di Capitale, stabilendo di avviare l'offerta in opzione agli Azionisti 

dell’intero importo dell’Aumento di Capitale, pari ad Euro 80 milioni, come approvato 

dall'Assemblea degli Azionisti in data 30 gennaio 2012, nel rispetto del termine fissato del 30 

giugno 2015.  

G. Diritti audiovisivi del campionato Serie A 

In data 16 dicembre 2013 la Lega Serie A ha raggiunto un accordo con Infront Italy S.r.L., come 

advisor nel processo di vendita dei diritti media, relativi al Campionato di Serie A ed alla Tim 

Cup del triennio 2015-2018. L’accordo prevede un opzione di rinnovo dell’incarico per il triennio 

successivo, legata al raggiungimento di determinati risultati economici. 

H. Bilancio d’esercizio e Bilancio Consolidato dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2013 

In data 7 ottobre 2013, il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma ha approvato il Progetto di 

bilancio d’esercizio ed il Bilancio Consolidato relativi all’esercizio 2012-2013. 

Nella stessa data, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione BDO S.p.A., hanno emesso le 

Relazioni, rispettivamente ai sensi del D. Lgs. 58/98 e dell’art. 2429 del Codice Civile, e del D. 

Lgs. 39/2010, con parere favorevole e senza eccezioni e rilievi. 

In data 28 ottobre 2013, infine, il Bilancio di Esercizio è stato approvato dall’Assemblea degli 

Azionisti dell’A.S. Roma S.p.A., la quale ha deliberato di coprire parzialmente la perdita 

realizzata, pari a 43 milioni di euro, mediante utilizzo integrale della Riserva Sovrapprezzo 

Azioni e della Riserva 10% scuole giovanili, e riportarne a nuovo il residuo importo. 

I. Notizie inerenti gli assetti proprietari 

Con riferimento alle indiscrezioni stampa sulla partecipazione indirettamente detenuta in AS 

Roma,  Unicredit S.p.A. ha comunicato in data 21 novembre 2013, di non avere al momento 

preso decisioni sulla partecipazione, confermando altresì che tale asset non è strategico e, 

quindi, la disponibilità a valutare eventuali opportunità di valorizzazione. 

In data 26 novembre 2013, attraverso un comunicato ufficiale sul sito internet della Società,  AS 

Roma SPV LLC, azionista di maggioranza di NEEP Roma holding SpA, ha informato gli 

azionisti di essere stato messo al corrente delle conversazioni di Unicredit S.p.A. con un 

potenziale investitore cinese per quanto riguarda la potenziale vendita di tutta o parte della 

partecipazione di Unicredit in NEEP Roma holding SpA. AS Roma SPV LLC ha comunicato 

inoltre che non ci sono state discussioni formali o trattative tra AS Roma SPV LLC e ogni 

potenziale investitore cinese per quanto riguarda un aumento di capitale di NEEP Roma 

Holding SpA, né AS Roma SPV LLC, né per quanto di loro conoscenza Unicredit, hanno 

ricevuto qualsiasi proposta formale in merito a una potenziale vendita di partecipazioni in NEEP 

Roma holding SpA o di qualsiasi aumento di capitale proposto a NEEP Roma holding SpA. 
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FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE  
A. Campagna trasferimenti 2012/2013 – sessione di mercato invernale 

Tra le più significative operazioni realizzate nell’ambito della sessione invernale della campagna 

trasferimenti si evidenzia: 

 l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive (DPS) dei calciatori 

Radja Nainggolan, per 3 milioni di euro, Rafael Toloi, per 0,5 milioni di euro, Michel 

Fernando Bastos, per 1,1 milioni di euro, e Alberto Tibolla, per 0,6 milioni di euro. Per tali 

trasferimenti è previsto il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, a decorrere 

dalla stagione sportiva 2014/2015; 

 l’acquisizione a titolo definitivo dei DPS del calciatore Golubovic, a fronte di un corrispettivo 

fisso di 1 milione di euro, e variabile, fino ad un massimo di 0,5 milioni di euro, per bonus 

legati al raggiungimento da parte del Calciatore di determinati obiettivi sportivi; 

 la cessione a titolo definitivo alla Major League Soccer (MLS) dei DPS del calciatore Michael 

Bradley, a fronte di un corrispettivo di 10 milioni di dollari; del calciatore Nicolás Burdisso al 

Genoa Cricket and F.C.;  

 la cessione a titolo temporaneo dei DPS dei calciatori Marco Borriello, e Antonio de Mattos 

(Marquinho), rispettivamente al West Ham United ed all’Hellas Verona. 

Inoltre, sono state altresì definite la cessione a titolo definitivo, con accordo di partecipazione, al 

Delfino Pescara 1936, dei DPS del calciatore Gianluca Caprari, a fronte di un corrispettivo netto 

di 1,5 milioni di euro; e la liquidazione consensuale anticipata in favore di A.S. Roma 

dell’accordo di partecipazione relativo al calciatore Giammario Piscitella, in essere con il Delfino 

Pescara, a fronte di un corrispettivo di 1,5 milioni di euro. 

B. Linea di credito collegata al factoring 

Alla data di redazione della presente Relazione, l’indebitamento finanziario nei confronti di 

Società di Factoring, relativo alla linee di credito concesse ad A.S. Roma, per anticipazioni 

ricevute su maturandi crediti da licenza di diritti audiovisivi, di sponsorizzazione tecnica e di 

crediti verso società di calcio, è pari a complessivamente a circa 54 milioni di euro (39,1 milioni 

di euro, al 30 giugno 2013). Tale importo include anticipazioni, per complessivi 38 milioni di 

euro, ricevute da primari istituti di credito nazionali, a valere su maturandi crediti da licenza di 

diritti audiovisivi della stagione 2014/2015.  

C. Debiti Tributari     

Alla data di pubblicazione della presente Relazione, i debiti tributari consolidati dell’A.S. Roma 

risultano composti di IVA, per 0,6 milioni di euro, IRPEF, per 3,5 milioni di euro, e IRAP, per 2 

milioni di euro, per l’imposta stimata per la prima frazione dell’esercizio 2013-2014. 

J. Debiti verso Tesserati 

Alla data di pubblicazione della presente Relazione è stata corrisposta la retribuzione relativa 

alla mensilità di gennaio 2014.  

Prevedibile evoluzione della gestione 

Il risultato previsto per l’esercizio corrente è di una significativa perdita economica, con un 

miglioramento notevole rispetto al 2012/2013, per effetto delle operazioni di mercato definite 

nelle due sessioni di mercato estiva ed invernale, e la sottoscrizione di nuovi contratti 
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commerciali, che hanno permesso alla società di conseguire un effetto economico positivo ed 

immediato.  

Si precisa tuttavia che il risultato economico dell’esercizio in corso potrà essere influenzato da 

alcune componenti di costo legate ai risultati sportivi della prima squadra dell’A.S. Roma, e dagli 

esiti delle operazioni che saranno definite nella Campagna Trasferimenti relativa all’esercizio 

dei diritti di opzione e contro-opzione. 

Dal punto di vista finanziario, la Società continua ad operare nel rispetto del piano finanziario 

approvato dal Consiglio, che assicura risorse adeguate per far fronte ai fabbisogni della 

Società, e l’azionista di riferimento, per il tramite della controllante Neep Roma Holding S.p.A., 

ad oggi non è mai venuto meno agli impegni assunti. 

 

 

*** 

 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Francesco Malknecht dichiara, ai 
sensi dell’art. 154 – bis, comma 2, del Testo Unico della Finanzia, che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 
contabili. 

 

*** 

 

Si allegano, infine, a completamento delle informazioni sopra rappresentate, le informazioni 

patrimoniali e finanziarie richieste dalla Consob, di cui alla Raccomandazione n° 2080535 del 9 

dicembre 2002, ed in data 14 luglio 2009, in sostituzione degli obblighi di informativa, ai sensi dell’art. 

114, comma 5, del D. Lgs. N. 58/98, dalla stessa fissati con nota del 30 ottobre 2003, Prot. n. 

3070783 e successive modifiche ed integrazioni, ad integrazione dei resoconti intermedi di gestione e 

delle relazioni finanziarie annuali e semestrali, a partire dal bilancio al 30 giugno 2009. 

 

 

Per ulteriori informazioni:  
Roberto Fonzo  
Fax: 0039 – 06 -50.60.694  
e-mail: roberto.fonzo@asroma.it 
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ALLEGATI 

 

Informativa supplementare richiesta alle società di calcio quotate 

Si riepilogano, di seguito, le informazioni patrimoniali e finanziarie di cui alla Raccomandazione 

Co.N.So.B. n° 2080535 del 9 dicembre 2002. 

A. Dati patrimoniali e finanziari di sintesi del Gruppo A.S. Roma 

 SEMESTRE  
AL 31.12.2013 

ESERCIZIO 
AL 30.06.2013 

 
POSIZIONE (INDEBITAMENTO) FINANZIARIA NETTA: 

- COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE A BREVE 

- COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE A M/L TERMINE 

TOTALE 

 
 

(74.030) 

(11.600) 
(85.630) 

 
 

(88.509) 

- 
(89.509) 

CASH  FLOW : VARIAZIONE DEL CASH  FLOW NEL PERIODO 2.878 (33.754) 

VARIAZIONE DEL CAPITALE CORRENTE NETTO 15.434 (18.683) 

DEBITI (CREDITI) FINANZIARI / PATRIMONIO NETTO (1,30) (1,34) 

Per la maggior comprensione dei dati relativi alla Posizione finanziaria netta consolidata e alla 
variazione del Cash flow, si riporta, di seguito, il Rendiconto finanziario consolidato:       

(Dati in €/000) Variazione Semestre Esercizio

6 mesi 31/12/2013 30/06/2013

Margine operativo lordo (Ebitda) 20.830 18.128 (2.702)

Acquisti in diritti pluriennali prestazioni calciatori (14.561) (62.370) (47.809)

Cessioni in diritti pluriennali prestazioni calciatori 15.290 36.173 20.883

Investimenti netti in diritti pluriennali (calciatori) 729 (26.197) (26.926)

Altri investimenti netti immobilizzazioni (1.812) (8.342) (6.530)

Variazione crediti verso Società Calcistiche (3.806) (10.258) (6.452)

Variazione debiti verso Società Calcistiche 6.490 (2.596) (9.086)

Variazione altri crediti correnti (27.464) (18.227) 9.237

Variazione altri debiti correnti 58.896 46.514 (12.382)

Varizione del capitale corrente 34.117 15.434 (18.683)

Free Cash Flow operativo 53.863 (978) (54.841)

variazione delle riserve di patrimonio netto (23.177) 3.260 26.437

Altre voci patrimoniali passive non correnti 5.006 5.657 651

Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante 1.078 0 (1.078)

Svalutazione dei diritti pluriennali calciatori 0 0

Accantonamento per rischi (300) (300) 0

Gestione finanziaria (627) (2.350) (1.723)

Gestione fiscale 790 (2.410) (3.200)

Free Cash Flow disponibile 36.632 2.878 (33.754)

Variazione della posizione finanziaria netta 36.632 2.878 (33.754)  

B. Effetto finanziario delle campagne trasferimenti  

Alla data di redazione della presente Relazione, il saldo finanziario netto derivante dalle 

operazioni di trasferimento di calciatori, realizzate in ambito nazionale e internazionale, è 
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negativo per circa 4,6 milioni di euro, di cui 0,9 milioni di euro, esigibili nella stagione sportiva 

2013/2014, e 3,7 milioni di euro, nelle stagioni successive.  

Lega Serie A (7,6) (5,3) (2,3)

Internazionale 3,0 4,4 (1,4)

TOTALE (4,6) (0,9) (3,7)

di cui:

Campagna Trasferimenti realizzata in ambito: NETTO Stagione 13/14
Stagioni 

successive

 

Gli importi sopra evidenziati tengono conto, con riferimento alle operazioni realizzate in ambito 

nazionale, regolate per il tramite della LNP Serie A, che funge da garante e da stanza di 

compensazione, dei seguenti versamenti, pari a complessivi 37,2 milioni di euro, effettuati 

anticipatamente a garanzia degli impegni assunti: 

- a valere per la stagione sportiva in corso, (a) per le operazioni realizzate nel corso della 

sessione estiva, per un importo complessivo di circa 14,2 milioni di euro; (b) per le 

operazioni realizzate nel corso della sessione invernale, per un importo complessivo, pari a 

circa 4 milioni di euro. Tali versamenti vengono detratti di volta in volta dalle singole rate 

dovute, fino a compensazione del totale anticipato; 

- a valere per le stagioni sportive successive, per un importo complessivo di circa 19 milioni 

di euro. Tali versamenti potranno essere parzialmente restituiti, dalla LNP Serie A, solo a 

seguito della presentazione di idonee garanzie fideiussorie, rilasciate da Istituti di Credito o 

Imprese assicurative, ovvero dalla cessione di crediti derivanti da diritti televisivi del 

Campionato di serie A. 

Informativa supplementare richiesta dalla Consob 

Si riepilogano, di seguito, le informazioni patrimoniali e finanziarie richieste dalla Consob in data 

14 luglio 2009, in sostituzione degli obblighi di informativa, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del 

D. Lgs. N. 58/98, dalla stessa fissati con nota del 30 ottobre 2003, Prot. n. 3070783 e 

successive modifiche ed integrazioni, ad integrazione dei resoconti intermedi di gestione e delle 

relazioni finanziarie annuali e semestrali, a partire dal bilancio al 30 giugno 2009, nonché i 

comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili. 

A. ANALISI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

La Posizione finanziaria netta del Gruppo A.S. Roma (Consolidata), al 31 dicembre 2013 è 

negativa per 85,6 milioni di euro (88,5 milioni di euro, al 30 giugno 2013), e si compone di 

Disponibilità liquide, per 1,3 milioni di euro, e Debiti finanziari, per 86,9 milioni di euro, di cui 

75,3 milioni di euro con scadenza entro l’esercizio. 

La Posizione finanziaria netta di A.S. Roma S.p.A. (Separata), al 31 dicembre 2013 è negativa 

per 86,4 milioni di euro (89,5 milioni di euro, al 30 giugno 2013), e si compone di Disponibilità 

liquide, per 0,5 milioni di euro, e Debiti finanziari, per 86,9 milioni di euro, di cui 75,3 milioni di 

euro con scadenza entro l’esercizio.  

B. ANALISI DEI DEBITI TRIBUTARI  

I Debiti tributari del Gruppo A.S. Roma al 31 dicembre 2013, pari a 11,4 milioni di euro (1,2 

milioni di euro, al 30 giugno 2013), si compongono di IVA corrente, per 4,4 milioni di euro, Irpef, 

per 4,5 milioni di euro, e IRAP, per 2,5 milioni di euro. 
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I Debiti tributari di A.S. Roma S.p.A. al 31 dicembre 2013, pari a 10,7 milioni di euro (0,6 milioni 

di euro, al 30 giugno 2013), si compongono di IVA corrente, per 4,3 milioni di euro, Irpef, per 4,3 

milioni di euro, e IRAP, per 2,1 milioni di euro. 

C. ANALISI DEI DEBITI VERSO IL PERSONALE  

Con riferimento alla composizione dei Debiti verso il Personale del Gruppo A.S. Roma si 

rimanda a quanto ampiamente illustrato all’interno della presente Relazione. 

I Debiti verso il personale di A.S. Roma S.p.A. al 31 dicembre 2013 sono pari a 16,6 milioni di 

euro (17 milioni di euro, al 30 giugno 2013), e relativi a:  

- emolumenti al personale tesserato, per 15,1 milioni di euro (15,8 milioni di euro, al 30 

giugno 2013), interamente corrisposti alla data della presente Relazione;  

- emolumenti al personale dirigente e dipendente di A.S. Roma, per 1,5 milioni di euro (1,2 

milioni di euro, al 30 giugno 2013), relativi alla mensilità di dicembre, corrisposta nel mese 

di gennaio, a residue ferie maturate e a quota parte della 14^ mensilità. 

D. ANALISI DI COMPOSIZIONE DEI DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Si riporta di seguito la sintetica analisi dei debiti di funzionamento correnti, con separata 

evidenza della quota parte scaduta, relativa al Bilancio del Gruppo A.S. Roma:  

Debiti di funzionamento del Gruppo A.S. Roma: 

Saldo Scaduto Saldo Scaduto 

Tesserati 15.141 0 15.760 0

Dipendenti 1.725 0 1.670 0

Collaboratori 180 0 83 0

Debiti vs personale 17.046 0 17.513 0

 - Ordinari 7.035 5.545

 - per fatture da ricevere 12.363 7.892

Subtotale 19.398 5.765 13.437 10.083

 - Esteri 12.002 7.317 6.728 2.658

 - Merchandising, editoriali e marketing 7.114 5.492 3.594 2.820

Debiti vs fornitori 38.514 18.574 23.759 15.561

 - Trasferimenti Italia 23.667 0 47.711 0

 - Saldo Trasferimenti estero netto (10.290) 0 (2.376) 0

 - Crediti per trasferimenti Italia (6.841) 0 (28.930) 0

Debiti vs squadre di calcio 6.536 0 16.405 0

Debiti per IRPEF 4.463 0 363 0

Debiti per IVA 4.418 0 164 0

Debiti per IRAP 2.541 0 642 0

Debiti tributari 11.422 0 1.169 0

Debiti previdenziali 745 0 1.017 0

Debiti vs CONI 2.111 1.542 2.672 1.445

Debiti vs Lega A 0 0 0 0

Debiti compartecipazioni ex art. 102 Noif 0 0 0 0

Altri debiti 1.969 0 1.179 606

Altri debiti 4.080 1.542 3.851 2.051

DEBITI DI FUNZIONAMENTO 78.343 20.116 63.714 17.612

31.12.13 30.06.13
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Debiti di funzionamento di A.S. Roma S.p.A.: 

Saldo Scaduto Saldo Scaduto 

Tesserati 15.141 0 15.760 0

Dipendenti 1.449 0 1.214 0

Collaboratori 180 0 82 0

Debiti vs personale 16.770 0 17.056 0

 - Ordinari 14.533 13.686

 - per fatture da ricevere 12.363 7.892

Subtotale 26.896 5.765 21.578 10.083

 - Esteri 12.002 7.317 6.728 2.658

 - Merchandising, editoriali e marketing

Debiti vs fornitori 38.898 13.082 28.306 12.741

 - Trasferimenti Italia 23.667 0 47.711 0

 - Saldo Trasferimenti estero netto (10.290) 0 (2.376) 0

 - Crediti per trasferimenti Italia (6.841) 0 (28.930) 0

Debiti vs squadre di calcio 6.536 0 16.405 0

Debiti per IRPEF 4.416 0 305 0

Debiti per IVA 4.305 0 0

Debiti per IRAP 2.000 0 286 0

Debiti tributari 10.721 0 591 0

Debiti previdenziali 508 0 841 0

Debiti vs CONI 2.111 1.542 1.467 1.467

Debiti vs Lega A 0 0 0 0

Debiti compartecipazioni ex art. 102 Noif 0 0 0 0

Altri debiti 1.575 0 975 606

Altri debiti 3.686 1.542 2.442 2.073

DEBITI DI FUNZIONAMENTO 77.119 14.624 65.641 14.814

31.12.13 30.06.13

 
 

E. ANALISI DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

A. Rapporti intercorsi con soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 6/2003, che hanno introdotto, tra l’altro, una 

specifica informativa riferita ai soggetti che esercitano l’attività di direzione e coordinamento, si 

ricorda che l’A.S. Roma ha indicato tale soggetto in AS Roma SPV LLC. 

Non sussistono alla data odierna, rapporti di natura commerciale o finanziaria nei confronti delle 

stessa e di società che, direttamente o indirettamente, sono sottoposte a direzione e 

coordinamento da parte di quest’ultima, ad eccezione di quanto di seguito riportato. Pertanto, 

l’attività esercitata da AS Roma SPV LLC, direttamente o indirettamente, non ha avuto 

significativi effetti economici e patrimoniali sul Periodo chiuso al 31 dicembre 2013 per il Gruppo 

AS Roma.  

B. Rapporti patrimoniali con altre imprese correlate 

Stato Patrimoniale - 30/09/2013 Totale

Attivo Cred. commerciali Altre attività Disponibilità L. Attività

AS Roma Real Estate Srl 2.700 2.700

NEEP Roma Holding S.p.A 733 733

Unicredit S.p.A. 284 284

Totale attività 733 2.700 284 3.717

Stato Patrimoniale - 30/09/2013 Totale

Passivo Debiti f inanziari Debiti commerciali Passività

AS Roma Real Estate Srl (675) (675)

Raptor A/SP (708) (708)

ASR TD SVP (52.928) (52.928)

NEEP Roma Holding S.p.A (11.600) (11.600)

Unicredit Factoring S.p.A. (22.380) (22.380)

Totale passività (11.600) (75.308) (1.383) (88.291)

Attività correnti

Passività  correntiPassività  non 

correnti
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 A.S. Roma Real Estate S.r.l.: tra le Altre attività correnti sono iscritti crediti, per 2,7 milioni di 

euro (2,7 milioni di euro, al 30 giugno 2013), per depositi cauzionali costituiti a fronte degli 

impegni contrattuali assunti per la locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria. Tra i 

Debiti commerciali correnti, sono ricompresi i residui canoni di locazione del Complesso 

immobiliare di Trigoria, per 0,7 milioni di euro (1,1 milioni di euro, al 30 giugno 2013). 

 Gruppo Raptor: tra le passività correnti è ricompreso l’importo di 0,7 milioni di euro, relativi 

alle attività di consulenza direzionale e strategica operate per la società, e per la gestione 

delle vendite e-commerce di prodotti di merchandising; 

 Unicredit S.p.A.: tra le Disponibilità liquide è ricompreso l’importo di 0,3 milioni di euro (6,7 

milioni di euro, al 30 giugno 2013), relativo al saldo attivo dei conti correnti bancari, in essere 

con l’Istituto di credito. Al 30 giugno 2013, inoltre, tra le passività correnti era ricompreso il 

debito di 5 milioni di euro verso l’Istituto Bancario, relativo a finanziamenti, in essere con 

Unicredit, erogati nella forma tecnica di scoperto di conto corrente, integralmente rimborsati 

nel mese di luglio 2013. 

 ASR TD SPV LLC: Tra le Passività correnti sono iscritti debiti finanziari per complessivi 52,9 

milioni di euro, di cui 30,6 milioni di euro, relativi al Term Loan, (31,2 milioni di euro, al 30 

giugno 2013, verso Unicredit S.p.A.), e 22,4 milioni di euro (21,9 milioni di euro, al 30 giugno 

2013), relativi al finanziamento erogato nella forma di Vendor Loan. Gli importi sono 

comprensivi di interessi maturati nel semestre. 

 Unicredit Factoring S.p.A.: la voce Finanziamenti a breve termine si compone per 22,4 

milioni di euro (39,1 milioni di euro, al 30 giugno 2013), dall’esposizione finanziaria per 

anticipazioni di factoring erogate su maturandi crediti da licenza di diritti audiovisivi,  

sponsorizzazione tecnica e crediti derivanti da trasferimenti di calciatori. L’importo è 

comprensivo di interessi e commissioni maturati nel periodo. 

 NEEP Roma Holding S.p.A.: tra le attività correnti, sono iscritti Crediti verso imprese 

controllanti, pari a 0,7 milioni di euro (0,7 milioni di euro, al 30 giugno 2013), relativi ad oneri 

per studi e progettazione del nuovo stadio, riaddebitati alla controllante Neep, in attesa della 

costituzione di una NewCo. Tra le passività non correnti, sono iscritti debiti per  11,6 milioni 

di euro, per Versamenti a titolo di finanziamento da questa effettuati nel semestre. 

C. Rapporti economici con altre imprese correlate 

Conto Economico  - 30/09/2013 Oneri f inanziari

Costi per servizi Godim. Beni di terzi
Interessi e 

commissioni

AS Roma Real Estate Srl (1.350) (1.350)

Raptor A/SP (384) (384)

Unicredit S.p.A. (51) (51)

ASR TD SVP (1.193) (1.193)

Unicredit Factoring S.p.A. (736) (736)

Totale costi di esercizio (384) (1.350) (1.980) (3.714)

TOTALE

Costi  di esercizio

 

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

1,35 milioni di euro (1,85 milioni di euro, al 31 dicembre 2012), canoni maturati nell’esercizio 

per la locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria. 

 Grupp Raptor: nei Costi per Servizi, è ricompreso l’importo di 0,4 milioni di euro (0,3 milioni 

di euro, al 31 dicembre 2012), relativo al contratto di consulenza direzionale e strategica 

sottoscritto con tale società, relativi alle attività di consulenza direzionale e strategica 

operate per la società, ed alle attività di gestione delle vendite e-commerce di prodotti di 

merchandising; 
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 Unicredit S.p.A.: tra gli Oneri finanziari sono contabilizzati per: 0,05 milioni di euro, interessi 

passivi relativi all’esposizione in essere con l’Istituto di credito (0,35 milioni di euro, al 31 

dicembre 2012); 

 ASR TD SPV LLC: tra gli Oneri finanziari sono contabilizzati per: 0,7 milioni di euro (0,73 

milioni di euro, al 31 dicembre 2012, verso Unicredit S.p.A.) per interessi passivi e 

commissioni su finanziamenti (Term Loan); e 0,5 milioni di euro (0,5 milioni di euro, al 31 

dicembre 2012, verso Roma 2000 Srl), interessi passivi e commissioni maturate su 

finanziamenti (Vendor Loan). 

 Unicredit Factoring S.p.A.: tra gli Oneri finanziari sono contabilizzati per 0,7 milioni di euro 

(1,05 milioni di euro, al 31 dicembre 2012) interessi passivi e commissioni relativi 

all’esposizione in essere con l’Istituto di credito.    

D. Term Loan e Vendor Loan Agreement  

Nell’ambito degli accordi raggiunti il 1° agosto 2013 tra A.S. Roma S.p.A., NEEP Roma Holding 

S.p.A. A.S. Roma SPV LLC, Unicredit S.p.A e ASR TD SPV LLC (una società appartenente al 

gruppo di cui fa parte anche AS Roma SPV LLC), quest’ultima ha sottoscritto un accordo 

denominato “Term Loan Assignment Agreement” con Unicredit S.p.A. nonché un accordo 

denominato “Vendor Loan Assignment Agreement” con Roma 2000 S.r.l., una società 

controllata da Unicredit S.p.A., in virtù del quale Unicredit S.p.A. e Roma 2000 S.r.l. hanno 

trasferito “pro soluto” in favore di ASR TD SPV LLC tutti i crediti derivanti dai contratti di 

finanziamento denominati “Term Loan Agreement” e “Vendor Loan Agreement” sottoscritti tra 

A.S. Roma S.p.A., Unicredit S.p.A. e Roma 2000 S.r.l., rispettivamente, in data 18 agosto 2011 

e 9 agosto 2011. 

In seguito all’intervenuta cessione pro soluto dei crediti derivanti dal Term Loan e dal Vendor 

Loan, le medesime garanzie rilasciate precedentemente in favore di Unicredit S.p.A. sono state 

rinnovate in favore del nuovo cessionario ASR TD SPV LLC. 

E.  Linea di credito collegata al factoring 

In data 28 maggio 2013 è stato sottoscritto tra la A.S. Roma, la sua controllante Neep Roma 

Holding Spa, Unicredit Spa, AS Roma SPV LLC e ASR TD SPV LLC, un accordo (“Accordo di 

Modifica”) avente ad oggetto alcune modifiche relative ai rapporti giuridici tra di loro intercorrenti 

in relazione all’esposizione debitoria di A.S. Roma nei confronti del Gruppo Unicredit. 

Successivamente, in data 29 maggio 2013, l’Accordo di Modifica è stato integrato e meglio 

definito attraverso il “Factoring Amendment”. 

Alla luce di tali accordi, l’ammontare massimo delle due linee di credito collegate al Factoring, è 

stato definito in 45 milioni di euro, di cui 25 a valere sulla Prima Linea, e 20 sulla Seconda 

Linea, utilizzabili su base rotativa, a fronte dei rimborsi di volta in volta perfezionati.  

Attualmente, le anticipazioni finanziarie erogate sulla prima linea sono a valere sui crediti per 

diritti televisivi del Campionato italiano di Serie A, vantati verso SKY Italia, e relativi alla 

stagione calcistica 2013/2014, oltre che a crediti per diritti televisivi della stagione sportiva 

2014/2015, vantati verso RTI.  

Le anticipazioni finanziarie erogate sulla seconda linea sono a valere da attività commerciali e 

da crediti verso società di calcio relativi alla cessione di calciatori.   

F. Garanzie rilasciate nell’interesse di A.S. Roma 

Alla data di redazione del presente Resoconto sono state rilasciate da UniCredit SpA le 

seguenti garanzie: 
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 Fideiussioni bancarie a prima richiesta, rilasciate in favore della LNP Serie A, a garanzia 

dello sbilancio delle operazioni definite nella precedenti campagne trasferimenti per un totale 

di 12,5 milioni di euro, di cui 6,2 milioni di euro relative alla stagione sportiva corrente, e per 

il residuo, al 2014/2015; 

 Fideiussione bancaria a prima richiesta, per 0,5 milioni di euro, in favore dell’AFC Ajax, a 

garanzia delle residue obbligazioni di pagamento del corrispettivo variabile relativo 

all’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stekelenburg. 

G. Eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola 

dell’indebitamento del gruppo A.S. Roma, comportante limiti all’utilizzo delle risorse 

finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole 

A seguito della sottoscrizione, in data 22 luglio 2011 e 18 agosto 2011, del contratto di 

finanziamento con Unicredit S.p.A., per l’importo di 30 milioni di euro, da rimborsarsi in 5 anni, 

A.S. Roma è tenuta al rispetto del ratio Debt / Equity, determinato con riferimento alla 

Situazione contabile separata di A.S. Roma, alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di 

ciascun anno di durata del finanziamento, a decorrere dal 31 dicembre 2011, come 

ampliamente illustrato nel precedente paragrafo, a cui si fa esplicito rinvio. 

Il ratio Debt/Equity, determinato con riferimento ai dati A.S. Roma al 31 dicembre 2011 ed al 30 

giugno 2012, comunicati ad Unicredit SpA, nel rispetto della scadenza temporale imposta, è 

pari rispettivamente a 0,883 e 0,752. Il ratio al 31 dicembre 2012, era pari invece a 2,233, 

superiore rispetto alla misura minima prevista di 1.2:1, fissato dalle disposizioni contrattuali fino 

al 30 giugno 2013. Ciò premesso, in ottemperanza con i principi contabili internazionali, stante il 

mancato rispetto del parametro di riferimento, è stata operata la riclassificazione nella 

corrispondente voce delle passività correnti dei finanziamenti (Term Loan e Vendor Loan). 

A seguito degli accordi raggiunti il 1° agosto 2013 tra A.S. Roma S.p.A., nel seguito descritti, 

NEEP Roma Holding S.p.A. A.S. Roma SPV LLC e Unicredit S.p.A, ASR TD SPV LLC, 

Unicredit S.p.A. e Roma 2000 S.r.l. hanno trasferito “pro soluto” in favore di ASR TD SPV LLC 

tutti i crediti derivanti dai sopracitati contratti di Term e Vendor Loan.  

H. Approvazione e/o stato di avanzamento dell’eventuale piano di ristrutturazione del 

debito del gruppo A.S. Roma 

Non vi è un piano di ristrutturazione del debito.  

I. Approvazione e/o stato di implementazione del Piano Industriale del Gruppo A.S. 

Roma, con indicazione di eventuali scostamenti dei dati consuntivi, rispetto a quelli 

previsti 

Non vi sono Piani Industriali approvati dagli organi sociali. 

 


