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Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
sulle azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A.

e
Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria

sulle azioni di risparmio di Pirelli & C. S.p.A.

promosse da Marco Polo Industrial Holding S.p.A.

*°*°*

Comunicazione
ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato,

e dell’art. 37 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come 
successivamente modificato

*°*°*

Milano, 11 agosto 2015 – Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 102, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 
n. 58, come successivamente modificato (il “TUF”), nonché dell’art. 37 del Regolamento, concernente la 
disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente 
modificato (il “Regolamento Emittenti”), Marco Polo Industrial Holding S.p.A. (l’“Offerente”) comunica:

• che in data odierna si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione da parte dell’Offerente 
di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“Offerta Obbligatoria”), ai sensi degli 
artt. 106 e 109 del TUF, sulle azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. (l’“Emittente” o “Pirelli”), 
quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; nonché

• di aver assunto la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria 
(l’“Offerta Volontaria” e, congiuntamente all’Offerta Obbligatoria, le “Offerte”), ai sensi dell’art. 
102 del TUF, sulle azioni di risparmio Pirelli, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato 
e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali delle Offerte.

Per ogni ulteriore informazione, si rinvia al relativo documento di offerta (il “Documento di Offerta”), che 
sarà reso disponibile dall’Offerente nei modi e nei tempi previsti dalla normativa applicabile. Il Documento 
di Offerta sarà tra l’altro pubblicato sul sito internet dell’Emittente www.pirelli.com.

1. I SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE

1.1 L’Offerente e i suoi controllanti

L’Offerente è “Marco Polo Industrial Holding S.p.A.”, una società per azioni di diritto italiano con socio 
unico, avente sede legale in Milano, via San Primo n. 4, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano, 
C.F. e P. IVA n. 09065250962, indirettamente controllata da China National Chemical Corporation 
(“ChemChina”), società di diritto cinese riferibile al Governo Centrale della Repubblica Popolare Cinese, 
per il tramite di China National Tire & Rubber Co., Ltd. (“CNRC”), società di diritto cinese interamente 
posseduta da ChemChina e attiva nel settore della ricerca, sviluppo e produzione di pneumatici e prodotti in 
gomma o affini.

Il capitale sociale dell’Offerente è interamente detenuto da Marco Polo International Holding Italy S.p.A. 
(“HoldCo”), società di diritto italiano il cui capitale sociale è interamente detenuto da Marco Polo
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International Italy S.p.A. (“NewCo”). NewCo è a propria volta una società di diritto italiano il cui capitale 
sociale è posseduto:

- quanto al 65%, indirettamente da CNRC, per il tramite di Fourteen Sundew S. à r.l. (“SPV Lux”), 
una società di diritto lussemburghese il cui capitale sociale è interamente detenuto da una società di 
Hong Kong, CNRC International Holding (HK) Limited (“SPV HK 2”), a propria volta partecipata
(i) quanto al 75%, da CNRC (per il tramite di CNRC International Limited - “SPV HK 1”- ulteriore 
società di Hong Kong interamente controllata da CNRC) e (ii) quanto al 25%, da Silk Road Fund 
Co., Ltd. (“Silk Road Fund” o “SRF”), per il tramite di una propria controllata;

- quanto al 35%, da Camfin S.p.A. (“Camfin”), società di diritto italiano il cui capitale sociale è a 
propria volta detenuto (i) quanto al 50,00%, da Coinv S.p.A. (“Coinv”), controllata da Nuove 
Partecipazioni S.p.A. (“Nuove Partecipazioni”), con il 76% del capitale sociale, e partecipata da 
UniCredit S.p.A. e da Intesa Sanpaolo S.p.A. (per il tramite della controllata Manzoni S.r.l.), che 
detengono ciascuna il 12% del capitale sociale; Nuove Partecipazioni è una società di diritto italiano 
controllata dal dott. Marco Tronchetti Provera (Presidente e Amministratore Delegato di Pirelli) 
attraverso la società di diritto italiano MTP & C. S.p.A. (“MTP&C”); (ii) quanto al 25,94%, da 
Long-Term Investments Luxembourg S.A. (“LTI”), società di diritto lussemburghese, il cui capitale 
sociale è interamente detenuto - indirettamente per il tramite di Long-Term Investments LLC, società 
di diritto russo - dal fondo comune di investimento chiuso denominato “RFR Long-Term 
Investments”, gestito dalla società di gestione “Management Company RegionFinanceResurs”, e (iii)
quanto al 24,06%, da LTI Holding S.r.l. (“LTI Ita”), società di diritto italiano a socio unico, 
interamente controllata da LTI.

Alla data odierna, l’Offerente è dunque indirettamente controllato da ChemChina, per il tramite di CNRC, 
SPV HK 1, SPV HK 2, SPV Lux, NewCo e HoldCo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..

1.2 Le Persone che Agiscono di Concerto con l’Offerente in relazione alle Offerte

ChemChina, CNRC, SPV HK 1, SPV HK 2, SPV Lux, NewCo, HoldCo, Camfin, Cam 2012 S.p.A., Coinv, 
LTI e LTI Ita (collettivamente, le “Persone che Agiscono di Concerto”) sono da considerarsi persone che 
agiscono di concerto con l’Offerente in relazione alle Offerte ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 101-bis
del TUF.

Avendo raggiunto o modificato accordi parasociali connessi o propedeutici alle Offerte, sono altresì 
considerate Persone che Agiscono di Concerto in relazione alle Offerte Silk Road Fund nonché Intesa 
Sanpaolo S.p.A. (e la sua controllata Manzoni S.r.l.) e UniCredit S.p.A..

In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo di Compravendita e Co-Investimento (come di 
seguito definito), l’obbligo solidale di promuovere l’Offerta Obbligatoria gravante sull’Offerente e sulle 
Persone che Agiscono di Concerto, ai sensi degli artt. 106 e 109, commi 1 e 3, del TUF, è adempiuto 
dall’Offerente.

1.3 L’Emittente

L’Emittente è “Pirelli & C. S.p.A.”, una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, viale 
Piero e Alberto Pirelli n. 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 
00860340157, avente un capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 1.345.380.534,66, 
rappresentato da n. 475.740.182 azioni ordinarie e n. 12.251.311 azioni di risparmio, prive di valore 
nominale e quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

2. PRESUPPOSTI GIURIDICI E MOTIVAZIONI DELLE OFFERTE

L’obbligo di promuovere l’Offerta Obbligatoria consegue all’esecuzione di una articolata operazione di cui 
si riportano qui di seguito, in sintesi, le fasi principali.
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In data 22 marzo 2015, ChemChina e CNRC, da una parte, Camfin e i suoi soci Coinv e LTI, dall’altra parte, 
hanno sottoscritto un accordo di compravendita e di co-investimento (successivamente modificato e integrato 
ai sensi di un addendum stipulato in data 5 agosto 2015, l’“Accordo di Compravendita e Co-
Investimento”) che prevede e disciplina, fra l’altro:

(i) l’acquisizione da parte dell’Offerente, subordinatamente all’avverarsi di condizioni usuali per 
operazioni di questo tipo (quali l’approvazione da parte delle competenti autorità garanti della 
concorrenza e del mercato e delle altre autorità rilevanti), a un prezzo pari a Euro 15 per ogni azione 
ordinaria Pirelli (“ex dividendo”, quindi esclusa la cedola relativa al dividendo approvato 
dall’assemblea dei soci dell’Emittente in data 14 maggio 2015 e pagato in data 20 maggio 2015), di:

(x) n. 96.779.841 azioni ordinarie Pirelli, rappresentative del 20,34% del capitale sociale 
ordinario dell’Emittente e del 19,83% dell’intero capitale sociale dell’Emittente (la 
“Partecipazione Iniziale”), detenute direttamente da Camfin,

nonché, per quanto possibile, come infra precisato,

(y) n. 27.831.232 azioni ordinarie Pirelli, rappresentative del 5,85% del capitale sociale 
ordinario dell’Emittente e del 5,70% dell’intero capitale sociale dell’Emittente (la 
“Partecipazione Cam 2012”), in quel momento detenute da Cam 2012 S.p.A. (“Cam 
2012”), società interamente controllata da Camfin, di cui (a) n. 13.199.032 azioni ordinarie 
Pirelli, rappresentative del 2,77% del capitale sociale ordinario dell’Emittente e del 2,70%
dell’intero capitale sociale dell’Emittente (la “Partecipazione Cam 2012 Exchangeable”),
al servizio di un prestito obbligazionario convertibile (exchangeable) in azioni ordinarie 
Pirelli emesso da Cam 2012 in data 26 ottobre 2012 e denominato “€150,000,000 5.625 per 
cent. Guaranteed Exchangeable Bonds due 2017 guaranteed by Camfin S.p.A.” (il “Prestito 
Convertibile Cam”), e (b) n. 14.632.200 azioni ordinarie Pirelli, rappresentative del 3,08% 
del capitale sociale ordinario dell’Emittente e del 3,00% dell’intero capitale sociale 
dell’Emittente (la “Partecipazione Cam 2012 Overcollateral”), a garanzia del Prestito 
Convertibile CAM;

(ii) il reinvestimento da parte di Camfin (nonché anche da parte di LTI e LTI Ita qualora non fossero più 
soci di Camfin) in NewCo, ai medesimi termini e condizioni di CNRC, di una parte dei proventi 
derivanti dalla compravendita della Partecipazione Iniziale;

(iii) contestualmente al perfezionamento della compravendita di cui al punto (i), la stipulazione da parte 
di ChemChina, CNRC, SPV HK 1, SPV HK 2 e SPV Lux, Camfin, Coinv, LTI e LTI Ita, di un patto 
parasociale contenente pattuizioni concernenti, tra l’altro, la corporate governance di Pirelli, di 
NewCo, di HoldCo e dell’Offerente, nonché il trasferimento delle relative azioni (il “Patto 
Parasociale Pirelli”);

(iv) a seguito del perfezionamento della compravendita di cui al punto (i) e della contestuale 
sottoscrizione del Patto Parasociale Pirelli, la promozione da parte dell’Offerente dell’Offerta 
Obbligatoria e dell’Offerta Volontaria, con l’obiettivo di acquisire l’intero capitale sociale 
dell’Emittente o comunque conseguire il delisting delle azioni ordinarie e di risparmio Pirelli.

Come già precisato nel comunicato stampa diffuso in data 22 marzo 2015 ai sensi dell’art. 114 del TUF, con 
il quale è stata resa nota la sottoscrizione dell’Accordo di Compravendita e Co-Investimento, l’operazione 
articolata nell’Accordo di Compravendita e Co-Investimento è finalizzata a realizzare, tra CNRC, Camfin e 
LTI, una partnership industriale di lungo termine relativa a Pirelli, con l’obiettivo di rafforzarne i piani di 
sviluppo, di presidiare aree geograficamente strategiche e di conseguire l’integrazione delle attività tyre nel 
segmento Industrial di CNRC e di Pirelli, mantenendo la continuità e autonomia dell’attuale struttura 
manageriale del Gruppo Pirelli.
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Per completezza di informazione, si precisa che, in data 10 aprile 2015, CNRC ed Edizione S.r.l. 
(“Edizione”) hanno sottoscritto un contratto (il “Contratto Edizione”) avente ad oggetto la partecipazione 
in Pirelli detenuta da Edizione, direttamente e indirettamente tramite Schematrentaquattro S.p.A., come già 
reso noto al mercato. Edizione con apposita comunicazione ai sensi del Contratto Edizione si è impegnata, ai 
temini e alle condizioni ivi previste, a portare in adesione all’Offerta Obbligatoria la suddetta partecipazione.
Si precisa inoltre che, in data 5 giugno 2015, ChemChina e CNRC hanno sottoscritto con Silk Road Fund un 
contratto di investimento, avente a oggetto un investimento da parte di Silk Road Fund (per il tramite di una 
propria controllata) in misura pari al 25% del capitale sociale di SPV HK 2 e la conseguente partecipazione 
di Silk Road Fund, insieme a ChemChina e CNRC, all’operazione disciplinata nell’Accordo di 
Compravendita e Co-Investimento.

In data odierna (la “Data del Closing”), in esecuzione dell’Accordo di Compravendita e Co-Investimento,
essendosi avverate le relative condizioni sospensive:

(i) l’Offerente ha acquisito da Camfin la Partecipazione Iniziale, a un prezzo di Euro 15 per ogni azione 
ordinaria Pirelli;

(ii) Camfin ha reinvestito parte dei proventi della compravendita della Partecipazione Iniziale in Newco, 
mediante sottoscrizione di una prima tranche di un aumento di capitale di NewCo riservato a 
Camfin, all’esito del quale Camfin ha acquisito una partecipazione pari al 35% del capitale di
NewCo;

(iii) ChemChina, CNRC, SPV HK 1, SPV HK 2 e SPV Lux, Camfin, Coinv, LTI e LTI Ita, hanno 
sottoscritto il Patto Parasociale Pirelli; si precisa che, con effetti dalla Data del Closing, sono da 
intendersi sindacate al Patto Parasociale Pirelli sia la Partecipazione Iniziale (pari alla Data del 
Closing al 20,34% del capitale sociale ordinario dell’Emittente) sia la residua Partecipazione Cam 
2012 (pari alla Data del Closing al 5,63%, a fronte dei trasferimenti di parte delle azioni di 
compendio al servizio della conversione perfezionatisi nel frattempo ai sensi del Prestito 
Convertibile Cam), pari complessivamente alla Data del Closing al 25,97% del capitale sociale 
ordinario dell’Emittente;

(iv) il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Offerente è stato nominto nelle persone di: Bai Xinping 
(Presidente), Marco Tronchetti Provera (Amministratore Delegato), Yang Xingqiang, Shi Jie, Ze’ev 
Goldberg, Wang Dan, Jiao Chonggao, Yang Xun, Zhang Haitao, Giorgio Luca Bruno, Carlo Acutis, 
Alberto Pirelli, Luca Rovati, Viacheslav Sheloputov, Natalia Mincheva e Gennady Pavlov. Si ricorda 
che Marco Tronchetti Provera e Alberto Pirelli sono anche amministratori dell’Emittente.

Alla luce di quanto precede, alla Data del Closing risultano essersi verificati i presupposti giuridici per la 
promozione dell’Offerta Obbligatoria.

L’Offerente intende promuovere, contestualmente all’Offerta Obbligatoria sulle Azioni Ordinarie 
dell’Emittente, anche l’Offerta Volontaria sulle Azioni di Risparmio dell’Emittente, benché subordinata 
all’avveramento alla Condizione dell’Offerta Volontaria (come di seguito definita), così da consentire anche 
ai titolari di Azioni di Risparmio di dismettere il proprio investimento.

L’obiettivo delle Offerte, alla luce delle motivazioni e dei programmi futuri relativi all’Emittente, è acquisire 
l’intero capitale sociale dell’Emittente e comunque conseguire la revoca dalla quotazione sul Mercato 
Telematico Azionario delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio dell’Emittente.

3. ELEMENTI ESSENZIALI DELLE OFFERTE

3.1 L’Offerta Obbligatoria

L’Offerta Obbligatoria ha a oggetto massime n. 364.328.141 azioni ordinarie Pirelli (le “Azioni 
Ordinarie”), rappresentative del 76,58% del capitale sociale ordinario dell’Emittente, ossia l’intero capitale 
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sociale ordinario dell’Emittente dedotte (i) le n. 96.779.841 azioni ordinarie Pirelli, rappresentative del 
20,34% del capitale sociale ordinario dell’Emittente, corrispondenti alla Partecipazioni Iniziale e detenute 
dall’Offerente alla data odierna, e (ii) le n. 14.632.200 azioni ordinarie Pirelli, rappresentative del 3,08% del 
capitale sociale ordinario dell’Emittente, corrispondenti alla Partecipazione CAM 2012 Overcollateral, 
detenute da CAM 2012 alla data odierna.

L’Offerente riconoscerà un corrispettivo di Euro 15 per ogni Azione Ordinaria portata in adesione all’Offerta 
Obbligatoria (il “Corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria”).

Il Corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria è stato fissato conformemente a quanto disposto dall’art. 106 del 
TUF e coincide con il prezzo pagato dall’Offerente per l’acquisto della Partecipazione Iniziale in esecuzione 
dell’Accordo di Compravendita e Co-Investimento.
Al riguardo si fa presente che Intesa Sanpaolo S.p.A. ha rappresentato all’Offerente che Banca IMI S.p.A. ha 
compiuto irrilevanti operazioni in conto proprio nell’ambito dell’attività di market making aventi ad oggetto 
azioni dell’Emittente e che, per aver conferma della irrilevanza di tali operazioni, Intesa Sanpaolo S.p.A. ha 
presentato, a fini cautelativi, istanza a Consob ex art. 47-bis e seguenti del Regolamento Emittenti e ottenuto 
un provvedimento positivo da parte dell’Autorità.

L’Offerta Obbligatoria non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia ed è rivolta, a tutti gli azionisti 
ordinari dell’Emittente, indistintamente e a parità di condizioni.

Si precisa che Camfin si è impegnata a far sì che Cam 2012 non porti in adesione all’Offerta Obbligatoria, 
ma ceda e trasferisca all’Offerente, a un prezzo pari e non superiore al Corrispettivo dell’Offerta 
Obbligatoria, le azioni ordinarie Pirelli corrispondenti alla Partecipazione Cam 2012 Overcollateral e alla 
Partecipazione CAM 2012 Exchangeable, per le quali non sia stato esercitato un diritto di conversione ai 
sensi del regolamento del Prestito Convertibile Cam; l’intera Partecipazione Cam 2012 Exchangeable è 
comunque ricompresa nell’oggetto dell’Offerta Obbligatoria non essendo noto alla data odierna se e quanti 
titolari del Prestito Convertibile Cam eserciteranno il diritto di conversione ai sensi del regolamento del 
Prestito Convertibile Cam; coloro che esercitassero tale diritto di conversione potranno infatti portare in 
adesione all’Offerta Obbligatoria le azioni ordinarie Pirelli rivenienti dalla conversione.

3.2 L’Offerta Volontaria

L’Offerta Volontaria ha a oggetto tutte le n. 12.251.311 azioni di risparmio Pirelli (le “Azioni di Risparmio” 
e, congiuntamente alle Azioni Ordinarie, le “Azioni”) in circolazione alla data odierna.

L’Offerente riconoscerà un corrispettivo di Euro 15 per ogni Azione di Risparmio portata in adesione 
all’Offerta Volontaria (il “Corrispettivo dell’Offerta Volontaria”).

L’Offerta Volontaria è condizionata al fatto che il numero delle Azioni di Risparmio portate in adesione 
all’Offerta Volontaria, unitamente alle Azioni di Risparmio eventualmente acquistate dall’Offerente o dalle 
Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerati ai sensi dell’art. 109 del TUF) al di fuori 
dell’Offerta Volontaria, sia tale da consentire all’Offerente e alle Persone che Agiscono di Concerto 
(congiuntamente considerati ai sensi dell’art. 109 del TUF) di detenere, al termine del Periodo di Adesione, 
tante azioni di risparmio Pirelli che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale di Pirelli rappresentato 
da azioni di risparmio (la “Condizione dell’Offerta Volontaria”), ed è rivolta a tutti gli azionisti di 
risparmio dell’Emittente, indistintamente e a parità di condizioni.

3.3 Controvalore Massimo delle Offerte

In caso di totale adesione alle Offerte, il controvalore massimo complessivo delle Offerte calcolato sulla base 
del numero di Azioni alla data odierna è pari a Euro 5.648.691.780 (l’“Esborso Massimo Complessivo”), di 
cui Euro 5.464.922.115 costituisce il controvalore massimo complessivo dell’Offerta Obbligatoria 
(l’“Esborso Massimo dell’Offerta Obbligatoria”) ed Euro 183.769.665 il controvalore massimo 
complessivo dell’Offerta Volontaria (l’“Esborso Massimo dell’Offerta Volontaria”).
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L’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Massimo Complessivo (e dei costi 
stimati dell’operazione) facendo ricorso, per massimi Euro 2.101,3 milioni, ad apporti di capitale e, per 
massimi Euro 3.612,4 milioni, mediante utilizzo di una linea di credito messa a disposizione da primari 
istituti bancari.

3.4 Periodo di adesione alle Offerte

Il periodo di adesione sia dell’Offerta Obbligatoria sia dell’Offerta Volontaria (il “Periodo di Adesione”) 
sarà concordato con Borsa Italiana S.p.A. nel rispetto dei termini previsti dall’art. 40 del Regolamento 
Emittenti.

Con riferimento al Periodo di Adesione dell’Offerta Obbligatoria, si segnala che lo stesso avrà una durata 
compresa tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni di borsa aperta, salvo proroga o 
eventuale riapertura dei termini ai sensi dell’art. 40-bis del Regolamento Emittenti (la “Riapertura dei 
Termini dell’Offerta Obbligatoria”). Si precisa che l’Offerta Volontaria non è soggetta alla Riapertura dei 
Termini.

3.5 Revoca delle Azioni dalla Quotazione 

3.5.1 Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF

Nel caso in cui, all’esito dell’Offerta Obbligatoria (ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini dell’Offerta 
Obbligatoria), per effetto delle adesioni all’Offerta Obbligatoria e di acquisti eventualmente effettuati al di 
fuori della medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (ivi incluso il 
periodo di eventuale Riapertura dei Termini dell’Offerta Obbligatoria), l’Offerente e le Persone che 
Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell’art. 109 del TUF) venissero a detenere una 
partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale ordinario 
dell’Emittente, l’Offerente dichiara sin d’ora, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, 
l’intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni 
delle azioni ordinarie di Pirelli.

Il conseguente obbligo di acquistare le restanti Azioni Ordinarie dagli azionisti dell’Emittente che ne 
facciano richiesta, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF (l’“Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie 
ex art. 108, comma 2, del TUF”), gravante solidalmente sull’Offerente e sulle Persone che Agiscono di 
Concerto ai sensi dell’art. 109 del TUF, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo di Compravendita e Co-
Investimento, sarà adempiuto dall’Offerente.

Ai sensi dell’art. 108, comma 3, del TUF, l’Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie ex art. 108, comma 
2, del TUF sarà adempiuto dall’Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione Ordinaria pari al 
Corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria.

L’Offerente comunicherà l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’Obbligo di Acquisto delle Azioni 
Ordinarie ex art. 108, comma 2, del TUF nel rispetto della normativa applicabile.

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell’Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie ex
art. 108, comma 2, del TUF, a norma dell’art. 2.5.1 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa 
Italiana S.p.A. vigente alla data odierna (il “Regolamento di Borsa”), Borsa Italiana S.p.A. disporrà la 
revoca delle azioni ordinarie Pirelli dalla quotazione a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo 
all’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie ex art. 108, 
comma 2, del TUF. In tal caso, gli azionisti ordinari Pirelli non aderenti all’Offerta Obbligatoria e che non 
avessero inteso avvalersi del diritto di richiedere all’Offerente di procedere all’acquisto delle loro Azioni 
Ordinarie in adempimento dell’Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie ex art. 108, comma 2, del TUF
(salvo quanto indicato al successivo punto 3.5.2), si ritroveranno titolari di strumenti finanziari non negoziati 
in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento
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Si segnala infine che l’Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie ex art. 108, comma 2, del TUF non è 
applicabile alle Azioni di Risparmio. Tuttavia, a seguito del verificarsi dei presupposti dell’Obbligo di 
Acquisto delle Azioni Ordinarie ex art. 108, comma 2, del TUF, sempre ai sensi dell’art. 2.5.1 del 
Regolamento di Borsa, Borsa Italiana potrà S.p.A. disporre la contestuale revoca dalla quotazione delle
Azioni di Risparmio, tenuto conto del controvalore complessivo del loro flottante residuo all’esito 
dell’Offerta Volontaria. In caso di revoca delle Azioni di Risparmio dalla quotazione, i titolari di Azioni di 
Risparmio che non abbiano aderito all’Offerta Volontaria saranno titolari di strumenti finanziari non 
negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

3.5.2 Obbligo di acquisto delle Azioni Ordinarie ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF ed esercizio del 
diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF

Nel caso in cui, all’esito dell’Offerta Obbligatoria (ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini dell’Offerta 
Obbligatoria), per effetto delle adesioni all’Offerta Obbligatoria e di acquisti effettuati al di fuori dell’Offerta 
Obbligatoria medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (ivi incluso il 
periodo di eventuale Riapertura dei Termini dell’Offerta Obbligatoria) e/o in adempimento dell’Obbligo di 
Acquisto delle Azioni Ordinarie ex art. 108, comma 2, del TUF, l’Offerente e le Persone che Agiscono di 
Concerto (congiuntamente considerati ai sensi dell’art. 109 del TUF) venissero a detenere una partecipazione 
complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale ordinario dell’Emittente, l’Offerente dichiara sin d’ora
la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni Ordinarie in circolazione, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 111 del TUF (il “Diritto di Acquisto delle Azioni Ordinarie”). Ai sensi delle 
disposizioni di cui all’art. 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall’art. 111 del TUF, il Diritto di 
Acquisto delle Azioni Ordinarie sarà esercitato dall’Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione 
Ordinaria pari al Corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria.

L’Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l’esercizio del Diritto di 
Acquisto delle Azioni Ordinarie nel rispetto della normativa applicabile.

Il Diritto di Acquisto delle Azioni Ordinarie sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione 
dell’Offerta Obbligatoria o della procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie 
ex art. 108, comma 2, del TUF.

Si precisa che, nel caso in cui, all’esito dell’Offerta Obbligatoria (ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei 
Termini dell’Offerta Obbligatoria), per effetto delle adesioni all’Offerta Obbligatoria e di acquisti effettuati 
al di fuori dell’Offerta Obbligatoria medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di 
Adesione (ivi incluso il periodo di eventuale Riapertura dei Termini dell’Offerta Obbligatoria) e/o in 
adempimento dell’Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie ex art. 108, comma 2, del TUF, l’Offerente e 
le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell’art. 109 del TUF) venissero a 
detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale ordinario dell’Emittente, 
l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto sarebbero solidalmente obbligate, ai sensi degli artt. 108, 
comma 1, e 109 del TUF, ad acquistare le Azioni Ordinarie non portate in adesione all’Offerta Obbligatoria 
da chiunque ne faccia richiesta (l’“Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie ex art. 108, comma 1, del 
TUF”).

L’Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto delle Azioni Ordinarie, adempirà, anche per conto delle 
Persone che Agiscono di Concerto, all’Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie ex art. 108, comma 1, del 
TUF, dando pertanto corso ad un’unica procedura.

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto delle Azioni Ordinarie e 
dell’Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie ex art. 108, comma 1, del TUF, ai sensi dell’art. 2.5.1 del 
Regolamento di Borsa, Borsa Italiana S.p.A. disporrà la sospensione e la revoca delle azioni ordinarie di 
Pirelli dalla quotazione, tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto delle Azioni 
Ordinarie.

Si segnala infine che l’Obbligo di Acquisto delle Azioni Ordinarie ex art. 108, comma 1, del TUF e il Diritto 
di Acquisto delle Azioni Ordinarie non sono applicabili alle Azioni di Risparmio. Tuttavia, a seguito del 
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verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto delle Azioni Ordinarie e dell’Obbligo di Acquisto delle 
Azioni Ordinarie ex art. 108, comma 1, del TUF, sempre ai sensi dell’art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, 
Borsa Italiana S.p.A. potrà disporre la contestuale revoca dalla quotazione delle Azioni di Risparmio, tenuto 
conto del controvalore complessivo del loro flottante residuo all’esito dell’Offerta Volontaria. In caso di 
revoca delle Azioni di Risparmio dalla quotazione, i titolari di Azioni di Risparmio che non abbiano aderito 
all’Offerta Volontaria saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, 
con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

3.6 Mercati sui quali sono promosse le Offerte

Le Offerte saranno promosse in Italia, in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e, salvo quanto di seguito indicato, sono soggette agli obblighi 
di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

Le Offerte saranno promosse negli Stati Uniti d’America ai sensi della Section 14(e) dello U.S. Securities 
Exchange Act e della Regulation 14E adottata ai sensi dello U.S. Securities Exchange Act, e comunque 
sempre in conformità al diritto italiano. Di conseguenza, le Offerte sono soggette a obblighi di 
comunicazione e altri adempimenti procedurali, inclusi quelli relativi all’esercizio di eventuali diritti di 
recesso, al calendario delle Offerte, alle modalità e i tempi di pagamento, che differiscono rispetto a quelli 
previsti dalla normativa statunitense in materia di offerte pubbliche di acquisto domestiche. Per maggiori 
informazioni si veda l’“Avvertenza per i detentori delle Azioni residenti negli Stati Uniti d’America” in calce 
al presente comunicato.

Le Offerte non sono e non saranno promosse né diffuse in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi 
altro Paese in cui tali Offerte non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle competenti 
autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente.

L’adesione alle Offerte da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia e dagli Stati Uniti d’America 
potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È 
esclusiva responsabilità dei destinatari delle Offerte conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire 
alle Offerte, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

4. PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL’OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI 

CONCERTO

Alla data odierna, l’Offerente è proprietaria e detiene direttamente n. 96.779.841 azioni ordinarie Pirelli
(corrispondenti alla Partecipazione Iniziale acquisita in data odierna dall’Offerente in esecuzione 
dell’Accordo di Compravendita e Co-Investimento), rappresentanti, alla medesima data, il 20,34% del 
capitale con diritto di voto dell’Emittente e il 19,83% dell’intero capitale sociale dell’Emittente.

Inoltre, alla data odierna, Cam 2012, Persona che Agisce di Concerto con l’Offerente, è proprietaria e detiene 
direttamente n. 26.792.914 azioni ordinarie Pirelli (corrispondenti alla residua Partecipazione Cam 2012
oggetto dell’Accordo di Compravendita e Co-Investimento e sindacata al Patto Parasociale Pirelli), 
rappresentanti, alla medesima data, il 5,63% del capitale con diritto di voto dell’Emittente e il 5,49%
dell’intero capitale sociale dell’Emittente.

Per completezza di informazione, si precisa che le società del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo 
bancario UniCredit, nell’ambito della gestione ordinaria della propria attività, possono detenere Azioni 
Ordinarie e/o Azioni di Risparmio, ovvero essere beneficiarie di diritti di pegno o altri diritti su Azioni 
Ordinarie e/ Azione di Risparmio. In base alle informazioni fornite all’Offerente da Intesa Sanpaolo S.p.A. e 
UniCredit S.p.A., alla data del 10 agosto 2015 (i) le società del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo risultano
beneficiarie di diritti di pegno, ovvero di diritti quali riportatori o prestatori, per complessive n. 118.777 
Azioni Ordinarie dell’Emittente nonché per complessive n. 26.987 Azioni di Risparmio dell’Emittente; 
mentre (ii) UniCredit Bank AG è titolare di n. 42.788 Azioni Ordinarie dell’Emittente.
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Alla data odierna, l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto non detengono alcuna ulteriore azione 
ordinaria o di risparmio Pirelli, né direttamente né a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona.

5. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OFFERTE

La promozione delle Offerte non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione.

Per completezza di informazione, si ricorda che l’Accordo di Compravendita e Co-Investimento era 
sospensivamente condizionato, tra l’altro, all’approvazione da parte delle rilevanti autorità garanti della 
concorrenza e del mercato e delle altre autorità competenti.

Le autorizzazioni rilevanti ai sensi dell’Accordo di Compravendita e Co-Investimento sono state ottenute 
prima della data odierna.

6. PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLE OFFERTE

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi alle Offerte saranno disponibili, tra l’altro, 
sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.pirelli.com. 

*°*°*

AVVERTENZA PER I DETENTORI DELLE AZIONI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI 
D’AMERICA

Le Offerte descritte nel presente comunicato saranno promosse sulle Azioni Pirelli, una società italiana con 
azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e sono
soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano, che 
differiscono rispetto a quelli previsti dal diritto statunitense. Il presente comunicato non costituisce né 
un’offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni di Pirelli. Prima dell’inizio del Periodo di 
Adesione, come richiesto dalla normativa applicabile, l’Offerente diffonderà il Documento di Offerta, che gli 
azionisti di Pirelli dovrebbero esaminare con cura.

Le Offerte sono promosse negli Stati Uniti d’America ai sensi della Section 14(e) dello U.S. Securities 
Exchange Act e della Regulation 14E adottata ai sensi dello U.S. Securities Exchange Act, e comunque 
sempre in conformità al diritto italiano. Di conseguenza, le Offerte sono soggette a obblighi di 
comunicazione e altri adempimenti procedurali, inclusi quelli relativi all’esercizio di eventuali diritti di 
recesso, al calendario delle Offerte, alle modalità e i tempi di pagamento, che differiscono rispetto a quelli 
previsti dalla normativa statunitense in materia di offerte pubbliche di acquisto domestiche.

Nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, in conformità alla normale prassi italiana e ai sensi della 
Rule 14e-5 dello U.S. Securities Exchange Act, l’Offerente, le sue affiliate e loro intermediari finanziari (che 
agiscano su incarico dell’Offerente o della sue affiliate, a seconda dei casi) hanno acquistato a partire dal 22 
marzo 2015 (come indicato in seguito) e potranno acquistare (o far acquistare) successivamente alla data 
odierna, anche al di fuori delle Offerte, direttamente o indirettamente, azioni di Pirelli o qualsiasi altro titolo 
convertibile o scambiabile con azioni di Pirelli ovvero diritti di opzione sulle stesse. Dopo il 22 marzo 2015 e 
prima della data odierna, l’unico dei predetti acquisti effettuato dall’Offerente, le sue affiliate e loro 
intermediari finanziari (che agiscano su incarico dell’Offerente o della sue affiliate, a seconda dei casi) è 
stato l’acquisto della Partecipazioni Iniziale da parte dell’Offerente e gli unici impegni all’acquisto 
sottoscritti dai soggetti di cui sopra sono l’Accordo di Compravendita e Co-Investimento e il Contratto 
Edizione. Inoltre, dopo il 22 marzo 2015, Banca IMI S.p.A., una controllata di Intesa Sanpaolo S.p.A., ha 
eseguito irrilevanti acquisti di Azioni Ordinarie in conformità alla normale prassi italiana e ai sensi della 
Rule 14-e5(b)(5). Non sarà effettuato dall’Offerente, le sue affiliate e loro intermediari finanziari (che 
agiscano su incarico dell’Offerente o della sue affiliate, a seconda dei casi) alcun acquisto di Azioni 
Ordinarie o Azioni di Risparmio a un prezzo maggiore, rispettivamente, del Corrispettivo dell’Offerta 
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Obbligatoria o del Corrispettivo dell’Offerta Volontaria, a meno che il Corrispettivo dell’Offerta 
Obbligatoria o il Corrispettivo dell’Offerta Volontaria, secondo il caso, non venga conseguentemente 
aumentato ovvero che a tale acquisto sia applicabile l’esenzione di cui alla Rule 14-e5(b)(5).
Nei limiti in cui informazioni relative a tali acquisti o accordi finalizzati all’acquisto siano rese pubbliche in 
Italia, tali informazioni saranno diffuse in conformità al diritto italiano per mezzo di un comunicato stampa, 
ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti, o altro mezzo ragionevolmente idoneo a 
informare gli azionisti statunitensi di Pirelli. In particolare, durante il Periodo di Adesione (ivi incluse 
eventuali proroghe in conformità alla normativa applicabile o durante il periodo di eventuale Riapertura dei 
Termini dell’Offerta Obbligatoria), l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto si riservano di 
acquistare Azioni Ordinarie o Azioni di Risparmio al di fuori delle Offerte, nei limiti in cui ciò sia consentito 
dalla normativa italiana applicabile. Inoltre, i consulenti finanziari dell’Offerente e di Pirelli potrebbero 
svolgere ordinaria attività di negoziazione sui titoli di Pirelli che potrebbe includere acquisti o accordi 
finalizzati all’acquisto di tali titoli.

Né la Security & Exchange Commission statunitense né alcuna autorità competente in qualsiasi stato degli 
Stati Uniti d’America in materia di mercati finanziari hanno (a) approvato le Offerte o negato l’approvazione 
alle stesse, (b) espresso alcun giudizio sul merito o sulla correttezza delle Offerte, ovvero (c) espresso alcun 
giudizio sull’adeguatezza o sull’accuratezza delle informazioni contenute nel Documento di Offerta. 
Qualsiasi dichiarazione contraria è un reato ai sensi del diritto statunitense.


