
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

PIRELLI: RIUNITA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
 

APPROVATO IL BILANCIO 2021 E DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 0,161 

EURO PER AZIONE  

 

APPROVATE TUTTE LE PROPOSTE DEL CDA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 

 

Milano, 18 maggio 2022 - L’Assemblea di Pirelli & C. SpA si è riunita oggi, in sede ordinaria, presso lo 

Studio Marchetti a Milano, con l’intervento da parte degli aventi diritto avvenuto esclusivamente tramite 

il rappresentante designato, facoltà di cui Pirelli ha deciso di avvalersi sulla base delle norme anti Covid.  

All’Assemblea è intervenuto l’83,68% del capitale avente diritto di voto. 

 

L’Assemblea ha approvato, con oltre il 99,9% del capitale rappresentato, il bilancio dell’esercizio 2021, 

chiuso con un utile netto della Capogruppo di 216,6 milioni di euro, deliberando la distribuzione di un 

dividendo di 0,161 euro per azione ordinaria pari a un monte dividendi di 161 milioni di euro al lordo 

delle ritenute di legge. Il dividendo sarà posto in pagamento il 25 maggio 2022 (con data di stacco 

cedola 23 maggio e record date 24 maggio).  

 

L’Assemblea ha altresì approvato la politica sulla remunerazione relativa al 2022 (con l’85,19% del 

capitale presente) e ha espresso il proprio parere favorevole (con l’84,54% del capitale presente) alla 

Relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2021. L’Assemblea ha anche approvato (con l’88,31% 

del capitale presente) l’adozione del Piano di incentivazione monetario per il triennio 2022-2024 

destinato alla generalità del management del gruppo. Infine, l’Assemblea ha approvato (con l’85,62% 

del capitale presente) i meccanismi di eventuale aggiustamento della sola quantificazione degli obiettivi 

inclusi nei piani di incentivazione monetari per i trienni 2020-2022 e 2021-2023, in linea con quanto già 

previsto dalla politica sulla remunerazione relativa al 2022. 

 

*** 

Si ricorda che la Relazione finanziaria annuale 2021 – che contiene anche la Relazione sulla Gestione 

Responsabile della Catena del Valore corredata dalla relativa relazione della società di revisione e la 

Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari – è a disposizione del pubblico presso 

la sede della Società in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, presso Borsa Italiana S.p.A. e il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (emarketstorage.com), nonché pubblicata sul 

sito internet della Società www.pirelli.com.  

 

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità di cui sopra 

entro il 17 giugno 2022.  
*** 
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