
 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

PIRELLI: ACCORDI PARASOCIALI 

 
Milano, 13 luglio 2018 – In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 129 del Regolamento 

Emittenti Consob 11971/99 si allega l’estratto del Patto Parasociale Camfin - aggiornato ad esito 

della fusione di Nuove Partecipazioni SpA in Camfin SpA - che verrà pubblicato a cura dei 

sottoscrittori domani 14 luglio 2018 sul quotidiano “MF” contenente pattuizioni parasociali afferenti 

Pirelli & C. SpA.  

 

 

*** 

 

 

PIRELLI: SHAREHOLDERS AGREEMENTS 

 
Milan, 13 July 2018 – In fulfilment of the requirements of article 129 of Consob Regulation 11971/99 
here attached is the extract of the Camfin Shareholders’ Agreements - updated as a result of the 

merger of Nuove Partecipazioni SpA into Camfin SpA - that will be published by its underwriters 

tomorrow, July 14, 2018 in the daily newspaper “MF” and contain the agreements that regard Pirelli 

& C. SpA. 

 

*** 
 

Ufficio Stampa Pirelli – Tel. +39 02 64424270 – pressoffice@pirelli.com 

Investor Relations Pirelli – Tel. +39 02 64422949 – ir@pirelli.com 

www.pirelli.com 

 

mailto:+39%2002%2064424270
mailto:pressoffice@pirelli.com
tel:+39%2002%2064422949
mailto:ir@pirelli.com
http://www.pirelli.com/


Estratto pubblicato ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente 
modificato e integrato (il “TUF”) e dell’articolo 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come 
successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”).

PIRELLI & C. S.P.A.
Premesso che:
• è vigente un patto parasociale relativo a Camfin S.p.A., originariamente sottoscritto in data 11 agosto 2015 da

Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., Nuove Partecipazioni S.p.A., UniCredit S.p.A, Manzoni S.r.l. e Intesa Sanpaolo 
S.p.A. e poi aggiornato dai predetti soggetti in data 4 maggio 2017 in occasione del completamento della fusione 
della società Coinv S.p.A. in Camfin, che ha avuto effetto dal 12 giugno 2017 (il “Patto Parasociale Camfin”);

• il Patto Parasociale Camfin contiene una serie di previsioni che devono ritenersi superate in considerazione
dell’avvio, a far tempo dal 4 ottobre 2017, delle negoziazioni delle azioni di Pirelli & C. S.p.A. sul MTA; alcune 
limitate disposizioni, rilevanti ex art. 122, comma primo e comma quinto, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, sono tuttavia 
ancora applicabili in relazione al previsto disinvestimento da Camfin da parte degli attuali soci,

si informa che, con effetto dalla data del 13 luglio 2018, Nuove Partecipazioni S.p.A. è stata fusa per incorporazione 
in Camfin S.p.A.. Pertanto, a far tempo dalla predetta data del 13 luglio 2018, i soggetti aderenti al Patto Parasociale 
Camfin sono i seguenti: UniCredit S.p.A, Manzoni S.r.l., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A.. 
Le informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti, aggiornate a esito della Fusione, sono pubblicate 
nei termini previsti dalla vigente normativa sul sito Internet www.pirelli.com.
                 


