COMUNICATO STAMPA
PIRELLI: DEPOSITO ESTRATTO VERBALE NOTARILE CDA DEL 23 FEBBRAIO 2022

Milano, 7 marzo 2022 - Si rende noto che è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Pirelli &
C. S.p.A. in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25 e pubblicato sul sito internet della Società
www.pirelli.com e del meccanismo di stoccaggio eMarket Storage (www.emarketstorage.com),
l’estratto notarile del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. del 23
febbraio 2022.
In tale riunione, le cui delibere sono già state rese note al mercato nella stessa data, il Consiglio ha
deliberato – tra l’altro – di autorizzare – nell’ambito del nuovo programma EMTN (Euro Medium Term
Note) – l’emissione, da eseguirsi entro 12 mesi dal perfezionamento della documentazione, di uno o più
prestiti obbligazionari, da collocare presso investitori istituzionali, per un importo complessivo massimo
fino a un miliardo di euro.
****
PRESS RELEASE
PIRELLI: EXTRACT OF NOTARY’S MINUTES FOR BOARD MEETING OF 23 FEBRUARY 2022
PUBLISHED

Milan, 7 March 2022 - Pirelli announces that the extract of notary’s minutes for the Board of Directors
meeting of Pirelli & C. SpA of February 23, 2022, are available to the public at Pirelli & C’s legal
headquarters in Milan at Viale Piero e Alberto Pirelli 25 and published on the Company’s website
www.pirelli.com as well as in the eMarket Storage mechanism (www.emarketstorage.com).
At this meeting, the decisions of which were published on the same day, the Board decided – among
other things – to authorise – in the context of the new EMTN (Euro Medium Term Note) program– the
issue, to be carried out in 12 months from the finalization of documentation, of one or more bond loans,
to place with institutional investors, for a total maximum amount of one billion euro.
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