
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

PRELIOS: ESAMINATE DAL CDA OFFERTE FEIDOS E FORTRESS  

PER POSSIBILE OPERAZIONE STRAORDINARIA 

DELIBERATO DI PROSEGUIRE NELLE NEGOZIAZIONI CON IL COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI 

FINANZIATORI E DEGLI ATTUALI SOCI DEL PATTO 

CONVOCATA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI EX ART. 2446 DEL CODICE CIVILE 

Milano, 26 settembre 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A., riunitosi in data 
odierna, ha esaminato le offerte ricevute dalla Società lo scorso 19 settembre da parte di Feidos 
S.p.A. e Fortress Investment Group (UK) Ltd. relative a possibili operazioni straordinarie, di cui la 
Società ha dato notizia al mercato mediante comunicato stampa diffuso in pari data.  

All’esito dell’esame svolto, il Consiglio ha deliberato di procedere nelle negoziazioni con i soggetti 
interessati, effettuando ogni approfondimento e verifica opportuni ed utili per definire 
compiutamente la struttura delle prospettate operazioni, con il necessario coinvolgimento formale 
dei soggetti finanziatori della Società, nonché dei soci aderenti al patto di sindacato. Ciò al fine di 
sottoporre le finali determinazioni ad un prossimo consiglio da tenersi non oltre la prima decade 
di ottobre.  

Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti 

In esecuzione di quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione e reso noto al mercato in 
data 28 agosto 2012, è stata fissata per martedì 18 dicembre 2012 alle ore 11:00 in Milano, Viale 
Sarca 214, l’Assemblea degli Azionisti - in unica convocazione - a cui verrà sottoposta 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile.  

La relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi della normativa, di legge e 
regolamentare, vigente, sarà messa a disposizione del pubblico - unitamente alle osservazioni 
del Collegio Sindacale -  presso la sede della Società e Borsa Italiana S.p.A. e sarà pubblicata 
sul sito internet della Società www.prelios.com entro martedì 27 novembre 2012.  

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, recante anche le disposizioni e le informazioni rilevanti 
ai fini della partecipazione e dell’esercizio dei diritti da parte degli aventi titolo, sarà pubblicato 
nella giornata di domani giovedì 27 settembre 2012 sul sito internet della Società 
www.prelios.com (sezione corporate governance) nonché sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sarà, 
altresì, disponibile presso Borsa Italiana S.p.A..  
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