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COMUNICATO STAMPA 

 
PIRELLI: IL 20 MARZO RIMBORSO INTEGRALE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “PIRELLI 

INTERNATIONAL PLC €600,000,000 1.750 PER CENT. GUARANTEED NOTES DUE 18 NOVEMBER 
2019”  

 
Milano, 9 Marzo 2018 – Facendo seguito a quanto comunicato il 23 febbraio 2018, Pirelli rende noto che 
in data 20 marzo 2018 la propria controllata Pirelli International Plc rimborserà anticipatamente e 
integralmente il prestito obbligazionario da 600 milioni di euro denominato “Pirelli International PLC 
€600,000,000 1.750 per cent. Guaranteed Notes due 18 November 2019” (ISIN XS1139287350), quotato 
alla Borsa del Lussemburgo. 
 
Il rimborso per ciascuna obbligazione del valore di 1.000 euro avverrà al prezzo di 1.031,15 euro a titolo di 
Make-Whole Amount, cui si aggiungono 5,85 euro a titolo di interessi maturati dal 18 novembre 2017 fino 
al 20 marzo 2018 (escluso). 
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Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di 
prodotti finanziari né una sollecitazione per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di acquisto di 

detti prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente 

comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce 

un’offerta di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta sia proibita e non 
potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. In particolare, il presente 

comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 

1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.  
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