
Estratto di patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs.
58/1998 (“TUF”) e 127 ss. del Regolamento Consob n.
11971/1999 (“Regolamento Emittenti”)

PRELIOS S.p.A.
Con riferimento al patto parasociale stipulato in data 26 febbraio 2016
ed avente ad oggetto azioni ordinarie di Prelios S.p.A. (il “Patto”), si
comunica che in data 7 marzo 2016 i Partecipanti hanno autorizzato
l’adesione di nuovi Partecipanti al Patto, variando altresì il numero di
azioni ordinarie Prelios S.p.A. originariamente apportate.  

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto hanno ad oggetto azioni
ordinarie di Prelios S.p.A. (“Prelios” ovvero la “Società”), con sede in
Viale Piero e Alberto Pirelli 27, Milano (Italia), iscritta al Registro delle
Imprese di Milano al n. 02473170153, con capitale sociale pari, alla data
odierna, a Euro 55.686.524,26, suddiviso in complessive n.
1.364.087.011 azioni, delle quali n. 1.153.098.810 (un miliardo cento-
cinquantatremilioni novantottomila ottocentodieci) azioni ordinarie
con diritto di voto, quotate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa
Italiana S.p.A., e in n. 210.988.201 (duecentodiecimilioni novecentot-
tantottomila duecentouno) azioni di categoria B, prive di diritto di voto
e non quotate.

2. Tipo di patto
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono riconducibili a pat-
tuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1, e comma
5, lett. a) (obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto
di voto), b) (limiti al trasferimento delle azioni), c) (acquisto delle azioni)
e d) (esercizio anche congiunto di un’influenza dominante) del TUF.  

3. Diritti di voto apportati al Patto
Per effetto dell’adesione dei nuovi Partecipanti, il Patto oggi ag-
grega n. 267.590.087 azioni ordinarie di Prelios rappresentative del
23,206% del capitale sociale di Prelios avente diritto di voto (le
“Azioni Sindacate”).

4. Soggetti aderenti al Patto e Azioni Sindacate dagli stessi detenute
Sono di seguito indicate le persone e le società aderenti al Patto alla
data odierna (i “Partecipanti”).

- Alexis De Dietrich; - Energia di Famiglia S.r.l.;
- Feidos S.p.A.; - Porto Allegro S.r.l.;
- Fondazione Renato Corti; - York European Distressed Credit
- DEB Holding S.r.l.; Holdings II LLC.;
- Fulvio Conti; - Lunelli S.p.A.;
- Negentropy Capital Partners LLP; - Matteo Bruno Lunelli.

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute
nel Patto sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emit-
tenti, sul sito internet di Prelios all’indirizzo www.prelios.com 
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