COMUNICATO STAMPA
PIRELLI: ACCORDI PARASOCIALI

Milano, 14 maggio 2020 – In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 129 del Regolamento
Emittenti Consob 11971/99 si allega l’annuncio che verrà pubblicato domani 15 maggio 2020 sul
quotidiano “MF”, a cura dei sottoscrittori, relativo a un accordo tra Camfin S.p.A. e Longmarch
Holding S.à.r.l., perfezionatosi in data 13 maggio 2020, contenente pattuizioni parasociali afferenti
Pirelli & C. S.p.A..
***
PRESS RELEASE
PIRELLI: SHAREHOLDER AGREEMENTS

Milan, 14 May 2020 – In compliance with the requirements of article 129 of the Regolamento Emittenti
Consob 11971/99, attached is the announcement which will be published tomorrow (15 May 2020),
by the signatories, in the daily newspaper “MF”. It relates to an agreement between Camfin S.p.A.
and Longmarch Holding S.à.r.l., finalized on May 13, 2020, containing provisions pertaining to Pirelli
& C. S.p.A..

***
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Estratto di accordo rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (il “TUF”) e dell’art. 129 del Regolamento CONSOB
n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”) relativo a Pirelli & C. S.p.A.

***

Si rende noto che, in data 13 maggio 2020, Camfin S.p.A. (“Camfin”) e Longmarch Holding S.à.r.l. (“LongMarch” e congiuntamente a Camfin, di seguito definite le “Parti”), hanno perfezionato la sottoscrizione di un accordo (l’“Accordo”) contenente,
inter alia, talune pattuizioni parasociali relative ad una partecipazione potenziale, ai sensi dell’art. 119 del Regolamento Emittenti,
costituita da un contratto di “repurchase agreement” stipulato tra LongMarch e ICBC Standard Bank Plc (l’“Accordo di Riacquisto”)
ed avente ad oggetto il diritto di LongMarch di riacquistare un numero complessivo di 76.788.672 azioni di Pirelli & C. S.p.A.
(“Pirelli”), corrispondente a circa il 7,68% del capitale sociale di Pirelli (le “Azioni Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto”).
L’Accordo contiene pattuizioni concernenti (i) la preventiva consultazione e l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea dei
soci di Pirelli, ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5 lett. a) del TUF, e (ii) il trasferimento dell’Accordo di Riacquisto e delle Azioni
Pirelli Oggetto del Diritto di Riacquisto, ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. b) del TUF. Si precisa, inoltre, che le pattuizioni
parasociali contenute nell’Accordo non regolano, né influenzano in alcun modo la governance di Pirelli e non producono
alcun effetto, impatto o influenza sul patto parasociale relativo a Pirelli stipulato da Camfin e, più in generale, sulla gestione
della partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente, da Camfin in Pirelli, nonché sull’esercizio dei diritti di voto in
Pirelli spettanti a Camfin in qualità di azionista di Pirelli. L’Accordo è retto dalla legge italiana e ha durata di tre anni dalla
data di sottoscrizione, con rinnovo automatico per un ulteriore periodo di tre anni, salvo una delle Parti comunichi all’altra
la propria intenzione di non rinnovarlo. Per una più ampia descrizione delle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo
si rinvia alle informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti, pubblicate sul sito internet www.pirelli.com.
Milano, 15 Maggio 2020

