
 
 

COMUNICATO STAMPA  

 

PIRELLI: CARLO SECCHI SI DIMETTE DAL CDA CON EFFICACIA 5 AGOSTO 2020 

 

Milano, 31 luglio 2020 –  Pirelli & C. Spa comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni di Carlo 

Secchi dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società. Le dimissioni avranno effetto 

dall’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 da parte del Consiglio di 

Amministrazione in programma il 5 agosto 2020 ciò in ragione di una sopraggiunta e inattesa 

concentrazione di nuovi impegni personali. 

 

Al professor Secchi, che continuerà a ricoprire la carica di Presidente dell’Organismo di Vigilanza della 

Società, va il sincero ringraziamento di Pirelli.  

 

Alla data odierna il prof. Carlo Secchi ricopre la carica di Consigliere Non esecutivo e Indipendente e: 

(i) non risulta titolare di alcuna azione della Società, sulla base delle informazioni a disposizioni della 

Società medesima;  

(ii) è Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e componente del Comitato per la 

Remunerazione e del Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance;  

(iii) non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la cessazione dalle cariche sopra menzionate.  

 

A seguito delle dimissioni, nel corso della prossima riunione, il Consiglio di Amministrazione provvederà 

ad adottare i provvedimenti opportuni.   

 

*** 

PRESS RELEASE 
 

PIRELLI: CARLO SECCHI RESIGNS FROM BOARD WITH EFFECT FROM AUGUST 5, 2020 

 

Milan, 31 July 2020 – Pirelli & C. Spa announces that today Carlo Secchi resigned from his role as a 

Director of the Company. The resignation will take effect with the Board’s approval of results for the half 

year ended on June 30, 2020 scheduled for August 5, 2020. The reason is a recent and unexpected 

concentration of new personal commitments. 

 

Pirelli wishes to extend its sincere thanks to Professor Secchi, who will continue to chair the Company’s 

Supervisory Body.  

 

To date, Professor Carlo Secchi holds the role of non-executive and independent Director and:  

(i) does not possess any shares in the Company, based on information available to the Company itself;  

(ii) is Chairman of the Related-Party Transactions Committee and a member of the Remuneration 

Committee and the Audit, Risks, Sustainability and Corporate Governance Committee; 

(iii) does not have the right to indemnity or other benefits in connection with the cessation of the above 

mentioned roles.  

 

Following the resignation, at its next meeting, the Board of Directors will see to the adoption of the 

opportune resolutions.   
 

*** 
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