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

* * * * *

PARTE STRAORDINARIA

1. 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 delega al Consiglio di Amministrazione

all’emissione di obbligazioni convertende ai sensi dell’art. 2420-ter, comma 2, cod. civ., in
particolare mediante le seguenti deliberazioni:

1.a) riduzione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie nel rapporto di n.

1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie possedute, previo annullamento di
azioni ordinarie possedute dalla Società per consentire la quadratura complessiva
dell’operazione, senza riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Conferimento di poteri;

1.b) riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.. Deliberazioni

inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri;

1.c) aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, riservato a una società

veicolo – partecipata da Feidos 11 S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e
UniCredit S.p.A. – e, quindi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
comma 5, cod. civ., mediante emissione di n. 117.597.496 azioni di categoria B,
convertibili in azioni ordinarie, a un prezzo di emissione di Euro 0,5953 per azione, per

un importo complessivo di Euro 70.005.789,37. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Conferimento di poteri;

1.d) aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, da offrirsi in opzione a tutti

gli azionisti della Società, ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., mediante emissione
di massime n. 193.195.887 azioni ordinarie, ad un prezzo di emissione per azione di Euro
0,5953, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche alle azioni Prelios in

circolazione al momento della loro emissione, per un importo complessivo massimo di
Euro 115.009.511,53. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri;

1.e) attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2420-ter, comma 2, cod.

civ. della facoltà di emettere, per un ammontare massimo pari a nominali Euro
269.000.000,00, obbligazioni a conversione obbligatoria (obbligazioni convertende) in
azioni ordinarie e/o in azioni di categoria B, con esclusione del diritto di opzione ai sensi

dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., con conseguente aumento del capitale sociale a
servizio esclusivo della conversione, in via scindibile, per massimi Euro 297.644.375,01,
da attuarsi mediante emissione di massime n. 499.990.551 azioni ordinarie e massime n.
144.678.117 azioni di categoria B, facoltà da esercitarsi una volta eseguito l’aumento di

capitale di cui ai punti 1.c) e 1.d) all’ordine del giorno e comunque entro un periodo
massimo di un anno dalla data della deliberazione, con facoltà ulteriore di stabilire il tasso
e la durata dello strumento, nonché tutti gli altri termini e condizioni dello stesso, così
come dell’aumento di capitale a servizio della conversione, sulla base degli accordi che
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saranno definiti con i finanziatori della Società cui tali strumenti saranno offerti, in
esclusione del diritto di opzione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di

poteri;

1.f) conseguenti modifiche degli articoli 5 e 6 e introduzione di un nuovo articolo 6-bis nello

Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

* * * * *

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “Relazione”) è redatta dagli Amministratori di Prelios S.p.A. ai sensi
dell’art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 72, primo comma, e 74, primo
comma, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”), nonché in conformità a quanto
previsto dagli schemi n. 2, 3 e 5 dell’Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti.

La Relazione ha lo scopo di illustrare gli argomenti di cui al punto 1 e ai relativi sottopunti
dell’ordine del giorno relativo alla parte Straordinaria dell’Assemblea degli Azionisti convocata per
il giorno 8 maggio 2013 e, in particolare, ha lo scopo di illustrare le proposte deliberative – tutte
correlate tra di loro e unitariamente funzionali al medesimo obiettivo di risanamento e rilancio delle
prospettive di sviluppo della Società di cui infra – in merito a:

1. Riduzione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie nel rapporto di n.
1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie possedute, previo annullamento di
azioni ordinarie possedute dalla Società per consentire la quadratura complessiva
dell’operazione, senza riduzione del capitale sociale.

2. Riduzione del capitale sociale per perdite, ai sensi dell’art. 2446 cod. civ..

3. Aumento del capitale sociale, a pagamento, in via inscindibile, riservato a una società
veicolo partecipata (direttamente e/o indirettamente) da Feidos 11 S.p.A., Pirelli & C.
S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. (“NewCo”) e, quindi, con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., come modificato dal D.Lgs.
11 ottobre 2012, n. 184, mediante emissione di n. 117.597.496 azioni di categoria B,
convertibili in azioni ordinarie (nel rapporto di un’azione ordinaria per ogni azione di
categoria B), ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 0,5953 per azione per un importo
complessivo di Euro 70.005.789,37 (“Aumento Riservato”), da sottoscriversi in denaro.

4. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, da offrirsi in opzione a tutti gli
azionisti della Società, ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., mediante emissione di
massime n. 193.195.887 azioni ordinarie, ad un prezzo di emissione per azione di Euro
0,5953, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle azioni in
circolazione al momento della loro emissione, per un importo complessivo massimo di
Euro 115.009.511,53 (“Aumento in Opzione”), da sottoscriversi in denaro ovvero
eventualmente anche mediante compensazione o rinuncia di crediti vantati nei confronti
della Società, come di seguito specificato.

5. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2420-ter, comma 2, cod.
civ. della facoltà di emettere per un ammontare massimo pari a nominali Euro
269.000.000,00, obbligazioni a conversione obbligatoria in azioni ordinarie e/o in azioni di
categoria B, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod.
civ., con conseguente aumento del capitale sociale a servizio esclusivo della conversione,
in via scindibile, per massimi Euro 297.644.375,01, che potrà essere eseguito entro un
periodo massimo di 7 (sette) anni, salva estensione di ulteriori 3 (tre) anni, dall’emissione
delle obbligazioni (il “Convertendo”). Tale facoltà potrà essere esercitata una volta
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eseguito l’aumento di capitale di cui ai precedenti punti 3. e 4. e, comunque, entro un
periodo massimo di un anno dalla data della deliberazione, con facoltà ulteriore per il
Consiglio di Amministrazione di stabilire il tasso e la durata dello strumento, nonché tutti
gli altri termini e condizioni dello stesso, così come dell’aumento di capitale a servizio
della conversione, sulla base degli accordi che saranno definiti con i finanziatori della
Società cui tali strumenti saranno offerti, in esclusione del diritto di opzione, e dagli stessi
sottoscritti in esecuzione degli Accordi di Ristrutturazione (come infra definiti)
dell’indebitamento complessivo della Società. Allo stato, si prevede che il Convertendo
potrà essere suddiviso in due tranche destinate rispettivamente (a) alle banche finanziatrici
della Società(1) e a Pirelli & C. S.p.A. (quanto alla tranche A) e (b) a Pirelli & C. S.p.A.
(quanto alla tranche B), secondo quanto sarà previsto ai sensi degli Accordi di
Ristrutturazione (come infra definiti), la cui conversione potrà attuarsi mediante emissione
di massime n. 499.990.551 azioni ordinarie a valere sulla tranche A del Convertendo (ivi
inclusa l’ipotesi in cui anche la tranche B sia convertita in azioni ordinarie) e di massime n.
144.678.117 azioni di categoria B a valere esclusivamente sulla tranche B del
Convertendo. Il Convertendo potrà essere sottoscritto anche mediante compensazione o
rinuncia di crediti vantati nei confronti della Società, come di seguito specificato.

6. Conseguenti modifiche degli articoli 5 e 6 e introduzione di un nuovo articolo 6-bis nello
Statuto Sociale.

* * * * *

I. NOTA INTRODUTTIVA

Prelios S.p.A. (“Prelios” o la “Società”) si è venuta a trovare in una situazione di crisi finanziaria e
di liquidità tale da rendere necessaria l’implementazione di alcune misure straordinarie necessarie al
fine di ristabilire l’equilibrio patrimoniale e finanziario della Società, compromesso in particolare
dalla situazione di particolare criticità del mercato di riferimento dovuta, inizialmente, alla crisi
finanziaria e, successivamente, ai conseguenti effetti negativi a livello macroeconomico che negli
ultimi anni hanno colpito sia l’Italia che l’Europa.

Si ricorda brevemente che – in occasione dell’approvazione della relazione finanziaria semestrale
consolidata al 30 giugno 2012 – il Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito, anche il
“Consiglio di Amministrazione” o il “Consiglio”) ha, altresì, esaminato ed approvato la situazione
patrimoniale ed economica di Prelios al 30 giugno 2012, da cui era emersa una perdita superiore al
terzo del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2446, comma 1, cod. civ., rendendo necessaria la
convocazione dell’Assemblea degli Azionisti della Società (di seguito, anche l’“Assemblea”) per
l’assunzione degli opportuni provvedimenti ai sensi di legge.

Il Consiglio ha conseguentemente deliberato la convocazione dell’Assemblea, conferendo delega al
riguardo; l’Assemblea è stata, successivamente, convocata per il giorno 18 dicembre 2012.

In data 13 novembre 2012, il Consiglio di Amministrazione – in occasione dell’approvazione del
resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2012 – ha esaminato e approvato anche la
situazione patrimoniale ed economica di Prelios al 30 settembre 2012, dalla quale è risultata
confermata la diminuzione di oltre un terzo del capitale sociale.

In data 18 dicembre 2012, l’Assemblea degli Azionisti, preso atto (i) della situazione patrimoniale

(1) Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., Banca
Popolare di Sondrio Soc. Coop. p.a., Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop., Banca Carige S.p.A.-Cassa di Risparmio di
Genova e Imperia, Centrobanca-Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., (tutte in qualità di “Banche Finanziatrici”). Banca
IMIS.p.A. svolge il ruolo di“Banca Agente”.
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ed economica di Prelios al 30 settembre 2012, (ii) della Relazione illustrativa degli Amministratori
redatta ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. nonché ai sensi dell’art. 74, primo comma, del Regolamento
Emittenti e (iii) delle osservazioni del Collegio Sindacale, ha deliberato di approvare la situazione
patrimoniale ed economica della Società al 30 settembre 2012 e di rinviare l’adozione dei
provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. a data da proporsi dal Consiglio di Amministrazione
anche in relazione allo sviluppo e all’attuazione delle prospettate operazioni straordinarie –
finalizzate, lo si ricorda, a riequilibrare la struttura finanziaria e patrimoniale complessiva della
Società – e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 2446 cod.
civ.. Per maggiori dettagli, si fa rinvio alla relativa documentazione pubblicata ai sensi di legge e
disponibile sul sito internet della Società www.prelios.com.

La situazione patrimoniale ed il conto economico di Prelios al 31 dicembre 2012 – inclusi nel
progetto di bilancio al 31 dicembre 2012 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società
in data 27 marzo 2013 – registrano una perdita di esercizio pari a Euro 213.995.990,64, risultando
confermata anche a fine esercizio 2012 la diminuzione di oltre un terzo del capitale sociale ai sensi
dell’art. 2446 cod. civ..

Pertanto, quanto descritto nella presente Relazione riguarda ed integra anche agli opportuni
provvedimenti da adottare ai sensi del menzionato art. 2446 cod. civ., già oggetto di rinvio da parte
dell’Assemblea degli Azionisti in data 18 dicembre 2012, e, in particolare, rappresenta
l’implementazione delle conseguenti necessarie misure, previo raggruppamento delle azioni
ordinarie esistenti e riduzione del capitale sociale per ripianamento delle perdite conseguite alla
data del 31 dicembre 2012, volte in sintesi a consentire:

(i) il rafforzamento patrimoniale della Società, da realizzare anche attraverso l’allargamento
dell’attuale compagine sociale con l’ingresso di un nuovo socio industriale; e

(ii) la revisione complessiva dell’attuale struttura di indebitamento finanziario, al fine di
rimodulare l’esistente esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della situazione
finanziaria attraverso un piano di risanamento e i relativi accordi di ristrutturazione.

Le misure di cui ai predetti punti (i) e (ii), che hanno trovato puntuale definizione nei termini qui di
seguito illustrati, appaiono infatti idonee ad integrare i predetti opportuni provvedimenti ai sensi
dell’art. 2446 cod. civ. e sono volte a consentire il rafforzamento patrimoniale e il riequilibrio della
struttura finanziaria complessiva di Prelios nonché, in un’ottica evolutiva del contesto economico e
di mercato, anche il rilancio delle prospettive di sviluppo industriale della Società e del Gruppo
Prelios.

A. Indebitamento finanziario

L’attuale indebitamento finanziario di Prelios ammonta, al 31 dicembre 2012, a complessivi Euro
561 milioni (inclusi gli interessi maturati a tale data)(2) e trae origine da due contratti di
finanziamento stipulati in data 28 dicembre 2011.

In tale data, infatti, Prelios ha sottoscritto un contratto di finanziamento per complessivi Euro 359
milioni (“Contratto di Finanziamento Club Deal”) con un pool di banche composto da Intesa
Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di
Milano Soc. Coop. a r.l., Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. a r.l., Banca Popolare dell’Emilia
Romagna Soc. Coop., Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e
Centrobanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. (collettivamente, le “Banche
Finanziatrici”) e avente quale banca agente Banca IMI S.p.A. (“Banca Agente”).

(2) L’indebitamento lordo di Euro 561 mln al 31 dicembre 2012, al netto delle up-front fee residue, è rappresentato, come specificato
nel seguito della presente Relazione, da debiti verso le banche finanziatrici per Euro 359 mln, oltre interessi maturati per Euro 28,5
mln, a cui si aggiunge il debito verso Pirelli & C. S.p.A. per Euro 160 mln, oltre interessi maturati per Euro 13,5 mln.
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Il Contratto di Finanziamento Club Deal è stato rivisto con atto formalizzato in data 20 luglio 2012
con il quale, inter alia, le parti hanno concordato di sospendere i covenant finanziari nonché i
relativi obblighi di comunicazione dal 30 giugno 2012 (incluso) al 30 giugno 2013 (escluso) e di
posticipare (inizialmente fino alla data del 31 dicembre 2012 e, successivamente, alla data del 31
marzo 2013 ai sensi dello Standstill, come infra definito) il pagamento della prima rata di interessi
di circa Euro 14,8 milioni dovuti dalla Società al 30 giugno 2012 (compreso). Come verrà di seguito
precisato, nelle more delle trattative relative all’Operazione (come infra definita), Prelios ha
successivamente inviato alle Banche Finanziatrici una richiesta per la formalizzazione della proroga
dello Standstill fino al 30 giugno 2013.

Sempre in data 28 dicembre 2011, la Società ha sottoscritto con Pirelli & C. S.p.A. (“P&C” e,
insieme alle Banche Finanziatrici, i “Finanziatori”), un contratto di finanziamento per complessivi
Euro 160 milioni (“Contratto di Finanziamento P&C”).

Il Contratto di Finanziamento P&C è stato rivisto con atto formalizzato in data 27 giugno 2012 con
il quale, inter alia, le parti hanno concordato di sospendere i covenant finanziari nonché i relativi
obblighi di comunicazione dal 30 giugno 2012 (incluso) al 30 giugno 2013 (escluso) e di posticipare
alla data del 30 giugno 2013 il pagamento degli interessi dovuti dalla Società rispettivamente al 30
giugno 2012 (compreso, pari a circa Euro 7,0 milioni) e al 31 dicembre 2012 (compreso, pari a –
cumulativamente con quelli dovuti al 30 giugno 2012 – circa Euro 13,5 milioni).

Nonostante la disponibilità dimostrata dai Finanziatori a supportare la Società mediante la
concessione della descritta dilazione dei termini di pagamento delle rate di interesse e di
misurazione dei covenant, la mancata realizzazione delle operazioni inizialmente previste nei piani
di cassa del Gruppo Prelios – dovuta al perdurare, e per certi versi all’aggravamento, di uno
scenario negativo di mercato – ha determinato l’emergere di un’esposizione finanziaria della
Società superiore a quella ipotizzata nei piani industriali elaborati in precedenza e, quindi, non più
in linea con gli impegni finanziari.

Tale situazione ha comportato la necessità di valutare l’adozione di ulteriori diverse misure,
necessarie a consentire alla Società il mantenimento delle condizioni per operare in continuità
aziendale, anche attraverso l’implementazione di operazioni straordinarie che modificassero
l’attuale struttura finanziaria complessiva ovvero fossero idonee a produrre flussi di cassa ulteriori
rispetto a quelli generati dall’attività caratteristica prevista.

In tale scenario, la Società ha pertanto avviato nel corso del 2012 alcune iniziative volte a
perseguire il rafforzamento patrimoniale, il riequilibrio della struttura finanziaria e il rilancio
industriale del Gruppo Prelios.

B. Iniziative volte al rafforzamento della struttura patrimoniale e alla rimodulazione della
struttura di indebitamento finanziario della Società

Le iniziative poste in essere dalla Società nel corso del 2012, in considerazione della situazione
debitoria e del perdurare della crisi del mercato di riferimento, hanno consentito agli Amministratori
della Società, dopo aver effettuato le necessarie verifiche e valutazioni, di acquisire la ragionevole
aspettativa che si potesse addivenire, in tempo utile a garantire la salvaguardia della solidità
patrimoniale della Società, alla definizione di un’operazione in grado di determinare il
rafforzamento patrimoniale mediante la ricapitalizzazione della Società e il riequilibrio della
struttura finanziaria, fornendo alla stessa nuove prospettive di crescita e sviluppo.

La Società ha, infatti, avviato già nella prima metà del 2012, con l’ausilio dei propri advisor,
iniziative finalizzate ad attrarre, anche tramite processi strutturati e competitivi, investitori terzi e a
perseguire partnership industriali. A seguito di tale processo cui hanno partecipato sia imprenditori
domestici, sia soggetti con progetti di integrazione industriale, sia investitori finanziari e fondi di
private equity (italiani ed internazionali), sono pervenute alla Società delle manifestazioni di
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interesse da parte di primari investitori italiani (Feidos S.p.A.) ed esteri (Fortress Investment Group
UK Ltd) che prospettavano possibili articolate operazioni straordinarie, che avrebbero consentito la
ricapitalizzazione della Società mediante l’ingresso di tali soggetti nella compagine sociale.

In esito ad un’approfondita attività negoziale e di due diligence, in data 11 ottobre 2012, il
Consiglio di Amministrazione ha esaminato le offerte definitive ricevute dai potenziali investitori in
relazione alle operazioni straordinarie da porre in essere. A seguito della valutazione dei contenuti
delle proposte pervenute, il Consiglio, come reso noto al mercato, ha deliberato di concedere un
periodo di negoziato in esclusiva a Feidos S.p.A. (“Feidos” o l’“Investitore Industriale”). Al
riguardo, il Consiglio ha altresì preso atto della manifestata disponibilità dei principali soggetti
finanziatori e soci aderenti al patto di sindacato relativo a Prelios attualmente vigente (“Patto
Prelios”)(3) a supportare un’operazione volta al perseguimento della stabilità patrimoniale e
finanziaria nonché al rilancio del Gruppo.

Durante il predetto periodo di esclusiva, la Società e Feidos hanno sottoscritto in data 14 novembre
2012 un Memorandum of Understanding (“MoU”), che riflette le intese di principio raggiunte tra le
suddette parti in relazione all’impostazione dell’ipotizzata operazione straordinaria (di seguito
l’“Operazione”). Il MoU prevede, in particolare, la revisione della struttura patrimoniale e
finanziaria complessiva della Società basata su due componenti:

(i) un aumento di capitale per complessivi Euro 185 milioni, di cui una quota (pari ad almeno
Euro 100 milioni) da sottoscrivere “per cassa” e la restante quota sottoscritta attraverso
eventuale conversione in capitale di parte dei debiti della Società;

(ii) una rimodulazione dell’indebitamento, stimabile in circa Euro 561 milioni (inclusi gli oneri
finanziari al 31 dicembre 2012), a livelli sostenibili, ipotizzati fino a Euro 250 milioni, e
per la restante quota, mediante conversione in strumenti partecipativi o quasi-equity.

Il MoU, tra l’altro, prevede che il Patto Prelios contribuisca alla sottoscrizione dell’aumento di
capitale per una quota complessivamente pari a circa Euro 25 milioni, mentre Feidos partecipi,
mediante un veicolo di investimento costituito ad hoc, insieme ad altri investitori, per una quota
complessivamente pari ad Euro 20 milioni.

Accordo Quadro

In data 21 dicembre 2012, in conformità con quanto previsto dal MoU, Prelios e Feidos 11 S.p.A.
(“Feidos 11”), società veicolo controllata da Feidos e partecipata(4) dalle famiglie Rovati, Diaz
della Vittoria Pallavicini e Cornetto Bourlot attraverso veicoli dedicati, hanno sottoscritto un
accordo quadro (“Accordo Quadro”) che prevede e regola le attività inerenti:

(i) la ricapitalizzazione della Società mediante un aumento di capitale per complessivi Euro
185 milioni; e

(ii) la rimodulazione del debito esistente, ristrutturato sulla base del nuovo piano aziendale, in
base al quale:

- Euro 250 milioni resteranno a titolo di finanziamento (super-senior e senior); e

- fino a Euro 269 milioni, saranno convertiti in strumenti aventi natura di strumento
convertendo, con cash option per il rimborso esercitabile da parte della Società.

(3) Ci si riferisce al patto parasociale avente ad oggetto azioni Prelios, per un ammontare complessivo pari a circa il 21,3% del
capitale sociale, originariamente sottoscritto in data 25 ottobre 2010 e successivamente rinnovato fino al 25 ottobre 2013, tra
Camfin S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Edizione
S.r.l. e Massimo Moratti.
(4) Alla società Feidos 11 S.p.A. partecipa anche l’Amministratore Delegato di Prelios Dott. Sergio Iasi, con una percentuale del
4,17% (senza ricoprire cariche né essere titolare di particolari diritti di governance).
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L’Accordo Quadro, anche a seguito delle successive intese tra la Società e Feidos 11, prevede una
proposta di aumento di capitale per complessivi Euro 185 milioni, articolata in due tranche
attraverso (a) l’emissione di azioni ordinarie fino a massimi Euro 115 milioni circa, offerte in
opzione a tutti gli azionisti di Prelios (gli “Azionisti”) e la cui sottoscrizione sia garantita, tra l’altro,
da parte dei Finanziatori, e (b) l’emissione di nuove azioni prive del diritto di voto (azioni di
categoria B), per un importo massimo di Euro 70 milioni circa, riservate alla sottoscrizione da parte
di una società di nuova costituzione partecipata da Feidos 11 e dai Finanziatori.

L’operazione di ricapitalizzazione, come disegnata dall’Accordo Quadro, vede contribuire in
garanzia alla sottoscrizione del predetto aumento di capitale fino a Euro 115 milioni circa,
conformemente a quanto previsto dal MoU e in esito alle successive intese intercorse, il Patto
Prelios in misura pari a circa complessivi Euro 25 milioni per cassa.

Tale impegno, sommato all’impegno di sottoscrizione per cassa delle azioni di categoria B per
complessivi Euro 70 milioni (di cui Euro 20 milioni garantiti da Feidos 11 ed Euro 50 milioni
garantiti dai Finanziatori e, in particolare, ai sensi delle successive intese comunicate alla Società in
relazione al Term Sheet NewCo (come infra definito), garantiti da P&C, Intesa Sanpaolo S.p.A. e
UniCredit S.p.A.) e alla garanzia di sottoscrizione da parte dei Finanziatori, rispetto alle azioni
ordinarie offerte in opzione, in misura complessiva pari a Euro 90 milioni (di cui Euro 5 milioni per
cassa e fino a Euro 85 milioni per conversione dei crediti vantati, come di specificato nel successivo
sottoparagrafo “Intese rispetto all’Operazione e agli Accordi di Ristrutturazione”, cui si rinvia),
sono finalizzati ad assicurare per la Società un aumento di capitale per cassa pari ad almeno
complessivi Euro 100 milioni di nuove risorse.

Pertanto, riepilogando, la partecipazione dei vari soggetti coinvolti nell’Operazione prevede ai fini
del perfezionamento degli accordi, quanto alla ricapitalizzazione della Società mediante un aumento
di capitale per complessivi Euro 185 milioni, che:

- Feidos 11 sottoscriva, per il tramite di NewCo, Euro 20 milioni (per cassa) dei complessivi
Euro 70 milioni dell’Aumento Riservato;

- i principali Finanziatori sottoscrivano, per il tramite di NewCo, Euro 50 milioni (per cassa)
dei complessivi Euro 70 milioni dell’Aumento Riservato;

- i soci del Patto Prelios sottoscrivano (per cassa) circa Euro 25 milioni, degli Euro 115
milioni dell’Aumento in Opzione;

- i Finanziatori garantiscano, secondo proporzioni ed importi tra i medesimi definiti, la
sottoscrizione della parte eventualmente inoptata degli Euro 115 milioni di Aumento in
Opzione, in misura complessiva pari a Euro 90 milioni (di cui, come detto, Euro 5 milioni
per cassa e fino a Euro 85 milioni per conversione dei crediti vantati);

e, quanto alla rimodulazione del debito esistente, che i Finanziatori partecipino – secondo
proporzioni tra i medesimi definite – alle due componenti di:

- Euro 250 milioni, che resteranno a titolo di finanziamento (super-senior e senior); e
- fino a Euro 269 milioni, che saranno convertiti in strumenti partecipativi aventi natura di

prestito obbligazionario convertendo, con cash option per il rimborso esercitabile da parte
della Società.

L’Accordo Quadro – anche alla luce delle successive intese – prevede, inoltre, l’assunzione da parte
dell’Investitore Industriale di responsabilità nella gestione di Prelios al fine di massimizzare il suo
contributo al rilancio del business.

Il perfezionamento delle attività previste ai fini dell’esecuzione dell’Operazione è soggetto ad
alcune condizioni, tra cui:

(i) la definizione e sottoscrizione degli accordi di rimodulazione del debito con i Finanziatori
(gli “Accordi di Ristrutturazione”), che include anche il perfezionamento degli accordi
relativi a NewCo;
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(ii) l’attestazione del piano di risanamento da parte di un esperto indipendente ai sensi dell’art.
67, comma 3, lett. d), del Regio Decreto n. 267 del 1942 (il “Piano di Risanamento”), già
occorsa in data 28 marzo 2013;

(iii) il rilascio da parte della Consob dell’esenzione da obblighi di lancio di OPA totalitaria in
capo ai soggetti coinvolti nell’Operazione; e

(iv) l’approvazione da parte dell’Assemblea di Prelios degli aumenti di capitale nei termini
prospettati e, conseguentemente, del nuovo Statuto Sociale di Prelios;

(v) la nomina di Sergio Iasi e di Massimo Caputi, quali, rispettivamente, Amministratore
Delegato e Vice-Presidente (con delega allo sviluppo) della Società.

Accordi di Standstill

In data 28 dicembre 2012, Prelios e le Banche Finanziatrici hanno raggiunto un accordo relativo al
differimento delle scadenze previste dal Contratto di Finanziamento Club Deal. In base a tale
accordo, le Banche Finanziatrici hanno concesso a Prelios un ulteriore differimento degli obblighi
di pagamento in linea di capitale e interessi (lo “Standstill”) alla data anteriore tra (a) il 31 marzo
2013 e (b) la data in cui sia data esecuzione all’Operazione ovvero siano interrotte le trattative tra
Feidos e Prelios, al fine di consentire alla stessa l’adempimento dei propri impegni in
considerazione del previsto perfezionamento dell’Operazione.

Successivamente, in data 27 febbraio 2013, Prelios – d’intesa con le Banche Finanziatrici – ha
inviato richiesta per la formalizzazione della proroga dello Standstill fino al 30 giugno 2013, nel
caso in cui entro il 31 marzo 2013 – pur essendosi già raggiunto l’accordo su struttura, termini e
condizioni dell’Operazione sulla base del term sheet condiviso (il “Term Sheet Finanziatori”) –
l’Operazione stessa non fosse stata ancora perfezionata e fossero ancora in corso le trattative per il
suo perseguimento, al fine di consentire la sottoscrizione degli accordi definitivi.

In data 26 marzo 2013, la Banca Agente ha comunicato che le Banche Finanziatrici hanno
formalmente confermato l’approvazione del Term Sheet Finanziatori alla base dell’Operazione,
trasmettendone anche copia sottoscritta da tutte le Banche Finanziatrici; in tale contesto, e sempre in
data 26 marzo 2013, la Banca Agente ha altresì confermato che, con riferimento alla proroga dello
Standstill, quattro Banche Finanziatrici hanno già completato il relativo iter deliberativo, in vista di
una prossima formalizzazione della proroga, attesa al completamento degli iter degli altri istituti.

Intese rispetto all’Operazione e agli Accordi di Ristrutturazione

Impegni dei soci aderenti al Patto Prelios

In merito agli impegni degli attuali soci del Patto Prelios, entro la data del 26 marzo 2013, Prelios
ha ricevuto formali comunicazioni da parte di Camfin S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A.,
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., i quali,
subordinatamente ad alcune condizioni, tra cui l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte
delle Autorità competenti, hanno confermato il proprio impegno nei confronti della Società a
sottoscrivere l’Aumento in Opzione per un importo complessivo di circa Euro 25 milioni.

Impegni dei futuri soci di NewCo

In data 27 marzo 2013, Feidos 11, Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e P&C hanno
comunicato alla Società di aver sottoscritto un term sheet (il “Term Sheet NewCo”) con il quale si
sono dati atto delle condizioni essenziali che dovranno essere negoziate in buona fede dagli stessi al
fine di sottoscrivere un successivo accordo in relazione alla costituzione e capitalizzazione di
NewCo e alla conseguente partecipazione della stessa all’Operazione e, in particolare, per quanto
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riguarda la sottoscrizione per il tramite di NewCo stessa dell’Aumento Riservato per una quota di
circa complessivi Euro 70 milioni, di cui Euro 20 milioni da parte di Feidos 11 ed i restanti Euro 50
milioni da parte rispettivamente di UniCredit S.p.A. (per circa Euro 19 milioni ), di Intesa Sanpaolo
S.p.A. (per circa Euro 8 milioni) e di P&C (per circa Euro 23 milioni)(5).

Accordi di Ristrutturazione con i Finanziatori

Si prevede che gli accordi di rimodulazione del debito con i Finanziatori, in esito a quanto sopra e in
particolare al contenuto del Term Sheet Finanziatori, possano essere finalizzati entro la fine del
mese di aprile e, comunque, entro la data dell’Assemblea convocata per approvare l’Operazione.

Piano di Risanamento

In data 3 dicembre 2012, la Società ha conferito al Dott. Mario Civetta, quale esperto indipendente,
l’incarico di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano di Risanamento
(l’“Attestazione”).

In data 27 marzo 2013, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il Piano
Strategico 2013 - 2016 (il “Piano Strategico”) alla base del Piano di Risanamento. Il Piano
Strategico, che si compone di un “piano industriale” e un “piano finanziario”, prevede il
perfezionamento degli interventi necessari per risanare l’esposizione debitoria di Prelios e per
riequilibrare la situazione finanziaria della Società.

Si precisa che il Piano Strategico è stato redatto sia su base consolidata che a livello individuale di
Prelios (quest’ultimo oggetto dell’Attestazione), evidenziandosi che il piano consolidato – dal punto
di vista industriale – è sicuramente la migliore rappresentazione del Gruppo nel suo complesso.
Rispetto al piano consolidato, il piano a livello individuale di Prelios differisce in quanto
l’andamento delle singole Business Unit non è desumibile dai ricavi e dai costi consolidati, bensì
dalle dinamiche congiunte di valutazione delle partecipazioni, finanziamenti soci e flussi monetari
connessi ai dividendi, cui si sommano le necessità di circolante operativo delle Business Unit,
finanziate dalla capogruppo nell’ambito dei rapporti di gestione della tesoreria accentrata.

Il Gruppo è costituito, infatti, da una molteplicità di società che, come detto, sono controllate
direttamente o indirettamente da Prelios e partecipano in società di investimento immobiliare e/o
fondi comuni di investimento immobiliari e, pertanto, ai fini dell’Attestazione, è stato condiviso un
approccio secondo il quale le società afferenti ai diversi business sono state aggregate in una sorta
di piano consolidato per Business Unit.

In proposito, si evidenzia che il modello di business a cui il Gruppo gradualmente tenderà implica
una decisa focalizzazione sull’offerta di servizi immobiliari, trovando quali necessari presupposti,
da un lato, l’abbattimento del debito finanziario esistente e, dall’altro, il graduale disinvestimento
delle partecipazioni in società di investimento immobiliare e fondi che il Gruppo attualmente
possiede, unitamente allo sviluppo dei volumi e dei margini della management platform.

In particolare, il Piano Strategico prevede il rilancio della management platform (articolata nelle
seguenti 5 Business Unit: Prelios SGR, Prelios Property & Project Management, Prelios Agency &
Valuation, Prelios Credit Servicing, Germania e Polonia) con forte sviluppo del business dei servizi
(con una previsione di crescita più che raddoppiata dell’Ebit normalizzato(6) nel 2016 rispetto al
2012) e la realizzazione di sinergie tra le varie aree di business, anche grazie al contributo di nuove
competenze ed opportunità che potranno essere apportate dall’Investitore Industriale.

(5) Con riferimento al Term Sheet NewCo si segnala quanto pubblicato su Il Sole 24 Ore in data 30 marzo 2013, nonché disponibile
anche sul sito internet della Società all’indirizzo www.prelios.com.
(6) Si fa qui riferimento all’Ebit della sola gestione corrente.
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Per le attività di investment, si prevede una selettiva dismissione degli asset nel corso della durata
del Piano Strategico con una importante generazione di cassa, accompagnata da un’ottimizzazione
della gestione degli attivi finalizzata alla progressiva riduzione delle perdite correnti.

Elemento essenziale per la realizzazione del piano industriale è il piano finanziario correlato alla
ristrutturazione del debito che, come sinteticamente anticipato nel precedente sottoparagrafo
“Accordo Quadro”, prevede – subordinatamente al perfezionamento degli Accordi di
Ristrutturazione, con efficacia della conseguente rimodulazione dell’indebitamento, comunque, a
decorrere da 1° gennaio 2013 – il mantenimento di Euro 250 milioni di debito finanziario da
rimborsare per cassa, suddiviso tra una parte super senior (Euro 50 milioni) e una parte senior (Euro
200 milioni).

Il finanziamento super senior presenterà i seguenti principali termini e condizioni:
▪ scadenza a 5 anni, bullet;
▪ oneri finanziari semestrali cash ad un tasso all-in pari al 4,0%;
▪ eliminazione dei covenant finanziari.

Il finanziamento senior presenterà i seguenti principali termini e condizioni:
▪ scadenza a 6 anni, bullet;
▪ oneri finanziari capitalizzati ad un tasso all-in pari al 3,0% per i primi 4 anni e,

successivamente, step-up a mercato;
▪ eliminazione dei covenant finanziari.

Il finanziamento senior sarà servito dalla realizzazione degli attivi immobiliari; in particolare, si
prevedono:

▪ rimborsi anticipati pari al 65% dei flussi generati dalla realizzazione degli attivi immobiliari;
▪ il restante 35% costituirà un fondo cassa (il “Fondo Esigenze di Cassa 1”) fino a Euro 145

milioni, per far fronte a predeterminati oneri e/o impegni relativi ad iniziative e/o
investimenti specificatamente individuati ed eventuali altre passività;

▪ qualora nel momento in cui dovessero sorgere altre passività il Fondo Esigenze di Cassa 1,
tenuto conto delle esigenze per cui è stato costituito, non fosse capiente, il 100% dei flussi
generati dagli attivi immobiliari sarà utilizzabile per l’integrazione del Fondo Esigenze di
Cassa 1 sino a concorrenza di Euro 20 milioni.

Inoltre, fino ad Euro 269 milioni acquisiranno la natura di prestito obbligazionario a conversione
obbligatoria (c.d. Convertendo) in azioni ordinarie e in azioni di classe B della Società, con cash
option per il rimborso esercitabile da parte della Società. Si prevede, sulla base del Term Sheet
Finanziatori, che tale strumento presenterà i seguenti principali termini e condizioni, sulla base dei
quali il Consiglio di Amministrazione potrà dare quindi esecuzione alla proposta delega di cui al
punto 1.e) dell’ordine del giorno dell’Assemblea:

▪ durata di 7 anni;
▪ oneri finanziari capitalizzati ad un tasso all-in pari al 1,00%;
▪ prezzo della conversione per azione: pari al maggiore tra (i) il prezzo di sottoscrizione

dell’aumento di capitale (pari ad Euro 0,5953 per azione) e (ii) la media dei prezzi di borsa
delle azioni Prelios nel mese precedente la data di conversione;

▪ rimborso (alla scadenza o in via anticipata) mediante conversione automatica in: (i) Azioni
Ordinarie per una quota pari al 71,1% del suo controvalore complessivo che sarà ripartita tra
P&C e tutte le Banche Finanziatrici (la c.d. “Tranche A”); e (ii) in Azioni di Categoria B per
una quota pari al 28,9% del suo controvalore complessivo che sarà sottoscritta soltanto da
P&C (la c.d. “Tranche B”). In ogni caso, sarà fatto salvo l’eventuale esercizio, in tutto o in
parte, di un’opzione facoltativa e discrezionale da parte della Società di rimborsare il
Convertendo in denaro previa verifica della stabilità finanziaria della Società (c.d. “cash
option”);

▪ Trigger Event: tra l’altro (i) in caso di ricapitalizzazione della Società effettuata in
conformità con le disposizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ., limitatamente alla
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porzione necessaria a ripristinare un patrimonio netto civilistico almeno pari a quello
risultante all’esito degli Aumenti di Capitale (come infra definiti) o a quello che sarà
determinato negli Accordi di Ristrutturazione; ovvero (ii) al momento della scadenza del
Convertendo, dopo un periodo di almeno 7 (sette) anni dalla data di emissione e salva
l’estensione per ulteriori 3 (tre) anni, al verificarsi delle condizioni stabilite negli Accordi di
Ristrutturazione;

▪ eliminazione covenant finanziari.

Come anticipato, il Convertendo prevedrà una cash option per il rimborso esercitabile da parte della
Società:

▪ qualora sia stato rimborsato integralmente il finanziamento senior e siano stati accantonati al
Fondo Esigenze di Cassa 1 Euro 145 milioni, i flussi generati dalla realizzazione degli attivi
immobiliari saranno destinati ad un nuovo fondo esigenze di cassa (il “Fondo Esigenze di
Cassa 2”);

▪ alla data di scadenza del Convertendo, la cassa disponibile su Fondo Esigenze di Cassa 1 e
Fondo Esigenze di Cassa 2 potrà essere destinata, sino a concorrenza, al rimborso del
Convertendo, fatta salva la verifica di stabilità finanziaria del Gruppo;

successivamente, ove residuasse ulteriore cassa all’esito dell’esercizio della cash option ed il
Convertendo sia stato oggetto di conversione anticipata, a seguito dei sopra citati Trigger Event per
le ipotesi di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ., verrà introdotto un meccanismo a favore dei
Finanziatori che consenta di ottenere i medesimi effetti che si sarebbero avuti se la conversione non
avesse avuto luogo.

In data 28 marzo 2013 il Dott. Mario Civetta ha rilasciato l’Attestazione in relazione al Piano di
Risanamento, che è stato successivamente depositato in data 29 marzo 2013 ai fini dell’iscrizione
presso il Registro dell’Imprese di Milano.

C. Continuità aziendale

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, pur nelle incertezze del quadro rappresentato anche in sede
di relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012, di resoconto intermedio al 30 settembre 2012
nonché di progetto di bilancio al 31 dicembre 2012, che le azioni poste in essere e in corso di
attuazione, siano tali da consentire al Gruppo Prelios di continuare ad operare in una situazione di
continuità aziendale.

In particolare, si ricorda che l’esercizio 2012 è stato caratterizzato da una persistente debolezza del
contesto di mercato, soprattutto in Italia, che ha influenzato i risultati economici in termini di
deterioramento dei profili di flussi di cassa attesi dagli asset immobiliari e dai crediti NPL (non
performing loan), e da un rallentamento delle compravendite (anche per la diminuita disponibilità
del sistema bancario a finanziare le operazioni) nonché dalla riduzione dei valori ai quali si possono
concludere le transazioni immobiliari, con conseguente effetto negativo sui valori patrimoniali di
alcune attività del Gruppo, che ha comportato – anche a seguito di impatti da impairment –
l’emergere di significative perdite economiche.

Come già evidenziato, solo alcune delle operazioni previste ai fini della riduzione
dell’indebitamento per l’esercizio 2012 si sono effettivamente perfezionate, mentre la maggior
parte, nonostante l’attivazione di diversi processi strutturati per la loro conclusione, non si sono poi
realizzate, inizialmente, per le difficoltà di mercato e, in seguito, anche per il sopravvenuto
interessamento di alcuni importanti operatori terzi all’ingresso nel capitale di Prelios, in un più
ampio contesto di revisione e rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società, a condizione
che non variasse sostanzialmente l’attuale struttura di business.

In tale mutato scenario, la Società ha tempestivamente avviato tutte le necessarie iniziative anche
nei confronti dei Finanziatori nonché per l’individuazione e la definizione di un’operazione
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straordinaria volta a perseguire l’obiettivo del risanamento, come in precedenza analiticamente
descritto.

Al riguardo, gli Amministratori ritengono che le azioni poste in essere e in corso di attuazione,
attraverso il perfezionamento della descritta Operazione, così come prospettata sulla base degli
accordi sottoscritti e degli impegni assunti da tutti i soggetti coinvolti, come anche indicati nella
presente Relazione, siano funzionali agli obiettivi di risanamento del Gruppo e tali da consentire al
Gruppo Prelios di continuare ad operare in una situazione di continuità aziendale, grazie a quanto
previsto in termini di rafforzamento patrimoniale della Società, immissione di nuove risorse
finanziarie e rimodulazione dei termini di rimborso dei finanziamenti esistenti, correlati
all’Operazione.

Gli Amministratori evidenziano pertanto la ragionevole aspettativa che si possa addivenire, in tempi
compatibili con l’attuale situazione della Società, alla positiva conclusione della prospettata
Operazione, nonché al rilancio delle prospettive di crescita e sviluppo industriale del Gruppo, grazie
anche all’apporto di competenze e di nuove opportunità di business attese da parte dell’Investitore
Industriale.

Gli Amministratori evidenziano, peraltro, le incertezze naturalmente connesse alla compiuta
realizzazione dell’Operazione, anche tenuto conto dell’evoluzione del contesto di mercato di
riferimento. I risultati previsti dal Piano Strategico assumono il completamento dell’Operazione
descritta, con efficacia dei relativi effetti sulla rimodulazione del debito a decorrere dal 1° gennaio
2013, e la valutazione della fattibilità del piano stesso è stata effettuata basandosi su elementi di
previsione ragionevolmente ipotizzabili, tenuto conto della difficoltà di svolgere previsioni
nell’attuale contesto economico e finanziario, quali l’esclusione di ulteriori crisi che dovessero
colpire i mercati finanziari o un aggravamento dei fattori che hanno determinato le attuali
condizioni di deterioramento dello scenario generale di riferimento e del mercato immobiliare in
particolare che, allo stato e secondo il percorso ad oggi ritenuto prevedibile, è atteso in ripresa a
partire dal secondo semestre del 2014.

Si ritiene, inoltre, che lo scenario di mercato descritto consentirà di realizzare le cessioni
immobiliari a valori e secondo tempistiche in linea con il capitale netto investito nelle iniziative e
con flussi di cassa disponibili per Prelios alla data di realizzo delle cessioni stesse. La fattibilità del
Piano Strategico rappresenta, allo stato e secondo il percorso ad oggi ritenuto prevedibile, la
condizione per consentire al Gruppo di mantenere durevolmente l’equilibrio patrimoniale e
finanziario e ritenere appropriata l’adozione del presupposto della continuità aziendale nella
predisposizione del Bilancio al 31 dicembre 2012.

II. RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE

Nel contesto della generale Operazione di rafforzamento patrimoniale della Società sottoposta
all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti e al fine di semplificare la gestione dell’operazione
complessiva, viene proposto il preliminare raggruppamento delle azioni ordinarie esistenti di Prelios
S.p.A..

Il raggruppamento azionario, con la conseguente riduzione del numero di azioni ordinarie in
circolazione, consente, infatti, di semplificare la gestione amministrativa delle azioni stesse
nell’interesse degli Azionisti attuali e futuri e potrebbe favorire, anche nella prospettiva
dell’esecuzione degli aumenti di capitale proposti, la liquidità degli scambi nel mercato borsistico,
rendendo anche più leggibile il valore unitario del titolo.

Si ricorda che un raggruppamento di azioni non ha, di per sé, influenza sul valore della
partecipazione detenuta; infatti, in caso di approvazione della proposta, gli Azionisti vedrebbero, da
un lato, diminuire il numero di azioni possedute e, allo stesso tempo, dall’altro lato, aumentare il
relativo valore unitario delle stesse senza pertanto alcun impatto sul controvalore complessivo
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dell’investimento.

La proposta è, dunque, quella di autorizzare il raggruppamento delle azioni ordinarie di Prelios
S.p.A. secondo un rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie possedute.

Compatibilmente con le esigenze derivanti dalla necessità di procedere senza indugio, ad esito
dell’ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni, all’avvio dell’offerta in opzione delle azioni
ordinarie in esecuzione dell’Aumento in Opzione – di cui al punto 1.d) all’ordine del giorno
dell’Assemblea Straordinaria –, è previsto che il raggruppamento venga eseguito in sostanziale
contestualità con la riduzione del capitale per perdite di cui al punto 1.b) dell’ordine del giorno e,
comunque, prima dell’avvio dell’Aumento in Opzione, nei tempi e secondo le modalità che saranno
concordate con le Autorità competenti e, in particolare, con Borsa Italiana S.p.A..

Le operazioni di raggruppamento saranno effettuate ai sensi della normativa applicabile dagli
intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.,
senza alcun spesa a carico degli Azionisti. Inoltre, al fine di facilitare le operazioni per i singoli
Azionisti e la gestione dei resti che potrebbero emergere dalle stesse, la Società provvederà a
mettere a disposizione degli Azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni
ordinarie non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e comunque senza aggravio di
spese, bolli o commissioni.

Al fine di consentire anche la quadratura complessiva del raggruppamento, si procederà
all’annullamento di n. 1.171.777 azioni ordinarie. A tal fine, Prelios utilizzerà le azioni proprie
detenute alla data della presente Relazione, consentendo dunque che siano annullate n. 1.171.777
azioni ordinarie, senza comunque doversi procedere, in assenza di valore nominale delle azioni
stesse, alla riduzione del capitale sociale.

Alla luce di quanto precede, lo Statuto della Società verrebbe conseguentemente modificato, come
indicato nel successivo paragrafo XV della presente Relazione.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto anche dell’operazione di
raggruppamento delle azioni, nei termini di cui sopra, ai fini della determinazione dei termini e delle
condizioni degli aumenti di capitale di cui ai punti 1.c), 1.d) e 1.e) dell’ordine del giorno
dell’Assemblea Straordinaria.

III. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Sempre nel contesto generale della complessiva operazione sottoposta all’Assemblea Straordinaria
degli Azionisti, viene proposta, al fine dell’assunzione dei provvedimenti di cui all’art. 2446 cod.
civ. – tenuto conto e a parziale scioglimento del rinvio deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in
data 18 dicembre 2012, come evidenziato al paragrafo I della presente Relazione – anche la
preliminare riduzione del capitale sociale per il ripianamento delle perdite risultanti dal progetto di
bilancio al 31 dicembre 2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2013.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che, sulla base della situazione patrimoniale ed
economica della Società al 31 dicembre 2012 – i cui prospetti sono riportati nel successivo
paragrafo V della presente Relazione cui si rinvia – il bilancio d’esercizio della Società, chiuso alla
medesima data di riferimento, registra una perdita pari a Euro 213.995.990,64 che comporta una
riduzione del patrimonio netto a Euro 4.552.089, rispetto all’ammontare del capitale sociale pari a
Euro 218.877.613,14(7).

(7) Il capitale sociale contabile al 31 dicembre 2012 - rispetto a quello sociale pari, come detto, a Euro 218.877.613,14 - è pari ad
Euro 218.282.782,14, così determinato al netto delle azioni proprie detenute dalla Società in numero di 1.189.662 e valorizzate a
Euro 594.831,00. Infatti, le azioni proprie - in ottemperanza ai principi contabili internazionali - sono rilevate a diretta riduzione del
capitale sociale contabile.
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Risultando, pertanto, confermata la configurazione della fattispecie prevista dall’art. 2446 cod. civ.,
il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche di quanto deliberato dalla già ricordata
Assemblea degli Azionisti in data 18 dicembre 2012, intende sottoporre all’Assemblea degli
Azionisti la proposta di copertura integrale delle perdite complessive emergenti dalla situazione
patrimoniale e dal conto economico al 31 dicembre 2012 mediante riduzione del capitale sociale, da
attuarsi in sostanziale contestualità con l’esecuzione dell’operazione di raggruppamento delle azioni
(di cui al precedente paragrafo I della presente Relazione), con conseguente modifica dello Statuto
della Società.

Il capitale sociale – che si ridurrebbe da Euro 218.877.613,14 a Euro 4.881.622,50 – rimarrebbe
comunque superiore al limite legale stabilito per le società per azioni dall’art. 2327 cod. civ..

Per quanto riguarda le modalità attuative della proposta riduzione del capitale sociale, si evidenzia
che – essendo le azioni della Società prive del valore nominale – l’operazione non comporterà
l’annullamento di azioni della Società, determinando invece una diminuzione del solo loro valore
contabile implicito (c.d. “valore di parità contabile”). Al completamento della proposta complessiva
operazione, il valore di parità contabile dovrà comunque essere determinato tenendo in
considerazione il capitale sociale ed il numero di nuove azioni da emettere come risultante all’esito
degli aumenti di capitale riservato (per Euro 70 milioni circa) e in opzione (per Euro 115 milioni
circa), ove approvati, di cui rispettivamente ai punti 1.c) e 1.d) dell’ordine del giorno
dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

Alla luce di quanto precede, lo Statuto della Società verrebbe conseguentemente modificato, come
indicato nel successivo paragrafo XV della presente Relazione.

IV. MOTIVAZIONI E DESTINAZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE

Nel contesto sopra descritto ed ai fini dell’attuazione dell’Operazione, ivi inclusi gli effetti del
proposto raggruppamento, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato l’Assemblea
Straordinaria degli Azionisti di Prelios per deliberare in merito alla proposta di aumentare il capitale
sociale, come segue.

(a) Un aumento di capitale, a pagamento, inscindibile, dell’importo complessivo di circa Euro
70 milioni riservato a NewCo, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., come modificato dal D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184,
mediante emissione di n. 117.597.496 azioni di categoria B, convertibili in azioni
ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione unitario di Euro 0,5953 (c.d. Aumento Riservato).

Rispetto alle azioni ordinarie della Società, tali azioni di categoria B sono prive dei diritti
di voto e non sono destinate alla quotazione su alcun mercato regolamentato; tali azioni,
secondo quanto sarà previsto dal nuovo Statuto Sociale di Prelios, si convertono in azioni
ordinarie (destinate alla quotazione), nel rapporto di una nuova azione ordinaria per
ciascuna azione di categoria B, in caso di trasferimento delle azioni di categoria B a terzi
(che non siano già direttamente titolari di azioni di categoria B) ovvero il lancio di
un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio (OPA e/o OPAS) sulle azioni Prelios.

Il prezzo unitario di sottoscrizione delle azioni di categoria B rivenienti dall’Aumento
Riservato, pari a Euro 0,5953 per azione, è stato determinato dal Consiglio di
Amministrazione, ai fini della presente proposta all’Assemblea Straordinaria, tenuto conto
delle caratteristiche complessive dell’Operazione stessa, finalizzata al rafforzamento
patrimoniale e al riequilibrio della struttura finanziaria complessiva di Prelios, nel contesto
complessivo degli Accordi di Ristrutturazione e considerate le caratteristiche di tali azioni
di categoria B, sia con riferimento all’assenza del diritto di voto, sia in termini di effetto
diluitivo (esclusivamente economico, poiché si tratta di nuove azioni non votanti, entro il
termine della conversione) nei confronti degli attuali Azionisti, come meglio indicato al
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successivo paragrafo IX della presente Relazione.

L’Aumento Riservato sarà da eseguirsi entro il termine di un anno dalla data della delibera.

(b) Un aumento di capitale a pagamento, scindibile, dell’importo complessivo massimo di
circa Euro 115 milioni da offrirsi in opzione agli azionisti della Società, ai sensi dell’art.
2441, comma 1, cod. civ., mediante emissione di massime n. 193.195.887 azioni ordinarie,
ad un prezzo di emissione per azione di Euro 0,5953, che avranno godimento regolare e
caratteristiche identiche a quelle delle azioni ordinarie in circolazione al momento della
loro emissione (c.d. Aumento in Opzione).

L’Aumento in Opzione sarà da eseguirsi entro il termine di un anno dalla data della
delibera.

Il prezzo di emissione delle azioni oggetto dell’Aumento in Opzione è definito, come detto,
in Euro 0,5953 per ciascuna nuova azione ordinaria, pertanto uguale al prezzo di
sottoscrizione dell’Aumento Riservato, come meglio indicato al successivo paragrafo IX
della presente Relazione.

Per l’Aumento in Opzione dovrà essere redatto un apposito prospetto informativo, in
conformità con le disposizioni di cui agli artt. 94 e 113 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e
agli artt. 51 e seguenti del Regolamento Emittenti, da depositare presso la Consob.

Le azioni oggetto dell’Aumento in Opzione offerte in opzione e non sottoscritte dai soci
della Società, saranno offerte al mercato ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2441,
comma 3, cod. civ.. Si prevede che la sottoscrizione dell’Aumento in Opzione sia
comunque garantita, secondo modalità e termini indicati nei successivi paragrafi VIII e X
della presente Relazione.

(c) L’attribuzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2420-ter, comma 2, cod.
civ. della facoltà di emettere per un ammontare massimo pari a nominali Euro
269.000.000,00, obbligazioni a conversione obbligatoria in azioni ordinarie e/o in azioni di
categoria B, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod.
civ., con conseguente aumento del capitale sociale, in via scindibile, per massimi Euro
297.644.375,01, da porre a servizio della conversione delle obbligazioni che potrà essere
eseguito entro un periodo massimo di 7 (sette) anni, salva estensione di ulteriori 3 (tre)
anni, dall’emissione del Convertendo. Tale facoltà potrà essere esercitata una volta
eseguito l’aumento di capitale di cui alle precedenti lettere (a) e (b) e comunque entro un
periodo massimo di un anno dalla data della deliberazione, con facoltà ulteriore per il
Consiglio di Amministrazione di stabilire il tasso e la durata dello strumento, nonché tutte
le altre condizioni dello stesso sulla base degli Accordi di Ristrutturazione con i
finanziatori della Società cui tali strumenti saranno offerti, come detto, in esclusione del
diritto di opzione.

Allo stato si prevede che il Convertendo potrà essere suddiviso in due tranche destinate
rispettivamente (a) alle Banche Finanziatrici della Società ed a P&C (quanto alla Tranche
A) e (b) a P&C (quanto alla Tranche B), come saranno ripartite ai sensi degli Accordi di
Ristrutturazione, con un aumento di capitale a servizio della conversione da attuarsi
mediante emissione di: (i) massime n. 499.990.551 azioni ordinarie, a valere sulla Tranche
A del Convertendo (ivi incluse le azioni ordinarie che dovessero essere emesse a valere
anche sull’importo della Tranche B, qualora la conversione del Convertendo avvenisse in
sole azioni ordinarie secondo quelli che saranno i termini e le condizioni definiti sulla base
degli Accordi di Ristrutturazione); e (ii) massime n. 144.678.117 azioni di categoria B, a
valere esclusivamente sulla Tranche B del Convertendo (salva la precedente precisazione).

Anche ai fini dell’esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione considererà che,
sulla base del Term Sheet Finanziatori, l’importo complessivo del Convertendo sarà
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variabile tra un massimo di circa nominali Euro 269 milioni (circa Euro 298 milioni inclusi
interessi capitalizzati) ed un minimo di nominali Euro 226 milioni (circa Euro 251 milioni
inclusi interessi capitalizzati), in funzione dell’eventuale sottoscrizione dell’Aumento in
Opzione da parte delle Azionisti ovvero mediante esercizio della garanzia per
sottoscrizione da parte dei Finanziatori per l’importo in conversione fino a Euro 85 milioni.
Infatti, in relazione alla quota effettiva di eventuale conversione in sede di Aumento in
Opzione da parte dei Finanziatori, sulla base del Term Sheet Finanziatori, si prevede che
l’indebitamento finanziario lordo (pari, come detto, a Euro 561 milioni, inclusi gli oneri
maturati al 31 dicembre 2012) venga rimodulato nel seguente modo:

(i) nel caso in cui i menzionati Euro 85 milioni (garantiti mediante conversione dai
Finanziatori) vengano integralmente sottoscritti dal mercato, circa Euro 42 milioni
verrebbero destinati al rimborso di parte del debito, mentre il residuo debito
complessivo al 31 dicembre 2012 (pari a circa Euro 519 milioni) si dividerebbe tra
finanziamento super senior (Euro 50 milioni), finanziamento senior (Euro 200
milioni) e Convertendo (pari, in tale ipotesi, a nominali Euro 269 milioni); ovvero

(ii) nel caso in cui i menzionati Euro 85 milioni vengano invece sottoscritti mediante
conversione da parte dei Finanziatori, il residuo debito complessivo al 31 dicembre
2012 (pari a Euro 476 milioni) si dividerebbe tra finanziamento super senior (Euro 50
milioni), finanziamento senior (Euro 200 milioni) e Convertendo (invece pari, in tale
ipotesi, a nominali Euro 226 milioni).

Nel caso di conversione parziale dei predetti Euro 85 milioni in sede di Aumento in
Opzione, l’indebitamento verrebbe rimodulato all’interno dei predetti termini, fermo
restando che una quota del 50% della parte liberata in denaro dei predetti Euro 85 milioni
di Aumento in Opzione sarà destinato al rimborso del debito complessivo al 31 dicembre
2012 e fermo restando un livello di indebitamento super senior e senior pari a complessivi
Euro 250 milioni (con conseguente variazione della quota destinata al Convertendo).

In particolare, fermo restando che i termini puntuali saranno definiti dal Consiglio di
Amministrazione in sede di esecuzione della delega all’emissione del Convertendo, si
prevede, sulla base del Term Sheet Finanziatori, che le due tranche del Convertendo
saranno ripartite in modo tale che la Tranche A rappresenti il 71,1% e la Tranche B circa il
28,9% dell’importo complessivo del Convertendo.

Il Convertendo potrà essere convertito entro un periodo di 7 (sette) anni, salva estensione
di ulteriore 3 (anni), e, dunque, entro un periodo complessivo massimo di 10 (dieci) anni,
dall’emissione convenzionalmente concordata con decorrenza dal 1° gennaio 2013,
secondo le condizioni ed i termini stabiliti dal regolamento del Convertendo, così come
sarà definito dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega sulla base degli
Accordi di Ristrutturazione.

Ai fini della definizione del regolamento del Convertendo, il Consiglio di Amministrazione
considererà che il prezzo della conversione per azione dovrà essere pari al maggiore tra (i)
il prezzo di sottoscrizione dell’aumento di capitale (pari ad Euro 0,5953 per azione) e (ii) la
media dei prezzi di borsa delle azioni Prelios nel mese precedente la data di conversione,
così come concordato negli Accordi di Ristrutturazione.

La conversione, come già anticipato, si prevede avrà luogo tra l’altro: (i) in caso di
ricapitalizzazione della Società effettuata in conformità con le disposizioni di cui agli artt.
2446 e 2447 cod. civ., limitatamente alla porzione necessaria a ripristinare un patrimonio
netto civilistico almeno pari a quello risultante all’esito degli Aumenti di Capitale (come
infra definiti) o a quello che sarà determinato negli Accordi di Ristrutturazione; ovvero (ii)
al momento della scadenza del Convertendo, dopo un periodo di almeno 7 (sette) anni dalla
data di emissione e salva l’estensione per ulteriori 3 (tre) anni.
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Gli aumenti di capitale, come descritti nelle lettere (a) e (b) che precedono (congiuntamente, gli
“Aumenti di Capitale”), sono da effettuarsi – così come l’emissione del Convertendo – nel
contesto e ai fini del perfezionamento dell’Operazione, come descritta nel presente documento (cfr.
precedente paragrafo I della presente Relazione), secondo quanto previsto nei relativi accordi tra la
Società e Feidos 11, nonché nel Term Sheet Finanziatori e nel Term Sheet NewCo.

I proventi derivanti dall’Operazione sono destinati a supportare le azioni previste dal Piano di
Risanamento, che si basa sul progetto di ricapitalizzazione e ristrutturazione che si intende
realizzare con gli Aumenti di Capitale e con il Convertendo (quali parti tutte essenziali per
l’esecuzione dell’unitario Piano di Risanamento), approvato dal Consiglio di Amministrazione in
data 27 marzo 2013 ed attestato in data 28 marzo 2013 dall’esperto indipendente, Dott. Mario
Civetta, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (come
successivamente modificato).

Alla luce di quanto sopra esposto, gli Amministratori – come, peraltro, già segnalato in occasione
dell’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 18 dicembre 2012 e ribadito al precedente paragrafo
I.C della presente Relazione – ritengono che il perfezionamento dell’Operazione e la conseguente
attuazione di quanto dalla medesima previsto consentiranno il risanamento della gestione ed il
mantenimento del presupposto della continuità aziendale, grazie anche al rinnovato conseguimento
delle condizioni di equilibrio e stabilità economico-finanziari nonché del rafforzamento
patrimoniale della Società, che agevoleranno il rilancio delle prospettive di sviluppo industriale.

Gli Amministratori reputano, peraltro, opportuno segnalare taluni profili di sensibilità e rischio che
potrebbero impattare sulle assunzioni poste alla base degli obiettivi della Società per conseguire il
citato risanamento, sostanzialmente riconducibili ad eventuali ulteriori crisi che dovessero colpire i
mercati in generale o un aggravamento dei fattori che hanno determinato le condizioni di
deterioramento dello scenario generale di riferimento e del mercato immobiliare in particolare,
come indicato al precedente paragrafo I.C della presente Relazione.

* * *

Quanto alle Osservazioni del Collegio Sindacale (ai sensi dell’art. 2446 del codice civile e dell’art.
74, primo comma, del Regolamento Emittenti) si fa rinvio a quanto già esposto nel documento
dell’organo di controllo allegato alla Relazione illustrativa degli Amministratori (redatta ai sensi
dell’art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 2446 del codice civile e dell’art 74,
primo comma, del Regolamento Emittenti) sulle proposte di deliberazione relative al punto 1
all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 18 dicembre 2012 e a quanto
ulteriormente confermato nelle Osservazioni del Collegio Sindacale (redatte ai medesimi sensi di
legge di cui sopra) allegate alla presente Relazione.

V. SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2012

Si riportano di seguito il prospetto della situazione patrimoniale e il conto economico per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2012 di Prelios, che corrispondono a quelli del progetto di bilancio al 31
dicembre 2012 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 marzo 2013 (il
“Progetto di Bilancio”) ed integrano anche quanto richiesto in ordine alla situazione patrimoniale
ed economica di cui all’art. 2446 cod. civ. e, pertanto, per ulteriori dettagli si fa rinvio al Progetto di
Bilancio stesso, pubblicato con le modalità e nei termini di legge.

[segue alla pagina successiva]
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PRELIOS S.P.A.

Situazione Patrimoniale al 31.12.2012

(valori in Euro)

[segue alla pagina successiva]

ATTIVITA' 31.12.2012 31.12.2011

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 274.076 3.604.248

Immobilizzazioni immateriali 763.290 923.296
Partecipazioni in imprese controllate 247.524.213 322.478.070

Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 55.633.185 77.493.596

Altre attività finanziarie 6.550.580 6.541.948
Attività per imposte differite 2.911.064 1.538.680

Altri crediti 258.168.660 346.880.984
- di cui verso parti correlate 258.112.740 346.754.320

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 571.825.068 759.460.822

ATTIVITA' CORRENTI

Crediti commerciali 18.408.365 30.186.292

- di cui verso parti correlate 17.014.170 23.538.932

Altri crediti 68.683.408 70.714.435

- di cui verso parti correlate 56.988.569 58.405.803

Disponibilità liquide 27.895.543 26.225.543

Crediti tributari 7.436.302 9.009.953
- di cui verso parti correlate 3.684.344 4.776.784

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 122.423.618 136.136.223

TOTALE ATTIVITA' 694.248.686 895.597.045

PATRIMONIO NETTO 31.12.2012 31.12.2011

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 218.282.782 419.991.058
Altre riserve 265.298 110.188.814

Utili a nuovo - -

Risultato dell'esercizio (213.995.991) (311.513.824)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.552.089 218.666.048

PASSIVITA' 31.12.2012 31.12.2011

PASSIVITA' NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori 415.154.379 482.270.848

- di cui verso parti correlate 157.357.048 160.038.400
Altri debiti 963.156 1.014.219

Fondo rischi e oneri futuri 8.192.879 10.557.168

Fondi de l personale 1.321.485 1.315.580

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 425.631.899 495.157.815

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori 207.383.364 119.593.016

- di cui verso parti correlate 83.486.777 89.485.269

Debiti commerciali 14.543.864 25.176.854

- di cui verso parti correlate 3.239.114 7.197.000

Altri debiti 32.915.394 30.871.791

- di cui verso parti correlate 16.764.983 14.945.159

Fondo rischi e oneri futuri 3.711.731 1.393.610

Debiti tributari 2.984.284 4.737.911

- di cui verso parti correlate 2.984.284 4.737.911

Strumenti finanziari derivati 2.526.061 -

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 264.064.698 181.773.182

TOTALE PASSIVITA' 689.696.597 676.930.997

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 694.248.686 895.597.045
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PRELIOS S.P.A.

Situazione Economica 01.01.2012 – 31.12.2012

(valori in Euro)

[segue alla pagina successiva]

01.01.2012

31.12.2012

01.01.2011

31.12.2011

Ricavi per vendite e prestazioni 10.721.422 16.976.609

Altri proventi 6.917.552 10.449.756

TOTALE RICAVI OPERATIVI 17.638.974 27.426.365

- di cui verso parti correlate 15.720.201 23 .371.009

- di cui eventi non ricorrenti - (300.000)

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (34.738) (75.580)

Costi del personale (15.991.138) (13.070.757)
Ammortamenti e svalutazioni (842.536) (1.008.100)

Altri costi (32.459.832) (36.222.525)

TOTALE COSTI OPERATIVI (49.328.244) (50.376.962)

- di cui verso parti correlate (12.420.605) (13 .751.553)

- di cui eventi non ricorrenti (12.8 29.979) (7.974.594)

RISULTATO OPERATIVO (31.689.270) (22.950.597)

Risultato da partecipazioni, di cui (155.161.148) (283.919.995)
- dividendi 40.153.817 58.481.921

- utili su partecipazioni 5.857.557 8.241.778

- perdite su partecipazioni (201.172.522) (350.643.694)
- di cui verso parti correlate 40.153.817 58.482.960

- di cui eventi non ricorrenti 1.234.568 22.380.634

Proventi finanziari 22.483.616 23.976.572

- di cui verso parti correlate 20.521.600 22.217.225
Oneri finanziari (55.539.441) (33.411.214)

- di cui verso parti correlate (17.349.866) (8.774.239)

- di cui eventi non ricorrenti - (89.236)

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE (219.906.243) (316.305.234)

Imposte 5.910.252 4.791.410

- di cui verso parti correlate 4.591.659 4.474.327

(PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (213.995.991) (311.513.824)

(PERDITA) DELL'ESERCIZIO (213.995.991) (311.513.824)



21

VI. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

Nelle tabelle che seguono si riporta la composizione dell’indebitamento finanziario netto
consolidato, a breve e a medio/lungo termine rispettivamente della Società e del Gruppo Prelios,
alla data del 31 dicembre 2012 (come risultante dal Progetto di Bilancio 2012)(8).

Posizione finanziaria netta di Prelios S.p.A.

Posizione finanziaria netta consolidata Gruppo Prelios

(8) Si richiama inoltre quanto pubblicato in data 29 marzo 2013 dalla Società con riferimento ai dati aggiornati al 28 febbraio 2013,
ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

31.12.2012 31.12.2011

ATTIVITA' CORRENTI

Altri crediti 52.460 54.769

- di cui verso parti correlate 52.460 54.769

Crediti finanziari 52.460 54.769

- verso imprese controllate 52.460 54.769

Disponibilità liquide 27.896 26.226

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A 80.356 80.995

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (207.384) (119.593)

- di cui verso parti correlate (83.487) (89.485)

- verso imprese controllate (68.543) (88.663)

- verso joint venture (1.438) (822)

- verso altre parti correlate (13.506) -

- Debiti verso banche (123.897) (30.108)

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B (207.384) (119.593)

PASSIVITA' NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (415.154) (482.270)

- di cui verso parti correlate (157.357) (160.038)

- verso altre parti correlate (157.357) (160.038)
- Debiti verso banche (257.797) (322.232)

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C (415.154) (482.270)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (*) D = (A+B+C) (542.182) (520.868)

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

"Raccomandazione per l'at tuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospett i informativi".

(importi in migliaia di euro)

31.12.2012 31.12.2011

ATTIVITA' CORRENTI

Altri crediti 176 63

- di cui verso parti correlate 176 63
Crediti finanziari 176 63

- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios 176 63
Disponibilità liquide 45.090 37.684

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A 45.266 37.747

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (144.739) (36.958)

- di cui verso parti correlate (17.993) (1.102)

- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios (4.487) (1.102)
- verso altre parti correlate (13.506) -

- altri debiti finanziari (2.057) (2.661)
- Debiti verso banche (124.591) (30.855)

- Debiti verso altri finanziatori (98) (2.340)
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B (144.739) (36.958)

PASSIVITA' NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (420.993) (488.802)

- di cui verso parti correlate (157.389) (160.038)
- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios (32) -

- verso altre parti correlate (157.357) (160.038)
- altri debiti finanziari (627) (642)

- debiti verso banche (262.977) (328.122)
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C (420.993) (488.802)

(520.466) (488.013)

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

CESR del 10 febbraio 2005 "Raccomandazione per l'attuazione uniforme del regolamento della

Commissione Europea sui prospetti informativi".

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (*) = D =(A+B+C)
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VII. INDICAZIONI GENERALI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE NELL’ESERCIZIO IN CORSO

Lo scenario macroeconomico è ancora caratterizzato da segnali di incertezza su tempi e modalità di
una ripresa economica generale e, in particolare, per il mercato immobiliare domestico persistono
condizioni di debolezza, con il rallentamento del numero e delle dimensioni delle transazioni, su cui
incidono negativamente costi finanziari ancora elevati.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene – come detto in precedenza – che le azioni poste in essere e
in corso di attuazione, attraverso il perfezionamento dell’Operazione, così come prospettata sulla
base degli accordi sottoscritti e degli impegni assunti da tutti i soggetti coinvolti, come anche
descritti nella presente Relazione, siano tali da consentire al Gruppo Prelios di operare in una
situazione di continuità aziendale, grazie ai previsti rafforzamento patrimoniale, immissione di
nuove risorse finanziarie e rimodulazione dei termini di rimborso dei finanziamenti esistenti,
fornendo altresì – in una prospettiva evolutiva del contesto economico e di mercato – nuove
prospettive di crescita e sviluppo. In sintesi si ricorda che l’Operazione prevede:

▪ la ricapitalizzazione della Società mediante un aumento di capitale per complessivi Euro 185
milioni; e

▪ la rimodulazione del debito esistente, ristrutturato sulla base del nuovo piano aziendale, in base
al quale:

- Euro 250 milioni resteranno a titolo di finanziamento (super-senior e senior); e

- fino a Euro 269 milioni, saranno convertiti in strumenti aventi natura di debito convertendo,
con cash option per il rimborso esercitabile da parte della Società.

Tali assunzioni rappresentano, pertanto, l’elemento in base al quale è stato adottato il presupposto
della continuità aziendale nella redazione della Relazione Finanziaria Annuale.

Dal punto di vista gestionale si ritiene che nell’esercizio 2013 la Società possa proseguire nella
realizzazione di risultati operativi positivi sulla piattaforma di servizi, mentre il risultato netto del
Gruppo potrebbe essere influenzato da fattori esogeni, con particolare riguardo alle valutazioni di
esperti indipendenti relativamente a società di investimento immobiliare e fondi partecipati.

Dal punto di vista gestionale, coerentemente con la strategia di trasformazione in puro gestore, il
Gruppo si propone, a far data dal 2014, essendo il 2013 anno di transizione interessato dalla
chiusura dell’operazione di ristrutturazione e dalla definizione del progetto di riorganizzazione, i
seguenti obiettivi:

▪ Risultato Operativo della Piattaforma di Gestione
- 14/19 milioni di euro per l’anno 2014
- 19/24 milioni di euro per l’anno 2015
- 24/28 milioni di euro per l’anno 2016

▪ Posizione Finanziaria Netta
- Inferiore a 400 milioni di euro per l’anno 2014
- Inferiore a 350 milioni di euro per l’anno 2015
- Inferiore a 200 milioni di euro per l’anno 2016

VIII. ESISTENZA DI CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO

(a) Aumento Riservato

Trattandosi di un aumento di capitale riservato a NewCo e non essendo le azioni di categoria B
destinate alla quotazione, non sono previsti consorzi di garanzia e/o collocamento, né altre forme di
collocamento.
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Si segnala che, sulla base di quanto comunicato alla Società in data 27 marzo 2013 dai futuri soci di
NewCo (segnatamente Feidos 11, P&C, Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A.) in merito al
Term Sheet NewCo (di cui al precedente paragrafo I.B della presente Relazione, cui si rimanda), è
prevista la costituzione e la capitalizzazione di NewCo ai fini dell’integrale sottoscrizione da parte
di NewCo stessa dell’Aumento Riservato (pari a Euro 70 milioni circa), sulla base delle intese allo
stato raggiunte con la Società nell’ambito dell’Operazione ai sensi del Term Sheet Finanziatori,
nonché sulla base del Term Sheet NewCo e alle condizioni delle rispettive intese definite tra gli
stessi soci di NewCo.

(b) Aumento in Opzione

Seppure non sia prevista la costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento, si segnala che
con separate comunicazioni pervenute entro la data del 26 marzo 2013, Camfin S.p.A.,
Assicurazioni Generali S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Intesa Sanpaolo
S.p.A., quali aderenti al Patto Prelios, hanno confermato il proprio impegno nei confronti della
Società, subordinatamente ad alcune condizioni, tra cui l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni
da parte delle Autorità competenti, a sottoscrivere l’Aumento in Opzione per un importo
complessivo di circa Euro 25 milioni.

Sulla base di quanto comunicato alla Società in relazione sia al Term Sheet Finanziatori sia al Term
Sheet NewCo, è allo stato previsto che i Finanziatori, dal canto loro, garantiscano la sottoscrizione
di azioni offerte in opzione ed eventualmente rimaste inoptate, per un importo complessivo
massimo di Euro 90 milioni, dei quali Euro 5 milioni mediante versamento in denaro (da parte di
P&C, Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A.) e Euro 85 milioni mediante compensazione di una
quota dei crediti vantati dai Finanziatori (pro-quota da parte di tutti i Finanziatori), ai sensi del
Contratto di Finanziamento Club Deal e del Contratto di Finanziamento P&C, secondo i termini e le
condizioni previste dalle relative intese che saranno riflesse negli accordi definitivi dell’Operazione.

(c) Convertendo e aumento a servizio

Seppure i termini e le condizioni del Convertendo saranno oggetto di separata deliberazione da parte
del Consiglio di Amministrazione, così come i termini e le condizioni dell’aumento di capitale a
servizio della conversione, a seguito del conferimento della relativa facoltà di emissione delle
obbligazioni a conversione obbligatoria, si prevede che, sulla base del Term Sheet Finanziatori, il
Convertendo verrà destinato alla sottoscrizione dei Finanziatori della Società nei termini indicati nel
precedente paragrafo IV.(c) della presente Relazione.

IX. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLE NUOVE AZIONI E RAPPORTO DI

ASSEGNAZIONE

Come già segnalato, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società ha tenuto conto
anche degli effetti dell’esecuzione dell’operazione di raggruppamento delle azioni previo
annullamento di azioni ordinarie possedute dalla Società anche per consentire la quadratura
complessiva dell’operazione senza riduzione del capitale sociale, nei termini di cui al paragrafo I
della presente Relazione, ai fini della determinazione dei termini e delle condizioni degli aumenti di
capitale di cui ai punti (a), (b) e (c) che seguono.

(a) Aumento Riservato

Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 27 marzo 2013 ha approvato il prezzo di
sottoscrizione pari ad Euro 0,5953 per ciascuna azione di categoria B (il “Prezzo di
Sottoscrizione”).
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Il Prezzo di Sottoscrizione è stato determinato al termine delle negoziazioni con il potenziale
investitore Feidos 11, protrattesi dalla iniziale manifestazione di interesse formulata da Feidos alla
fine di agosto 2012 fino alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro avvenuta nel mese di dicembre
2012. Infatti, nella citata manifestazione di interesse, era formulata una proposta di struttura
dell’operazione societaria finalizzata al risanamento ed al riequilibrio della struttura finanziaria
nonché al rafforzamento patrimoniale ed al rilancio industriale del gruppo Prelios, nell’ambito della
quale era ipotizzato, quale termine di riferimento per le successive valutazioni, un equity value pre-
money di Euro 50 milioni(9).

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto delle caratteristiche e dei termini
complessivi dell’Operazione, nel particolare contesto di mercato e della specifica situazione della
Società, nell’ambito degli Accordi di Ristrutturazione e considerate le caratteristiche delle azioni di
categoria B, sia con riferimento all’assenza del diritto di voto, sia in termini di effetto diluitivo
(esclusivamente economico entro il termine della conversione in azioni ordinarie) nei confronti
degli attuali Azionisti.

In particolare, quanto alle valutazioni circa il Prezzo di Sottoscrizione, il Consiglio di
Amministrazione ha tenuto conto dei seguenti elementi di contesto e considerazioni:

1. il valore dell’equity pre-money proposto dall’Investitore Industriale ha rappresentato un termine
di riferimento ipotetico, assunto nell’ambito della transazione al fine di agevolare la stessa,
procedendo con la negoziazione degli ulteriori, e parimenti rilevanti, elementi sui quali era
necessario definire un accordo di reciproca soddisfazione per determinare una struttura
dell’operazione che rispondesse complessivamente alle esigenze di Prelios ed alle finalità
prospettate. Tale originaria ipotesi è stata confermata anche dopo la comunicazione dei dati al
30 settembre 2012 e rimane invariata anche a seguito della chiusura dei dati al 31 dicembre
2012. Inoltre, tale valore era comunque risultato più elevato rispetto alla manifestazione di
interesse presentata da altro operatore che ha partecipato al ricordato processo competitivo di
cui al paragrafo I.B della presente Relazione;

2. la situazione di difficoltà della Società conseguente ad un quadro congiunturale che si è
confermato negativo in Italia ed alla perdurante debolezza del mercato immobiliare, che – oltre
a risultati negativi di periodo per la Società – ha fatto emergere una situazione di insufficiente
liquidità per fronteggiare gli impegni assunti nei confronti dei Finanziatori e l’esigenza quindi
di acquisire nuove risorse finanziarie. In assenza del riequilibrio finanziario e del rafforzamento
patrimoniale, elementi imprescindibili nell’ambito della negoziazione con l’Investitore
Industriale, Prelios non sarebbe nella condizione di valorizzare al meglio i propri asset in una
prospettiva di medio-lungo termine, come la congiuntura di mercato impone, ma si potrebbe
trovare a dover agire come forced seller nel breve termine, privilegiando la generazione di
cassa a scapito degli effettivi valori di mercato dei propri asset;

3. i progetti e le operazioni straordinarie, individuati e intrapresi nel corso del 2012 per la
generazione di cassa in un momento di crisi del settore hanno confermato l’attuale incapacità
del mercato di consentire un’adeguata valorizzazione nelle operazioni di cessione di singoli
asset, confermando la necessità di un’operazione di rafforzamento di più ampio respiro che
coinvolgesse anche la ricapitalizzazione della Società;

4. la conseguente necessità di ricercare e implementare in tempi rapidi – visto il protrarsi della
situazione di crisi del mercato e la correlata difficoltà a generare flussi di cassa aggiuntivi
attraverso la gestione caratteristica e/o la dismissione di asset – una soluzione complessiva e di
lungo periodo, che permettesse di far fronte ad un’esposizione finanziaria diventata superiore a
quella ipotizzata nei piani industriali elaborati in precedenza e, quindi, non più in linea con gli

(9) Valutazioni che, senza considerare la proposta operazione di raggruppamento azionario, rappresentano quindi un valore per
azione pre-money pari a circa Euro 0,059.
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impegni finanziari assunti, dovuta alla sopravvenuta impossibilità di realizzare a valori adeguati
le operazioni straordinarie inizialmente previste nei piani di cassa, e consentisse quindi lo
sviluppo delle attività di gestione e la graduale e piena valorizzazione degli attivi immobiliari;

5. l’individuazione di tale soluzione (riferita al punto 4. che precede) in un’operazione
straordinaria – i cui termini sono stati definiti con il supporto degli advisor della Società – che
fosse volta al rilancio industriale del Gruppo e prevedesse: (i) l’ingresso nel capitale di nuovi
soci che apportassero oltre a nuove risorse finanziarie, anche competenze industriali e
prospettive di sviluppo di nuovo business, per perseguire un più ampio progetto di rilancio del
Gruppo e creare altresì le condizioni per un miglioramento nella capacità di generazione di
nuovi flussi di cassa; (ii) il rafforzamento patrimoniale della Società; (iii) una significativa
iniezione di liquidità; e (iv) il riequilibrio finanziario attraverso una rivisitazione
dell’indebitamento complessivo di Gruppo;

6. le risultanze del processo competitivo attivato dalla Società con il supporto dei propri advisor,
mediante un’attività strutturata di ricerca di soggetti potenzialmente interessati
all’operazione straordinaria delineata, che ha condotto ad instaurare contatti con diversi
operatori riconducibili a tre categorie: (i) cordate guidate da imprenditori nazionali;
(ii) soggetti con progetti di integrazione industriale; e (iii) investitori finanziari/fondi
di private equity italiani ed internazionali. In particolare, in esito a tale processo, sono state
analizzate le possibili operazioni che si sono rivelate idonee allo scopo sopra descritto e
concretizzatesi nella ricezione di due offerte aventi i requisiti richiesti, non limitati alla sola
valutazione del capitale aziendale.
Tali offerte sono state valutate sulla base dei seguenti principali elementi: (i) l’apporto di
competenze industriali da parte del nuovo socio, aggiuntive rispetto a quelle già presenti nel
Gruppo (in questo senso, il gruppo Feidos ed il management ad esso riferibile,
rappresenta un operatore del settore immobiliare esperto e riconosciuto nel mercato italiano,
con una dimostrata esperienza nello sviluppo del business, in grado di creare sinergie e
ulteriormente valorizzare le attuali strutture e professionalità presenti nel gruppo Prelios); (ii) la
struttura del capitale proposta, inclusa la revisione dell’indebitamento ai fini di ricondurlo ad un
livello sostenibile; (iii) l’ammontare della ricapitalizzazione complessiva offerta; (iv) l’apporto
di nuove risorse finanziarie per la Società; (v) la minore difficoltà di realizzazione
dell’operazione prospettata, rispetto all’altra offerta che prevedeva anche l’integrazione
industriale con altre società, oltre alla ricapitalizzazione e ristrutturazione del debito; (vi) il
grado di completezza della proposta ed il numero di elementi da discutere; (vii) le tempistiche
per il raggiungimento dell’accordo di rivisitazione della struttura del debito e per il
completamento dell’operazione; e (viii) le preliminari valutazioni emerse dal confronto con i
principali Finanziatori, in termini di maggiore disponibilità a supportare la struttura
complessiva dell’operazione e, in particolare, in termini di rimodulazione del debito, così come
prospettati da un offerente rispetto all’altro;

7. le più generali valutazioni da parte dei Finanziatori e dei soci del Patto Prelios, coinvolti nelle
sviluppo delle varie attività e trattative nei limiti di quanto di rispettiva competenza, che hanno
evidentemente interessi (allineati a quelli degli Azionisti) di massimizzazione del valore
aziendale nel medio-lungo termine e che partecipano, quindi, direttamente al medesimo
obiettivo di riequilibrio finanziario e rafforzamento patrimoniale, in una quadro di ragionevole
coerenza di tali elementi, unitamente alla predetta valutazione economica, rispetto ai citati
obiettivi;

8. la valutazione complessiva dell’operazione prospettata (nel particolare contesto di mercato e
specifico di Prelios) tenendo conto – come detto – dell’esito del processo competitivo
effettuato e del fatto che non sono risultate possibili, allo stato, operazioni alternative a quelle
con Feidos realizzabili nei tempi necessari alla Società, per cui l’Operazione di cui alla presente
Relazione, ove realizzata secondo i termini e le condizioni previsti, appare complessivamente
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funzionale agli obiettivi di risanamento di Prelios, fornendo alla stessa – in una prospettiva
evolutiva del contesto economico e di mercato – nuove prospettive di crescita e sviluppo.
Infatti, operazioni alternative a quella prospettata non avrebbero potuto prescindere dalla
soddisfazione delle immediate e stringenti esigenze di cassa attraverso un processo di
valorizzazione degli asset nel breve termine, che agendo come forced seller avrebbe fortemente
penalizzato gli effettivi valori degli attivi sostenibili solo nel medio termine, limitando così le
competenze e le professionalità esistenti in Prelios e rendendo difficoltosa la prospettiva di un
rilancio industriale del Gruppo;

9. il fatto che il Prezzo di Sottoscrizione (pur essendo un elemento a supporto dell’offerta
dell’Investitore Industriale) non ha costituito fattore fondamentale ai fini della decisione di
procedere con l’operazione straordinaria prospettata. In proposito, si evidenzia che – ai fini
della definizione degli elementi caratterizzanti del proposto aumento di capitale (di cui una
parte riservato) e a fronte di un’offerta basata su un equity value pre-money pari a circa Euro 50
milioni, le ragioni dell’esclusione parziale dal diritto di opzione e della determinazione del
prezzo mantengono una loro coerenza, dato il contesto generale dell’Operazione e tutto quanto
sopra esplicitato, anche avuto riguardo ai valori patrimoniali della Società alla data di
riferimento del 31 dicembre 2012 da cui risulta un patrimonio netto civilistico pari a circa Euro
4,6 milioni ed un patrimonio netto consolidato pari a circa Euro 80,4 milioni. Infatti, come
detto, l’equity value pre-money proposto – ed al quale il Prezzo di Sottoscrizione risulta
allineato – è solo parzialmente collegabile ad un effettivo apprezzamento dei valori dell’attivo
del Gruppo, ma è da considerare unitariamente e strettamente correlato agli altri elementi
strutturali e qualificanti dell’Operazione che, in considerazione dell’attuale stato di rigidità
finanziaria e crisi aziendale, rappresentano un criterio rilevante e da cui non è possibile
prescindere, nella logica dell’Operazione e per la continuità aziendale del Gruppo, benché non
pienamente stimabile con modelli di valutazione economica;

10. con riferimento all’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre (media a un mese pari a
Euro 0,0786 per azione e media a sei mesi pari a Euro 0,0825 per azione)(10), ma soprattutto
avuto riguardo all’andamento tendenziale della quotazione del titolo Prelios negli ultimi tre
mesi successivi all’annuncio delle incertezze sulla continuità aziendale e precedenti
all’annuncio della sottoscrizione dell’Accordo Quadro (-27,6%), il Prezzo di Sottoscrizione
appare coerente rispetto ai casi recenti di aumento di capitale, rappresentando uno sconto del
18% rispetto alla quotazione del giorno di sottoscrizione e comunicazione al mercato
dell’Accordo Quadro (pari a Euro 0,072). Successivamente, è ragionevole stimare che il
mercato borsistico abbia registrato rialzi interpretabili come un apprezzamento, anche dei
mercati finanziari, rispetto al valore dell’Operazione finalizzata al risanamento prospettato.

A conclusione di quanto sopra, tenendo conto di tutti gli elementi precedentemente valutati, non
essendo realizzabili allo stato attuale possibili operazioni alternative, si ritiene che l’Operazione
proposta da Feidos, realizzata secondo i termini e le condizioni in precedenza descritti, appaia
funzionale con gli obiettivi di risanamento e riequilibrio dell’esposizione debitoria e della situazione
patrimoniale del Gruppo. Pertanto, il Prezzo di Sottoscrizione determinato, tenendo in
considerazione anche l’operazione di raggruppamento, in Euro 0,5953 per azione si ritiene adeguato
alle circostanze e all’attuale situazione e valore del Gruppo Prelios.

La società incaricata della revisione contabile di Prelios, Reconta Ernst & Young S.p.A., esprimerà
le proprie considerazioni nella relazione da redigersi ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2441,
comma 6, cod. civ., e all’art. 158 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(10) Medie calcolate avendo come riferimento la chiusura di Borsa di venerdì 22 marzo 2013, come riportato nella riunione del
Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2013, che ha approvato l’Operazione.
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(b) Aumento in Opzione

Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 27 marzo 2013 ha deliberato di proporre
all’Assemblea che il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie sia pari a Euro 0,5953
ciascuna (il “Prezzo di Emissione”).

Nel determinare il Prezzo di Emissione che è pari al Prezzo di Sottoscrizione, il Consiglio di
Amministrazione ha tenuto conto – oltre che degli elementi e considerazioni descritti al precedente
paragrafo IX.(a) – anche degli eventi da ultimo sopravvenuti che hanno inciso sulla situazione
economico-patrimoniale della Società, dell’andamento del valore di mercato delle azioni Prelios
nell’ultimo semestre, nonché della circostanza che le azioni rinvenienti dall’Aumento in Opzione
sono oggetto di offerta a tutti gli attuali azionisti della Società.

Si evidenzia che il Prezzo di Emissione è stato determinato per le Azioni Ordinarie pari al Prezzo di
Sottoscrizione delle Azioni di categoria B offerte per l’aumento di capitale riservato, nonostante
queste ultime siano prive del diritto di voto e non siano destinate a quotazione, al fine di concedere
a tutti gli Azionisti indistintamente la possibilità di partecipare all’Operazione evitando significativi
effetti diluitivi e potendo così beneficiare dell’apporto dei valori non economici sopra rappresentati,
realizzando al contempo l’obiettivo di mantenere un valore al proprio investimento tramite la
realizzazione del piano di risanamento e ristrutturazione.

Il rapporto di assegnazione delle azioni rivenienti dall’Aumento in Opzione è, alla data della
presente Relazione, pari a 2,3 per ogni azione ordinaria della Società già in circolazione, tenuto
anche conto del fatto che alle n. 1.788 azioni proprie eventualmente possedute dalla Società – a
seguito del proposto raggruppamento, previo annullamento di n. 1.171.777 azioni delle complessive
n. 1.189.662 attuali azioni proprie, anche per consentire la quadratura complessiva dell’operazione
di raggruppamento, salvo l’eventuale uso anche delle residue 17.885 azioni proprie (ante
raggruppamento) anche ai fini di agevolare la gestione dei resti – non spetta il diritto di opzione e,
pertanto, la determinazione del rapporto di opzione deve tener conto dell’accrescimento relativo.

(c) Convertendo e aumento a servizio

Seppure la determinazione del prezzo di conversione del Convertendo sarà oggetto di separata
deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione a seguito del conferimento della relativa
facoltà di emissione, si prevede che, sulla base del Term Sheet Finanziatori e in esecuzione degli
Accordi di Ristrutturazione, il prezzo della conversione del Convertendo sarà pari al maggiore tra
(i) il Prezzo di Emissione (pari al Prezzo di Sottoscrizione e al Prezzo di Emissione) e (ii) la media
dei prezzi di borsa delle azioni Prelios nel mese precedente la data di conversione.

Ove, come presumibile, tale criterio venisse confermato in sede di esecuzione della delega conferita
al Consiglio, si ritiene che tale prezzo di sottoscrizione in sede di conversione sia, pertanto, congruo
sulla base delle considerazioni sopra svolte in relazione al Prezzo di Sottoscrizione e al Prezzo di
Emissione rispettivamente ai precedenti paragrafi IX.(a) e IX.(b). Al riguardo e in aggiunta alla
considerazioni già svolte, si evidenzia anche come i meccanismi di eventuale conversione anticipata
siano garanzia per la consistenza del patrimonio netto della Società e, inoltre, come la conversione
obbligatoria (salva la cash option) consenta alla Società di diminuire la propria esposizione
debitoria complessiva senza impatti di cassa negativi (in coerenza con la rigidità finanziaria attuale),
a fronte comunque di una contenuta remunerazione dello strumento durante la vita dello stesso.

La società incaricata della revisione contabile della Società, Reconta Ernst & Young S.p.A.,
esprimerà le proprie considerazioni nella relazione da redigersi ai sensi delle disposizioni di cui
all’art. 2441, comma 6, cod. civ., e all’art. 158 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
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X. AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO LA DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE LE AZIONI DI

NUOVA EMISSIONE NONCHÉ GLI EVENTUALI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

(a) Aumento Riservato

Si rinvia a quanto descritto nel paragrafo VIII.(a) della presente Relazione.

(b) Aumento in Opzione

Si rinvia a quanto descritto nel paragrafo VIII.(b) della presente Relazione.

XI. PERIODO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELL’OPERAZIONE

(a) Aumento Riservato

In considerazione del fatto che l’Assemblea della Società per l’approvazione dell’Operazione è stata
convocata per il giorno 8 maggio 2013, si prevede che l’esecuzione dell’Aumento Riservato possa
avere avvio indicativamente nel periodo compreso tra giugno 2013 e luglio 2013 o comunque entro
il termine di un anno dalla data della delibera, subordinatamente al realizzarsi delle condizioni
previste negli accordi definitivi sottoscritti tra i soggetti partecipanti all’Operazione.

L’eventuale conversione delle azioni di categoria B oggetto dell’Aumento Riservato in azioni
ordinarie avverrà al verificarsi delle condizioni concordate tra le parti per la conversione e riflesse
nel nuovo Statuto di Prelios, ovvero in caso di trasferimento a terzi (che non siano già direttamente
titolari di azioni di categoria B) o di lancio di un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio (OPA e/o
OPAS) sulle azioni di Prelios.

(b) Aumento in Opzione

Il perfezionamento dell’esecuzione dell’Aumento in Opzione è attualmente previsto,
compatibilmente con l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità
regolamentari, indicativamente nel periodo compreso tra giugno 2013 e agosto 2013 o comunque
entro il termine di un anno dalla data della delibera. Si ricorda che l’avvio dell’offerta in opzione
delle nuove azioni potrà avvenire solo dopo la pubblicazione del relativo prospetto informativo,
subordinatamente al nulla-osta rilasciato dalle competenti Autorità.

(c) Convertendo e aumento a servizio

Sulla base della facoltà di cui si propone l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione, si prevede
che l’emissione del Convertendo possa essere eseguita, sulla base degli Accordi di Ristrutturazione,
previa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, successivamente all’esecuzione
degli Aumenti di Capitale di cui a precedenti paragrafi XI.(a) e XI.(b) e che l’esecuzione del
conseguente aumento di capitale a servizio della conversione sarà attuata secondo i termini,
modalità e condizioni da meglio definirsi da parte del Consiglio di Amministrazione, comunque
secondo quanto descritto nel paragrafo IV.(c) della presente Relazione, entro un periodo massimo
complessivo di 10 (dieci) anni dalla data di emissione delle obbligazioni convenzionalmente
concordata con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.

XII. DIRITTO DI GODIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’Aumento in Opzione avranno godimento
regolare e garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie Prelios già in
circolazione al momento dell’emissione.
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Le azioni di categoria B risultanti dall’Aumento Riservato sono azioni di categoria speciale prive di
diritti di voto e non destinate alla quotazione; si convertono in azioni ordinarie (che saranno
destinate alla quotazione), secondo quanto sarà previsto dal nuovo Statuto di Prelios, in caso di
trasferimento a terzi o di lancio di un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio (OPA e/o OPAS)
sulle azioni di Prelios.

XIII. EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI E FINANZIARI PRO-FORMA

Considerato anche che, sulla base del Term Sheet Finanziatori che sarà riflesso negli Accordi di
Ristrutturazione, l’efficacia della complessiva revisione della struttura di indebitamento finanziario
della Società e della conseguente rimodulazione dell’esposizione debitoria è previsto che decorra
dal 1° gennaio 2013, non si ritiene significativa una rappresentazione pro-forma rispetto
all’esercizio 2012 degli effetti economico-patrimoniali e finanziari della complessiva operazione di
risanamento e dei proposti Aumenti di Capitale di cui alla presente Relazione che si prevede allo
stato possano essere eseguiti entro il corrente esercizio.

XIV. EFFETTI SUL VALORE UNITARIO DELLE AZIONI

L’esecuzione dell’Operazione e, in particolare, degli Aumenti di Capitale comporterà i seguenti
effetti sul valore unitario delle azioni e sul valore di parità contabile.

Numero di
azioni emesse

Capitale
sociale (€)

PN Prelios
S.p.A.

Parità
contabile

(€ per azione)

PN Prelios
S.p.A.

(€ per azione)

31 dicembre 2012 841.171.777 218.877.613 4.552.089 0,2602 0,0054

Riduzione capitale
sociale per perdite

841.171.777 4.881.623 4.552.089 0,0058 0,0054

Annullamento
azioni ordinarie

840.000.000 4.881.623 4.552.089 0,0058 0,0054

Riduzione
mediante

raggruppamento
1:10

84.000.000 4.881.623 4.552.089 0,0581 0,0542

Post aumento di
capitale in opzione

277.195.887 119.891.134 119.561.601 0,4325 0,4313

Post aumento di
capitale riservato

394.793.383 189.896.923 189.567.390 0,4810 0,4802

Come evidenziato dalla tabella precedente, per effetto dell’operazione complessiva, il valore
unitario delle azioni passerebbe da un valore di parità contabile di Euro 0,2602 alla data di
riferimento del 31 dicembre 2012 (rispetto ad un valore di patrimonio netto civilistico per azione di
Euro 0,0054 ed un valore di patrimonio netto consolidato per azione di Euro 0,0956 alla medesima
data di riferimento) ad una parità contabile, post esecuzione degli Aumenti di Capitale, di Euro
0,4810 (rispetto ad un valore di patrimonio netto civilistico per azione di Euro 0,4802 ed un valore
di patrimonio netto consolidato per azione di Euro 0,6723).

Nelle tabelle che seguono sono descritti, a meri fini illustrativi ed esemplificativi, i possibili effetti
diluitivi dell’Operazione, in relazione sia al capitale economico sia al solo capitale votante,
derivanti dall’esecuzione degli Aumenti di Capitale, sulla base delle principali assunzioni ed ipotesi
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indicate di seguito.

Si segnala, inoltre, che a seguito dell’esercizio della delega da parte del Consiglio di
Amministrazione (di cui al punto 1.e) dell’ordine del giorno dell’Assemblea) per l’effettiva
emissione del Convertendo nell’importo che sarà determinato e della conseguente conversione (alla
scadenza del Convertendo stesso ovvero anticipatamente), gli effetti diluitivi della conversione
varieranno in ragione, tra l’altro, oltre che delle tempistiche e dell’effettiva misura con cui si
perverrà alla conversione (tenuto anche conto della cash option per il rimborso esercitabile da parte
della Società), anche di quello che risulterà essere il prezzo di conversione alla relativa data.

[segue alla pagina successiva]



31

(a) TOTALE SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL MERCATO(11)

▪ Azionariato post aumento di capitale:

Capitale votante:

(*) Incluse azioni fuori patto

Capitale economico:

(*) Incluse azioni fuori patto
(**) Include azioni proprie

(b) ASSENZA DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL MERCATO(12)

▪ Azionariato post aumento di capitale:

Capitale votante:

(*) Incluse azioni fuori patto
(**) Partecipazione complessiva di Intesa Sanpaolo pari a 7,1% post aumento di capitale

Capitale economico:

(*) Incluse azioni fuori patto
(**) Include azioni proprie

(11) Assumendo la integrale sottoscrizione dell’Aumento in Opzione da parte del mercato e di alcuni dei soci del vigente patto Prelios
(per complessivi Euro 25 mln circa).
(12) Assumendo comunque la sottoscrizione dell’Aumento in Opzione da parte di alcuni dei soci del vigente patto Prelios (per
complessivi Euro 25 mln circa).
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XV. MODIFICHE STATUTARIE

In caso di approvazione da parte degli Azionisti delle proposte aventi ad oggetto il raggruppamento
di azioni, la riduzione del capitale sociale e gli Aumenti di Capitale di cui alla presente Relazione,
per le motivazioni in precedenza esposte, sarà necessaria la conseguente modifica degli articoli 5 e
6, nonché l’introduzione di un nuovo articolo 6-bis, nello Statuto della Società.

Inoltre, in considerazione delle modifiche legislative apportate all’art. 158 del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 dal D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184, si propone di rivedere la previsione contenuta
nell’articolo 5.2 dello Statuto per renderla aderente alla nuova formulazione legislativa.

Si riporta di seguito l’esposizione a confronto del testo degli articoli 5 e 6 dello Statuto vigente e del
testo del nuovo Statuto, incluso il testo del nuovo articolo 6-bis, di cui si propone l’adozione. Si
riporta in evidenza nel testo vigente dello Statuto, mediante scrittura in corsivo e barrato, la parte
che si intende eliminare o modificare e in grassetto, nel testo proposto, la variazione che si intende
apportare e, conseguentemente, il testo del nuovo Statuto che sarà adottato dalla Società a seguito
della delibera assembleare.

Si ricorda che le azioni di categoria B, che saranno emesse in esecuzione dell’Aumento Riservato,
avranno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie, ma non attribuiranno ai loro titolari alcun
diritto di voto. Tali azioni si convertono in azioni ordinarie, nel rapporto di un’azione ordinaria per
ogni azione di categoria B, ai termini e alle condizioni indicate nella presente Relazione. Inoltre, per
le azioni di categoria B non sarà richiesta l’ammissione a quotazione, mentre, all’atto della
conversione delle stesse in azioni ordinarie, si procederà alla quotazione di queste ultime, al pari
delle azioni ordinarie attualmente emesse, così come previsto dagli accordi in relazione
all’Operazione.

Testo vigente Testo proposto

Capitale sociale e azioni Capitale sociale e azioni

Articolo 5 Articolo 5

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è
pari a euro 218.877.613,14
(duecentodiciottomilioniottocentosettantaset
teseicentotredici virgola quattordici) diviso
in n. 841.171.777
(ottocentoquarantunomilionicentosettantuno
milasettecentosettantasette) azioni prive di
valore nominale.

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.

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è
pari a euro [●] ([●]) suddiviso in n. [●] 
azioni ordinarie prive di valore nominale.

L’assemblea straordinaria del [●] ha 
deliberato di approvare:

(i) un aumento di capitale a pagamento e in
via inscindibile per un importo
complessivo di Euro 70.005.789,37
(settantamilionicinquemilasettecentottan-
tanove virgola trentasette), con esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
comma 5, cod. civ., come modificato dal
D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184, mediante
emissione di n. 117.597.496
(centodiciassettemilionicinquecentonovan-
tasettemilaquattrocentonovantasei) azioni
di categoria B (“Azioni di Categoria B”),
convertibili in azioni ordinarie, ad un
prezzo di sottoscrizione di Euro 0,5953
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Testo vigente Testo proposto

(zero virgola
cinquemilanovecentocinquantatre) per
azione, da eseguirsi entro il [●]; 

(ii) un aumento di capitale a pagamento,
scindibile, dell’importo complessivo
massimo di Euro 115.009.511,53
(centoquindicimilioninovemilacinquecento
undici virgola cinquantatre) mediante
emissione di massime n. 193.195.887
(centonovantatremilionicentonovantacinqu
emilaottocentoottantasette) azioni
ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione
per azione di Euro 0,5953 (zero virgola
cinquemilanovecentocinquantatre), aventi
le stesse caratteristiche di quelle in
circolazione da offrire in opzione agli
aventi diritto. Tale aumento è da eseguirsi
entro il [●]; e  

(iii) ai sensi dell’art. 2420-ter, comma 2,
cod. civ., l’attribuzione al consiglio di
amministrazione della facoltà di emettere
per un ammontare massimo pari a
nominali Euro 269.000.000,00
(duecentosessantanovemilioni virgola
zero), obbligazioni a conversione
obbligatoria (prestito obbligazionario
convertendo) in azioni ordinarie e/o in
Azioni di Categoria B, con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
comma 5, cod. civ., con conseguente
aumento del capitale sociale, in via
scindibile, per massimi Euro
297.644.375,01
(duecentonovantasettemilioniseicentoqua-
rantaquattromilatrecentosettantacinque
virgola zero uno), a servizio della
conversione dello strumento finanziario,
da attuarsi mediante emissione di massime
n. 499.990.551
(quattrocentonovantanovemilioninovecen-
tonovantamilacinquecentocinquantuno)
azioni ordinarie e massime n. 144.678.117
(centoquarantaquattromilioniseicentoset-
tantottomilacentodiciassette) Azioni di
Categoria B, azioni prive del valore
nominale, godimento regolare, aventi le
stesse caratteristiche rispettivamente delle
azioni ordinarie e delle Azioni di Categoria
B in circolazione alla data di emissione, da
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Testo vigente Testo proposto

porre a servizio esclusivo della conversione
obbligatoria, facoltà da esercitarsi una
volta eseguito l’aumento di capitale di cui
ai precedenti punti (i) e (ii) e comunque
entro un periodo massimo di un anno dalla
data della deliberazione, con facoltà
ulteriore per il consiglio di
amministrazione di stabilire tutti i termini
e le condizioni del prestito obbligazionario
convertendo, così come dell’aumento di
capitale a servizio della conversione
obbligatoria.

A seguito dell’esecuzione degli aumenti di
capitale di cui precedenti punti (i) e (ii),
nonché dell’esercizio della delega di cui al
punto (iii), il consiglio di amministrazione
è delegato a procedere ad ogni formalità
conseguente, ivi incluso l’aggiornamento
dello statuto sociale ed il conseguente
deposito presso il Registro delle Imprese.

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 che ciò sia confermato in apposita relazione
redatta da un revisore legale o da una
società di revisione legale.

Articolo 6 Articolo 6

6.1 Le azioni sono ordinarie e nominative.

6.2 La società può aumentare il capitale
sociale anche mediante conferimenti diversi
dal denaro e può emettere categorie di azioni
fornite di particolari diritti, nei limiti di
quanto consentito dalla normativa pro-
tempore vigente.

6.3 L’eventuale introduzione o rimozione di
vincoli alla circolazione dei titoli azionari
non attribuisce diritto di recesso ai soci che
non hanno concorso all’approvazione della
relativa deliberazione.

6.1 Le azioni sono nominative e indivisibili.
Le azioni sono prive di valore nominale e
sono emesse in regime di
dematerializzazione.

6.2 Le azioni ordinarie godono di tutti i
diritti espressamente riconosciuti alle
stesse dalla legge e dal presente statuto. Le
Azioni di Categoria B hanno le stesse
caratteristiche delle azioni ordinarie ma
non attribuiscono ai loro titolari alcun
diritto di voto. Tali Azioni di Categoria B
si convertono in azioni ordinarie, nel
rapporto di un’azione ordinaria per ogni
Azione di Categoria B, in caso di
trasferimento di cui al successivo art. 6-bis
o di lancio di un’offerta pubblica di
acquisto e/o scambio sulle azioni della
società.
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Testo vigente Testo proposto

6.3 La società può aumentare il capitale
sociale anche mediante conferimenti diversi
dal denaro e può emettere categorie di azioni
fornite di particolari diritti, nei limiti di
quanto consentito dalla normativa pro-
tempore vigente.

6.4 L’eventuale introduzione o rimozione di
vincoli alla circolazione dei titoli azionari non
attribuisce diritto di recesso ai soci che non
hanno concorso all’approvazione della
relativa deliberazione.

Articolo 6-bis

6-bis.1 Le azioni ordinarie e le Azioni di
Categoria B sono liberamente trasferibili,
salvo quanto previsto al presente articolo
6-bis.

6-bis.2 In caso di trasferimento delle
Azioni di Categoria B a favore di soggetti
che non siano già direttamente titolari di
Azioni di Categoria B, il trasferimento
comporterà la conversione automatica di
tali Azioni di Categoria B oggetto del
trasferimento in azioni ordinarie della
società come previsto dal paragrafo 6.2 che
precede. A tale conversione, invece, non si
farà luogo in caso di trasferimento a favore
di soggetti direttamente o indirettamente
controllati da soggetti già titolari di Azioni
di Categoria B.

6-bis.3 Per trasferimento si intende ogni
atto su base volontaria o coattiva, sia a
titolo oneroso sia a titolo gratuito, inter
vivos o mortis causa, sotto qualsiasi forma
realizzato e/o qualunque fatto dal quale
consegua, direttamente o indirettamente, il
trasferimento, la costituzione e/o la
cessione del diritto di proprietà delle azioni
ordinarie e/o le Azioni di Categoria B, ivi
compresi eventuali strumenti convertibili
in azioni ordinarie e in Azioni di Categoria
B, i diritti di opzione e/o diritti di acquisto
e/o di sottoscrizione di azioni ordinarie e di
Azioni di Categoria B e di strumenti
convertibili in azioni ordinarie e in Azioni
di Categoria B eventualmente spettanti ai
titolari delle stesse.

6-bis.4 A seguito della conversione delle
Azioni di Categoria B in azioni ordinarie, il
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Testo vigente Testo proposto

consiglio di amministrazione è delegato a
procedere ad ogni formalità conseguente,
ivi incluso l’aggiornamento dello statuto
sociale ed il conseguente deposito presso il
Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che le modifiche statutarie sopra descritte comportino
per gli Azionisti di Prelios l’insorgere del diritto di recesso di cui all’articolo 2437 del codice civile.

* * * *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO ALL’ARGOMENTO

AL PUNTO 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

DELL’ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL GIORNO 8 MAGGIO 2013

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto esposto nella presente Relazione, qualora concordiate con quanto
precede, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera nei suoi singoli punti che saranno messi in
votazione singolarmente secondo l’ordine riportato:

DELIBERA

1. di raggruppare le azioni ordinarie secondo il rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria, priva
di valore nominale, godimento regolare, ogni n. 10 azioni ordinarie Prelios S.p.A.
possedute, previo annullamento, anche per la quadratura complessiva dell’operazione di
raggruppamento, di n. 1.171.777 azioni ordinarie detenute Prelios S.p.A., senza riduzione
del capitale sociale;

2. di procedere alla copertura della perdita pari a Euro 213.995.990,64 risultante dal bilancio
di esercizio di Prelios S.p.A. al 31 dicembre 2012, mediante riduzione per un
corrispondente importo del capitale sociale, che si riduce pertanto da Euro 218.877.613,14
a Euro 4.881.622,50, senza annullamento di azioni;

3. di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via inscindibile, per un importo
complessivo di Euro 70.005.789,37 riservato a una società veicolo – partecipata da Feidos
11 S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. – e quindi con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., mediante
emissione di n. 117.597.496 azioni di categoria B, convertibili in azioni ordinarie, ad un
prezzo di sottoscrizione di Euro 0,5953 per azione, da sottoscriversi in denaro e da
eseguirsi entro il termine di un anno dalla data della delibera. Le azioni di categoria B sono
prive di diritti di voto e non sono destinate alla quotazione;

4. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo
massimo di Euro 115.009.511,53 da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti della Società, ai
sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., mediante emissione di massime n. 193.195.887
azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione per azione di Euro 0,5953,che avranno
godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle azioni in circolazione al
momento della loro emissione. Tale aumento in opzione, da sottoscriversi in denaro ovvero
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eventualmente anche mediante compensazione o rinuncia di crediti vantati nei confronti
della Società, è da eseguirsi entro il termine di un anno dalla data della delibera;

5. di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2420-ter, comma 2, cod. civ.
della facoltà di emettere per un ammontare massimo pari a nominali Euro 269.000.000,00,
obbligazioni a conversione obbligatoria (obbligazioni convertende) in azioni ordinarie e/o
in azioni di categoria B, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma
5, cod. civ., con conseguente aumento del capitale sociale a servizio esclusivo della
conversione, in via scindibile, per massimi Euro 297.644.375,01, da attuarsi mediante
emissione di massime n. 499.990.551 azioni ordinarie e massime n. 144.678.117 azioni di
categoria B, azioni prive del valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, facoltà da esercitarsi una
volta eseguito l’aumento di capitale di cui ai precedenti punti (i) e (ii) e comunque entro un
periodo massimo di un anno dalla data della deliberazione, con facoltà ulteriore per il
Consiglio di Amministrazione di stabilire tutti i termini e le condizioni del prestito
obbligazionario convertendo, così come dell’aumento di capitale a servizio della
conversione obbligatoria;

6. di modificare conseguentemente gli articoli 5 e 6 e introdurre un nuovo articolo 6-bis nello
Statuto Sociale come segue:

Testo vigente Testo proposto

Capitale sociale e azioni Capitale sociale e azioni

Articolo 5 Articolo 5

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è
pari a euro 218.877.613,14
(duecentodiciottomilioniottocentosettantaset
teseicentotredici virgola quattordici) diviso
in n. 841.171.777
(ottocentoquarantunomilionicentosettantuno
milasettecentosettantasette) azioni prive di
valore nominale.

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.

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è
pari a euro [●] ([●]) suddiviso in n. [●] 
azioni ordinarie prive di valore nominale.

L’assemblea straordinaria del [●] ha 
deliberato di approvare:

(i) un aumento di capitale a pagamento e in
via inscindibile per un importo
complessivo di Euro 70.005.789,37
(settantamilionicinquemilasettecentottan-
tanove virgola trentasette), con esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
comma 5, cod. civ., come modificato dal
D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184, mediante
emissione di n. 117.597.496
(centodiciassettemilionicinquecentonovan-
tasettemilaquattrocentonovantasei) azioni
di categoria B (“Azioni di Categoria B”),
convertibili in azioni ordinarie, ad un
prezzo di sottoscrizione di Euro 0,5953
(zero virgola
cinquemilanovecentocinquantatre) per
azione, da eseguirsi entro il [●]; 

(ii) un aumento di capitale a pagamento,
scindibile, dell’importo complessivo
massimo di Euro 115.009.511,53
(centoquindicimilioninovemilacinquecento
undici virgola cinquantatre) mediante
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Testo vigente Testo proposto

emissione di massime n. 193.195.887
(centonovantatremilionicentonovantacinqu
emilaottocentoottantasette) azioni
ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione
per azione di Euro 0,5953 (zero virgola
cinquemilanovecentocinquantatre), aventi
le stesse caratteristiche di quelle in
circolazione da offrire in opzione agli
aventi diritto. Tale aumento è da eseguirsi
entro il [●]; e  

(iii) ai sensi dell’art. 2420-ter, comma 2,
cod. civ., l’attribuzione al consiglio di
amministrazione della facoltà di emettere
per un ammontare massimo pari a
nominali Euro 269.000.000,00
(duecentosessantanovemilioni virgola
zero), obbligazioni a conversione
obbligatoria (prestito obbligazionario
convertendo) in azioni ordinarie e/o in
Azioni di Categoria B, con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
comma 5, cod. civ., con conseguente
aumento del capitale sociale, in via
scindibile, per massimi Euro
297.644.375,01
(duecentonovantasettemilioniseicentoqua-
rantaquattromilatrecentosettantacinque
virgola zero uno), a servizio della
conversione dello strumento finanziario,
da attuarsi mediante emissione di massime
n. 499.990.551
(quattrocentonovantanovemilioninovecen-
tonovantamilacinquecentocinquantuno)
azioni ordinarie e massime n. 144.678.117
(centoquarantaquattromilioniseicentoset-
tantottomilacentodiciassette) Azioni di
Categoria B, azioni prive del valore
nominale, godimento regolare, aventi le
stesse caratteristiche rispettivamente delle
azioni ordinarie e delle Azioni di Categoria
B in circolazione alla data di emissione, da
porre a servizio esclusivo della conversione
obbligatoria, facoltà da esercitarsi una
volta eseguito l’aumento di capitale di cui
ai precedenti punti (i) e (ii) e comunque
entro un periodo massimo di un anno dalla
data della deliberazione, con facoltà
ulteriore per il consiglio di
amministrazione di stabilire tutti i termini
e le condizioni del prestito obbligazionario
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Testo vigente Testo proposto

convertendo, così come dell’aumento di
capitale a servizio della conversione
obbligatoria.

A seguito dell’esecuzione degli aumenti di
capitale di cui precedenti punti (i) e (ii),
nonché dell’esercizio della delega di cui al
punto (iii), il consiglio di amministrazione
è delegato a procedere ad ogni formalità
conseguente, ivi incluso l’aggiornamento
dello statuto sociale ed il conseguente
deposito presso il Registro delle Imprese.

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 che ciò sia confermato in apposita relazione
redatta da un revisore legale o da una
società di revisione legale.

Articolo 6 Articolo 6

6.1 Le azioni sono ordinarie e nominative.

6.2 La società può aumentare il capitale
sociale anche mediante conferimenti diversi
dal denaro e può emettere categorie di azioni
fornite di particolari diritti, nei limiti di
quanto consentito dalla normativa pro-
tempore vigente.

6.3 L’eventuale introduzione o rimozione di
vincoli alla circolazione dei titoli azionari
non attribuisce diritto di recesso ai soci che
non hanno concorso all’approvazione della
relativa deliberazione.

6.1 Le azioni sono nominative e indivisibili.
Le azioni sono prive di valore nominale e
sono emesse in regime di
dematerializzazione.

6.2 Le azioni ordinarie godono di tutti i
diritti espressamente riconosciuti alle
stesse dalla legge e dal presente statuto. Le
Azioni di Categoria B hanno le stesse
caratteristiche delle azioni ordinarie ma
non attribuiscono ai loro titolari alcun
diritto di voto. Tali Azioni di Categoria B
si convertono in azioni ordinarie, nel
rapporto di un’azione ordinaria per ogni
Azione di Categoria B, in caso di
trasferimento di cui al successivo art. 6-bis
o di lancio di un’offerta pubblica di
acquisto e/o scambio sulle azioni della
società.

6.3 La società può aumentare il capitale
sociale anche mediante conferimenti diversi
dal denaro e può emettere categorie di azioni
fornite di particolari diritti, nei limiti di
quanto consentito dalla normativa pro-
tempore vigente.

6.4 L’eventuale introduzione o rimozione di
vincoli alla circolazione dei titoli azionari non
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Testo vigente Testo proposto

attribuisce diritto di recesso ai soci che non
hanno concorso all’approvazione della
relativa deliberazione.

Articolo 6-bis

6-bis.1 Le azioni ordinarie e le Azioni di
Categoria B sono liberamente trasferibili,
salvo quanto previsto al presente articolo
6-bis.

6-bis.2 In caso di trasferimento delle
Azioni di Categoria B a favore di soggetti
che non siano già direttamente titolari di
Azioni di Categoria B, il trasferimento
comporterà la conversione automatica di
tali Azioni di Categoria B oggetto del
trasferimento in azioni ordinarie della
società come previsto dal paragrafo 6.2 che
precede. A tale conversione, invece, non si
farà luogo in caso di trasferimento a favore
di soggetti direttamente o indirettamente
controllati da soggetti già titolari di Azioni
di Categoria B.

6-bis.3 Per trasferimento si intende ogni
atto su base volontaria o coattiva, sia a
titolo oneroso sia a titolo gratuito, inter
vivos o mortis causa, sotto qualsiasi forma
realizzato e/o qualunque fatto dal quale
consegua, direttamente o indirettamente, il
trasferimento, la costituzione e/o la
cessione del diritto di proprietà delle azioni
ordinarie e/o le Azioni di Categoria B, ivi
compresi eventuali strumenti convertibili
in azioni ordinarie e in Azioni di Categoria
B, i diritti di opzione e/o diritti di acquisto
e/o di sottoscrizione di azioni ordinarie e di
Azioni di Categoria B e di strumenti
convertibili in azioni ordinarie e in Azioni
di Categoria B eventualmente spettanti ai
titolari delle stesse.

6-bis.4 A seguito della conversione delle
Azioni di Categoria B in azioni ordinarie, il
consiglio di amministrazione è delegato a
procedere ad ogni formalità conseguente,
ivi incluso l’aggiornamento dello statuto
sociale ed il conseguente deposito presso il
Registro delle Imprese.
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7. di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire le
modalità, i termini e le condizioni dell’emissione delle obbligazioni a conversione
obbligatoria e del conseguente aumento di capitale (di cui al precedente punto 5) ivi
incluso, tra l’altro, il potere di determinare, anche sulla base degli accordi con i finanziatori
della Società, il prezzo di conversione, gli eventi e le modalità di conversione, anche
anticipata, in azioni ordinarie e/o in azioni di categoria B (ovvero solo in azioni ordinarie
qualora, entro la data della conversione le azioni di categoria B siano state convertite in
azioni ordinarie), le modalità di eventuale aggiustamento del prezzo di conversione,
nonché ogni altro elemento, termine e condizione dell’emissione e delle obbligazioni
convertende stesse e del conseguente aumento del capitale a servizio;

8. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all’Amministratore
Delegato pro tempore in carica, anche in via disgiunta fra loro, ogni e qualsiasi potere e
facoltà per dare esecuzione alle delibere che precedono e per adempiere ad ogni atto e/o
formalità necessari a che le medesime siano iscritte nel Registro delle Imprese e, in
particolare, (i) per dare esecuzione alle operazioni di raggruppamento, previo annullamento
di parte delle attuali azioni proprie anche per consentire la quadratura complessiva
dell’operazione ed eventuale vendita delle residue azioni proprie anche al fine di agevolare
la gestione dei resti, senza riduzione del capitale sociale, stabilendo anche di concerto con
le Autorità competenti le relative tempistiche e modalità, (ii) per dare esecuzione alla
riduzione del capitale sociale per copertura delle perdite (ove possibile in sostanziale
contestualità con l’esecuzione delle operazioni di raggruppamento) e (iii) per dare
esecuzione ai deliberati aumenti di capitale, tenuto anche conto dell’accrescimento
derivante dalla mancata spettanza dei diritti di opzione alle azioni proprie eventualmente
ancora detenute a seguito delle operazioni di raggruppamento e secondo le caratteristiche
definite ai sensi dei precedenti punti 3 e 4 (nonché, al verificarsi delle condizioni,
dell’aumento di capitale a servizio della conversione di cui al precedente punto 5), con
tutte le facoltà occorrenti per il compimento di ogni atto necessario o incombente e con
espressa facoltà, tra l’altro, di provvedere a quanto necessario od opportuno per
l’attuazione degli stessi, nei termini di legge e sulla base degli accordi sottoscritti dalla
società, ed in particolare per stabilire i termini per l’offerta in borsa dei diritti inoptati
nonché per collocare anche presso terzi le azioni che risultassero non sottoscritte dopo
l’offerta in borsa e predisporre e presentare ogni e qualsiasi documento richiesto ai fini
dell’operazione deliberata, ivi compresi, a titolo esemplificativo, la documentazione di
offerta, i documenti informativi e il/i prospetto/i informativo/i ovvero istanze e/o domande
di autorizzazione o esenzione alle compenti Autorità;

9. di autorizzare il Presidente e l’Amministratore Delegato pro tempore in carica, anche in via
disgiunta fra loro, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, di volta in volta, il testo degli
articoli modificati dello statuto sociale, aggiornato con le variazioni apportate con la
presente delibera ed a seguito della relativa esecuzione della stessa;

10. di autorizzare il Presidente e l’Amministratore Delegato pro tempore in carica, anche in via
disgiunta fra loro, a compiere quanto necessario ed opportuno ad ottenere l’approvazione
di legge alle predette deliberazioni con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse
qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che
risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle autorità.

*.*.*.*
*.*
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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. Angelo Cattaneo, 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.

firmato Dott. Angelo Cattaneo

(Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari)

ALLEGATI

A. Parere rilasciato da Reconta Ernst & Young S.p.A., società incaricata della revisione contabile di
Prelios, ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ., e dell’art. 158 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

B. Osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile.
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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,

si ricorda che, in data 18 dicembre 2012, l’Assemblea degli Azionisti, preso atto (i) della

situazione patrimoniale ed economica di Prelios S.p.A. al 30 settembre 2012, (ii) della Relazione

illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. 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 (di seguito il “Regolamento Emittenti”) e (iii) delle

Osservazioni del Collegio Sindacale, ha deliberato di approvare la situazione patrimoniale della

Società al 30 settembre 2012 e di rinviare l’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del

cod. civ. a data da proporsi dal Consiglio di Amministrazione anche in relazione allo sviluppo e

all’attuazione delle prospettate operazioni straordinarie finalizzate a riequilibrare la struttura

finanziaria e patrimoniale complessiva della Società, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2

del medesimo art. 2446 cod. civ.. Si fa, in proposito, rinvio alle considerazioni e valutazioni

riportate nelle Osservazioni del Collegio Sindacale rese nell’occasione da parte dell’organo di

controllo, pubblicate nei termini e con le modalità di legge.

In data 27 marzo 2013, il Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. (di seguito “Prelios” o la

“Società”) ha approvato:

(i) l’Operazione, di cui infra, volta al rafforzamento patrimoniale (compresa la

ricapitalizzazione della Società, funzionale anche all’ingresso di nuovi soci industriali), al

riequilibrio della struttura finanziaria complessiva e al conseguente risanamento, nonché al

rilancio delle prospettive di sviluppo industriale della Società e del Gruppo;

(ii) il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 (di seguito il “Progetto di Bilancio”)

da cui si evidenzia un risultato negativo di esercizio pari ad Euro 213.995.990,64, risultando

confermata anche a fine esercizio 2012 la diminuzione di oltre un terzo del capitale

sociale ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.;

(iii) la Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. n.

58/1998 e degli artt. 72, primo comma, e 74, primo comma, del Regolamento Emittenti,

nonché in conformità a quanto previsto dagli schemi n. 2, 3 e 5 dell’Allegato 3A del
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medesimo Regolamento Emittenti, relativamente agli argomenti di cui al seguente punto (iv)

(di seguito la “Relazione”);

(iv) la convocazione per l’8 maggio 2013 dell’Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare,

tra l’altro, in sede Ordinaria l’approvazione del bilancio d’esercizio 2012 nonché in sede

Straordinaria:

 la riduzione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie nel

rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie possedute,

previo annullamento di azioni ordinarie possedute dalla Società per consentire la

quadratura complessiva dell’operazione, senza riduzione del capitale sociale;

 la riduzione del capitale sociale per perdite, ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.;

 l’aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, riservato e, quindi,

con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ.,

mediante emissione di n. 117.597.496 azioni di categoria B, convertibili in azioni

ordinarie, (nel rapporto di un’azione ordinaria per ogni azione di categoria B), ad

un prezzo di sottoscrizione di Euro 0,5953 per azione, per un importo complessivo

di Euro 70.005.789,37, da sottoscriversi in denaro;

 l’aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, da offrirsi in opzione

a tutti gli azionisti della Società, ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ.,

mediante emissione di n. 193.195.887 azioni ordinarie, ad un prezzo di emissione

per azione di Euro 0,5953, godimento regolare e caratteristiche identiche alle

azioni Prelios in circolazione al momento della loro emissione, per un importo

complessivo massimo di Euro 115.009.511,53, da sottoscriversi in denaro ovvero

eventualmente anche mediante compensazione o rinuncia di crediti vantati nei

confronti della Società;

 l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2420-ter, comma

2, cod. civ. della facoltà di emettere per un ammontare massimo pari a nominali

Euro 269.000.000,00, obbligazioni a conversione obbligatoria in azioni ordinarie

e/o in azioni di categoria B, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.

2441, comma 5, cod. civ., con conseguente aumento del capitale sociale a servizio

esclusivo della conversione, in via scindibile, per massimi Euro 297.644.375,01,
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che potrà essere eseguito entro un periodo massimo di 7 (sette) anni, salva

estensione di ulteriori 3 (tre) anni, dall’emissione delle obbligazioni (di seguito il

“Convertendo”). Tale facoltà potrà essere esercitata una volta eseguito l’aumento

di capitale di cui ai precedenti punti sopra citati e comunque entro un periodo

massimo di un anno dalla data della deliberazione, con facoltà ulteriore per il

Consiglio di Amministrazione di stabilire il tasso e la durata dello strumento,

nonché tutti gli altri termini e condizioni dello stesso, così come dell’aumento di

capitale a servizio della conversione.

In proposito, si evidenzia come quanto descritto nella Relazione (cui viene fatto integrale rinvio)

riguarda ed integra anche agli opportuni provvedimenti da adottare ai sensi del menzionato art.

2446 cod. civ., già oggetto di rinvio - come detto - da parte della richiamata Assemblea degli

Azionisti del 18 dicembre 2012 e, in particolare, rappresenta l’implementazione delle conseguenti

necessarie misure che, previo raggruppamento delle azioni ordinarie esistenti e riduzione del

capitale sociale per ripianamento delle perdite alla data del 31 dicembre 2012, prevedono in

sintesi:

(i) il rafforzamento patrimoniale della Società, da realizzare anche attraverso l’allargamento

dell’attuale compagine sociale con l’ingresso di un nuovo socio industriale; e

(ii) la revisione complessiva dell’attuale struttura di indebitamento finanziario, al fine di

rimodulare l’esistente esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della situazione

finanziaria attraverso un piano di risanamento e i relativi accordi di ristrutturazione.

Le misure di cui ai predetti punti (i) e (ii), sono state ritenute dal Consiglio di Amministrazione

idonee a consentire il rilancio delle prospettive di sviluppo industriale ed il rafforzamento

patrimoniale Prelios, nonché il riequilibrio della struttura finanziaria complessiva della Società e

del Gruppo Prelios.

In particolare, si segnala che gli Amministratori nella Relazione espongono le iniziative

intraprese nel corso del 2012, con l’ausilio dei propri advisor, per perseguire il rafforzamento

patrimoniale, attraverso l’immissione di nuove risorse finanziarie, il riequilibrio della struttura

finanziaria complessiva ed il conseguente risanamento, nonché il rilancio delle prospettive di

sviluppo industriale della Società e del Gruppo – anche sulla base della disponibilità dei

principali soggetti finanziatori di Prelios e soci aderenti al patto parasociale su azioni Prelios a
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prestare il proprio supporto – che si sono concretizzate nella definizione della prospettata

operazione (di seguito l’“Operazione”).

Sulla base delle intese raggiunte, si segnala in particolare:

 che sono stati definiti gli accordi di rimodulazione del debito con i soggetti finanziatori della

Società, sulla base di apposito term sheet condiviso;

 l’impegno da parte dei principali soggetti finanziatori della Società e soci aderenti al patto

parasociale su azioni Prelios nonché del nuovo socio industriale a sottoscrivere e/o garantire

la sottoscrizione dell’aumento di capitale, ove approvato dall’Assemblea degli Azionisti;

 che l’Operazione sarà posta in essere in attuazione del Piano Strategico 2013-2016, approvato

dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2013, e attestato, in data 28 marzo 2013,

ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), R.D. n. 267/1942, dall’esperto indipendente Dott.

Mario Civetta (di seguito il “Piano”), che ha confermato la veridicità dei dati aziendali e la

fattibilità del Piano nonché l’idoneità dello stesso a perseguire gli obiettivi di risanamento e

riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria della società;

 che, in sintesi, l’Operazione prevede (i) la ricapitalizzazione della Società mediante un

aumento di capitale per complessivi Euro 185 milioni e la rimodulazione del debito esistente,

ristrutturato sulla base del Piano, in base al quale Euro 250 milioni resteranno a titolo di

finanziamento (super-senior e senior) e fino a Euro 269 milioni, saranno convertiti in

strumenti partecipativi aventi natura di debito convertendo (il c.d. “Convertendo”), con cash

option per il rimborso esercitabile da parte della Società.

Gli Amministratori considerano che, nell’attuale scenario di mercato, le azioni poste in essere e

in corso di attuazione, finalizzate al perfezionamento della descritta Operazione – così come

prospettata sulla base degli accordi sottoscritti e degli impegni assunti da tutti i soggetti coinvolti,

come anche indicati nella Relazione – siano funzionali agli obiettivi di risanamento e rilancio

delle prospettive di sviluppo industriale del Gruppo Prelios, tali da consentire allo stesso di

continuare ad operare in una situazione di continuità aziendale, grazie a quanto previsto in

termini di rafforzamento patrimoniale e riequilibrio economico-finanziario della Società,

attraverso l’immissione di nuove risorse finanziarie e la rimodulazione del debito esistente.

Gli Amministratori evidenziano, peraltro, le incertezze naturalmente connesse alla compiuta

realizzazione dell’Operazione, anche tenuto conto dell’evoluzione del contesto di mercato di

riferimento, che rappresenta – allo stato e secondo il percorso ad oggi ritenuto prevedibile – la
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condizione per consentire al Gruppo di mantenere durevolmente l’equilibrio patrimoniale e

finanziario.

Gli Amministratori nella loro Relazione hanno, inoltre, presentato i prospetti relativi:

 alla situazione patrimoniale e al conto economico della Società per l’esercizio chiuso al 31

dicembre 2012;

 alla situazione finanziaria netta della Società al 31 dicembre 2012;

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 2012, nonché conformemente ai provvedimenti

emanati in attuazione dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 38/2005.

Come in precedenza anticipato, gli Amministratori rilevano che il Progetto di Bilancio registra

una perdita d’esercizio pari a Euro 213.995.990,64 che comporta una riduzione del patrimonio

netto ad Euro 4.552.089, rispetto all’ammontare del capitale sociale pari ad Euro 218.877.613,14

e contabile pari ad Euro 218.282.782,14, come determinato al netto delle azioni proprie detenute

dalla Società in numero di 1.189.662 e valorizzate ad Euro 594.831,00, che – in ottemperanza ai

principi contabili internazionali – sono rilevate a diretta riduzione del capitale sociale contabile.

Risultando, pertanto, confermata la fattispecie prevista dall’art. 2446 cod. civ., il Consiglio di

Amministrazione, tenuto conto anche delle determinazioni assunte dalla richiamata Assemblea

degli Azionisti in data 18 dicembre 2012, intende sottoporre all’Assemblea degli Azionisti - tra

l’altro - la proposta di copertura integrale delle perdite complessive emergenti dalla situazione

patrimoniale e dal conto economico al 31 dicembre 2012, mediante riduzione del capitale sociale,

da attuarsi in sostanziale contestualità con l’esecuzione dell’operazione di raggruppamento delle

azioni, con conseguente modifica dello Statuto della Società.

Il capitale sociale – che si ridurrebbe da Euro 218.877.613,14 a Euro 4.881.622,50 – rimarrebbe

comunque superiore al limite legale stabilito per le società per azioni dall’art. 2327 cod. civ..

Il Collegio Sindacale non ha 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 nonché il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, ai sensi dell’art.

2441, comma 6, del cod. civ. e dell’art. 158 del D.Lgs. n. 58/1998.
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A tale ultimo riguardo, Reconta Ernst & Young S.p.A. ha ritenuto “…che i criteri adottati dagli

Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni ai fini degli aumenti

del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, sesto comma del

Codice Civile previsti dall’Operazione, siano adeguati, in quanto nella circostanza ragionevoli e

non arbitrari…” esprimendo, quindi, “…parere favorevole sulla congruità dei relativi prezzi di

emissione…”. In proposito, il Collegio Sindacale non ha osservazioni da formulare.

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

presupposto della continuità aziendale nei termini prospettati con il previsto perfezionamento

dell’Operazione, idonea – allo stato attuale delle previsioni ed in un’ottica evolutiva del contesto

economico e di mercato – a perseguire gli obiettivi di risanamento e rilancio delle prospettive di

crescita e sviluppo industriale del Gruppo Prelios, mantenendo in maniera durevole l’equilibrio

patrimoniale e finanziario.

Al riguardo, il Collegio Sindacale concorda con la proposta formulata dagli Amministratori,

ritenendola conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e avuto, altresì, riguardo alla

situazione attuale della Società ed alle iniziative assunte per il risanamento della gestione e per il

mantenimento delle condizioni di continuità aziendale.

*

In conclusione, il Collegio Sindacale, rilevato che:

▪ la Relazione, predisposta anche ai sensi dell’art. 2446 del cod. civ., è stata redatta in

conformità all’allegato 3A, schema 5, richiamato dall’art. 74, primo comma, del Regolamento

Emittenti;

▪ la Situazione Patrimoniale ex art. 2446 del cod. civ. corrisponde a quella riportata nel

Progetto di Bilancio, sottoposto a revisione contabile da parte di Reconta Ernst & Young

S.p.A., che ha espresso un giudizio senza rilievi;

▪ la Relazione e il Progetto di Bilancio illustrano esaurientemente sia le cause delle perdite e

degli altri effetti negativi sul patrimonio netto sia le iniziative che Prelios S.p.A. ha assunto e

sta perseguendo per il risanamento della gestione e il mantenimento delle condizioni di

continuità aziendale;
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▪ gli Amministratori propongono agli Azionisti, dopo l’approvazione del Progetto di Bilancio

in sede Ordinaria dell’Assemblea convocata per l’8 maggio 2013, di deliberare in sede

Straordinaria della medesima Assemblea:

- la riduzione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie nel rapporto di

n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie possedute, previo annullamento di

azioni ordinarie possedute dalla Società per consentire la quadratura complessiva

dell’operazione, senza riduzione del capitale sociale;

- la riduzione del capitale sociale per perdite, ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.;

- l’aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, riservato e, quindi, con

esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo di Euro 70.005.789,37, da

sottoscriversi in denaro a fronte dell’emissione di azioni di categoria B, nei termini di

dettaglio illustrati nella Relazione;

- l’aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, da offrirsi in opzione a tutti

gli azionisti della Società, per un importo complessivo massimo di Euro 115.009.511,53,

da sottoscriversi in denaro ovvero eventualmente anche mediante compensazione o

rinuncia di crediti vantati nei confronti della Società a fronte dell’emissione di azioni

ordinarie, nei termini di dettaglio illustrati nella Relazione;

- l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di emettere, per un

ammontare massimo pari a nominali Euro 269.000.000,00, obbligazioni a conversione

obbligatoria in azioni ordinarie e/o in azioni di categoria B, con esclusione del diritto di

opzione, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio esclusivo della

conversione, in via scindibile, per massimi Euro 297.644.375,01, nei termini di dettaglio

illustrati nella Relazione,

ritiene che la Relazione e le proposte ivi illustrate forniscano i necessari elementi di giudizio e

appaiono coerenti con le previsioni del citato art. 2446 del cod. civ. per poter deliberare gli

opportuni provvedimenti ai sensi di legge e, pertanto, esprimere parere favorevole alle proposte

formulate dagli Amministratori.

15 aprile 2013

firmato Prof. Enrico Laghi

firmato Dott. Roberto Bracchetti

firmato Dott. Lelio Fornabaio


