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PRELIOS: DEPOSITATA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2012  

E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE 
 

Milano, 16 aprile 2013 – Prelios S.p.A. rende noto che in data odierna, facendo seguito alla 
documentazione già resa pubblica in data 29 marzo 2013 (relativa alle materie all’ordine del 
giorno dell’Assemblea di parte ordinaria), è stata messa a disposizione dei richiedenti presso la 
sede della Società in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27 e presso la Borsa Italiana S.p.A. 
nonché pubblicata sul sito internet della Società www.prelios.com: 

 la restante documentazione relativa agli ulteriori argomenti all’ordine del giorno di parte 
ordinaria e nello specifico: (i) la Relazione Finanziaria Annuale - comprendente il progetto di 
bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione di cui 
all’art. 154-bis comma 5, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e 
integrazioni - unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione 
legale, e la Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari nonché (ii) la 
Relazione sulla Remunerazione; 

 l’ulteriore documentazione afferente tutti i punti all’ordine del giorno di parte straordinaria e 
nello specifico: (i) la Relazione degli Amministratori sull’aumento del capitale sociale, ai 
sensi dell’art. 2441, commi 1 e 5, cod. civ., previa riduzione del numero delle azioni ordinarie 
mediante raggruppamento e previa riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell’art. 
2446 cod. civ., e sulla delega al Consiglio di Amministrazione all’emissione di obbligazioni 
convertende ai sensi dell’art. 2420-ter, comma 2, cod. civ., unitamente alle conseguenti 
proposte di modifiche statutarie, alle Osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 
2446 cod. civ. ed al parere della società di revisione legale, rilasciato ai sensi dell’art. 158 
del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, sulla congruità del 
prezzo di emissione delle azioni di cui all’art. 2441 del codice civile; (ii) la Relazione degli 
Amministratori sulle ulteriori proposte di modifiche statutarie. 

La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a 
disposizione del pubblico presso la sede sociale il 23 aprile 2013. 
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Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa Prelios Tel. +39/02/6281.33549 

Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4057 
www.prelios.com 
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