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 COMUNICATO STAMPA  

 
Milano, 15 marzo 2016. Facendo seguito a quanto comunicato da ultimo in data 19 febbraio 2016, si 
rende noto che lo scorso 5 marzo 2016 è terminato il periodo durante il quale poteva essere esercitato 
dai soggetti a ciò legittimati il diritto di recesso conseguente alle deliberazioni, assunte dall’assemblea 
degli azionisti ordinari di Pirelli & C. e (per quanto di competenza) dall’assemblea speciale degli 
azionisti di risparmio di Pirelli & C., tenutesi il 15 febbraio 2016, di conversione obbligatoria delle azioni 
di risparmio in azioni non quotate di categoria speciale di nuova emissione prive del diritto di voto e di 
adozione del nuovo testo di statuto sociale. 
 
Sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società, risulta che il diritto di recesso è stato 
validamente esercitato per n. 460.277 azioni di risparmio (ora azioni speciali, dopo la conversione 
obbligatoria), per un complessivo controvalore di liquidazione di Euro 6.894.028,91. 
 
Le predette azioni oggetto di recesso sono offerte in opzione e in prelazione a tutti i soci di Pirelli & C., 
ai sensi dell’art. 2437-quater, commi 1, 2 e 3, cod. civ., secondo le modalità e i termini descritti 
nell’avviso depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano e allegato al presente 
comunicato stampa.  
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Società per Azioni 

Sede legale: Milano, Viale Piero e Albero Pirelli n. 25 

Capitale Sociale: Euro 1.345.380.534,66 i.v. 

Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 00860340157 

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Marco Polo International Italy S.p.A.  

 

AVVISO AGLI AZIONISTI 
 

OFFERTA IN OPZIONE 
DI N. 460.277 AZIONI SPECIALI DI PIRELLI & C. S.p.A. 

 
ai sensi dell’art. 2437-quater, commi 1, 2 e 3, cod. civ.. 

 
 

Pirelli & C. S.p.A. (“Pirelli” o la “Società”), con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, 

capitale sociale pari a Euro 1.345.380.534,66 i.v., suddiviso in n. 487.991.493 azioni prive di valore 
nominale, di cui n. 475.740.182 azioni ordinarie e n. 12.251.311 azioni speciali prive di diritto di voto, 
iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 00860340157 e soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di Marco Polo International Italy S.p.A., 
 

PREMESSO CHE: 

 in data 15 febbraio 2016, l’assemblea degli azionisti ordinari e (per quanto di competenza) 
l’assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Pirelli (l’“Assemblea Speciale”) hanno tra l’altro 
approvato: (i) la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di Pirelli in azioni non quotate di 
categoria speciale di nuova emissione prive del diritto di voto (la “Conversione Obbligatoria”), e (ii) 
l’adozione di un nuovo testo di statuto sociale di Pirelli (il “Nuovo Statuto”); 

 le predette delibere sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Milano in data 19 febbraio 
2016 (la “Data di Iscrizione”); 

 la Conversione Obbligatoria ha avuto luogo il 26 febbraio 2016 e, dunque, a decorrere dalla 
medesima data le azioni di risparmio di Pirelli sono state revocate dalla quotazione sul Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; 

 poiché la delibera di Conversione Obbligatoria ha comportato l’esclusione dalla quotazione delle 
azioni di risparmio di Pirelli, e considerato il contenuto del Nuovo Statuto, gli azionisti di risparmio di 
Pirelli che in sede di Assemblea Speciale non hanno concorso all’approvazione della stessa 
Conversione Obbligatoria e del Nuovo Statuto sono stati legittimati ad esercitare il diritto di recesso 
ai sensi degli artt. 2437-quinquies e 2437 cod. civ. (il “Diritto di Recesso”), nel termine di quindici 
giorni dalla Data di Iscrizione (e dunque entro il 5 marzo 2016); 

 il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per n. 460.277 azioni speciali (già azioni di 
risparmio prima della Conversione Obbligatoria), pari al 3,757% del capitale sociale di Pirelli 
rappresentato da azioni speciali (le “Azioni Oggetto di Recesso”); 

 il valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, determinato ai sensi dell’art. 2437-ter, 
comma 3, cod. civ., è pari a Euro 14,978 per azione (il “Valore di Liquidazione”), per un 
controvalore complessivo di liquidazione, considerato il numero totale delle Azioni Oggetto di 
Recesso, di Euro 6.894.028,91. 

 ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 1, cod. civ., il procedimento di liquidazione delle Azioni 
Oggetto di Recesso avviene innanzitutto mediante l’offerta in opzione delle stesse a tutti gli azionisti 
speciali di Pirelli che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso, nonché agli azionisti ordinari di 
Pirelli. 

 
Tutto ciò premesso, Pirelli & C. S.p.A., ai sensi dell’art. 2437-quater, commi 1, 2 e 3, cod. civ., 
 
 
 



2 

 

OFFRE IN OPZIONE 
 

le Azioni Oggetto di Recesso, ai termini e condizioni di seguito indicate (l’“Offerta in Opzione”). 
 
L’Offerta in Opzione 

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte in opzione ai possessori di azioni speciali di Pirelli che non 
abbiano esercitato il Diritto di Recesso e ai possessori di azioni ordinarie di Pirelli, in proporzione al 
numero di azioni di Pirelli (ordinarie e/o speciali) possedute (precisandosi che, ai sensi dell’art. 2357-
ter, comma 2, cod. civ., i diritti di opzione spettanti alle azioni proprie detenute dalla Società sono 
attribuiti proporzionalmente alle altre azioni), e, quindi, essendo attribuito a ciascuna di tali azioni un 
diritto di opzione (l’“Opzione” e, collettivamente, le “Opzioni”), nel seguente rapporto: 
 

 n. 1 (una) Azione Oggetto di Recesso per ogni n. 1.057 (millecinquantasette) azioni di 
Pirelli possedute. 

 
Le Opzioni non sono negoziabili in alcun mercato regolamentato e potranno essere soddisfatte solo per 
un numero intero di Azioni Oggetto di Recesso. Il numero di Azioni Oggetto di Recesso assegnabili a 
fronte delle Opzioni esercitate è determinato con arrotondamento per difetto all’unità. 
 
Le Azioni Oggetto di Recesso sono Offerte in Opzione ai sensi della legge italiana. Le Azioni Oggetto di 
Recesso e le Opzioni non sono e non potranno essere offerte o vendute in quei Paesi e/o a soggetti ivi 
residenti in cui l’Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione da 
parte delle autorità competenti in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. 
 
Si precisa che le Azioni Oggetto di Recesso offerte in opzione sono azioni speciali di Pirelli, nominative, 
prive del diritto di voto e non quotate su alcun mercato regolamento. 
Si rammenta che, in conformità al Nuovo Statuto, il trasferimento delle azioni speciali di Pirelli ad altri 
soci o a terzi è soggetto al potenziale esercizio di un diritto di prelazione da parte di ciascuno degli altri 
azionisti titolari di azioni speciali (nonché, in caso di mancato esercizio della prelazione, al potenziale 
acquisto da parte della Società), ai termini e alle condizioni previste dal Nuovo Statuto. 
Inoltre, qualora un socio venga a detenere direttamente o indirettamente una partecipazione almeno 
pari al 95% del capitale sociale di Pirelli rappresentato da azioni speciali, le azioni speciali detenute da 
ciascun azionista che sia individualmente titolare di una partecipazione inferiore al 2% del capitale 
sociale di Pirelli rappresentato da tali azioni speciali potranno essere riscattate da parte della Società (il 
“Diritto di Riscatto”), nel rispetto dell’art. 2357 cod. civ. (per ulteriori approfondimenti in merito a tali 
aspetti si rinvia alla relazione ex art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, che il Consiglio di 
Amministrazione di Pirelli ha predisposto in relazione alla proposta di adozione del Nuovo Statuto, 
pubblicata ai sensi di legge e di regolamento e disponibile sul sito internet della Società 
www.pirelli.com). 
A tale riguardo si segnala che il socio Marco Polo Industrial Holding S.p.A. ha comunicato alla Società 
che intende esercitare per intero le Opzioni allo stesso spettanti e giungerà pertanto a detenere un 
numero di azioni speciali (sommate, in conformità al Nuovo Statuto, alle azioni speciali proprie detenute 
dalla Società) superiore alla suddetta soglia del 95% del capitale sociale di Pirelli rappresentato da 
azioni speciali.  
In caso di conseguente esercizio del Diritto di Riscatto da parte della Società, il prezzo da riconoscersi 
ai titolari di azioni speciali in sede di riscatto sarà determinato facendo riferimento ai criteri previsti 
dall’art. 2437-ter, comma 2, cod. civ. per la liquidazione di azioni di società non quotate; pertanto il 

prezzo di riscatto potrebbe risultare anche inferiore al Prezzo dell’Offerta in Opzione (come di seguito 
definito) delle Azioni Oggetto di Recesso.  
 
Prezzo dell’Offerta in Opzione 
Il prezzo al quale sono offerte in opzione le Azioni Oggetto di Recesso è pari a Euro 14,978 per azione 
(il “Prezzo dell’Offerta in Opzione”), corrispondente al Valore di Liquidazione unitario delle stesse. 
 
Periodo dell’Offerta in Opzione 
Gli azionisti di Pirelli a ciò legittimati potranno esercitare le Opzioni, a pena di decadenza, a partire dal 
15 marzo 2016 e fino al 15 aprile 2016 (estremi compresi). 
 

http://www.pirelli.com/
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Modalità di adesione 

L’adesione all’Offerta in Opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari partecipanti al sistema di 
gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. (gli “Intermediari”), mediante la sottoscrizione di un apposito 
modulo predisposto in coerenza con il fac-simile messo a disposizione dalla Società agli Intermediari (il 
“Modulo di Adesione”) e previo accertamento, da parte dei medesimi Intermediari, della legittimazione 
dell’aderente all’acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso. 
 
Diritto di prelazione 

Coloro che eserciteranno le Opzioni (a prescindere dal numero di Azioni Oggetto di Recesso 
assegnabili in virtù di tale esercizio), purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, 
avranno altresì il diritto di prelazione (il “Diritto di Prelazione”) nell’acquisto – al medesimo Prezzo 
dell’Offerta in Opzione – delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoptate all’esito dell’Offerta 
in Opzione (le “Azioni Inoptate”). 
A tal fine, gli azionisti interessati dovranno indicare nell’apposita sezione del Modulo di Adesione il 
numero massimo di Azioni Inoptate per le quali intendono esercitare il Diritto di Prelazione. Qualora il 
numero delle azioni richiesto in prelazione fosse superiore al quantitativo delle Azioni Inoptate, si 
procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni di Pirelli (ordinarie e/o 
speciali) possedute, con arrotondamento per difetto all’unità e successivamente procedendo 
all’assegnazione delle azioni rimanenti sulla base del criterio del maggior resto. Il numero di Azioni 
Inoptate assegnate all’esito dell’eventuale esercizio del Diritto di Prelazione sarà comunicato agli 
interessati a cura degli Intermediari secondo le rispettive tempistiche e procedure interne. 
 
Modalità e termini di pagamento, trasferimento e consegna delle Azioni Oggetto di Recesso 
La Società provvederà a comunicare i risultati dell’Offerta in Opzione (anche alla luce dell’eventuale 
esercizio del Diritto di Prelazione) mediante la diffusione a mezzo comunicato stampa di apposito 
avviso che sarà pubblicato sul sito internet della Società www.pirelli.com. Tale avviso conterrà anche i 
termini e le modalità del pagamento e di trasferimento delle Azioni Oggetto di Recesso, fermo restando 
che il relativo regolamento avverrà tramite Monte Titoli S.p.A..  
 
Milano, 15 marzo 2016. 
 

Per il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. 
Il Vice-Presidente Esecutivo e CEO 

Marco Tronchetti Provera 
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