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IL CDA ESAMINA GLI IMPATTI DELLA PANDEMIA SUI TRE ESERCIZI 2019/22, STIMABILI 
AD OGGI IN EURO 320 MILIONI COMPLESSIVI QUALI EFFETTI ECONOMICI NEGATIVI 

DIRETTI ED INDIRETTI  

CONFERMATI GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI LUNGO PERIODO DI CUI AL PIANO DI 
SVILUPPO 2019/24 IN TEMA DI COMPETITIVITÀ SPORTIVA E SOSTENIBILITÀ 

ECONOMICO-FINANZIARIA 

A SOSTEGNO DEL PIANO, CHE, A CAUSA DELLA PANDEMIA, SARÁ OGGETTO DI 
REVISIONE NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ESERCIZIO 2021/22, IL CDA HA DEFINITO LE 

LINEE GUIDA DI UN RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE MEDIANTE AUMENTO DI CAPITALE 
SOCIALE FINO A EURO 400 MILIONI 

CONFERIMENTO DI DELEGHE RELATIVE ALL’AREA FOOTBALL AL CONSIGLIERE DI 
AMMINISTRAZIONE MAURIZIO ARRIVABENE  

 

 Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato gli impatti derivanti dal protrarsi della pandemia da Covid-19 e 
aggiornato le relative stime. Rispetto alle previsioni del Piano di sviluppo per gli esercizi 2019/24, l’impatto 
economico complessivo degli effetti negativi diretti e indiretti della pandemia negli esercizi compresi tra il 
2019/22 è stimabile attualmente in € 320 milioni. 

 Il Consiglio di Amministrazione, ipotizzando di operare dalla stagione 2022/23 in assenza di impatti legati alla 
pandemia, ha confermato i principali obiettivi strategici del Piano di sviluppo. Al fine di tenere conto degli 
effetti di medio periodo, si renderà necessaria la revisione e l’estensione dello stesso Piano che poggerà le 
proprie basi sui citati obiettivi. 

 A supporto della revisione del Piano di sviluppo dovuta alla pandemia, il Consiglio di Amministrazione ha 
definito le linee guida di un rafforzamento patrimoniale mediante aumento di capitale per massimi € 400 
milioni.  

 EXOR N.V. ha espresso il proprio sostegno all’operazione e si è impegnata a sottoscrivere la quota di aumento 
di capitale di propria pertinenza, pari al 63,8%. La Società intende costituire un consorzio di garanzia per la 
sottoscrizione e liberazione delle nuove azioni eventualmente non sottoscritte e, a tal fine, ha già avviato 
contatti con primarie istituzioni bancarie.  

 La proposta di aumento di capitale, anche eventualmente mediante delega al Consiglio di Amministrazione ex 
art. 2443 cod. civ., sarà esaminata e definita nella riunione del Consiglio di Amministrazione che si terrà a 
settembre 2021 per l’approvazione, inter alia, del progetto di bilancio dell’esercizio 2020/21 in vista 
dell’assemblea dei soci prevista a ottobre 2021. 

*.*.* 

Torino, 30 giugno 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società”,  “Juventus” 
o il “Gruppo”), riunitosi oggi a Torino, sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha, inter alia, (i) esaminato gli impatti 
derivanti dal protrarsi della pandemia da Covid-19 e i principali dati economico-finanziari di aggiornamento del 
Piano di sviluppo per gli esercizi 2019/24 (il “Piano di sviluppo” o il “Piano”), approvato a settembre 2019 (quindi 
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prima dell’inizio della diffusione della pandemia da Covid-19), e (ii) definito le linee guida di un rafforzamento 
patrimoniale mediante aumento di capitale fino a massimi € 400 milioni. 

Gli impatti della pandemia da Covid-19 sugli esercizi 2019/22 e la revisione del Piano 

Il Piano delineava, nel contesto di fine 2019, le linee strategiche per la gestione e lo sviluppo del Gruppo, tenendo 
conto dei seguenti principali obiettivi: mantenimento della competitività sportiva, incremento della visibilità del 
brand Juventus e consolidamento dell’equilibrio economico e finanziario. Tali obiettivi sono stati confermati 
dall’odierno Consiglio di Amministrazione. 

Come noto, a partire da marzo 2020 la pandemia da Covid-19 ha penalizzato e continua a penalizzare fortemente 
tutto il settore e, quindi, anche il Gruppo, impattando in modo significativo sull’obiettivo di consolidamento 
dell’equilibrio economico e finanziario. Ad oggi non è ancora possibile definire con ragionevole certezza quando 
cesseranno gli effetti negativi causati dalla crisi sanitario-pandemica. 

Per il Gruppo, la pandemia ha ridotto direttamente e indirettamente l’apporto di numerose voci di ricavo 
(principalmente da gare e da prodotti), ha inciso sulle prospettive di realizzazione o di incremento delle stesse e di 
altri proventi (principalmente legati alla gestione dei calciatori) e ha incrementato talune voci di costo, generando 
un rilevante impatto negativo sia di natura economico-patrimoniale sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto, 
sia di natura finanziaria sul cash-flow. 

Rispetto ai dati previsti nel Piano, le stime esaminate dal Consiglio di Amministrazione quantificano in € 320 milioni 
gli effetti negativi complessivi diretti ed indiretti per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2022. Tali stime 
assumono, tra gli altri elementi, una progressiva eliminazione delle misure restrittive nel corso dell’esercizio 
2021/22 e una sostanziale e progressiva normalizzazione del contesto economico generale a partire dal secondo 
semestre del 2022.  

Sulla base di queste ipotesi e assunzioni e tenendo conto delle azioni di mitigazione impostate, Juventus conferma 
gli obiettivi di sostanziale equilibrio economico-finanziario post effetto pandemico e quindi nel medio periodo. Il 
Gruppo continua, inoltre, a monitorare costantemente l’evolversi della situazione connessa alla pandemia, in 
considerazione delle incertezze del quadro normativo di riferimento e del complesso e mutevole contesto 
economico.  

Al fine di tenere conto degli effetti di medio periodo e dell’auspicato superamento del contesto pandemico, si 
renderà necessaria la revisione del Piano di sviluppo nel corso del primo semestre dell’esercizio 2021/22. 

Linee guida dell’operazione di rafforzamento patrimoniale 

L’operazione di rafforzamento patrimoniale mediante aumento di capitale si inserisce nel contesto delle misure 
atte a far fronte ai rilevanti impatti economici e patrimoniali della pandemia da Covid-19, contribuire all’equilibrio 
delle fonti di finanziamento e ripristinare le condizioni d’investimento a supporto del raggiungimento degli obiettivi 
strategici del Piano di sviluppo.   

In particolare, l’organo amministrativo ha deciso di avviare un percorso per un aumento di capitale di massimi 
complessivi € 400 milioni, incluso l’eventuale sovrapprezzo, da offrire in sottoscrizione ai soci. Si prevede che la 
proposta di aumento di capitale, anche eventualmente mediante attribuzione al Consiglio di Amministrazione di 
una delega ex art. 2443 cod. civ., sia esaminata e definita nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 
prossimo settembre, che sarà chiamata, inter alia, ad approvare il progetto di bilancio e il bilancio consolidato per 
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l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021, in vista dell’Assemblea degli Azionisti di Juventus che sarà convocata per 
l’approvazione del bilancio di esercizio 2020/21. 

L’azionista di maggioranza EXOR N.V. (che detiene il 63,8% del capitale sociale di Juventus) ha espresso il proprio 
sostegno all’operazione e si è impegnato a sottoscrivere la porzione di aumento di capitale di propria pertinenza. 

La Società intende costituire un consorzio di garanzia per la sottoscrizione e liberazione delle nuove azioni 
eventualmente non sottoscritte e, a tal fine, ha già avviato contatti con primarie istituzioni bancarie.  

* * * 

Da ultimo si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire deleghe per la gestione dell’Area 
Football e i relativi poteri a Maurizio Arrivabene, consigliere della Società, eletto dall’Assemblea dei soci tenutasi in 
data 25 ottobre 2018 e tratto dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza EXOR N.V. 

Il curriculum vitae di Maurizio Arrivabene è disponibile sul sito internet della Società nella sezione “Corporate 
Governance”.  Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, Maurizio Arrivabene ad oggi non detiene 
azioni ordinarie Juventus. 
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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 O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI 
TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL’AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITA’ 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 
o Giappone 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 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”) 
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sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall’autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal Regolamento 
Prospetto (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 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. 
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Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non hanno finalità di né costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti. 
Le dichiarazioni ivi contenute non sono state oggetto di verifica indipendente. Non viene fatta alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, 
in riferimento a, e nessun affidamento dovrebbe essere fatto relativamente all’imparzialità, accuratezza, completezza, correttezza e affidabilità delle 
informazioni ivi contenute. Il Gruppo e i suoi rappresentanti declinano ogni responsabilità (sia per negligenza o altro), derivanti in qualsiasi modo da 
tali informazioni e/o per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo o meno di questa comunicazione. Accedendo a questi materiali, il lettore accetta di 
essere vincolato dalle limitazioni di cui sopra. Questo comunicato stampa contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del 
management del Gruppo in merito ad eventi futuri. Previsioni e stime sono in genere identificate da espressioni come “è possibile,” “si dovrebbe,” 
“si prevede,” “ci si attende,” “si stima,” “si ritiene,” “si intende,” “si progetta,” “obiettivo” oppure dall’uso negativo di queste espressioni o da altre 
varianti di tali espressioni oppure dall’uso di terminologia comparabile. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le 
informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative alla situazione patrimoniale e alla posizione finanziaria futura del 
Gruppo e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui il Gruppo opera o intende operare. A seguito di tali 
incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di carattere previsionale come previsione di 
risultati effettivi. La capacità del Gruppo di confermare i dati economico-patrimoniali e finanziari di natura previsionale e raggiungere i risultati 
previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire significativamente da (ed essere più 
negativi di) quelli previsti o impliciti nei dati previsionali. Tali previsioni e stime comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto 
significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti di base. Le previsioni e le stime ivi formulate si basano su informazioni a disposizione del 
Gruppo alla data odierna. Il Gruppo non assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime a seguito della 
disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva l’osservanza delle leggi applicabili. Tutte le previsioni e le stime successive, 
scritte ed orali, attribuibili al Gruppo o a persone che agiscono per conto della stessa sono espressamente qualificate, nella loro interezza, da queste 
dichiarazioni cautelative.  
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