
 
 

 

 

 

 

 

FCA annuncia il numero di azioni ordinarie di cui è prevista l’emissione a seguito della 

conversione obbligatoria delle Obbligazioni FCA 7.875% a conversione obbligatoria  

 
Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU / MTA: FCA) (“FCA”) annuncia oggi il numero di 

azioni ordinarie di cui è prevista l’emissione a seguito della conversione obbligatoria delle 

obbligazioni FCA 7,875% a conversione obbligatoria (le “Obbligazioni”) prevista per il 15 

dicembre 2016. 

 
Secondo i termini dell’Indenture in base al quale sono state emesse le Obbligazioni, ogni $100 

di valore nozionale delle Obbligazioni verranno convertiti in 8,3077 azioni FCA ordinarie (le 

“Azioni Ordinarie”), del valore nominale unitario di €0,01, sulla base della media dei prezzi 

giornalieri medi ponderati per i volumi registrati per le Azioni Ordinarie al New York Stock 

Exchange durante i 20 giorni consecutivi di mercato aperto compresi tra il 14 novembre 2016 

ed il 12 dicembre 2016, estremi inclusi. Trattandosi di conversione obbligatoria, i possessori 

delle Obbligazioni avranno titolo a ricevere le Azioni Ordinarie a seguito della conversione in 

modo automatico.   

 
FCA prevede di emettere un totale di 238.846.375 Azioni Ordinarie a seguito della 

conversione. Non saranno emesse frazioni di azioni ordinarie. I possessori registrati delle 

Obbligazioni riceveranno l’equivalente delle frazioni di Azione Ordinaria in denaro, sulla base 

di un valore di $8,5342 per Azione Ordinaria, pari al prezzo medio ponderato per i volumi delle 

Azioni Ordinarie FCA registrato il 12 dicembre 2016 al New York Stock Exchange. 

  

Si prevede che immediatamente dopo la conversione obbligatoria delle Obbligazioni il numero 

delle azioni FCA ordinarie emesse ed in circolazione sia pari a 1.527.965.719. 

 

 
Londra, 13 dicembre 2016 

 

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. 

 
 

  
Per ulteriori informazioni: 

tel.: +39 (011) 00 63088 

Email: mediarelations@fcagroup.com 

www.fcagroup.com 
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