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 FCA convoca l’Assemblea straordinaria per l’approvazione della proposta di 

separazione di Ferrari 

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE:FCAU/MI:FCA) (“FCA”) comunica di aver provveduto 

alla pubblicazione dell’Agenda e delle explanatory notes per l’Assemblea Straordinaria degli 

Azionisti FCA convocata per il 3 dicembre 2015 ad Amsterdam.  

L’Assemblea Straordinaria è chiamata ad approvare una scissione in forza della quale FCA 

trasferirà tutte le azioni da essa detenute in Ferrari N.V. a FE Interim B.V., neo-costituita 

società olandese, contro emissione da parte di FE Interim B.V. di azioni ordinarie e azioni a 

voto speciale a beneficio degli azionisti detentori delle corrispondenti azioni FCA (la 

“Scissione”). La Scissione fa parte di una serie di operazioni volte a separare la residua 

partecipazione di FCA in Ferrari N.V. ed a distribuire tale partecipazione ai detentori di azioni e  

mandatory convertible securities di FCA, come più ampiamente descritto nella 

documentazione assembleare. 

La record date per l’Assemblea straordinaria sarà il 5 novembre 2015. La Notice per 

l’assemblea, l’Agenda e le Explanatory Notes e l’ulteriore documentazione assembleare sono 

disponibili sul sito internet di FCA, http://www.fcagroup.com, dove possono essere consultati e 

prelevati elettronicamente.
1
 Gli azionisti possono ottenere gratuitamente copia cartacea di tale 

documentazione, rivolgendosi al contatto indicato sotto.  

Londra, 22 ottobre 2015 

 

  

                                                           
1
 http://www.fcagroup.com/it-

IT/investor_relations/stock_shareholder_corner/shareholder_meetings/Pages/shareholder_meetings_2015.aspx  

http://www.fcagroup.com/
http://www.fcagroup.com/it-IT/investor_relations/stock_shareholder_corner/shareholder_meetings/Pages/shareholder_meetings_2015.aspx
http://www.fcagroup.com/it-IT/investor_relations/stock_shareholder_corner/shareholder_meetings/Pages/shareholder_meetings_2015.aspx


 

 

 

 

 

P
R

E
S

S
 R

E
L

E
A

S
E

 Il presente documento non costituisce offerta di scambio o di vendita o offerta di scambio o acquisto di 

strumenti finanziari. Non avrà luogo 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. 

 

 

Dichiarazioni previsionali  

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”) ai sensi 

delle safe harbor provisions dello United States Private Securities Litigation Reform Act del 1995 - cioè 

dichiarazioni relative ad eventi futuri, non del passato. Le dichiarazioni previsionali sono basate sulle 

attuali aspettative e comprendono qualsiasi affermazione che non si riferisca direttamente ad un evento 

attuale o storico. In tale contesto le dichiarazioni previsionali spesso riguardano nostre attese circa i 

nostri futuri risultati di business o finanziari e spesso contengono termini quali “prevedere”, “credere”, 

“intendere”, “aspettarsi”, “pianificare”, “sarà” o altri termini simili. Tali dichiarazioni previsionali 

comportano taluni rischi ed incertezze e in ultimo potrebbero dimostrarsi non corrette. I risultati effettivi e 

gli eventi del futuro potrebbero essere sostanzialmente diversi da quelli previsti in tali dichiarazioni. Per 

ulteriori informazioni sui rischi e sulle incertezze, siete inviati a fare riferimento ai documenti depositati 

presso la SEC da FCA. FCA non si assume alcun impegno e non intende aggiornare tali dichiarazioni 

previsionali alla luce di eventi o circostanze che si verifichino successivamente alla data di questo 

comunicato stampa. Siete invitati di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali, che 

debbono considerarsi valide soltanto alla data di questo comunicato stampa. La portata di tutte le 

dichiarazioni previsionali nella loro interezza è limitata dalla presente dichiarazione cautelativa. 

Contatti: 

Fiat Chrysler Automobiles 

Joe Veltri, +1 248 57 69 257 

Head of Investor Relations 

joe.veltri@fcagroup.com  

 

Fiat Chrysler Automobiles 

Corporate Communications 

tel.: +39 (011) 00 63088 

Email: mediarelations@fcagroup.com 

www.fcagroup.com 
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