
OPA: PREMIO PIÙ ALTO E PIÙ 
TEMPO A DISPOSIZIONE 

Per questo motivo, nell’ambito dell’offerta pubblica finalizzata ad acquisire la 
totalità delle azioni ordinarie di AS Roma S.p.A., l’Offerente ha deciso di dare 
la svolta definitiva alla partita con determinazione, per arrivare all’obiettivo 
finale, aumentando il valore economico offerto da 0.43 € a 0.45 € per azione 
posseduta e prorogando di una settimana i termini per l’adesione. Dunque, 
non più il 15, ma fino al 22 luglio 2022. 

L’incremento del corrispettivo dell’offerta sarà valido anche per i tanti che in 
queste settimane hanno già manifestato la volontà di aderire all’offerta potendo 
così ottenere un premio economico oltre che i vantaggi di Assist Club. 

L’adesione all’offerta, oggi, è un’occasione unica e irripetibile per il nostro 
Club. 

Si ricorda che qualora l’offerta non andasse a buon fine, l’Offerente valuterà di 
realizzare ragionevolmente entro la fine del 2022, anche tramite NEEP Roma 
Holding S.p.A. e/o società facenti capo all’Offerente medesimo, operazioni 
straordinarie che possano comportare il Delisting della AS Roma senza 
che residuino azionisti di minoranza, come già comunicato alla CONSOB e al 
mercato. 

Tuttavia, è importante altresì sottolineare che se l’OPA non andrà in porto, gli 
azionisti (inclusi coloro che hanno finora aderito all’OPA) oltre a non ricevere un 
corrispettivo superiore a quello dell’OPA, non potranno più beneficiare del 
programma fedeltà dell’Assist Club (né di alcuno dei relativi vantaggi e/o 
opportunità). 

ADERISCI ORA 

Quindi, aderire oggi all’OPA significa: 

• Entrare a far parte dell’Assist Club, un programma senza precedenti,
ricco di vantaggi e premi esclusivi

• Migliorare l’operatività del Club, che diventerebbe più libero di concentrarsi
sul proprio core business: l'attività sportiva

https://assist.asroma.com/assist-club?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=it_assist_jun&utm_content=c1copy&smclient=71943721-1909-4fff-8158-8232329457d5
https://app3.salesmanago.pl/smrd.htm?url=https%3A%2F%2Fassist.asroma.com%2Fassist-club%3Futm_source%3DCRM%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dit_assist_jun%26utm_content%3Dc1copy&smclient=71943721-1909-4fff-8158-8232329457d5&smconv=bdfb6296-c47b-4f9d-b593-fb6cd4911987&smlid=7


• Vendere all’Offerente, di cui Dan Friedkin – che ha alle spalle il The 
Friedkin Group, un gruppo solido con un progetto internazionale – 
possiede indirettamente il 100% del capitale sociale 

 

Per maggiori dettagli in merito all’offerta si rinvia al documento di offerta 
disponibile qui e sul portale dedicato all'offerta.  

 

https://res.cloudinary.com/asroma2-production/image/upload/v1655101332/asroma2-prod/assets/Documento_offerta_finale_per_pubblicazione.pdf
https://res.cloudinary.com/asroma2-production/image/upload/v1655101332/asroma2-prod/assets/Documento_offerta_finale_per_pubblicazione.pdf
https://assist.asroma.com/

