
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

PIRELLI: BAI XINPING SI DIMETTE DAL CDA 

 

Milano 14 febbraio 2023 - Pirelli & C. S.p.A. comunica che Bai Xinping, a fronte dell’assunzione di nuove 

responsabilità professionali nel Gruppo Sinochem, ha comunicato in data odierna le dimissioni dalla 

carica di Consigliere della Società.  

 

A Bai Xinping va il sincero ringraziamento di Pirelli per il contributo fornito in oltre sette anni di mandato. 

 

Le dimissioni avranno efficacia dal Consiglio di Amministrazione Pirelli già in programma il 22 febbraio 

2023, che sarà chiamato a deliberare in merito alla cooptazione di un nuovo Consigliere. 

 

Alla data odierna Bai Xinping ricopre la carica di Consigliere non esecutivo e non è in possesso dei 

requisiti per essere qualificato indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance e: 

(i) non risulta titolare di alcuna azione della Società sulla base delle informazioni a disposizione; (ii) è 

componente del Comitato per la Remunerazione, del Comitato Nomine e Successioni e del Comitato 

Strategie; (iii) non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la cessazione dalle cariche sopra 

menzionate.  

 

*** 

PRESS RELEASE 

 

PIRELLI: BAI XINPING RESIGNS FROM BOARD OF DIRECTORS 

 

Milan, 14 February 2023 – Pirelli & C. S.p.A. announces that Mr. Bai Xinping today communicated his 

resignation from his role as a Director of the Company. The reason is the assumption of new professional 

responsibilities in Sinochem Group.  

 

Pirelli wishes to extend its sincere thanks to Mr. Bai Xinping for the work performed over the seven years 

of his mandate. 

 

The resignation will take effect with the next Board of Directors’ meeting, already scheduled on 22 

February 2023. The Board will be called to resolve on the cooptation of a new Director. 

 

To date, Mr. Bai Xinping holds the role of non-executive Director and does not possess the requisites 

to be qualified as independent in accordance with the TUF and Corporate Governance Code. 

Furthermore, he: (i) does not hold any shares in the Company based on the available information; (ii) is 

a member of the Remuneration Committee, Appointments and Successions Committee, and Strategies 

Committee; (iii) does not have the right to indemnity or other benefits in connection with the cessation 

of the above mentioned roles. 

 
*** 
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