
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque 
detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro 
soggetto che controlla l’emittente quotato 

1 Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che 
controlla l’emittente quotato o alla persona strettamente legata 

a) Nome: UNICREDIT S.P.A. 

2 Motivo della notifica 

a) Motivo della notifica Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 

per cento dell’emittente quotato 

b) Notifica iniziale/modifica Notifica iniziale 

3 Dati relativi all’emittente 

a) Nome PRELIOS S.P.A. 

b) LEI 8156008D84861E936510  

4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun 
tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state 
effettuate 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario, 

tipo di strumento 

 

Codice di identificazione 

 

 

 

AZIONE ORDINARIA 

 

IT0004923022 

b) Natura dell’operazione VENDITA 

Cessione avvenuta in data 28 dicembre 2017 nel contesto del 

“closing” dell’operazione di compravendita di complessive n. 

611.910.548 azioni Prelios S.p.A., pari a circa il 44,86% del 

relativo capitale sociale, da parte di Pirelli & C. S.p.A., UniCredit 

S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Fenice S.r.l. a Lavaredo S.p.A. 

In tale operazione UniCredit S.p.A. ha ceduto tutte le n. 

135.042.239 azioni ordinarie Prelios detenute per un 

corrispettivo in denaro pari a Euro 0,116 per azione e, pertanto, 

per complessivi Euro 15.664.899,72. 

L’operazione è stata già resa nota al mercato con comunicato 



stampa diffuso congiuntamente da Burlington Loan Management 

DAC, Lavaredo S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., Intesa Sanpaolo 

S.p.A., UniCredit S.p.A., e Fenice S.r.l. in data 28 dicembre 

2017. 

c) Prezzo e volume  

Prezzo Volume 

Euro 0,116 135.042.239 
 

d) Data dell’operazione 2017/12/28 

(28 dicembre 2017) 

e) Luogo dell’operazione Nome della sede di negoziazione: 

Codice di identificazione: --- 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

x 


