PATTO PARASOCIALE RELATIVO A PRELIOS

Estratto ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 129 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio
1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”)
In data 22 aprile 2016, UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Pirelli & C. S.p.A. (gli “Aderenti”) hanno sottoscritto un accordo (l’“Accordo”) avente ad oggetto
il deposito di una lista congiunta di candidati per la nomina del collegio sindacale di Prelios S.p.A. (“Prelios”) posta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli
azionisti di Prelios convocata per il 19 maggio 2016 (l’“Assemblea Prelios”).
L’Accordo ha ad oggetto gli strumenti finanziari emessi da Prelios, una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale e numero di
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale €55.686.524,26 sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 1.364.087.011
azioni (senza valore nominale), di cui: (i) n. 1.153.098.810 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.
(le “Azioni Ordinarie”); e (ii) n. 210.988.201 azioni di categoria B prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili in Azioni Ordinarie secondo
quanto previsto dallo statuto di Prelios (le “Azioni B” e, insieme alle Azioni Ordinarie nonché ad altre eventuali azioni di qualunque categoria emesse da Prelios, le
“Azioni Prelios”).
L’Accordo ha ad oggetto le Azioni Prelios che saranno detenute dagli Aderenti nel periodo della sua efficacia. Al 21 aprile 2016, gli Aderenti (a) non detengono Azioni B
e (b) detengono il seguente numero di Azioni Ordinarie.
n. Azioni Ordinarie

% rispetto al totale del
capitale sociale votante
di Prelios*

% rispetto al capitale sociale
economico di Prelios**

% rispetto al totale delle Azioni
Ordinarie oggetto dell’Accordo

Intesa Sanpaolo S.p.A.

117.752.487

10,21

8,63

29,37

UniCredit S.p.A.

135.042.239

11,71

9,90

33,68

Pirelli & C. S.p.A.

148.127.621

12,85

10,86

36,95

Totale

400.922.347

34,77

29,39

100

Aderente

* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie. ** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.

Gli Aderenti hanno escluso qualsiasi obbligo relativamente all’intervento e all’esercizio del diritto di voto su alcuna delle materie poste all’ordine del giorno
dell’Assemblea Prelios.
L’Accordo: (i) è stato concluso nell’ambito delle consultazioni avviate ai sensi del patto parasociale relativo a Fenice S.r.l. (“Fenice”) e Prelios stipulato in data
31 luglio 2013 e in essere alla data odierna tra gli Aderenti e la stessa Fenice (il “Patto Fenice”); e (ii) costituisce un accordo separato e autonomo rispetto al
Patto Fenice.
L’Accordo cesserà di produrre automaticamente ogni effetto alla conclusione dell’Assemblea Prelios. Non è previsto il rinnovo dell’Accordo a tale scadenza. Alla
cessazione dell’Accordo, il Patto Fenice continuerà ad essere pienamente efficace e vincolante tra gli Aderenti e Fenice secondo le condizioni e termini ivi indicate.
Le disposizioni dell’Accordo che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. a), TUF.
Per una più ampia descrizione dell’Accordo, si rinvia all’estratto reso disponibile sul sito internet di Prelios (www.prelios.com), che contiene le informazioni
richieste dall’art. 130 Regolamento Emittenti.
Milano, 23 aprile 2016

