Avviso ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 (“TUF”) e dell’art. 131, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971
del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento
Emittenti”).
Il presente documento contiene le informazioni richieste ai sensi dell’art. 131, comma 2, del
Regolamento Emittenti ed è altresì pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A.
www.prelios.com.

*****
Ad integrazione dell’avviso pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” in data 3 gennaio
ultimo scorso, Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni (“UBI”), ai
sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art. 131, comma 2, del Regolamento Emittenti, comunica che la stessa, nel corso del semestre chiuso il 31 dicembre 2013, ha venduto complessive n. 2.249.053 azioni ordinarie Prelios S.p.A. sindacate nell’Accordo di Co-Vendita stipulato con Fenice S.r.l. (l’”Accordo UBI”), che rappresentano: (i) lo 0,81% delle
azioni ordinarie emesse e sottoscritte e (ii) lo 0, 57% del capitale sociale di Prelios S.p.A.,
tenuto conto anche delle azioni di categoria “B”; conseguentemente, gli strumenti finanziari conferiti nell’Accordo UBI, alla data del presente avviso, sono costituiti da:
n. 117.597.496 azioni di categoria “B” detenute da Fenice S.r.l., che rappresentano (i) il 100% delle azioni di categoria “B” e (ii) il 29,78% del capitale sociale di
Prelios S.p.A. (tenuto conto anche delle azioni ordinarie);
le azioni ordinarie che saranno detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’Accordo UBI;
le obbligazioni convertende Prelios S.p.A. detenute da UBI nel periodo di efficacia dell’Accordo UBI; alla data di pubblicazione del presente avviso, UBI continua a detenere numero 2.490 obbligazioni convertende di categoria “A”, che
rappresentano: (i) l’1,50% del totale delle obbligazioni convertende di categoria
“A” e (ii) l’ 1,07% del totale delle obbligazioni convertende (tenuto conto anche
delle obbligazioni convertende di categoria “B”);
massime n. 4.628.165 azioni ordinarie che possono derivare dalla futura conversione di tutte le obbligazioni convertende “A” sottoscritte da UBI.
A parziale rettifica del predetto avviso del 3 gennaio 2014, si precisa altresì che, nel
corso del semestre chiuso al 31 dicembre 2013, Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Società Cooperativa (“BPER”) ha venduto complessive n. 1.363.357 azioni ordinarie
Prelios S.p.A. sindacate nell’Accordo di Covendita stipulato con Fenice S.r.l. e che le
azioni ordinarie attualmente detenute da BPER e sindacate nel predetto accordo
sono pari a 2.536.503, che rappresentano: (i) lo 0,92% delle azioni ordinarie emesse
e sottoscritte e (ii) lo 0,64% del capitale sociale di Prelios sottoscritto e versato, tenuto conto anche delle Azioni B.
Il presente avviso è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in
data odierna.
Milano, 15 gennaio 2014.
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