
 

COMUNICATO STAMPA 

 

PIRELLI: ACCORDI PARASOCIALI 

 
Milano, 1 marzo 2023 – In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 129 del Regolamento 

Emittenti Consob 11971/99 si allega l’annuncio che verrà pubblicato domani 2 marzo 2023 sui 

quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “MF”, a cura dei sottoscrittori -Brembo SpA, Next Investment Srl, 

NuovaFourB Srl, Camfin SPA e Marco Tronchetti Provera & C. SpA- relativo alla sottoscrizione, in 

data 28 febbraio 2023, di un accordo contenente pattuizioni parasociali afferenti Pirelli. 

 

*** 

Si comunica inoltre che, come notificato a Pirelli dalle parti interessate, si è perfezionato il tacito 

rinnovo per un triennio (e dunque sino al 13 maggio 2026) dell’accordo tra Camfin SpA e 

Longmarch Holding S.à.r.l. del 13 maggio 2020, come modificato in data 30 giugno 2021, 

contenente pattuizioni parasociali afferenti Pirelli. Le informazioni essenziali dell’accordo 

aggiornate con la notizia del rinnovo sono pubblicate ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento 

Emittenti Consob 11971/99 sul sito internet di Pirelli, www.pirelli.com.  

 

*** 

PRESS RELEASE 

 

PIRELLI: SHAREHOLDER AGREEMENTS 

 
Milan, 1 March 2023 – In compliance with the requirements of article 129 of Consob Issuers’ 

Regulation 11971/99 attached is the announcement that will be published tomorrow, 2 March 

2023, in the newspapers “Il Sole 24 Ore” and “MF” by the signatories -Brembo SpA, Next 

Investment Srl, NuovaFourB Srl, Camfin SPA and Marco Tronchetti Provera & C. SpA- relative to 

the signing, on 28 February 2023, of an agreement containing shareholder arrangements related 

to Pirelli. 

 

*** 

In addition, the company announces the finalization, as notified to Pirelli by the interested parties, 

of the tacit renewal for another 3-year period (hence until 13 May 2026) of the agreement between 

Camfin SpA and Longmarch Holding S.à.r.l. of 13 May 2020, as modified on 30 June 2021, 

containing shareholder arrangements relating to Pirelli. The essential information of the agreement, 

updated with the news of the renewal, are published in accordance with article 130 of Consob’s 

Issuers’ Regulation 11971/99 on Pirelli’s website, www.pirelli.com.   

 

*** 
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Si comunica che in data 28 febbraio 2023, Nuova FourB S.r.l. con sede in Bergamo, via Monte Ortigara, n. 5 (“NFB”), 
Brembo S.p.A., con sede in Curno (BG), via Brembo, n. 25 (“BSpA”) e Next Investment S.r.l., con sede in Milano, via 
Ortigara, n. 5 (“NI”,insieme a NFB e BSpA, la “Parte B”), da una parte, e Camfin S.p.A., sede legale in Milano, via Larga, 
n. 2 (“CF”), Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., con sede in Milano, via Bicocca degli Arcimboldi, n. 3 (insieme a CF 
e alla Parte B, le “Parti”), dall’altra parte, hanno sottoscritto un patto parasociale (“Patto”) quali azionisti di Pirelli & C.  
S.p.A., con sede in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25 (“Pirelli” o la “Società”).
Il Patto contiene pattuizioni concernenti la preventiva consultazione e l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea dei 
soci della Società, ai sensi dell’articolo 122, co. 1 e 5, lett. a), del Testo Unico, nonché pattuizioni concernenti la preventiva 
consultazione in relazione a eventuali acquisti di azioni ordinarie Pirelli.
Il Patto ha ad oggetto tutte le azioni ordinarie della Società direttamente o indirettamente detenute dalle Parti. Alla 
data odierna, CF detiene n. 140.959.399 azioni ordinarie di Pirelli, pari al 14,096% delle azioni ordinarie Pirelli emesse, 
mentre la Parte B detiene 60.000.000 azioni ordinarie di Pirelli - di cui 55.800.000 azioni ordinarie Pirelli di titolarità di 
BSpA e 4.200.000 azioni ordinarie Pirelli di titolarità di NI- pari al 6% delle azioni ordinarie Pirelli emesse. Pertanto, sono 
conferite al Patto n. 200.959.399 azioni ordinarie Pirelli, pari al 20,096% delle azioni ordinarie Pirelli emesse.
Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono pubblicate ai sensi dell’articolo  
130 del Regolamento Emittenti sul sito internet di Pirelli, www.pirelli.com. 

2 marzo 2023

Estratto pubblicato ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico”) e 
dell’articolo 129 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (“Regolamento Emittenti”)
Pattuizioni parasociali relative ad azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A.


