
 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

PRELIOS: RIUNITA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
 

Approvato il bilancio 2016 
 

Confermato in 10 il numero dei consiglieri con la nomina di Cesare Ferrero  
 

Conferito alla Società KPMG S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti  
per gli esercizi 2017-2025  

 
Espresso parere favorevole alla politica sulla remunerazione 

 
 

Milano, 31 maggio 2017 – Si è riunita oggi l’Assemblea ordinaria degli azionisti di Prelios 
S.p.A.. 
 
L’Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio 2016 che, si ricorda in sintesi, si è chiuso 
a livello consolidato1 con ricavi a 76,8 milioni di euro (66,4 €/mln nel 20152); EBIT3 a 4,1 milioni 

di euro (-0,8 €/mln nel 2015); risultato netto a -29,8 milioni di euro (-44,5 €/mln nel 2015). Per 
quanto riguarda la Capogruppo, nell’esercizio 2016 ha registrato un risultato netto negativo per 
11,3 milioni di euro, rispetto alla perdita netta di 29,6 milioni del 2015. 
 
L’Assemblea ha inoltre confermato – a seguito delle dimissioni precedentemente rassegnate da 
Andrea Mangoni – in 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 
confermando la nomina di Cesare Ferrero, già cooptato quale nuovo amministratore della 
Società in data 13 aprile 2017, che rimarrà in carica unitamente agli altri Consiglieri fino alla 
scadenza del mandato fissata con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. Il curriculum 
vitae del nominato Amministratore è consultabile sul sito internet www.prelios.com. Sulla base 
delle informazioni disponibili e rese dall’interessato non risulta che, alla data odierna, il 
medesimo detenga partecipazioni azionarie in Prelios. 
 
L’Assemblea ha inoltre provveduto a conferire alla Società KPMG S.p.A. l’incarico di revisione 
legale dei conti per gli esercizi 2017-2025, per un corrispettivo annuo di 312.500 euro. 
 
Infine, con riferimento alla relazione sulla remunerazione sottoposta all’Assemblea ai sensi 
dell’art. 123-ter del Testo Unico sulla Finanza, l’Assemblea stessa ha espresso voto favorevole 
sulla politica in materia di remunerazione e sulle procedure relative alla stessa adottate dalla 
Società. 
 

* 
 
Si ricorda che la Relazione finanziaria annuale di Prelios al 31 dicembre 2016 – comprendente il 
bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, l’attestazione di cui 
all’articolo 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 e successive 
modifiche nonché le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione – è a 
disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, 
presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage 

                                                 
1
 Si evidenzia che il bilancio consolidato – dal punto di vista industriale – fornisce una migliore rappresentazione del Gruppo nel suo complesso, essendo quest’ultimo 

costituito da una molteplicità di società partecipate da Prelios. 
2
 Dal fatturato 2015 è stato escluso il valore riferito alla componente investimenti (pari a 4,5 milioni di euro). Si ricorda, infatti, come Prelios nel 2016 abbia 

perfezionato lo spin-off della componente investimenti nella società Focus Investments S.p.A.. 
3
 Per EBIT della Società si intende il valore composto dal risultato operativo – inclusivo delle spese generali e amministrative (G&A Holding) e rettificato degli oneri di 

ristrutturazione – e dal risultato da partecipazioni afferenti le società operative attive nell’Alternative Asset Management e nei Real Estate Services. 

http://www.prelios.com/


2 

 

(www.emarketstorage.com).  
La medesima documentazione è disponibile sul sito internet www.prelios.com.  
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, entro il 30 
giugno 2017. 
 

*  *  * 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Prelios S.p.A., Sergio 
Cavallino, attesta – ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 
58/1998) – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società. 
 
 
 

*  *  * 
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