
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

PIRELLI: DEPOSITO DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 24 MARZO 2021 

 

 

Milano, 2 marzo 2021 – Pirelli & C. S.p.A. rende noto che in data odierna è stato messo a disposizione 

del pubblico presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, presso Borsa Italiana 

S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (emarketstorage.com) nonché 

pubblicato sul sito internet della Società www.pirelli.com, il parere della società di revisione sulla 

congruità del prezzo di emissione delle azioni - da porre al servizio della conversione del prestito 

obbligazionario di tipo equity-linked denominato “EUR 500 million Senior Unsecured Guaranteed Equity-

linked Bonds due 2025” - relative all’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, all’ordine 

del giorno di parte straordinaria dell’Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 24 marzo 2021. 

Contestualmente alla pubblicazione del parere della società di revisione è stata nuovamente messa a 

disposizione del pubblico la relazione degli amministratori afferente il punto all’ordine del giorno di parte 

straordinaria.  

Con il deposito del predetto parere si completa la documentazione relativa all’Assemblea messa a 

disposizione del pubblico. 

 
*** 

 

PRESS RELEASE 

 

PIRELLI: DOCUMENTATION FOR SHAREHOLDERS’ MEETING CALLED FOR 24 MARCH 2021 

PUBLISHED 

 

 

Milan, 2 March 2021 – Pirelli & C. S.p.A. announces that the opinion of the auditing firm on the 

appropriateness of the issue price of the shares - to be exclusively reserved for the conversion of the 

equity-linked bond denominated “EUR 500 million Senior Unsecured Guaranteed Equity-linked Bonds 

due 2025” - related to the capital increase with the exclusion of the shareholders’ option rights, on the 

extraordinary session of the agenda of the Shareholders’ meeting called for 24 March 2021, is made 

available to the public at the Company’s registered office in Milan, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, at 

Borsa Italiana S.p.A. and at the authorised storage mechanism eMarket Storage (emarketstorage.com), 

as well as published on the Company’s website www.pirelli.com. 

On the same date as publication of the opinion of the auditing firm, the Directors’ Report related to the 

item of the extraordinary session on the agenda is made available again to the public. 

With the publication of the aforementioned opinion, the documentation related to the Shareholders’ 

meeting made available to the public is completed. 
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