PATTO PARASOCIALE RELATIVO A PRELIOS S.P.A.
Estratto di patto parasociale 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 6 maggio 2013 è stato sottoscritto tra Camfin S.p.A. (“Camfin”), Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo”) e Massimo Moratti, quest’ultimo
anche in nome e per conto di C.M.C. S.p.A. e Istifid S.p.A. (congiuntamente, “Massimo Moratti”), (Camfin, Intesa Sanpaolo e Massimo Moratti sono
di seguito indicati congiuntamente come le “Parti” e ciascuno di essi come una “Parte”), un accordo preliminare per la sottoscrizione di un nuovo
patto parasociale – subordinatamente all’avverarsi di alcune condizioni ivi stabilite, tutte verificatesi, nonché alla risoluzione del previgente patto
parasociale, poi avvenuta l’8 maggio 2013 – avente ad oggetto Prelios S.p.A.
In data 20 settembre 2013, in conformità con gli impegni assunti nel predetto accordo preliminare, le Parti hanno sottoscritto il nuovo patto parasociale
(il “Patto”). Il Patto rappresenta un patto parasociale rilevante ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 122 del TUF e 127 ss. del Regolamento
Emittenti. Il presente estratto indica le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 129 del Regolamento Emittenti.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Prelios S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli, 27, capitale sociale di Euro 189.896.923,40 interamente sottoscritto e versato,
rappresentato da complessive n. 394.793.383 azioni (prive di valore nominale), di cui n. 277.195.887 Azioni Ordinarie e n. 117.597.496 Azioni B,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02473170153, con azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni
presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Prelios” o la “Società”).
2. Soggetti aderenti e strumenti finanziari conferiti al Patto
La seguente tabella indica il numero delle azioni ordinarie Prelios conferite al Patto da ciascuna Parte (le “Azioni Conferite”), la percentuale
rappresentata da tali azioni rispetto al numero totale delle Azioni Conferite, delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società e
dell’intero capitale sociale Prelios.

Camfin
Intesa Sanpaolo
Massimo Moratti(*)
Totale

Numero Azioni
Conferite

% sul totale
Azioni Conferite

% sul totale azioni
ordinarie Prelios

% sul totale capitale
sociale Prelios

33.263.506

91,468

12,00

8,426

2.535.561

6,972

0,915

0,642

567.404

1,560

0,204

0,144

36.366.471

100,00

13,119

9,212

(*) di cui n. 340.251 azioni tramite C.M.C. S.p.A. e n. 122.141 azioni fiduciariamente intestate ad ISTIFID S.p.A.

3. Tipo di accordo
Il Patto costituisce un accordo di blocco ai sensi dell’articolo 122, comma 5, lett. b), del TUF.
Milano, 25 settembre 2013
Il presente annuncio è altresì pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com ove è disponibile anche l’estratto del Patto contenente le
informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti.
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