
 

 

PATTO PARASOCIALE RELATIVO A PRELIOS 
Estratto 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”) 

 
Si rende noto che in data 28 dicembre 2015: (i) UniCredit S.p.A., con sede legale in Roma, Via Alessandro 
Specchi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00348170101 
(“UCI”); (ii) Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, numero di iscrizione 
presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158 (“ISP”); (iii) Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in 
Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano n. 00860340157, soggetta a direzione e coordinamento di Marco Polo International Italy S.p.A. 
(“Pirelli”); e (iv) COINV S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Borromeo n. 12, codice fiscale, partita I.V.A. e 
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08852660961 (“Coinv” e, unitamente a UCI, ISP e Pirelli, gli 
“Aderenti”), hanno sottoscritto un accordo contenente alcune pattuizioni parasociali relative a Prelios S.p.A. 
(rispettivamente l’“Accordo” e “Prelios”). 
 
L’Accordo ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da 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, capitale sociale €49.225.067,95 sottoscritto e versato, rappresentato da complessive n. 717.941.380 
azioni Prelios (senza valore nominale), di cui: (i) n. 506.953.179 azioni Prelios ordinarie ammesse alle 
negoziazioni presso il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni Ordinarie”); e (ii) n. 
210.988.201 azioni Prelios di categoria B prive del diritto di voto, non destinate alla quotazione, ma convertibili 
in azioni ordinarie Prelios secondo quanto previsto dallo statuto di Prelios (le “Azioni B” e, unitamente alle 
Azioni Ordinarie, le “Azioni Prelios”). 
 
Le disposizioni parasociali dell’Accordo hanno ad oggetto le Azioni Prelios e i diritti di opzione per la 
sottoscrizione di Azioni Prelios che saranno detenuti dagli Aderenti nel periodo di efficacia dell’Accordo 
secondo i criteri ivi indicati e descritti nell’estratto reso disponibile al pubblico da Prelios ai sensi dell’art. 130 
Regolamento Emittenti. Al 29 dicembre 2015, gli Aderenti detengono il seguente numero di Azioni Prelios. 
 

Aderente n. Azioni Ordinarie % rispetto al totale 
del capitale sociale 
votante di Prelios* 

% rispetto al 
capitale sociale 
economico di 

Prelios** 
 

% rispetto al 
totale delle 

Azioni Ordinarie 
oggetto del Patto 

Parasociale 
ISP 33.226.035 6,55 4,63 11,32 
UCI 71.074.865 14,02 9,90 24,21 
Pirelli  148.127.621 29,22 20,63 50,47 
Coinv 41.085.132 8,10 5,72 14,00 
Totale 293.513.653 57,89 40,88 100 

* Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.  
** Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B. 
 
L’Accordo costituisce un accordo separato e autonomo rispetto all’accordo parasociale del 31 luglio 2013 in 
essere tra Pirelli, UCI e ISP relativo a Fenice S.r.l. e Prelios (come successivamente modificato, da ultimo, in data 
25 settembre 2015). 
 
Le disposizioni dell’Accordo che rilevano ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle tipologie di patti 
parasociali di cui all’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b), TUF. 
 
Per una più ampia descrizione dell’Accordo, si rinvia all’estratto reso disponibile sul sito internet di Prelios S.p.A. 
www.prelios.com, che contiene tutte le informazioni richieste dall’art. 130 Regolamento Emittenti. 
 
Milano, 29 dicembre 2015 


