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Maranello (Italia), 29 luglio 2021 – Ferrari N.V. (NYSE/MTA: RACE) (“Ferrari” o la “Società”) annuncia oggi 

di aver completato il collocamento privato presso investitori istituzionali statunitensi di obbligazioni 

senior con cedola 0,91% e scadenza nel 2032 per un importo nominale complessivo di Euro 

150.000.000 (i “Titoli”). 

 

I proventi netti del collocamento saranno impiegati per le generali esigenze del Gruppo.  

 

 

Disclaimer 

Il presente annuncio non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto 

dei Titoli o di qualsiasi altro strumento finanziario, e non costituisce un’offerta, sollecitazione o vendita 

in qualsiasi stato o giurisdizione nel quale tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale.  

 

I Titoli non sono stati registrati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (come 

modificato, il “Securities Act”) e non potranno essere offerti, venduti, presentati, acquistati o consegnati 

negli Stati Uniti o per conto o a beneficio di “U.S. persons” (come definiti nel Securities Act) in mancanza 

di registrazione o di una applicabile esenzione dagli obblighi di registrazione. Non vi è alcuna garanzia 

che l’offerta sarà completata o, se completata, riguardo ai termini in cui è stata completata.  

 

La presente comunicazione non costituisce un’offerta di strumenti finanziari al pubblico nel Regno 

Unito. Nessun prospetto è stato o sarà approvato nel Regno Unito riguardo ai Titoli. Di conseguenza 

questa comunicazione è rivolta esclusivamente a (i) soggetti che risiedono al di fuori del Regno Unito, 

(ii) professionisti operanti nel settore degli investimenti che rientrano nell’Articolo 19(5) del Financial 

Services and Markets Act 2000 (Promozione finanziaria) Ordine 2005 (e sue modifiche, l’“Ordine”) o (iii) 

soggetti che rientrano nell’Articolo 49(2) lettere (a) fino a (d) (‘società ad alto patrimonio netto, 

associazioni non costituite in società, ecc.’) dell’Ordine (tutti questi soggetti qui definiti come ‘soggetti 

ri levanti’). La presente comunicazione non deve essere recepita o invocata da soggetti che non sono 

soggetti rilevanti. Qualsiasi attività di investimento a cui fa riferimento il presente comunicato stampa 

è riservata esclusivamente a soggetti rilevanti e può essere svolta solo da soggetti rilevanti. 

 

 

FERRARI N.V. COLLOCA OBBLIGAZIONI PER UN IMPORTO 
NOMINALE DI EURO 150 MILIONI CON SCADENZA NEL 2032 
PRESSO INVESTITORI ISTITUZIONALI STATUNITENSI 
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Ferrari 

Ferrari è uno tra i marchi leader del settore del lusso a livello mondiale e si occupa di design, 

progettazione, produzione e vendita delle auto sportive di lusso ad alte prestazioni più famose al 

mondo. Il marchio Ferrari è simbolo di esclusività, innovazione, prestazioni sportive all’avanguardia e 

design italiano. La storia e l’immagine delle auto Ferrari sono strettamente legate al team di Formula 1 

Scuderia Ferrari, la squadra che ha ottenuto più successi nella storia della Formula 1. Dal 1950, anno in 

cui ha avuto inizio il Campionato Mondiale di Formula 1, fino a oggi, la Scuderia Ferrari ha vinto 238 Gran 

Premi, 16 titoli del campionato mondiale costruttori e 15 titoli del campionato mondiale piloti. Ferrari 

progetta e produce i propri veicoli a Maranello, Italia, e li vende in oltre 60 mercati in tutto il mondo. 

 

Dichiarazioni previsionali 

Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali. In alcuni casi tali affermazioni possono 

essere caratterizzate da termini quali “può”, “sarà”, “si prevede”, “potrebbe”, “dovrebbe”, “intende”, 

“stima”, “prevede”, “crede”, “rimane”, “in linea”, “successo”, “crescita”, “design”, “target”, “obiettivo”, 

“risultato”, “previsione”, “proiezione”, “previsione”, “prospettiva”, “piano” o termini simili. Le dichiarazioni 

previsionali non costituiscono una garanzia da parte del Gruppo riguardo ai risultati futuri. Piuttosto, 

sono basate sulle aspettative e proiezioni attuali del Gruppo circa eventi futuri e, per loro stessa natura, 

sono soggette a rischi e incertezze. Tali dichiarazioni si riferiscono ad eventi, e dipendono da 

circostanze, che potrebbero effettivamente verificarsi o non verificarsi in futuro. Pertanto è 

opportuno non fare indebito affidamento su tali affermazioni. I risultati effettivi potrebbero differire 

significativamente da quelli riportati in tali dichiarazioni per una serie di vari fattori descritti nelle sezioni 

intitolate “Risk Factors” e “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of 

Operations of the Group” nei report annuali e trimestrali della Società depositati presso la Securities 

and Exchange Commission statunitense e disponibili sul sito di Ferrari (http://corporate.ferrari.com).  

 

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento devono considerarsi valide solo alla 

data del presente documento e la Società non si assume alcun obbligo di aggiornare o modificare 

pubblicamente tali dichiarazioni. Ulteriori informazioni riguardo al Gruppo e alle sue attività, inclusi 

elementi che potrebbero significativamente influenzare i risultati finanziari della Società, sono inclusi 

nelle relazioni della Società e nelle informative trasmesse alla Securities and Exchange Commission 

statunitense, all’AFM e alla CONSOB. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Media Relations 

tel.: +39 0536 949337 

Email: media@ferrari.com 
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