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Spett.le  

Prelios S.p.A. 

Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 27 

20126 - Milano (MI) 

 

Alla cortese attenzione degli Amministratori Indipendenti 

 
 

Milano, 29 gennaio 2017 
 

 
OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento concernente la disciplina degli 
emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive 
modifiche e integrazioni, in merito alla congruità, da un punto di vista finanziario, del 
corrispettivo dell’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria totalitaria sulle Azioni di Prelios 
S.p.A. promossa da Lavaredo S.p.A. 
 
 
In data 5 dicembre 2017 sono stato incaricato dagli Amministratori Indipendenti della Società 
Prelios S.p.A. (la “Società” o “Prelios” o “l’Emittente”) per la predisposizione di un parere 
(“Fairness Opinion”) contenente le valutazioni di competenza sulla congruità, da un punto di vista 
finanziario, del corrispettivo indicato nell’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria totalitaria 
(“OPA” o “Offerta”) sulle azioni di Prelios promossa dalla società Lavaredo S.p.A. (“Lavaredo” o 
“l’Offerente”), ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni. 
La presente Fairness Opinion ha l’esclusiva finalità di fornire un supporto agli Amministratori 
Indipendenti di Prelios nella valutazione della congruità del corrispettivo indicato nell’Offerta 
Pubblica d’Acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Lavaredo S.p.A. in Euro 0,116 per azione 
e avente ad oggetto l’acquisizione di massime n. 605.083.779 azioni ordinarie di Prelios S.p.A., 
rappresentative del 44,358% circa del capitale sociale.  
Lo scrivente autorizza sin da ora la Società a descrivere il contenuto della Fairness Opinion nel 
contesto del comunicato dell’Emittente relativo all’Offerta che il Consiglio di Amministrazione 
della Società sarà tenuto a pubblicare, nonché ad allegare la Fairness Opinion al comunicato 
dell’Emittente e a trasmettere la stessa a Consob e a Borsa Italiana. 
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1. L’Offerta Pubblica di Acquisto 
In data 26 luglio 2017, Burlington Loan Management Designated Activity Company, da una parte, 
e Pirelli & C. S.p.A. (detenente una partecipazione pari al 10,859% del capitale sociale di Prelios 
S.p.A.), Intesa Sanpaolo S.p.A. (detenente una partecipazione pari all’8,632% del capitale sociale di 
Prelios S.p.A.), UniCredit S.p.A. (detenente una partecipazione pari al 9,900% del capitale sociale 
di Prelios S.p.A.) e Fenice S.r.l. (detenente una partecipazione pari al 15,467% del capitale sociale di 
Prelios S.p.A.), dall’altra parte, hanno sottoscritto un contratto di compravendita (il “Primo 

Contratto di Compravendita”), ai sensi del quale,  Burlington Loan Management Designated 
Activity Company si impegnava, mediante una società dalla stessa, direttamente o indirettamente, 
interamente controllata (poi designata in Lavaredo S.p.A.) ad acquistare complessive n. 
611.910.548 azioni di Prelios S.p.A. costituenti la “Prima Partecipazione”, al prezzo di Euro 0,105 
per azione. 
Successivamente, in data 28 luglio 2017, CEFC Group - gruppo internazionale con sede nella 
Repubblica Popolare Cinese ed operante nei servizi energetici e finanziari - rendeva noto al 
mercato, mediante comunicato stampa, di aver presentato, attraverso una società per azioni dallo 
stesso, direttamente o indirettamente, interamente controllata, un’offerta vincolante per l’acquisto 
della suddetta Prima Partecipazione ad un prezzo per azione di Euro 0,116. 
Alla luce di quanto sopra, in data 2 agosto 2017, Burlington Loan Management Designated 
Activity Company, da una parte, e Pirelli & C. S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e 
Fenice S.r.l., sottoscrivevano un accordo modificativo e integrativo del Primo Contratto di 
Compravendita, in virtù del quale il prezzo convenuto per l’acquisizione della Prima 
Partecipazione veniva incrementato del 10,476% e, pertanto definitivamente stabilito in misura 
pari a Euro 0,116 per azione. 
In data 24 gennaio 2018, Lavaredo S.p.A. (Società all’uopo designata da Burlington Loan 
Management Designated Activity Company), da un lato, e Feidos S.p.A. (detenente una 
partecipazione pari al 2,736% del capitale sociale di Prelios S.p.A.), Fondazione Renato Corti 
(detenente una partecipazione pari all’1,750% del capitale sociale di Prelios S.p.A.), Negentropy 
Capital Partners LLP (detenente una partecipazione pari al 2,798% del capitale sociale di Prelios 
S.p.A.), Energia di Famiglia S.r.l. (detenente una partecipazione pari all’1,399% del capitale sociale 
di Prelios S.p.A.) e i signori Fulvio Conti (detenente una partecipazione pari allo 0,350% del 
capitale sociale di Prelios S.p.A.) e Alexis de Dietrich (detenente una partecipazione pari all’1,750% 
del capitale sociale di Prelios S.p.A.), dall’altro lato, sottoscrivevano un contratto di compravendita 
(il “Secondo Contratto di Compravendita”) avente ad oggetto l’acquisto di complessive n. 
147.090.896 azioni ordinarie di Prelios S.p.A., rappresentative del 10,783% del capitale sociale (la 
“Seconda Partecipazione”), a fronte di un corrispettivo in denaro pari ad Euro 0,116 per azione. 
Alla luce di quanto precede, alla data del documento di offerta, Lavaredo S.p.A. risulta essere 
titolare di complessive n. 759.001.444 azioni ordinarie di Prelios S.p.A., rappresentative 
complessivamente del 55,642% del capitale sociale (la “Partecipazione Iniziale Complessiva”). 
In considerazione di quanto sin ora esposto l’Offerta ha, pertanto, ad oggetto massime n. 
605.083.779 azioni ordinarie di Prelios S.p.A., prive del valore nominale e rappresentative del 
44,358% circa del capitale sociale, corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie di Prelios 
S.p.A.. 
 
2. Documentazione analizzata 
Ai fini della predisposizione della presente Fairness Opinion lo scrivente precisa di aver fatto 
riferimento, oltre ai dati pubblicamente disponibili, anche alle informazioni e alle assunzioni messe 
a disposizione direttamente dal Management della Società. 
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In particolare sono stati oggetto d’esame:  

– il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2017; 

– la Relazione Finanziaria Semestrale 2017; 

– il Comunicato stampa diffuso in data 26 luglio 2017, ai sensi degli artt. 114 e 115 del D.Lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il “TUF”), relativo 
alla sottoscrizione dell’accordo per l’acquisto del 44,86% del capitale sociale di Prelios 
S.p.A. da parte di Burlington Loan Management Dac; 

– il Comunicato stampa diffuso in data 3 agosto 2017, ai sensi dell’art. 114 del TUF, relativo 
all’incremento ad Euro 0,116 del prezzo per azione nell’operazione di acquisto del 44,86% 
del capitale sociale di Prelios S.p.A. operato da Burlington Loan Management Dac; 

– il Comunicato stampa diffuso in data 28 dicembre 2017 relativo al closing dell’operazione di 
compravendita del 44,86% del capitale sociale di Prelios S.p.A. (il “Primo Contratto di 
Compravendita”); 

– la Comunicazione effettuata in data 28 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 102, comma 1, del 
TUF e dell’art. 37 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 
maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (“il Regolamento Emittenti”), 
avente ad oggetto l’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria totalitaria sulle azione 
ordinarie di Prelios S.p.A. promossa da Lavaredo S.p.A.; 

– il Comunicato stampa diffuso in data 16 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 37-ter, comma 3, del 
Regolamento Emittenti, avente ad oggetto l’avvenuto deposito del documento di Offerta 
presso Consob da parte di Lavaredo S.p.A.; 

– il Documento di Offerta come presentato dall’Offerente alla Consob in data 16 gennaio 2018 
e trasmesso alla Società in pari data, nonché le successive versioni ricevute in data 24 
gennaio 2018 e 26 gennaio 2018; 

– il Comunicato stampa diffuso in data 24 gennaio 2018 riguardante la sottoscrizione da 
parte di Lavaredo S.p.A. di un contratto di compravendita avente ad oggetto un’ulteriore 
partecipazione pari a circa il 10,783% del capitale sociale di Prelios S.p.A. (il “Secondo 
Contratto di Compravendita”); 

– i business plan 2017-2019 approvati dai Consigli di Amministrazione di ogni società del 
Gruppo Prelios (Prelios Integra S.p.A. -“Integra”-, Prelios SGR S.p.A. -“SGR”-, Prelios 
Agency S.p.A. -“Agency”-, Prelios Valuations & e-Services S.p.A. -“Valuations”, Prelios 
Credit Servicing S.p.A. -“PRECS”-, Prelios Immobilien Management GmbH -“Germania”- 
e Prelios RE Advisory Sp.Z.o.o. -“Polonia”-);  

– il business plan 2017-2019  relativo ai costi di holding non allocati alle singole società 
sostenuti da Prelios S.p.A. e SARE S.p.A.); 

– il business plan 2016-2019 approvato in data 28 ottobre 2016 della partecipata Focus 
Investments S.p.A; 

– scenari alternativi o di sensitività elaborati dal Management e volti a meglio rappresentare le 
più recenti dinamiche specifiche e di mercato di alcune società del Gruppo;   

– l’andamento dei prezzi di Borsa registrati per il titolo Prelios nei dodici mesi antecedenti 
l’annuncio dell’avvenuta sottoscrizione del Primo Contratto di Compravendita con 
Burlington Loan Management Designated Activity Company (25 luglio 2017); 

– i dati e le informazioni reperite sul database economico finanziario Bloomberg; 

– altri dati ed informazioni pubblicamente disponibili e forniti direttamente dal Management 
della Società ritenuti utili ai fini della redazione della Fairness Opinion. 
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3. Presupposti e limitazioni 
La presente Fairness Opinion è resa sulla base dei seguenti presupposti e limitazioni: 

– le analisi valutative sono state effettuate sulla base delle condizioni economiche, patrimoniali, 
finanziarie, di mercato e di altro tipo, nonché sulle informazioni correnti a disposizione sino 
alla data odierna e sugli elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili; 

– le stime sono state condotte considerando Prelios in base al criterio dell’autonomia operativa 
(stand-alone), in condizioni di normale funzionamento, in ipotesi di continuità aziendale, senza 
sostanziali mutamenti di gestione ed alla luce degli elementi di previsione ragionevolmente 
ipotizzabili; pertanto le valutazioni sono state effettuate non tenendo conto della possibilità 
del verificarsi di eventi esterni di natura straordinaria o non prevedibili (nuove normative di 
settore, ambientali o fiscali, operazioni straordinarie sul capitale), sulla base delle informazioni 
pubblicamente disponibili o direttamente messe a disposizione dal Management; 

– si dà atto che gran parte delle informazioni considerate dallo scrivente sono relative alla data 
del 30 settembre 2017, data di più recente rilevabilità dei dati a livello di Gruppo. Ai fini della 
Fairness Opinion si è quindi assunto, come confermato dal Management che, nel periodo 
compreso tra le ultime situazioni economico-finanziarie disponibili non si siano verificati 
mutamenti sostanziali nel profilo economico-finanziario e patrimoniale del Gruppo, ad 
eccezione degli elementi espressamente individuati e considerati ai fini delle opportune 
rettifiche operate in sede di valutazione; 

– tutte le informazioni che sono state utilizzate nell’ambito della predisposizione della Fairness 
Opinion fornite dal Management della Società, sono state analizzate sotto l’esclusivo profilo 
della ragionevolezza. Lo scopo dell’incarico non include infatti interventi di revisione o 
certificazione o verifica formale della documentazione fornita, né lo svolgimento di procedure 
di verifica finalizzate all’individuazione di errori, inesattezze, passività latenti di qualsiasi 
natura non riflesse nelle informazioni utilizzate; 

– lo scrivente non ha svolto alcuna verifica analitica e indipendente di tipo contabile, fiscale, 
legale o di altra natura sul Gruppo e sull’Offerta, la Fairness prescinde quindi da qualsiasi 
parere in relazione a tali aspetti; 

– la Fairness Opinion non include valutazioni di merito sull’Offerta rispetto ad altre operazioni 
alternative, nè in relazione alla fattibilità o disponibilità delle stesse, l’incarico non prevede 
infatti valutazioni circa le motivazioni strategiche, finanziarie, industriali o di altra natura su 
cui si basa l’Offerta; 

– le stime contenute nel presente documento e più in generale, tutti gli sviluppi successivi nelle 
condizioni di mercato, così come tutte le informazioni utilizzate nei termini e condizioni 
dell’Offerta potrebbero avere un effetto anche significativo sulle conclusioni del parere. 

 
4. Analisi 

Al fine della presente Fairness Opinion, previo esame della documentazione precedentemente 
descritta, sono state applicate le metodologie di valutazione maggiormente utilizzate nella prassi 
professionale nazionale ed internazionale e, nello specifico: 

 Metodo del Discounted Cash Flow - Sum of The Parts, quale metodo di valutazione 
principale - ; 

 Metodo dei Multipli di Borsa - Sum of The Parts, come metodologia di controllo; 

 Metodo dei Prezzi di Borsa, come ulteriore metodologia di controllo. 
Ciascuna metodologia utilizzata presenta limiti specifici e di conseguenza la Fairness Opinion è 
stata predisposta in base ad un processo di valutazione complessivo e non esclusivamente sulla 
base dell’utilizzo di una sola delle diverse metodologie di analisi e valutazione prescelte. 
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Si chiarisce preliminarmente che, il valore economico di un gruppo di imprese può essere 
determinato secondo le seguenti alternative: (i) valutazione dell’intero gruppo di cui la holding è a 
capo; (ii) valutazione della holding singolarmente considerata. 
La prima tecnica di valutazione, partendo dalla considerazione del Gruppo come un’unica entità 
economica unitaria, mira ad offrire una valutazione complessiva della coesione di tali imprese 
prendendo come punto di partenza i dati patrimoniali, reddituali e finanziari del bilancio 
consolidato. Tuttavia, qualora le singole imprese operino in settori di attività tra loro non 
omogenei o comunque in differenti aree geografiche, le stesse inevitabilmente si 
caratterizzerebbero per livelli di redditività, prospettive di crescita e profili di rischio 
dissomiglianti. 
In tali circostanze la valutazione sulla base del solo bilancio consolidato di Gruppo potrebbe non 
rappresentare un’appropriata base per l’avvio del processo valutativo, rendendo necessaria 
l’applicazione della seconda tecnica di valutazione elencata.  
Tale tecnica, detta anche “a cascata”, si sostanzia nella stima del valore della capogruppo mediante 
la valutazione del valore economico delle partecipazioni che la stessa possiede direttamente e 
indirettamente. Il Gruppo è quindi considerato come un aggregato d’imprese ed analizzato 
mediante la tecnica della «somma delle parti» che lo compongono (Sum of The Parts).  
Tale procedimento si conclude con la determinazione del capitale economico della capogruppo, la 
quale possiede direttamente o indirettamente i capitali di tutte le imprese che compongono l’entità 
economica oggetto di valutazione. 
Nel caso di specie, stante la natura multibusiness del Gruppo, per lo sviluppo della metodologia 
principale e della prima metodologia di controllo, si è ritenuto di adottare proprio il metodo c.d. 
Sum of The Parts o a «somma delle parti». 
In applicazione di tale metodologia previa stima dell’Enterprise Value di ogni singola società del 
Gruppo, si determina l’Enterprise Value Consolidato sommando le altre attività, in particolare quelle 
afferenti la piattaforma investimenti e sottraendo il valore attuale dei corporate overhead (costi 
generali di struttura non allocati alle singole Società) e i fondi rischi assimilati a debito. L’Equity 
Value Consolidato è infine determinato sottraendo all’Enterprise Value Consolidato la Posizione 
Finanziaria Netta del Gruppo. 
 
Metodo principale di valutazione - Discounted Cash Flow - Sum of The Parts 
Il metodo del Discounted Cash Flow è riconosciuto dalla dottrina e dalla prassi come la metodologia 
maggiormente analitica e in grado di recepire pienamente le proiezioni economico-finanziarie 
della Società, infatti si basa sull’assunto che il valore economico di un’azienda sia pari al valore dei 
flussi monetari (di cassa) che si prevede la stessa potrà generare, attualizzati applicando un tasso 
che rifletta il rischio dell’investimento. 
Ai fini dell’analisi sono stati considerati: 
 per la stima dell’Enterprise Value di ciascuna società: 

– i flussi finanziari individuati dai Piani elaborati dal Management del Gruppo; 

– un weighted average cost of capital (WACC) determinato distintamente per le società italiane e 
per le società estere, compreso in un intervallo rispettivamente tra 7,06% e 8,96% e tra 
5,40% e 8,24% in funzione del diverso premio addizionale per il rischio considerato; 

 per la stima dell’Enterprise Value consolidato, inoltre: 

– il valore al 30.09.2017 delle partecipazioni afferenti la piattaforma di investimento e delle 
altre partecipazioni minori; 

– il beneficio fiscale delle perdite riportabili fiscalmente; 
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– il valore attuale dei corporate overhead (costi generali di struttura non allocati alle singole 
società); 

– il valore al 30.09.2017 dei fondi rischi assimilati a debito; 
 per la stima dell’Equity Value consolidato, anche: 

– la posizione finanziaria netta consolidata al 30.09.2017. 
 
Metodo di controllo - Multipli di Borsa - Sum of The Parts 
Il Metodo dei Multipli di Borsa prevede l’utilizzo di parametri di valorizzazione espressi dai 
prezzi di Borsa di società comparabili, o comunque operanti in settori assimilabili a quelli della 
realtà oggetto di analisi. Tale metodo richiede l’elaborazione di moltiplicatori risultanti dal 
rapporto esistente tra il valore che il mercato borsistico attribuisce alle realtà comparabili e i loro 
indicatori economico-patrimoniali.  
Considerata la tipologia di attività multibusiness del Gruppo Prelios, il sottoscritto ha ritenuto 
opportuno ricercare società comparabili per ciascun macro settore di attività del Gruppo: Real 
Estate Services, Asset Managers e Speciality Finance. 
In particolare, per la stima dell’Enterprise Value di ciascuna Società è stato adottato il multiplo 
“EV/EBITDA” di un campione composto dalle principali società quotate attive nel medesimo 
settore di attività della singola società del Gruppo valutata. 
Per la stima dell’Enterprise Value consolidato e dell’Equity Value consolidato sono stati considerati, 
per somma delle parti, i medesimi elementi descritti per la metodologia principale. 
 
Metodo di controllo - Prezzi di Borsa - 
Il Metodo dei Prezzi di Borsa valorizza la Società in funzione del prezzo riconosciuto alle azioni 
della stessa dal mercato. Il metodo assume quindi i prezzi di mercato quali informazioni rilevanti 
per la stima del valore economico della Società, adottando la capitalizzazione di Borsa determinata 
sulla base di quotazioni rilevate in intervalli di tempo considerati significativi. 
Per l’applicazione del metodo si è fatto riferimento all’andamento delle quotazioni del titolo 
azionario Prelios registrato in ciascuno dei dodici mesi precedenti la data del 25 luglio 2017 
(estremi compresi), ultimo giorno di Borsa aperta precedente la sottoscrizione del Primo Contratto 
di compravendita stipulato con Burlington e il relativo annuncio al mercato.  
Nel caso specifico, si è ritenuto opportuno applicare tale metodologia adottando i seguenti criteri: 

– utilizzo di medie aritmetiche dei prezzi ponderate per i volumi; 

– utilizzo di periodo di riferimento di 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi antecedenti il 
25.07.2017. 
 

Sintesi dei risultati 
In considerazione dell’applicazione delle metodologie di valutazione precedentemente descritte è 
stato possibile individuare i seguenti range di valori attribuibili a ciascuna azione di Prelios S.p.A.: 
 

Valori in Euro Valore per azione 

Metodo adottato Minimo Massimo 

Discounted Cash Flow 0,107 0,121 

Multipli di Borsa  0,096 0,110 

Prezzi di Borsa 0,097 0,111 
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5. Conclusioni 
Sulla base di tutto quanto sin ora esposto, ritengo che il corrispettivo dell’Offerta di acquisto 
obbligatoria totalitaria promossa da Lavaredo S.p.A. e avente ad oggetto le azioni di Prelios S.p.A., 
pari ad Euro 0,116 per azione, sia congruo dal punto di vista finanziario. 
 
Rimango a Vostra disposizione e, con l’occasione, Vi porgo distinti saluti. 
 
 
 

Prof. Giorgio Pellati 


