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FCA annuncia l’intenzione di procedere al collocamento di 15.948.275 azioni ordinarie 
di CNH Industrial N.V. che rappresentano l’1,17% delle azioni ordinarie di CNHI 
 
Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU / MTA: FCA) (“FCA”) ha annunciato oggi 

l’intenzione di procedere al collocamento di 15.948.275 azioni ordinarie di CNH Industrial N.V. 

(“CNHI”), che rappresentano l’1,17% delle azioni ordinarie di CNHI (il “Collocamento”). Il 

Collocamento sarà rivolto ad alcuni investitori istituzionali attraverso una procedura di 

bookbuilding accelerato.  

Tale procedura di bookbuilding inizierà immediatamente. FCA si riserva comunque il diritto di 

chiudere le sottoscrizioni in qualsiasi momento. Le condizioni di sottoscrizione del 

Collocamento saranno tempestivamente comunicate al mercato. 

Société Générale Corporate & Investment Banking è stata nominata da FCA Sole Bookrunner 

del Collocamento. 

Londra, 16 marzo 2017 

 

Questo comunicato non è destinato alla pubblicazione o diffusione negli Stati Uniti (ivi inclusi i relativi territori e 

possedimenti, qualsiasi Stato degli Stati Uniti d’America ed il District di Columbia), in Canada, in Sudafrica, in 

Australia, in Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale comunicato sarebbe illegittimo. La diffusione di 

questo comunicato potrebbe essere limitata dalla normativa applicabile in talune giurisdizioni e qualunque soggetto 

che dovesse entrare in possesso di questo comunicato o di qualsiasi informazione in esso contenuta dovrebbe 

informarsi in merito a e osservare qualsiasi limitazione di tale natura. Qualsiasi inadempimento rispetto a queste 

limitazioni potrebbe rappresentare una violazione della normativa delle suddette giurisdizioni. 

Gli strumenti finanziari qui menzionati non sono stati né saranno registrati ai sensi dello US Securities Act del 1933, 

come modificato, e non potrebbero essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza la relativa registrazione o in assenza 

di un’esenzione eventualmente applicabile. Né questo documento né le informazioni qui contenute rappresentano o 

formano parte di un’offerta di vendita o di una sollecitazione di un’offerta d’acquisto di strumenti finanziari negli Stati 

Uniti. Non vi sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione. 

Negli Stati Membri dell’Area Economica Europea (“EEA”), che hanno recepito la Direttiva Prospetti (ciascuno di 

questi, uno “Stato Membro Rilevante”), questo comunicato e qualsiasi offerta ove effettuata successivamente 

vengono diffusi o svolti esclusivamente ai sensi dell’Art. 3, c. 2 della Direttiva Prospetti. A questi fini, l’espressione 

“Direttiva Prospetti” si riferisce alla Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata e recepita. Nel Regno 

Unito questo comunicato è diretto esclusivamente agli Investitori Qualificati (i) che hanno esperienza professionale 

nella materia relativa agli investimenti previsti nell’articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 

(Financial Promotion) Order 2005, come modificato (l’”Order”) o (ii) rientrano nell’articolo 49(2) da (A) a (D) dell’Order 

e (iii) ai quali potrebbe essere altrimenti legittimamente comunicato; qualsiasi altro soggetto nel Regno Unito non 

dovrebbe assumere alcuna iniziativa sulla base di questo comunicato e non dovrebbe agire o fare affidamento su di 

esso. 

L'offerta delle Azioni in Italia sarà effettuata ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive 

modificazioni, come recepito dall'articolo 34-ter, comma 1, del Regolamento CONSOB N. 11971, 14 maggio 1999, e 
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successive modificazioni (il “Regolamento Emittenti”), salvo che, con riguardo agli investitori qualificati, questi ultimi 

agiranno in conto proprio e non come depositari od intestatari per altri azionisti o terzi, ma restando in ogni caso 

esclusi; (i) piccole e medie imprese e persone fisiche indicate nel Regolamento Emittenti che non siano state incluse 

nel registro degli emittenti degli investitori qualificati, (ii) società di gestione ed intermediari finanziari autorizzati alla 

gestione patrimoniale per conto di terzi e (iii) società fiduciarie che gestiscono portafogli di investimento disciplinate 

dall’articolo 60, c. 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 

Il presente comunicato non è un’offerta di strumenti finanziari o di investimento né una sollecitazione di acquisto di 

strumenti finanziari o di investimenti in alcuna giurisdizione dove tale offerta o sollecitazione sarebbero illegittime. Non 

è stata assunta alcuna iniziativa che consentirebbe un’offerta degli strumenti finanziari od il possesso o la diffusione di 

questo comunicato in alcuna giurisdizione in cui questa iniziativa sarebbe richiesta a tal fine. Qualsiasi soggetto che 

entri in possesso di questo comunicato è tenuta ad informarsi in merito a ed osservare qualsiasi tale limitazione. 

Questo comunicato è stato diffuso da ed è responsabilità esclusiva di Fiat Chrysler Automobiles N.V. Nessuna 

rappresentazione o garanzia, espressa o implicita, è o sarà fornita in relazione a, e nessuna responsabilità è o sarà 

accettata da Société Générale Corporate & Investment Banking (il “Bookrunner”) o da alcuni dei propri affiliati o agenti 

in relazione all’accuratezza o completezza di questo comunicato o qualsiasi altra informazione scritta o verbale resa 

disponibile al pubblico o comunque pubblicamente disponibile nei confronti di qualsiasi parte interessata o dei 

consulenti di quest’ultima e, pertanto, qualsiasi responsabilità è esplicitamente esclusa. 

In relazione all’offerta delle azioni di CNH Industrial N.V. (le “Azioni”), il Bookrunner ed uno qualsiasi dei suoi affiliati 

agenti come investitore in conto proprio potrebbero assumere una posizione per conto proprio sulle Azioni e, in tale 

posizione, potrebbero conservare, acquistare o cedere per proprio conto tali Azioni. Inoltre, il Bookrunner od i suoi 

affiliati potrebbero concludere accordi di finanziamento o swap con gli investitori in relazione alle quali posizioni il 

Bookrunner (od i suoi affiliati) potrebbero di volta in volta acquistare, conservare o cedere le Azioni. Il Bookrunner non 

intende comunicare la misura di alcuna di queste operazioni o investimenti se non ai sensi di qualsiasi normativa 

applicabile che lo obblighi in tal senso. 

Le informazioni contenute in questo comunicato rappresentano soltanto un’informativa di base e non intendono 

essere complete. Non può essere fatto affidamento per alcuna ragione sulle informazioni contenute in questo 

comunicato né sulla loro accuratezza o completezza. Questo comunicato non intende identificare o suggerire i rischi 

(diretti o indiretti) che potrebbero essere connessi con un investimento nelle Azioni. Qualsiasi decisione di 

investimento relativa alle Azioni deve essere presa esclusivamente sulla base delle informazioni pubblicamente rese 

disponibili e relative alle Azioni (informazioni che non sono state indipendentemente verificate dal Bookrunner). 

Il Bookrunner sta agendo per conto di Fiat Chrysler Automobiles N.V., e di nessun altro soggetto in relazione ad 

alcuna offerta delle Azioni, e non sarà responsabile nei confronti di alcun altro soggetto per fornire le tutele spettanti ai 

clienti del Bookrunner né per fornire consulenza relativamente ad alcuna offerta delle Azioni. 

Questo comunicato e qualsiasi successiva offerta di strumenti finanziari potrebbero essere limitati dalla normativa in 

talune giurisdizioni ed i soggetti che ricevono questo comunicato o qualsiasi successiva offerta dovrebbero informarsi 

in merito a e osservare tali limitazioni e non devono in nessuna circostanza inviare questa comunicazione a nessun 

altro soggetto. Qualsiasi inadempimento rispetto a queste limitazioni potrebbe rappresentare una violazione della 

normativa delle suddette giurisdizioni. 


