RISULTATI DELL’AUMENTO DI CAPITALE AL TERMINE
DEL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE
• Sottoscritto l’87,4% delle azioni offerte in opzione per un controvalore di
circa € 105 milioni
• I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 23
gennaio 2012
• Exor S.p.A. ha comunicato che è disponibile a sottoscrivere l’intera quota
inoptata, pari a massimi € 15 milioni circa
Torino, 18 gennaio 2012 – In data odierna si è conclusa l’offerta in opzione delle azioni
ordinarie di nuova emissione di Juventus Football Club S.p.A. relative all’aumento di
capitale di massimi € 119.964.543,21 deliberato dall’Assemblea straordinaria del 18
ottobre 2011 (le “Azioni”).
Nel periodo compreso tra il 19 dicembre 2011 e il 18 gennaio 2012 (“Periodo di Offerta”),
sono stati esercitati n. 176.124.107 diritti di opzione e quindi sottoscritte
complessivamente n. 704.496.428 nuove Azioni, pari all’87,4% del totale delle Azioni
offerte (n. 806.213.328), per un controvalore complessivo di € 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 nuove Azioni, per
complessivi € 71.980.015,60 già versati in data 23 settembre 2011.
L’azionista Libyan Arab Foreign Investment Company S.a.l. (LAFICO) non ha sottoscritto
la quota di sua competenza dell’aumento di capitale, pari a circa € 9 milioni.
Al termine del Periodo di Offerta risultano pertanto non esercitati n. 25.429.225 diritti di
opzione per la sottoscrizione di complessive n. 101.716.900 nuove Azioni, per un
controvalore di € 15.135.474,72.
In data odierna Juventus ha ricevuto comunicazione da Exor S.p.A. che la stessa è
disponibile a sottoscrivere l’intera quota di inoptato (compresa la quota LAFICO già
oggetto di precedente impegno di sottoscrizione). Conseguentemente, Juventus ha la
certezza di incassare l’intero ammontare dell’aumento di capitale.
I diritti non esercitati al termine del Periodo di Offerta (i “Diritti Inoptati”) verranno offerti
in Borsa, ai sensi dell’art. 2441, terzo comma del codice civile, per conto di Juventus, a
cura di UniCredit Bank AG, nelle riunioni del 23, 24, 25, 26 e 27 gennaio 2012 (l’“Offerta
in Borsa”).
I Diritti Inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A. e
potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di nuove azioni ordinarie, senza valore
nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare
(1° luglio 2011), al prezzo di € 0,1488 per azione ordinaria di cui € 0,1388 a titolo di
sovrapprezzo, nel rapporto di n. 4 nuove azioni ordinarie per ogni diritto.

La sottoscrizione delle nuove 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.
La comunicazione dei risultati definitivi dell’Offerta sarà effettuata entro 5 giorni dalla
sottoscrizione delle nuove Azioni al termine dell’Offerta in Borsa, mediante apposito
comunicato.
Il Prospetto Informativo è disponibile 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..
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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