PRESS RELEASE

FCA annuncia l’intenzione di separare Magneti Marelli
Il Consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”) (NYSE:
FCAU / MTA: FCA) ha annunciato oggi di aver autorizzato il management di FCA a
sviluppare ed implementare un piano per separare le attività di Magneti Marelli da
FCA e distribuire agli azionisti di FCA le azioni di una nuova holding company Magneti
Marelli. Si prevede che la separazione sarà completata per fine 2018 o inizio 2019 e
che le azioni di Magneti Marelli saranno quotate presso la Borsa di Milano.
“La separazione creerà valore per gli azionisti di FCA e nel contempo fornirà la
necessaria flessibilità operativa per la crescita strategica di Magneti Marelli negli anni
a venire. Lo spin-off consentirà inoltre a FCA di ulteriormente focalizzarsi sul proprio
portafoglio core e allo stesso tempo di migliorare la propria struttura di capitale” ha
detto Sergio Marchionne, CEO di FCA. “La separazione di FCA e Magneti Marelli è un
ingrediente chiave del Business Plan 2018-2022 che verrà pubblicato in giugno” ha
proseguito Marchionne “il Consiglio di amministrazione di FCA ritiene che questa
separazione sia il passo più appropriato e porti beneficio a Magneti Marelli, a FCA ed
ai nostri azionisti”.
La separazione di Magneti Marelli sarà subordinata alle approvazioni richieste dalla
normativa, ad approfondimenti di ordine legale e fiscale, all’approvazione finale della
struttura dell’operazione da parte del Consiglio di amministrazione di FCA e ad ogni
altra condizione propria di questo genere di operazioni. FCA potrà, in ogni momento e
per qualsiasi ragione, modificare o porre fine all’operazione e non vi è alcuna
assicurazione riguardo ai suoi tempi od al suo completamento.
Londra, 5 aprile 2018
Il presente documento non costituisce offerta di scambio o vendita o acquisto di strumenti finanziari. Non
avrà lungo alcuna offerta di strumenti finanziari in alcun ordinamento nel quale l’offerta o la vendita
sarebbero illegittime prima della registrazione o approvazione in base alle norme applicabili in tale
ordinamento.
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 un 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 e 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 (sia in Italia che all’estero), 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.
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