
 

 

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni 

in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla 

l’emittente quotato 

 

1 Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che 

controlla l’emittente quotato o alla persona strettamente legata 

a)
 

Nome MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY SPA  

2 Motivo della notifica 

a) Motivo della notifica Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento 

dell’emittente quotato / Soggetto che controlla l’emittente quotato. 

 

b) Notifica iniziale/modifica  
Notifica iniziale. 

3 Dati relativi all'emittente  

a) Nome PIRELLI & C. SPA 

b) LEI 815600A0C9AFC1F2A709 

4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun 

tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state 

effettuate 

a) Descrizione dello strumento 

finanziario,  

 tipo di strumento 

 

Codice di identificazione  

 

 

 

 

AZIONE ORDINARIA 

 

 

IT0005278236 

b) Natura dell'operazione VENDITA  

Operazione avvenuta nell’ambito dell’IPO Pirelli a seguito del 

dell’esercizio dell’opzione greenshoe concessa da Marco Polo 

International Italy S.p.A. a J.P. Morgan Securities plc, in qualità di 

“Stabilising Manager”.  Si precisa che l’esercizio dell’opzione è stato 

parziale e, in particolare per n. 18.904.836 azioni (pari a circa l’1,9% 

del capitale sociale di Pirelli ) rispetto alle n. 50.000.000 azioni (pari 

al 5% del capitale sociale di Pirelli) che erano state oggetto di over-

allotment. Ciò ha comportato la restituzione a Marco Polo 

International Italy S.p.A. delle restanti n. 31.095.164 azioni ordinarie 

di Pirelli (pari a circa il 3,1% del capitale sociale) oggetto di prestito 

ai sensi dell’over-allotment.  

L’operazione è stata già resa nota al mercato con comunicato stampa 

diffuso da Pirelli in data 2 novembre 2017. 

 

 



 

 

c) Prezzo/i e volume/i 

 

Prezzo 

 

Volume 

 

Euro 6,50 18.904.836  

 d)  Data dell'operazione 07/11/2017 

 e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: 

Codice di identificazione: --- 

«Al di fuori di una sede di negoziazione»:  

 

 

X 


