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Milano, 13 giugno 2018 – Si è riunita oggi a Milano, nella nuova sede di via Valtellina 15/17, 
l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Prelios S.p.A. 
 
L'odierna Assemblea fa seguito alla Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria totalitaria sulle 
azioni ordinarie di Prelios promossa da Lavaredo S.p.A. che, come reso noto al mercato, a far 
data dal 14 maggio scorso è socio unico di Prelios S.p.A.; dalla stessa data, le azioni Prelios 
sono state revocate dalla quotazione sul MTA di Borsa Italiana. 
 
L’Assemblea, in sede Straordinaria, ha adottato un nuovo statuto sociale conseguente alla 
intervenuta revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie. 
 
L’Assemblea, in sede Ordinaria, ha approvato il bilancio dell’esercizio 2017 che, si ricorda in 
sintesi, a livello consolidato si è chiuso con ricavi in crescita del 5% a 80,4 milioni di euro (76,8 
mln nel 2016); EBIT in crescita del 72% a 6,9 milioni di euro (4,1 mln nel 2016); posizione 
finanziaria netta attiva per 1,3 milioni di euro (-6,5 mln al 31 dicembre 2016); risultato netto, al 
netto della componente Investment, positivo per +2,6 milioni di euro rispetto a -11,1 mln nel 2016 
(risultato netto negativo per 33,8 milioni di euro includendo la componente Investment). La 
Capogruppo Prelios S.p.A. nell’esercizio 2017 ha registrato un risultato netto negativo per 14,9 
milioni di euro, rispetto al risultato netto negativo per 11,3 milioni dell'esercizio 2016. 
 
In data odierna l’Assemblea Ordinaria di Prelios S.p.A. ha, inoltre, nominato il Consiglio di 
Amministrazione, determinando in 6 il numero dei suoi componenti. La durata del mandato è 
stata stabilita in tre esercizi, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2020. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. risulta composto da: Fabrizio Palenzona, 
Riccardo Serrini, Federico Lovadina, Gianni Mion, Patrizia Rizzo, Fabio Sangiovanni. I 
curricula vitae degli Amministratori sono consultabili sul sito internet www.prelios.com.  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A., riunitosi successivamente all'Assemblea, ha 
confermato Fabrizio Palenzona nella carica di Presidente e Riccardo Serrini nella carica di 
Direttore Generale del Gruppo. 
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