
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE PRELIOS:  

PERFEZIONATI GLI ACCORDI RELATIVI ALL’ESENZIONE OPA 
  
 

 
 
Milano, 30 luglio 2013 – Facendo seguito a quanto già comunicato al mercato il 28 giugno 2013 e 
l’11 luglio 2013 – nel quadro dell’aumento di capitale in opzione per un importo massimo 
complessivo di Euro 115.009.511,53, deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della 
Società in data 8 maggio 2013, di cui al Prospetto Informativo pubblicato in data 18 luglio 2013, e 
che ha avuto avvio il 22 luglio 2013 – Prelios S.p.A. rende noto che, in data odierna, tutti i soggetti 
coinvolti nella complessiva operazione di riequilibrio finanziario e capitalizzazione della Società, 
avendo formalmente completato i rispettivi iter approvativi, hanno definito e sottoscritto gli accordi 
e rispettivi impegni, in attuazione e conformità alle condizioni stabilite da Consob ai fini 
dell’esenzione dagli obblighi OPA. 
 
Si ricorda, che tale esenzione era una delle condizioni necessarie per l’esecuzione della citata 
operazione straordinaria e che la stessa è stata accordata da Consob con Delibera n. 18565 del 
31 maggio 2013, come successivamente integrata dalla Delibera n. 18607 del 9 luglio 2013. 
 
 
 

*** 
 
 

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 dell’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 predisposte né 
possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.  
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