COMUNICATO STAMPA

PRELIOS: AL VIA L’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE
O

CONSOB APPROVA LA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO
ALL’OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONE

O

PERIODO DI OFFERTA DALL’8 FEBBRAIO 2016 AL 24 FEBBRAIO 2016

Milano, 5 febbraio 2016 – Prelios S.p.A. rende noto che, in data odierna, Consob ha approvato il
prospetto informativo (il “Prospetto Informativo”) relativo all’offerta in opzione agli aventi diritto e
all’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di nuova emissione di Prelios S.p.A., rivenienti
dall’aumento di capitale scindibile e a pagamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in
data 12 gennaio 2016 in esercizio della delega allo stesso conferita, ai sensi dell’art. 2443 del
codice civile, dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società del 16 ottobre 2015, i cui
termini sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 3 febbraio 2016 e
comunicati al mercato in pari data (l’”Aumento di Capitale in Opzione”).
Come indicato nel comunicato del 3 febbraio u.s., i diritti di opzione che danno diritto alla
sottoscrizione delle Azioni potranno essere esercitati, a pena di decadenza, tra l’8 febbraio 2016
e il 24 febbraio 2016 compresi (il “Periodo di Offerta”).
I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dall’8 febbraio 2016 al 18 febbraio 2016
compresi.
Entro il mese successivo alla conclusione del Periodo di Offerta, Prelios offrirà in Borsa gli
eventuali diritti di opzione non esercitati per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi
dell’art. 2441 del codice civile.
Il Prospetto Informativo viene messo a disposizione del pubblico, in data odierna, con le modalità
di legge presso la sede sociale della Società (in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27) nonché
sul sito internet della Società (www.prelios.com). La medesima documentazione viene, altresì,
resa disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
eMarket Storage (www.emarketstorage.com).
* * *

NON PER LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE
La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli
non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del United States Securities Act of 1933
(come successivamente modificato) (il “Securities Act”), o in Australia, Canada o Giappone nonché in
qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità
locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati
Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un esenzione
alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate
né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.
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* * *
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