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 Il Consiglio di Amministrazione di FCA autorizza operazioni sul 

capitale 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU) (“FCA”) ha autorizzato il 

collocamento e la vendita di azioni ordinarie FCA e di un prestito obbligazionario a conversione 

obbligatoria. Le offerte dovranno essere  registrate presso la U.S. Securities and Exchange Commission. 

L’offerta riguarderà sino a 100 milioni di azioni ordinarie FCA, incluse le 35 milioni di azioni ordinarie 

proprie detenute da FCA e circa 54 milioni di azioni ordinarie per reintegrare il capitale delle azioni 

cancellate a seguito dell’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti Fiat riconosciuto dalla 

normativa italiana nell’ambito della fusione transfrontaliera di Fiat S.p.A. in FCA. Dette azioni sono state 

rimborsate e cancellate come richiesto dalla legge italiana.  

FCA si attende di collocare un ammontare nominale complessivo sino a 2,5 miliardi di dollari USA di 

obbligazioni a conversione obbligatoria mediante un’offerta registrata presso la SEC e rivolta a investitori 

istituzionali statunitensi ed internazionali. Le obbligazioni a conversione obbligatoria saranno convertibili 

obbligatoriamente alla scadenza in azioni ordinarie FCA. Il tasso di interesse, il rapporto di conversione e 

gli altri termini e condizioni delle obbligazioni a conversione obbligatoria saranno definiti al momento del  

pricing dell’offerta. Ci si attende che gli investitori che parteciperanno all’offerta, subordinatamente al 

completamento della separazione di Ferrari annunciata oggi, avranno titolo a partecipare all’operazione 

di separazione e ricevere azioni di Ferrari secondo le usuali regole di adeguamento dei termini di 

conversione. Ci si attende che l’offerta sia completata entro la fine del 2014. La tempistica dell’offerta 

resta subordinata alle condizioni di mercato ed ai requisiti previsti dalla normativa applicabile per la 

registrazione.  

Londra, 29 ottobre 2014 
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 Il presente documento non costituisce offerta di scambio o di vendita o offerta di scambio o acquisto di 

strumenti finanziari. Non avrà lungo alcuna offerta di strumenti finanziari in alcun ordinamento nel quale 

l’offerta o la vendita sarebbero illegittime prima della registrazione o approvazione in base alle norme 

applicabili in tale ordinamento.  

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 un 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 e 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 (sia in Italia che all’estero), 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. 

 


