
 

P
R

E
S

S
 R

E
L

E
A

S
E

 Comunicazione Regolamentata: risultati trimestrali stimati di NBNV 

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU / MI: FCA) ("FCA") rende noto che la sua 

controllata, New Business Netherlands N.V., che prenderà il nome di  Ferrari N.V. (“NBNV”) 

ha pubblicato in un filing regolamentare alla U.S. Securities and Exchange Commission alcune 

stime sui propri risultati operativi.  

NBNV ha dichiarato che per il trimestre che si conclude il 30 settembre 2015 si attende  di 

registrare (i) ricavi consolidati netti compresi in un range di €720-730 milioni; (ii) EBIT 

compreso in un  range di €140-145 milioni; e (iii) Adjusted EBITDA compreso in un range di 

€210-215 milioni. NBNV ha dichiarato che i propri risultati  consolidati di periodo non sono 

ancora disponibili e che le attese di cui sopra costituiscono unicamente stime del management 

di NBNV basate sulle informazioni al momento disponibili. I risultati effettivamente conseguiti 

da NBNV potrebbero differire da tali attese. L’Adjusted EBITDA è una misura non-GAAP, che 

NBNV ha dichiarato agevola la capacità del suo management di identificare i trend operativi ed 

assumere decisioni riguardanti futuri investimenti, allocazione di risorse e altre decisioni 

operative. Non è disponibile per il periodo una riconciliazione di tale misura con una misura 

comparabile prevista da International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Questo comunicato non costituisce offerta di vendita o sollecitazione di offerte di acquisto di 

tali strumenti finanziari, né avrà luogo alcuna loro offerta in alcun stato od ordinamento nel 

quale tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbero illegittime prima della registrazione o 

approvazione in base alle norme applicabili in tale ordinamento. 

12 ottobre 2015 

Dichiarazioni previsionali 

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

NBNV. NBNV 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. 
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