
ASSEMBLEA IN DATA 18 DICEMBRE 2012
INTEGRAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE

Si fa riferimento all’assemblea degli azionisti della PRELIOS S.p.A. convocata con avviso pubblicato in data 27 settembre 2012 per il
giorno martedì 18 dicembre 2012, alle ore 11:00, in Milano Viale Sarca n. 214.

Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 13 novembre 2012, ha deliberato l’integrazione, al punto 2, dell’ordine del giorno della
riunione, la quale sarà chiamata a discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO
1. Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 2), del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

DOCUMENTAZIONE
La Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi della normativa, di legge e regolamentare, vigente afferente l’argomento
oggetto di integrazione dell’ordine del giorno al punto 2 viene messa - in data odierna - a disposizione del pubblico presso la sede della
Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, e Borsa Italiana S.p.A. e viene contestualmente pubblicata sul sito internet della
Società www.prelios.com (sezione corporate governance).

PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA
Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno quale risultante dalla citata integrazione, ai sensi di legge, i Soci che, anche
congiuntamente con altri Soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario possono presentare proposte
deliberative entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 26 novembre 2012).

La domanda - unitamente alla certificazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari
che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni - e una relazione che illustri le motivazioni relative alle ulteriori proposte di
deliberazione presentate sulla materia oggetto di integrazione dell’ordine del giorno, devono essere presentate per iscritto, anche per
corrispondenza, presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 ovvero trasmesse all’indirizzo di posta elettronica
certificata assemblea@pec.prelios.it.
Delle eventuali presentazioni di ulteriori proposte di deliberazione, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la
pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il
3 dicembre 2012).

*
Restano confermati tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l’avviso di convocazione pubblicato in data 27 settembre 2012,
reperibile sul sito internet www.prelios.com (sezione corporate governance ), che si ha qui per richiamato.

Milano, 16 novembre 2012
p.  il Consiglio di Amministrazione

il Presidente
(Marco Tronchetti Provera)

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet
della Società www.prelios.com (sezione corporate
governance) nonché sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”,
ed è altresì disponibile presso Borsa Italiana S.p.A..
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