
COMUNICATO STAMPA

PIRELLI RE: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

APPROVA LA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE PRELIOS S.P.A.

Milano, 15 luglio 2010 – Si è riunita oggi l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di
Pirelli & C. Real Estate.

In sede ordinaria, l’Assemblea ha confermato la nomina a Consigliere di Enrico Parazzini, già
cooptato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 28 maggio 2010. Il Consiglio di
Amministrazione, riunitosi al termine dell’Assemblea, ha altresì confermato Enrico Parazzini
nella carica già ricoperta di Amministratore Delegato Finanza. Enrico Parazzini, che affianca ai
vertici della Società l’Amministratore Delegato Giulio Malfatto, rimarrà in carica, unitamente agli
altri Consiglieri, fino all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre
2010.

In sede straordinaria, l’Assemblea ha approvato la modifica della denominazione sociale in
“Prelios S.p.A.”, e le conseguenti modifiche statutarie, che avranno efficacia in coincidenza con
il perfezionamento della separazione di Pirelli RE da Pirelli & C. e quindi subordinatamente alla
condizione sospensiva dell’efficacia del processo di separazione, approvato oggi
dall’Assemblea degli azionisti di Pirelli & C.

L’Assemblea straordinaria ha, infine, approvato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai
sensi dell’articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento,
in una o più volte e in via scindibile, entro un anno dalla data di deliberazione, fino all’importo
massimo del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione di azioni ordinarie con
esclusione del diritto di opzione. In tale contesto, come precedentemente annunciato,
Mediobanca e UniCredit hanno manifestato disponibilità a sottoscrivere un aumento di capitale
riservato per un ammontare complessivo di 20 milioni di euro, ripartiti pariteticamente tra loro,
sulla base di termini e condizioni che potranno essere concordati anche in prossimità
dell’attuazione della citata separazione di Pirelli RE da Pirelli & C..
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