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 FCA fornisce informazioni in relazione alla distribuzione della propria partecipazione in 

GEDI Gruppo Editoriale 

  

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU; MTA: FCA) (“FCA”) comunica il completamento 

delle vendite effettuate dagli intermediari per conto degli azionisti FCA che non hanno  potuto 

ricevere le azioni ordinarie di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (“GEDI”) di loro spettanza 

nell’ambito della distribuzione. Come precedentemente annunciato, le azioni ordinarie di GEDI 

distribuite da FCA non sono state rese disponibili negli Stati Uniti e sono state depositate 

esclusivamente sui conti degli intermediari partecipanti al sistema Monte Titoli. Le azioni 

spettanti agli azionisti FCA privi dei requisiti previsti per ricevere le azioni ordinarie di GEDI 

ovvero che non hanno adottato le misure necessarie affinché le azioni potessero essere 

accreditate sul conto di un partecipante al sistema Monte Titoli, sono state aggregate e 

vendute sul mercato. I proventi netti risultanti da tali operazioni di vendita vengono pagati pro 

quota in contanti ai titolari di azioni ordinarie di FCA aventi titolo successivamente alla 

conversione in dollari statunitensi di tutti gli importi ricevuti in altre valute.  

A conclusione di tali vendite, FCA comunica che tali azionisti riceveranno, in luogo della 

distribuzione di azioni ordinarie GEDI, un pagamento pro quota in contanti di USD 0,041340    

equivalente a € 0,035653 per azione ordinaria FCA. Si prevede che questo pagamento, al 

netto di ogni ritenuta fiscale applicabile, venga accreditato sui conti dei partecipanti al sistema 

DTC il 1 novembre 2017. I conti individuali degli azionisti verranno accreditati 

successivamente sulla base degli accordi in essere tra i singoli azionisti e le loro controparti 

bancarie. 

Ulteriori informazioni in relazione alla distribuzione di azioni ordinarie GEDI agli azionisti FCA 

sono disponibili alla sezione investor relations del sito internet di FCA 

https://www.fcagroup.com/it-it/investors/pages/gedi-disclaimer.aspx. 

Londra, 28 ottobre 2017 
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