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AVVISO DI CONVOCAZIONE

PIRELLI & C. REAL ESTATE S.P.A.
Direzione e coordinamento di Pirelli & C. S.p.A.
Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25

Capitale Sociale Euro 420.585.888,50 interamente versato
Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153

Codice Fiscale e Partita IVA n. 02473170153

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A. sono convocati in Assemblea
Ordinaria e Straordinaria in Milano, Viale Sarca n. 214:
 giovedì 15 luglio 2010, alle ore 15:30, in prima convocazione;
 venerdì 16 luglio 2010, alle ore 15:30, in seconda convocazione;
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA

 Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice
civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte e in via
scindibile, fino all’importo massimo del 10% del capitale sociale preesistente, e
comunque per un importo massimo non superiore ad Euro 42.058.588,85, mediante
emissione di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, da riservare
in sottoscrizione a uno o più primari investitori finanziari e/o industriali, italiani e/o
esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, quarto
comma, ultimo periodo, del codice civile e dell’articolo 5.2 dello Statuto Sociale.
Conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti. Conferimento di poteri.

2. Modifica della denominazione sociale. Conseguente modifica dell’articolo 1.1 dello
Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

Documentazione
Le relazioni illustrative degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti tutti i
punti all’ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro il 30 giugno 2010. La documentazione
assembleare, di cui gli azionisti hanno facoltà di ottenere copia, sarà altresì messa a
disposizione sul sito internet della Società all’indirizzo www.pirellire.com.

Integrazione dell’Ordine del Giorno
Ai sensi di legge gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno
un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione
dell’ordine del giorno devono essere illustrate dai soci che le presentano con una
relazione da depositare presso la sede della Società in tempo utile per essere messa a
disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione in
prima convocazione. Si ricorda peraltro che l’integrazione dell’ordine del giorno non è

http://www.pirellire.com/
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ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta
degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta.
L’eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con
le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Numero complessivo di azioni e diritto di voto
Ai sensi dell’art. 5.1 dello Statuto Sociale (lo “Statuto”), il capitale sociale sottoscritto e
versato è pari ad Euro 420.585.888,50 diviso in numero 841.171.777 azioni ordinarie
del valore nominale di Euro 0,50. Ai sensi dell’art. 8.1 dello Statuto, ogni socio ha
diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Alla data odierna la Società possiede
1.189.662 azioni proprie.

Partecipazione all’Assemblea
Ai sensi di legge e dell’art. 7.3 dello Statuto sono legittimati all’intervento in Assemblea
gli azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società la
comunicazione prevista dall’art. 2370, secondo comma, codice civile, nel termine di due
giorni precedenti la data della singola riunione assembleare. È facoltà del socio
richiedere al proprio intermediario il ritiro della predetta comunicazione rendendo
pertanto inefficace la legittimazione ad intervenire in assemblea.
Le eventuali richieste da parte degli intermediari di un preavviso per il compimento in
tempo utile degli adempimenti di loro competenza ovvero effetti di concreta
indisponibilità dei titoli azionari fatti oggetto di deposito, imposti dalle prassi operative
degli stessi intermediari, non possono essere imputati alla Società.
Salve le incompatibilità e i limiti di legge, ogni azionista avente diritto di intervenire in
Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta. La copia della
comunicazione che l’intermediario è tenuto a mettere a disposizione degli azionisti
contiene un apposito riquadro per il rilascio di delega. Un modello di delega è
disponibile presso la sede nonché sul sito internet della Società all’indirizzo
www.pirellire.com.

Milano, 10 giugno 2010
p. il Consiglio di Amministrazione

il Presidente
(Marco Tronchetti Provera)

L’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato pubblicato in data 12 giugno 2010 sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sui giornali “IlSole24Ore”, “Milano Finanza” e
“Finanza&Mercati”.
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PARTE ORDINARIA

Punto Unico

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

si ricorda che, a seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere e Amministratore
Delegato Finanza della Società rassegnate dal Signor Claudio De Conto in data 28
maggio 2010, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in pari data, ha deliberato di
procedere alla sua sostituzione - ai sensi dell’art. 2386, comma 1, del codice civile,
espressamente richiamato dall’art. 12.13 dello Statuto Sociale - con il Signor Enrico
Parazzini, nominato nell’occasione Amministratore Delegato Finanza della Società. La
deliberazione è stata approvata dal Collegio Sindacale in pari data.

In relazione a quanto sopra e tenuto conto che la predetta nomina verrà a scadere in
occasione della prossima Assemblea, convocata anche in sede straordinaria per
deliberare in materia di modifiche statutarie, il Consiglio di Amministrazione propone
all’Assemblea di procedere, in sede ordinaria, a confermare la nomina del Signor Enrico
Parazzini quale Amministratore della Società, restando così fermo il numero di 13
(tredici) amministratori determinato dall’Assemblea in data 19 aprile 2010.

In caso di approvazione della proposta, il Signor Enrico Parazzini rimarrà in carica –
unitamente agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione – fino alla data
dell’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2010. Al
Signor Enrico Parazzini, ove nominato, verrebbe riconosciuta la quota parte di
remunerazione allo stesso spettante tenuto conto di quanto già deliberato
dall’Assemblea in data 14 aprile 2008.

Si ricorda infine che, nella specifica circostanza, non trova in ogni caso applicazione il
meccanismo del voto di lista previsto ai sensi di legge, come richiamato dall’art. 12.3
dello Statuto Sociale.

* * *

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi alla
Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- preso atto della scadenza dalla carica di Consigliere del Signor Enrico Parazzini in
occasione dell’odierna Assemblea, in quanto nominato dal Consiglio di
Amministrazione in sostituzione dell’Amministratore dimissionario Claudio De
Conto;

- condiviso di mantenere invariato il numero (pari a 13 (tredici)) dei componenti il
Consiglio di Amministrazione;

- valutata e condivisa la proposta degli Amministratori;

DELIBERA
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di nominare Consigliere di Amministrazione della Società, confermandolo quindi
nell’attuale carica in scadenza, il Signor Enrico Parazzini, nato a Milano il 18 marzo
1944, che rimarrà in carica, unitamente agli altri Consiglieri, fino all’Assemblea che
sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2010.”.
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PARTE STRAORDINARIA

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi del d.m. 5 novembre
1998, n. 437 e dell’articolo 72, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del
14 maggio 1999, come successivamente modificato.

* * * * *

Punto 1

DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2443 DEL

CODICE CIVILE, AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE, A PAGAMENTO, IN UNA O PIÙ

VOLTE E IN VIA SCINDIBILE, FINO ALL’IMPORTO MASSIMO DEL 10% DEL CAPITALE

SOCIALE PREESISTENTE, E COMUNQUE PER UN IMPORTO MASSIMO NON SUPERIORE AD

EURO 42.058.588,85, MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE DEL VALORE

NOMINALE DI EURO 0,50 CIASCUNA, DA RISERVARE IN SOTTOSCRIZIONE A UNO O PIÙ

PRIMARI INVESTITORI FINANZIARI E/O INDUSTRIALI, ITALIANI E/O ESTERI, CON

ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2441, QUARTO

COMMA, ULTIMO PERIODO, DEL CODICE CIVILE E DELL’ARTICOLO 5.2 DELLO

STATUTO SOCIALE. CONSEGUENTE MODIFICA DELL’ARTICOLO 5 DELLO STATUTO

SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. CONFERIMENTO DI POTERI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. (di seguito, “Pirelli
RE” o la “Società”) Vi propone di approvare la proposta di attribuzione al Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, della facoltà di
aumentare, a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il
termine massimo di un anno dalla data della deliberazione, il capitale sociale fino
all’importo massimo del 10% del capitale sociale preesistente, e comunque per un
importo massimo non superiore ad Euro 42.058.588,85, mediante emissione di azioni
ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna, godimento regolare, da riservare in
sottoscrizione a uno o più primari investitori finanziari e/o industriali, italiani e/o esteri,
con esclusione del diritto di opzione, a condizione che il prezzo di emissione
corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società
di revisione, ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, ultimo periodo, del codice
civile, e dell’articolo 5.2 dello statuto sociale.

Tale proposta di delega è finalizzata, in generale, a dotare la Società di uno strumento
rapido e flessibile che consenta la raccolta di risorse patrimoniali, capaci di contribuire
al consolidamento della struttura finanziaria tramite l’ingresso di investitori che
potranno essere ritenuti di rilievo, sfruttando le eventuali opportunità che si dovessero
presentare nel prossimo contesto di mercato.

Nell’ambito, in particolare, dell’annunciata operazione di separazione di Pirelli RE dalla
controllante Pirelli & C. S.p.A. (di seguito, “Pirelli & C.”), da attuarsi mediante
assegnazione di azioni della Società detenute da Pirelli & C. agli azionisti della stessa
(ordinari e di risparmio), la proposta di cui si discute fornirebbe al Consiglio di
Amministrazione uno strumento che, ove implementato, contribuirebbe anche al
rafforzamento e alla stabilizzazione della compagine azionaria per l’effetto dell’ingresso
nel capitale di primari investitori finanziari e/o industriali.
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A tale ultimo riguardo, si fa presente che, in data 3 maggio 2010, Mediobanca – Banca
di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, “Mediobanca”) e UniCredit S.p.A. (di
seguito, “UniCredit”) hanno manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere un
aumento di capitale per un ammontare complessivo di Euro 20.000.000, ripartiti
pariteticamente tra loro (ovvero Euro 10.000.000 ciascuno), sulla base di termini e
condizioni che potranno essere concordati in un prossimo futuro, anche in prossimità
dell’attuazione della citata separazione di Pirelli RE da Pirelli & C..

Si ricorda che l’articolo 5 dello statuto sociale consente, in linea generale, di deliberare
aumenti di capitale escludendo il diritto di opzione in conformità all’articolo 2441,
quarto comma, ultimo periodo, del codice civile. La disposizione statutaria, infatti,
dispone che “nelle deliberazioni di aumento di capitale a pagamento, il diritto di
opzione può essere escluso nella misura 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
contabile”. La proposta che viene presentata è pertanto quella di attribuire una delega al
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile per
aumentare, come detto, a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non
oltre il termine massimo di un anno dalla data della deliberazione, il capitale sociale
fino all’importo massimo del 10% del capitale sociale preesistente, e comunque per un
importo massimo non superiore ad Euro 42.058.588,85, mediante emissione di azioni
ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna, godimento regolare, da riservare in
sottoscrizione a uno o più primari investitori finanziari e/o industriali, italiani e/o esteri,
con esclusione appunto del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma,
ultimo periodo, del codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al
valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione.
La proposta, ove approvata, comporterebbe la conseguente modifica del predetto
articolo 5 dello statuto sociale al fine di dare conto della delega attribuita ai sensi
dell’articolo 2443 del codice civile.

Le modifiche statutarie sopra descritte non comportano per gli Azionisti l’insorgere del
diritto di recesso di cui all’articolo 2437 del codice civile.

Pertanto, qualora tale proposta venisse da Voi approvata, il Consiglio di
Amministrazione potrà avvalersi della delega una o più volte, mediante distinte
deliberazioni, ciascuna delle quali sarà soggetta alle prescrizioni formali e pubblicitarie
di cui all’articolo 2443, terzo comma, del codice civile, ai sensi del quale il verbale
recante la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale deve
essere redatto da un notaio e iscritto presso il Registro delle Imprese a norma
dell’articolo 2436 del codice civile. Le delibere, inoltre, verranno come già indicato
accompagnate dalla relazione della società di revisione sopra menzionata.

Al fine di esercitare la delega che si propone di attribuire, il Consiglio di
Amministrazione dovrà determinare i termini, le modalità e le condizioni di ciascun
aumento di capitale, ivi compresi il numero delle azioni ordinarie da emettere e
correlativamente la misura dell’aumento di capitale, fermo restando, come detto, il
limite del 10% del capitale preesistente, e comunque per un importo massimo non
superiore ad Euro 42.058.588,85, nonché il prezzo di emissione delle nuove azioni, che
sarà determinato sulla base dei criteri che il Consiglio di Amministrazione riterrà più
opportuni ed adeguati affinché tale prezzo risulti corrispondente al valore di mercato.
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Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra
approvazione le seguenti proposte di delibera:

“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A.:

▪ esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; 

▪ preso atto dell’attestazione da parte del Collegio Sindacale, con riferimento 
all’articolo 2438 del codice civile, che il capitale risulta interamente versato e
sottoscritto

DELIBERA

1) di attribuire, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, al Consiglio di
Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via
scindibile, entro e non oltre il termine massimo di un anno dalla data della
deliberazione, il capitale sociale fino all’importo massimo complessivo del 10%
del capitale sociale sottoscritto al momento della delibera consiliare di aumento,
e comunque per un importo massimo non superiore ad Euro 42.058.588,85,
mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna,
godimento regolare, da riservare in sottoscrizione a uno o più primari investitori
finanziari e/o industriali, italiani e/o esteri, con esclusione del diritto di opzione
ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, a
condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia
confermato in apposita relazione della società di revisione;

2) di modificare conseguentemente l’articolo 5 dello statuto sociale, aggiungendo
un terzo comma del seguente tenore:

Articolo 5
Testo Vigente Testo Proposto

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è
pari a euro 420.585.888,50
(quattrocentoventimilionicinquecentottantacin
queottocentottantottovirgolacinquanta) diviso
in n. 841.171.777
(ottocentoquarantunomilionicentosettantunom
ilasettecentosettantasette) azioni del valore
nominale di euro 0,5 (zero virgola cinque)
ciascuna.
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 contabile.

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è
pari a euro 420.585.888,50
(quattrocentoventimilionicinquecentottantacin
queottocentottantottovirgolacinquanta) diviso
in n. 841.171.777
(ottocentoquarantunomilionicentosettantunom
ilasettecentosettantasette) azioni del valore
nominale di euro 0,5 (zero virgola cinque)
ciascuna.
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 contabile.
5.3 Con deliberazione assunta
dall’assemblea straordinaria del [●], è stata 
attribuita al Consiglio di Amministrazione,
ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la
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facoltà di aumentare a pagamento, in una o
più volte e in via scindibile, entro e non
oltre il termine massimo di un anno dalla
data della deliberazione, il capitale sociale
fino all’importo massimo complessivo del
dieci per cento del capitale sociale
sottoscritto al momento della delibera
consiliare di aumento, e comunque per un
importo massimo non superiore ad euro
42.058.588,85, mediante emissione di azioni
ordinarie del valore nominale di euro 0,5
(zero virgola cinque) ciascuna, godimento
regolare, da riservare in sottoscrizione a
uno o più primari investitori finanziari e/o
industriali, italiani e/o esteri, con esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
quarto comma, ultimo periodo, del Codice
Civile, a condizione che il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato
e ciò sia confermato in apposita relazione
della società di revisione.

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto sopra
previsto e della vigente normativa, ogni più ampio potere per stabilire tutti i
termini, le modalità e le condizioni di ciascun aumento di capitale, ivi inclusi a
titolo meramente indicativo e non esaustivo il potere di definire il numero delle
azioni ordinarie da emettere e correlativamente la misura dell’aumento di
capitale, nonché il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso l’eventuale
sovrapprezzo; il tutto sempre nel rispetto di quanto sopra individuato al punto 1);

4) di conferire altresì al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente,
all’Amministratore Delegato e all’Amministratore Delegato Finanza, tutti in via
disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità
necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle
Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte
o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità
competenti e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa
esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ivi comprese a titolo
meramente indicativo e non esaustivo le attestazioni prescritte dall’articolo 2444
del codice civile, nonché il deposito nel Registro delle Imprese del testo
aggiornato dello statuto sociale, ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile,
modificando la cifra del capitale sottoscritto e del numero delle azioni, nonché
sopprimendo la relativa clausola transitoria come sopra aggiunta, una volta
integralmente eseguito l’aumento di capitale o decorso il suo termine finale di
sottoscrizione.”.

Milano, 4 maggio 2010
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PARTE STRAORDINARIA

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi del d.m. 5 novembre
1998, n. 437 e dell’art. 72, primo comma, Regolamento Consob n. 11971 del 14
maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

* * * * *

Punto 2

MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE. CONSEGUENTE MODIFICA

DELL’ARTICOLO 1.1 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E

CONSEGUENTI. CONFERIMENTO DI POTERI.

1. Le motivazioni delle proposte di modifica dello Statuto Sociale.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. (di seguito “Pirelli
RE” o la “Società”) Vi ha convocato in sede straordinaria anche per sottoporVi la
proposta di deliberare la modifica della denominazione sociale e la conseguente
modifica dell’articolo 1.1 dello Statuto Sociale.

Preliminarmente, si ricorda che - come annunciato al mercato - la controllante Pirelli &
C. S.p.A. (di seguito, “Pirelli & C.”) ha avviato il piano di separazione di Pirelli RE,
che, qualora approvato dall’Assemblea degli Azionisti di Pirelli & C., dovrebbe
prevedibilmente concludersi nella seconda metà del corrente anno, mediante la
riduzione del capitale sociale di Pirelli & C. e la conseguente assegnazione, in via
proporzionale, di azioni dalla stessa possedute in Pirelli RE ai soci di Pirelli & C..

In vista del perfezionamento della citata separazione, si ritiene opportuno sottoporVi la
proposta di modificazione della denominazione sociale. Si rileva, infatti, come il
perfezionamento della separazione comporterà l’uscita di Pirelli RE dal perimetro di
consolidamento di Pirelli & C. e, quindi, il venir meno del controllo da parte della
stessa, con la conseguente necessità per la Società di assumere una nuova
denominazione sociale avente efficacia in coincidenza con l’efficacia giuridica
dell’assegnazione delle azioni Pirelli RE ai soci di Pirelli & C..

Considerata, come evidenziato, la stretta correlazione tra la proposta di modifica della
denominazione sociale oggetto della presente Relazione illustrativa e la separazione
anzidetta, la proposta che si sottopone all’Assemblea degli Azionisti prevede che
l’efficacia della modifica della denominazione sociale, ove approvata, sia comunque
sospensivamente condizionata, facendo decorrere i relativi effetti solo se e dal momento
in cui diverrà efficace l’assegnazione di azioni Pirelli RE detenute da Pirelli & C. agli
azionisti di quest’ultima.

Vi proponiamo, pertanto di:

- modificare la denominazione sociale in “Prelios S.p.A.” - che implicherà anche
l’adozione di uno o più nuovi “marchi” (e logo) che verranno conseguentemente
definiti - a cui si è giunti dopo un’approfondita analisi da parte delle competenti
funzioni aziendali che, analizzando il contesto organizzativo interno e di mercato,
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hanno avviato un processo di elaborazione, anche con l’ausilio di primarie società
specializzate nelle attività di naming e rebranding, al termine del quale si è giunti
alla identificazione della denominazione proposta, giudicata consona ed efficace a
soddisfare i requisiti necessari e a realizzare gli obiettivi definiti dalla Società, una
volta perfezionata la separazione da Pirelli & C..

In particolare, si evidenzia che la nuova denominazione proposta intende coniugare
l’origine e la storia della Società con la sua visione futura.

Le tre lettere iniziali “PRE” richiamano il concetto di premium, la cui origine latina
lo rende facilmente riconoscibile nelle principali lingue europee (PRE ricorda
peraltro l’acronimo del passato nome della società).

Il futuro è rappresentato dalla fusione con la parola “helios”, termine greco che
designa il sole. La scelta di questo simbolo universale, che da sempre evoca nelle
diverse culture i valori di vitalità, trasparenza e positività, esprime non solo l’alba di
un nuovo capitolo nella storia aziendale, ma anche la visione innovativa e la
centralità nel proprio settore di riferimento: l’asset management e i servizi
immobiliari. Il sole, sorgente di luce ed energia, rappresenta inoltre
un’organizzazione incentrata sull’eccellenza e la passione delle persone e la qualità
delle competenze, fattori competitivi essenziali per la creazione di valore nel tempo.
Nella sua chiave di lettura più letterale, il sole evoca infine anche l’orientamento alla
sostenibilità, un elemento di competitività ormai imprescindibile nel settore
immobiliare.

La denominazione proposta, breve e semplice, sintetizza efficacemente la storia e le
ambizioni della Società ed è in grado di essere facilmente applicata e compresa nei
diversi canali, istituzionale e retail, e nei diversi Paesi di presenza;

- conferire all’uopo al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente,
all’Amministratore Delegato e all’Amministratore Delegato Finanza, tutti in via
disgiunta tra loro - ampio mandato per dare esecuzione a quanto deliberato
dall’Assemblea, precisando che la decorrenza degli effetti del cambio di
denominazione sociale e conseguente modifica dello Statuto Sociale è, comunque,
sospensivamente condizionata come sopra illustrato.

2. Esposizione a confronto dell’articolo dello Statuto Sociale di cui si chiede la
modifica.

Il raffronto comparativo del testo attuale dell’articolo 1.1 dello Statuto Sociale di cui si
propone la modifica con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione è contenuto
nella proposta deliberativa che segue.

3. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all’eventuale
ricorrenza del diritto di recesso.

Le modifiche statutarie sopra descritte non comportano per gli Azionisti l’insorgere del
diritto di recesso di cui all’articolo 2437 del codice civile.

4. Proposta deliberativa.

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra
approvazione le seguenti proposte di delibera:
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“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A.,

▪ esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa della proposta di modifica
della denominazione sociale e della conseguente modifica dell’articolo 1.1 dello
Statuto Sociale;

▪ preso atto del processo di separazione in corso da parte della controllante Pirelli &
C. S.p.A. di Pirelli & C. Real Estate S.p.A., al cui perfezionamento sarà necessario
per la Società assumere una nuova denominazione sociale,

DELIBERA

1) di modificare la denominazione della Società in Prelios S.p.A. modificando,
conseguentemente, l’articolo 1.1 dello Statuto Sociale come segue:

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
DENOMINAZIONE – SEDE –
DURATA – OGGETTO

DENOMINAZIONE – SEDE –
DURATA – OGGETTO

Articolo 1
1.1 La società si denomina “Pirelli &
C. Real Estate S.p.A.”.

Articolo 1
1.1 La società si denomina
“Prelios S.p.A.”.

a decorrere dalla data di efficacia dell’assegnazione delle azioni detenute da
Pirelli & C. S.p.A. nella Società a favore degli azionisti della stessa Pirelli & C.
S.p.A., e dunque subordinatamente alla condizione sospensiva dell’efficacia
della assegnazione medesima;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente,
all’Amministratore Delegato e all’Amministratore Delegato Finanza, tutti in via
disgiunta tra loro - ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto
deliberato, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i
seguenti poteri:

- adempiere ad ogni formalità necessaria affinchè le adottate deliberazioni
siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle
medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non
sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti;

- acconsentire, una volta divenuto efficace il cambio di denominazione, al
trasferimento di intestazione e alla voltura di ogni attività, beni mobili iscritti
in pubblici registri, beni immobili, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e
crediti verso lo Stato e altri enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo
dichiarazioni di qualsiasi specie con esonero per i competenti uffici da ogni
responsabilità al riguardo, sottoscrivendo eventuali atti integrativi e/o
modificativi;

- compiere, in genere, tutto quanto necessario o anche solo opportuno per la
completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ivi comprese
quelle nei confronti di qualsiasi Autorità competente (inclusa Borsa Italiana
S.p.A.), adottando modalità e tempistiche coerenti con quanto deciso in
ordine alla decorrenza degli effetti del cambio di denominazione sociale, con
espresso mandato per dare corso, verificatasi la condizione di cui sopra, alle
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relative formalità pubblicitarie presso il competente Ufficio del Registro
delle Imprese.”.

Milano, 28 maggio 2010


