
 
 
IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI 

UNITI D’AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE E IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA 

VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI. 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
PIRELLI: COLLOCATO BOND A TASSO VARIABILE DA 200 MILIONI DI EURO  

 
OPERAZIONE PERMETTE DI RIMBORSARE IL DEBITO ESISTENTE PER UGUALE AMMONTARE E DI 

ABBASSARE IL COSTO DEL DEBITO  

 
Milano, 15 Marzo 2018 – Pirelli & C. rende noto di aver collocato oggi un’emissione obbligazionaria 
“Floating Rate Note” del valore di 200 milioni di euro con scadenza settembre 2020. L’emissione 
obbligazionaria - indirizzata esclusivamente a investitori istituzionali - permette di rimborsare il debito 
esistente per un uguale ammontare, ottimizzando ulteriormente la struttura finanziaria della società 
attraverso la riduzione del costo del debito.  
 

Il prestito obbligazionario, quotato alla Borsa del Lussemburgo, presenta le seguenti caratteristiche: 

 

 emittente: Pirelli & C. S.p.A. 

 garante: Pirelli Tyre S.p.A. 

 importo: Euro 200 milioni 

 data di regolamento: 26 marzo 2018 

 data di scadenza: 26 settembre 2020 

 cedola: Euribor 3m + 0,70% 

 prezzo di emissione: 100% 

 prezzo di rimborso: 100% 
 

Con l’odierna operazione, i prestiti obbligazionari emessi nell’ambito dell’autorizzazione consiliare del 

dicembre 2017 per 1 miliardo di euro - a valere sul programma EMTN senior unsecured per complessivi 2 

miliardi di euro – ammontano complessivamente a 800 milioni di euro.  
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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 di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di vendita di tali prodotti in 
qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita 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 vendita di prodotti 
finanziari negli Stati Uniti d’America e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato 
o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati 
e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno 
essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di 
registrazione. Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta all’approvazione della 
CONSOB 
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