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Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria 
sulle azioni ordinarie di Prelios S.p.A. promossa da Lavaredo S.p.A. 

 
Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF sulle azioni ordinarie di 

Prelios S.p.A. 
 

* * * 
 

Comunicato Stampa  
ex articolo 43, comma 1, del Regolamento Emittenti 

 
Proroga fino al 2 maggio 2018 del periodo per l’adempimento da parte 

dell’Offerente dell’obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF 
 

* * * 
 

 
• PERIODO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VENDITA 

PROROGATO FINO AL 2 MAGGIO 2018 (INCLUSO) – 2 MAGGIO 2018 
ULTIMA DATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VENDITA 

 
 

* * * 
 

Milano, 17 aprile 2018 – Si fa riferimento alla procedura  per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto 
ex articolo 108, comma 2, del TUF (la “Procedura”) da parte di Lavaredo S.p.A. (l’“Offerente”) 
avente ad oggetto le massime n. 130.448.360 azioni di Prelios S.p.A. (“Prelios” o l’“Emittente”), 
corrispondenti al 9,563% del capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni Residue”) ad un prezzo per 
Azione Residua pari Euro 0,116 (il “Corrispettivo dell’obbligo di Acquisto”), che, come 
comunicato dall’Offerente in data 21 marzo 2018, ha luogo attraverso la riapertura dei termini 
dell’Offerta dalle ore 8:30 (ora italiana) del 26 marzo 2018 alle ore 17:30 (ora italiana) del 20 aprile 
2018 (estremi inclusi) (il “Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita”).  
 
I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, 
hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla Consob con delibera 
n. 20282 del 29 gennaio 2018 e pubblicato in data 1 febbraio 2018 (il “Documento di Offerta”), 
nonché nel comunicato sui risultati definitivi dell’Offerta ad esito della riapertura dei termini 
dell’Offerta pubblicato dall’Offerente in data 21 marzo 2018 (“Comunicato sui Risultati Definitivi”). 
 
Con il presente comunicato, l’Offerente rende noto di aver concordato con Borsa Italiana la proroga 
del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita per ulteriori 7 Giorni di Borsa Aperta e, 
pertanto: 
 
(i) il Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita (il cui termine era inizialmente 

previsto per il 20 aprile 2018) terminerà alle ore 17:30 del 2 maggio 2018 (il “Periodo per la 
Presentazione delle Richieste di Vendita Prorogato”); e 

 
(ii) il pagamento del Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto (pari a Euro 0,116 per ogni Azione 

Residua) relativamente alle Azioni Residue di cui è richiesta la vendita durante il Periodo per 
la Presentazione delle Richieste di Vendita Prorogato, a fronte del contestuale trasferimento 
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del diritto di proprietà su tali Azioni Residue a favore dell’Offerente, avverrà il 9 maggio 2018 
(ossia il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo per la 
Presentazione delle Richieste di Vendita Prorogato). Il pagamento del Corrispettivo 
dell’Obbligo di Acquisto agli Azionisti Richiedenti durante il Periodo per la Presentazione delle 
Richieste di Vendita era originariamente previsto per il 27 aprile 2018. 

 
Pertanto, avuto riguardo a quanto precede, il 2 maggio 2018 rappresenta l’ultimo giorno per 
presentare le Richieste di Vendita. 
 
Tutti gli altri termini e condizioni dell’Offerta e della Procedura, come descritti nel Documento di 
Offerta e nel Comunicato sui Risultati Definitivi, restano invariati. 
 
Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell’Offerta, 
è disponibile per la consultazione presso: (i) la sede legale dell’Offerente in Milano, Foro Buonaparte 
n. 70; (ii) la sede legale dell’Emittente in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli, 27; (iii) la sede 
dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, UBI Banca S.p.A. (in 
Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8); (iv) presso gli intermediari incaricati della raccolta delle 
adesioni all’Offerta; (v) sul sito internet dell’Emittente (www.prelios.com), nonché (vi) sul sito internet 
del Global Information Agent (www.georgeson.com/it). 
 
Il testo del Comunicato sui Risultati Definitivi e del presente comunicato sono consultabili sul sito 
internet dell’Emittente (www.prelios.com), nonché sul sito internet del Global Information Agent 
(www.georgeson.com/it). 
 

*    *    * 
 
Lavaredo S.p.A. 

 

Georgeson S.r.l. – Global Information Agent 

Numero verde: 800 189 911 (attivo nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (Central European 
Time)) 

 

Contatti: Barabino & Partners 
Stefania Bassi (s.bassi@barabino.it) 
Sonia Hason (s.hason@barabino.it) 
Tel. 02/72.02.35.35 


