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RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES 
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RISULTATI DELL’OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI INOPTATI  

Torino, 21 dicembre 2021 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 20 dicembre 2021, Juventus Football 
Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto che, a seguito della vendita nel corso della prima seduta di Borsa del 20 
dicembre 2021 di tutti i rimanenti 109.700.640 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione (i 
“Diritti Inoptati”), sono state sottoscritte 80.204.733 azioni ordinarie di nuova emissione Juventus (le “Nuove Azioni”) 
rivenienti dall’esercizio di 89.116.370 Diritti Inoptati.  

Tenuto conto che durante il periodo di offerta in opzione sono state sottoscritte 1.098.496.206 Nuove Azioni, risultano 
pertanto complessivamente sottoscritte 1.178.700.939 Nuove Azioni, pari al 98,45% delle Nuove Azioni offerte nel 
contesto dell'aumento di capitale in opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro 393.686.113,63. Le 18.525.843 
Nuove Azioni non sottoscritte a seguito dell’offerta in Borsa saranno acquistate entro il 28 dicembre 2021 dal consorzio 
di garanzia, composto da Goldman Sachs International, J.P. Morgan AG, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 
e UniCredit Corporate & Investment Banking, ai sensi del contratto di garanzia stipulato con Juventus in data 22 novembre 
2021. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 2444 del codice civile, l’attestazione dell'avvenuta sottoscrizione dell’aumento di 
capitale, con l’indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino nei termini 
di legge. 
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NON DESTINATA ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, DA 
O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN SUD AFRICA O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE 
IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL’AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA AI SENSI DI LEGGE. 

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un’offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione 
di un’offerta ad acquistare strumenti finanziari. Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia e nello Spazio Economico Europeo sulla base di un 
prospetto informativo approvato dalle competenti autorità, in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari. Nessuna offerta di 
vendita di strumenti finanziari o sollecitazione di un’offerta di acquistare strumenti finanziari sarà condotta negli Stati Uniti, in Australia, Canada, 
Giappone, Sud Africa nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali 
o comunque vietata ai sensi di legge (gli “Altri Paesi”). 

Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, 
un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United 
States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il “Securities Act”), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti 
finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di 
un’esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act.  Juventus non intende registrare alcuna parte dell’offerta o condurre alcuna offerta pubblica 
negli Stati Uniti. 

Il presente comunicato non costituisce né un’offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. Il presente 
comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento nel Regno Unito e in 
qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) soggetto al Regolamento Prospetto (ciascuno, uno “Stato Membro Rilevante”) sarà 
effettuata sulla base di un prospetto approvato dall’autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetto 
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(l’“Offerta Pubblica Consentita”) e/o ai sensi di un’esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista 
dal Regolamento Prospetto.   

Conseguentemente, chiunque effettui o intenda effettuare un’offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diversa dall’Offerta Pubblica 
Consentita può farlo esclusivamente laddove non sia previsto alcun obbligo per la Società di pubblicare rispettivamente un prospetto ai sensi 
dell’articolo 1 o dell’articolo 3 del Regolamento Prospetto o integrare un prospetto ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento Prospetto, in relazione a 
tale offerta. 

L’espressione “Regolamento Prospetto” indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto 
delegato e misura di attuazione) e il Regolamento (UE) 2017/1129, anche in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello 
European Union (Withdrawal) Act del 2018 (il “EUWA”).  Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto.  Un 
prospetto predisposto ai sensi del Regolamento Prospetto potrebbe essere pubblicato in futuro ai fini di un’offerta pubblica promossa esclusivamente 
in Italia e/o nello Spazio Economico Europeo.  Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente documento 
se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto.  

I joint global coordinator, le relative collegate e i rispettivi amministratori, dirigenti o dipendenti declinano ogni responsabilità (sia per negligenza o 
altro) derivanti da, e non rilasciano, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito alla verità, accuratezza o completezza delle 
informazioni contenute nel presente comunicato o qualsiasi altra informazione relativa alla Società, alle sue controllate o società collegate, o per 
qualsiasi perdita derivante dall’utilizzo del presente comunicato o dal suo contenuto o in connessione con esso. Nessun soggetto diverso dalla Società 
sarà considerato quale cliente dei joint global coordinator in relazione all’Aumento di Capitale e gli stessi non saranno responsabili di fornire a nessun 
soggetto tutele né consulenza in relazione all’Aumento di Capitale, al contenuto del presente comunicato o a qualsiasi operazione, accordo o altra 
questione cui si faccia riferimento nel presente documento. 


