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ACCORDI DI CO-VENDITA AVENTI AD OGGETTO
AZIONI PRELIOS S.P.A.

Estratto ai sensi degli artt. 122 e ss. del D.Lgs. n. 58/1998, come
successivamente modificato e integrato (“TUF”), nonché degli artt. 129
e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 1999, come successivamente
modificato e integrato (“Regolamento Emittenti”).
Il presente documento è altresì pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A.
www.prelios.com.

* * * * *
Si fa riferimento ai separati accordi di co-vendita conclusi in data 24 settembre 2013
da Fenice S.r.l., (“Fenice”) con ciascuno dei seguenti soggetti (i “Titolari del Diritto
di Co-Vendita” e unitamente a Fenice le “Parti”): (i) Banca Popolare di Milano –
Società Cooperativa a Responsabilità Limitata; (ii) Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.; (iii) Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa; (iv) Banca
Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni; e (v) Unione di Banche Ita-
liane Società per Azioni (tali accordi complessivamente considerati, gli “Accordi di
Co-Vendita”). Sebbene gli Accordi di Co-Vendita costituiscano contratti separati e
distinti, il presente estratto fa riferimento unitariamente agli stessi per ragioni di
semplificazione e completezza informativa.
Gli Accordi di Co-Vendita disciplinavano i termini e le condizioni con cui Fenice
aveva concesso a favore dei Titolari del Diritto di Co-Vendita un diritto di co-
vendita avente ad oggetto tutte le azioni detenute dai rispettivi Titolari del Dirit-
to di Co-Vendita, alla data di esercizio di tale diritto, in Prelios S.p.A. (“Prelios”),
una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice
fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano
02473170153, avente azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il merca-
to regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (alla data dell’ul-
timo estratto aggiornato – 1 agosto 2015 – le azioni Prelios complessivamente
conferite negli Accordi di Co-Vendita da tutti i Titolari del Diritto di Co-Vendita
risultavano pari all’11,87% del capitale sociale votante di Prelios).
Si rende noto che le Parti hanno risolto consensualmente gli Accordi di Co-Ven-
dita, con effetto a decorrere dalla data del 13 ottobre 2015. Pertanto, a decorrere
dalla predetta data, gli Accordi di Co-Vendita sono privi di qualsiasi efficacia.
In data odierna, sono stati depositati, presso il Registro delle Imprese di Milano,
gli atti di risoluzione consensuale degli Accordi di Co-Vendita.
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