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AUMENTO DI CAPITALE - OFFERTA IN BORSA
DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI
Avviso pubblicato ai sensi dell’art. 89 del Regolamento adottato con delibera Consob
n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato
Si comunica che a conclusione dell’offerta in opzione (l’“Offerta”) agli azionisti
di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) di massime
n. 806.213.328 nuove azioni della Società (le “Azioni”), che ha avuto luogo dal 19
dicembre 2011 al 18 gennaio 2012 (il “Periodo di Offerta”), sono stati esercitati
n. 176.124.107 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 704.496.428 Azioni
ordinarie Juventus, pari all’87,4% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore
complessivo di E uro 104.829.068,49.
L’azionista di maggioranza Exor S.p.A. ha sottoscritto integralmente la quota di sua
competenza dell’aumento di capitale, rappresentata da n. 483.736.664 Azioni, per
complessivi Euro 71.980.015,60 già versati in data 23 settembre 2011.
Al termine del Periodo di Offerta, risultano non esercitati n. 25.429.225 diritti di
opzione (i “Diritti Inoptati”) riguardanti la sottoscrizione di n. 101.716.900
Azioni complessive, per un controvalore complessivo pari ad Euro 115.135.474,72.
Il 18 gennaio 2012 Exor S.p.A. ha comunicato di essere disponibile a sottoscrivere
l’intera quota di inoptato (compresa la quota LAFICO, pari a circa Euro 9 milioni, già
oggetto di precedente impegno di sottoscrizione). Conseguentemente, Juventus ha
la certezza di incassare l’intero ammontare dell’aumento di capitale.
In adempimento a quanto disposto dall’art. 2441, terzo comma, del Codice Civile,
i Diritti Inoptati saranno offerti in Borsa, per conto di Juventus, a cura di UniCredit
Bank AG, Milan Branch, nelle riunioni del 23, 24, 25, 26 e 27 gennaio 2012.
In ciascuna riunione verrà offerto un quinto del totale dei Diritti Inoptati,
maggiorato, nelle sedute successive alla prima, dei quantitativi eventualmente non
collocati nei giorni precedenti.
Si rammenta che i Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione
di Azioni senza valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in
circolazione e godimento regolare, al prezzo di Euro 0,1488 per azione ordinaria, di
cui Euro 0,1388 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 4 Azioni ogni n.1 diritto.
La sottoscrizione delle Azioni dovrà essere effettuata presso gli intermediari
autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. entro
e non oltre la data del 30 gennaio 2012, a pena di decadenza.
Le Azioni sottoscritte entro la fine dell’offerta in Borsa saranno accreditate sui
conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al
termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione
e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.
Il Prospetto Informativo relativo all’operazione è disponibile in forma elettronica
sul sito Internet della Società www.juventus.com ed è a disposizione del pubblico
presso la sede sociale della Società, in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 32, nonché
presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
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