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PREMESSA

Il presente documento informativo (il “Documento Informativo”) è stato redatto al fine

di fornire agli azionisti di Pirelli & C. S.p.A. (“Pirelli & C.” o la “Società”) e al mercato

una serie di informazioni e dati in relazione all’operazione di assegnazione

proporzionale agli azionisti ordinari e di risparmio di Pirelli & C. di n. 487.231.561

azioni ordinarie Pirelli & C. Real Estate S.p.A. (“Pirelli RE”) detenute dalla Società

(la “Partecipazione Pirelli RE”), corrispondenti alla quasi totalità delle azioni Pirelli

RE in portafoglio della Società (pari a circa il 58% del capitale sociale di Pirelli RE),

da attuarsi mediante riduzione volontaria del capitale sociale di Pirelli & C., ai sensi

dell’articolo 2445 cod. civ., per un importo non superiore a Euro 329.620.911,48

(l’“Operazione”).

La mancata assegnazione della totalità delle azioni ordinarie Pirelli RE detenute da

Pirelli & C., pari a n. 487.798.972, risponde esclusivamente a esigenze tecniche, al

fine di determinare un rapporto di assegnazione non frazionario agli azionisti di

Pirelli & C.

Gli azionisti di Pirelli & C. sono stati convocati in Assemblea straordinaria, in prima

convocazione, per il giorno 14 luglio 2010 e, in seconda convocazione, per il giorno 15

luglio 2010, per discutere e deliberare, tra l’altro, in relazione all’approvazione

dell’Operazione.

L’Operazione si inquadra nel contesto delle azioni di razionalizzazione e

ottimizzazione gestionale già avviate nel corso del 2008 e proseguite nel corso del

2009, nonché nel percorso strategico delineato con il piano industriale triennale 2009-

2011 di focalizzazione sulle attività industriali core nel settore pneumatici. Essa è in

particolare volta alla separazione delle attività facenti capo a Pirelli RE dalle altre

svolte dal Gruppo Pirelli, al fine di concentrare l’attività della Società nel settore

pneumatici, consentendo nel contempo agli azionisti della Società, già indirettamente

partecipanti al business real estate, di assumere una partecipazione diretta in Pirelli

RE.

Per la descrizione delle motivazioni e finalità dell’Operazione si rinvia al Capitolo 2,
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Paragrafo 2.3 del Documento Informativo.

Come più dettagliatamente descritto nel Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2 del Documento

Informativo, l’importo effettivo della riduzione del capitale sociale della Società sarà

determinato alla data dell’Assemblea straordinaria di Pirelli & C. chiamata a

deliberare in merito all’Operazione in misura equivalente al valore della

Partecipazione Pirelli RE, determinato sulla base del prezzo ufficiale delle azioni

ordinarie Pirelli RE rilevato il giorno di Borsa aperta antecedente alla data

dell’Assemblea. L’importo della riduzione non sarà comunque superiore al valore a cui

la Partecipazione Pirelli RE è iscritta nel bilancio della Società al 31 dicembre 2009 e,

dunque, all’importo di Euro 329.620.911,48.

Per effetto dell’Operazione, la compagine azionaria di Pirelli RE subirà una modifica

sostanziale, in quanto gli azionisti della Società assumeranno una partecipazione

diretta in Pirelli RE. L’azionariato di Pirelli & C. non subirà, al contrario, alcuna

modifica per effetto dell’Operazione.

Per la descrizione della composizione dell’azionariato rilevante di Pirelli & C., nonché

dell’azionariato di Pirelli RE ad esito dell’Operazione, si rinvia al Capitolo 2,

Paragrafo 2.1.4 del Documento Informativo.
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DATI DI SINTESI CONSOLIDATI PRO-FORMA E INDICATORI

PER AZIONE DI PIRELLI & C. AL 31 DICEMBRE 2009

Di seguito sono presentati i dati di sintesi consolidati pro-forma e i dati per azione di

Pirelli & C. al 31 dicembre 2009, predisposti sulla base del bilancio consolidato di

Pirelli & C. al 31 dicembre 2009.

Bilancio 2009 gruppo

Pirelli & C.

Dati storici

Rettifiche pro-forma

Bilancio 2009 gruppo

Pirelli & C.

Pro-forma

Conto Economico

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.462 (264) 4.198

Costi operativi (4.245) 301 (3.944)

Risultato operativo 217 37 254

Risultato da partecipazioni (57) 45 (12)

Proventi/(oneri) finanziari (85) 21 (64)

Risultato al lordo delle imposte 75 103 178

Imposte (98) 8 (90)

Risultato dell'esercizio (23) 111 88

Risultato dell'esercizio di pertinenza del Gruppo 23 66 89

Stato Patrimoniale

Attività non correnti 4.254 (1.140) 3.114

Attività correnti 2.473 (282) 2.191

Totale Attività 6.727 (1.422) 5.305

Totale Patrimonio netto 2.495 (696) 1.799

Passività non correnti 2.213 (409) 1.804

Passività correnti 2.019 (317) 1.702

Totale Passività e Patrimonio netto 6.727 (1.422) 5.305

Indicatori per azione (in euro)

Utile/(perdita) di pertinenza del Gruppo 0,004 0,013 0,017

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 0,405 (0,077) 0,328

valori in milioni di euro
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DATI DI SINTESI CONSOLIDATI E INDICATORI PER AZIONE

DI PIRELLI RE AL 31 DICEMBRE 2009 E AL 31 MARZO 2010

Di seguito sono presentati i dati di sintesi consolidati e i dati per azione di Pirelli RE

al 31 dicembre 2009 e al 31 marzo 2010, predisposti sulla base del bilancio

consolidato al 31 dicembre 2009 e del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo

2010 di Pirelli RE.

31 dicembre 2009

2009 2008

Dati Economici

Ricavi consolidati 271,7 365,1

di cui servizi 187,3 224,3

di cui altri 84,4 140,8

(6,6) (36,7)

di cui servizi 7,8 (30,3)

di cui investimento (14,4) (6,4)

(26,1) (59,7)

Risultato netto di competenza (104,3) (195,0)

Dati Patrimoniali

Patrimonio netto 663,1 366,4

di cui patrimonio netto di competenza 653,4 361,7

Posizione Finanziaria Netta passiva/(attiva) 41,3 289,5

Posizione Finanziaria Netta escluso i crediti per finanziamenti soci 445,8 861,8

Indici

-21% -36%

Gearing 0,67 2,35

Altri dati

Azioni (numero) 841.171.777 42.597.232

Azioni proprie (numero) 1.189.662 1.189.662

% azioni proprie su totale azioni 0,1% 2,8%

Quotazione al 31 dicembre 0,51 4,05

Utile (Perdita) netto base per azione (euro) (0,12) (4,58)

Patrimonio netto per azione (euro) 0,78 8,49

Dipendenti 1.097 1.473

valori in milioni di euro

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e dei
proventi da finanziamento soci e ante oneri di ristrutturazione e
svalutazioni/rivalutazioni immobiliari

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e ante
oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari

ROE calcolato sulla media del patrimonio netto di competenza iniziale e
finale dell'esercizio
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31 marzo 2010

31 marzo 2010

Dati Economici

Ricavi consolidati 51,7

di cui servizi 41,6

di cui altri 10,1

10,3

di cui servizi 5,0

di cui investimento 5,3

10,3

Risultato netto di competenza 0,4

Dati Patrimoniali

Patrimonio netto 666,0

di cui patrimonio netto di competenza 655,6

Posizione Finanziaria Netta passiva/(attiva) 55,3

Posizione Finanziaria Netta escluso i crediti per finanziamenti soci 458,6

Indici

Gearing 0,69

Altri dati

Azioni (numero) 841.171.777

Azioni proprie (numero) 1.189.662

% azioni proprie su totale azioni 0,1%

Quotazione al 31 marzo 0,46

Utile (Perdita) netto base per azione (euro) -

Patrimonio netto per azione (euro) 0,78

valori in milioni di euro

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e dei proventi da
finanziamento soci e ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e ante oneri di
ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari
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DEFINIZIONI

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano,

Piazza degli Affari, 6.

CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la

Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini,

3.

Data del Documento Informativo La data di pubblicazione del presente

Documento Informativo.

Data di Assegnazione La data in cui la Partecipazione Pirelli RE

sarà assegnata agli azionisti di Pirelli &

C., coincidente con il primo lunedì di Borsa

aperta successivo alla scadenza del

termine concesso ai creditori sociali ai

sensi dell’art. 2445, comma terzo, cod. civ.,

per opporsi alla riduzione del capitale

sociale della Società, o il diverso giorno

concordato con le competenti Autorità.

Delega all’Aumento di Capitale Pirelli RE La delega all’aumento di capitale di Pirelli

RE ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., con

esclusione del diritto di opzione, per un

importo massimo non superiore ad Euro

42.058.588,85, mediante emissione, in una

o più volte e in via scindibile, di azioni

ordinarie Pirelli RE del valore nominale di

Euro 0,5, da riservare in sottoscrizione a

uno o più primari investitori finanziari e/o

industriali, italiani e/o esteri, la cui

approvazione sarà sottoposta
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all’Assemblea straordinaria di Pirelli RE

convocata per il giorno 15 luglio 2010, in

prima convocazione e per il giorno 16

luglio 2010, in seconda convocazione.

Documento Informativo Il presente Documento Informativo avente

ad oggetto l’Operazione.

Gruppo Pirelli o Gruppo Pirelli & C. S.p.A. e le società da questa

controllate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e

dell’art. 93 del TUF (come di seguito

definito).

Gruppo Pirelli RE Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le società

da questa controllate ai sensi dell’art. 2359

cod. civ. e dell’art. 93 del TUF.

IFRIC 17 Interpretazione pubblicata

dall’International Financial Reporting

Interpretations Committee il 27 novembre

2008 ed entrata in vigore il 1° gennaio

2010, che fornisce chiarimenti e

orientamenti in merito al trattamento

contabile delle distribuzioni di attività non

rappresentate da disponibilità liquide ai

soci di un’entità.

MTA Mercato Telematico Azionario, mercato

regolamentato organizzato e gestito da

Borsa Italiana.

Partecipazione Pirelli RE Le n. 487.231.561 azioni ordinarie Pirelli

& C. Real Estate S.p.A. detenute da Pirelli

& C. che saranno oggetto di assegnazione

proporzionale agli azionisti di Pirelli & C.
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sulla base del Rapporto di Assegnazione

(come di seguito definito).

Piano Industriale Il piano industriale triennale 2009-2011 di

Pirelli & C. approvato dal Consiglio di

Amministrazione della Società nel

febbraio 2009.

Pirelli & C. o Società Pirelli & C. S.p.A., con sede in Milano,

Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, capitale

sociale Euro 1.556.692.865,28 interamente

versato, numero di iscrizione al Registro

delle Imprese di Milano 00860340157.

Pirelli Ambiente Pirelli & C. Ambiente S.p.A., con sede in

Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli, 25,

capitale sociale pari a Euro 4.572.000

interamente versato, numero di iscrizione

al Registro delle Imprese di Milano

11983640159.

Pirelli Broadband Solutions Pirelli Broadband Solutions S.p.A., con

sede in Milano, Viale Sarca, 222, capitale

sociale pari a Euro 9.120.000 interamente

versato, numero di iscrizione al Registro

delle Imprese di Milano 04566350965.

Pirelli Eco Technology Pirelli & C. Eco Technology S.p.A., con

sede in Milano, Viale Sarca, 222, capitale

sociale pari a Euro 17.810.000

interamente versato, numero di iscrizione

al Registro delle Imprese di Milano

05923010960.

Pirelli Labs Pirelli Labs S.p.A., con sede in Milano,
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Viale Sarca, 222, capitale sociale pari a

Euro 5.000.000 interamente versato,

numero di iscrizione al Registro delle

Imprese di Milano 13442420157.

Pirelli RE Pirelli & C. Real Estate S.p.A., con sede in

Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli, 25,

capitale sociale Euro 420.585.888,50

interamente versato, numero di iscrizione

al Registro delle Imprese di Milano

02473170153.

Pirelli Tyre Pirelli Tyre S.p.A., con sede in Milano,

Viale Sarca, 222, capitale sociale pari a

Euro 256.820.000,00 interamente versato,

numero di iscrizione al Registro delle

Imprese di Milano 07211330159.

Raggruppamento L’operazione di raggruppamento delle

azioni ordinarie e di risparmio della

Società secondo il rapporto di n. 1 nuova

azione ordinaria o di risparmio ogni n. 11

azioni ordinarie o di risparmio Pirelli & C.

detenute, che sarà sottoposta

all’approvazione dell’Assemblea degli

azionisti di Pirelli & C. convocata per il

giorno 14 luglio 2010, in prima

convocazione e, per il giorno 15 luglio

2010, in seconda convocazione.

Rapporto di Assegnazione Il rapporto secondo cui le n. 487.231.561

azioni ordinarie Pirelli & C. Real Estate

S.p.A. detenute da Pirelli & C. saranno

assegnate agli azionisti di quest’ultima in

caso di approvazione dell’Operazione, pari
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a n. 1 azione ordinaria Pirelli & C. Real

Estate S.p.A. per ogni n. 1 azione

ordinaria o di risparmio Pirelli & C.

detenuta ad esito del Raggruppamento.

Regolamento Emittenti Regolamento di attuazione del TUF (come

di seguito definito), adottato dalla Consob

con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999,

come successivamente modificato.

Sindacato di Blocco P&C Il patto di sindacato di blocco avente ad

oggetto azioni ordinarie Pirelli & C.,

descritto nel Capitolo 2, Paragrafo 2.1.5,

del Documento Informativo.

Testo Unico della Finanza o TUF Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998,

n. 58, come successivamente modificato.

TUIR Decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, come

successivamente modificato.
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1. AVVERTENZE

Si evidenziano di seguito, in sintesi, i rischi e le incertezze concernenti l’Operazione

oggetto del presente Documento Informativo, nonché i principali rischi relativi a

Pirelli RE e al settore di attività in cui il Gruppo Pirelli RE opera. Rischi addizionali

ed eventi incerti, non prevedibili alla Data del Documento Informativo, potrebbero

influenzare l’attività, le condizioni economico-finanziarie e le prospettive di Pirelli &

C., di Pirelli RE e dei rispettivi gruppi ad esse facenti capo.

1.1 AVVERTENZE RELATIVE ALL’OPERAZIONE

1.1.1 Rischi connessi all’andamento dei mercati finanziari

L’Operazione prevede l’assegnazione proporzionale agli azionisti di Pirelli & C. della

quasi totalità delle azioni Pirelli RE detenute in portafoglio della Società, da attuarsi

mediante una riduzione del capitale sociale di Pirelli & C. per un importo non superiore

a Euro 329.620.911,48 e, pertanto, non superiore al valore a cui la Partecipazione

Pirelli RE è iscritta nel bilancio della Società al 31 dicembre 2009. L’importo puntuale

della riduzione di capitale sarà determinato alla data in cui si terrà l’Assemblea

straordinaria di Pirelli & C. chiamata a deliberare in merito all’Operazione, in misura

equivalente al valore della Partecipazione Pirelli RE determinato sulla base del prezzo

ufficiale di borsa delle azioni Pirelli RE rilevato il giorno antecedente alla data

dell’Assemblea. In particolare, in base ai principi contabili applicabili all’Operazione,

alla data dell’Assemblea, la Partecipazione Pirelli RE dovrà essere allineata, in caso di

approvazione dell’Operazione, al prezzo ufficiale di borsa delle azioni Pirelli RE,

determinando, ove inferiore al valore di libro della Partecipazione Pirelli RE, una

perdita in conto economico.

Alla Data di Assegnazione la Società dovrà inoltre rideterminare la passività derivante

dall’assegnazione della Partecipazione Pirelli RE sulla base del prezzo ufficiale di borsa

delle azioni Pirelli RE corrente a quella data, registrando in conto economico

l’eventuale ulteriore differenza positiva o negativa tra il valore contabile netto delle

azioni Pirelli RE e il loro valore di mercato a tale data.
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A tal proposito si segnala che la crisi finanziaria internazionale che ha caratterizzato lo

scenario economico a livello globale, ed in particolare il mercato immobiliare, a partire

dalla seconda metà del 2008 ha determinato, tra l’altro, gravi distorsioni dei mercati

finanziari. In particolare, i mercati azionari negli ultimi anni sono stati contraddistinti

da una volatilità particolarmente accentuata, facendo registrare notevoli fluttuazioni

sia in ordine al prezzo che ai volumi dei titoli scambiati.

Anche il prezzo di mercato delle azioni Pirelli RE, indipendentemente dai risultati di

Pirelli RE e del Gruppo Pirelli RE, è stato e potrebbe essere soggetto a significative

oscillazioni, con conseguenti riflessi sulla determinazione dell’importo effettivo della

riduzione di capitale di Pirelli & C., nonché sulla eventuale differenza da registrare nel

conto economico di Pirelli & C. alla Data di Assegnazione.

Per ulteriori informazioni in merito al trattamento contabile dell’Operazione si rinvia

al Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2.3 del Documento Informativo.

1.1.2 Rischi relativi alla disciplina applicabile all’Operazione

L’Operazione sarà attuata sul piano procedurale per il tramite di una riduzione del

capitale sociale di Pirelli & C., ai sensi dell’art. 2445 cod. civ. Sulla base di quanto

disposto dal terzo comma di tale articolo, l’esecuzione della riduzione del capitale

sociale di Pirelli & C. potrà avvenire soltanto una volta che sia decorso il termine di

novanta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa

deliberazione di approvazione dell’Operazione da parte dell’Assemblea straordinaria

di Pirelli & C., purché entro tale termine nessun creditore sociale di Pirelli & C.

anteriore all’iscrizione abbia proposto opposizione presso il Tribunale competente.

Qualora entro il predetto termine siano presentate opposizioni, ai sensi dell’articolo

2445, comma quarto, cod. civ., il Tribunale potrà disporre che l’Operazione abbia

comunque luogo, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori

oppure la Società abbia prestato idonea garanzia.

Pertanto, l’eventuale proposizione di opposizioni nei termini previsti dalla normativa

applicabile da parte dei creditori di Pirelli & C. anteriori all’iscrizione della delibera

assembleare presso il Registro delle Imprese, potrebbe avere un effetto negativo
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sull’esecuzione dell’Operazione, qualora le stesse siano ritenute non infondate

dall’Autorità giudiziaria oppure la Società non abbia prestato idonea garanzia.

1.1.3 Rischi connessi agli obiettivi perseguiti con l’Operazione

L’Operazione si inquadra nel contesto delle azioni di razionalizzazione e ottimizzazione

gestionale già avviate dalla Società nel corso del 2008 e proseguite nel corso del 2009,

nonché nel percorso strategico delineato con il Piano Industriale di focalizzazione sulle

attività industriali core nel settore pneumatici.

L’esecuzione dell’Operazione è, in particolare, finalizzata a portare a compimento il

percorso di focalizzazione sulle attività industriali core nel settore pneumatici,

consentendo a Pirelli Tyre – che riacquisterebbe la sua tradizionale centralità nel

Gruppo Pirelli – di attingere a un bacino di risorse più ampio per supportare

ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo descritti nel Piano

Industriale, quali: (i) l’aumento della capacità produttiva nei paesi emergenti, anche

per incontrare la domanda con più forti prospettive di crescita post-crisi; (ii) il forte

investimento in ricerca e tecnologia, anche attraverso partnership tecnologiche con

centri di eccellenza; e (iii) l’aumento della penetrazione distributiva in entrambi i

comparti, Industrial e Consumer.

La focalizzazione del Gruppo Pirelli sul business pneumatici, inoltre, ottimizzando e

semplificando la struttura societaria e rendendo al contempo di più facile e

immediata lettura i dati economico-patrimoniali del Gruppo Pirelli, mira a ridurre

ulteriormente lo sconto di Borsa che analisti e investitori applicano nella valutazione

di Pirelli & C. quale holding di partecipazioni, attraendo maggiormente, al contempo,

l’attenzione di analisti e investitori istituzionali specializzati nel settore

automotive/tyre sul titolo Pirelli & C., che dovrebbe dunque poter beneficiare di una

maggiore copertura sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo.

Dal punto di vista finanziario, la separazione di Pirelli RE consentirebbe al Gruppo

Pirelli, e a Pirelli Tyre, in particolare, di beneficiare dell’immediato effetto positivo

sull’indebitamento lordo del Gruppo Pirelli, che, a seguito del deconsolidamento di

Pirelli RE, verrebbe ridotto per un ammontare pari a circa Euro 420 milioni. La

maggiore capacità di indebitamento consentirebbe, inoltre, di rispondere efficacemente

alle attuali condizioni di incertezza e difficoltà presenti sui mercati, favorendo altresì la
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possibilità di cogliere eventuali opportunità di crescita sia endogena sia esogena. La

riduzione dell’indebitamento lordo avrebbe inoltre l’ulteriore effetto positivo di favorire

le condizioni di accesso del Gruppo Pirelli al mercato dei capitali, con particolare

riferimento al mercato obbligazionario.

Si ritiene, inoltre, che l’esecuzione dell’Operazione migliorerebbe la comprensione e

percezione, da parte del mercato, delle capacità specifiche del management della

Società nel settore tyre.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 2, Paragrafo 2.3 del Documento

Informativo.

1.1.4 Rischi connessi alla mancata sottoscrizione del patto parasociale su Pirelli RE

Alla Data del Documento Informativo Pirelli RE è controllata di diritto da Pirelli & C.

ai sensi dell’art. 93 del TUF; ad esito dell’Operazione nessun soggetto eserciterà il

controllo su Pirelli RE ai sensi del medesimo articolo 93 del TUF.

Si segnala tuttavia che, anche su specifica richiesta delle banche finanziatrici di

Pirelli RE, alcuni tra gli aderenti al Sindacato di Blocco P&C, segnatamente

Assicurazioni Generali S.p.A., Camfin S.p.A., Edizione S.r.l., Intesa Sanpaolo S.p.A.,

Massimo Moratti e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (quest’ultima

solo per le azioni Pirelli RE che le saranno assegnate nel contesto dell’Operazione e

non per le azioni sottoscritte nell’ambito di un eventuale aumento di capitale di

Pirelli RE deliberato sulla base della Delega all’Aumento di Capitale Pirelli RE),

hanno espresso orientamento positivo alla formazione di un patto parasociale di

blocco cui saranno apportate azioni rappresentative di una partecipazione

complessivamente inferiore al 30% del capitale sociale, finalizzato a favorire la

stabilità dell’azionariato di Pirelli RE a seguito dell’Operazione. UniCredit S.p.A. ha

altresì manifestato la propria disponibilità a partecipare al suddetto accordo

parasociale apportando le azioni Pirelli RE detenute a seguito dell’Operazione, ivi

incluse quelle rivenienti dall’eventuale sottoscrizione di un aumento di capitale Pirelli

RE deliberato sulla base della Delega all’Aumento di Capitale Pirelli RE (cfr. Capitolo

2, Paragrafo 2.1.2 del Documento Informativo).
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Anche ad esito dell’eventuale sottoscrizione di tale patto parasociale, che si prevede

possa avvenire entro la Data di Assegnazione, nessun soggetto eserciterà il controllo

su Pirelli RE ai sensi dell’art. 93 del TUF.

Qualora non venisse raggiunto un accordo in merito ai termini e alle condizioni di tale

patto parasociale o per qualsivoglia motivo lo stesso non fosse sottoscritto, tale

circostanza potrebbe avere un effetto negativo, tra l’altro, sulla stabilità

dell’azionariato di Pirelli RE (Cfr. infra Paragrafo 1.1.6 del Documento Informativo).

1.1.5 Rischi relativi alle clausole contenute nei contratti di finanziamento di Pirelli

RE

Alcuni dei contratti di finanziamento stipulati da Pirelli RE prevedono specifiche

clausole di change of control che attribuiscono ai relativi soggetti finanziatori la

facoltà di attivare i rimedi contrattuali in essi previsti, tra i quali il recesso dal

contratto, la risoluzione dello stesso e la decadenza dal beneficio del termine nel caso

in cui Pirelli & C. cessi di detenere il controllo di Pirelli RE e, conseguentemente, il

diritto di pretendere l’immediato rimborso delle somme erogate e/o la restituzione

anticipata degli utilizzi in essere.

Tali soggetti hanno espressamente rinunciato ad attivare i rimedi ad essi spettanti

nel caso in cui venga meno il controllo di Pirelli & C. su Pirelli RE (c.d. waiver).

Alcuni dei waiver concessi dai finanziatori prevedono, in ogni caso, uno specifico

impegno delle parti a concordare nuove clausole di change of control che facciano

riferimento al nuovo assetto azionario di Pirelli RE, quale risulterà ad esito

dell’Operazione.

In particolare alcuni dei waiver concessi prevedono l’impegno delle parti a concordare,

entro 30 giorni dalla Data di Assegnazione, una nuova clausola di change of control

che rifletta il nuovo assetto dell’azionariato e la struttura di governance di Pirelli RE

(cfr. Capitolo 3, Paragrafo 3.2 del Documento Informativo). Benché, alla Data del

Documento Informativo, non si ravvedano motivi ostativi alla definizione delle

suddette clausole, qualora le stesse non fossero modificate nei termini previsti, le

banche avranno la facoltà di attivare i rimedi previsti nei relativi contratti e,
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conseguentemente, pretendere l’immediato rimborso delle somme erogate e/o la

restituzione anticipata degli utilizzi in essere.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3 e al Capitolo 3,

Paragrafo 3.2 del Documento Informativo.

1.1.6 Rischi relativi alle joint venture di cui è parte Pirelli RE

Pirelli RE è parte di alcuni accordi strategici con partner industriali relativi a joint

venture operanti nel settore immobiliare. Taluni dei contratti che regolano tali rapporti

prevedono meccanismi di tutela dell’investimento delle controparti contrattuali di

Pirelli RE che attribuiscono alle stesse la facoltà, a seconda dei casi, di attivare, inter

alia, opzioni di acquisto ovvero di vendita delle partecipazioni relative alle joint venture

in essere o degli asset detenuti in caso di uscita di Pirelli RE dal Gruppo Pirelli, la cui

attuazione potrebbe comportare obblighi di acquisto ovvero di vendita di partecipazioni

e/o asset a carico di Pirelli RE (cfr. Capitolo 3, Paragrafo 3.2 del Documento

Informativo).

Alla Data del Documento Informativo le controparti di Pirelli RE hanno

preliminarmente rinunciato ad attivare le suddette procedure in relazione

all’Operazione (c.d. waiver).

Le modifiche contrattuali conseguenti ai waiver rilasciati dalle controparti di Pirelli RE

all’esecuzione dell’Operazione sono in corso di finalizzazione e prevedono, in alcuni casi,

determinate condizioni tra le quali, ad esempio, la sottoscrizione di un patto parasociale

avente ad oggetto le azioni Pirelli RE finalizzato a favorire la stabilità dell’azionariato

oppure la definizione di nuove clausole di change of control che tengano conto

dell’assetto azionario nonché della governance di Pirelli RE ad esito dell’Operazione.

Benché, alla Data del Documento Informativo, anche alla luce delle negoziazioni in

corso, non si ravvedano motivi ostativi al verificarsi di tali condizioni, l’eventuale loro

mancato verificarsi potrebbe interrompere il processo di finalizzazione delle modifiche

contrattuali conseguenti ai waiver e, conseguentemente, i partner industriali

potrebbero richiedere l’attivazione, inter alia, delle opzioni di acquisto ovvero di vendita

delle partecipazione relative alle joint venture in essere o degli asset detenuti sopra
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indicati.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2 del Documento

Informativo.

1.1.7 Rischi relativi ai dati pro-forma

Il Documento Informativo contiene i dati pro-forma consolidati di Pirelli & C. al 31

dicembre 2009, redatti allo scopo di descrivere, in conformità ai principi in materia,

gli effetti dell’Operazione sull’andamento economico e sulla situazione patrimoniale di

Pirelli & C. come se la stessa fosse avvenuta nel periodo a cui i suddetti dati pro-

forma si riferiscono. In considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma

rispetto ai dati consuntivi e delle diverse modalità di calcolo degli effetti con

riferimento al prospetto della situazione patrimoniale e al prospetto di conto

economico, i dati pro-forma devono essere letti ed interpretati separatamente dai dati

storici, senza ricercare collegamenti contabili tra gli stessi. I dati pro-forma, inoltre,

non riflettono dati prospettici e non intendono rappresentare una previsione dei

futuri risultati del Gruppo Pirelli in quanto sono predisposti in modo da

rappresentare solamente gli effetti isolabili e oggettivamente misurabili

dell’Operazione. Va da sé, infine, che trattandosi di rappresentazioni costruite su

assunzioni, qualora l’Operazione fosse effettivamente avvenuta alle date prese a

riferimento per la predisposizione dei dati pro-forma anziché alle date effettive, non

necessariamente i dati storici sarebbero stati uguali a quelli pro-forma.

1.2 AVVERTENZE RELATIVE A PIRELLI RE

1.2.1 Rischi connessi all’indebitamento finanziario

Al 31 marzo 2010 la posizione finanziaria netta consolidata di Pirelli RE, esclusi i

crediti per finanziamenti soci (ossia i finanziamenti concessi da Pirelli RE e sue

controllate a società collegate e joint venture), è negativa per Euro 458,6 milioni. Alla

medesima data sono presenti crediti per finanziamenti soci per Euro 403,3 milioni.

Conseguentemente la posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2010,

inclusiva di tali crediti, è negativa per Euro 55,3 milioni. Sempre al 31 marzo 2010,

l’indebitamento verso il sistema bancario ammonta a Euro 416,8 milioni.



22

Si segnala, inoltre, che alcuni contratti di finanziamento di Pirelli RE prevedono

determinati covenant finanziari, usuali per linee di credito a medio termine, il cui

mancato rispetto potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica,

finanziaria e patrimoniale di Pirelli RE e del Gruppo Pirelli RE.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.2 e al Capitolo 5 del

Documento Informativo.

1.2.2 Rischi connessi all’oscillazione dei tassi di interesse

Il Gruppo Pirelli RE è esposto al rischio di oscillazione del tasso di interesse in quanto

il profilo del proprio indebitamento finanziario è caratterizzato da operazioni a tasso

variabile. Pirelli RE è dotata di una strategia di copertura del rischio derivante

dall’oscillazione dei tassi di interesse nel rispetto della quale, da un lato, ha in essere

crediti finanziari a tasso variabile che compensano naturalmente tale rischio,

dall’altro ha stipulato contratti finanziari derivati. Le coperture in essere al 31

dicembre 2009 sulla struttura del debito totale consolidato permettono di conseguire

una protezione complessiva di circa il 57% del totale.

Non si può escludere che fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato possano avere

conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Pirelli

RE e del Gruppo Pirelli RE.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 5 del Documento Informativo.

1.2.3 Rischi connessi al negativo andamento dei risultati del Gruppo Pirelli RE

nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009

La crisi che ha interessato i mercati finanziari in generale, e il settore immobiliare in

particolare, ha influenzato negativamente i risultati del Gruppo Pirelli RE

nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, che si è chiuso con un risultato netto

negativo consolidato di competenza di Euro 104,3 milioni, in miglioramento tuttavia

rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, che si era chiuso con un risultato

negativo di Euro 195 milioni.

Al 31 marzo 2010 il risultato netto consolidato di competenza è stato positivo per

Euro 0,4 milioni, in miglioramento rispetto al dato negativo di Euro 15,8 milioni
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dell’omologo periodo dell’esercizio 2009. Il permanere, peraltro, di una situazione di

generale incertezza dei mercati e sui tempi della ripresa economica, anche per il

settore immobiliare, potrebbe avere effetti negativi sui futuri risultati di Pirelli RE e

del Gruppo Pirelli RE.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 5 del Documento Informativo.

1.2.4 Rischi connessi a svalutazioni del patrimonio del Gruppo Pirelli RE e a un

eventuale risultato sfavorevole dell’Impairment Test sulle immobilizzazioni

immateriali

Il patrimonio immobiliare del Gruppo Pirelli RE – così come quello delle società in cui

società del Gruppo Pirelli RE detengono partecipazioni o dei fondi immobiliari in cui

le medesime investono – è oggetto di valutazione periodica da parte di diversi esperti

immobiliari: CB Richard Ellis Professional Services S.p.A., REAG, Cushman &

Wakefield, Scenari Immobiliari S.p.A., Jones Lange LaSalle e Knight Frank.

L’eventuale perdurare della crisi economica, così come fattori negativi che dovessero

interessare i portafogli immobiliari posseduti da società controllate da Pirelli RE o da

società di investimento immobiliare (o fondi immobiliari) in cui società del Gruppo

Pirelli RE investono (quali, ad esempio, una riduzione dei proventi generati dai

canoni di locazione, un calo dei possibili valori di realizzo, un rallentamento delle

vendite o un ulteriore peggioramento delle condizioni dei mercati di riferimento)

potrebbero indurre i valutatori a rivedere in senso peggiorativo le loro valutazioni,

con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione economica e patrimoniale del

Gruppo Pirelli RE.

Il Gruppo Pirelli RE ha iscritto tra le sue attività valori di avviamento pari, al 31

dicembre 2009, a Euro 148,1 milioni, rivenienti principalmente da operazioni di

acquisizione avvenute nel corso del tempo. Tali attivi sono assoggettati ad

Impairment Test su base annuale e, in ogni caso, tutte le volte che vi sia presenza di

indicatori che facciano supporre una perdita del loro valore. Al 31 dicembre 2009

l’Impairment Test ha dato esito favorevole e, pertanto, non si è proceduto ad alcuna

rettifica di valore.

Il processo valutativo posto alla base dell’Impairment Test è fortemente influenzato

dalle assunzioni di base utilizzate nella stima dei flussi di cassa futuri e dei relativi
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tassi di sconto: qualora questi ultimi dovessero variare significativamente

determinando una riduzione dei valori recuperabili stimati al 31 dicembre 2009,

potrebbero determinarsi perdite di valore degli avviamenti iscritti in bilancio al 31

dicembre 2009; tale circostanza potrebbe avere effetti negativi sul conto economico e

quindi sul livello di patrimonio netto del Gruppo Pirelli RE.

1.2.5 Rischi legati al contenzioso

Contenzioso civile e amministrativo

Alla Data del Documento Informativo, Pirelli RE e altre società del Gruppo Pirelli RE

(ivi incluse collegate e joint venture) sono parti, in qualità di convenute, di

procedimenti giudiziali e arbitrali (civili e amministrativi) principalmente intentati

da: (i) alcuni conduttori per l’asserita violazione, in fase di vendita di immobili

provenienti dal patrimonio di Unione Immobiliare S.p.A., di diritti di prelazione (in

alcuni di tali contenziosi, che riguardano principalmente società cui Pirelli RE

partecipa con quote di minoranza qualificata, è stata convenuta anche Pirelli RE), (ii)

enti previdenziali in relazione a servizi di gestione forniti da Edilnord Gestioni S.r.l.

(in liquidazione), e (iii) in genere altri conduttori, acquirenti e fornitori.

In relazione a tali contenziosi, arbitrati e vertenze in corso al 31 marzo 2010, Pirelli

RE, le società collegate e le joint venture hanno stanziato, nei relativi bilanci, fondi

rischi ritenuti adeguati anche sulla base dei pareri dei rispettivi consulenti. Pirelli

RE non ritiene che i procedimenti giudiziali in essere possano avere un effetto

negativo significativo sulla propria attività o sulla sua situazione finanziaria o sui

suoi risultati economici.

Contenzioso fiscale di Pirelli RE e del Gruppo Pirelli RE

Alla data del 31 marzo 2010, Pirelli RE e alcune società controllate del Gruppo Pirelli

RE hanno ricevuto verbali di constatazione a seguito di verifiche fiscali – e, in misura

minore, avvisi di accertamento fiscale – per complessivi circa Euro 20 milioni di

imposte (escluse sanzioni e interessi) e hanno ricevuto avvisi bonari e cartelle di

pagamento per complessivi circa Euro 1,6 milioni.
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Contenzioso fiscale delle iniziative partecipate e joint venture

Come indicato nel resoconto intermedio di gestione del Gruppo Pirelli RE al 31 marzo

2010, per quanto riguarda le società in cui Pirelli RE, o sue controllate, hanno

investito con quote di minoranza qualificata con terzi investitori (collegate e joint

venture), queste hanno ricevuto verbali di constatazione a seguito di verifiche fiscali –

e, in misura minore, avvisi di accertamento – per circa complessivi Euro 880 milioni

(escluse sanzioni e interessi), con un’interessenza media di Pirelli RE pari a circa il

30%.

Tutte le operazioni compiute, oggetto di verifica fiscale o accertamento, erano

supportate, anche nella fase della loro strutturazione, da pareri dei consulenti

incaricati, a supporto della piena legittimità delle operazioni e dell’assoluta

correttezza dei comportamenti adottati nel rispetto delle valide ragioni economiche.

I pareri a suo tempo rilasciati da parte dei consulenti incaricati sono stati confermati

anche in sede di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2009.

Le società interessate si sono opposte ai rilievi formulati dalle Autorità fiscali

presentando ricorsi e memorie difensive ampiamente documentati e motivati.

Segnaliamo, inoltre, che per quanto concerne l’unico ricorso già oggetto di sentenza, la

Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha pienamente accolto in primo grado

tale ricorso relativamente alle imposte di registro e ipocatastali.

Pirelli RE, sulla base dei pareri dei propri consulenti, delle argomentazioni svolte nei

ricorsi e nelle memorie difensive, ha motivo di ritenere che le situazioni contestate

dalle competenti Autorità tributarie possano concludersi con esiti favorevoli.

Nonostante ciò, non vi è tuttavia garanzia che i procedimenti giudiziali e le

controversie indicate si concludano nel senso ritenuto probabile da Pirelli RE o dalle

collegate e joint venture. Ne consegue che eventuali esiti differenti da quelli ipotizzati

potrebbero avere ripercussioni negative sulla situazione economica e finanziaria di

Pirelli RE e del Gruppo Pirelli RE.
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1.2.6 Rischi inerenti a iniziative cui il Gruppo Pirelli RE partecipa con quote di

minoranza qualificata

Pirelli RE, nell’esercizio dell’attività di investimento in fondi e società di investimento

immobiliare, ha investito nelle varie iniziative generalmente con quote di minoranza

qualificata. A tale riguardo, anche in considerazione degli accordi di governance con i

soci che determinano, di regola, situazioni di joint control, le società di investimenti

immobiliari non sono incluse nell’area di consolidamento e i lori risultati sono riflessi

nel bilancio consolidato di Pirelli RE con il metodo del patrimonio netto. Di

conseguenza, eventi negativi che si verifichino in relazione a tali fattispecie

potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e

finanziaria di Pirelli RE essenzialmente per quanto riguarda: (i) la quota

partecipativa nell’iniziativa interessata che potrebbe subire diluizioni ovvero

accrescimenti (in conseguenza dell’eventuale default da parte degli altri soci di tali

iniziative), (ii) la possibilità di ottenere il rimborso dei crediti per finanziamenti soci

con relativi interessi, (iii) il risultato da partecipazioni, e (iv) possibili riduzioni dei

proventi dall’attività di prestazione di servizi immobiliari specialistici che siano stati

resi ovvero che potrebbero essere resi in futuro.

1.2.7 Rischi legati alla concentrazione dei conduttori

Il portafoglio immobiliare a reddito partecipato e gestito dal Gruppo Pirelli RE ha un

valore di mercato, al 31 dicembre 2009, di Euro 11,2 miliardi (di cui Euro 2,7 miliardi

di competenza di Pirelli RE), un valore contabile, alla medesima data, di Euro 10,9

miliardi (di cui Euro 2,7 miliardi di competenza di Pirelli RE) e un passing rent di

Euro 726,5 milioni (di cui Euro 175,1 milioni di competenza di Pirelli RE).

I dodici principali conduttori, cui al 31 dicembre 2009 è riconducibile circa il 43% di

tali ricavi di competenza, sono: gruppo Arcandor, Telecom Italia, La Rinascente,

Regione Sicilia, Conforama Italia, Valtur, Prada, Fintecna, Eni, Vodafone, Editoriale

L’Espresso e Bulgari. Alla medesima data, il 18,7% degli affitti di competenza è

riconducibile al gruppo Arcandor, che ha in locazione il portafoglio posseduto dal

gruppo facente capo a Highstreet Holding GbR, società di cui un consorzio partecipato

da Pirelli RE al 24,66% detiene il 49% mentre il rimanente 51% è detenuto dai fondi

Whitehall riconducibili al gruppo Goldman Sachs (cfr. infra Paragrafo 1.2.8 del

Documento Informativo).
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Eventuali inadempimenti da parte di tali conduttori potrebbero influenzare

negativamente i risultati economici, finanziari e patrimoniali delle iniziative

partecipate da Pirelli RE e, conseguentemente, i risultati del Gruppo Pirelli RE.

1.2.8 Rischi legati alla situazione finanziaria del gruppo Arcandor

Si segnala che il gruppo Arcandor versa in gravi difficoltà finanziarie che hanno

portato in data 4 giugno 2009 alla presentazione della richiesta di accertamento dello

stato di insolvenza. Nel contesto del piano di ristrutturazione attualmente in corso di

approvazione da parte del comitato dei creditori, la cessione dell’operatore retail

Karstadt Warenhaus Gmbh (in breve, “Karstadt”) a soggetti terzi è uno dei punti

principali. A tal riguardo in data 2 giugno 2010 l’operatore specializzato Berggruen

ha presentato un’offerta di acquisto vincolante relativa a Karstadt. Tra le varie

condizioni sospensive all’accettazione dell’offerta da parte del comitato dei creditori di

Karstadt vi è anche l’individuazione di un accordo tra Berggruen ed il consorzio

Highstreet – proprietario degli immobili locati a Karstadt – di cui Pirelli RE fa parte

(cfr. supra Paragrafo 1.2.7 del Documento Informativo) in merito alla rinegoziazione

dei contratti di locazione.

Alla Data del Documento Informativo, è previsto che il comitato di creditori di

Karstadt si debba riunire entro il corrente mese di luglio per verificare il

soddisfacimento delle condizioni sospensive presenti nell’offerta formulata da

Berggruen.

La sottoscrizione di eventuali accordi da parte del consorzio Highstreet con

Berggruen che riducessero gli attuali livelli di affitto, potrebbe influenzare

negativamente i risultati economici, finanziari e patrimoniali delle iniziative

partecipate da Pirelli RE e conseguentemente i risultati del Gruppo Pirelli RE.

Peraltro, si segnala che il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive

previste nell’offerta presentata da Berggruen, potrebbe comportare l’impossibilità di

completare la liquidazione in bonis del gruppo Arcandor.

1.2.9 Rischi connessi all’andamento del mercato immobiliare
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Il mercato immobiliare presenta un andamento ciclico ed è condizionato da una serie

di variabili quali, ad esempio, le condizioni generali dell’economia, la variazione dei

tassi di interesse, l’andamento dell’inflazione, le modifiche della normativa fiscale

applicabile e la liquidità presente sul mercato.

A partire dal 2008 il mercato immobiliare ha subito un marcato rallentamento anche

nei Paesi in cui opera il Gruppo Pirelli RE, con un calo dei valori immobiliari. Inoltre,

la scarsa liquidità presente sul mercato ha inciso negativamente sul numero delle

transazioni e sui tempi di perfezionamento. Il perdurare dell’attuale situazione o,

addirittura, il suo ulteriore peggioramento, potrebbe avere effetti negativi sui

risultati del Gruppo Pirelli RE e sulla sua situazione economica, patrimoniale e

finanziaria.

1.2.10 Concentrazione delle attività in Italia e Germania

Il Gruppo Pirelli RE svolge la propria attività principalmente nei mercati italiano e

tedesco e in tali ambiti risultano quasi esclusivamente locate le proprietà immobiliari

detenute dai fondi immobiliari e dalle società di investimento immobiliare, cui Pirelli

RE e società del Gruppo Pirelli RE partecipano con quote di minoranza qualificata. I

risultati di tali iniziative potrebbero dunque essere negativamente influenzati da un

peggioramento del ciclo economico di tali Paesi.
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2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE

2.1. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI DELL’OPERAZIONE

2.1.1. Descrizione delle società coinvolte nell’Operazione

A. Pirelli & C. S.p.A.

PROFILO DELLA SOCIETÀ

Pirelli & C. è la società per azioni, quotata nel MTA, holding del Gruppo Pirelli

specializzato nel settore degli pneumatici e con una presenza nei settori immobiliare,

delle tecnologie di accesso alla banda larga, per la qualità dell’aria e di controllo delle

emissioni. In oltre 130 anni di attività, il Gruppo Pirelli è cresciuto grazie alla

capacità industriale di generare prodotti innovativi nei diversi settori. Gli pneumatici

rappresentato l’asset strategico del Gruppo che si identifica con Pirelli Tyre. Il

Gruppo è inoltre attivo in settori ad alto contenuto di innovazione tecnologica, come

quello dell’accesso alla banda larga in cui opera Pirelli Broadband Solutions. La

costante attenzione del Gruppo Pirelli ai temi ambientali e la sua tendenza

all’innovazione di prodotto ha portato alla nascita di nuovi business: Pirelli Ambiente

opera nel settore delle fonti rinnovabili e dello sviluppo sostenibile, fornendo energia

elettrica al 100% verde derivata da impianti fotovoltaici; Pirelli Eco Technology è

invece attiva nella produzione dei filtri antiparticolato di ultima generazione feelpure.

Al servizio delle descritte attività opera Pirelli Labs, polo di eccellenza tecnologica che

rappresenta il motore dell’innovazione per le attività del Gruppo Pirelli.

DENOMINAZIONE: Pirelli & C. S.p.A.

DATA DI COSTITUZIONE: 15 maggio 1883

TIPO: società per azioni quotata nel MTA

SEDE LEGALE: Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25



30

CODICE FISCALE, PARTITA IVA E

NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL

REGISTRO DELLE IMPRESE DI

MILANO: 00860340157

OGGETTO SOCIALE: a) l’assunzione di partecipazioni in altre società

od enti sia in Italia che all’estero;

b) il finanziamento, il coordinamento tecnico e

finanziario delle società od enti cui partecipa;

c) la compravendita, il possesso, la gestione od il

collocamento di titoli pubblici o privati.

La Società potrà compiere tutte le operazioni di

qualsiasi genere – escluse le attività riservate per

legge – inerenti all’oggetto sociale.

CAPITALE SOCIALE: Euro 1.556.692.865,28 diviso in n. 5.367.906.432

azioni da nominali Euro 0,29 ciascuna di cui n.

5.233.142.003 azioni ordinarie e n. 134.764.429

azioni di risparmio.

DURATA: la Società ha durata sino al 31 dicembre 2100.

ESERCIZIO SOCIALE: l’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni

anno.

Il seguente grafico illustra la struttura del Gruppo Pirelli alla Data del Documento

Informativo.
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ORGANI SOCIALI

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto sociale di Pirelli & C. la Società è amministrata

da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a ventitre componenti che

durano in carica tre esercizi, salvo minor periodo stabilito dall’Assemblea all’atto della

nomina, e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del

Documento Informativo è stato nominato con deliberazione dell’Assemblea degli

azionisti del 29 aprile 2008 fino alla data dell’Assemblea degli azionisti convocata per

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.

Alla Data del Documento Informativo il Consiglio di Amministrazione della Società

risulta composto come segue.

Nome e Cognome Carica ricoperta Ruolo

Marco Tronchetti Provera Presidente Amministratore esecutivo

Alberto Pirelli Vice Presidente Amministratore esecutivo

Carlo Alessandro Puri Negri Vice Presidente Amministratore esecutivo

Carlo Acutis Consigliere Amministratore non esecutivo

e indipendente

Carlo Angelici Consigliere Amministratore non esecutivo

e indipendente

Cristiano Antonelli Consigliere Amministratore non esecutivo

e indipendente

Gilberto Benetton Consigliere Amministratore non esecutivo

Pirelli
Ambiente

Pirelli Eco
Technology

Pirelli Labs PZero Moda Pirelli RE Pirelli
Broadband
Solutions

Pirelli Tyre

PIRELLI & C.

TTyyrree && PPaarrttss

58%100% 51% 100% 51% 100%100%
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Nome e Cognome Carica ricoperta Ruolo

Alberto Bombassei Consigliere Amministratore non esecutivo

e indipendente

Franco Bruni Consigliere Amministratore non esecutivo

e indipendente

Luigi Campiglio Consigliere Amministratore non esecutivo

e indipendente

Enrico Tommaso Cucchiani Consigliere Amministratore non esecutivo

Berardino Libonati Consigliere Amministratore non esecutivo

e indipendente

Giulia Maria Ligresti Consigliere Amministratore non esecutivo

Massimo Moratti Consigliere Amministratore non esecutivo

Renato Pagliaro Consigliere Amministratore non esecutivo

Umberto Paolucci Consigliere Amministratore non esecutivo

e indipendente

Giovanni Perissinotto Consigliere Amministratore non esecutivo

Giampiero Pesenti Consigliere Amministratore non esecutivo

e indipendente

Luigi Roth Consigliere Amministratore non esecutivo

e indipendente

Carlo Secchi Consigliere Amministratore non esecutivo

e indipendente

Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la Corporate Governance

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno, sin dall’anno 2000, un

Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance, rinominato con

efficacia 1° settembre 2009 in “Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la

Corporate Governance” con funzioni consultive e propositive. I componenti di tale

comitato in carica alla Data del Documento Informativo sono stati nominati nel corso

della riunione del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. del 29 aprile 2008

(Carlo Angelici, Franco Bruni e Carlo Secchi), successivamente ampliati nella

riunione del 29 luglio 2009 con efficacia dal 1° settembre 2009 (con la nomina di

Cristiano Antonelli e Luigi Roth).

Alla Data del Documento Informativo, pertanto, il Comitato per il Controllo Interno,

per i Rischi e per la Corporate Governance risulta composto dai seguenti componenti,
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tutti in possesso dei requisiti di indipendenza.

Nome e Cognome Carica ricoperta Data di nomina

Carlo Secchi Presidente 29 aprile 2008

Carlo Angelici Componente del Comitato 29 aprile 2008

Cristiano Antonelli Componente del Comitato 29 luglio 2009

Franco Bruni Componente del Comitato 29 aprile 2008

Luigi Roth Componente del Comitato 29 luglio 2009

Comitato per la Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. ha istituito al proprio interno, sin

dall’anno 2000, un “Comitato per la Remunerazione”, con funzioni di natura

istruttoria, consultiva e/o propositiva. I componenti di tale comitato in carica alla

Data del Documento Informativo sono stati nominati nel corso della riunione del

Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. del 29 aprile 2008 (Berardino Libonati,

Alberto Bombassei e Giampiero Pesenti), e nella riunione del 29 luglio 2009 con

efficacia dal 1° settembre 2009 (Umberto Paolucci).

Alla Data del Documento Informativo, pertanto, il Comitato per la Remunerazione

risulta composto dai seguenti componenti, tutti in possesso dei requisiti di

indipendenza.

Nome e Cognome Carica ricoperta Data di nomina

Berardino Libonati Presidente 29 aprile 2008

Alberto Bombassei Componente del Comitato 29 aprile 2008

Umberto Paolucci Componente del Comitato 29 luglio 2009

Giampiero Pesenti Componente del Comitato 29 aprile 2008

Collegio Sindacale

Ai sensi dell’art. 16 dello statuto sociale di Pirelli & C. il Collegio Sindacale di Pirelli

& C. è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti che devono essere in

possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, per

ricoprire tale carica. I componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili. Il Collegio

Sindacale di Pirelli & C. in carica alla Data del Documento Informativo è stato
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nominato dall’Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2009 sino alla data

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

Alla Data del Documento Informativo il Collegio Sindacale della Società risulta

composto come segue.

Nome e Cognome Carica ricoperta Data di nomina

Enrico Laghi Presidente 21 aprile 2009

Paolo Gualtieri Sindaco Effettivo 21 aprile 2009

Paolo Domenico Sfameni Sindaco Effettivo 21 aprile 2009

Franco Ghiringhelli Sindaco Supplente 21 aprile 2009

Luigi Guerra Sindaco Supplente 21 aprile 2009

Società di Revisione

L’Assemblea di Pirelli & C. del 29 aprile 2008 ha conferito a Reconta Ernst & Young

S.p.A. con sede legale in Roma, Via Po 32, l’incarico di revisione contabile per il

novennio 2008-2016.

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Pirelli & C. non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli

articoli 2497 e seguenti cod. civ.

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE

Alla Data del Documento Informativo il capitale sociale sottoscritto e versato di Pirelli

& C. è pari a Euro 1.556.692.865,28 ed è suddiviso in azioni ordinarie e azioni di

risparmio del valore nominale di Euro 0,29 ciascuna.

La tabella di seguito riportata illustra l’esatta composizione del capitale sociale.

Categoria n. azioni % sul capitale sociale

Azioni ordinarie 5.233.142.003(*) 97,49

Azioni di risparmio 134.764.429(**) 2,51

(*) n. 475.740.182 in caso di approvazione della proposta di Raggruppamento
(**) n. 12.251.311 in caso di approvazione della proposta di Raggruppamento
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Le azioni ordinarie danno diritto a un voto ciascuna. Le azioni di risparmio non danno

diritto a voto e, salvo quanto diversamente disposto dalla legge, sono al portatore; a

richiesta e a spese dell’azionista possono essere tramutate in azioni di risparmio

nominative.

Le azioni di risparmio, oltre ai diritti e ai privilegi previsti dalla legge, hanno

prelazione nel rimborso del capitale per l’intero valore nominale. In caso di riduzione

del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle azioni di risparmio si riduce

solo per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre

azioni. Esse conservano, inoltre, i diritti e i privilegi di cui alla legge e allo Statuto

sociale di Pirelli & C. anche in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni

ordinarie e di risparmio.

In caso di aumento del capitale mediante emissione di azioni di una sola categoria,

queste dovranno essere offerte in opzione agli azionisti di tutte le categorie.

In caso di aumento del capitale mediante emissione sia di azioni ordinarie sia di

azioni di risparmio:

(i) i possessori di azioni ordinarie hanno diritto di ricevere in opzione azioni

ordinarie e, per l’eventuale differenza, azioni di risparmio;

(ii) i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di

risparmio e, per l’eventuale differenza, azioni ordinarie.

Gli utili netti annuali, dopo l’accantonamento di legge, sono ripartiti come segue:

a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino alla concorrenza del sette per

cento del loro valore nominale. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni

di risparmio un dividendo inferiore al sette per cento del valore nominale, la

differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi

successivi. Gli utili che residuano dopo l’assegnazione alle azioni di risparmio del

dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di

risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni

ordinarie, in misura pari al due per cento del loro valore nominale;
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b) fermo restando quanto sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato

spettante alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla

concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale.

Gli utili che residuano saranno distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta alle

assegnazioni descritte in precedenza, salvo che l’Assemblea deliberi speciali

prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a

nuovo una parte di detta quota di utili.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle

altre azioni.

Per una descrizione delle modifiche statutarie, conseguenti anche all’eliminazione del

valore nominale delle azioni e al Raggruppamento, che saranno sottoposte

all’Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. convocata per il giorno 14

luglio 2010, in prima convocazione e per il giorno 15 luglio 2010, in seconda

convocazione, si rinvia al Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2.1 del Documento Informativo.

B. Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

PROFILO DI PIRELLI RE

Pirelli RE, società le cui azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni nel MTA a

partire dal 2002, è uno dei principali gestori nel settore immobiliare in Italia e a livello

europeo, attivo in Italia, Germania e Polonia.

Pirelli RE è un fund & asset manager che valorizza e gestisce portafogli immobiliari

per conto di investitori terzi, attraverso un modello distintivo basato sull’integrazione

dei servizi specialistici immobiliari (Agency e Property/Facility Management)

funzionali alle attività di gestione (Fund & Asset Management).

Il modello di business di Pirelli RE prevedeva in passato l’assunzione di partecipazioni

di minoranza qualificata nelle iniziative d’investimento gestite, con l’obiettivo di

coglierne le opportunità di rivalutazione. A partire dal 2009, Pirelli RE ha optato per

un modello di business che mira a qualificarla come “gestore puro”, continuando a
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svolgere l’attività di individuazione e gestione delle opportunità di investimento per

terzi e ponendosi l’obiettivo di ridurre progressivamente le partecipazioni di capitale

ancora in portafoglio.

DENOMINAZIONE: Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

DATA DI COSTITUZIONE: 13 ottobre 1961 con la denominazione sociale di

Iniziative Agricole Commerciali Italiane S.p.A.

TIPO: società per azioni quotata nel MTA

SEDE LEGALE: Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25

CODICE FISCALE, PARTITA IVA E

NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL

REGISTRO DELLE IMPRESE DI

MILANO: 02473170153

OGGETTO SOCIALE: a) la promozione e la partecipazione ad

operazioni ed investimenti nel settore

immobiliare;

b) il coordinamento e la gestione di operazioni ed

investimenti nel settore immobiliare;

c) l’assunzione di partecipazioni in altre società

od enti sia in Italia che all’estero;

d) il finanziamento, il coordinamento tecnico e

finanziario delle società od enti cui partecipa.

In particolare rientrano nell’oggetto sociale:

l’acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di

immobili di tutte le tipologie e di aree; la

progettazione, la costruzione, la demolizione, la
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manutenzione di edifici ed opere edili in genere;

la progettazione e la realizzazione di lavori di

bonifica e di opere di urbanizzazione; l’esecuzione

di appalti per le suddette attività, la prestazione

di servizi nel settore immobiliare.

Pirelli RE potrà inoltre compiere tutte le

operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed

immobiliari necessarie od utili per il

conseguimento dell’oggetto sociale (compreso il

rilascio di garanzie personali o reali anche

nell’interesse di terzi e l’assunzione di mutui e

finanziamenti anche ipotecari) con tassativa

esclusione dell’attività finanziaria nei confronti

del pubblico e di ogni altra attività riservata

secondo la disciplina vigente.

CAPITALE SOCIALE: Euro 420.585.888,50 diviso in n. 841.171.777

azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5

ciascuna.

DURATA: Pirelli RE ha durata sino al 31 dicembre 2100.

ESERCIZIO SOCIALE: l’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni

anno.

Il seguente grafico illustra la struttura organizzativa del Gruppo Pirelli RE alla Data

del Documento Informativo.
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ORGANI SOCIALI

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto sociale di Pirelli RE la società è amministrata da

un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a diciannove componenti che

durano in carica tre esercizi, salvo minor periodo stabilito dall’assemblea all’atto della

nomina, e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del

Documento Informativo è stato nominato con deliberazione dell’Assemblea degli

azionisti del 14 aprile 2008 che ha fissato in quindici il numero dei componenti, fino

alla data dell’Assemblea degli azionisti di Pirelli RE convocata per l’approvazione del

bilancio al 31 dicembre 2010. L’Assemblea degli azionisti di Pirelli RE in data 19

aprile 2010 ha ridotto da quindici a tredici i componenti il Consiglio di

Amministrazione a seguito delle intervenute dimissioni dalle rispettive cariche di due

amministratori (Olivier de Poulpiquet Brescanvel e David Michael Brush).

Alla Data del Documento Informativo il Consiglio di Amministrazione della Società

risulta composto come segue.

Nome e Cognome Carica ricoperta Ruolo

Marco Tronchetti Provera Presidente Amministratore non esecutivo

Giulio Malfatto (*) Amministratore Delegato Amministratore esecutivo

Enrico Parazzini (**) Amministratore Delegato

Finanza

Amministratore esecutivo
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Nome e Cognome Carica ricoperta Ruolo

Emilio Biffi Consigliere Delegato

Settore Tecnico

Amministratore esecutivo

Reginald Bartholomew Consigliere Amministratore non esecutivo

e indipendente

Paolo M. Bottelli Direttore Generale

Germania e Polonia

Amministratore esecutivo

William Dale Crist Consigliere Amministratore non esecutivo

e indipendente

Carlo Emilio Croce Consigliere Amministratore non esecutivo

e indipendente

Jacopo Franzan Consigliere Amministratore non esecutivo

Valter Lazzari (***) Consigliere Amministratore non esecutivo

e indipendente

Claudio Recchi Consigliere Amministratore non esecutivo

e indipendente

Dario Trevisan Consigliere Amministratore non esecutivo,

indipendente e Lead

Independent Director

Wolfgang Weinschrod Consigliere Amministratore esecutivo

(*) Cooptato in data 8 aprile 2009 in sostituzione del Vice Presidente Esecutivo Carlo Alessandro Puri Negri, in
scadenza con l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, confermato dall’Assemblea di Pirelli RE in
data 19 aprile 2010
(**) Cooptato in data 28 maggio 2010 in sostituzione del Consigliere e Amministratore Delegato Finanza dimissionario
Claudio De Conto e la cui proposta di conferma è stata presentata per l’Assemblea di Pirelli RE del 15 e 16 luglio 2010
(***) Cooptato in data 5 marzo 2009 in sostituzione del Consigliere dimissionario Dolly Predovic e confermato
dall’Assemblea di Pirelli RE in data 17 aprile 2009

Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE ha istituito al proprio interno un

Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, con funzioni di natura

istruttoria e consultiva. I componenti di tale comitato in carica alla Data del

Documento Informativo sono stati nominati nel corso della riunione del Consiglio di

Amministrazione di Pirelli RE del 14 aprile 2008 (Dario Trevisan e William Dale

Crist) e nella riunione del 20 aprile 2009 (Valter Lazzari).

Alla Data del Documento Informativo, pertanto, il Comitato per il Controllo Interno e

la Corporate Governance di Pirelli RE risulta composto dai seguenti componenti, tutti

in possesso dei requisiti di indipendenza.
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Nome e Cognome Carica ricoperta Data di nomina

Dario Trevisan Presidente 14 aprile 2008

William Dale Crist Componente del Comitato 14 aprile 2008

Valter Lazzari Componente del Comitato 20 aprile 2009

Comitato per la Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE ha istituito al proprio interno un

Comitato per la Remunerazione, con funzioni di natura istruttoria, consultiva e/o

propositiva. I componenti di tale comitato in carica alla Data del Documento

Informativo sono stati nominati nel corso della riunione del Consiglio di

Amministrazione di Pirelli RE del 14 aprile 2008.

Alla Data del Documento Informativo, pertanto, il Comitato per la Remunerazione di

Pirelli RE risulta composto dai seguenti componenti, tutti in possesso dei requisiti di

indipendenza.

Nome e Cognome Carica ricoperta Data di nomina

Claudio Recchi Presidente 14 aprile 2008

Reginald Bartholomew Componente del Comitato 14 aprile 2008

Carlo Emilio Croce Componente del Comitato 14 aprile 2008

Comitato Rischi

Nella riunione del 28 luglio 2009, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE ha

istituito al proprio interno un Comitato Rischi, con funzioni istruttorie e consultive di

monitoraggio e gestione del rischio nei confronti del Consiglio di Amministrazione. I

componenti di tale comitato sono stati nominati nel corso della riunione del Consiglio di

Amministrazione di Pirelli RE del 28 luglio 2009 (Dario Trevisan, Giulio Malfatto e

Claudio Recchi), con decorrenza dal 1° settembre 2009, e nella riunione del 28 maggio

2010 (Enrico Parazzini).

Alla Data del Documento Informativo, pertanto, il Comitato Rischi di Pirelli RE

risulta composto dai seguenti componenti.
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Nome e Cognome Carica ricoperta Data di Nomina

Dario Trevisan Presidente 28 luglio 2009

Giulio Malfatto Componente del Comitato 28 luglio 2009

Enrico Parazzini Componente del Comitato 28 maggio 2010

Claudio Recchi Componente del Comitato 28 luglio 2009

Collegio Sindacale

Ai sensi dell’art. 22 dello statuto sociale di Pirelli RE il Collegio Sindacale di Pirelli

RE è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti che devono essere in

possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, per

ricoprire tale carica. I componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili. Il Collegio

Sindacale di Pirelli RE in carica alla Data del Documento Informativo è stato

nominato dall’Assemblea degli azionisti di Pirelli RE del 19 aprile 2010 sino alla data

dell’Assemblea degli azionisti convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre

2012.

Alla Data del Documento Informativo il Collegio Sindacale di Pirelli RE risulta

composto come segue.

Nome e Cognome Carica ricoperta Data di nomina

Enrico Laghi Presidente 19 aprile 2010

Roberto Bracchetti Sindaco Effettivo 19 aprile 2010

Lelio Fornabaio Sindaco Effettivo 19 aprile 2010

Franco Ghiringhelli Sindaco Supplente 19 aprile 2010

Paola Giudici Sindaco Supplente 19 aprile 2010

Società di Revisione

L’Assemblea di Pirelli RE del 14 aprile 2008 ha conferito a Reconta Ernst & Young

S.p.A., con sede legale in Roma, Via Po 32, l’incarico di revisione contabile per il

novennio 2008-2016.

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Alla Data del Documento Informativo Pirelli RE è soggetta ad attività di direzione e
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coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti cod. civ. da parte di Pirelli & C.

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Pirelli RE è pari a Euro 420.585.888,50,

suddiviso in azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna.

La tabella di seguito riportata illustra l’esatta composizione del capitale sociale di

Pirelli RE.

Categoria n. azioni % sul capitale sociale

Azioni ordinarie 841.171.777 100

Per una descrizione dei diritti connessi alle azioni Pirelli RE si rinvia al Capitolo 2,

Paragrafo 2.2 del Documento informativo.

2.1.2 Modalità, condizioni e termini dell’Operazione

2.1.2.1 CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’Operazione è volta alla separazione delle attività facenti capo a Pirelli RE dalle altre

svolte dal Gruppo Pirelli, al fine di concentrare l’attività della Società nel settore

pneumatici, consentendo nel contempo agli azionisti di Pirelli & C., già indirettamente

partecipanti al business real estate, di assumere una partecipazione diretta in Pirelli

RE.

Qualora approvata dall’Assemblea straordinaria di Pirelli & C., l’Operazione avrà luogo

mediante assegnazione agli azionisti di Pirelli & C. della quasi totalità delle azioni

ordinarie Pirelli RE detenute dalla Società, pari a circa il 58% del capitale sociale, da

attuarsi per il tramite di una riduzione del capitale sociale per un importo non

superiore a Euro 329.620.911,48, corrispondente al valore a cui la Partecipazione

Pirelli RE è iscritta nel bilancio della Società al 31 dicembre 2009.
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L’Operazione, in particolare, sarà realizzata mediante assegnazione proporzionale agli

azionisti della Società di n. 487.231.561 azioni ordinarie Pirelli RE detenute da Pirelli

& C. La mancata assegnazione della totalità delle azioni Pirelli RE detenute dalla

Società (pari a n. 487.798.972 e corrispondenti a circa il 58% del capitale sociale di

Pirelli RE) risponde esclusivamente a esigenze tecniche, al fine di determinare un

rapporto di assegnazione non frazionario agli azionisti di Pirelli & C.

La riduzione di capitale nella misura predetta risulterà altresì idonea ad adeguare

l’entità dei mezzi propri della Società alla nuova configurazione operativa, quale sarà a

seguito della separazione delle attività facenti capo a Pirelli RE.

L’importo effettivo della riduzione del capitale sociale, come più dettagliatamente

descritto al successivo Paragrafo 2.1.2.3, sarà determinato alla data dell’Assemblea

straordinaria di Pirelli & C. in misura equivalente al valore della Partecipazione Pirelli

RE, determinato sulla base del prezzo ufficiale delle azioni Pirelli RE rilevato il giorno

di Borsa aperta antecedente alla data dell’Assemblea degli azionisti di Pirelli & C.

Come già precisato, l’importo della riduzione non sarà comunque superiore al valore a

cui la Partecipazione RE è iscritta nel bilancio della Società al 31 dicembre 2009 e,

dunque, all’importo di Euro 329.620.911,48.

DELIBERE CUI È SUBORDINATA L’OPERAZIONE

L’Operazione presuppone la, e verrà eseguita successivamente alla, efficacia delle

seguenti delibere che saranno sottoposte all’approvazione dell’Assemblea straordinaria

di Pirelli & C. convocata per il giorno 14 luglio 2010, in prima convocazione e, per il

giorno 15 luglio 2010, in seconda convocazione:

- l’eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio della

Società, pari ad Euro 0,29, che, pertanto, in caso di approvazione della relativa

delibera, resterà inespresso;

- il Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio della Società secondo il

rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria o di risparmio ogni n. 11 azioni della

rispettiva categoria possedute.

Anche al fine di conservare inalterate caratteristiche e misure dei privilegi che
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assistono le azioni di risparmio della Società descritti nel precedente Paragrafo 2.1.1

del Documento Informativo, è previsto inoltre che l’Assemblea straordinaria di Pirelli &

C. deliberi in merito ad alcune modifiche dello statuto sociale, sostituendo i riferimenti

al valore nominale delle azioni con un importo fisso corrispondente al valore di parità

contabile delle azioni ad esito dell’eliminazione del valore nominale medesimo. Al fine

di conservare inalterato il diritto delle azioni di risparmio alla postergazione nella

partecipazione alle perdite, si prevede anche che sia approvata una modifica statutaria

volta a prevedere che eventuali perdite non avranno effetto sulle azioni di risparmio se

non per la parte che non trovi capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle

azioni ordinarie.

Si segnala che, in caso di approvazione del Raggruppamento, il valore di parità

contabile di ciascuna azione ordinaria e di risparmio post-raggruppamento sarà pari a

Euro 3,19 e che, per consentire la quadratura complessiva dell’operazione di

Raggruppamento si procederà all’annullamento di n. 1 azione ordinaria e n. 8 azioni di

risparmio detenute da Pirelli & C., con conseguente riduzione del capitale sociale per

un importo complessivamente pari a Euro 2,61.

L’Operazione sarà inoltre preceduta da una modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale

di Pirelli & C., al fine di prevedere espressamente la possibilità di ridurre il capitale

sociale mediante distribuzione di beni in natura agli azionisti.

Per ulteriori informazioni sulle proposte di deliberazione di eliminazione del valore

nominale delle azioni Pirelli & C., di Raggruppamento e sulle connesse modifiche

statutarie, nonché sulle ulteriori modifiche statutarie propedeutiche all’Operazione si

rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C., redatta ai sensi

delle applicabili disposizioni del d.m. 5 novembre 1998, n. 437 e dell’articolo 72, primo

comma, del Regolamento Emittenti, allegata al presente Documento Informativo.

Non comportando modifiche dei diritti connessi alle azioni di risparmio, le operazioni

sopra descritte non dovranno essere sottoposte all’approvazione della relativa

assemblea speciale. Le modifiche statutarie connesse a tali operazioni non configurano,

inoltre, diritto di recesso in capo agli azionisti che non avranno concorso alle relative

deliberazioni.
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DELEGA ALL’AUMENTO DI CAPITALE DI PIRELLI RE

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE ha deliberato in data 4 maggio 2010 di

proporre all’Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli RE, successivamente

convocata per il giorno 15 luglio 2010, in prima convocazione e per il giorno 16 luglio

2010, in seconda convocazione, un’operazione di aumento di capitale ai sensi dell’art.

2443 cod. civ., con esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti. In

particolare, l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli RE sarà chiamata a

deliberare in merito alla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di

Pirelli RE, ai sensi dell’articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare a pagamento

il capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine

massimo di un anno dalla data della deliberazione assembleare, fino all’importo

massimo del 10% del capitale sociale preesistente, e comunque per un importo massimo

non superiore ad Euro 42.058.588,85, mediante emissione di azioni ordinarie del valore

nominale di Euro 0,5 ciascuna, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione a uno

o più primari investitori finanziari e/o industriali, italiani e/o esteri, con esclusione del

diritto di opzione spettante agli azionisti, a condizione che il prezzo di emissione

corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società

di revisione, ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, ultimo periodo, cod. civ. In tale

ambito, si segnala che in data 3 maggio 2010, Mediobanca – Banca di Credito

Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A. hanno manifestato la propria disponibilità a

sottoscrivere un aumento di capitale di Pirelli RE per un ammontare complessivo di

Euro 20.000.000, ripartiti pariteticamente tra loro (ovvero Euro 10.000.000 ciascuno),

sulla base di termini e condizioni da concordarsi successivamente, anche in prossimità

dell’attuazione dell’Operazione.

MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DI PIRELLI RE

L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli RE convocata per il giorno 15 luglio

2010, in prima convocazione, e per il giorno 16 luglio 2010, in seconda convocazione,

sarà chiamata inoltre a deliberare, oltre che sull’attribuzione della Delega all’Aumento

di Capitale Pirelli RE, anche in merito al cambio di denominazione sociale dall’attuale

“Pirelli & C. Real Estate S.p.A.” in “Prelios S.p.A.”, come proposto dal Consiglio di

Amministrazione di Pirelli RE del 28 maggio 2010. È previsto che la delibera relativa

al cambio di denominazione, qualora approvata, sarà efficace a partire dalla Data di
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Assegnazione. In caso di approvazione della suddetta delibera, con efficacia a partire

dalla Data di Assegnazione, il marchio “PRELIOS” sarà ceduto dalla Società a Pirelli

RE, in forza di separati accordi tra queste ultime, a fronte del rimborso da parte di

Pirelli RE dei costi sostenuti dalla Società, tra l’altro, per la registrazione del predetto

marchio.

2.1.2.2 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE PARTECIPAZIONE PIRELLI RE E DECORRENZA DEGLI

EFFETTI GIURIDICI DELL’OPERAZIONE

Per effetto dell’Operazione saranno assegnate agli azionisti di Pirelli & C. n.

487.231.561 azioni ordinarie Pirelli RE nel rapporto di n. 1 azione Pirelli RE per ogni n.

1 azione ordinaria o di risparmio Pirelli & C. posseduta ad esito del Raggruppamento

(il “Rapporto di Assegnazione”).

Ai fini dell’applicazione del Rapporto di Assegnazione le azioni proprie in portafoglio

della Società (pari, alla Data del Documento Informativo, a n. 3.867.500 azioni

ordinarie e n. 4.491.769 azioni di risparmio) non beneficeranno del diritto di

assegnazione ad esse spettanti, che verrà attribuito proporzionalmente agli azionisti di

Pirelli & C. Peraltro, per effetto del Rapporto di Assegnazione e del numero di azioni

Pirelli RE oggetto di assegnazione, all’esito dell’Operazione la Società resterà in

possesso di n. 567.411 azioni ordinarie Pirelli RE, pari a circa lo 0,1% del capitale

sociale di quest’ultima.

Sul piano procedurale, l’Operazione sarà realizzata mediante una riduzione del capitale

della Società ai sensi dell’art. 2445 cod. civ. Come precisato al precedente Paragrafo

2.1.2.1, è previsto che la riduzione del capitale della Società sia deliberata ad esito

dell’eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio di Pirelli &

C. e del loro Raggruppamento. La riduzione di capitale, pertanto, non comporterà

annullamento di azioni della Società, determinando unicamente una diminuzione del

valore implicito della parità contabile delle stesse.

L’esecuzione dell’Operazione potrà avvenire, ai sensi dell’articolo 2445, comma 3, cod.

civ., soltanto una volta che sia decorso il termine di novanta giorni dalla data di

iscrizione della deliberazione dell’Assemblea straordinaria di Pirelli & C. nel Registro

delle Imprese, purché entro tale termine nessun creditore sociale anteriore
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all’iscrizione abbia fatto opposizione. Ai sensi dell’articolo 2445, comma 4, cod. civ.,

qualora entro il predetto termine siano presentate opposizioni, il Tribunale potrà

disporre che l’Operazione abbia comunque luogo, quando ritenga infondato il pericolo di

pregiudizio per i creditori oppure la Società abbia prestato idonea garanzia.

Le azioni Pirelli RE saranno assegnate agli aventi diritto il primo lunedì di Borsa

aperta successivo alla scadenza del termine concesso ai creditori sociali ai sensi

dell’articolo 2445, comma terzo, cod. civ., o il diverso giorno concordato con le

competenti Autorità; la data di assegnazione verrà in ogni caso comunicata agli

azionisti di Pirelli & C. mediante apposito comunicato stampa, nonché mediante avviso

pubblicato sul quotidiano ”IlSole24Ore”.

Le azioni Pirelli RE verranno assegnate agli aventi diritto tramite il sistema di

gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., secondo le modalità e le istruzioni che

verranno comunicate agli azionisti titolari di azioni ordinarie e di risparmio Pirelli &

C., con le medesime modalità di cui sopra.

Per quanto illustrato nel precedente Paragrafo 2.1.2.1 e nel presente Paragrafo 2.1.2.2,

le modalità di esecuzione dell’Operazione e le modifiche statutarie ad essa

propedeutiche non sono tali da comportare una modifica dei diritti connessi alle azioni

e, pertanto, non si verificheranno le condizioni per l’insorgenza del diritto di recesso in

capo agli azionisti di Pirelli & C. che non avranno concorso alle relative deliberazioni.

Tali deliberazioni, inoltre, non saranno sottoposte all’approvazione dell’assemblea

speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b) del TUF,

non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria. Come già illustrato,

infatti, ad esito dell’eliminazione del valore nominale e del loro Raggruppamento,

nonché delle connesse modifiche statutarie, i privilegi patrimoniali connessi a tali

azioni saranno parametrati a un valore fisso, come tale insensibile alla variazione del

valore di parità contabile delle azioni della Società conseguente alla riduzione del

capitale.

Si segnala infine che, per quanto riguarda i piani di stock option in essere della Società

denominati “Pirelli to People” e “Group Senior Executives”, il Raggruppamento

determinerà, ai sensi del regolamento dei predetti piani, una variazione proporzionale
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del prezzo e delle azioni acquistabili, mentre la riduzione del capitale sociale e, in

particolare, il rimborso a favore degli azionisti, determinerà una variazione del relativo

prezzo di esercizio. Tale ultima variazione potrà essere puntualmente indicata al

momento dell’Assemblea straordinaria, essendo essa conseguente all’ammontare della

riduzione di capitale.

2.1.2.3 TRATTAMENTO CONTABILE DELL’OPERAZIONE

L’Operazione rappresenta, sul piano contabile, una distribuzione di “non cash assets”

agli azionisti della Società.

Il trattamento contabile dell’Operazione deve essere inquadrato nell’ambito

dell’interpretazione IFRIC 17 “Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da

disponibilità liquide”, che prevede quanto segue:

 dovrà essere rilevata la passività come debito verso soci, valutata sulla base

del fair value dell’asset da assegnare agli azionisti a fronte della distribuzione

della Partecipazione Pirelli RE e della conseguente riduzione di capitale. Tale

passività deve essere rilevata “quando il dividendo è adeguatamente

autorizzato e non è più a discrezione dell’entità” e dunque, nel caso

dell’Operazione, alla data della relativa deliberazione da parte dell’Assemblea

straordinaria.

 Alla data della deliberazione dell’Assemblea straordinaria la Società dovrà

registrare una passività come debito verso soci di importo pari al fair value

delle azioni Pirelli RE oggetto di assegnazione, determinato in base al prezzo

ufficiale di borsa dell’azione Pirelli RE rilevato il giorno antecedente alla data

dell’Assemblea.

 La partecipazione oggetto di assegnazione verrà classificata come “detenuta

per la vendita/distribuzione” ed eventualmente allineata al prezzo ufficiale di

borsa a tale data, determinando, ove inferiore al valore di libro della

partecipazione, una perdita in conto economico in base all’IFRS 5.
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 Alla data dell’effettiva assegnazione delle azioni Pirelli RE agli azionisti (e,

dunque, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2445, comma 4, cod. civ.,

decorsi novanta giorni dall’iscrizione della decisione assembleare nel Registro

delle Imprese), la Società dovrà rideterminare la passività sulla base del

prezzo ufficiale di borsa delle azioni Pirelli RE corrente a quella data (con

contropartita una variazione di patrimonio netto), registrando in conto

economico l’eventuale ulteriore differenza positiva o negativa tra il valore

contabile netto (c.d. book value) delle azioni Pirelli RE e il loro fair value a tale

data.

2.1.2.4 RIFLESSI TRIBUTARI DELL’OPERAZIONE

L’eventuale minusvalenza che potrebbe essere registrata da Pirelli & C. a seguito

dell’Operazione sarà indeducibile ai fini IRES e IRAP.

Al 31 dicembre 2009 nel capitale sociale di Pirelli & C. figura una riserva di

rivalutazione monetaria per Euro 32.406.986 imputata a capitale sociale nel corso

degli anni passati. Da un punto di vista esclusivamente fiscale, le riduzioni di capitale

sociale deliberate successivamente al passaggio a capitale di riserve di rivalutazione

monetaria in sospensione di imposta devono essere imputate prioritariamente a tali

riserve, le quali hanno natura di utili ai fini fiscali (art. 24, comma 3 della legge 2

dicembre 1975, n. 576; art. 8, comma 3 della legge 19 marzo 1983, n. 72).

La riduzione del capitale sociale di Pirelli & C. mediante l’assegnazione delle azioni

Pirelli RE sarà pertanto considerata attinta, per Euro 32.406.986, prioritariamente

dalla parte del capitale sociale corrispondente alla citata riserva di rivalutazione e,

per la parte residua, il cui effettivo importo sarà determinato alla Data di

Assegnazione sulla base del fair value delle azioni Pirelli RE, dalle ulteriori

componenti del capitale sociale.

Il valore ai fini fiscali delle azioni Pirelli RE oggetto di assegnazione in capo agli

azionisti di Pirelli & C. verrà determinato in misura pari al valore normale delle

azioni Pirelli RE, determinato, secondo quanto previsto al punto 4. lett. a) dell’art. 9

del TUIR, in base alla media aritmetica dei prezzi delle azioni Pirelli RE rilevati

nell’ultimo mese antecedente la Data di Assegnazione.
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Tale valore normale delle azioni Pirelli RE, per una percentuale corrispondente alla

riduzione del capitale di Pirelli & C. che si considera fiscalmente imputate alle riserve

di utili sopra descritte, sarà qualificabile come dividendo in natura, che costituisce

reddito imponibile in capo ai soci (art. 47, commi 1 e 6, art. 89, commi 1 e 4 TUIR).

Detta quota parte del valore normale delle azioni Pirelli RE (stimabile, sulla base dei

corsi azionari delle azioni Pirelli RE alla data del 2 luglio 2010, intorno ad una

percentuale pari a circa il 21% del valore normale delle stesse), sarà pertanto

assoggettata a tassazione secondo le regole ordinarie che saranno vigenti al momento

dell’assegnazione e che dipenderanno dalla qualifica soggettiva, dallo Stato di

residenza fiscale e da altre specificità del singolo azionista. Si invitano gli azionisti a

verificare con i propri consulenti il regime fiscale loro applicabile.

Per quanto riguarda la residua quota parte del valore normale delle azioni Pirelli RE,

corrispondente alla riduzione del capitale di Pirelli & C. che si considera fiscalmente

imputata a capitale sociale (stimabile, sulla base dei corsi azionari delle azioni Pirelli

RE alla data del 2 luglio 2010, intorno ad una percentuale pari a circa il 79% del

valore normale delle stesse), l’assegnazione delle azioni Pirelli RE agli azionisti di

Pirelli & C. non costituisce utile dal punto di vista fiscale, sempreché il costo fiscale di

ciascuna azione Pirelli & C. sia superiore rispetto al valore normale delle azioni

Pirelli RE ricevute in assegnazione secondo il rapporto di assegnazione (art. 47,

comma 5, TUIR). In tale ultimo caso, pertanto, tale quota parte del valore normale

delle azioni Pirelli RE ridurrà di un pari importo il costo fiscalmente riconosciuto

della partecipazione detenuta da ciascun socio in Pirelli & C.

2.1.3. Rapporti tra Pirelli & C. e Pirelli RE

Alla Data del Documento Informativo sono in essere i seguenti rapporti tra la Società e

Pirelli RE:

LICENZA DEL MARCHIO E UTILIZZO DEL NOME PIRELLI

In data 19 febbraio 2001 la Società ha concesso in licenza non esclusiva a Pirelli RE

l’uso del nome “Pirelli”, del marchio “PIRELLI” logo e di qualsiasi altro marchio

concordato tra la Società e Pirelli RE, che combini il marchio “PIRELLI” logo (di
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seguito, congiuntamente, i “Marchi”) in tutti i Paesi del mondo nel settore

immobiliare, ad esclusione delle attività di facility management, nonché il diritto non

esclusivo di usare il nome “Pirelli” come parte della propria denominazione sociale.

L’accordo prevede, inoltre, la facoltà di Pirelli RE di concedere in sub-licenza i Marchi

solo a società dalla medesima controllate e di autorizzare queste ultime a usare il

nome “Pirelli” come parte della propria denominazione sociale.

L’accordo, successivamente modificato, prevede, tra l’altro, la facoltà di Pirelli RE e

delle società dalla medesima controllate di concedere in sub-licenza i Marchi, previo

consenso di Pirelli & C., anche a soggetti terzi appartenenti alla rete di agenzie

immobiliari in franchising sviluppate da Pirelli RE e dalle società dalla medesima

controllate.

Nelle ipotesi previste di concessione in sub-licenza, Pirelli RE è comunque obbligata a

vincolare le società sub licenziatarie (siano esse società dalla medesima controllate

ovvero la rete di agenzie immobiliari sviluppate da Pirelli RE e dalle società dalla

medesima controllate) con previsioni sostanzialmente analoghe a quelle di cui al

contratto di licenza stipulato con Pirelli & C., fermo restando che Pirelli RE rimane

responsabile nei confronti di Pirelli & C. per qualsiasi inadempimento delle società

sublicenziatarie agli obblighi di cui al relativo contratto di sublicenza, qualora sia

arrecato pregiudizio a Pirelli & C. e/o ai suoi diritti sui Marchi.

L’accordo di licenza, che ha durata fino al 31 dicembre 2023 (automaticamente

rinnovabile per periodi di un anno ciascuno, salvo disdetta da comunicarsi a cura

della parte interessata con preavviso di sessanta giorni), può essere risolto

anticipatamente dalla Società qualora, tra l’altro, Pirelli RE cessi di essere

controllata da Pirelli & C.

LINEA DI CREDITO REVOLVING

In data 6 novembre 2008 la Società e Pirelli Finance S.A. hanno concesso a Pirelli RE

una linea di credito revolving per complessivi Euro 750 milioni, ridottasi, alla Data

del Documento Informativo, ad Euro 150 milioni, riferibili unicamente alla Società. Il

contratto, con scadenza al 16 maggio 2011, prevede, tra l’altro, la possibilità dei
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finanziatori di chiedere il rimborso integrale della linea di credito con un preavviso di

sette giorni lavorativi, nel caso in cui Pirelli RE cessi di far parte del Gruppo Pirelli.

ULTERIORI RAPPORTI

Alla Data del Documento Informativo sono in essere ulteriori rapporti riguardanti la

fornitura di alcuni servizi da parte di Pirelli & C. a Pirelli RE per un ammontare

annuo complessivo pari a circa Euro 8,7 milioni, imputabili a servizi amministrativi e

amministrazione del personale per circa Euro 2,4 milioni, a servizi di information

technology per circa Euro 4,5 milioni, e ad altri servizi legati alle funzioni di staff, tra

cui internal auditing, vigilanza, risk management, media relation, pubblicità e

immagine, per circa Euro 1,8 milioni.

* * *

Per una descrizione degli effetti dell’Operazione sui rapporti sopra descritti si rinvia al

Capitolo 3, Paragrafo 3.2, del Documento Informativo.

2.1.4. Previsioni sulla composizione dell’azionariato rilevante di Pirelli & C. e di

Pirelli RE

Pirelli & C.

La tabella di seguito riportata indica, sulla base delle comunicazioni pervenute e delle

informazioni a disposizione della Società alla Data del Documento Informativo, le

partecipazioni detenute dai soggetti che risultano detenere, direttamente o

indirettamente, una percentuale di azioni superiore al 2% del capitale sociale

ordinario di Pirelli & C.
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N. azioni
ordinarie Pirelli

&C.

% Capitale
Ordinario

Pirelli & C.

MARCO TRONCHETTI PROVERA
di cui direttamente n. 13.764 (0%)
e indirettamente tramite:

1.370.735.560 26,19

- Camfin S.p.A.(*) – n. az. 1.369.504.398 (26,17%)

- Cam Partecipazioni S.p.A. – n. az. 1.217.398 (0,02%)

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.(*)
di cui direttamente n. 113.926.593 (2,18%)
e indirettamente tramite:

287.045.437 5,49

- Ina Assitalia S.p.A.(*) – n. az. 104.949.245 (2,00%)

- Generali Vie S.A.(*) – n. az. 57.400.000 (1,10%)

- Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A. – n. az. 9.888.007 (0,19%)

- Intesa Vita S.p.A. – n. az. 842.952 (0,02%)

- Genertel Life S.p.A. – n. az. 38.640 (0%)

EDIZIONE S.r.l.(*) 249.756.728 4,77

MEDIOBANCA S.p.A.(*) 241.144.264 4,61

ALLIANZ S.E.
di cui indirettamente tramite:

236.456.434 4,52

- Allianz S.p.A.(*) – n. az. 236.391.434 (4,52%)

- Creditras Vita S.p.A. – n. az. 65.000 (0%)

PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A.
di cui indirettamente tramite:

234.548.202 4,48

- Fondiaria – S.A.I. S.p.A.(*) – n. az. 233.072.874 (4,45%)

- Milano Assicurazioni S.p.A. – n. az. 1.325.996 (0,03%)

- Popolare Vita S.p.A. – n. az. 149.332 (0%)

BLACKROCK INC.
a titolo di gestione del risparmio di:

105.073.290 2,01

- BlackRock Asset Management Australia LTD – n. az. 40.940.087 (0,78%)

- BlackRock Asset Management Japan Limited – n. az. 40.664.577 (0,78%)

- BlackRock Advisors (UK) Limited – n. az. 15.909.364 (0,30%)

- BlackRock Institutional Trust Company NA – n. az. 7.234.270 (0,14%)

- BlackRock Fund Advisors – n. az. 112.511 (0%)

- BlackRock Investment Management LLC – n. az. 80.165 (0%)

- BlackRock Asset Management Canada Limited – n. az. 73.649 (0%)

- BlackRock Investment Management (Australia) Limited - n. az. 35.023 (0%)

- altri soggetti per complessive n. az. 23.644 (0%)

(*) aderenti al Sindacato di Blocco P&C

L’esecuzione dell’Operazione non comporterà variazioni della compagine azionaria di

Pirelli & C., che resterà pertanto immutata rispetto a quella attuale, fatte

naturalmente salve eventuali variazioni dipendenti da operazioni poste in essere tra

la Data del Documento Informativo e la Data di Assegnazione.

Pirelli RE

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società e di quelle pubblicamente

disponibili, alla Data del Documento Informativo Pirelli & C. è l’unico azionista di
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Pirelli RE titolare di una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale. In

particolare, la Società possiede n. 487.798.972 azioni ordinarie, pari a circa il 58% del

capitale sociale di Pirelli RE.

La tabella di seguito riportata indica, invece, le azioni ordinarie Pirelli RE che, in

caso di approvazione dell’Operazione e tenuto conto del Raggruppamento, saranno

assegnate ai soggetti che, sulla base delle comunicazioni pervenute e delle

informazioni a disposizione della Società alla Data del Documento Informativo,

risultano detenere, direttamente o indirettamente, una percentuale di azioni

superiore al 2% del capitale sociale ordinario di Pirelli & C.
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N. azioni
ordinarie
Pirelli RE

%
Capitale
Sociale

Pirelli RE

MARCO TRONCHETTI PROVERA
di cui direttamente n. 1.251 (0%)
e indirettamente tramite:

124.612.323 14,81

- Camfin S.p.A. – n. az. 124.500.399 (14,80%)

- Cam Partecipazioni S.p.A. – n. az. 110.672 (0,01%)

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
di cui direttamente n. 10.356.963 (1,23%)
e indirettamente tramite:

26.095.039 3,10

- Ina Assitalia S.p.A – n. az. 9.540.840 (1,13%)

- Generali Vie S.A. – n. az. 5.218.181 (0,62%)

- Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A. – n. az. 898.909 (0,11%)

- Intesa Vita S.p.A. – n. az. 76.632 (0%)

- Genertel Life S.p.A. – n. az. 3.512 (0%)

EDIZIONE S.r.l. 22.705.157 2,70

MEDIOBANCA S.p.A. 21.922.205 2,61

ALLIANZ S.E.
di cui indirettamente tramite:

21.496.039 2,55

- Allianz S.p.A.– n. az. 21.490.130 (2,55%)

- Creditras Vita S.p.A. – n. az. 5.909 (0%)

PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A.
di cui indirettamente tramite:

21.322.563 2,53

- Fondiaria – S.A.I. S.p.A. – n. az. 21.188.443 (2,52%)

- Milano Assicurazioni S.p.A. – n. az. 120.545 (0,01%)

- Popolare Vita S.p.A. – n. az. 13.575 (0%)

BLACKROCK INC.
a titolo di gestione del risparmio per conto di:

9.552.117 1,14

- BlackRock Asset Management Australia LTD – n. az. 3.721.826 (0,44%)

- BlackRock Asset Management Japan Limited – n. az. 3.696.779 (0,44%)

- BlackRock Advisors (UK) Limited – n. az. 1.446.305 (0,17%)

- BlackRock Institutional Trust Company NA – n. az. 657.660 (0,08%)

- BlackRock Fund Advisors – n. az. 10.228 (0%)

- BlackRock Investment Management LLC – n. az. 7.287 (0%)

- BlackRock Asset Management Canada Limited – n. az. 6.695 (0%)

- BlackRock Investment Management (Australia) Limited – n. az. 3.183 (0%)

- altri soggetti per complessive n. az. 2.149 (0%)

Si precisa che i dati indicati nella sovrastante tabella non tengono conto di

un’eventuale operazione di aumento di capitale di Pirelli RE che dovesse essere

deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE sulla base della Delega

all’Aumento di Capitale Pirelli RE (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2.1 del Documento

Informativo).
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Ad esito dell’Operazione Pirelli RE non risulterà dunque più controllata da Pirelli &

C. ai sensi dell’art. 93 del TUF, né sarà ulteriormente sottoposta all’attività di

direzione e coordinamento da parte della stessa Pirelli & C.

Inoltre, per quanto a conoscenza della Società, per effetto dell’Operazione nessun

soggetto sarà in grado di esercitare singolarmente su Pirelli RE il controllo ai sensi

dell’art. 93 del TUF.

2.1.5. Effetti dell’Operazione sui patti parasociali

Alla Data del Documento Informativo, per quanto a conoscenza della Società, è in

essere un accordo di blocco rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF, avente la finalità

di assicurare a Pirelli & C. la stabilità dell’assetto azionario e unicità di indirizzo

nella gestione sociale (il “Sindacato di Blocco P&C”), cui partecipano i seguenti

soggetti con le percentuali in appresso riportate.

Aderente N. azioni
conferite

% sul totale
azioni

conferite

% sul totale
azioni ord. Pirelli

& C. emesse

Camfin S.p.A. 1.063.360.850 43,97 20,32

Mediobanca S.p.A. 241.144.264 9,97 4,61

Edizione S.r.l. 241.135.003 9,97 4,61

Fondiaria - Sai S.p.A. 231.355.374 9,57 4,42

Allianz S.p.A. 230.749.971 9,54 4,41

Assicurazioni Generali S.p.A. (*) 230.749.965 9,54 4,41

Intesa Sanpaolo S.p.A. 84.519.252 3,49 1,62

Massimo Moratti (**) 62.407.310 2,58 1,19

Sinpar S.p.A. 33.168.521 1,37 0,63

Totale 2.418.590.510 100 46,22

(*) di cui n. 57.400.000 azioni tramite Generali Vie S.A. e n. 82.779.265 azioni tramite Ina Assitalia S.p.A.
(**) di cui n. 37.420.339 azioni tramite CMC S.p.A. e n. 13.435.544 azioni fiduciariamente intestate ad

Istifid S.p.A.

Il Sindacato di Blocco P&C, così come prorogato in data 15 gennaio 2010, avrà durata

fino al 15 aprile 2013 e si riterrà tacitamente prorogato di tre anni in tre anni, salvo

recesso da esercitarsi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio precedenti la scadenza. Per

maggiori informazioni sul Sindacato di Blocco P&C si rinvia all’estratto di tale patto

reperibile sul sito Internet della Società all’indirizzo www.pirelli.com.
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Per quanto a conoscenza della Società l’esecuzione dell’Operazione non produrrà

alcun effetto sul Sindacato di Blocco P&C.

Alla Data del Documento Informativo, per quanto a conoscenza della Società, non

esistono patti parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 del TUF aventi ad oggetto le

azioni ordinarie Pirelli RE.

Si segnala tuttavia che, anche su specifica richiesta delle banche finanziatrici di

Pirelli RE, alcuni tra gli aderenti al Sindacato di Blocco P&C, e segnatamente

Assicurazioni Generali S.p.A., Camfin S.p.A., Edizione S.r.l., Intesa Sanpaolo S.p.A.,

Massimo Moratti e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (quest’ultima

solo per le azioni Pirelli RE che le saranno assegnate nel contesto dell’Operazione e

non per le azioni sottoscritte nell’ambito di un eventuale aumento di capitale di

Pirelli RE deliberato sulla base della Delega all’Aumento di Capitale Pirelli RE),

hanno espresso orientamento positivo alla formazione di un patto parasociale di

blocco finalizzato a favorire la stabilità dell’azionariato di Pirelli RE a seguito

dell’Operazione. UniCredit S.p.A. ha altresì manifestato la propria disponibilità a

partecipare al suddetto accordo parasociale, apportando tutte le azioni Pirelli RE che

saranno dalla stessa detenute a seguito dell’Operazione, ivi incluse quelle rivenienti

dalla sottoscrizione di un eventuale aumento di capitale che dovesse essere deliberato

dal Consiglio di Amministrazione sulla base della Delega all’Aumento di Capitale

Pirelli RE (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2 del Documento Informativo).

Come già comunicato al mercato, è previsto che, qualora si addivenga alla effettiva

sottoscrizione del predetto patto parasociale, siano ad esso apportate azioni

rappresentative di una partecipazione inferiore al 30% del capitale sociale di Pirelli

RE e che, pertanto, in nessun caso si verranno a determinare le condizioni per

l’insorgenza dell’obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto sulle azioni

ordinarie Pirelli RE.

Si prevede, infine, che ad esito dell’eventuale sottoscrizione di tale patto parasociale,

nessun soggetto eserciterà il controllo su Pirelli RE ai sensi dell’articolo 93 del TUF.
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2.2 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE AGLI AZIONISTI

PIRELLI & C.

Per effetto dell’Operazione saranno assegnate agli azionisti di Pirelli & C.

complessivamente n. 487.231.561 azioni ordinarie Pirelli RE aventi valore nominale

pari a Euro 0,5, nel rapporto di n. 1 azione Pirelli RE per ogni n. 1 azione ordinaria o di

risparmio Pirelli & C. posseduta ad esito del Raggruppamento.

Le azioni ordinarie Pirelli RE sono nominative e liberamente trasferibili. Ai sensi

dell’articolo 6.3 dello statuto sociale di Pirelli RE l’eventuale introduzione o rimozione di

vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che

non hanno concorso all’approvazione della relativa deliberazione.

Le azioni ordinarie Pirelli RE sono assoggettate al regime di dematerializzazione

disciplinato dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dal TUF e dai relativi

regolamenti di attuazione, e immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da

Monte Titoli.

Le azioni ordinarie Pirelli RE sono ammesse a quotazione nel MTA e hanno codice ISIN

IT 0003270615.

Ai sensi dell’art. 8 dello statuto sociale di Pirelli RE, ogni socio ha diritto ad un voto in

Assemblea per ogni azione posseduta.

Le azioni ordinarie Pirelli RE attribuiscono il diritto di opzione sulle azioni di nuova

emissione, conformemente a quanto previsto dall’art. 2441 cod. civ. Ai sensi dell’articolo

5 dello statuto sociale di Pirelli RE nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a

pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per

cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al

valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società

incaricata della revisione contabile.

Ai sensi dell’articolo 24 dello statuto sociale di Pirelli RE, gli utili di esercizio, previo

l’accantonamento del 5% di essi da destinare alla riserva legale fino a che questa abbia

raggiunto il quinto del capitale, sono, salva diversa determinazione dell’Assemblea sul
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loro utilizzo, ripartiti fra i soci in proporzione delle azioni da essi possedute.

Le azioni ordinarie Pirelli RE che saranno assegnate agli azionisti ordinari e di

risparmio di Pirelli & C. avranno godimento regolare.

Le azioni ordinarie Pirelli RE, quali azioni ordinarie quotate in un mercato

regolamentato, sono assoggettate alle norme in materia di offerte pubbliche di acquisto

previste dal Capo II, Titolo II, Parte IV, del TUF e dai relativi regolamenti di

attuazione.

2.3. MOTIVAZIONI E FINALITÀ DELL’OPERAZIONE

L’Operazione si inquadra nel contesto delle azioni di razionalizzazione e ottimizzazione

gestionale già avviate dalla Società nel corso del 2008 e proseguite nel corso del 2009,

nonché nel percorso strategico delineato con il Piano Industriale di focalizzazione sulle

attività industriali core nel settore pneumatici.

L’Operazione è volta, in particolare, alla separazione delle attività facenti capo a

Pirelli RE dalle altre svolte dal Gruppo Pirelli, al fine di concentrare l’attività della

Società nel settore pneumatici, consentendo nel contempo agli azionisti della Società,

già indirettamente partecipanti al business real estate, di assumere una

partecipazione diretta in Pirelli RE.

Nell’attuale architettura societaria, infatti, il Gruppo Pirelli concentra attività

eterogenee, peraltro già gestite da tempo in maniera separata da parte di Pirelli & C.

e Pirelli RE. L’attuale configurazione, da un lato, limita la flessibilità strategica

(acquisizioni, alleanze e partnership) e finanziaria (mercato dei capitali) del Gruppo

Pirelli, in particolare del business pneumatici; dall’altro, non riscontra

l’apprezzamento del mercato, che predilige la separazione delle attività riconducibili a

settori differenti. Nella valutazione di Pirelli & C. come holding di partecipazioni, in

conseguenza delle caratteristiche predette il mercato applica in sede valutativa uno

sconto significativo rispetto al valore derivante dalla somma delle singole attività alla

stessa facenti capo.
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Con l’esecuzione dell’Operazione verrebbe, dunque, portato a compimento il percorso

di focalizzazione sulle attività industriali core nel settore pneumatici, consentendo a

Pirelli Tyre – che riacquisterebbe la sua tradizionale centralità nel Gruppo Pirelli – di

attingere a un bacino di risorse più ampio per supportare ulteriormente il

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo descritti nel Piano Industriale, quali:

(i) l’aumento della capacità produttiva nei paesi emergenti, anche per

incontrare la domanda con più forti prospettive di crescita post-crisi;

(ii) il forte investimento in ricerca e tecnologia, anche attraverso partnership

tecnologiche con centri di eccellenza; e

(iii) l’aumento della penetrazione distributiva in entrambi i comparti, Industrial

e Consumer.

Per quanto concerne i profili di mercato, la focalizzazione del Gruppo Pirelli sul

business pneumatici, ottimizzando e semplificando la struttura societaria e rendendo

al contempo di più facile e immediata lettura i dati economico-patrimoniali del

Gruppo Pirelli, avrebbe anche il pregio di ridurre ulteriormente lo sconto di borsa che

analisti e investitori applicano nella valutazione di Pirelli & C. quale holding di

partecipazioni, attraendo maggiormente, al contempo, l’attenzione di analisti e

investitori istituzionali specializzati nel settore automotive/tyre sul titolo Pirelli, che

dovrebbe dunque poter beneficiare di una maggiore copertura sia sotto il profilo

quantitativo sia sotto il profilo qualitativo.

Dal punto di vista finanziario, la separazione da Pirelli RE consentirebbe al Gruppo

Pirelli, e a Pirelli Tyre, in particolare, di beneficiare dell’immediato effetto positivo

sull’indebitamento lordo del Gruppo Pirelli, che, a seguito del deconsolidamento di

Pirelli RE, verrebbe ridotto per un ammontare pari a circa Euro 420 milioni. La

maggiore capacità di indebitamento consentirebbe, inoltre, di rispondere efficacemente

alle attuali condizioni di incertezza e difficoltà presenti sui mercati, favorendo altresì la

possibilità di cogliere eventuali opportunità di crescita sia endogena sia esogena. La

riduzione dell’indebitamento lordo avrebbe inoltre l’ulteriore effetto positivo di favorire

le condizioni di accesso del Gruppo Pirelli al mercato dei capitali, con particolare

riferimento al mercato obbligazionario.
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La netta distinzione delle due realtà industriali migliorerebbe, infine, la

comprensione e percezione, da parte del mercato, delle capacità specifiche del

management della Società nel settore tyre.

2.4. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Copia del presente Documento Informativo, unitamente ai relativi allegati, è a

disposizione del pubblico presso la sede legale di Pirelli & C. in Milano, Viale Piero e

Alberto Pirelli, 25 e presso la sede di Borsa Italiana in Milano, Piazza Affari, 2. Il

presente Documento Informativo è, inoltre, disponibile in formato elettronico sul sito

Internet della Società all’indirizzo www.pirelli.com.
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3. EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE

3.1. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE SU PIRELLI & C.

L’Operazione, come illustrato nel precedente Capitolo 2 del Documento Informativo,

determinerà la separazione delle attività facenti capo a Pirelli RE dalle altre svolte dal

Gruppo Pirelli e, conseguentemente, l’uscita di Pirelli RE dal perimetro del Gruppo

Pirelli.

L’Operazione, che porterà a compimento il percorso di focalizzazione del Gruppo Pirelli

sulle attività industriali core nel settore pneumatici, migliorerà la struttura

patrimoniale e finanziaria del Gruppo Pirelli, porterà a una semplificazione della

struttura societaria di Pirelli & C. e consentirà una lettura più immediata della

strategia industriale e dei dati economico-patrimoniali del Gruppo Pirelli da parte del

mercato, con riflessi potenzialmente positivi in termini di ulteriore riduzione dello

sconto holding.

Dal punto di vista finanziario, la separazione da Pirelli RE consentirebbe al Gruppo

Pirelli di beneficiare dell’immediato effetto positivo sull’indebitamento lordo del Gruppo

Pirelli, che a seguito dell’Operazione verrebbe ridotto per un ammontare pari a circa

Euro 420 milioni.

Gli effetti economici e patrimoniali pro-forma dell’Operazione su Pirelli & C. sono

dettagliatamente descritti nel successivo Capitolo 4 del presente Documento

Informativo, cui pertanto si rinvia.

3.2. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE SU PIRELLI RE

Con il perfezionamento dell’Operazione gli azionisti di Pirelli & C., già indirettamente

partecipanti al business real estate, assumeranno una partecipazione diretta in Pirelli

RE. Ad esito dell’Operazione Pirelli RE non sarà più controllata da alcun soggetto ai

sensi dell’art. 93 del TUF, risultando pertanto contendibile con potenziali benefici

sulla sua valorizzazione e inoltre, come detto, non sarà più soggetta ad attività di

direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti cod. civ. da parte di

Pirelli & C.
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L’Operazione potrebbe altresì determinare le condizioni favorevoli per la creazione di

una piattaforma più flessibile per eventuali future aggregazioni.

Si segnala che l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli RE convocata per il

giorno 15 luglio 2010, in prima convocazione e per il giorno 16 luglio 2010, in seconda

convocazione, sarà chiamata, tra l’altro, a deliberare in merito al cambio di

denominazione sociale dall’attuale “Pirelli & C. Real Estate S.p.A.” in “Prelios S.p.A.” È

previsto che la delibera relativa al cambio di denominazione, una volta approvata

dall’Assemblea di Pirelli RE, sarà efficace a partire dalla Data di Assegnazione.

L’Operazione, inoltre, determinerà l’uscita di Pirelli RE e delle sue controllate

dall’attuale consolidato fiscale in capo a Pirelli & C. Si prevede che, in caso di

approvazione dell’Operazione, un nuovo accordo di consolidamento fiscale verrà

stipulato, già a decorrere dall’esercizio in corso, tra Pirelli RE e le sue controllate.

Si descrivono di seguito, inoltre, i rapporti di cui è parte Pirelli RE alla Data del

Documento Informativo che saranno oggetto di modifiche in conseguenza

dell’esecuzione dell’Operazione.

CLUB DEAL

In data 31 luglio 2009 Pirelli RE ha stipulato con un pool di banche, tra cui Intesa

Sanpaolo S.p.A. in qualità di banca agente, un contratto di finanziamento per Euro 320

milioni con scadenza al 31 luglio 2012 (c.d. club deal) che prevede, tra l’altro, quale

causa di rimborso anticipato obbligatorio, l’eventualità che Pirelli & C. cessi di

detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 34% del capitale sociale di Pirelli

RE ovvero di avere diritto di nominare la maggioranza dei consiglieri della Società.

In data 30 aprile 2010 Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di banca agente, ha

comunicato a Pirelli RE, anche in nome e per conto delle altre banche del pool,

l’approvazione dell’Operazione e la rinuncia ad avanzare, con riferimento

all’Operazione, qualsiasi pretesa o ad esercitare qualsiasi diritto al rimborso anticipato

obbligatorio del finanziamento derivante dal cambiamento dell’assetto dell’azionariato

di Pirelli RE; contestualmente, sono state approvate alcune modifiche al club deal. In
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particolare, si segnala che sono stati modificati in senso favorevole per Pirelli RE i

termini dei covenant finanziari che quest’ultima dovrà rispettare a livello consolidato

riferiti a: (i) livello massimo di posizione finanziaria netta; (ii) livello massimo nel

rapporto fra posizione finanziaria netta ed EBIT; e (iii) livello massimo nel rapporto fra

posizione finanziaria netta e patrimonio netto.

Pirelli RE e le banche finanziatrici, inoltre, si sono impegnate a concordare per iscritto,

entro 30 giorni dal perfezionamento dell’Operazione, le modifiche da apportare alle

previsioni del club deal che disciplinano l’ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio in

caso di change of control che riflettano il nuovo assetto dell’azionariato e la struttura di

governance di Pirelli RE, restando inteso che la partecipazione di Camfin S.p.A. non

potrà essere inferiore al 12% del capitale sociale di Pirelli RE. Qualora entro tale

termine non fosse raggiunto un accordo in merito a tali modifiche, le banche

finanziatrici avrebbero la facoltà di attivare i rimedi contrattuali ivi previsti e

richiedere il rimborso anticipato delle somme erogate.

ULTERIORI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO DI PIRELLI RE

I seguenti contratti di finanziamento stipulati da Pirelli RE prevedono determinate

clausole di change of control che consentono alle banche finanziatrici di recedere dal

contratto (e richiedere la restituzione integrale dell’importo erogato) qualora venga

meno il controllo di Pirelli & C. su Pirelli RE:

- un accordo stipulato in data 7 maggio 2008 con West LB AG per una linea di credito

revolving a favore di Pirelli RE con scadenza 7 maggio 2011, per un importo

complessivo di Euro 50 milioni; e

- un accordo stipulato in data 24 settembre 2008 (successivamente modificato in data

28 settembre 2009) con UniCredit Corporate Banking S.p.A. relativo a una linea di

credito a favore di Pirelli RE dell’importo residuo: (i) di Euro 25 milioni dal 31

gennaio 2010 al 30 giugno 2010; e (ii) Euro 15 milioni dal 1 luglio 2010 alla

scadenza del 31 dicembre 2010.

Con riferimento ad entrambe le linee di credito sopra descritte Pirelli RE ha ottenuto

dalle banche finanziatrici specifici waiver per l’esecuzione dell’Operazione, con rinuncia
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delle stesse ad esercitare il diritto di recesso ad esse spettanti in caso di perdita di

controllo di Pirelli & C. su Pirelli RE.

Con riferimento al contratto in essere con UniCredit Corporate Banking S.p.A., si

segnala in particolare che gli accordi raggiunti prevedono in particolare (i) la proroga

della scadenza del contratto e dei relativi affidamenti al 28 febbraio 2011; (ii) l’impegno

delle parti a concordare entro 30 giorni dal perfezionamento dell’Operazione una nuova

clausola di change of control che rifletta il nuovo assetto dell’azionariato e la struttura

di governance di Pirelli RE, restando inteso che la partecipazione di Camfin S.p.A. non

potrà essere inferiore al 12% del capitale sociale di Pirelli RE; e (iii) la facoltà della

banca di accelerare il rimborso del finanziamento per un importo di Euro 10.000.000, in

caso di sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale di Pirelli RE ad essa riservati.

Qualora entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell’Operazione non fosse

raggiunto un accordo in merito alle modifiche di cui al precedente punto (ii), UniCredit

Corporate Banking S.p.A. avrebbe la facoltà di attivare i rimedi previsti e richiedere il

rimborso anticipato delle somme erogate.

ACCORDI DI JOINT VENTURE

Alla Data del Documento Informativo, tutte le controparti di Pirelli RE nelle joint

venture immobiliari – i cui contratti prevedono l’attivazione di meccanismi di

protezione dell’investimento connesse ad ipotesi di change of control di Pirelli RE –

hanno rinunciato ad attivare le suddette procedure in relazione all’Operazione. In

particolare, con specifico riferimento ad alcune delle suddette joint venture si segnala

quanto segue:

- joint venture con il gruppo Morgan Stanley: i waiver all’attivazione delle relative

procedure previste nei relativi contratti concessi dalle società del gruppo Morgan

Stanley, con le quali sono in essere alleanze strategiche (Morgan Stanley Special

Situations, nonché i fondi MSREF III, IV e V), risultano condizionati (i) alla

sottoscrizione di un patto parasociale avente ad oggetto le azioni Pirelli RE

finalizzato a favorire la stabilità dell’azionariato di Pirelli RE a seguito

dell’Operazione, nonché (ii) alla definizione, entro il 31 dicembre 2010, di nuove

clausole di change of control che tengano conto del nuovo assetto dell’azionariato di
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Pirelli RE quale risulterà a seguito dell’Operazione, attivabili in particolare nel

caso in cui: (a) Camfin S.p.A. venga a detenere una partecipazione direttamente o

indirettamente inferiore al 10% del capitale sociale di Pirelli RE; (b) il Presidente

del Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE in carica alla Data del Documento

Informativo cessi di ricoprire tale carica; (c) Camfin S.p.A. cessi di essere l’azionista

di maggioranza relativa del patto parasociale di cui al punto (i); (d) siano

sottoscritti ulteriori patti parasociali cui risultino conferite un numero di azioni

rappresentanti una percentuale del capitale sociale di Pirelli RE maggiore della

corrispondente percentuale rappresentata dal patto parasociale di cui al punto (i);

(e) il patto parasociale di cui al punto (i) non venga sottoscritto oppure, in caso di

sottoscrizione, sia risolto o altrimenti sciolto ovvero vi sia una modifica sostanziale

della sua composizione soggettiva, ritenuta pregiudizievole dalle società del gruppo

Morgan Stanley.

- Joint venture con il gruppo Deutsche Bank: i waiver concessi dai fondi gestiti dal

gruppo Deutsche Bank (RREEF) per il settore residenziale e retail nell’ambito delle

joint venture in essere prevedono che, a seguito del completamento dell’Operazione,

siano inseriti nei relativi contratti clausole di change of control attivabili nel caso in

cui: (i) Camfin S.p.A. venga a detenere una partecipazione direttamente o

indirettamente inferiore al 10% del capitale sociale di Pirelli RE; (ii) il Presidente

del Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE in carica alla Data del Documento

Informativo cessi di ricoprire tale carica; o (iii) Camfin S.p.A. cessi di essere

l’azionista di maggioranza relativa dell’eventuale patto parasociale avente ad

oggetto le azioni Pirelli RE finalizzato a favorire la stabilità dell’azionariato di

Pirelli RE a seguito dell’Operazione.

- Consorzio Highstreet: specifici waiver sono stati concessi dai membri del consorzio

Highstreet che hanno preso atto dell’Operazione rinunciando ad esercitare il diritto

di acquisto – proporzionale alle quote di partecipazione – delle azioni di Pirelli RE

Nederland BV.

- Joint venture con Merril Lynch: sebbene si possa ritenere che l’Operazione non sia

rilevante di per sé ai fini dei meccanismi di cambio di controllo su Pirelli RE

previsti negli accordi con Merril Lynch, si segnala che alla Data del Documento

Informativo sono in corso negoziazioni con tale partner per la revisione complessiva
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degli accordi in essere, anche relativamente alla disciplina delle ipotesi di change of

control.

RAPPORTI CON PIRELLI & C.

L’Operazione produrrà i seguenti effetti in relazione ai rapporti in essere tra Pirelli &

C. e Pirelli RE.

Uso dei Marchi

In forza di separati accordi tra Pirelli RE e la Società, in via di definizione alla Data del

Documento Informativo, è previsto che dal 31 ottobre 2010, oppure a partire dalla Data

di Assegnazione se successiva, Pirelli RE e le società del Gruppo Pirelli RE cesseranno

di utilizzare i Marchi (come definiti nel Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3 del Documento

Informativo) nel settore immobiliare e il nome “Pirelli” come parte della denominazione

sociale.

Fermo restando quanto sopra, in forza di detti separati accordi, la Società consentirà

che i marchi concessi in licenza, ivi inclusi i Marchi, da Pirelli RE o dalle società dalla

medesima controllate a soggetti terzi appartenenti alla rete di agenzie immobiliari

sviluppate da Pirelli RE e dalle società dalla medesima controllate, in forza dei

contratti di franchising già in essere, possano continuare ad essere utilizzati da detti

terzi ai termini ed alle condizioni già previste, a condizione che – entro il 31 dicembre

2012 – ogni utilizzo di detti marchi cessi, impegnandosi Pirelli RE ad adottare tutte le

misure necessarie a tal fine. Né Pirelli RE, né le società da questa controllate potranno

in ogni caso concedere nuove licenze su detti marchi a terzi, ulteriori rispetto a quelle

attualmente in essere, né prorogare le licenze esistenti in forza dei contratti di

franchising in essere. Pirelli RE sarà in ogni caso responsabile nei confronti della

Società per qualsiasi inadempimento da parte dei suddetti terzi sub-licenziatari agli

obblighi di cui ai relativi contratti di franchising. Si segnala peraltro che, a seguito

dell’annuncio dell’Operazione, alcuni franchisee hanno manifestato un atteggiamento

di contrasto, anche con comportamenti strumentali che si ritengono peraltro non

giuridicamente fondati e dunque non suscettibili allo stato di conseguenze

pregiudizievoli.
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La nuova denominazione sociale di Pirelli RE, Prelios S.p.A., ed il marchio “PRELIOS”

potranno essere accompagnati da, rispettivamente, la denominazione sociale “Pirelli &

C. Real Estate S.p.A.” e dai marchi di cui all’accordo di licenza non esclusiva del 19

febbraio 2001 (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3 del Documento Informativo) con le

modalità ed i tempi che la Società approverà caso per caso, in relazione ad ogni singola

iniziativa.

Linea di credito revolving

Anche su indicazione del pool di banche del club deal, ai fini dell’approvazione

dell’Operazione da parte di queste ultime, è previsto che Pirelli & C. stipuli con Pirelli

RE una linea di credito revolving di Euro 150 milioni, previa estinzione della linea di

credito di corrispondente importo (alla data del Documento Informativo) concessa a

Pirelli RE nel novembre 2008 (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3 del Documento

Informativo). La nuova linea di credito sarà pari passu rispetto ai crediti delle banche

finanziatrici del club deal – e, pertanto, il credito della Società non sarà più postergato

rispetto a quello degli altri creditori di Pirelli RE – e regolata a termini e condizioni di

mercato, beneficiando in particolare di una remunerazione maggiore rispetto a quella

della linea di credito concessa nel 2008.

Si prevede che la scadenza della predetta linea di credito sia calibrata su quella del club

deal e, pertanto, prevista al luglio 2012 ovvero estesa su iniziativa del concedente al

febbraio 2013 qualora, al verificarsi di determinate circostanze, la scadenza del club

deal venga a sua volta prorogata. La scadenza della linea di credito potrebbe essere

ulteriormente prorogata (i) sino al 31 luglio 2015, nel caso in cui non siano rispettati

alla data del 30 giugno 2012 oppure del 31 dicembre 2012 (qualora la scadenza della

linea di credito sia stata estesa al febbraio 2013) determinati livelli, previsti con

riferimento a tali date, di posizione finanziaria netta consolidata e di rapporto tra

posizione finanziaria netta consolidata e EBIT da servizi consolidato di Pirelli RE,

oppure (ii) al 31 luglio 2017, in caso (a) di mancato rispetto dei covenant finanziari a

livello consolidato previsti nel club deal, come rivisti, con riferimento alla posizione

finanziaria netta, al rapporto tra posizione finanziaria netta e EBIT e al rapporto tra

posizione finanziaria netta e patrimonio netto a determinate date e periodi di

riferimento (cfr. supra nel presente Paragrafo) ovvero (b) nel caso in cui nel periodo

compreso tra il 31 dicembre 2011 (incluso) e il 30 giugno 2012, oppure (in caso di
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estensione della scadenza della linea di credito al febbraio 2013), nel periodo compreso

tra il 30 giugno 2012 incluso e il 31 dicembre 2012, la posizione finanziaria netta

consolidata oppure il rapporto tra posizione finanziaria netta consolidata e EBIT da

servizi consolidato non rispettino determinate soglie contrattualmente previste.

Ulteriori rapporti con Pirelli & C.

Per quanto riguarda gli ulteriori servizi prestati alla Data del Documento Informativo

da Pirelli & C. a Pirelli RE (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3 del Documento

Informativo), si prevede che tali servizi saranno oggetto di rinegoziazione entro la fine

dell’anno.
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4. DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI CONSOLIDATI

PRO-FORMA DI PIRELLI & C.

4.1 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PRO-FORMA E CONTO ECONOMICO

CONSOLIDATO PRO-FORMA RELATIVI ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE

2009 DI PIRELLI & C.

Premessa

Nel presente Capitolo sono presentati i prospetti di stato patrimoniale e conto

economico consolidati pro-forma di Pirelli & C. per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2009

(i “Prospetti Consolidati Pro-Forma”) che recepiscono con effetto retroattivo le

informazioni relative all’operazione di assegnazione proporzionale, agli azionisti

ordinari e di risparmio di Pirelli & C., di n. 487.231.561 azioni ordinarie Pirelli RE

detenute dalla Società, corrispondente alla quasi totalità delle azioni Pirelli RE in

portafoglio della Società, da attuarsi mediante riduzione volontaria del capitale sociale

di Pirelli & C., ai sensi dell’articolo 2445 cod. civ., per un importo non superiore a Euro

329.620.911,48, nonché le operazioni finanziarie ad essa connesse o conseguenti.

I Prospetti Consolidati Pro-Forma sono stati predisposti sulla base del bilancio

consolidato 2009 del gruppo Pirelli applicando le rettifiche pro-forma relative

all’Operazione, e alle operazioni finanziarie ad essa conseguenti, come descritto in

seguito.

Il bilancio consolidato 2009 del gruppo Pirelli è stato assoggettato a revisione contabile

da parte di Reconta Ernst & Young S.p.A. che ha emesso la propria relazione in data 2

aprile 2010.

I dati consolidati pro-forma sono stati ottenuti apportando ai sopra descritti dati storici

appropriate rettifiche pro-forma per riflettere retroattivamente gli effetti significativi

dell’Operazione e delle relative operazioni finanziarie.

In particolare, tali effetti, sulla base di quanto riportato nella comunicazione Consob n.

DEM/1052803 del 5 luglio 2001, sono stati riflessi retroattivamente nello stato

patrimoniale consolidato pro-forma come se l’Operazione e le operazioni finanziarie ad

essa connesse fossero state poste in essere al 31 dicembre 2009 e, nel conto economico
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consolidato pro-forma, come se fossero state poste in essere il 1° gennaio 2009.

Relativamente ai principi contabili adottati dal gruppo Pirelli per la predisposizione dei

dati storici si rinvia alle note del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 predisposto

da Pirelli & C. in conformità agli International Financial Reporting Standards (“IFRS”)

adottati dall’Unione Europea.

I prospetti di stato patrimoniale e conto economico consolidati pro-forma sono derivati

dagli schemi inclusi nel bilancio consolidato del gruppo Pirelli al 31 dicembre 2009 e

sono esposti in forma sintetica.

Gli allegati Prospetti Consolidati Pro-forma presentano:

(i) nella prima colonna lo stato patrimoniale ed il conto economico consolidato del

gruppo Pirelli per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009;

(ii) nella seconda colonna, denominata “Deconsolidamento gruppo Pirelli RE”,

sono esposti i dati patrimoniali, finanziari ed economici riferibili al gruppo

Pirelli RE per l’esercizio 2009, e presentati nel Capitolo 5 del Documento

Informativo, soggetti al deconsolidamento nell’ambito della predisposizione dei

dati pro-forma relativi all’Operazione;

(iii) nella terza colonna, denominata “Scritture di rettifica”, sono inclusi i crediti e i

debiti relativi a quelle operazioni tra il gruppo Pirelli ed il gruppo Pirelli RE,

che erano stati eliminati quali transazioni intragruppo dal bilancio consolidato

del gruppo Pirelli al 31 dicembre 2009, nonché i proventi e gli oneri che,

essendo relativi a rapporti che si prevede continueranno ad intercorrere tra il

gruppo Pirelli ed il gruppo Pirelli RE anche dopo l’effettuazione

dell’Operazione, determineranno un effetto sul conto economico del gruppo

Pirelli dopo il deconsolidamento del gruppo Pirelli RE.

La terza colonna include infine gli effetti relativi alla negoziazione della nuova

linea di credito tra Pirelli & C. e Pirelli RE.

Per una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai dati pro-forma, è

necessario considerare i seguenti aspetti:

- trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora l’Operazione e le
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relative operazioni finanziarie ed economiche fossero state realmente realizzate

alle date prese a riferimento per la predisposizione dei dati pro-forma, anziché

alla data di efficacia, non necessariamente i dati storici sarebbero stati uguali a

quelli pro-forma;

- i dati pro-forma non riflettono dati prospettici, in quanto sono predisposti in modo

da rappresentare solamente gli effetti isolabili ed oggettivamente misurabili

dell’Operazione e delle relative operazioni finanziarie ed economiche, senza tenere

conto degli effetti potenziali dovuti a variazioni delle politiche della direzione ed a

decisioni operative conseguenti all’Operazione stessa.

Inoltre, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto ai dati dei

bilanci storici e delle diverse modalità di calcolo degli effetti dell’Operazione e delle

relative operazioni finanziarie con riferimento allo stato patrimoniale ed al conto

economico, i Prospetti Consolidati Pro-Forma vanno letti ed interpretati separatamente,

senza ricercare collegamenti contabili tra i due documenti.

Le informazioni patrimoniali ed economiche pro-forma di seguito riportate sono state

elaborate utilizzando il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 di Pirelli & C.
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Deconsolidamento
Gruppo Pirelli RE

Scritture di rettifica

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni materiali 1.727.391 (17.707) - 1.709.684

Immobilizzazioni immateriali 1.047.474 (164.013) (32.910) 850.551
Partecipazioni in imprese collegate e JV 593.237 (458.255) 198 135.180

Altre attività finanziarie 228.106 (17.311) 254 211.049

Attività per imposte differite 91.164 (28.474) - 62.690

Altri crediti 557.230 (421.351) - 135.879
Crediti tributari 9.578 - - 9.578

Attività non correnti 4.254.180 (1.107.111) (32.458) 3.114.611

Rimanenze 678.977 (96.637) - 582.340
Crediti commerciali 735.792 (146.671) 10.181 599.302

Altri crediti 197.144 (64.172) 76.191 209.163

Titoli detenuti per la negoziazione 161.024 - - 161.024

Disponibilità liquide 632.113 (33.206) - 598.907

Crediti tributari 41.464 (31.542) 3.519 13.441

Strumenti finanziari derivati 26.567 - - 26.567

Attività correnti 2.473.081 (372.228) 89.891 2.190.744

Totale Attività 6.727.261 (1.479.339) 57.433 5.305.355

Patrimonio netto di Gruppo 2.175.023 (378.954) (32.458) 1.763.611

Patrimonio netto di Terzi 319.648 (284.128) - 35.520

Totale Patrimonio netto 2.494.671 (663.082) (32.458) 1.799.131

Debiti verso banche e altri finanziatori 1.505.805 (357.164) - 1.148.641

Altri debiti 34.008 (8.642) - 25.366

Fondi rischi e oneri 167.793 (26.949) - 140.844

Fondo imposte differite 44.000 (1.249) - 42.751

Fondi del personale 451.880 (15.372) - 436.508

Debiti tributari 10.037 (21) - 10.016

Passività non correnti 2.213.523 (409.397) - 1.804.126

Debiti verso banche e altri finanziatori 289.305 (132.372) 72.445 229.378

Debiti commerciali 987.873 (137.031) 10.181 861.023

Altri debiti 491.035 (89.389) 3.746 405.392

Fondi rischi e oneri 130.783 (24.220) - 106.563

Debiti tributari 43.918 (23.007) 3.519 24.430

Strumenti finanziari derivati 76.153 (841) - 75.312

Passività correnti 2.019.067 (406.860) 89.891 1.702.098

Totale Passività e Patrimonio netto 6.727.261 (1.479.339) 57.433 5.305.355

31/12/2009
Gruppo Pirelli & C.

Pro-forma
valori in migliaia di euro

Rettifiche Pro - Forma
31/12/2009

Gruppo Pirelli & C.
Dati storici
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31/12/2009
Gruppo Pirelli & C.

Dati storici

Deconsolidamento
Gruppo Pirelli RE Scritture di rettifica

31/12/2009
Gruppo Pirelli & C.

Pro-forma

CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.462.207 (271.714) 8.106 4.198.599

Altri proventi 174.915 (37.412) 13.523 151.026

(116.921)
7.778

-
(109.143)

(1.399.399)
24.276

-
(1.375.123)

Costi del personale (1.053.732) 94.569 - (959.163)

Ammortamenti e svalutazioni (231.455) 11.247 - (220.208)

Altri costi (1.620.896) 207.524 (21.263) (1.434.635)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2.681 - - 2.681

Risultato operativo 217.400 36.268 366 254.034

Risultato da partecipazioni (56.735) 45.138 (62) (11.659)

- quota di risultato di società collegate e jv (61.160) 61.386 (62) 164

- utili da partecipazioni 33.424 (15.529) - 17.895

- perdite da partecipazioni (36.700) 81 - (36.619)

- dividendi 7.701 (800) - 6.901

Proventi finanziari 372.950 (33.243) 13.091 352.798

Oneri finanziari (458.304) 48.823 (8.049) (417.530)

Risultato al lordo delle imposte 75.311 96.986 5.346 177.643

Imposte (97.897) 7.858 - (90.039)

Risultato dell'esercizio (22.586) 104.844 5.346 87.604

Attribuibile a:

Azionisti della Capogruppo 22.745 60.568 5.346 88.659
Interessi di minoranza (45.331) 44.276 - (1.055)

Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto
della variazioni scorte)

valori in migliaia di euro

Rettifiche Pro - Forma

4.2 DETTAGLIO DELLE RETTIFICHE PRO-FORMA

4.2.1 Deconsolidamento Gruppo Pirelli RE

La colonna “Deconsolidamento gruppo Pirelli RE” rappresenta il bilancio consolidato

Pirelli RE al 31 dicembre 2009 che viene stornato dal bilancio consolidato di Pirelli &

C. al 31 dicembre 2009.

4.2.2 Scritture di rettifica

Con riferimento allo stato patrimoniale consolidato pro-forma al 31 dicembre 2009,

nella terza colonna, denominata “Scritture di rettifica”, sono inclusi i crediti e i debiti

relativi a quelle operazioni tra il gruppo Pirelli ed il gruppo Pirelli RE, che erano stati

eliminati quali transazioni intragruppo dal bilancio consolidato del gruppo Pirelli al 31

dicembre 2009. In particolare sono state effettuate le seguenti rettifiche pro-forma:

(i) l’incremento della voce “Altri crediti” per Euro 76.191 migliaia.

Tale incremento include:
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 il ripristino del credito finanziario del gruppo Pirelli nei confronti di Pirelli

RE, pari ad Euro 72.445 migliaia, che era stato eliminato quale saldo

intragruppo dal bilancio consolidato del gruppo Pirelli al 31 dicembre

2009. La contropartita di tale scrittura si trova tra le “Passività correnti”

alla voce “Debiti verso banche e altri finanziatori”;

 la riclassifica del saldo IVA del gruppo Pirelli pari ad Euro 3.142 migliaia,

che a seguito del deconsolidamento del gruppo Pirelli RE passa da un saldo

negativo per Euro 451 ad un saldo positivo pari all’ammontare della

riclassifica stessa. La contropartita di tale scrittura si trova tra le

“Passività correnti” alla voce “Altri debiti”;

 l’incremento della voce “Altri crediti” e della corrispondente voce “Altri

debiti” per Euro 604 migliaia, è riconducibile alla ricostruzione dei saldi

infragruppo eliminati dal bilancio consolidato del gruppo Pirelli al 31

dicembre 2009 e che in seguito al deconsolidamento del gruppo Pirelli RE

vengono riesposti verso terzi.

(ii) l’incremento della voce “Crediti commerciali” e della corrispondente voce “Debiti

commerciali” per Euro 10.181 migliaia. Tale rettifica è riconducibile alla

ricostruzione dei saldi infragruppo eliminati dal bilancio consolidato del gruppo

Pirelli al 31 dicembre 2009 e che in seguito al deconsolidamento del gruppo

Pirelli RE vengono riesposti verso terzi;

(iii) l’incremento della voce “Crediti tributari” per Euro 3.519 ed il corrispondente

incremento della voce “Debiti tributari” rappresenta l’effetto dei rapporti tra le

società del gruppo Pirelli RE e Pirelli & C. antecedenti all’esercizio 2009,

avvenuti nell’ambito del consolidato fiscale della stessa controllante, che erano

stati eliminati dal bilancio consolidato di Pirelli & C. quali saldi infragruppo e

che nei Prospetti Consolidati Pro-Forma vengono ricostituiti.

La medesima colonna include le ulteriori scritture di rettifica pro-forma relative al

deconsolidamento del gruppo Pirelli RE dal bilancio consolidato del gruppo Pirelli al 31

dicembre 2009 che vengono di seguito illustrate:

(i) lo storno del valore dell’avviamento allocato al settore real estate, pari ad Euro

32.910 migliaia, quale differenza tra il prezzo pagato per l’acquisto delle quote

di minoranza effettuate sul mercato dei titoli quotati ed il relativo patrimonio

netto contabile;
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(ii) l’incremento della voce “Partecipazioni in imprese collegate e JV” per Euro 198

migliaia, nell’ambito del recupero del valore della partecipazione del 33% della

società Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.p.A., detenuta da Pirelli RE ed

eliminata dal consolidato del gruppo Pirelli al 31 dicembre 2009 in quanto

consolidata con il metodo integrale;

(iii) l’incremento della voce “Attività finanziarie” per Euro 254 migliaia, relativo alla

valutazione delle n. 567.411 azioni Pirelli RE che resteranno in possesso di

Pirelli & C. per effetto del rapporto di assegnazione e del numero di azioni

oggetto di assegnazione. Tali azioni, classificate nelle “Attività finanziarie

disponibili per la vendita” sono state valutate al valore di mercato al 3 maggio

2010 (Euro 0,4472 per azione), data antecedente alla delibera da parte del

Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. relative all’Operazione.

Ai fini della redazione del conto economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso

al 31 dicembre 2009, nella colonna denominata “Scritture di rettifica” sono state incluse

le rettifiche pro-forma relative agli effetti economici di quelle transazioni realizzate tra

il gruppo Pirelli ed il gruppo Pirelli RE, limitatamente a quelle attività che ci si attende

continuino anche dopo l’Operazione. Gli effetti economici erano stati oggetto di

eliminazione nell’ambito del consolidamento del gruppo Pirelli., mentre sono

ripristinati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma, in quanto, dopo l’Operazione,

risulteranno realizzati verso terzi. Di seguito vengono illustrate in dettaglio le suddette

rettifiche pro-forma:

(i) incremento della voce “Ricavi” per complessivi Euro 8.106 migliaia,

prevalentemente afferenti a servizi di Internal Audit e servizi amministrativi;

(ii) incremento della voce “Altri proventi” per Euro 13.157 migliaia, relativi

principalmente a servizi di information technology, affitti di spazi all’interno

delle proprie strutture nonché proventi inerenti allo sfruttamento del marchio

“Pirelli”;

(iii) incremento della voce “Altri proventi” per Euro 366 migliaia, riconducibile alla

plusvalenza realizzata da Pirelli RE nell’esercizio 2009, a seguito della cessione

di un immobile alla controllante Pirelli & C.;

(iv) l’incremento della voce “Altri costi” per un ammontare pari ad Euro 21.263

migliaia si riferisce al ripristino dei costi sostenuti dal gruppo Pirelli RE

(relativi ai servizi di internal audit, amministrativi, information technology e
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affitti descritti ai precedenti punti (i) e (ii), addebitati dal gruppo Pirelli.)

oggetto di eliminazione nell’ambito del consolidamento del gruppo Pirelli, ma

inclusi nei saldi del bilancio consolidato Pirelli RE che viene deconsolidato;

(v) incremento della voce “Proventi finanziari”, per Euro 13.091 migliaia. Tale

incremento è riconducibile per:

- Euro 8.049 migliaia, relativi ad interessi attivi del gruppo Pirelli

maturati nell’esercizio 2009 nei confronti di Pirelli RE derivanti dal

rapporto di credito finanziario sopra descritto;

- Euro 5.042 migliaia, relativi all’effetto dei maggiori proventi finanziari

che sarebbero derivati dall’incremento dello spread applicato sul tasso di

finanziamento infragruppo (come descritto di seguito nelle ipotesi) a

partire dal 1° gennaio 2009;

(vi) l’incremento della voce “Oneri finanziari” per Euro 8.049 migliaia si riferisce al

ripristino degli interessi passivi in capo a Pirelli RE, maturati nell’esercizio

2009, relativi al finanziamento infragruppo sopra descritto, oggetto di

eliminazione nell’ambito del consolidamento del gruppo Pirelli ma inclusi nel

bilancio consolidato Pirelli RE che viene deconsolidato;

(vii) incremento della “Quota di risultato di società collegate e JV” per Euro 62

migliaia che rappresenta il ripristino della quota parte di competenza di Pirelli

RE della società consolidata integralmente Centro Servizi Amministrativi

Pirelli S.p.A. oggetto di eliminazione nell’ambito del consolidamento del gruppo

Pirelli.

Gli effetti fiscali, conseguenti alle rettifiche pro-forma in precedenza commentate,

derivanti da un maggior imponibile IRES relativo all’incremento dei proventi finanziari

per Euro 5.042 migliaia e da un maggior imponibile IRES ed IRAP riconducibile alla

plusvalenza di Euro 366 migliaia, non determinano alcun impatto fiscale, in quanto

sarebbero maturati interamente in capo a Pirelli & C. il cui imponibile fiscale al 31

dicembre 2009 risulta essere comunque negativo e non vengono stanziate imposte

differite attive sulle perdite a nuovo non ricorrendone i presupposti.

Complessivamente, le descritte rettifiche pro-forma hanno determinato un decremento

del patrimonio netto consolidato pro-forma al 31 dicembre 2009 pari ad Euro 695.540

migliaia. In accordo con la metodologia di redazione dei dati pro-forma, disciplinata

dalla Comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, il risultato economico,
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pari alla differenza tra il fair value delle azioni Pirelli RE oggetto di assegnazione

(corrispondente al valore di mercato) ed il valore della contribuzione della

partecipazione Pirelli RE nel consolidato inclusiva del relativo avviamento, non è stato

riflesso nel conto economico consolidato pro-forma in quanto componente una tantum

dell’Operazione, di esclusiva competenza del periodo in cui l’Operazione è

effettivamente avvenuta, come illustrato nel seguente paragrafo “Ipotesi considerate

per l’elaborazione dei dati pro-forma”.

Scopo della presentazione dei dati consolidati pro-forma

Lo scopo della presentazione dei dati consolidati pro-forma è quello di riflettere

retroattivamente gli effetti significativi dell’Operazione e delle relative operazioni

finanziarie ed economiche, apportando ai dati storici consolidati le appropriate

rettifiche pro-forma. In particolare, come esposto in precedenza, gli effetti

dell’Operazione e delle relative operazioni finanziarie e economiche previste sono stati

riflessi retroattivamente nello stato patrimoniale consolidato pro-forma come se tale

operazione fosse stata posta in essere il 31 dicembre 2009, e nel conto economico

consolidato pro-forma come se le operazioni in oggetto fossero state poste in essere il 1°

gennaio 2009.

Ipotesi considerate per l’elaborazione dei dati pro-forma

I principi contabili adottati per la predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma

sono gli stessi utilizzati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009

del gruppo Pirelli, ovvero gli IFRS adottati dall’Unione Europea.

Le rettifiche pro-forma sopra illustrate sono state apportate adottando la regola

generale secondo la quale le operazioni riferite allo stato patrimoniale si assumono

avvenute alla data di chiusura del periodo di riferimento, mentre per il conto economico

le operazioni si assumono avvenute all’inizio del periodo stesso. Sono inoltre state

adottate le seguenti ipotesi specifiche:

(i) il tasso utilizzato per la stima dell’incremento dei proventi finanziari,

riconducibile alla negoziazione della nuova linea di credito tra Pirelli & C. e

Pirelli RE, è stato ipotizzato pari all’Euribor maggiorato di uno spread in linea

con quello del finanziamento club deal stipulato da Pirelli RE in data 31 luglio
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2009;

(ii) l’aliquota fiscale utilizzata per il calcolo degli effetti fiscali derivanti dalle

rettifiche pro-forma è stata ipotizzata pari al 27,5% ai fini IRES e pari al 4,8% ai

fini IRAP. Come illustrato in precedenza le rettifiche pro-forma non hanno

determinato alcun impatto fiscale;

(iii) le società appartenenti al gruppo Pirelli RE, che hanno aderito al consolidato

fiscale nazionale di Pirelli & C. in seguito all’Operazione sono escluse da

quest’ultimo e dunque non vi partecipano a partire dall’esercizio 2009.

Conseguentemente, nello stato patrimoniale consolidato pro-forma e nel conto

economico consolidato pro-forma al 31 dicembre 2009, non sono state incluse le

transazioni infragruppo avvenute tra Pirelli & C. e il gruppo Pirelli RE

nell’ambito del consolidato fiscale nazionale per l’esercizio 2009;

(iv) talune transazioni tra le entità del gruppo Pirelli e le entità del gruppo Pirelli

RE continueranno ad essere condotte nei termini contrattuali ad oggi in essere,

mentre altri contratti saranno rinegoziati a seguito dell’Operazione.

Occorre segnalare che dall’Operazione emergerà un risultato economico nel bilancio

consolidato di Pirelli & C. la cui composizione sarà la seguente:

 differenza tra il fair value delle azioni Pirelli RE oggetto di assegnazione

(corrispondente al valore di mercato) e il book value della partecipazione alla

Data di Assegnazione;

 storno dell’avviamento iscritto nel bilancio consolidato di Pirelli & C. ed allocato

a Pirelli RE;

 trasferimento a conto economico degli utili/perdite precedentemente rilevati

direttamente a patrimonio netto nel bilancio consolidato di Pirelli & C. relative

a Pirelli RE e soggetti a rigiro in base ai principi IFRS, alla Data di

Assegnazione.

4.3 INDICATORI CONSOLIDATI PRO-FORMA PER AZIONE

4.3.1 Dati Pro-forma per azione Pirelli & C.

Di seguito si fornisce il dettaglio degli indicatori pro-forma della Società al 31 dicembre

2009.
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Indicatori per azione (in euro)
Pirelli & C.
dati storici

Rettifiche
Pro-Forma

Pirelli & C.
Pro-Forma

Utile/(perdita) dell’esercizio (0,004) 0,021 0,017

Utile di pertinenza del Gruppo 0,004 0,013 0,017

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 0,405 (0,077) 0,328

Flusso netto generato da attività operative (*) 0,101 0,002 0,103

(*) Come da Rendiconto Finanziario Consolidato del gruppo Pirelli & C. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

Il numero medio di azioni utilizzato come base di calcolo è stato determinato calcolando

la media delle azioni in circolazione nel corso dell’anno 2009, al netto delle azioni

proprie detenute, ed è pari a 5.359.547.163.

4.3.2 Variazioni significative dei dati per azione Pirelli & C.

La variazione degli indicatori sopra esposti è stata sostanzialmente determinata dalle

variazioni, rispetto ai dati storici, dell’utile del periodo del gruppo Pirelli e del

patrimonio netto del gruppo Pirelli, per effetto del deconsolidamento del gruppo Pirelli

RE e delle altre rettifiche pro forma sopra dettagliate.

4.4 RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI

CONSOLIDATI PRO-FORMA

La relazione della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., concernente

l’esame dei dati patrimoniali ed economici consolidati pro-forma di Pirelli & C. esposti

nel presente Documento Informativo, con l’espressione del giudizio di ragionevolezza

delle ipotesi di base utilizzate per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta

applicazione della metodologia utilizzata, nonché sulla correttezza dei principi contabili

utilizzati per la redazione dei medesimi dati, è allegata al presente Documento

Informativo.
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5. DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZARI RELATIVI A

PIRELLI RE

Si riportano nel presente Capitolo le informazioni economiche patrimoniali e finanziarie

consolidate di Pirelli RE relative all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 e al 31 marzo

2010. Tali dati e informazioni sono tratti:

- dal bilancio consolidato di Pirelli RE per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009,

predisposto in conformità agli IFRS, assoggettato a revisione contabile da parte di

Reconta Ernst & Young S.p.A.;

- dal resoconto intermedio di gestione del Gruppo Pirelli al 31 marzo 2010, non

assoggettato a revisione contabile.

Per ulteriori informazioni in merito alla situazione economica, patrimoniale e

finanziaria di Pirelli RE e del Gruppo Pirelli si rinvia ai predetti documenti, a

disposizione del pubblico presso la sede sociale di Pirelli RE nonché sul sito Internet di

Pirelli RE all’indirizzo www.pirellire.com.

5.1. STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO E RENDICONTO

FINANZIARIO DI PIRELLI RE AL 31 DICEMBRE 2009

Le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie di seguito riportate sono

estratte dalla relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2009 di Pirelli RE.

(i) Stato Patrimoniale Consolidato

ATTIVITÀ (in migliaia di euro) 31.12.2009 31.12.2008

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 17.707 22.805

Immobilizzazioni immateriali 164.013 160.601

Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 458.255 357.867

Altre attività finanziarie 17.311 96.567

Attività per imposte differite 28.474 28.564

Altri crediti 421.351 579.049

– di cui verso parti correlate 395.220 565.152

Crediti tributari - 68
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Totale attività non correnti 1.107.111 1.245.521

ATTIVITÀ CORRENTI

Rimanenze 96.637 93.379

Crediti commerciali 146.671 181.644

– di cui verso parti correlate 89.294 74.095

Altri crediti 64.172 82.909

– di cui verso parti correlate 21.633 24.649

Disponibilità liquide 33.206 35.702

Crediti tributari 31.542 36.730

– di cui verso parti correlate 18.294 20.751

Totale attività correnti 372.228 430.364

TOTALE ATTIVITÀ 1.479.339 1.675.885

PATRIMONIO NETTO (in migliaia di euro) 31.12.2009 31.12.2008

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

Capitale sociale 419.991 20.704

Altre riserve 118.701 115.675

Utili a nuovo 218.973 420.298

Risultato dell’esercizio (104.296) (194.985)

Totale patrimonio netto di gruppo 653.369 361.692

PATRIMONIO NETTO DI TERZI 9.713 4.673

TOTALE PATRIMONIO NETTO 663.082 366.365

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori 357.164 229.238

Altri debiti 8.642 30.081

– di cui verso parti correlate 2.608 –

Fondo rischi e oneri futuri 26.949 25.415

Fondi per imposte differite 1.249 120

Fondi del personale 15.372 17.268

Debiti tributari 21 –

Totale passività non correnti 409.397 302.122

PASSIVITÀ CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori 132.372 685.384

– di cui verso parti correlate 74.784 498.006

Debiti commerciali 137.031 138.980

– di cui verso parti correlate 27.354 26.314

Altri debiti 89.389 86.920

– di cui verso parti correlate 15.764 11.556

Fondo rischi e oneri futuri 24.220 72.231

– di cui verso parti correlate 3.279 48.670

Debiti tributari 23.007 23.619

– di cui verso parti correlate 14.756 17.307

Strumenti finanziari derivati 841 264

Totale passività correnti 406.860 1.007.398

TOTALE PASSIVITÀ 816.257 1.309.520
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TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 1.479.339 1.675.885

(ii) Conto Economico Consolidato

(in migliaia di euro)
01.01.2009/
31.12.2009

01.01.2008/
31.12.2008

Ricavi per vendite e prestazioni 271.714 365.098

Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti

(7.778) (1.629)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni – –

Altri proventi 37.412 48.979

Totale ricavi operativi 301.348 412.448

– di cui verso parti correlate 153.285 129.533

– di cui eventi non ricorrenti – 17.000

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto
della variazione scorte)

(24.276) (84.916)

Costi del personale (94.569) (158.943)

Ammortamenti e svalutazioni (11.247) (9.475)

Altri costi (207.524) (230.351)

Totale costi operativi (337.616) (483.685)

– di cui verso parti correlate (51.038) (47.856)

– di cui eventi non ricorrenti (23.906) (44.216)

Risultato operativo (36.268) (71.237)

Risultato da partecipazioni di cui: (45.138) (168.486)

– di cui verso parti correlate (61.363) (177.019)

– quota di risultato di società collegate e joint
venture

(61.386) (177.019)

– dividendi 800 4.576

– utili su partecipazioni 15.529 5.584

– perdite su partecipazioni (81) (1.627)

Proventi finanziari 33.243 45.137

– di cui verso parti correlate 29.960 33.864

Oneri finanziari (48.823) (71.095)

– di cui verso parti correlate (19.333) (33.252)

Risultato al lordo delle imposte (96.986) (265.681)

Imposte (7.858) (1.913)

– di cui verso parti correlate 742 2.501

(Perdita) derivante dalle attività in funzionamento (104.844) (267.594)

UTILE DI ATTIVITÀ/PASSIVITÀ CEDUTE – 74.628

(PERDITA) DELL’ESERCIZIO (104.844) (192.966)

– di cui attribuibile a interessenze di minoranza (548) 2.019

(PERDITA) DELL’ESERCIZIO DEL GRUPPO (104.296) (194.985)

Risultato per azione (in unità di euro):

base

attività in funzionamento (0,23) (6,48)

attività/passività cedute – 1,77

base per azione (0,23) (4,71)
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(iii) Rendiconto Finanziario Consolidato

(in migliaia di euro)
01.01.2009/
31.12.2009

01.01.2008/
31.12.2008

Utile/ (Perdita) al lordo delle imposte (96.986) (265.681)

Utile/(Perdita) di attività cedute – 74.628

Ammortamenti/svalutazioni & ripristini immobilizzazioni
immateriali e materiali

11.247 11.155

Perdita di valore dei crediti 14.981 4.700

Plus/minusvalenze da cessione immobilizzazioni
materiali/investimenti immobiliari

(380) (21)

Plusvalenza realizzata da attività/passività cedute – (71.371)

Risultato da partecipazioni al netto dei dividendi 53.994 196.212

Oneri finanziari 48.823 75.475

Proventi finanziari (33.243) (40.097)

Variazione rimanenze (3.258) 20.912

Variazioni crediti/ debiti commerciali 22.698 23.204

Variazione altri crediti/debiti (17.488) (27.774)

Variazioni strumenti finanziari derivati – –

Variazioni fondi del personale e altri fondi (3.865) 45.619

Imposte (18.894) 13.342

Altre variazioni 13.548 7.109

Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative
(A)

(8.823) 67.412

Investimenti in immobilizzazioni materiali (2.010) (7.052)

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 4.228 18.800

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (15.152) (7.261)

Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali 9 93.340

Cessione di partecipazioni in società controllate 1.137 –

Acquisizione di partecipazioni in società collegate e joint
venture

(26.456) (157.087)

Cessione di partecipazioni in società collegate e joint
venture

166 30.841

Acquisizione di altre attività finanziarie (1.504) (3.970)

Cessione di altre attività finanziarie 18.145 16.211

Flusso netto generato da attività/passività cedute – 69.600

Cessione quota di minoranza 26.600 –
Investimento/disinvestimento netto nelle aggregazioni
aziendali

– (1.338)

Flusso netto generato/(assorbito) da attività
d’investimento (B)

5.163 52.084

Variazione capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni 167.411 1.814

Altre variazioni del patrimonio netto (17.112) (3.416)

Variazione dei crediti finanziari 59.805 (42.865)

Variazione debiti finanziari (193.210) (40.997)

Proventi finanziari 33.243 50.175

Oneri finanziari (48.973) (75.495)

Dividendi erogati – (85.073)

– di cui verso parti correlate – (48.612)
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Flusso netto generato/(assorbito) da attività di
finanziamento (C)

1.164 (195.857)

Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel
periodo (D = A + B + C)

(2.496) (76.361)

Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi
all’inizio del periodo (E)

35.702 112.063

Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi
alla fine del periodo (D + E)

33.206 35.702

di cui:

– disponibilità liquide 33.206 35.702

– conti correnti bancari passivi – –

5.2. INFORMAZIONI FINANZIARIE INFRANNUALI DI PIRELLI RE AL 31 MARZO 2010

Le informazioni patrimoniali ed economiche di seguito riportate sono estratte dal

resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010 di Pirelli RE.

(i) Stato Patrimoniale Consolidato

ATTIVITÀ (in migliaia di euro) 31.03.2010 31.12.2009
ATTIVITÀ NON CORRENTI
immobilizzazioni materiali 16.971 17.707

immobilizzazioni immateriali 163.310 164.013

Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 462.592 458.255

Altre attività finanziarie 18.289 17.311
Attività per imposte differite 28.039 28.474

Altri crediti 417.343 421.351

Crediti tributari - -

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI 1.106.544 1.107.111

ATTIVITÀ CORRENTI
Rimanenze 95.880 96.637

Crediti commerciali 141.449 146.671

Altri crediti 78.176 64.172

Disponibilità liquide 18.275 33.206

Crediti tributari 30.466 31.542

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI 364.246 372.228

TOTALE ATTIVITÀ 1.470.790 1.479.339

PATRIMONIO NETTO (in migliaia di euro) 31.03.2010 31.12.2009
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
Capitale sociale 419.991 419.991

Altre riserve 118.149 118.701

Utili a nuovo 117.011 218.973

Risultato del periodo 408 (104.296)

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 655.559 653.369

PATRIMONIO NETTO DI TERZI 10.460 9.713

TOTALE PATRIMONIO NETTO 666.019 663.082

PASSIVITÀ 31.03.2010 31.12.2009
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PASSIVITÀ NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori 374.268 357.164

Altri debiti 8.680 8.642

Fondo rischi e oneri futuri 25.792 26.949

Fondi per imposte differite 1.495 1.249

Fondi del personale 12.267 15.372

Debiti tributari - 21

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 422.502 409.397

PASSIVITÀ CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori 113.116 132.372

Debiti commerciali 127.873 137.031

Altri debiti 90.129 89.389

Fondo rischi e oneri futuri 23.728 24.220

Debiti tributari 26.814 23.007

Strumenti finanziari derivati 609 841

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI 382.269 406.860

TOTALE PASSIVITÀ 804.771 816.257

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 1.470.790 1.479.339

(ii) Conto Economico Consolidato

(in migliaia di euro)
01.01.2010-
31.03.2010

01.01.2009-
31.03.2009

Ricavi per vendite e prestazioni 51.652 53.839

Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti

560 (451)

Altri proventi 10.272 8.151

TOTALE RICAVI OPERATIVI 62.484 61.539

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della
variazione scorte)

(1.229) (281)

Costi del personale (17.244) (23.591)

Ammortamenti e svalutazioni (1.213) (1.723)

Altri costi (38.942) (38.147)

TOTALE COSTI OPERATIVI (58.628) (63.742)

RISULTATO OPERATIVO 3.856 (2.203)

Risultato da partecipazioni di cui: (31) (12.462)

- quota di risultato di società collegate e joint venture (877) (12.955)

- dividendi 329 247

- utili su partecipazioni 582 246

- perdite su partecipazioni (65) -

Proventi finanziari 8.425 11.839

Oneri finanziari (7.168) (11.628)

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE 5.082 (14.454)

Imposte (4.101) (2.139)

(PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN
FUNZIONAMENTO

981 (16.593)

(PERDITA) DEL PERIODO 981 (16.593)
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di cui attribuibile a interessenze di minoranza (573) 765

(PERDITA) DEL PERIODO DEL GRUPPO 408 (15.828)

(iii) Movimentazione del Patrimonio Netto Consolidato

Capitale
sociale

Riserva
da

sovrappr.

Riserva
di

Rval.

Riserva
Legale

Riserva
di

conversione

Riserva
adeguamento

Fair value di
attività

Finanziarie

disponibili
per la vendita

Riserva
cash
flow

hedge

Riserva
utili/

perdite
attuariali

Riserva
stock
option

equity
settled

Riserva
imposte
riferite a

partite

accreditate/
addebitate

PN

Altre
Riserve

Utile
(Perdite)
a nuovo

Utile
(Perdita)

del
periodo

Patrimonio
Netto

di Gruppo

Patrimonio
Netto

di Terzi
Totale

Patrimonio Netto 31.12.2009 419.991 158.336 15 4 . 265 (1.521) (1.223) (64.208) 871 6.027 4.051 12.088 218.973 (104.296) 653.369 9.713 663.082

Totale altre componenti rilevate

a patrimonio netto
- - - - 498 419 (1.366) - - (150) - - - (599) 169 (430)

Destinazione risultato 2009 - - - - - - - - - - - (104.296) 104.296 - - -

Costi relativi ad operazioni di - - - - - - - - - - 45 - - 45 - 45

Altre movimentazioni - - - - - - - - - - - 2.336 - 2.336 5 2.341

Utile (perdita) del periodo - - - - - - - - - - - - 408 408 573 981

Patrimonio Netto al 31.03.2010 419.991 158.336 15 4 . 265 (1.023) (804) (65.574) 871 6.027 3.901 12.133 117.013 408 655.559 10.460 666.019
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6. PROSPETTIVE DI PIRELLI & C. E DEL GRUPPO AD ESSA

FACENTE CAPO

6.1 INDICAZIONI GENERALI SULL’ANDAMENTO DEGLI AFFARI DI PIRELLI & C. DAL 31

DICEMBRE 2009

In data 4 maggio 2010 il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. ha approvato il

resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010.

Complessivamente il Gruppo Pirelli ha chiuso il primo trimestre del 2010 con indicatori

operativi in deciso miglioramento, registrando ricavi al 31 marzo 2010 pari a Euro

1.212,0 milioni, in aumento del 16,2% rispetto a Euro 46,8 milioni registrati nel primo

trimestre del 2009. Inoltre, il risultato operativo di Gruppo, pari a Euro 91,7 milioni,

mostra un incremento di circa il 95,9% rispetto agli Euro 46,8 milioni del

corrispondente periodo del 2009, mentre il risultato netto consolidato risulta positivo

per Euro 38,9 milioni rispetto a Euro 1,1 milioni del primo trimestre 2009.

Nel settore pneumatici, in particolare, la ripresa dei volumi, già osservata negli ultimi

mesi del 2009, si è confermata nel corso dei primi tre mesi del 2010 in tutte le aree

geografiche di attività e nei diversi segmenti e canali di vendita, consentendo a Pirelli

Tyre di concludere il trimestre con ricavi in crescita del 19,8% a Euro 1.110 milioni e un

risultato operativo pari a Euro 95,5 milioni, con una redditività sui ricavi in aumento

all’8,6% dal 6,2% dei primi tre mesi del 2009. In deciso miglioramento è risultato,

rispetto al primo trimestre 2009, il flusso netto della gestione operativa, grazie a

un’attenta gestione del capitale circolante che ha pressoché dimezzato il valore

dell’assorbimento di cassa rispetto ai primi tre mesi 2009.

Pirelli Eco Technology, la società del Gruppo attiva nella mobilità sostenibile, ha

registrato nel corso del trimestre una crescita dei ricavi del 37% a Euro 19,6 milioni e

un risultato operativo in sostanziale pareggio (negativo per Euro 0,8 milioni rispetto al

dato negativo per Euro 2,8 milioni del primo trimestre 2009).

Pirelli RE ha registrato un forte miglioramento di tutti i principali indicatori economici

rispetto all’analogo periodo del 2009, a conferma della validità del modello di business

adottato e delle azioni di efficientamento condotte. Il risultato netto di competenza
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torna in positivo per Euro 0,4 milioni (negativo per Euro 15,8 milioni a marzo del 2009)

e a fronte dell’andamento del primo trimestre la Società conferma tutti i target già

comunicati per fine anno a livello gestionale ed economico finanziario.

Pirelli Broadband Solutions, la società del Gruppo attiva nelle soluzioni di accesso a

banda larga, ha registrato un risultato in contrazione rispetto al primo trimestre del

2009, risentendo sia delle condizioni economiche generali ancora sostanzialmente

negative sia di una flessione nella domanda di prodotti da parte del principale cliente.

A parziale compensazione di tale andamento si rilevano i positivi risultati del processo

in corso di diversificazione verso altri operatori e mercati.

Le altre attività del Gruppo – che comprendono i business riferibili a Pirelli Ambiente,

a PZero S.r.l. (società attiva nello sviluppo di valore dei marchi del Gruppo) e alle

società finanziarie e di servizi del Gruppo – evidenziano nel primo trimestre del 2010

un risultato operativo negativo per Euro 7,1 milioni rispetto ad una perdita di Euro 8,2

milioni nel primo trimestre del 2009.

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2010 è passiva per Euro 678,4

milioni rispetto a Euro rispetto a Euro 528,8 milioni registrati al 31 dicembre 2009. La

differenza rispetto al dato al 31 dicembre 2009 è legata al normale effetto stagionale

della variazione del capitale circolante di business. In merito ai singoli settori di

attività si segnala che al 31 marzo 2010:

- la posizione finanziaria netta di Pirelli Tyre è passiva per Euro 1.122,5 milioni

rispetto ad Euro 1.027,3 milioni del 31 dicembre 2009, con un incremento che, pur

in una fase di stagionalità negativa, è limitato a Euro 95,2 milioni grazie

all’attenta gestione del capitale circolante netto che ha pressoché dimezzato il

valore dell’assorbimento di cassa rispetto al primo trimestre 2009;

- la posizione finanziaria netta di Pirelli Eco Technology è passiva per Euro 42

milioni, in miglioramento rispetto a Euro 47,2 milioni al 31 dicembre 2009.

- la posizione finanziaria netta di Pirelli RE è passiva per Euro 55,3 milioni, rispetto

a Euro 41,3 milioni al 31 dicembre 2009, mentre la posizione finanziaria netta

esclusi i crediti per finanziamenti soci di Pirelli RE è passiva per 458,6 milioni di
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Euro sostanzialmente stabile rispetto ai 445,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2009;

- la posizione finanziaria netta di Pirelli Broadband Solutions è attiva per Euro 23,6

milioni rispetto a Euro 35,7 al 31 dicembre 2009.

6.2 PREVISIONE DEI RISULTATI DELL’ESERCIZIO IN CORSO

L’Operazione consentirà al Gruppo Pirelli di concentrarsi ulteriormente nel corso del

2010 sul proprio core business, divenendo sempre più una pure tyre company.

Alla luce delle azioni di razionalizzazione e semplificazione della struttura

organizzativa corporate intraprese, tenuto anche conto del positivo andamento di

Pirelli Tyre nel primo trimestre e dell’attuale scenario di mercato, è possibile prevedere

per l’esercizio in corso risultati consolidati complessivamente in miglioramento rispetto

a quelli conseguiti nel 2009, in linea con quanto comunicato in occasione

dell’approvazione dei risultati del primo trimestre del 2010 e fatti salvi elementi esterni

di natura straordinaria ad oggi non prevedibili.

Come già annunciato al mercato, si prevede che il nuovo piano triennale 2011-2013

sarà presentato alla comunità finanziaria entro la fine del 2010.

* * *

Per ulteriori informazioni in merito all’andamento degli affari del Gruppo Pirelli e alle

previsioni dei risultati per l’esercizio in corso si rinvia al resoconto intermedio di

gestione al 31 marzo 2010, pubblicato ai sensi e termini di legge e disponibile sul sito

Internet della Società all’indirizzo www.pirelli.com.
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7. ALLEGATI

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C., redatte ai sensi delle

applicabili disposizioni del d.m. 5 novembre 1998, n. 437 e dell’articolo 72, primo

comma, del Regolamento Emittenti, sulle proposte all’ordine dell’Assemblea

straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. convocata per il giorno 14 luglio 2010,

in prima convocazione e, per il giorno 15 luglio 2010, in seconda convocazione.

2. Relazione della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. sull’esame

della situazione patrimoniale e del conto economico consolidati pro-forma di

Pirelli & C. al 31 dicembre 2009.
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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI
DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il sottoscritto Dott. Francesco Tanzi, Direttore Finanza e Dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari della Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in

Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale Euro 1.556.692.865,28, codice

fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano

0086034157

dichiara

ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che

l’informativa contabile relativa a Pirelli & C. S.p.A. contenuta nel presente Documento

Informativo corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

F.to Dott. Francesco Tanzi

Dirigente preposto alla redazione

dei documenti contabili societari



Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi del d.m. 5 novembre 1998, n.
437 e dell’articolo 72, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio
1999, come successivamente modificato

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in sede straordinaria per sottoporVi le seguenti proposte di

deliberazione riguardanti l’eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di

risparmio della Società e il loro raggruppamento, nonché le modifiche statutarie

conseguenti a tali proposte di deliberazione.

Si evidenzia che le proposte di modifiche statutarie illustrate nel prosieguo della
presente Relazione non configurano diritto di recesso in capo agli azionisti che non
avranno concorso alle deliberazioni riguardanti tali modifiche.

1. ELIMINAZIONE DEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI ORDINARIE E DI RISPARMIO E

CONSEGUENTE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5, 6 E 18 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERE

INERENTI E CONSEGUENTI

1.1 Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni

Gli artt. 2328 e 2346 cod. civ. prevedono che il capitale sociale di una società per azioni
possa essere rappresentato da azioni prive di valore nominale. Tale disciplina, introdotta
con la riforma del diritto societario del 2003, non ha alcun impatto sulla consistenza del
capitale sociale e sulla sua suddivisione in azioni. Le azioni prive di valore nominale
mantengono, infatti, un valore contabile “implicito”, che risulta dalla divisione
dell’ammontare complessivo del capitale sociale per il numero totale delle azioni emesse
(c.d. “valore di parità contabile”).

L’eliminazione del valore nominale delle azioni rappresenta un utile strumento di
semplificazione organizzativa e di conseguenza di maggiore flessibilità, in particolare, in
relazione ad operazioni sul capitale. Invero, la mancata fissazione del valore nominale
delle azioni consente di modificare l’ammontare del capitale sociale senza che ciò renda
necessaria una modifica del numero delle azioni. In assenza di un valore nominale
espresso, infatti, una variazione del capitale sociale potrà risolversi in un’implicita
variazione del valore di parità contabile delle azioni, senza necessità, a seconda dei casi,
di emettere nuove azioni ovvero di ridurre il numero di quelle già emesse.

Si propone, dunque, di modificare l’articolo 5 dello statuto eliminando ogni menzione
relativa al valore nominale delle azioni, mantenendo invece inalterata l’indicazione
dell’importo complessivo del capitale sociale (Euro 1.556.692.865,28) e del numero di
azioni ordinarie e di risparmio in cui esso è attualmente frazionato (complessive n.
5.367.906.432 azioni, di cui, rispettivamente, n. 5.233.142.003 azioni ordinarie e n.
134.764.429 di risparmio), nonché di sostituire nell’articolo 18.1, lettera b), dello statuto
il riferimento al valore nominale delle azioni con quello relativo al valore di parità
contabile delle stesse (inteso come rapporto tra l’ammontare del capitale sociale e il
numero complessivo della azioni emesse).

L’eliminazione del valore nominale delle azioni impone, inoltre, alcune ulteriori
modifiche statutarie al fine di conservare inalterate caratteristiche e misure dei privilegi
che assistono le azioni di risparmio della Società, attualmente parametrati al valore
nominale del titolo. In particolare le azioni di risparmio sono privilegiate avuto riguardo:
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(i) alla distribuzione degli utili, in quanto: (a) ad esse è attribuito, in via prioritaria
rispetto alle azioni ordinarie, un importo fino alla concorrenza del sette per cento
del loro valore nominale – attualmente pari ad Euro 0,29 per azione – fermo
restando che qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un
dividendo inferiore al sette per cento del loro valore nominale, la differenza è
computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi
(articolo 18.1, lettera a), dello statuto); e (b) gli utili che residuano dopo
l’assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra
tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo
maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento
del loro valore nominale;

(ii) alla prelazione nel rimborso del capitale per l’intero valore nominale (articolo 6.5,
primo periodo, dello statuto); e

(iii) alla postergazione nella partecipazione alle perdite, in quanto in caso di riduzione
del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle azioni di risparmio si riduce
solo per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre
azioni (articolo 6.5, secondo periodo, dello statuto)

Al fine di conservare inalterati i privilegi relativi agli utili da distribuire e al rimborso
del capitale ad esito dell’eliminazione del valore nominale, si propone di sostituire i
riferimenti al valore nominale con un importo fisso, parametrato all’attuale valore
nominale delle azioni e corrispondente al valore di parità contabile delle azioni ad esito
dell’eliminazione del valore nominale medesimo (Euro 0,29), oppure, qualora fosse
approvata la proposta di raggruppamento azionario di cui al secondo punto all’ordine del
giorno, al nuovo valore di parità contabile che risulterà ad esito del raggruppamento
delle azioni (Euro 3,19). In aggiunta, al fine di conservare inalterato il diritto delle azioni
di risparmio alla postergazione nella partecipazione alle perdite, si rende opportuno
modificare la relativa previsione dello statuto, stabilendo che eventuali perdite non
avranno effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trovi
capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Si precisa, infine, che la deliberazione di eliminazione del valore nominale delle azioni
non dovrà essere sottoposta all’approvazione dall’assemblea speciale degli azionisti di
risparmio ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

1.2 Proposta deliberativa

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra
approvazione le seguenti proposte di delibera:

“l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

1) di eliminare l’indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio
della Società lasciando, pertanto, inespresso il valore nominale delle medesime;
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2) di modificare conseguentemente le disposizioni dello statuto che si riferiscono al
valore nominale delle azioni, anche al fine di conservare inalterati misura e
caratteristiche dei privilegi che assistono le azioni di risparmio, e di modificare
conseguentemente gli articoli 5, 6 e 18 dello statuto sociale come segue:

Articolo 5
Testo Vigente Testo Proposto

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato

è pari a Euro 1.556.692.865,28

(unmiliardocinquecentocinquantaseimilioni

seicentonovantaduemilaottocentosessantaci

nquevirgolaventotto) diviso in n.

5.367.906.432

(cinquemiliarditrecentosessantasettemilion

inovecentoseimilaquattrocentotrentadue)

azioni da nominali Euro 0,29 (zero virgola

ventinove) ciascuna di cui n. 5.233.142.003

(cinquemiliardiduecentotrentatremilionicen

toquarantaduemilatre) azioni ordinarie e n.

134.764.429

(centotrentaquattromilionisettecentosessan

taquattromilaquattrocentoventinove) azioni

di risparmio.

5.2 Nelle deliberazioni di aumento di

capitale sociale a pagamento, il diritto di

opzione può essere escluso nella misura

massima del dieci per cento del capitale

preesistente, a condizione che il prezzo di

emissione corrisponda al valore di mercato

delle azioni e ciò sia confermato in apposita

relazione della società incaricata della

revisione contabile.

5.3 Qualora deliberato dall’assemblea il

capitale sociale può essere aumentato

anche con conferimento in natura o di

crediti.

5.4 Con deliberazione assunta

dall’assemblea straordinaria del 7 maggio

2003 è stata attribuita agli Amministratori

la facoltà di emettere, in una o più volte,

fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni

ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008,

da attribuire a dirigenti e quadri della

società e delle società dalla stessa

controllate e delle controllate di queste

ultime, in Italia ed all’estero, a norma degli

articoli 2441 ottavo comma cod. civ. e art.

134 TU 58/1998. Il Consiglio di

Amministrazione del 25 febbraio 2005 ha

deliberato, in parziale esecuzione della

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato

è pari a Euro 1.556.692.865,28

(unmiliardocinquecentocinquantaseimilioni

seicentonovantaduemilaottocentosessantaci

nquevirgolaventotto) diviso in n.

5.367.906.432

(cinquemiliarditrecentosessantasettemilion

inovecentoseimilaquattrocentotrentadue)

azioni da nominali Euro 0,29 (zero virgola

ventinove) ciascuna, prive di valore

nominale, di cui n. 5.233.142.003

(cinquemiliardiduecentotrentatremilionicen

toquarantaduemilatre) azioni ordinarie e n.

134.764.429

(centotrentaquattromilionisettecentosessan

taquattromilaquattrocentoventinove) azioni

di risparmio.

5.2 Nelle deliberazioni di aumento di

capitale sociale a pagamento, il diritto di

opzione può essere escluso nella misura

massima del dieci per cento del capitale

preesistente, a condizione che il prezzo di

emissione corrisponda al valore di mercato

delle azioni e ciò sia confermato in apposita

relazione della società incaricata della

revisione contabile.

5.3 Qualora deliberato dall’assemblea il

capitale sociale può essere aumentato

anche con conferimento in natura o di

crediti.

5.4 Con deliberazione assunta

dall’assemblea straordinaria del 7 maggio

2003 è stata attribuita agli Amministratori

la facoltà di emettere, in una o più volte,

fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni

ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008,

da attribuire a dirigenti e quadri della

società e delle società dalla stessa

controllate e delle controllate di queste

ultime, in Italia ed all’estero, a norma degli

articoli 2441 ottavo comma cod. civ. e art.

134 TU 58/1998. Il Consiglio di

Amministrazione del 25 febbraio 2005 ha

deliberato, in parziale esecuzione della
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delega ad esso conferita dall’assemblea

straordinaria del 7 maggio 2003, di

aumentare il capitale sociale per massimi

nominali Euro 15.725.496,50, mediante

emissione di massime n. 54.225.850 azioni

ordinarie del valore nominale di Euro 0,29

ciascuna, al prezzo di Euro 0,996 ciascuna,

di cui Euro 0,706 a titolo di sovrapprezzo,

da riservare in sottoscrizione a dirigenti e

quadri della Società e delle società dalla

stessa controllate o dalle controllate di

quest’ultime, in Italia e all’estero.

delega ad esso conferita dall’assemblea

straordinaria del 7 maggio 2003, di

aumentare il capitale sociale per massimi

nominali Euro 15.725.496,50, mediante

emissione di massime n. 54.225.850 azioni

ordinarie del valore nominale di Euro 0,29

ciascuna prive di valore nominale, al prezzo

di Euro 0,996 ciascuna, di cui Euro 0,706

da imputare a sovrapprezzo ed Euro 0,29

da imputare a capitale a titolo di

sovrapprezzo, da riservare in sottoscrizione

a dirigenti e quadri della Società e delle

società dalla stessa controllate o dalle

controllate di quest’ultime, in Italia e

all’estero.

Articolo 6
Testo Vigente Testo Proposto

6.1 Le azioni si dividono in azioni ordinarie

ed azioni di risparmio.

6.2 Le azioni ordinarie danno diritto ad un

voto ciascuna; esse sono nominative o al

portatore in quanto consentito dalla legge,

ed in questo caso tramutabili dall’una

all’altra specie a richiesta ed a spese del

possessore.

6.3 Le azioni di risparmio non danno diritto

a voto e, salvo quanto diversamente

disposto dalla legge, sono al portatore.

6.4 A richiesta e a spese dell’azionista

possono essere tramutate in azioni di

risparmio nominative.

6.5 Le azioni di risparmio, oltre ai diritti e

ai privilegi previsti dalla legge e in altre

parti del presente statuto, hanno prelazione

nel rimborso del capitale per l’intero valore

nominale; in caso di riduzione del capitale

sociale per perdite, il valore nominale delle

azioni di risparmio si riduce solo per la

parte della perdita che eccede il valore

nominale complessivo delle altre azioni.

6.6 Le azioni di risparmio conservano i

diritti e i privilegi di cui alla legge e al

presente statuto anche in caso di esclusione

dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di

6.1 Le azioni si dividono in azioni ordinarie

ed azioni di risparmio.

6.2 Le azioni ordinarie danno diritto ad un

voto ciascuna; esse sono nominative o al

portatore in quanto consentito dalla legge,

ed in questo caso tramutabili dall’una

all’altra specie a richiesta ed a spese del

possessore.

6.3 Le azioni di risparmio non danno diritto

a voto e, salvo quanto diversamente

disposto dalla legge, sono al portatore.

6.4 A richiesta e a spese dell’azionista

possono essere tramutate in azioni di

risparmio nominative.

6.5 Le azioni di risparmio, oltre ai diritti e

ai privilegi previsti dalla legge e in altre

parti del presente statuto, hanno

prelazione nel rimborso del capitale per

l’intero valore nominale; fino a concorrenza

di Euro 0,29 (zero virgola ventinove) per

azione. iIn caso di riduzione del capitale

sociale per perdite, la riduzione non ha

effetto il valore nominale del sulle azioni di

risparmio si riduce se non solo per la parte

della perdita che non trovi capienza nella

frazione di capitale rappresentata dalle

altre azioni che eccede il valore nominale

complessivo delle altre azioni.

6.6 Le azioni di risparmio conservano i

diritti e i privilegi di cui alla legge e al

presente statuto anche in caso di esclusione

dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di
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risparmio.

6.7 In caso di aumento del capitale

mediante emissione di azioni di una sola

categoria, queste dovranno essere offerte in

opzione agli azionisti di tutte le categorie.

6.8 In caso di aumento del capitale

mediante emissione sia di azioni ordinarie

sia di azioni di risparmio:

a) i possessori di azioni ordinarie hanno

diritto di ricevere in opzione azioni

ordinarie e, per l’eventuale differenza,

azioni di risparmio;

b) i possessori di azioni di risparmio hanno

diritto di ricevere in opzione azioni di

risparmio e, per l’eventuale differenza,

azioni ordinarie.

6.9 L’eventuale introduzione o rimozione di

vincoli alla circolazione dei titoli azionari

non attribuisce diritto di recesso ai soci che

non hanno concorso all’approvazione della

relativa deliberazione.

6.10 L’organizzazione degli azionisti di

risparmio è disciplinata dalla legge e dal

presente Statuto. Gli oneri relativi

all’organizzazione dell’assemblea speciale di

categoria e alla remunerazione del

rappresentante comune sono a carico della

Società.

risparmio.

6.7 In caso di aumento del capitale

mediante emissione di azioni di una sola

categoria, queste dovranno essere offerte in

opzione agli azionisti di tutte le categorie.

6.8 In caso di aumento del capitale

mediante emissione sia di azioni ordinarie

sia di azioni di risparmio:

a) i possessori di azioni ordinarie hanno

diritto di ricevere in opzione azioni

ordinarie e, per l’eventuale differenza,

azioni di risparmio;

b) i possessori di azioni di risparmio hanno

diritto di ricevere in opzione azioni di

risparmio e, per l’eventuale differenza,

azioni ordinarie.

6.9 L’eventuale introduzione o rimozione di

vincoli alla circolazione dei titoli azionari

non attribuisce diritto di recesso ai soci che

non hanno concorso all’approvazione della

relativa deliberazione.
6.10 L’organizzazione degli azionisti di
risparmio è disciplinata dalla legge e dal
presente Statuto. Gli oneri relativi
all’organizzazione dell’assemblea speciale
di categoria e alla remunerazione del
rappresentante comune sono a carico della
Società.

Articolo 18

Testo Vigente Testo Proposto

18.1 Gli utili netti annuali, dopo

l’accantonamento di legge alla riserva, sono

ripartiti come segue:

a) alle azioni di risparmio è attribuito un

importo fino alla concorrenza del sette

per cento del loro valore nominale;

qualora in un esercizio sia stato

assegnato alle azioni di risparmio un

dividendo inferiore al sette per cento del

valore nominale, la differenza è

computata in aumento del dividendo

privilegiato nei due esercizi successivi;

gli utili, che residuano dopo

l'assegnazione alle azioni di risparmio

del dividendo di cui sopra, sono ripartiti

fra tutte le azioni in modo che alle azioni

di risparmio spetti un dividendo

complessivo maggiorato, rispetto a quello

delle azioni ordinarie, in misura pari al

18.1 Gli utili netti annuali, dopo

l’accantonamento di legge alla riserva, sono

ripartiti come segue:

a) alle azioni di risparmio è attribuito un

importo fino alla concorrenza del sette

per cento del loro valore nominale di Euro

0,29 (zero virgola ventinove); qualora in

un esercizio sia stato assegnato alle

azioni di risparmio un dividendo inferiore

al sette per cento del valore nominale di

euro 0,29 (zero virgola ventinove), la

differenza è computata in aumento del

dividendo privilegiato nei due esercizi

successivi; gli utili, che residuano dopo

l’assegnazione alle azioni di risparmio del

dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra

tutte le azioni in modo che alle azioni di

risparmio spetti un dividendo

complessivo maggiorato, rispetto a quello
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due per cento del loro valore nominale;

b) fermo restando quanto sopra stabilito in

ordine al dividendo complessivo

maggiorato spettante alle azioni di

risparmio, alle azioni ordinarie è

attribuito un importo fino alla

concorrenza del cinque per cento del loro

valore nominale.

18.2 Gli utili che residuano saranno

distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta

alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b)

che precedono, salvo che l’assemblea, su

proposta del Consiglio di Amministrazione,

deliberi speciali prelevamenti per riserve

straordinarie, o per altra destinazione o

disponga di passare a nuovo una parte di

detta quota utili.

18.3 In caso di distribuzione di riserve le

azioni di risparmio hanno gli stessi diritti

delle altre azioni.

18.4 Possono essere distribuiti acconti sui

dividendi nel rispetto della legge.

delle azioni ordinarie, in misura pari al

due per cento del loro valore nominaledi

Euro 0,29 (zero virgola ventinove);

b) fermo restando quanto sopra stabilito in

ordine al dividendo complessivo

maggiorato spettante alle azioni di

risparmio, alle azioni ordinarie è

attribuito un importo fino alla

concorrenza del cinque per cento del loro

valore nominale del loro valore di parità

contabile (inteso come rapporto tra

l’ammontare del capitale sociale ed il

numero complessivo della azioni emesse).

18.2 Gli utili che residuano saranno

distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta

alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b)

che precedono, salvo che l’assemblea, su

proposta del Consiglio di Amministrazione,

deliberi speciali prelevamenti per riserve

straordinarie, o per altra destinazione o

disponga di passare a nuovo una parte di

detta quota utili.

18.3 In caso di distribuzione di riserve le

azioni di risparmio hanno gli stessi diritti

delle altre azioni.
18.4 Possono essere distribuiti acconti sui
dividendi nel rispetto della legge.

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e ai Vice
Presidenti, in via disgiunta tra loro – tutti i più ampi poteri e tutte le facoltà
occorrenti affinché sia data attuazione alle delibere che precedono e per
adempiere ad ogni atto e/o formalità necessari a che le medesime siano iscritte nel
Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni, aggiunte o
soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità
competenti”.

2. RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE E DI RISPARMIO NEL RAPPORTO DI N. 1
NUOVA AZIONE ORDINARIA OGNI N. 11 AZIONI ORDINARIE E DI N. 1 NUOVA AZIONE DI

RISPARMIO OGNI N. 11 AZIONI DI RISPARMIO POSSEDUTE, PREVIO ANNULLAMENTO DI

AZIONI ORDINARIE E DI RISPARMIO NEL NUMERO MINIMO DI AZIONI NECESSARIO A

CONSENTIRE LA QUADRATURA COMPLESSIVA DELL’OPERAZIONE, CON CONSEGUENTE

RIDUZIONE DEL CAPITALE; CONSEGUENTE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5, 6 E 18 DELLO

STATUTO; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

2.1 Proposta di raggruppamento delle azioni

Il raggruppamento azionario, con la conseguente riduzione del numero delle azioni in
circolazione, consente di semplificare la gestione amministrativa delle azioni stesse
nell’interesse degli azionisti e potrebbe favorire la liquidità degli scambi nel mercato
borsistico, rendendo più leggibile il valore unitario del titolo, a beneficio degli investitori,
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in linea con altri titoli quotati del settore tyre, evitandone l’eventuale percezione come
“penny stock”.

L’operazione proposta consiste nel raggruppamento delle azioni secondo un rapporto di
n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 11 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione
di risparmio ogni n. 11 azioni di risparmio possedute, tale per cui, per effetto del predetto
raggruppamento, il numero totale delle azioni ordinarie sarà ridotto a n. 475.740.182 e il
numero totale delle azioni di risparmio sarà ridotto a n. 12.251.311.

L’efficacia del raggruppamento azionario sarà subordinata all’iscrizione della delibera
avente ad oggetto l’eliminazione del valore nominale delle azioni della Società presso il
Registro delle Imprese. A seguito dell’esecuzione della proposta operazione, pertanto, il
valore di parità contabile di ciascuna azione ordinaria e di risparmio post–
raggruppamento sarà pari a Euro 3,19. Subordinatamente all’efficacia della delibera di
eliminazione del valore nominale delle azioni della Società, le operazioni di
raggruppamento avranno inizio il giorno che sarà stabilito di concerto con le Autorità
competenti – e, in particolare, con Borsa Italiana S.p.A. – attualmente previsto entro la
fine del mese di luglio 2010.

Le operazioni di raggruppamento saranno effettuate ai sensi della normativa applicabile
dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da
Monte Titoli S.p.A., senza alcuna spesa a carico degli azionisti.

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli soci e la gestione di
eventuali resti che potrebbero emergere dalle stesse, si provvederà a mettere a
disposizione degli azionisti, per il tramite di intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A.,
un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla
base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Nel contesto dell’operazione di raggruppamento occorre, inoltre, procedere
all’annullamento di n. 1 azione ordinaria e n. 8 azioni di risparmio al fine di consentire la
quadratura complessiva dell’operazione. A tal fine, Pirelli & C. utilizzerà le azioni
proprie in portafoglio alla data della presente Relazione, consentendo dunque che siano
annullate n. 1 azione ordinaria e n. 8 azioni di risparmio dalla stessa detenute, con
conseguente riduzione del capitale sociale per un importo complessivamente pari a Euro
2,61.

Si segnala, infine che, per quanto riguarda i piani di stock option in essere denominati
“Pirelli to People” e “Group Senior Executives”, l’operazione di raggruppamento delle
azioni determinerà, ai sensi del regolamento dei piani, una variazione proporzionale del
prezzo e delle azioni acquistabili.

Qualora approvata, la proposta di raggruppamento comporterà le modifiche dell’articolo
5 dello statuto sociale indicate al successivo paragrafo 2.2, che considerano il numero
delle azioni che saranno in circolazione post–raggruppamento, con la precisazione che il
testo ivi indicato include le modifiche derivanti al predetto articolo dall’eventuale
approvazione delle proposte di delibera di cui al precedente paragrafo 1 della presente
Relazione, relative all’eliminazione del valore nominale delle azioni.

Al fine di mantenere inalterato il privilegio riconosciuto alle azioni di risparmio, inoltre,
si propongono le modiche al testo degli articoli 6 e 18 dello statuto sociale indicate al
successivo paragrafo 2.2, che tengono conto del valore di parità contabile di ciascuna
azione ordinaria e di risparmio post–raggruppamento (Euro 3,19), avuto riguardo alle
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proposte di delibera di cui al precedente paragrafo 1 relative all’eliminazione del valore
nominale delle azioni.

Si precisa che la deliberazione relativa al raggruppamento delle azioni non dovrà essere
sottoposta all’approvazione dall’assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi
dell’art. 146, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non
comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

2.2 Proposta deliberativa

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra
approvazione le seguenti proposte di delibera:

“l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- subordinatamente all’efficacia delle delibere di cui al primo punto dell’ordine del
giorno della presente Assemblea straordinaria

DELIBERA

1) di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio in
circolazione secondo il seguente rapporto: (i) n. 1 nuova azione ordinaria priva di
valore nominale, godimento regolare, ogni n. 11 azioni ordinarie Pirelli & C.
S.p.A. possedute; e (ii) n. 1 nuova azione di risparmio priva di valore nominale,
godimento regolare, ogni n. 11 azioni di risparmio Pirelli & C. S.p.A. possedute,
previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva
dell’operazione, di n. 1 azione ordinaria e n. 8 azioni di risparmio detenute da
Pirelli & C. con corrispondente riduzione del capitale sociale per un importo pari
a Euro 2,61;

2) di modificare conseguentemente l’articolo 5 nonché, al fine di conservare
inalterati misura e caratteristiche dei privilegi che assistono le azioni di
risparmio, gli articoli 6 e 18 dello statuto sociale come segue:

Articolo 5

Testo Vigente(*) Testo Proposto

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato

è pari a Euro 1.556.692.865,28

(unmiliardocinquecentocinquantaseimilioni

seicentonovantaduemilaottocentosessantaci

nquevirgolaventotto) diviso in n.

5.367.906.432

(cinquemiliarditrecentosessantasettemilion

inovecentoseimilaquattrocentotrentadue)

azioni, prive di valore nominale, di cui n.

5.233.142.003

(cinquemiliardiduecentotrentatremilionicen

toquarantaduemilatre) azioni ordinarie e n.

134.764.429

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato

è pari a Euro 1.556.692.865,2862,67

(unmiliardocinquecentocinquantaseimilioni

seicentonovantaduemilaottocentosessantaci

nqueduevirgolasessantasetteventotto)

diviso in n. 5.367.906.432 487.991.493

(cinquemiliarditrecentosessantasettemilion

inovecentoseimilaquattrocentotrentaduequ

attrocentoottantasettemilioninovecentonov

antunomilaquattrocentonovantatre) azioni,

prive di valore nominale, di cui n.

5.233.142.003 475.740.182

(cinquemiliardiduecentotrentatremilionicen
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(centotrentaquattromilionisettecentosessan

taquattromilaquattrocentoventinove) azioni

di risparmio.

5.2 Nelle deliberazioni di aumento di

capitale sociale a pagamento, il diritto di

opzione può essere escluso nella misura

massima del dieci per cento del capitale

preesistente, a condizione che il prezzo di

emissione corrisponda al valore di mercato

delle azioni e ciò sia confermato in apposita

relazione della società incaricata della

revisione contabile.

5.3 Qualora deliberato dall’assemblea il

capitale sociale può essere aumentato

anche con conferimento in natura o di

crediti.

5.4 Con deliberazione assunta

dall’assemblea straordinaria del 7 maggio

2003 è stata attribuita agli Amministratori

la facoltà di emettere, in una o più volte,

fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni

ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008,

da attribuire a dirigenti e quadri della

società e delle società dalla stessa

controllate e delle controllate di queste

ultime, in Italia ed all’estero, a norma degli

articoli 2441 ottavo comma cod. civ. e art.

134 TU 58/1998. Il Consiglio di

Amministrazione del 25 febbraio 2005 ha

deliberato, in parziale esecuzione della

delega ad esso conferita dall’assemblea

straordinaria del 7 maggio 2003, di

aumentare il capitale sociale per massimi

Euro 15.725.496,50, mediante emissione di

massime n. 54.225.850 azioni ordinarie

prive di valore nominale, al prezzo di Euro

0,996 ciascuna, di cui Euro 0,706 da

imputare a sovrapprezzo ed Euro 0,29 da

imputare a capitale da riservare in

sottoscrizione a dirigenti e quadri della

Società e delle società dalla stessa

controllate o dalle controllate di

quest’ultime, in Italia e all’estero.

toquarantaduemilatrequattrocentosettanta

cinquemilionisettecentoquarantamilacento

ottantadue) azioni ordinarie e n.

134.764.429 12.251.311

(centotrentaquattromilionisettecentosessan

taquattromilaquattrocentoventinovedodici

milioniduecentocinquantunomilatrecentou

ndici) azioni di risparmio.

5.2 Nelle deliberazioni di aumento di

capitale sociale a pagamento, il diritto di

opzione può essere escluso nella misura

massima del dieci per cento del capitale

preesistente, a condizione che il prezzo di

emissione corrisponda al valore di mercato

delle azioni e ciò sia confermato in apposita

relazione della società incaricata della

revisione contabile.

5.3 Qualora deliberato dall’assemblea il

capitale sociale può essere aumentato

anche con conferimento in natura o di

crediti.

5.4 Con deliberazione assunta

dall’assemblea straordinaria del 7 maggio

2003 è stata attribuita agli Amministratori

la facoltà di emettere, in una o più volte,

fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni

ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008,

da attribuire a dirigenti e quadri della

società e delle società dalla stessa

controllate e delle controllate di queste

ultime, in Italia ed all’estero, a norma degli
articoli 2441 ottavo comma cod. civ. e art.
134 TU 58/1998. Il Consiglio di
Amministrazione del 25 febbraio 2005 ha
deliberato, in parziale esecuzione della
delega ad esso conferita dall’assemblea
straordinaria del 7 maggio 2003, di
aumentare il capitale sociale per massimi
Euro 15.725.496,50, rideterminati in Euro
15.725.494,18 a seguito del
raggruppamento delle azioni in ragione di
n. 1 nuova azione ogni n. 11 azioni
ordinarie o di risparmio possedute
deliberato dall’assemblea straordinaria del
[●] luglio 2010, mediante emissione,
sempre tenuto conto di detto
raggruppamento azionario, di massime n.
54.225.850 4.929.622 azioni ordinarie prive
di valore nominale, al prezzo di Euro 0,996
10,956 ciascuna, di cui Euro 0,706 7,766 da
imputare a sovrapprezzo ed Euro 0,29 3,19
da imputare a capitale, da riservare in
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sottoscrizione a dirigenti e quadri della
Società e delle società dalla stessa
controllate o dalle controllate di
quest’ultime, in Italia e all’estero.

(*) Testo risultante in caso di approvazione delle proposte di delibera relative al primo punto all’ordine del
giorno

Articolo 6
Testo Vigente(*) Testo Proposto

6.1 Le azioni si dividono in azioni ordinarie

ed azioni di risparmio.

6.2 Le azioni ordinarie danno diritto ad un

voto ciascuna; esse sono nominative o al

portatore in quanto consentito dalla legge,

ed in questo caso tramutabili dall’una

all’altra specie a richiesta ed a spese del

possessore.

6.3 Le azioni di risparmio non danno diritto

a voto e, salvo quanto diversamente

disposto dalla legge, sono al portatore.

6.4 A richiesta e a spese dell’azionista

possono essere tramutate in azioni di

risparmio nominative.

6.5 Le azioni di risparmio, oltre ai diritti e

ai privilegi previsti dalla legge e in altre

parti del presente statuto, hanno prelazione

nel rimborso del capitale fino a concorrenza

di Euro 0,29 (zero virgola ventinove) per

azione. In caso di riduzione del capitale

sociale per perdite, la riduzione non ha

effetto sulle azioni di risparmio se non per

la parte della perdita che non trova

capienza nella frazione di capitale

rappresentata dalle altre azioni.

6.6 Le azioni di risparmio conservano i

diritti e i privilegi di cui alla legge e al

presente statuto anche in caso di esclusione

dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di

risparmio.

6.7 In caso di aumento del capitale

mediante emissione di azioni di una sola

categoria, queste dovranno essere offerte in

opzione agli azionisti di tutte le categorie.

6.8 In caso di aumento del capitale

mediante emissione sia di azioni ordinarie

sia di azioni di risparmio:

a) i possessori di azioni ordinarie hanno

diritto di ricevere in opzione azioni

ordinarie e, per l’eventuale differenza,

6.1 Le azioni si dividono in azioni ordinarie

ed azioni di risparmio.

6.2 Le azioni ordinarie danno diritto ad un

voto ciascuna; esse sono nominative o al

portatore in quanto consentito dalla legge,

ed in questo caso tramutabili dall’una

all’altra specie a richiesta ed a spese del

possessore.

6.3 Le azioni di risparmio non danno diritto

a voto e, salvo quanto diversamente

disposto dalla legge, sono al portatore.

6.4 A richiesta e a spese dell’azionista

possono essere tramutate in azioni di

risparmio nominative.

6.5 Le azioni di risparmio, oltre ai diritti e

ai privilegi previsti dalla legge e in altre

parti del presente statuto, hanno

prelazione nel rimborso del capitale fino a

concorrenza di Euro 3,19 (tre virgola

diciannove) 0,29 (zero virgola ventinove)

per azione. In caso di riduzione del capitale

sociale per perdite, la riduzione non ha

effetto sulle azioni di risparmio se non per

la parte della perdita che non trova

capienza nella frazione di capitale

rappresentata dalle altre azioni.

6.6 Le azioni di risparmio conservano i

diritti e i privilegi di cui alla legge e al

presente statuto anche in caso di esclusione

dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di

risparmio.

6.7 In caso di aumento del capitale

mediante emissione di azioni di una sola

categoria, queste dovranno essere offerte in

opzione agli azionisti di tutte le categorie.

6.8 In caso di aumento del capitale

mediante emissione sia di azioni ordinarie

sia di azioni di risparmio:

a) i possessori di azioni ordinarie hanno

diritto di ricevere in opzione azioni

ordinarie e, per l’eventuale differenza,
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azioni di risparmio;

b) i possessori di azioni di risparmio hanno

diritto di ricevere in opzione azioni di

risparmio e, per l’eventuale differenza,

azioni ordinarie.

6.9 L’eventuale introduzione o rimozione di

vincoli alla circolazione dei titoli azionari

non attribuisce diritto di recesso ai soci che

non hanno concorso all’approvazione della

relativa deliberazione.

6.10 L’organizzazione degli azionisti di

risparmio è disciplinata dalla legge e dal

presente Statuto. Gli oneri relativi

all’organizzazione dell’assemblea speciale di

categoria e alla remunerazione del

rappresentante comune sono a carico della

Società.

azioni di risparmio;

b) i possessori di azioni di risparmio hanno

diritto di ricevere in opzione azioni di

risparmio e, per l’eventuale differenza,

azioni ordinarie.

6.9 L’eventuale introduzione o rimozione di

vincoli alla circolazione dei titoli azionari

non attribuisce diritto di recesso ai soci che

non hanno concorso all’approvazione della

relativa deliberazione.
6.10 L’organizzazione degli azionisti di
risparmio è disciplinata dalla legge e dal
presente Statuto. Gli oneri relativi
all’organizzazione dell’assemblea speciale
di categoria e alla remunerazione del
rappresentante comune sono a carico della
Società.

(*) Testo risultante in caso di approvazione delle proposte di delibera relative al primo punto all’ordine del
giorno

Articolo 18

Testo Vigente(*) Testo Proposto

18.1 Gli utili netti annuali, dopo

l’accantonamento di legge alla riserva, sono

ripartiti come segue:

a) alle azioni di risparmio è attribuito un

importo fino alla concorrenza del sette

per cento di Euro 0,29 (zero virgola

ventinove); qualora in un esercizio sia

stato assegnato alle azioni di risparmio

un dividendo inferiore al sette per cento

di Euro 0,29 (zero virgola ventinove), la

differenza è computata in aumento del

dividendo privilegiato nei due esercizi

successivi; gli utili, che residuano dopo

l'assegnazione alle azioni di risparmio

del dividendo di cui sopra, sono ripartiti

fra tutte le azioni in modo che alle azioni

di risparmio spetti un dividendo

complessivo maggiorato, rispetto a quello

delle azioni ordinarie, in misura pari al

due per cento di Euro 0,29 (zero virgola

ventinove);

b) fermo restando quanto sopra stabilito in

ordine al dividendo complessivo

maggiorato spettante alle azioni di

risparmio, alle azioni ordinarie è

attribuito un importo fino alla

18.1 Gli utili netti annuali, dopo

l’accantonamento di legge alla riserva, sono

ripartiti come segue:

a) alle azioni di risparmio è attribuito un

importo fino alla concorrenza del sette

per cento di Euro 3,19 (tre virgola

diciannove) 0,29 (zero virgola ventinove);

qualora in un esercizio sia stato

assegnato alle azioni di risparmio un

dividendo inferiore al sette per cento di

Euro 3,19 (tre virgola diciannove) 0,29

(zero virgola ventinove), la differenza è

computata in aumento del dividendo

privilegiato nei due esercizi successivi; gli

utili, che residuano dopo l'assegnazione

alle azioni di risparmio del dividendo di

cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni

in modo che alle azioni di risparmio spetti

un dividendo complessivo maggiorato,

rispetto a quello delle azioni ordinarie, in

misura pari al due per cento di Euro 3,19

(tre virgola diciannove) 0,29 (zero virgola

ventinove);

b) fermo restando quanto sopra stabilito in

ordine al dividendo complessivo

maggiorato spettante alle azioni di

risparmio, alle azioni ordinarie è

attribuito un importo fino alla
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concorrenza del cinque per cento del loro

valore di parità contabile (inteso come

rapporto tra l’ammontare del capitale

sociale ed il numero complessivo delle

azioni emesse).

18.2 Gli utili che residuano saranno

distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta

alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b)

che precedono, salvo che l’assemblea, su

proposta del Consiglio di Amministrazione,

deliberi speciali prelevamenti per riserve

straordinarie, o per altra destinazione o

disponga di passare a nuovo una parte di

detta quota utili.

18.3 In caso di distribuzione di riserve le

azioni di risparmio hanno gli stessi diritti

delle altre azioni.

18.4 Possono essere distribuiti acconti sui

dividendi nel rispetto della legge.

concorrenza del cinque per cento del loro

valore di parità contabile (inteso come

rapporto tra l’ammontare del capitale

sociale ed il numero complessivo delle

azioni emesse).

18.2 Gli utili che residuano saranno

distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta

alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b)

che precedono, salvo che l’assemblea, su

proposta del Consiglio di Amministrazione,

deliberi speciali prelevamenti per riserve

straordinarie, o per altra destinazione o

disponga di passare a nuovo una parte di

detta quota utili.

18.3 In caso di distribuzione di riserve le

azioni di risparmio hanno gli stessi diritti

delle altre azioni.
18.4 Possono essere distribuiti acconti sui
dividendi nel rispetto della legge.

(*) Testo risultante in caso di approvazione delle proposte di delibera relative al primo punto all’ordine del
giorno

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e ai Vice
Presidenti, in via disgiunta tra loro – tutti i più ampi poteri e tutte le facoltà
occorrenti affinché sia data attuazione alle delibere che precedono e per
adempiere ad ogni atto e/o formalità necessari a che le medesime siano iscritte nel
Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni, aggiunte o
soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità
competenti, stabilendo anche di concerto con queste ultime tempistica e modalità
delle operazioni di raggruppamento”.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 4 maggio 2010
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Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi del d.m. 5 novembre 1998, n.
437 e dell’articolo 72, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio
1999, come successivamente modificato

RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE SOCIALE PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A EURO

329.620.911,48, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2445 DEL CODICE CIVILE, MEDIANTE

ASSEGNAZIONE PROPORZIONALE AGLI AZIONISTI ORDINARI E DI RISPARMIO DI N.
487.231.561 AZIONI ORDINARIE PIRELLI & C. REAL ESTATE S.P.A. POSSEDUTE DALLA

SOCIETÀ; MODIFICHE PROPEDEUTICHE E CONSEGUENTI DELL’ARTICOLO 5 DELLO STATUTO

SOCIALE; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

l’operazione proposta alla Vostra approvazione comporta la riduzione volontaria del
capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A. (di seguito “Pirelli & C.” o la “Società”) per un
importo non superiore a Euro 329.620.911,48, ai sensi dell’articolo 2445 cod. civ., da
attuarsi mediante assegnazione di n. 487.231.561 azioni ordinarie Pirelli & C. Real
Estate S.p.A. (di seguito “Pirelli RE”), rappresentanti la quasi totalità delle azioni
ordinarie Pirelli RE detenute dalla Società, agli azionisti titolari di azioni ordinarie e di
risparmio Pirelli & C., in proporzione alla partecipazione da essi detenuta nel capitale
sociale della Società.

Preliminarmente si segnala che:

l’Assemblea straordinaria di Pirelli & C., convocata per il giorno 14 luglio 2010, in
prima convocazione e, per il giorno 15 luglio 2010, in seconda convocazione, è
chiamata a deliberare, quali punti primo e secondo all’ordine del giorno,
rispettivamente:

(i) l’eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio della
Società;

(ii) il raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio della Società secondo il
rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria o di risparmio, priva di valore nominale,
godimento regolare, ogni 11 azioni ordinarie o di risparmio Pirelli & C. possedute;
nonché

(iii) le modifiche statutarie conseguenti alle proposte di deliberazione di cui ai
punti (i) e (ii).

Per maggiori dettagli sulle proposte di deliberazione di cui ai precedenti punti, si rinvia
alla Relazione illustrativa disponibile al pubblico nei termini e con le modalità di legge.

La delibera di riduzione del capitale sociale mediante assegnazione delle azioni Pirelli
RE di proprietà di Pirelli & C. agli azionisti titolari di azioni ordinarie e di azioni di
risparmio Pirelli & C., oggetto della presente Relazione, ove approvata dall’Assemblea
straordinaria della Società, presuppone la, e verrà eseguita successivamente alla,
efficacia delle delibere assembleari adottate dall’Assemblea straordinaria di Pirelli & C.
di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) e, dunque, successivamente all’eliminazione del
valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio della Società e al loro
raggruppamento.
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1. LA PROPOSTA DI RIDUZIONE VOLONTARIA E RELATIVE MOTIVAZIONI

Motivazioni strategiche

L’assegnazione delle azioni Pirelli RE agli azionisti ordinari e di risparmio della Società

si inquadra nel contesto delle azioni di razionalizzazione e ottimizzazione gestionale già

avviate nel corso del 2008 e proseguite nel corso del 2009, nonché nel percorso strategico

delineato con il piano industriale triennale 2009-2011 di focalizzazione sulle attività

industriali core nel settore pneumatici.

L’operazione è in particolare volta alla separazione delle attività facenti capo a Pirelli RE

dalle altre svolte dal Gruppo Pirelli, al fine di concentrare l’attività della Società nel

settore pneumatici, consentendo nel contempo agli azionisti della Società, già

indirettamente partecipanti al business Real Estate, di assumere una partecipazione

diretta in Pirelli RE.

Nell’attuale architettura societaria, infatti, il Gruppo Pirelli concentra attività

eterogenee, peraltro già gestite da tempo in maniera separata da parte di Pirelli & C. e

Pirelli RE. L’attuale configurazione, da un lato, limita la flessibilità strategica

(acquisizioni, alleanze e partnership) e finanziaria (mercato dei capitali) del Gruppo

Pirelli, in particolare del business pneumatici; dall’altro, non riscontra l’apprezzamento

del mercato, che predilige la separazione delle attività riconducibili a settori differenti.

Nella valutazione di Pirelli & C. come holding di partecipazioni, in conseguenza delle

caratteristiche predette, il mercato applica in sede valutativa uno sconto significativo

rispetto al valore derivante dalla somma delle singole attività alla stessa facenti capo.

Grazie all’operazione di separazione delle attività facenti capo a Pirelli RE, verrebbe

dunque portato a compimento il percorso di focalizzazione sulle attività industriali core
nel settore pneumatici, consentendo a Pirelli Tyre S.p.A. – che riacquisterebbe la sua

tradizionale centralità nel Gruppo Pirelli – di attingere a un bacino di risorse più ampio

per supportare ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo descritti nel

Piano Industriale, quali (i) l’aumento della capacità produttiva nei paesi emergenti,

anche per incontrare la domanda con più forti prospettive di crescita post–crisi, (ii) il

forte investimento in ricerca e tecnologia, anche attraverso partnership tecnologiche con

centri di eccellenza, e (iii) l’aumento della penetrazione distributiva in entrambi i

comparti, Industrial e Consumer.

Per quanto concerne i profili di mercato, la focalizzazione del Gruppo Pirelli sul business

pneumatici, ottimizzando e semplificando la struttura societaria e rendendo al contempo

di più facile e immediata lettura i dati economico–patrimoniali del Gruppo Pirelli,

avrebbe anche il pregio di ridurre ulteriormente lo sconto di borsa che analisti e

investitori applicano nella valutazione di Pirelli & C. quale holding di partecipazioni,

attraendo maggiormente, al contempo, l’attenzione di analisti e investitori istituzionali

specializzati nel settore automotive/tyre sul titolo Pirelli & C., che dovrebbe dunque

poter beneficiare di una maggiore copertura sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il

profilo qualitativo.
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La netta distinzione delle due realtà industriali migliorerebbe infine la comprensione e

percezione, da parte del mercato, delle capacità specifiche del management della Società

nel settore tyre.

Considerazioni finanziarie

Dal punto di vista finanziario, la separazione da Pirelli RE consentirebbe al Gruppo

Pirelli, e a Pirelli Tyre S.p.A., in particolare, di beneficiare dell’immediato effetto positivo

sull’indebitamento lordo del Gruppo Pirelli, che, a seguito del deconsolidamento di Pirelli

RE, verrebbe ridotto per un ammontare pari a circa Euro 420 milioni. La maggiore

capacità di indebitamento consentirebbe infatti di rispondere efficacemente alle attuali

condizioni di incertezza e difficoltà presenti sui mercati, favorendo altresì la possibilità

di cogliere eventuali opportunità di crescita sia endogena sia esogena. La riduzione

dell’indebitamento lordo avrebbe inoltre l’ulteriore effetto positivo di favorire le

condizioni di accesso del Gruppo Pirelli al mercato dei capitali, con particolare

riferimento al mercato obbligazionario.

Per quanto riguarda l’attuale indebitamento bancario consolidato di Pirelli RE, pari

complessivamente al 31 marzo 2010 a circa Euro 404,5 milioni, le banche finanziatrici i

cui contratti prevedono clausole di rimborso anticipato in caso di uscita di Pirelli RE dal

Gruppo Pirelli e conseguente cessazione da parte di Pirelli & C. del ruolo di soggetto

controllante, hanno concesso il proprio assenso all’esecuzione dell’operazione.

In tale ambito si segnale che, anche su indicazione del pool di banche del finanziamento

di Euro 320 milioni concesso a Pirelli RE, ai fini dell’approvazione all’operazione da

parte di tali banche è previsto che Pirelli & C. stipuli con Pirelli RE una linea di credito

revolving di Euro 150 milioni, previa estinzione della linea di credito di corrispondente

importo (alla data della presente Relazione) concessa dalla Società a Pirelli RE nel

novembre 2008. Si prevede che tale linea di credito sarà pari passu rispetto ai crediti

delle banche finanziatrici facenti parte del pool – e, pertanto, il credito della Società non

sarà più postergato rispetto a quello degli altri creditori di Pirelli RE, beneficando al

contempo di una remunerazione maggiore rispetto all’attuale – e regolata da termini e

condizioni di mercato.

La scadenza della predetta linea di credito sarà calibrata sul finanziamento concesso

dalle banche a Pirelli RE e, pertanto, prevista al luglio 2012 ovvero al febbraio 2013

qualora, al verificarsi di determinate circostanze, la scadenza del finanziamento concesso

dalle banche venga a sua volta prorogata. La scadenza della linea di credito concessa da

Pirelli & C. potrà inoltre essere prorogata sino al 31 luglio 2015 ovvero al 31 luglio 2017,

in caso di mancato rispetto di alcuni covenant finanziari e/o mancato raggiungimento

degli obiettivi economico–finanziari da parte di Pirelli RE previsti nel contratto di

finanziamento da Euro 320 milioni concesso dalle banche.

Da ultimo, si segnala che le controparti di Pirelli RE nelle joint ventures immobiliari – i

cui contratti prevedono l’attivazione a loro favore di opzioni di acquisto ovvero di vendita

delle joint ventures o delle attività ivi detenute in caso di fuoriuscita di Pirelli RE dal

Gruppo Pirelli – hanno rinunciato ad attivare le suddette procedure. Alla data della

presente Relazione sono in corso le relative negoziazioni con Merril Lynch.
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Profili giuridici

Nel quadro strategico così definito, l’operazione di separazione può avere luogo mediante

assegnazione agli azionisti ordinari e di risparmio di Pirelli & C. della quasi totalità

delle azioni ordinarie Pirelli RE detenute dalla Società, pari a circa il 58% del capitale

sociale, assegnazione che si propone abbia luogo per il tramite di una riduzione del

capitale sociale per un importo corrispondente al valore della partecipazione

complessivamente assegnata.

La riduzione di capitale nella misura predetta risulterà altresì idonea ad adeguare

l’entità dei mezzi propri della Società alla nuova configurazione operativa, quale sarà a

seguito della separazione delle attività facenti capo a Pirelli RE.

La riduzione del capitale sociale, qualora approvata, sarà, come anzidetto, realizzata

mediante assegnazione proporzionale agli azionisti della Società di n. 487.231.561 azioni

ordinarie Pirelli RE, equivalenti alla quasi totalità delle azioni Pirelli RE in portafoglio.

La mancata assegnazione della totalità delle azioni detenute, pari a n. 487.798.972,

risponde esclusivamente a esigenze tecniche, al fine di determinare un rapporto di

assegnazione non frazionario agli azionisti Pirelli & C.

Tali azioni saranno, pertanto, distribuite agli azionisti nel rapporto di n. 1 azione Pirelli

RE per ogni n. 1 azione ordinaria o di risparmio Pirelli & C. posseduta a seguito

dell’approvazione della proposta di raggruppamento azionario di cui al secondo punto

all’ordine del giorno.

Si precisa che l’importo effettivo della riduzione del capitale sociale, come più

dettagliatamente descritto al successivo paragrafo 4 della presente Relazione, sarà

determinato alla data dell’Assemblea straordinaria in misura equivalente al valore della

partecipazione detenuta in Pirelli RE oggetto di assegnazione, sulla base del prezzo

ufficiale delle azioni Pirelli RE rilevato il giorno di Borsa aperta antecedente alla data

dell’Assemblea. L’importo della riduzione non sarà comunque superiore al valore a cui la

partecipazione detenuta in Pirelli RE oggetto di assegnazione è iscritta nel bilancio della

Società al 31 dicembre 2009 e, dunque, all’importo di Euro 329.620.911,48.

Pertanto, la proposta deliberativa sottoposta all’Assemblea straordinaria sarà

aggiornata rispetto a quanto indicato nella presente Relazione con l’inserimento

dell’importo puntuale della riduzione del capitale sociale, determinato in applicazione dei

criteri sopra specificati.
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2. BENI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE

Pirelli RE, società le cui azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni nel Mercato

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a partire dal 2002, è

uno dei principali gestori nel settore immobiliare in Italia e a livello europeo, attivo in

Italia, Germania e Polonia.

Pirelli RE è un fund & asset manager che valorizza e gestisce portafogli immobiliari per

conto di investitori terzi, attraverso un modello distintivo basato sull’integrazione dei

servizi specialistici immobiliari (Agency, Development Management e Property)

funzionali alle attività di gestione (Fund & Asset Management).

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Pirelli RE è pari a Euro

420.585.888,50, suddiviso in n. 841.171.777 azioni ordinarie del valore nominale unitario

pari a Euro 0,5, quotate nel segmento Blue Chip del Mercato Telematico Azionario.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società e di quelle pubblicamente

disponibili, Pirelli & C. è l’unico azionista di Pirelli RE titolare di una partecipazione

superiore al 2% del capitale sociale. In particolare, la Società possiede alla data della

presente Relazione una partecipazione pari a circa il 58% del capitale sociale di Pirelli

RE (n. 487.798.972 azioni ordinarie).

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di Pirelli RE, ogni socio ha diritto ad un voto in

Assemblea per ogni azione posseduta.

Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto di Pirelli RE, gli utili di esercizio, previo

l’accantonamento del 5% di essi da destinare alla riserva legale fino a che questa abbia

raggiunto il quinto del capitale, sono, salva diversa determinazione dell’Assemblea sul

loro utilizzo, ripartiti fra i soci in proporzione delle azioni da essi possedute.

Le azioni ordinarie Pirelli RE che saranno assegnate agli azionisti ordinari e di

risparmio di Pirelli & C. avranno godimento regolare.

3. AZIONARIATO DI PIRELLI RE POST-ASSEGNAZIONE

La tabella di seguito riportata indica, sulla base delle comunicazioni pervenute e delle

informazioni a disposizione della Società alla data della presente Relazione, le

partecipazioni detenute dai soggetti che risultano detenere, direttamente o

indirettamente, una percentuale di azioni superiore al 2% del capitale sociale ordinario

di Pirelli & C.

N. azioni ordinarie
Pirelli &C.

% Capitale
Ordinario

Pirelli & C.

MARCO TRONCHETTI PROVERA
di cui direttamente n. 13.764 (0%)
e indirettamente tramite:

1.370.735.560 26,19

- Camfin S.p.A.(*) – n. az.1.369.504.398 (26,17%)

- Cam Partecipazioni S.p.A. – n. az. 1.217.398 (0,02%)
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ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.(*)
di cui direttamente n. 113.926.593 (2,18%)
e indirettamente tramite:

287.045.437 5,49

- Ina Assitalia S.p.A.(*) - – n. az. 104.949.245 (2,00%)

- Generali Vie S.A.(*) – n. az. 57.400.000 (1,10%)

- Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A. – n. az. 9.888.007 (0,19%)

- Intesa Vita S.p.A. – n. az. 842.952 (0,02%)

- Genertel Life S.p.A. – n. az. 38.640 (0%)

EDIZIONE S.r.l.(*) 249.756.728 4,77

MEDIOBANCA S.p.A.(*) 241.144.264 4,61

ALLIANZ S.E.
di cui indirettamente tramite:

236.456.434 4,52

- Allianz S.p.A.(*) – n. az. 236.391.434 (4,52%)

- Creditras Vita S.p.A. – n. az. 65.000 (0%)

PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A.
di cui indirettamente tramite:

234.548.202 4,48

- Fondiaria – S.A.I. S.p.A.(*) – n. az. 233.072.874 (4,45%)

- Milano Assicurazioni S.p.A. – n. az. 1.325.996 (0,03%)

- Popolare Vita S.p.A. – n. az. 149.332 (0%)

(*) aderenti al Sindacato di Blocco Pirelli & C.

La tabella di seguito riportata illustra, invece, le azioni ordinarie Pirelli RE che, tenuto
conto dell’eventuale raggruppamento delle azioni, saranno attribuite agli azionisti che
risultano detenere alla data della presente Relazione, direttamente o indirettamente,
una percentuale di azioni superiore al 2% del capitale sociale ordinario di Pirelli & C., in
caso di approvazione dell’operazione di riduzione del capitale oggetto della presente
Relazione da parte dell’Assemblea straordinaria degli azionisti.

N. azioni ordinarie
Pirelli RE

% Capitale
Sociale Pirelli

RE

MARCO TRONCHETTI PROVERA
di cui direttamente n. 1.251 (0%)
e indirettamente tramite:

124.612.323 14,81

- Camfin S.p.A. – n. az. 124.500.399 (14,80%)

- Cam Partecipazioni S.p.A. – n. az. 110.672 (0,01%)

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
di cui direttamente n. 10.356.963 (1,23%)
e indirettamente tramite:

26.095.039 3,10

- Ina Assitalia S.p.A – n. az. 9.540.840 (1,13%)

- Generali Vie S.A. – n. az. 5.218.181 (0,62%)

- Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A. – n. az. 898.909 (011%)

- Intesa Vita S.p.A. – n. az. 76.632 (0%)

- Genertel Life S.p.A. – n. az. 3.512 (0%)

EDIZIONE S.r.l. 22.705.157 2,70

MEDIOBANCA S.p.A. 21.922.205 2,61

ALLIANZ S.E.
di cui indirettamente tramite:

21.496.039 2,55

- Allianz S.p.A.– n. az. 21.490.130 (2,55%)

- Creditras Vita S.p.A. – n. az. 5.909 (0%)
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PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A.
di cui indirettamente tramite:

21.322.563 2,53

- Fondiaria – S.A.I. S.p.A. – n. az. 21.188.443 (2,52%)

- Milano Assicurazioni S.p.A. – n. az. 120.545 (0,01%)

- Popolare Vita S.p.A. – n. az. 13.575 (0%)

Si precisa che i dati indicati nella sovrastante tabella non tengono conto dell’operazione
di aumento di capitale di Pirelli RE ex art. 2443 cod. civ., con esclusione del diritto di
opzione spettante agli azionisti, che sarà sottoposta all’attenzione dell’Assemblea
straordinaria degli azionisti di Pirelli Re convocata per il giorno 15 luglio 2010, in prima
convocazione e per il giorno 16 luglio 2010, in seconda convocazione. In particolare,
l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli RE sarà chiamata a deliberare in
merito alla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE, ai
sensi dell’articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare a pagamento il capitale
sociale, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di un
anno dalla data della deliberazione assembleare, fino all’importo massimo del 10% del
capitale sociale preesistente, e comunque per un importo massimo non superiore ad Euro
42.058.588,85, mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5
ciascuna, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione a uno o più primari
investitori finanziari e/o industriali, italiani e/o esteri, con esclusione del diritto di
opzione spettante agli azionisti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al
valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione, ai
sensi dell’art. 2441, quarto comma, ultimo periodo, cod. civ. In tale ambito, si segnala che
in data 3 maggio 2010, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit
S.p.A. hanno manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere un aumento di capitale
di Pirelli RE per un ammontare complessivo di Euro 20.000.000, ripartiti
pariteticamente tra loro (ovvero Euro 10.000.000 ciascuno), sulla base di termini e
condizioni da concordarsi successivamente ovvero anche in prossimità dell’attuazione
della separazione di Pirelli RE da Pirelli & C.

Si precisa, inoltre, che la Società, come comunicato al mercato in data 4 maggio 2010, è
stata informata che, anche su specifica richiesta delle banche finanziatrici di Pirelli RE,
alcuni tra gli aderenti al Sindacato di blocco avente ad oggetto le azioni Pirelli & C., e
segnatamente Assicurazioni Generali S.p.A., Camfin S.p.A., Edizione S.r.l., Intesa
Sanpaolo S.p.A., Massimo Moratti e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
(quest’ultima solo per le azioni Pirelli RE che le saranno assegnate nel contesto della
riduzione del capitale sociale di Pirelli & C. oggetto della presente Relazione e non per le
azioni sottoscritte nell’ambito dell’eventuale aumento di capitale di Pirelli RE
suindicato), hanno espresso orientamento positivo alla formazione di un patto
parasociale di blocco finalizzato a favorire la stabilità dell’azionariato di Pirelli RE a
seguito dell’operazione. UniCredit S.p.A. ha altresì manifestato la propria disponibilità a
partecipare al suddetto accordo parasociale, apportando tutte le azioni Pirelli RE
detenute ad esito dell’operazione di cui alla presente Relazione, ivi incluse quelle
rivenienti dall’eventuale sottoscrizione del predetto aumento di capitale di Pirelli RE.
Qualora si addivenga alla sua effettiva sottoscrizione, in considerazione del numero
complessivo di azioni interessate, in nessun caso si verranno a determinare le condizioni
per l’insorgenza dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto sulle azioni Pirelli RE. Inoltre,
si prevede che, ad esito della sottoscrizione del predetto patto parasociale, nessun
soggetto eserciterà il controllo su Pirelli RE ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
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4. EFFETTI CONTABILI DELLA RIDUZIONE

L’operazione di assegnazione agli azionisti delle azioni Pirelli RE rappresenta, sul piano

contabile, una distribuzione di “non cash assets” agli azionisti della Società.

Il trattamento contabile dell’operazione deve essere inquadrato nell’ambito
dell’interpretazione IFRIC 17 “Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da
disponibilità liquide”(1), che prevede quanto segue:

 dovrà essere rilevata la passività come debito verso soci, valutata sulla base del
fair value dell’asset da assegnare agli azionisti a fronte della distribuzione della
partecipazione detenuta dalla Società in Pirelli RE e della conseguente riduzione
di capitale. Tale passività deve essere rilevata “quando il dividendo è
adeguatamente autorizzato e non è più a discrezione dell’entità” e dunque, nel
caso dell’operazione prospettata, alla data della relativa deliberazione da parte
dell’Assemblea straordinaria.

 Alla data della deliberazione dell’Assemblea straordinaria la Società dovrà
registrare una passività come debito verso soci di importo pari al fair value delle
azioni Pirelli RE oggetto di assegnazione, determinato in base al prezzo ufficiale
di borsa dell’azione Pirelli RE rilevato il giorno antecedente alla data
dell’Assemblea.

 La partecipazione oggetto di assegnazione verrà classificata come “detenuta per
la vendita/distribuzione” ed eventualmente allineata al prezzo ufficiale di borsa a
tale data, determinando, ove inferiore al valore di libro della partecipazione, una
perdita in conto economico in base all’’IFRS 5.

 Alla data dell’effettiva assegnazione delle azioni Pirelli RE agli azionisti (e,
dunque, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2445, comma 4, cod. civ., decorsi
novanta giorni dall’iscrizione della decisione assembleare nel Registro delle
Imprese), la Società dovrà rideterminare la passività sulla base del prezzo
ufficiale di borsa delle azioni Pirelli RE corrente a quella data (con contropartita
una variazione di patrimonio netto), registrando in conto economico l’eventuale
ulteriore differenza positiva o negativa tra il valore contabile netto (c.d. book
value) delle azioni Pirelli RE e il loro fair value a tale data.

Nelle tabelle di seguito esposte sono presentati i prospetti di stato patrimoniale e conto
economico consolidati pro–forma di Pirelli & C. per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2009
che recepiscono con effetto retroattivo gli effetti dell’operazione di cui alla presente
Relazione.

(1) L’IFRIC 17 è un’interpretazione pubblicata dall’International Financial Reporting Interpretations
Committee il 27 novembre 2008 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2010, che fornisce chiarimenti e
orientamenti in merito al trattamento contabile delle distribuzioni di attività non rappresentate da
disponibilità liquide ai soci di un’entità.
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Deconsolidamento
Gruppo Pirelli RE

Scritture di rettifica

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni materiali 1.727.391 (17.707) - 1.709.684

Immobilizzazioni immateriali 1.047.474 (164.013) (32.910) 850.551
Partecipazioni in imprese collegate e JV 593.237 (458.255) 198 135.180

Altre attività finanziarie 228.106 (17.311) 254 211.049

Attività per imposte differite 91.164 (28.474) - 62.690

Altri crediti 557.230 (421.351) - 135.879
Crediti tributari 9.578 - - 9.578

Attività non correnti 4.254.180 (1.107.111) (32.458) 3.114.611

Rimanenze 678.977 (96.637) - 582.340
Crediti commerciali 735.792 (146.671) 10.181 599.302

Altri crediti 197.144 (64.172) 76.191 209.163

Titoli detenuti per la negoziazione 161.024 - - 161.024

Disponibilità liquide 632.113 (33.206) - 598.907

Crediti tributari 41.464 (31.542) 3.519 13.441

Strumenti finanziari derivati 26.567 - - 26.567

Attività correnti 2.473.081 (372.228) 89.891 2.190.744

Totale Attività 6.727.261 (1.479.339) 57.433 5.305.355

Patrimonio netto di Gruppo 2.175.023 (378.954) (32.458) 1.763.611

Patrimonio netto di Terzi 319.648 (284.128) - 35.520

Totale Patrimonio netto 2.494.671 (663.082) (32.458) 1.799.131

Debiti verso banche e altri finanziatori 1.505.805 (357.164) - 1.148.641

Altri debiti 34.008 (8.642) - 25.366

Fondi rischi e oneri 167.793 (26.949) - 140.844

Fondo imposte differite 44.000 (1.249) - 42.751

Fondi del personale 451.880 (15.372) - 436.508

Debiti tributari 10.037 (21) - 10.016

Passività non correnti 2.213.523 (409.397) - 1.804.126

Debiti verso banche e altri finanziatori 289.305 (132.372) 72.445 229.378

Debiti commerciali 987.873 (137.031) 10.181 861.023

Altri debiti 491.035 (89.389) 3.746 405.392

Fondi rischi e oneri 130.783 (24.220) - 106.563

Debiti tributari 43.918 (23.007) 3.519 24.430

Strumenti finanziari derivati 76.153 (841) - 75.312

Passività correnti 2.019.067 (406.860) 89.891 1.702.098

Totale Passività e Patrimonio netto 6.727.261 (1.479.339) 57.433 5.305.355

31/12/2009
Gruppo Pirelli & C.

Pro-forma
valori in migliaia di euro

Rettifiche Pro - Forma
31/12/2009

Gruppo Pirelli & C.
Dati storici
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31/12/2009
Gruppo Pirelli & C.

Dati storici

Deconsolidamento
Gruppo Pirelli RE Scritture di rettifica

31/12/2009
Gruppo Pirelli & C.

Pro-forma

CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.462.207 (271.714) 8.106 4.198.599

Altri proventi 174.915 (37.412) 13.523 151.026

(116.921)
7.778

-
(109.143)

(1.399.399)
24.276

-
(1.375.123)

Costi del personale (1.053.732) 94.569 - (959.163)

Ammortamenti e svalutazioni (231.455) 11.247 - (220.208)

Altri costi (1.620.896) 207.524 (21.263) (1.434.635)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2.681 - - 2.681

Risultato operativo 217.400 36.268 366 254.034

Risultato da partecipazioni (56.735) 45.138 (62) (11.659)

34.1 - quota di risultato di società collegate e jv (61.160) 61.386 (62) 164

34.2 - utili da partecipazioni 33.424 (15.529) - 17.895

34.3 - perdite da partecipazioni (36.700) 81 - (36.619)

34.4 - dividendi 7.701 (800) - 6.901

Proventi finanziari 372.950 (33.243) 13.091 352.798

Oneri finanziari (458.304) 48.823 (8.049) (417.530)

Risultato al lordo delle imposte 75.311 96.986 5.346 177.643

Imposte (97.897) 7.858 - (90.039)

Risultato delle attività in funzionamento (22.586) 104.844 5.346 87.604

Attribuibile a:

Azionisti della Capogruppo 22.745 60.568 5.346 88.659
Interessi di minoranza (45.331) 44.276 - (1.055)

Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto
della variazioni scorte)

valori in migliaia di euro

Rettifiche Pro - Forma

Occorre segnalare che dall’operazione emergerà un risultato economico nel bilancio
consolidato di Pirelli & C. la cui composizione sarà la seguente:

 differenza tra il fair value delle azioni Pirelli RE oggetto di assegnazione
(corrispondente al valore di mercato) e il book value della partecipazione alla data
di assegnazione;

 storno dell’avviamento iscritto nel bilancio consolidato di Pirelli & C. ed allocato a
Pirelli RE;

 trasferimento a conto economico degli utili/perdite rilevati direttamente a
patrimonio netto nel bilancio consolidato di Pirelli RE alla data di assegnazione.

5. MODALITÀ ATTUATIVE DELLA RIDUZIONE

Sul piano delle modalità attuative, trovando esecuzione successivamente all’eliminazione
del valore nominale delle azioni della Società di cui al primo punto all’ordine del giorno,
l’operazione non comporterà annullamento di azioni della Società, determinando invece
una diminuzione del valore implicito di loro parità contabile.

Sempre sul piano procedurale, l’esecuzione della riduzione del capitale sociale potrà
avvenire, ai sensi dell’articolo 2445, comma 3, cod. civ., soltanto una volta che sia decorso
il termine di novanta giorni dalla data di iscrizione della deliberazione dell’Assemblea
straordinaria nel Registro delle Imprese, purché entro tale termine nessun creditore
sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione. Ai sensi dell’articolo 2445, comma
4, cod. civ., qualora entro detto termine siano presentate opposizioni, il Tribunale potrà
disporre che l’operazione abbia comunque luogo, quando ritenga infondato il pregiudizio
per i creditori oppure la Società abbia prestato idonea garanzia.
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Le azioni Pirelli RE saranno assegnate agli aventi diritto il primo lunedì di Borsa aperta
successivo alla scadenza del termine concesso ai creditori sociali ex articolo 2445 cod. civ.
per opporsi alla riduzione del capitale sociale, o il diverso giorno concordato con le
competenti Autorità; la data di assegnazione verrà in ogni caso comunicata agli azionisti
di Pirelli & C. mediante apposito comunicato stampa, nonché mediante avviso pubblicato
su “IlSole24Ore”.

Le azioni Pirelli RE verranno assegnate agli aventi diritto mediante il sistema di
gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., secondo le modalità e le istruzioni che
verranno comunicate agli azionisti titolari di azioni ordinarie e di azioni di risparmio
Pirelli & C. con le medesime modalità di cui sopra.

Per quanto riguarda le azioni proprie in portafoglio della Società (pari, alla data della
presente Relazione, a n. 3.867.500 azioni ordinarie e n. 4.491.769 azioni di risparmio), le
stesse non beneficeranno del diritto di assegnazione ad esse spettanti, che verrà
attribuito proporzionalmente agli azionisti ordinari e di risparmio della Società, così da
determinare il rapporto di assegnazione di n. 1 azione Pirelli RE per ogni azione
ordinaria o di risparmio Pirelli & C. posseduta a seguito dell’approvazione della proposta
di raggruppamento azionario di cui al secondo punto all’ordine del giorno. Peraltro, per
effetto del predetto rapporto di assegnazione e del numero di azioni oggetto di
assegnazione, all’esito dell’operazione la Società resterà in possesso di n. 567.411 azioni
Pirelli RE, pari a circa lo 0,1% del capitale sociale.

Per quanto riguarda i piani di stock option in essere denominati “Pirelli to People” e
“Group Senior Executives”, la riduzione del capitale sociale e, in particolare, il rimborso
a favore degli azionisti, determinerà, ai sensi del regolamento dei piani, una variazione
del relativo prezzo di esercizio, variazione che potrà essere puntualmente indicata al
momento dell’Assemblea straordinaria, essendo essa conseguente all’ammontare della
riduzione di capitale.

In considerazione del fatto che il testo attualmente vigente dello statuto sociale non
prevede espressamente la possibilità di ridurre il capitale sociale mediante distribuzione
di beni in natura agli azionisti, prima di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea
straordinaria la proposta di riduzione del capitale si rende opportuno modificare
l’articolo 5 dello statuto sociale, al fine di esplicitare chiaramente tale modalità esecutiva
di rimborso.

Si propone, inoltre, di aggiungere nell’articolo 5 dello statuto sociale un nuovo sesto
comma che tenga conto della proposta deliberativa di riduzione del capitale, come
indicato al paragrafo 7 della presente Relazione.

Si precisa infine che le modifiche dello statuto sociale proposte non configurano diritto di
recesso in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni riguardanti tali
modifiche.

In particolare, le modalità di esecuzione dell’operazione non sono tali da comportare una
modifica dei diritti connessi alle azioni di risparmio. Come si è già avuto modo di
evidenziare, in caso di approvazione della proposta di eliminazione del valore nominale
delle azioni di cui al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria, i
privilegi patrimoniali connessi a tali azioni saranno parametrati alla data di esecuzione
dell’operazione a un valore fisso (Euro 0,29 oppure, in caso di approvazione
dell’operazione di raggruppamento delle azioni, Euro 3,19); tale valore fisso sarà dunque
insensibile alla variazione del valore di parità contabile delle azioni della Società
conseguente alla riduzione del capitale della Società.
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La deliberazione di riduzione del capitale e le connesse modifiche statutarie non
dovranno inoltre essere sottoposte all’approvazione dell’assemblea speciale degli
azionisti di risparmio ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

6. FISCALITÀ DELL’OPERAZIONE

L’eventuale minusvalenza che potrebbe essere registrata da Pirelli & C. a seguito
dell’assegnazione delle azioni Pirelli RE sarà indeducibile ai fini IRES e IRAP.

Al 31 dicembre 2009 nel capitale sociale di Pirelli & C. figura una riserva di
rivalutazione monetaria per Euro 32.406.986 imputata a capitale sociale nel corso degli
anni passati. Da un punto di vista esclusivamente fiscale, le riduzioni di capitale sociale
deliberate successivamente al passaggio a capitale di riserve di rivalutazione monetaria
in sospensione di imposta devono essere imputate prioritariamente a tali riserve, le quali
hanno natura di utili ai fini fiscali (art. 24, comma 3, legge 2 dicembre 1975, n. 576; art.
8, comma 3, legge 19 marzo 1983, n. 72).

La riduzione del capitale sociale di Pirelli & C. mediante l’assegnazione delle azioni
Pirelli RE sarà pertanto considerata attinta, per Euro 32.406.986, prioritariamente dalla
parte del capitale sociale corrispondente alla citata riserva di rivalutazione e, per la
parte residua, il cui effettivo importo sarà determinato alla data di assegnazione sulla
base del fair value delle azioni Pirelli RE, dalle ulteriori componenti del capitale sociale.

Il valore ai fini fiscali delle azioni Pirelli RE oggetto di assegnazione in capo agli azionisti
Pirelli & C. verrà determinato in misura pari al valore normale delle azioni Pirelli RE,
determinato, secondo quanto previsto al punto 4. lett. a) dell’art. 9 del Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, in base alla media aritmetica dei
prezzi delle azioni Pirelli RE rilevati nell’ultimo mese antecedente la data di
assegnazione.

Tale valore normale delle azioni Pirelli RE, per una percentuale corrispondente alla
riduzione del capitale di Pirelli & C. che si considera fiscalmente imputata alla riserve di
utili sopra descritte, sarà qualificabile come dividendo in natura, che costituisce reddito
imponibile in capo ai soci (art. 47, commi 1 e 6, art. 89, commi 1 e 4, Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917). Detta quota parte del valore
normale delle azioni Pirelli RE (stimabile, sulla base dei corsi azionari delle azioni Pirelli
RE alla data della presente Relazione, intorno ad una percentuale pari a circa il 19% del
valore normale delle stesse), sarà pertanto assoggettata a tassazione secondo le regole
ordinarie che saranno vigenti al momento dell’assegnazione e che dipenderanno dalla
qualifica soggettiva, dallo Stato di residenza fiscale e da altre specificità del singolo
azionista. Si invitano pertanto i signori Azionisti a verificare con i propri consulenti il
regime fiscale loro applicabile.
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Per quanto riguarda la residua quota parte del valore normale delle azioni Pirelli RE,
corrispondente alla riduzione del capitale di Pirelli & C. che si considera fiscalmente
imputata a capitale sociale (stimabile, sulla base dei corsi azionari delle azioni Pirelli RE
alla data della presente Relazione, intorno ad una percentuale pari a circa l‘81% del
valore normale delle stesse), l’assegnazione delle azioni Pirelli RE agli azionisti Pirelli &
C. non costituisce utile dal punto di vista fiscale, sempreché il costo fiscale di ciascuna
azione Pirelli & C. sia superiore rispetto al valore normale delle azioni Pirelli RE
ricevute in assegnazione secondo il rapporto di assegnazione (art. 47, comma 5, Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917). In tale ultimo caso, pertanto,
tale quota parte del valore normale delle azioni Pirelli RE ridurrà di un pari importo il
costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta da ciascun socio in Pirelli &
C.

7. PROPOSTA DELIBERATIVA

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra
approvazione le seguenti proposte di delibera:

“l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- subordinatamente all’efficacia delle delibere di cui al primo e al secondo punto
dell’ordine del giorno della presente Assemblea straordinaria;

- preso atto che il prezzo ufficiale di borsa del titolo Pirelli & C. Real Estate S.p.A.
alla data del [●] luglio 2010 [il giorno di borsa aperta antecedente la data
dell’Assemblea straordinaria] è pari a Euro [●] 

DELIBERA

1) di modificare l’articolo 5 dello statuto sociale, aggiungendo un nuovo quinto
comma del seguente tenore letterale: “5.5 Qualora deliberato dall’Assemblea il
capitale sociale può essere ridotto anche mediante assegnazione di beni in natura
agli azionisti”;

2) di ridurre ai sensi dell’articolo 2445 del codice civile il capitale sociale per un
importo pari a Euro [●] [importo da determinarsi alla data dell’Assemblea
straordinaria in misura pari al valore della partecipazione Pirelli RE oggetto di
assegnazione, determinato moltiplicando il numero delle azioni Pirelli RE da
assegnare per il relativo prezzo ufficiale di borsa rilevato il giorno precedente
quello dell’Assemblea, comunque non superiore a Euro 329.620.911,48], e quindi
da Euro 1.556.692.862,67 a Euro [●], senza annullamento di azioni e con 
assegnazione agli azionisti ordinari e di risparmio in via proporzionale tra loro di
complessive n. 487.231.561 azioni ordinarie Pirelli & C. Real Estate S.p.A.
possedute dalla Società, e dunque con assegnazione, tenuto conto degli effetti
conseguenti alla titolarità di n. 8.359.269 azioni proprie:

- a ciascun azionista titolare di azioni ordinarie e/o di risparmio Pirelli & C.
S.p.A. di n. 1 azione ordinaria Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per ogni n. 1
azione ordinaria o di risparmio Pirelli & C. S.p.A. posseduta;
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3) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 2445, comma 3, del codice civile, la
deliberazione di riduzione del capitale sociale potrà essere eseguita ad opera del
Consiglio di Amministrazione solo decorsi novanta giorni dalla relativa iscrizione
nel Registro delle Imprese, salvo che ricorrano le circostanze di cui all’articolo
2445, comma 4, del codice civile;

4) di modificare conseguentemente l’articolo 5 dello statuto sociale, aggiungendo un
sesto comma, come di seguito indicato:

Articolo 5
Testo Vigente(*) Testo Proposto

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato

è pari a Euro 1.556.692.862,67

(unmiliardocinquecentocinquantaseimilioni

seicentonovantaduemilaottocentosessantaci

nquevirgolaventotto) diviso in n.

487.991.493

(quattrocentoottantasettemilioninovecento

novantunomilaquattrocentonovantatre)

azioni, prive di valore nominale, di cui n.

475.740.182

(quattrocentosettantacinquemilionisettecen

toquarantamilacenoottantadue) azioni

ordinarie e n. 12.251.311

(dodicimilioniduecentocinquantunomilatrec

entoundici) azioni di risparmio.

5.2 Nelle deliberazioni di aumento di

capitale sociale a pagamento, il diritto di

opzione può essere escluso nella misura

massima del dieci per cento del capitale

preesistente, a condizione che il prezzo di

emissione corrisponda al valore di mercato

delle azioni e ciò sia confermato in apposita

relazione della società incaricata della

revisione contabile.

5.3 Qualora deliberato dall’assemblea il

capitale sociale può essere aumentato

anche con conferimento in natura o di

crediti.

5.4 Con deliberazione assunta

dall’assemblea straordinaria del 7 maggio

2003 è stata attribuita agli Amministratori

la facoltà di emettere, in una o più volte,

fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni

ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008,

da attribuire a dirigenti e quadri della

società e delle società dalla stessa

controllate e delle controllate di queste

ultime, in Italia ed all’estero, a norma degli

articoli 2441 ottavo comma cod. civ. e art.

134 TU 58/1998. Il Consiglio di

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato

è pari a Euro 1.556.692.862,67

(unmiliardocinquecentocinquantaseimilioni

seicentonovantaduemilaottocentosessantaci

nquevirgolaventotto) diviso in n.

487.991.493

(quattrocentoottantasettemilioninovecento

novantunomilaquattrocentonovantatre)

azioni, prive di valore nominale, di cui n.

475.740.182

(quattrocentosettantacinquemilionisettecen

toquarantamilacenoottantadue) azioni

ordinarie e n. 12.251.311

(dodicimilioniduecentocinquantunomilatrec

entoundici) azioni di risparmio.

5.2 Nelle deliberazioni di aumento di

capitale sociale a pagamento, il diritto di

opzione può essere escluso nella misura

massima del dieci per cento del capitale

preesistente, a condizione che il prezzo di

emissione corrisponda al valore di mercato

delle azioni e ciò sia confermato in apposita

relazione della società incaricata della

revisione contabile.

5.3 Qualora deliberato dall’assemblea il

capitale sociale può essere aumentato

anche con conferimento in natura o di

crediti.

5.4 Con deliberazione assunta

dall’assemblea straordinaria del 7 maggio

2003 è stata attribuita agli Amministratori

la facoltà di emettere, in una o più volte,

fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni

ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008,

da attribuire a dirigenti e quadri della

società e delle società dalla stessa

controllate e delle controllate di queste

ultime, in Italia ed all’estero, a norma degli

articoli 2441 ottavo comma cod. civ. e art.

134 TU 58/1998. Il Consiglio di



28

Amministrazione del 25 febbraio 2005 ha

deliberato, in parziale esecuzione della

delega ad esso conferita dall’assemblea

straordinaria del 7 maggio 2003, di

aumentare il capitale sociale per massimi

Euro 15.725.496,50, rideterminati in Euro

15.725.494,18 a seguito del

raggruppamento delle azioni in ragione di

n. 1 nuova azione ogni n. 11 azioni

ordinarie o di risparmio possedute

deliberato dall’assemblea straordinaria del

[●] luglio 2010, mediante emissione, 

sempre tenuto conto di detto

raggruppamento azionario, di massime n.

4.929.622 azioni ordinarie prive di valore

nominale, al prezzo di Euro 10,956

ciascuna, di cui Euro 7,766 da imputare a

sovrapprezzo ed Euro 3,19 da imputare a

capitale, da riservare in sottoscrizione a

dirigenti e quadri della Società e delle

società dalla stessa controllate o dalle

controllate di quest’ultime, in Italia e

all’estero.

Amministrazione del 25 febbraio 2005 ha

deliberato, in parziale esecuzione della

delega ad esso conferita dall’assemblea

straordinaria del 7 maggio 2003, di

aumentare il capitale sociale per massimi

Euro 15.725.496,50, rideterminati in Euro

15.725.494,18 a seguito del

raggruppamento delle azioni in ragione di

n. 1 nuova azione ogni n. 11 azioni

ordinarie o di risparmio possedute

deliberato dall’assemblea straordinaria del

[●] luglio 2010, ed ulteriormente

rideterminati in Euro [●] a seguito della 

operazione di riduzione di capitale

deliberata dalla medesima assemblea

straordinaria, mediante emissione, sempre

tenuto conto di detto raggruppamento

azionario e di detta riduzione di capitale, di

massime n. 4.929.622 [●] azioni ordinarie

prive di valore nominale, al prezzo di Euro

10,956 [●] ciascuna, di cui Euro 7,766 [●] da

imputare a sovrapprezzo ed Euro 3,19 [●]

da imputare a capitale, da riservare in

sottoscrizione a dirigenti e quadri della

Società e delle società dalla stessa

controllate o dalle controllate di

quest’ultime, in Italia e all’estero.

5.5 Qualora deliberato dall’Assemblea il

capitale sociale può essere ridotto anche

mediante assegnazione di beni in natura

agli azionisti.

5.6 Con deliberazione assunta

dall’assemblea straordinaria del [●] luglio 

2010, è stata approvata la riduzione

volontaria del capitale sociale da Euro

1.556.692.862,67 a Euro [●] da attuarsi 

mediante assegnazione agli azionisti

ordinari e di risparmio di n. 487.231.561

azioni ordinarie Pirelli & C. Real Estate

S.p.A. possedute dalla Società; detta

riduzione da eseguirsi nel rispetto

dell’articolo 2445, comma 3, del codice

civile”.
(*) Testo risultante in caso di approvazione delle proposte di delibera relative al primo e al secondo punto
all’ordine del giorno
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5) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e ai Vice
Presidenti, in via disgiunta tra loro – tutti i più ampi poteri e tutte le facoltà
occorrenti affinché sia data attuazione alle delibere che precedono, per adempiere
ad ogni atto e/o formalità necessaria affinché le medesime siano iscritte nel
Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni, aggiunte o
soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità
competenti, per concordare con le competenti autorità modalità, tempi e
procedure per l’assegnazione delle azioni Pirelli & C. Real Estate S.p.A. agli
azionisti della Società, nonché per procedere, ad esecuzione della riduzione del
capitale sociale avvenuta, a rideterminare la passività nei confronti dei soci sulla
base del prezzo ufficiale di borsa delle azioni Pirelli & C. Real Estate S.p.A.
corrente alla data di assegnazione agli azionisti delle azioni Pirelli & C. Real
Estate S.p.A., oltre che all’aggiornamento delle espressioni numeriche contenute
nell’articolo 5 dello statuto sociale derivanti dalla nuova determinazione
dell’importo del capitale sociale”.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 4 maggio 2010



30

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI
DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il sottoscritto Dott. Francesco Tanzi, Direttore Finanza e Dirigente preposto alla redazione

dei documenti contabili societari della Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Milano, Viale

Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale Euro 1.556.692.865,28, codice fiscale, partita

IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 0086034157

dichiara

ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa

contabile relativa a Pirelli & C. S.p.A. contenuta nelle presenti Relazioni degli

Amministratori corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

_____________________________________

Dott. Francesco Tanzi

Dirigente preposto alla redazione

dei documenti contabili societari






