REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DA 175 MILIONI DI EURO
Torino, 19 febbraio 2019 – Juventus Football Club S.p.A. annuncia che è avvenuto il regolamento del prestito
obbligazionario di Euro 175 milioni, al prezzo di 99,436%, con cedola fissa annua pari al 3,375% e scadenza al
19 febbraio 2024, come comunicato in data 13 febbraio 2019.
Le obbligazioni sono quotate presso il sistema multilaterale di negoziazione (c.d. MTF) Global Exchange Market
di Euronext Dublin e sono prive di rating.
Questo comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di vendita o di sottoscrizione di prodotti finanziari in
qualsiasi giurisdizione, inclusa l’Italia, in cui tale offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni ai
sensi delle disposizioni di legge applicabili. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere
un’offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l’Italia.
Le obbligazioni non sono state né saranno offerte o vendute negli Stati Uniti o per conto o beneficio di persone
residenti negli Stati Uniti (“U.S. persons”, così come definite nella Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933,
come successivamente modificato (il "Securities Act")) a meno che siano registrate ai sensi del Securities Act o
siano esentate da tale registrazione. Tali titoli non sono stati, né saranno registrati ai sensi del Securities Act, né ai
sensi di altra normativa. Nessuna autorizzazione è stata richiesta alla Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa (CONSOB) relativamente all’emissione delle obbligazioni, come previsto dalla normativa applicabile in
materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari.
Di conseguenza, le obbligazioni non sono state, né saranno offerte, vendute o collocate in Italia nell’ambito di
un’offerta al pubblico.
Da non distribuire negli Stati Uniti d’America e negli altri paesi
in cui la distribuzione non sia consentita ai sensi della legge applicabile
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