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Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene 
azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che 
controlla l’emittente quotato 
 

1 Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che 
controlla l’emittente quotato o alla persona strettamente legata 

a) Nome LAVAREDO S.p.A. 

2 Motivo della notifica 
a) Motivo della notifica Soggetto che controlla l’emittente quotato 

b) Notifica iniziale/modifica  
Notifica iniziale 

3 Dati relativi all'emittente  

a) Nome PRELIOS S.p.A. 
b) LEI 8156008D84861E936510 
4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun 

tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state 
effettuate 

4.1 Operazione n. 1 

a) Descrizione dello 
strumento finanziario,  
tipo di strumento 
 
Codice di identificazione  
 

 
 
AZIONE ORDINARIA 
 
 
 
IT0004923022 

b) Natura dell'operazione ACQUISTO 
 
Acquisto di n. 7.093.109 azioni ordinarie di Prelios S.p.A. (“Prelios”) 
effettuato sul Mercato Telematico Azionario da parte di Lavaredo S.p.A. 
(“Lavaredo”) al di fuori dell’offerta pubblica di acquisto promossa da 
Lavaredo sulle azioni ordinarie di Prelios ai sensi degli articoli 102 e 
106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 
successivamente modificato e integrato. Acquisti comunicati al mercato 
ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti. 
 

c) Prezzo/i e volume/i 
Prezzo/i Volume/i  

Euro 0,116 7.093.109 

d)  Data dell'operazione 2018/03/06 
(6 marzo 2018) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: MTA 

Codice di identificazione: N/A 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»: N/A 
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4.2 Operazione n. 2 
a) Descrizione dello 

strumento finanziario,  
tipo di strumento 
 
Codice di identificazione  
 

 
 
AZIONE ORDINARIA 
 
 
 
IT0004923022 

b) Natura dell'operazione ACQUISTO 
 
Acquisto di n. 2.024.000 azioni ordinarie di Prelios S.p.A. (“Prelios”) 
effettuato sul Mercato Telematico Azionario da parte di Lavaredo S.p.A. 
(“Lavaredo”) al di fuori dell’offerta pubblica di acquisto promossa da 
Lavaredo sulle azioni ordinarie di Prelios ai sensi degli articoli 102 e 
106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 
successivamente modificato e integrato. Acquisti comunicati al mercato 
ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti. 
 

c) Prezzo/i e volume/i 
Prezzo/i Volume/i  

Euro 0,116 2.024.000 

d)  Data dell'operazione 2018/03/07 
(7 marzo 2018) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: MTA 

Codice di identificazione: N/A 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»: N/A 
4.3 Operazione n. 3 

a) Descrizione dello 
strumento finanziario,  
tipo di strumento 
 
Codice di identificazione  
 

 
 
AZIONE ORDINARIA 
 
 
 
IT0004923022 

b) Natura dell'operazione ACQUISTO 
 
Acquisto di n. 548.589 azioni ordinarie di Prelios S.p.A. (“Prelios”) 
effettuato sul Mercato Telematico Azionario da parte di Lavaredo S.p.A. 
(“Lavaredo”) al di fuori dell’offerta pubblica di acquisto promossa da 
Lavaredo sulle azioni ordinarie di Prelios ai sensi degli articoli 102 e 
106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 
successivamente modificato e integrato. Acquisti comunicati al mercato 
ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti. 
 

c) Prezzo/i e volume/i 
Prezzo/i Volume/i  
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Euro 0,116 548.589 

d)  Data dell'operazione 2018/03/08 
(8 marzo 2018) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: MTA 

Codice di identificazione: N/A 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»: N/A 
4.4 Operazione n. 4 

a) Descrizione dello 
strumento finanziario,  
tipo di strumento 
 
Codice di identificazione  
 

 
 
AZIONE ORDINARIA 
 
 
 
IT0004923022 

b) Natura dell'operazione ACQUISTO 
 
Acquisto di n. 418.194.958 azioni ordinarie di Prelios S.p.A. (“Prelios”) 
portate in adesione all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria 
totalitaria, promossa da Lavaredo S.p.A. (l’“Offerente”) in data 28 
dicembre 2017, il cui periodo di adesione si è concluso in data 2 marzo 
2018 (data di pagamento 9 marzo 2018), avente ad oggetto la totalità 
delle azioni ordinarie di Prelios non detenute dall’Offerente, quotate sul 
Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A.. 
 

c) Prezzo/i e volume/i 
Prezzo/i Volume/i  

Euro 0,116 418.194.958 

d)  Data dell'operazione 2018/03/09 
(9 marzo 2018) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: N/A 

Codice di identificazione: N/A 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»: X 
4.5 Operazione n. 5 
a) Descrizione dello 

strumento finanziario,  
tipo di strumento 
 
Codice di identificazione  
 

 
 
AZIONE ORDINARIA 
 
 
 
IT0004923022 

b) Natura dell'operazione ACQUISTO 
 
Acquisto di n. 20.485.427 azioni ordinarie di Prelios S.p.A. (“Prelios”) 
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effettuato sul Mercato Telematico Azionario da parte di Lavaredo S.p.A. 
(“Lavaredo”) al di fuori dell’offerta pubblica di acquisto promossa da 
Lavaredo sulle azioni ordinarie di Prelios ai sensi degli articoli 102 e 
106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 
successivamente modificato e integrato. Acquisti comunicati al mercato 
ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti. 
 

c) Prezzo/i e volume/i 
 

Prezzo/i Volume/i  

Euro 0,116 20.485.427 

d)  Data dell'operazione 2018/03/12 
(12 marzo 2018) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: MTA 

Codice di identificazione: N/A 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»: N/A 
4.6 Operazione n. 6 
a) Descrizione dello 

strumento finanziario,  
tipo di strumento 
 
Codice di identificazione  
 

 
 
AZIONE ORDINARIA 
 
 
 
IT0004923022 

b) Natura dell'operazione ACQUISTO 
 
Acquisto di n. 1.086.233 azioni ordinarie di Prelios S.p.A. (“Prelios”) 
effettuato sul Mercato Telematico Azionario da parte di Lavaredo S.p.A. 
(“Lavaredo”) al di fuori dell’offerta pubblica di acquisto promossa da 
Lavaredo sulle azioni ordinarie di Prelios ai sensi degli articoli 102 e 
106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 
successivamente modificato e integrato. Acquisti comunicati al mercato 
ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti. 

c) Prezzo/i e volume/i 
Prezzo/i Volume/i  

Euro 0,116 1.086.233 

d)  Data dell'operazione 2018/03/13 
(13 marzo 2018) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: MTA 

Codice di identificazione: N/A 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»: N/A 
4.7 Operazione n. 7 
a) Descrizione dello  
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strumento finanziario,  
tipo di strumento 
 
Codice di identificazione  
 

AZIONE ORDINARIA 
 
 
 
IT0004923022 

b) Natura dell'operazione ACQUISTO 
 
Acquisto di n. 3.851.534 azioni ordinarie di Prelios S.p.A. (“Prelios”) 
effettuato sul Mercato Telematico Azionario da parte di Lavaredo S.p.A. 
(“Lavaredo”) al di fuori dell’offerta pubblica di acquisto promossa da 
Lavaredo sulle azioni ordinarie di Prelios ai sensi degli articoli 102 e 
106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 
successivamente modificato e integrato. Acquisti comunicati al mercato 
ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti. 

c) Prezzo/i e volume/i 
Prezzo/i Volume/i  

Euro 0,116 3.851.534 

d)  Data dell'operazione 2018/03/14 
(14 marzo 2018) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: MTA 

Codice di identificazione: N/A 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»: N/A 
4.8 Operazione n. 8 

a) Descrizione dello 
strumento finanziario,  
tipo di strumento 
 
Codice di identificazione  
 

 
 
AZIONE ORDINARIA 
 
 
 
IT0004923022 

b) Natura dell'operazione ACQUISTO 
 
Acquisto di n. 1.703.673 azioni ordinarie di Prelios S.p.A. (“Prelios”) 
effettuato sul Mercato Telematico Azionario da parte di Lavaredo S.p.A. 
(“Lavaredo”) al di fuori dell’offerta pubblica di acquisto promossa da 
Lavaredo sulle azioni ordinarie di Prelios ai sensi degli articoli 102 e 
106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 
successivamente modificato e integrato. Acquisti comunicati al mercato 
ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti. 

c) Prezzo/i e volume/i 
Prezzo/i Volume/i  

Euro 0,116 1.703.673 

d)  Data dell'operazione 2018/03/15 
(15 marzo 2018) 
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e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: MTA 

Codice di identificazione: N/A 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»: N/A 
4.9 Operazione n. 9 

a) Descrizione dello 
strumento finanziario,  
tipo di strumento 
 
Codice di identificazione  
 

 
 
AZIONE ORDINARIA 
 
 
 
IT0004923022 

b) Natura dell'operazione ACQUISTO 
 
Acquisto di n. 6.939.453 azioni ordinarie di Prelios S.p.A. (“Prelios”) 
effettuato sul Mercato Telematico Azionario da parte di Lavaredo S.p.A. 
(“Lavaredo”) al di fuori dell’offerta pubblica di acquisto promossa da 
Lavaredo sulle azioni ordinarie di Prelios ai sensi degli articoli 102 e 
106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 
successivamente modificato e integrato. Acquisti comunicati al mercato 
ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti. 
 

c) Prezzo/i e volume/i 
Prezzo/i Volume/i  

Euro 0,116 6.939.453 

d)  Data dell'operazione 2018/03/16 
(16 marzo 2018) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: MTA 

Codice di identificazione: N/A 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»: N/A 
4.10 Operazione n. 10 

a) Descrizione dello 
strumento finanziario,  
tipo di strumento 
 
Codice di identificazione  
 

 
 
AZIONE ORDINARIA 
 
 
 
IT0004923022 

b) Natura dell'operazione ACQUISTO 
 
Acquisto di n. 12.708.443 azioni ordinarie di Prelios S.p.A. (“Prelios”) 
portate in adesione all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria 
totalitaria, promossa da Lavaredo S.p.A. (l’“Offerente”) in data 28 
dicembre 2017, il cui periodo di adesione ad esito della riapertura dei 
termini dell’offerta si è concluso in data 16 marzo 2018 (data di 
pagamento 23 marzo 2018), avente ad oggetto la totalità delle azioni 
ordinarie di Prelios non detenute dall’Offerente, quotate sul Mercato 
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Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 
 

c) Prezzo/i e volume/i 
 

Prezzo/i Volume/i  

Euro 0,116 12.708.443 

d)  Data dell'operazione 2018/03/23 
(23 marzo 2018) 

e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: N/A 

Codice di identificazione: N/A 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»: X 
 


