CONSOB AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE DEL
PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL’AUMENTO DI
CAPITALE DI MASSIMI € 120 MILIONI
Torino, 14 dicembre 2011 – In data odierna, Consob ha autorizzato la pubblicazione del
Prospetto Informativo relativo all’Offerta in opzione e all’ammissione a quotazione sul mercato
telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di Juventus
Football Club S.p.A. rivenienti dall’aumento di capitale di massimi € 120 milioni deliberato
dall’Assemblea straordinaria del 18 ottobre 2011 (“Offerta”).
Il calendario dell’Offerta prevede che i diritti di opzione, che danno diritto alla sottoscrizione delle
azioni, siano esercitati, a pena di decadenza, nel periodo tra il 19 dicembre 2011 e il 18 gennaio
2012 compresi (“Periodo di Offerta”). I diritti di opzione, validi per sottoscrivere le azioni, saranno
negoziabili in Borsa dal 19 dicembre 2011 all’11 gennaio 2012 compresi. I risultati dell’Offerta
saranno comunicati entro cinque giorni dal termine del Periodo di Offerta, mediante apposito
comunicato.
Entro il mese successivo alla conclusione del Periodo di Offerta, i diritti di opzione non esercitati
saranno offerti in Borsa per almeno cinque giorni di mercato aperto ai sensi dell’art. 2441, terzo
comma, cod. civ.. Entro il giorno precedente l’inizio dell’offerta in Borsa dei diritti di opzione non
esercitati, sarà data comunicazione al pubblico, mediante apposito avviso, del numero dei diritti di
opzione non esercitati da offrire in Borsa e delle date delle riunioni in cui l’offerta sarà effettuata.
La comunicazione dei risultati definitivi dell’Offerta sarà effettuata, mediante apposito comunicato,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione delle azioni che avverrà al termine del periodo di offerta dei
diritti di opzione non esercitati.
Il prezzo e il numero massimo delle azioni ordinarie da emettere, nonché il rapporto di
assegnazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione convocato per domani giovedì
15 dicembre 2011, nel pomeriggio, e saranno resi noti al mercato con apposito comunicato al
termine della riunione.
Il Prospetto Informativo sarà disponibile nei termini di legge presso la sede legale dell’Emittente, in
Torino, Corso Galileo Ferraris n.32, e di Borsa Italiana in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché sul
sito internet dell’Emittente, www.juventus.com, e di Borsa Italiana S.p.A.. Dell’avvenuta
pubblicazione del Prospetto Informativo e della sua messa a disposizione del pubblico sarà data
idonea informazione ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari con la
pubblicazione di un apposito avviso.

La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati
e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell’ United States Securities Act of 1933 (come successivamente
modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o
sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi
indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del
Securities Act o in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo
annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone.
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