RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE
DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA
“Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione della delega, ex art. 2443 cod. civ., ad
aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il 30 settembre
2020, per un importo massimo complessivo di Euro 300 milioni, comprensivo di eventuale
sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia
facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni
dell’operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle
azioni stesse, e il godimento. Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.”
Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea per deliberare, tra l’altro, in merito alla proposta di attribuzione al
consiglio di amministrazione della delega, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare a pagamento il capitale
sociale.
La presente relazione illustrativa (la “Relazione”) – redatta dal consiglio di amministrazione della
Società ai sensi dell’art. 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente
modificato e integrato (il “TUF”), e degli articoli 72 e 84-ter, nonché dell’Allegato 3A, Schema 2 e Schema
3, del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente
modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”) – ha lo scopo di fornirVi un’illustrazione della
proposta di delibera relativa al predetto punto all’ordine del giorno e delle relative motivazioni,
presentando, in forma comparativa in due colonne adiacenti, il testo vigente dell'art. 5 dello Statuto
sociale e la proposta di modifica che si intende apportare.
A.

La proposta di delega per l'aumento di capitale

Il consiglio di amministrazione ha convocato l’Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per
l’approvazione della proposta di conferimento al consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 7 dello Statuto sociale e dell’art. 2443 cod. civ., di una delega (la “Delega”) ad aumentare il
capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il 30 settembre 2020, per
l’importo massimo complessivo di Euro 300 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo
(l’“Aumento di Capitale”), mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le
stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Società, e con
facoltà del consiglio di amministrazione di stabilire nell’imminenza dell’offerta modalità, termini e
condizioni dell’Aumento di Capitale, ivi compresi il numero delle azioni da emettere, il rapporto di
opzione e il prezzo di emissione, secondo le modalità descritte di seguito.
Si precisa che le azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie, prive di valore
nominale, con godimento regolare e avranno le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in
circolazione alla data della loro emissione e saranno oggetto di ammissione a quotazione e alle
negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
B.

Motivazione dell’Aumento di Capitale

L’Aumento di Capitale proposto si inserisce nelle azioni previste dal Piano di sviluppo per gli esercizi
2019/2020 – 2023/2024 ed è principalmente finalizzato a:


finanziare gli investimenti utili al mantenimento della competitività sportiva;



sostenere la strategia commerciale per l’incremento dei ricavi e della visibilità del brand Juventus
nei mercati internazionali;



rafforzare la struttura patrimoniale della Società.
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C.

Termini e condizioni, ivi inclusi i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove
azioni, dell’Aumento di Capitale e della Delega

Il ricorso alla Delega si giustifica con l’opportunità di assicurare al consiglio di amministrazione la
necessaria flessibilità di esecuzione dell’Aumento di Capitale, così da cogliere con una tempistica
adeguata le condizioni più favorevoli per l’effettuazione dell’operazione e fissare altresì termini e
condizioni di esecuzione coerenti con la situazione di mercato in prossimità dell’esecuzione
dell’Aumento di Capitale; ciò anche in considerazione dell’elevato grado di incertezza e volatilità che
caratterizza i mercati finanziari nell’attuale contesto. Sempre con l’obiettivo di assicurare un adeguato
grado di flessibilità alle modalità di esecuzione dell’Aumento di Capitale, è stata inoltre ravvisata
l’opportunità che la Delega sia esercitabile entro il 30 settembre 2020.
In forza della Delega, il consiglio di amministrazione avrà facoltà di stabilire modalità, termini e
condizioni dell’Aumento di Capitale e della sua esecuzione, nel rispetto di quanto di seguito indicato, e
pertanto di determinare, anche in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione:


la misura dell’aumento di capitale, comunque non superiore – tenuto conto anche dell’eventuale
sovrapprezzo – a massimi Euro 300 milioni, da realizzarsi anche in più tranche;



il prezzo di emissione delle azioni, incluso l’eventuale sovrapprezzo, tenuto conto, tra l’altro,
delle condizioni di mercato prevalenti nel momento di determinazione dei termini dell’Aumento
di Capitale, dei corsi di borsa dell’azione Juventus, dell’andamento reddituale, economico,
patrimoniale e finanziario della Società, nonché della prassi di mercato per operazioni similari.
Si prevede che il prezzo di emissione sia determinato anche applicando, secondo le medesime
prassi, uno sconto sul prezzo teorico ex-diritto (c.d. Theoretical Ex-Right Price – “TERP”) delle
azioni Juventus, quest’ultimo calcolato – secondo le metodologie correnti – tenuto conto, inter
alia, del prezzo di chiusura dell’azione Juventus nel giorno di Borsa aperta antecedente il giorno
di detta determinazione o, se disponibile, sulla base del prezzo di chiusura dell’azione Juventus
nel giorno di Borsa aperta in cui sarà assunta la determinazione stessa e sulla base di medie
dei prezzi delle azioni Juventus in periodi di tempo precedenti la determinazione;



il numero di azioni oggetto dell’emissione ed il relativo rapporto di opzione fermo restando che
le azioni di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche – anche in termini di godimento
– di quelle in circolazione e saranno offerte in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione
detenuta.

Si precisa che, qualora venisse approvata l’introduzione nello statuto della maggiorazione del diritto di
voto di cui al punto n. 2 della parte straordinaria dell’Assemblea, nel caso di sottoscrizione di nuove
azioni da parte di azionisti iscritti nell’elenco speciale istituito ai sensi dell’art. 127-quinquies, secondo
comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il beneficio del periodo di titolarità già decorso si estenderà,
in misura proporzionale, alle nuove azioni sottoscritte dal soggetto legittimato, salvo rinuncia da parte
dello stesso.
D.

Autorizzazioni delle Autorità competenti

L’esecuzione dell’Aumento di Capitale richiederà, ai sensi degli artt. 93-bis e ss. e 113 del TUF, dei
regolamenti comunitari che disciplinano la materia e delle relative disposizioni di attuazione, la
pubblicazione di un prospetto informativo di offerta e di quotazione delle azioni da emettersi in
esecuzione dell’Aumento di Capitale, soggetto all’approvazione della Consob.
E.

Consorzio di garanzia

Il socio di maggioranza EXOR N.V. (che detiene il 63,77% del capitale sociale di Juventus) ha confermato
il proprio sostegno all’operazione e si è impegnato a sottoscrivere la porzione di Aumento di Capitale di
sua pertinenza.
In aggiunta, nell’ambito dell’operazione di Aumento di Capitale, BNP PARIBAS, Goldman Sachs
International, Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di joint global
coordinators e joint bookrunners (i “Joint Global Coordinators”). In data odierna i Joint Global
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Coordinators sottoscriveranno con la Società un accordo di c.d. pre-underwriting, a condizioni in linea
con la prassi di mercato per operazioni analoghe, ai sensi del quale si impegneranno, a stipulare in
prossimità dell’offerta un contratto di garanzia (c.d. underwriting agreement) per la sottoscrizione delle
azioni di nuova emissione eventualmente rimaste inoptate al termine dell’asta dei diritti inoptati per un
ammontare massimo pari alla differenza tra il controvalore complessivo dell’aumento di capitale e la
quota spettante al socio di maggioranza EXOR N.V. (che detiene il 63,77% del capitale sociale di
Juventus), che a sua volta si è impegnato a sottoscrivere la porzione di aumento di capitale di sua
pertinenza.
È previsto che il contratto di garanzia relativo all’Aumento di Capitale sia stipulato nell’imminenza
dell’avvio dell’offerta in opzione e non appena il consiglio di amministrazione avrà fissato le condizioni
definitive dell’Aumento di Capitale, in conformità a quanto previsto dalla proposta di delibera sottoposta
all’Assemblea.
F.

Altre forme di collocamento previste

Trattandosi di un’offerta in opzione, le nuove azioni ordinarie di Juventus saranno offerte direttamente
dalla Società e non sono previste altre forme di collocamento.
G.

Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione
nonché gli eventuali diritti di opzione non esercitati

Alla data della presente Relazione è pervenuta alla Società la manifestazione di impegno dell’azionista
di maggioranza EXOR N.V. (che detiene il 63,77% del capitale sociale di Juventus) alla sottoscrizione
della quota di propria spettanza del prospettato Aumento di Capitale.
H.

Periodo previsto per l’esecuzione dell’Aumento di Capitale

Nell’esercizio della Delega, il consiglio di amministrazione stabilirà il periodo di esecuzione
dell’operazione di Aumento di Capitale, tenuto conto delle condizioni dei mercati finanziari, fermo
restando che la Delega attribuita ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. potrà essere esercitata anche in più
tranche. Qualora conferitagli e ove le condizioni dei mercati lo consentano, è previsto che il consiglio di
amministrazione eserciti a breve la Delega per realizzare l’operazione di Aumento di Capitale anche
entro il primo trimestre 2020. In ogni caso, sarà data al mercato adeguata informativa in merito ai tempi
previsti per l’esecuzione dell’Aumento di Capitale.
I.

Data di godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni da emettersi nell’ambito dell’operazione di Aumento di Capitale avranno godimento regolare
e, quindi, attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni in circolazione al momento
dell’emissione.
J.

Ulteriori informazioni

La sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in esercizio dei diritti di opzione relativi all’Aumento
di Capitale dovrà avvenire secondo le modalità operative indicate nel prospetto informativo che sarà
pubblicato in relazione all’Aumento di Capitale stesso. Trattandosi di aumento di capitale da offrirsi in
opzione agli Azionisti della Società, l’operazione comporterà la trattazione separata dei diritti di opzione.
K.

Effetti economico-patrimoniali e finanziari dell’operazione ed effetti diluitivi

Effetti economico-patrimoniali e finanziari dell’Aumento di Capitale
La Società darà adeguata informativa al mercato, nei termini di legge, degli effetti economicopatrimoniali e finanziari dell’Aumento di Capitale eventualmente deliberato in attuazione della Delega,
nonché degli effetti sul valore unitario delle azioni.
Effetti diluitivi dell’Aumento di Capitale
Trattandosi di Aumento di Capitale offerto in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di
partecipazione al capitale sociale complessivo per gli Azionisti della Società che decideranno di aderirvi.
L’Aumento di Capitale prevede infatti che a ciascun azionista della Società spetti il diritto di opzione; a
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partire dalla data di avvio dell’offerta, tale diritto sarà negoziabile separatamente dall’azione, che a quel
momento quoterà ex-diritto. Sul valore di trattazione dei diritti di opzione non è al momento effettuabile
alcuna stima, non potendosi ipotizzare la situazione del mercato al momento in cui verrà perfezionata
l’operazione.
Gli Azionisti che non eserciteranno il proprio diritto di opzione subiranno, a seguito dell’emissione delle
azioni, una diluizione della propria partecipazione. Poiché il prezzo di emissione e il numero di azioni
ordinarie da emettere e l’eventuale rapporto di opzione saranno determinati solo nell’imminenza
dell’avvio dell’offerta in opzione, non è allo stato attuale possibile fornire indicazioni né formulare una
stima in merito agli eventuali effetti diluitivi. La Società darà comunque adeguata informativa al mercato
in merito alla diluizione derivante dall’Aumento di Capitale.
L.

Modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale

Qualora la proposta di Aumento di Capitale venga approvata dall’Assemblea, si renderà necessario
procedere alla correlata modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale, mediante l’inserimento di un nuovo
comma che dia conto dell’avvenuta assunzione della delibera e del conferimento della Delega da parte
dell’Assemblea, nei termini meglio specificati nella tavola di raffronto fra il testo in vigore e quello
proposto che segue.
TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

ARTICOLO 5 – MISURA DEL CAPITALE

ARTICOLO 5 – MISURA DEL CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 8.182.133,28 diviso in
n. 1.007.766.660 azioni ordinarie senza valore
nominale.

(invariato)

Le azioni sono nominative e sono emesse in
regime di dematerializzazione.

(invariato)

Il capitale può essere aumentato anche mediante
conferimento di beni in natura e di crediti.

(invariato)

-

In data 24 ottobre 2019 l’Assemblea in sede
straordinaria ha deliberato di attribuire, ai sensi
dell’art. 2443 c.c., la facoltà al consiglio di
amministrazione di aumentare a pagamento e in
via scindibile, in una o più volte, il capitale
sociale, entro il 30 settembre 2020, per un
importo massimo complessivo di Euro 300
milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo,
mediante emissione di azioni ordinarie prive di
valore
nominale
e
aventi
le
stesse
caratteristiche di quelle in circolazione, da
offrire in opzione agli azionisti, con ogni più
ampia facoltà del consiglio di amministrazione
di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti
sopra indicati, modalità, termini e condizioni
dell’aumento di capitale, tra i quali il numero
delle azioni da emettere, il prezzo di emissione
delle azioni stesse (compreso l’eventuale
sovrapprezzo) e il godimento, fermo restando
che nella determinazione del prezzo di
emissione delle azioni e dell’eventuale
sovrapprezzo, il consiglio di amministrazione
dovrà tener conto, tra l’altro, delle condizioni di
mercato
prevalenti
al
momento
della
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determinazione delle condizioni dell’aumento,
dei corsi di borsa dell’azione ordinaria,
dell’andamento
reddituale,
economico,
patrimoniale e finanziario della società, nonché
delle prassi di mercato per operazioni similari.
M. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso
L’assunzione della deliberazione relativa alla modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale non comporta
l’insorgere del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 cod. civ.
***
PROPOSTA DI DELIBERA SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA
“L’Assemblea degli azionisti della
“JUVENTUS F.C. S.p.A.”, riunita in sede straordinaria:
a. esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione,
b. avuto
presente
che
il
capitale
sociale
di
euro
8.182.133,28
(ottomilionicentottantaduemilacentotrentatre virgola ventotto) è interamente sottoscritto e
versato e che la società non ha in corso prestiti obbligazionari convertibili, né ha emesso
categorie speciali di azioni,
c. avute presenti le disposizioni di cui agli articoli 2438 e 2443 del codice civile,
d. riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal consiglio di amministrazione,
delibera
1. di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, la facoltà
di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 30
settembre 2020, per un importo massimo complessivo di Euro 300 milioni, comprensivo di
eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi
le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti, con ogni più
ampia facoltà del consiglio di amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti
sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell’aumento di capitale, tra i quali il numero delle
azioni da emettere, il prezzo di emissione delle azioni stesse (compreso l’eventuale
sovrapprezzo) e il godimento, fermo restando che nella determinazione del prezzo di emissione
delle azioni e dell’eventuale sovrapprezzo, il consiglio di amministrazione dovrà tener conto, tra
l’altro, delle condizioni di mercato prevalenti al momento della determinazione delle condizioni
dell’aumento, dei corsi di borsa dell’azione ordinaria, dell’andamento reddituale, economico,
patrimoniale e finanziario della società, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari;
2. di modificare, conseguentemente, l’articolo 5 dello statuto sociale, inserendo al termine dello
stesso il seguente nuovo comma:
“In data 24 ottobre 2019 l’assemblea in sede straordinaria ha deliberato di attribuire, ai sensi
dell’art. 2443 c.c., la facoltà al consiglio di amministrazione di aumentare a pagamento e in via
scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 30 settembre 2020, per un importo
massimo complessivo di Euro 300 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante
emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle
in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti, con ogni più ampia facoltà del consiglio di
amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini
e condizioni dell’aumento di capitale, tra i quali il numero delle azioni da emettere, il prezzo di
emissione delle azioni stesse (compreso l’eventuale sovrapprezzo) e il godimento, fermo
restando che nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni e dell’eventuale
sovrapprezzo, il consiglio di amministrazione dovrà tener conto, tra l’altro, delle condizioni di
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mercato prevalenti al momento della determinazione delle condizioni dell’aumento, dei corsi di
borsa dell’azione ordinaria, dell’andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della
società, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari.”;
3. di attribuire al consiglio di amministrazione e per esso al presidente e al vice presidente, anche
disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, ove consentito, fermo il carattere collegiale
dell’esercizio della delega ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, ogni e più ampio potere per
provvedere a quanto necessario per l’attuazione di quanto sopra deliberato, ivi inclusi i poteri di
aggiornare l'articolo 5 dello statuto sociale con le variazioni conseguenti alle deliberazioni e
all'esecuzione dell'aumento di capitale delegato, di compiere ogni atto necessario od opportuno
per l'esecuzione della deliberazione assunta e di introdurre le variazioni consentite o richieste per
l'iscrizione nel registro delle imprese.”
***
La presente Relazione è depositata presso la sede legale della Società in via Druento n. 175, 10151
Torino, sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Azionisti, Assemblea
2019) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato (www.1info.it).
Torino, 20 settembre 2019

Per il consiglio di amministrazione
Il Presidente
Andrea Agnelli
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Il presente documento non è destinato alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti d’America, il Canada, il
Giappone o l’Australia. Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli
negli Stati Uniti d’America. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United
States Securities Act del 1933 (il “Securities Act”). Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli
Stati Uniti d’America salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli
negli Stati Uniti d’America. La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le
informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e
non costituiscono un’offerta di vendita in Canada, Giappone o Australia.
Il presente documento contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management 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 posizione finanziaria futura dell’emittente e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri
nei mercati in cui la Società 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 dell’emittente o di raggiungere i risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo
del management. I risultati effettivi possono differire significativamente (ed essere più negativi di) da 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 alla data della presente Relazione. Non si
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.
***
This document is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Japan or Australia. This document
does not constitute and is not part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The financial
instruments mentioned in this document were not and will not be registered pursuant to the United States Securities Act of 1933 (the
“Securities Act”). The financial instruments referred to herein may not be offered or sold in the United States of America other than in the cases
of exemption from the registration obligation provided for by the Securities Act. There will be no public offering of securities in the United States
of America. The distribution of this documentation in certain Countries might be forbidden pursuant to the law. The information contained in
this document is not to be published or distributed in Canada, Japan or Australia, and is not an offer for sale in Canada, Japan, or Australia.
This document contains certain forward-looking statements, estimates and forecasts reflecting management’s current views with respect to
certain future events. Forward-looking statements, estimates and forecasts are generally identifiable by the use of the words “may,” “will,”
“should,” “plan,” “expect,” “anticipate,” “estimate,” “believe,” “intend,” “project,” “goal” or “target” or the negative of these words or other variations
on these words or comparable terminology. These forward-looking statements include, but are not limited to, all statements other than
statements of historical facts, including, without limitation, those regarding the Company’s future financial position and results of operations,
strategy, plans, objectives, goals and targets and future developments in the markets where the Company participates.
Due to such uncertainties and risks, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements as a prediction of
actual results. The issuer’s ability to achieve its projected objectives or results is dependent on many factors which are outside management’s
control. Actual results may differ materially from (and be more negative than) those projected or implied in the forward-looking statements.
Such forward-looking information involves risks and uncertainties that could significantly affect expected results and is based on certain key
assumptions.
All forward-looking statements included herein are based on information available as of the date hereof. No undertaking or obligation to update
publicly or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required
by applicable law is accepted.

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, O
GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE UNA SIMILE OFFERTA O SOLLECITAZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE
DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR
JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES
OR OTHERWISE BE UNLAWFUL

-7-

