Avviso ai sensi dell’articolo 41, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971
del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA
ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
avente ad oggetto azioni ordinarie

A.S. Roma S.p.A.
Offerente

NEEP ROMA HOLDING S.p.A.

NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP” o l’”Offerente”) in conformità a quanto previsto dall’art. 41 comma 6 del
Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato ed in conformità
a quanto previsto dal paragrafo F.3 del documento d’offerta pubblicato in data 13 ottobre 2011 (il “Documento
d’Offerta”), comunica che in data 3 novembre 2011 si è concluso il periodo di adesione all’offerta pubblica di
acquisto obbligatoria (l’”Offerta”) promossa dall’Offerente ai sensi degli articoli 102 e 106, comma primo, del D. Lgs.
24 Febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) avente ad oggetto n. 43.604.610 azioni ordinarie di A.S. Roma S.p.A. (l’”Emittente”
o “ASR”) del valore nominale di Euro 0,15 ciascuna, rappresentative del 32,903% dell’attuale capitale sociale di
ASR e pari alla totalità delle azioni in circolazione dell’Emittente emesse alla data del Documento d’Offerta
(le “Azioni”), dedotte le n. 88.918.686 Azioni detenute dall’Offerente rappresentative del 67,097% del capitale
sociale dell’Emittente.
Alla data del 3 Novembre 2011, risultano apportate all’Offerta n. 14.500.026 Azioni, pari al 33,253% delle Azioni
oggetto dell’Offerta e al 10,941% del capitale sociale sottoscritto e versato di ASR (rappresentato alla data
odierna da complessive n. 132.523.296 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,15 cadauna). Si segnala che
l’Offerente, non ha effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni dell’Emittente.
Sommando le Azioni portate in adesione all’Offerta a quelle già possedute dall’Offerente, l’Offerente risulta
detenere, alla data odierna, n. 103.418.712 Azioni, pari al 78,038% del capitale sociale sottoscritto e versato di
ASR.
Il controvalore complessivo delle Azioni apportate all’Offerta è pari a Euro 9.832.467,63
Poiché all’esito dell’Offerta, l’Offerente possiede una partecipazione inferiore al 90% del capitale sociale sottoscritto
e versato dell’Emittente, non si è verificato il presupposto di legge per l’applicazione delle disposizioni relative
all’obbligo di acquisto ex articolo 108, commi 1 e 2, del TUF.
In conformità al paragrafo F.5 del Documento di Offerta il Corrispettivo (pari ad Euro 0,6781) sarà pagato agli
aderenti, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni, il 10 novembre 2011.
Inoltre, non essendosi verificati i presupposti di legge non si procederà alla revoca delle azioni ASR dalla quotazione
nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, pertanto, l’Emittente rimarrà
quotata.
Roma, 9 Novembre 2011
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Consulente finanziario e Intermediario incaricato
del coordinamento della raccolta delle adesioni

