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 Distribuzione della partecipazione detenuta da FCA in GEDI Gruppo Editoriale 
 

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”) (NYSE: FCAU / MTA: FCA) comunica che il 1 ed il 2 

luglio 2017 (1) è stato sottoscritto l’atto relativo alla scissione in favore di InterimCo B.V. della 

partecipazione detenuta da FCA in GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (“GEDI”); la scissione è 

divenuta efficace il 2 luglio 2017, e (2) sono state approvate la liquidazione di InterimCo B.V. e 

la distribuzione anticipata ai soci delle azioni ordinarie di GEDI.  

La scissione e la liquidazione costituiscono i passaggi principali della precedentemente 

annunciata operazione relativa alla distribuzione ai titolari delle azioni ordinarie di FCA delle 

azioni ordinarie di GEDI detenute da FCA.  

I titolari delle azioni ordinarie di FCA avranno diritto a 0,0484 azioni ordinarie di GEDI per ogni 

azione FCA detenuta. La record date della distribuzione sarà il 4 luglio 2017 (per le azioni 

ordinarie FCA depositate presso il sistema Monte Titoli) e il 6 luglio 2017  (per le azioni 

ordinarie FCA depositate presso il sistema DTC), in linea con i diversi periodi standard di 

regolamento dell’operazione nonché i diversi giorni lavorativi applicabili nei differenti mercati di 

riferimento.  

Ulteriori informazioni in merito alla distribuzione delle azioni ordinarie di GEDI ai soci di FCA 

sono state messe a disposizione nella sezione investor relations del sito web di FCA al 

seguente indirizzo. https://www.fcagroup.com/it-

IT/investors/stock_info_and_shareholder_corner/shareholder_meetings/Pages/default.aspx. 

Londra, 2 luglio 2017 

 

 

 

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”). Queste 

dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, 

per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. Sono 

dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, 

accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare indebito affidamento su di esse. I risultati 

effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una 

molteplicità di fattori, incluse la volatilità ed il deterioramento dei mercati, del capitale e finanziari, una 

ricaduta della crisi del debito sovrano in Europa, variazioni nei prezzi delle materie prime, cambiamenti 

nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di 

business, di natura atmosferica, per inondazioni, terremoti o altri disastri naturali, mutamenti della 

normativa e del contesto istituzionale, difficoltà nella produzione, inclusi vincoli nell’utilizzo degli impianti 

e nelle forniture e molti altri rischi e incertezze, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del 

Gruppo. 
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