
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

PRELIOS: ESEGUITA GARANZIA DA PARTE DEI SOGGETTI FINANZIATORI  

 

CON LA SOTTOSCRIZIONE ODIERNA PER UN CONTROVALORE DI CIRCA 70 MILIONI DI 

EURO SI COMPLETA L’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE DA 115 MILIONI DI EURO 

 
 

Milano, 23 agosto 2013 – Facendo seguito a quanto già reso noto al mercato e, da ultimo, a 

quanto comunicato in data 20 agosto 2013, Prelios S.p.A. informa che - in data odierna - i 

soggetti finanziatori di Prelios S.p.A. (le banche finanziatrici del c.d. “Club Deal”, Intesa Sanpaolo 

S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Milano Soc. 

Coop. a r.l., Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. p.a., Banca popolare dell’Emilia Romagna 

Soc. Coop., Banca Carige S.p.A.- Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, UBI Banca 

Soc.Coop.p.A. (già Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.), nonché Pirelli 

& C. S.p.A.) hanno sottoscritto – tramite conversione pro-quota dei rispettivi crediti vantati verso 

la Società e in adempimento degli impegni di garanzia assunti relativamente alla parte inoptata 

dell’Aumento di Capitale in Opzione – complessive n. 116.895.802 azioni ordinarie Prelios, pari al 

60,51% del totale delle azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo di 

Euro 69.588.070,93. 

 

Pertanto, l’Aumento di Capitale in Opzione si è positivamente concluso con la integrale 

sottoscrizione di complessive n. 193.195.887 azioni ordinarie di nuova emissione, per un 

controvalore pari a Euro 115.009.511,53. 

 

Si ricorda, inoltre, come già reso noto al mercato in data 31 luglio 2013 e in data 20 agosto 2013, 

che la società Fenice S.r.l. (partecipata da Feidos 11 S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit 

S.p.A. e Pirelli & C. S.p.A.) ha integralmente sottoscritto per cassa l’aumento di capitale alla 

stessa riservato per Euro 70.005.789,37, con conseguente emissione di n. 117.597.496 azioni di 

categoria B, senza diritto di voto e non destinate alla quotazione. 

 

Il nuovo capitale sociale di Prelios S.p.A. risulta, pertanto, pari a Euro 189.896.923,40 

(interamente sottoscritto e versato), rappresentato da complessive n. 394.793.383 azioni (senza 

valore nominale), di cui n. 277.195.887 azioni ordinarie e n. 117.597.496 azioni di categoria B. 

L’attestazione dell’aumento di capitale sarà depositata nei termini di legge, ai sensi dell’art. 2444 

del codice civile, presso il Registro Imprese di Milano. 

 

*** 

 

NON PER LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE  

La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non 

saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell’United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il 

“Securities Act”), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia 

soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono 

essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di 

un esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono predisposte né 

possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.  

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Ufficio Stampa Prelios Tel. +39/02/6281.33549 

Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4057 

www.prelios.com  
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