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Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dell’articolo 72, primo comma, e dell’art 74, primo comma,
del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche e integrazioni.

* * * * *

Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile: riduzione del capitale sociale
previa eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie. Deliberazioni inerenti e
conseguenti (tra cui la modifica e l’aggiornamento dell’articolo 5 dello Statuto Sociale).
Conferimento di poteri.

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “Relazione”) è redatta dagli Amministratori di Prelios S.p.A. (“Prelios” o la
“Società”) ai sensi dell’art. 2446 del codice civile nonché ai sensi dell’art. 72, primo comma, e
dell’art. 74, primo comma, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14
maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”) oltre che in
conformità a quanto previsto dagli schemi n. 3 e n. 5 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

Si anticipa che viene proposta all’Assemblea degli Azionisti di Prelios (l’“Assemblea”)
la riduzione del capitale sociale della Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2446
del codice civile, in conseguenza dell’entità della perdita registrata con la chiusura dell’esercizio 2011,
come di seguito precisato.

Si evidenzia, in proposito, che la proposta relativa alla riduzione del capitale sociale - come di seguito
illustrata - presuppone l’eliminazione del valore nominale delle azioni Prelios (le “Azioni”) - per le
motivazioni di seguito specificate - e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha
ritenuto opportuno trattare congiuntamente in una relazione unica tutte le relative proposte,
convocando per il giorno 17 aprile 2012 l’Assemblea in sede straordinaria, per le conseguenti
deliberazioni ai sensi di legge. La riduzione del capitale sociale verrà, quindi, effettuata nei termini
di seguito indicati una volta eliminato il valore nominale delle Azioni, con conseguente modifica
dell’art. 5 (capitale sociale) dello Statuto Sociale.

La Relazione illustra, inoltre, la situazione patrimoniale e il conto economico di Prelios al 31
dicembre 2011, inclusi nel progetto di bilancio relativo all’esercizio 2011 (il “Progetto di Bilancio”)
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2012, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea convocata anche in sede ordinaria per il giorno 17 aprile 2012.

La situazione patrimoniale e il conto economico della Società al 31 dicembre 2011 registrano una
perdita di esercizio pari ad Euro 311.513.824,00, che – tenuto conto delle “Altre riserve” negative
preesistenti pari a Euro 6.189.588,29 e dedotte le ulteriori riserve disponibili pari a complessivi Euro
115.995.136,93 – supera il terzo del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2446, comma 1, del codice
civile, rendendosi quindi necessario convocare l’Assemblea per l’assunzione dei relativi
provvedimenti.

La Relazione, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale quanto ai provvedimenti
proposti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile, viene messa a disposizione del pubblico, con le
modalità e nei termini di legge, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. e
trasmessa alla Consob, nonché pubblicata sul sito internet www.prelios.com.
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* *
1) Motivazioni delle variazioni proposte all’articolo 5 (capitale sociale) dello Statuto per

l’eliminazione del valore nominale delle Azioni.

Come in precedenza anticipato, viene proposta l’eliminazione del valore nominale delle Azioni
nonché le conseguenti modifiche statutarie all’articolo 5.1 dello Statuto Sociale di Prelios, in
stretta correlazione con le proposte relative alla riduzione del capitale sociale ai sensi dell’art.
2446 del codice civile.

Si evidenzia, in proposito, che gli artt. 2328 e 2346 del codice civile prevedono che il capitale
sociale di una società per azioni possa essere rappresentato da azioni prive di valore nominale. Tale
disciplina, introdotta con la riforma del diritto societario del 2003, non ha alcun impatto sulla
consistenza del capitale sociale e sulla sua suddivisione in azioni.

Le azioni prive di valore nominale mantengono, infatti, un valore contabile “implicito”, che
risulta dalla divisione dell’ammontare complessivo del capitale sociale per il numero totale delle
azioni emesse (c.d. “valore di parità contabile”).

L’eliminazione del valore nominale delle azioni rappresenta un utile strumento di
semplificazione organizzativa e di conseguenza di maggiore flessibilità, in particolare, in
relazione ad operazioni sul capitale.

In generale, la mancata fissazione del valore nominale delle azioni consente di modificare
l’ammontare del capitale sociale senza che ciò renda necessaria una corrispondente modifica del
numero delle azioni. In assenza, quindi, di un valore nominale espresso, un’eventuale variazione
del capitale sociale potrà risolversi in un’implicita variazione del valore di parità contabile delle
azioni, senza necessità, a seconda dei casi, di emettere nuove azioni ovvero di ridurre il numero di
quelle già emesse.

Nel caso specifico, l’eliminazione del valore nominale consente di evitare ogni oggettiva
complicazione “tecnica” operativa che conseguirebbe alla necessità di dare esecuzione alla
riduzione del capitale sociale in presenza di un valore nominale espresso (ad esempio, con
annullamento di un numero di azioni corrispondente alla riduzione del capitale sociale effettuata o
mediante riduzione del valore nominale di tutte le azioni in circolazione con gli inevitabili
arrotondamenti che quest’ultima ipotesi comporterebbe).

Conseguentemente, la proposta operazione di riduzione del capitale sociale - ove approvata -
determinerà semplicemente la diminuzione del valore implicito di parità contabile delle Azioni.

Si propone, pertanto, di modificare l’articolo 5.1 dello Statuto Sociale eliminando ogni menzione
relativa al valore nominale delle Azioni, mantenendo invece inalterata l’indicazione del numero di
azioni ordinarie in cui è attualmente frazionato il capitale sociale di Prelios (complessive n.
841.171.777 azioni ordinarie), mentre l’ammontare complessivo del capitale sociale (attualmente
pari ad Euro 420.585.888,50) verrebbe ridotto in conformità alle deliberazioni assunte in merito
dall’Assemblea, con riguardo ai provvedimenti proposti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile.

*

Con l’occasione, viene altresì proposta l’eliminazione dell’art. 5.3 dello Statuto al fine di eliminare
il riferimento alla ormai decorsa facoltà – da esercitarsi entro e non oltre il termine massimo di un
anno dalla data della relativa deliberazione – concessa dall’Assemblea Straordinaria del 15 luglio
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2010 al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, di aumentare il
capitale sociale, a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, fino all’importo massimo del
10% del capitale sociale preesistente, e comunque per un importo massimo non superiore ad Euro
42.058.588,85, mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna,
da riservare in sottoscrizione a uno o più primari investitori finanziari e/o industriali, italiani e/o
esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, ultimo
periodo, del codice civile e dell’articolo 5.2 dello Statuto. Tale delega è, infatti, scaduta - senza
essere stata esercitata - in data 15 luglio 2011.

* *

2) La situazione patrimoniale e il conto economico al 31 dicembre 2011.

Si riportano di seguito il prospetto della situazione patrimoniale e il conto economico per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2011 di Prelios, oggetto delle ipotesi previste dall’art. 2446 del codice civile.
Come detto, tali prospetti corrispondono a quelli del Progetto di Bilancio ed integrano quanto
richiesto in ordine alla situazione patrimoniale ed economica di cui all’art. 2446 del codice civile e,
pertanto per ulteriori dettagli si fa rinvio al Progetto di Bilancio stesso.

[segue alla pagina successiva]
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Prelios S.p.A.
Situazione Patrimoniale 31.12.2011
(valori in euro)

Nota ATTIVITA' 31.12.2011 31.12.2010

ATTIVITA' NON CORRENTI

1 Immobilizzazioni materiali 3.604.248 3.975.346
2 Immobilizzazioni immateriali 923.296 795.302

3 Partecipazioni in imprese controllate 322.478.070 459.263.992

3 Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 77.493.596 115.912.232

4 Altre attività finanziarie 6.541.948 7.386.884
5 Attività per imposte differite 1.538.680 2.250.809

7 Altri crediti 346.880.984 430.994.717

- di cui verso parti correlate 346.754.320 428.815.453

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 759.460.822 1.020.579.282

ATTIVITA' CORRENTI

6 Crediti commerciali 30.186.292 38.590.632

- di cui verso parti correlate 23.538.932 31.355.043

7 Altri crediti 70.714.435 83.414.845

- di cui verso parti correlate 58.405.803 69.941.145

8 Disponibilità liquide 26.225.543 4.354.539

9 Crediti tributari 9.009.953 10.832.749

- di cui verso parti correlate 4.776.784 8.831.774
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 136.136.223 137.192.765

TOTALE ATTIVITA' 895.597.045 1.157.772.047

PATRIMONIO NETTO 31.12.2011 31.12.2010

PATRIMONIO NETTO

10 Capitale sociale 419.991.058 419.991.058

11 Altre riserve 110.188.814 184.525.764
12 Utili a nuovo - 60.707.343

Risultato dell'esercizio (311.513.824) (133.463.236)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 218.666.048 531.760.929

PASSIVITA' 31.12.2011 31.12.2010

PASSIVITA' NON CORRENTI

13 Debiti verso banche e altri finanziatori 482.270.848 444.389.138

- di cui verso parti correlate 160.038.400 147.739.949
15 Altri debiti 1.014.219 1.078.049

16 Fondo rischi e oneri futuri 10.557.168 7.602.033

17 Fondi del personale 1.315.580 1.409.044

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 495.157.815 454.478.264

PASSIVITA' CORRENTI

13 Debiti verso banche e altri finanziatori 119.593.016 82.815.247

- di cui verso parti correlate 89.485.269 79.338.433

14 Debiti commerciali 25.176.854 35.276.034

- di cui verso parti correlate 7.197.000 13.178.651

15 Altri debiti 30.871.791 44.258.359

- di cui verso parti correlate 14.945.159 14.476.738

16 Fondo rischi e oneri futuri 1.393.610 2.793.456

18 Debiti tributari 4.737.911 6.389.758

- di cui verso parti correlate 4.737.911 5.084.773

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 181.773.182 171.532.854

TOTALE PASSIVITA' 676.930.997 626.011.118

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 895.597.045 1.157.772.047
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* *

Prelios S.p.A.
Situazione Economica 01.01.2011 - 31.12.2011
(euro)

Nota 01.01.2011 31.12.2011 01.01.2010 31.12.2010

19 Ricavi per vendite e prestazioni 16.976.609 19.401.221

20 Altri proventi 10.449.756 32.605.437

TOTALE RICAVI OPERATIVI 27.426.365 52.006.658

- di cui verso parti correlate 23.371.009 36.503.817

- di cui eventi non ricorrenti (300.000)

22 Materie prime e materiali di consumo utilizzati (75.580) (89.801)

23 Costi del personale (13.070.757) (13.096.873)

24 Ammortamenti e svalutazioni (1.008.100) (1.207.240)

25 Altri costi (36.222.525) (55.932.649)

21 TOTALE COSTI OPERATIVI (50.376.962) (70.326.563)

- di cui verso parti correlate (13.751.553) (33.021.596)

- di cui eventi non ricorrenti (7.974.594) (5.585.189)

RISULTATO OPERATIVO (22.950.597) (18.319.905)

26 Risultato da partecipazioni, di cui (283.919.995) (111.987.768)

- dividendi 58.481.921 32.118.238

- utili su partecipazioni 8.241.778 2.897.208

- perdite su partecipazioni (350.643.694) (147.003.214)

- di cui verso parti correlate 58.482.960 33.239.161

- di cui eventi non ricorrenti 22.380.634 -

27 Proventi finanziari 23.976.572 24.208.866

- di cui verso parti correlate 22.217.225 23.099.262

28 Oneri finanziari (33.411.214) (28.256.378)

- di cui verso parti correlate (8.774.239) (3.338.019)

- di cui eventi non ricorrenti (89.236) -

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE (316.305.234) (134.355.185)

29 Imposte 4.791.410 891.949

- di cui verso parti correlate 4.474.327 6.307.996

(PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (311.513.824) (133.463.236)

(PERDITA) DELL'ESERCIZIO (311.513.824) (133.463.236)
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3) La situazione finanziaria netta al 31 dicembre 2011.

* *

4) Proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento perdite, previa
eliminazione del valore nominale delle Azioni,

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che, sulla base della situazione patrimoniale ed
economica al 31 dicembre 2011, il Bilancio d’esercizio della Società chiuso alla medesima data di
riferimento registra una perdita pari ad Euro 311.513.824,00 che, sommata alle riserve negative
preesistenti per Euro 6.189.588,29, comporta una riduzione del patrimonio netto ad Euro
218.666.047,92, rispetto all’ammontare del capitale sociale nominale pari ad Euro 420.585.888,50 e
contabile pari ad Euro 419.991.057,50, come determinato al netto delle azioni proprie detenute dalla
Società in numero di 1.189.662 e valorizzate ad Euro 594.831 che - in ottemperanza ai principi
contabili internazionali - sono rilevate a diretta riduzione del capitale sociale.

Di seguito si riporta prospetto di sintesi esplicativo di quanto sopra, come contenuto anche nel
Progetto di Bilancio.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)

31.12.2011 31.12.2010

ATTIVITA' CORRENTI

Altri crediti 54.769 65.611

- di cui verso parti correlate 54.769 65.611

Crediti finanziari 54.769 65.611

- verso imprese controllate 54.769 65.602

- verso joint venture - 9

Disponibilità liquide 26.226 4.355

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A 80.995 69.966

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (119.593) (82.815)

- di cui verso parti correlate (89.485) (79.338)

- verso imprese controllate (88.663) (77.365)

- verso joint venture (822) (1.973)

- verso terzi - (424)

- Debiti verso banche (30.108) (3.053)
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B (119.593) (82.815)

PASSIVITA' NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (482.270) (444.389)

- di cui verso parti correlate (160.038) (147.740)

- verso imprese controllate - (7.321)

- verso altre parti correlate (160.038) (140.419)

- Debiti verso banche (322.232) (296.649)

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C (482.270) (444.389)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (*) D = (A+B+C) (520.868) (457.238)

(*)
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la Raccomandazione CESR del 10 febbraio 2005

"Raccomandazione per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi".
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Configurandosi, pertanto, la fattispecie prevista dall’art. 2446 del codice civile, il Consiglio di
Amministrazione intende sottoporre all’Assemblea degli Azionisti di Prelios la proposta di
copertura integrale delle perdite complessive emergenti dalla situazione patrimoniale e dal conto
economico al 31 dicembre 2011 mediante utilizzo integrale delle riserve disponibili con successiva
riduzione del capitale sociale - previa eliminazione del valore nominale delle Azioni, come
ampiamente illustrato e motivato al paragrafo 1) che precede - modificando conseguentemente
l’art. 5 dello Statuto Sociale.

In particolare, le citate componenti negative assorbono:

(i) per intero tutte le poste del patrimonio netto della Società disponibili per la copertura delle
perdite e diverse dal capitale sociale, e segnatamente:

a) quanto ad Euro 1.596.210,13 attraverso integrale utilizzo della “riserva imposte riferite a
partite accreditate/addebitate a patrimonio netto”, che viene pertanto azzerata;

b) quanto ad Euro 5.155.717,94 attraverso integrale utilizzo della “riserva stock option equity
settled”, che viene pertanto azzerata;

c) quanto ad Euro 312.456,83 attraverso integrale utilizzo della “riserva avanzo di fusione”, che
viene pertanto azzerata;

d) quanto ad Euro 15.615,60 attraverso integrale utilizzo della “riserva di rivalutazione”, che
viene pertanto azzerata;

e) quanto ad Euro 4.265.499,30 attraverso integrale utilizzo della “riserva legale”, che viene
pertanto azzerata;

Capitale sociale
1

419.991.057,50 - - -

Riserva da sovrapprezzo 104.649.637,13 A, B 104.649.637,13
2

53.686.607,24
3

Riserva di rivalutazione 15.615,60 A, B 15.615,60 -

Riserva Legale 4.265.499,30 B 4.265.499,30 -

Riserva avanzo fusione 312.456,83 A, B 312.456,83 -

Riserva stock option equity settled 5.155.717,94 A, B 5.155.717,94 -

Riserva Versamento f.do perduto - - - 19.069.285,00
3

Riserva utili/perdite attuariali 383.265,78 - - -

Riserva imposte riferite a partite accreditate/addebitate a PN 1.596.210,13 A, B 1.596.210,13 -

Altre riserve (6.189.588,29) A, B (6.189.588,29) -

Utile/Perdita a nuovo - - - 255.796.194,80
3 - 4

Perdita d'esercizio (311.513.824,00) - - -

Totale 218.666.047,92 109.805.548,64
5

A per aumento di capitale

B per copertura perdite

C per distribuzione ai soci

1 Valore al netto delle nr. 1.189.662 azioni proprie del valore nominale di 0,5 euro pari a complessivi

594.831 migliaia di euro.

2 Ai sensi dell'art. 2431 c.c. tale riserva può essere distribuita ad eccezione della quota di ammontare mancante alla

riserva legale per raggiungere il limite stabilito dall'art. 2430 c.c. (20% del capitale sociale).

3 L'assemblea dei soci tenutasi in data 21 Aprile 2011 ha deliberato di coprire la perdita relativa all'esercizio 2010 mediante

integrale utilizzo degli utili portati a nuovo, mediante integrale utilizzo della riserva versamento a fondo perduto e mediante

parziale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.

4 Le perdite degli esercizi 2008 e 2009 sono state portate a nuovo in seguito alle relative delibere dell'Assemblea

dei Soci del 17 Aprile 2009, del 19 Aprile 2010.

5 Rappresenta la quota di riserve di patrimonio netto utilizzabile a copertura della perdita di esercizio.

Importo Possibilità di

utilizzazione

Quota disponibile Riepilogo delle

utilizzazioni

effettuate nel triennio

2009-2011
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f) quanto ad Euro 104.649.637,13 attraverso integrale utilizzo della “riserva da sovraprezzo”, che
viene pertanto azzerata;

(ii) una porzione del capitale sociale pari ad Euro 201.708.275,36 e, quindi, superiore al terzo del
medesimo capitale sociale, ai sensi dell’art. 2446 del codice civile.

Il capitale sociale – che si riduce, pertanto, da nominale Euro 420.585.888,50 e contabile Euro
419.991.057,50 a nominale Euro 218.877.613,14 e contabile Euro 218.282.782,14 – rimane,
tuttavia, superiore al limite legale stabilito per le società per azioni dall’art. 2327 del codice civile.

Per quanto riguarda le modalità attuative della proposta riduzione del capitale sociale, si evidenzia
che – trovando questa esecuzione in stretta correlazione con e successivamente all’eliminazione del
valore nominale delle Azioni – l’operazione non comporterà, come detto, né l’annullamento di
azioni della Società, né la riduzione del valore nominale delle stesse, determinando invece una
diminuzione del solo loro valore contabile implicito (cd. “valore di parità contabile”).

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione
la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Prelios S.p.A.,

- preso atto della situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2011 di Prelios S.p.A,
come risultante dal Bilancio d’esercizio approvato dall’Assemblea Ordinaria in data odierna,
da cui risulta una perdita d’esercizio pari ad Euro 311.513.824,00 ;

- preso atto che, in conseguenza della suddetta perdita d’esercizio pari ad Euro 311.513.824,00 -
sommata alle riserve negative preesistenti per Euro 6.189.588,29 e dopo l’imputazione alle
riserve disponibili - il patrimonio netto risulta ridotto ad Euro 218.666.047,92 e, quindi, il
capitale sociale nominale pari a Euro 420.585.888,50 e contabile Euro 419.991.057,50 risulta
diminuito di oltre un terzo;

- preso atto della Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell’art. 2446 del
codice civile nonché ai sensi dell’art. 72, primo comma, e dell’art. 74, primo comma, del
Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla proposta di eliminazione del valore
nominale delle azioni della Società e di riduzione del capitale sociale di Prelios;

- preso atto delle osservazioni del Collegio Sindacale,

DELIBERA

1) di eliminare, ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del Codice Civile, il valore nominale delle
azioni, attualmente pari ad euro 0,5 (zero virgola cinque), con conseguente modifica
dell’Articolo 5 (cinque) dello Statuto Sociale come infra proposto;

2) di procedere alla copertura della perdita pari a Euro 311.513.824,00 e delle “Altre riserve”
negative preesistenti pari a Euro 6.189.588,29, risultanti dal Bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2011 come segue:

 quanto ad Euro 1.596.210,13 attraverso integrale utilizzo della “riserva imposte riferite a
partite accreditate/addebitate a patrimonio netto”, che viene pertanto azzerata;

 quanto ad Euro 5.155.717,94 attraverso integrale utilizzo della “riserva stock option equity
settled”, che viene pertanto azzerata;
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 quanto ad Euro 312.456,83 attraverso integrale utilizzo della “riserva avanzo di fusione”, che
viene pertanto azzerata;

 quanto ad Euro 15.615,60 attraverso integrale utilizzo della “riserva di rivalutazione”, che
viene pertanto azzerata;

 quanto ad Euro 4.265.499,30 attraverso integrale utilizzo della “riserva legale”, che viene
pertanto azzerata;

 quanto ad Euro 104.649.637,13 attraverso integrale utilizzo della “riserva da sovraprezzo”, che
viene pertanto azzerata;

 quanto ad Euro 201.708.275,36 mediante riduzione per corrispondente importo del capitale
sociale, che si riduce pertanto a nominale Euro 218.877.613,14 e contabile Euro
218.282.782,14;

3) di modificare l’articolo 5 (capitale sociale) dello Statuto Sociale di Prelios S.p.A. come segue:

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a

euro 420.585.888,50 (quattrocentoventimilioni-

cinquecentottantacinqueottocentottantottovirgolacinq

uanta) diviso in n. 841.171.777 (ottocento-

quarantunomilionicentosettantunomilasettecentosettant

asette) azioni del valore nominale di euro 0,5 (zero

virgola cinque) ciascuna.

5.2 Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale

a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso

nella misura massima del dieci per cento del

capitale preesistente, a condizione che il prezzo di

emissione corrisponda al valore di mercato delle

azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della

società incaricata della revisione legale.

5.3 Con deliberazione assunta dall’assemblea

straordinaria del 15 luglio 2010, è stata attribuita al

Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443

del Codice Civile, la facoltà di aumentare a

pagamento, in una o più volte e in via scindibile,

entro e non oltre il termine massimo di un anno dalla

data della deliberazione, il capitale sociale fino

all’importo massimo complessivo del dieci per cento

del capitale sociale sottoscritto al momento della

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a

euro 420.585.888,50 218.877.613,14

(quattrocentoventimilionicinquecentottantacinque-

ottocentottantottovirgolacinquanta

duecentodiciottomilioniottocentosettantasetteseice

ntotredicivirgolaquattordici) diviso in n.

841.171.777 (ottocento-

quarantunomilionicentosettantunomilasettecentosettant

asette) azioni prive deldi valore nominale di euro 0,5

(zero virgola cinque) ciascuna.

5.2 Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale

a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso

nella misura massima del dieci per cento del

capitale preesistente, a condizione che il prezzo di

emissione corrisponda al valore di mercato delle

azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della

società incaricata della revisione legale.

5.3 Con deliberazione assunta dall’assemblea

straordinaria del 15 luglio 2010, è stata attribuita al

Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443

del Codice Civile, la facoltà di aumentare a

pagamento, in una o più volte e in via scindibile,

entro e non oltre il termine massimo di un anno dalla

data della deliberazione, il capitale sociale fino

all’importo massimo complessivo del dieci per cento

del capitale sociale sottoscritto al momento della
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delibera consiliare di aumento, e comunque per un

importo massimo non superiore ad euro

42.058.588,85, mediante emissione di azioni ordinarie

del valore nominale di euro 0,5 ciascuna, godimento

regolare, da riservare in sottoscrizione a uno o più

primari investitori finanziari e/o industriali, italiani

e/o esteri, con esclusione del diritto di opzione ai

sensi dell’art. 2441, quarto comma, ultimo periodo,

del Codice Civile, a condizione che il prezzo di

emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia

confermato in apposita relazione della società di

revisione.

delibera consiliare di aumento, e comunque per un

importo massimo non superiore ad euro

42.058.588,85, mediante emissione di azioni ordinarie

del valore nominale di euro 0,5 ciascuna, godimento

regolare, da riservare in sottoscrizione a uno o più

primari investitori finanziari e/o industriali, italiani

e/o esteri, con esclusione del diritto di opzione ai

sensi dell’art. 2441, quarto comma, ultimo periodo,

del Codice Civile, a condizione che il prezzo di

emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia

confermato in apposita relazione della società di

revisione.

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e agli Amministratori
Delegati pro tempore in carica, in via disgiunta fra loro e con facoltà di nominare procuratori
speciali – ogni più ampio potere e tutte le facoltà occorrenti affinché sia data attuazione alla
presente delibera assembleare, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo ogni più
ampio potere per adempiere a ogni atto e/o formalità necessaria affinché le medesime siano
iscritte al Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni, aggiunte o
soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti oltre
che all’aggiornamento delle espressioni numeriche contenute nell’articolo 5 dello Statuto
Sociale derivanti dalla nuova determinazione dell’importo del capitale sociale.

* *

5) Iniziative che la Società ha assunto per il mantenimento delle condizioni di continuità
aziendale e dell’equilibrio economico-finanziario.

Come noto, lo scenario macroeconomico di riferimento ha mostrato, a partire dal mese di agosto
2011, un ulteriore grave ed imprevedibile - in termini di tempistica di accadimento ed entità -
deterioramento, a causa di vari fattori, tra cui: (i) le difficoltà dell’Europa nella risoluzione dei
problemi indotti dalla crisi greca, (ii) il downgrade dei debiti sovrani da parte delle agenzie di
rating, (iii) le revisioni al ribasso delle prospettive di crescita delle economie in generale, (iv) i
timori delle conseguenze sull’accesso al credito di ulteriori ricapitalizzazioni del sistema bancario
europeo e (v) l’aumento degli spread dei titoli di Stato italiani.

Tali fattori hanno determinato segnali di ulteriore forte stress nei mercati, che hanno espresso la
percezione di una crescente probabilità circa il verificarsi di scenari di rallentamento economico o
addirittura recessivi, i cui principali effetti negativi per la Società hanno riguardato l’aumento degli
spread e, in particolare nel settore immobiliare, il deterioramento dei profili di flussi di cassa attesi
dagli asset immobiliari ed il sensibile rallentamento delle compravendite anche per la diminuzione
della capacità del sistema bancario di finanziare le operazioni.

Di fronte al mutato contesto, la Società ha reagito tempestivamente individuando la necessità di
definire nuovi scenari per il triennio 2012-2013-2014, che - confermando e rendendo attuale
l’ipotesi di una possibile accelerazione nell’esecuzione delle Linee Guida 2012-2013 - privilegiasse
l’anticipazione di operazioni di cessione a beneficio della generazione di cassa.
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Si è ritenuto, inoltre, necessario accelerare anche le negoziazioni con il sistema finanziario, in vista
di un’anticipazione - entro la fine del 2011 - del rifinanziamento del debito corporate, in scadenza
al 31 luglio 2012, con le banche del c.d. “Club Deal”, da Euro 320 milioni e della correlata linea di
credito con Pirelli & C. S.p.A. da Euro 150 milioni.

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato l’11 novembre
2011 il nuovo Trend 2012-2014 che prevede, tra l’altro, specifiche azioni volte:

▪ alla conferma dell’obiettivo strategico di riposizionamento in “pure management company”, con
particolare focus sul mercato domestico, attraverso il rilancio della controllata Prelios SGR e il
crescente sviluppo delle attività di gestione e di prestazione di servizi specialistici verso terzi;

▪ a privilegiare la generazione di cassa, attraverso la valorizzazione degli investimenti e
l’incremento dell’efficienza gestionale, anche al fine di ridurre la Posizione Finanziaria Netta ed
i relativi oneri finanziari.

A fine dicembre 2011, in coerenza con quanto comunicato al mercato l’11 novembre 2011, sono
stati finalizzati gli accordi relativi al rifinanziamento della Società per un importo complessivo di
539 milioni di euro di linee fully committed, raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza del 31
luglio 2012. Nello specifico sono stati sottoscritti i seguenti contratti:

- rinnovo del finanziamento Club Deal1 per un ammontare complessivo di 359 milioni di euro e
scadenza al 31 dicembre 2014, con modalità amortizing;

- rinnovo del precedente finanziamento concesso da Pirelli & C. S.p.A. per un importo di 160
milioni di euro con rimborso integrale alla scadenza del 31 luglio 2017;

- nell’ambito degli impegni assunti con il finanziamento Club Deal, un nuovo finanziamento per
20 milioni di euro con Intesa Sanpaolo, a scadenza 18 mesi meno 1 giorno.

Il rifinanziamento del debito corporate ha consentito di prolungare in modo sostanziale la durata
media delle linee di finanziamento committed che risulta, pertanto, essere di 41 mesi al 31 dicembre
2011 (rispetto ai 17 mesi del 2010) e di consolidare così la struttura finanziaria della Società.

Nell’ambito del Trend 2012-2014, Prelios ha, inoltre, predisposto un dettagliato piano finanziario,
periodicamente rivisto ed aggiornato, che prevede, tra l’altro, la realizzazione di flussi di cassa
attraverso la cessione di alcuni assets, secondo tempistiche ed importi coerenti con il rispetto dei
covenants e delle scadenze previste dal piano di rimborso del debito.

In particolare, la realizzazione degli obiettivi previsti nel Trend 2012-2014 e nel connesso piano
finanziario consente:

▪ di perseguire la strategia e gli indirizzi generali di rilancio e riposizionamento del Gruppo già
comunicati al mercato lo scorso novembre 2011 e sopra sinteticamente richiamati;

▪ il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario del Gruppo ed il rispetto dei covenants
previsti nei contratti di finanziamento;

▪ di raggiungere, a livello di Gruppo per il 2012, un risultato operativo della piattaforma di
gestione in Italia in un range atteso tra 14 e 18 milioni di euro, riducendo la Posizione
Finanziaria Netta a 390 milioni di euro.

1 Banche finanziatrici del Club Deal: Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit Corporate Banking S.p.A., Banca Pop. di Milano Soc.
Coop.a.r.l., Banca Pop. di Sondrio Soc. Coop. p.a., Banca Monte Paschi di Siena S.p.A., Centrobanca - Banca di Credito Finanziario
e Mobiliare S.p.A., Banca Pop. Emilia Romagna Soc.Coop. e Banca Carige S.p.A..
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Valutazione finale del consiglio di amministrazione

Alla luce di quanto esposto in precedenza, gli Amministratori valutano ragionevole l’adozione del
presupposto della continuità aziendale, ritenendo - allo stato - di poter realizzare le iniziative in
corso e progettate allo scopo di conseguire l’equilibrio economico-finanziario della Società, in linea
con le previsioni del Trend 2012-2014 e nel rispetto dei covenants finanziari.

Gli Amministratori reputano, peraltro, opportuno segnalare taluni profili di sensibilità e rischio che
potrebbero impattare sulle assunzioni poste alla base degli obiettivi strategici della Società per
conseguire il citato risanamento:

▪ eventuali ulteriori crisi che dovessero colpire i mercati in generale o un aggravamento dei fattori
che ad agosto 2011 avevano determinato le condizioni di un nuovo deterioramento dello
scenario generale di riferimento e del mercato immobiliare in particolare;

▪ la mancata realizzazione - nei termini e/o nelle tempistiche previsti - di alcune delle operazioni
di valorizzazione degli investimenti individuati nell’ambito del Trend 2012-2014.

* *

6) Piani di ristrutturazione dell’indebitamento e prevedibili effetti sull’andamento gestionale
della Società.

Non applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 2 marzo 2012

* * *
* *

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO

ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Prelios S.p.A.,
Dott. Riccardo Taranto, dichiara - ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58, che l’informativa contabile contenuta nella presente Relazione degli Amministratori
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.

Dott. Riccardo Taranto
Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
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OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

(ai sensi dell’art. 2446 del codice civile e dell’art. 74, primo comma, del Regolamento adottato
dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni)

Signori Azionisti,

in data 2 marzo 2012, il Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. (“Prelios” o la “Società”) ha

approvato:

(i) il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011 (il “Progetto di bilancio”) da cui si

evidenzia un risultato negativo di esercizio pari ad Euro 311.513.824,00 che – tenuto conto

delle riserve esistenti – supera il terzo del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2446, comma 1, del

codice civile;

(ii) la Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell’art. 2446 del codice civile nonché ai

sensi dell’art. 74, primo comma, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971

del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”) oltre

che in conformità a quanto previsto dallo schema n. 3 dell’Allegato 3A del Regolamento

Emittenti;

(iii) la convocazione dell’assemblea degli azionisti – in sede ordinaria e straordinaria – chiamata a

deliberare, tra l’altro, sull’approvazione del bilancio d’esercizio 2011 nonché sull’assunzione

dei provvedimenti di competenza ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile e, in particolare,

sulla proposta riduzione del capitale sociale previa eliminazione del valore nominale delle

azioni ordinarie, con conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto Sociale.

Ai sensi della normativa vigente, il Collegio Sindacale è pertanto chiamato a formulare le proprie

osservazioni.

Gli Amministratori nella loro relazione illustrativa, Vi hanno presentato i prospetti relativa alla:

 situazione patrimoniale e il conto economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011;

 situazione finanziaria netta della Società al 31 dicembre 2011 che risulta a debito per 520.868

migliaia di euro;

corrispondenti a quelli del Progetto di bilancio redatto in base ai principi contabili internazionali

IAS/IFRS emessi dall’International Accounting Standards Board (IASB) e omologati dall’Unione

Europea, in vigore al 31 dicembre 2011, nonché conformemente ai provvedimenti emanati in

attuazione dell’articolo 9 del d.lgs. 38/2005.
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Il Collegio Sindacale non ha al riguardo rilievi da formulare, dando altresì atto che la società

incaricata della revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha emesso, tra l’altro, la propria relazione

contenente il giudizio sulla conformità del bilancio d’esercizio alla disciplina normativa e ai principi

contabili applicabili.

Come in precedenza anticipato, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che, sulla base della

situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2011, il Progetto di bilancio chiude con un

risultato negativo d’esercizio pari ad Euro 311.513.824,00 che - sommato alle riserve negative

preesistenti per Euro 6.189.588,29 e dedotte le ulteriori riserve disponibili pari a complessivi Euro

115.995.136,93 - supera il terzo del capitale sociale configurandosi, pertanto, la fattispecie prevista

dall’art. 2446 del codice civile.

A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’Assemblea degli Azionisti di

Prelios la proposta di copertura integrale delle perdite complessive emergenti dalla situazione

patrimoniale e dal conto economico al 31 dicembre 2011, mediante utilizzo integrale delle riserve

disponibili con successiva riduzione del capitale sociale, previa eliminazione del valore nominale

delle azioni ordinarie della Società. L’operazione non comporterà quindi l’annullamento di azioni o

la riduzione del loro valore nominale ma una riduzione del solo valore contabile implicito delle

stesse.

In caso di delibera assembleare favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione, il

capitale sottoscritto e versato della Società sarà pari a euro 218.877.613,14 diviso in n. 841.171.777

azioni prive del valore nominale.

Il Collegio Sindacale concorda con la proposta formulata dagli Amministratori, ritenendola

conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Collegio Sindacale osserva che gli Amministratori valutano ragionevole l’adozione del

presupposto della continuità aziendale, ritenendo - allo stato - di poter realizzare con successo le

iniziative in corso e progettate allo scopo di conseguire l’equilibrio economico-finanziario della

Società, in linea con le previsioni di Trend 2012-2014 e nel rispetto dei covenants finanziari.

Si osserva in particolare che gli Amministratori hanno approvato le linee guida di Trend 2012-2014

e definito, a dicembre 2011, il rifinanziamento del debito corporate con la sottoscrizione dei

contratti di finanziamento con primarie banche e con Pirelli & C. S.p.A., ponendo le basi per

specifiche azioni volte, tra l’altro, a:

▪ confermare l’obiettivo strategico di riposizionamento in “pure management company”,

▪ privilegiare la generazione di cassa, attraverso la valorizzazione degli investimenti e
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l’incremento dell’efficienza gestionale, anche al fine di ridurre la Posizione Finanziaria Netta ed

i relativi oneri finanziari.

Riteniamo che la Relazione degli Amministratori fornisca i necessari elementi di giudizio per poter

deliberare gli opportuni provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile.

26 marzo 2012

Prof. Enrico Laghi

Dott. Roberto Bracchetti

Dott. Lelio Fornabaio


