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Data di 
pubblicazione 

Natura e descrizione del documento  Indirizzo Internet dove è 
possibile reperire il 

documento 
COMUNICATI STAMPA E AVVISI FINANZIARI 

9 maggio 2008 Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 
resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 
2008. 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 

15 maggio 2008 Avviso - Disponibilità resoconto intermedio di 
gestione al 31 marzo 2008. 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  Informazioni  

per gli azionisti -  
Avvisi Finanziari) 

26 maggio 2008 Presentazione da parte del Gruppo Pirelli delle 
attività industriali e dei programmi di sviluppo 
del business pneumatici in Germania. 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 

27 maggio 2008 Filing Model - articolo 152-octies, comma 7, 
delibera Consob 11971-99 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Governance - 

Principi e procedure / Market 
Abuse e Insider dealing / Filing 

Models) 
3 giugno 2008 Comunicazione da parte del Gruppo Pirelli del 

prossimo aumento del 50% della produzione di 
pneumatici “truck” in Egitto. 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 

4 giugno 2008 Comunicato congiunto con State Corporation 
for Assistance to Development, Production and 
Export of Advanced Russian Technology 
Industrial Product (“Russian Technologies”): 
siglata lettera di intenti per avvio di negoziati 
volti alla creazione di una joint venture 
industriel per la produzione e vendita di 
pneumatici per vettura, light truck, veicoli 
industriali, steelcord e filtri automotive nei 
territori della Federazione Russa e della 
Comunità di Stati Indipendenti. 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 



 
9 luglio 2008 Acquisto da parte di Pirelli & C. SpA del 

19,19% di Speed SpA detenuto da Soci terzi. 
www.borsaitaliana.it 

e 
www.pirelli.com 

(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 

24 luglio 2008 Comunicato stampa congiunto Pirelli & C. SpA 
- Cyoptics Inc.: al via alleanza per integrare le 
attività nella fotonica. 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 

5 agosto 2008 Avvenuta sottoscrizione dell’accordo tra Pirelli 
& C. S.p.A., Russian Technologies State 
Corporation e Governo della regione russa di 
Samara  per realizzazione di un nuovo 
insedimento industriale nella regione di Samara.

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 

5 agosto 2008 Approvata dal Consiglio di Amministrazione la 
relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 
2008. 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 

9 agosto 2008 Avviso - Disponibilità relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2008. 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  Informazioni  

per gli azionisti -  
Avvisi Finanziari) 

11 agosto 2008 Filing Model - articolo 152-octies, comma 7, 
delibera Consob 11971-99 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Governance - 

Principi e procedure / Market 
Abuse e Insider dealing / Filing 

Models) 
21 agosto 2008 Pirelli Tyre SpA - acquisto quote di minoranza 

nelle due controllate turche (Celicord A.S. e 
Turk Pirelli Lastikleri A.S.)  

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 

29 settembre 2008 Investimenti Pirelli in Romania  www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 

6 novembre 2008 Pirelli & C. SpA - Russian Technologies State 
Corporation: siglato accordo per l’avvio della 
produzione pneumatici in Russia nel 2010. 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 

7 novembre 2008 Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 
resoconto intermedio di gestione al 30 
settembre 2008. 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 

12 novembre 2008  Avviso - Disponibilità resoconto intermedio di 
gestione al 30 settembre 2008 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  

Avvisi Finanziari) 



 
20 dicembre 2008 Avviso – Convocazione dell’Assemblea 

Speciale degli Azionisti di Risparmio (26, 27 e 
28 gennaio 2009) 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  

Avvisi Finanziari) 
22 dicembre 2008 Filing Model - articolo 152-octies, comma 7, 

delibera Consob 11971-99 
www.borsaitaliana.it 

e 
www.pirelli.com 

(Sezione Governance - 
Principi e procedure / Market 

Abuse e Insider dealing / Filing 
Models) 

24 gennaio 2009 Avviso - Assemblea speciale degli azionisti di 
risparmio si riunirà in terza convocazione il 
giorno 28 gennaio 2009 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  

Avvisi Finanziari) 
28 gennaio 2009 Giovanni Pecorella confermato dall’assemblea 

Rappresentante comune degli azionisti di 
risparmio 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 

11 febbraio 2009 Presentato il Piano Industriale 2009-2011 - 
esaminati i dati preliminari 2008 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 

20 febbraio 2009 Precisazioni in merito ad indiscrezioni di 
stampa: smentita circa possibili operazioni 
Pirelli su Continental 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 

10 marzo 2009 Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 
progetto di bilancio e il bilancio consolidato 
2008 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 

17 marzo 2009 Avviso - convocazione assemblea ordinaria e 
straordinaria degli Azionisti (20/21 aprile 2009) 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  

Avvisi Finanziari) 
24 marzo 2009 Pirelli cede la partecipazione in Alcatel-Lucent 

Submarine Networks ad Alcatel-Lucent 
www.borsaitaliana.it 

e 
www.pirelli.com 

(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 

26 marzo 2009 Filing Model - articolo 152-octies, comma 7, 
delibera Consob 11971-99 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Governance - 

Principi e procedure / Market 
Abuse e Insider dealing / Filing 

Models) 
6 aprile 2009 Presentata lista di candidati per la nomina del 

Collegio sindacale - nuovi termini per la 
presentazione di liste di minoranza 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 



 
15 aprile 2009 Pirelli: variazione calendario eventi societari www.borsaitaliana.it 

e 
www.pirelli.com 

(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 

21 aprile 2009 Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 
2008. 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 

21 aprile 2009 Deliberazioni assunte dall’assemblea ordinaria 
e straordinaria degli azionisti. 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  
Comunicati stampa) 

22 aprile 2009 Avviso: Disponibilità bilancio al 31 dicembre 
2008 e resoconto intermedio di gestione al 31 
marzo 2008. 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  

Avvisi Finanziari) 
BILANCI E RELAZIONI SEMESTRALI E TRIMESTRALI 

14 maggio 2008 Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 
2008 

www.borsaitaliana.it 
  e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori – 
Bilanci e Relazioni) 

8 agosto 2008 Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 
2008 (con relativa relazione della società di 
revisione) 

www.borsaitaliana.it 
  e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori – 
Bilanci e Relazioni) 

11 novembre 2008 Resoconto intermedio di gestione al 30 
settembre 2008 

www.borsaitaliana.it 
  e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori – 
Bilanci e Relazioni) 

31 marzo 2009 Progetto di bilancio di esercizio e bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2008 (con relativa 
relazione degli amministratori, relazione sul 
governo societario e bilancio di sostenibilità) 

www.borsaitaliana.it 
  e 

www.pirelli.com 
 (Sezione Investitori – 
Bilanci e Relazioni) 

3 aprile 2009 Relazioni del Collegio Sindacale e della Società 
di Revisione al bilancio al 31 Dicembre 2008 
(depositate unitamente al fascicolo di bilancio). 

www.borsaitaliana.it 
  e 

www.pirelli.com 
 (Sezione Investitori – 
Bilanci e Relazioni) 

21 aprile 2009 Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 
2008 (comprendente il bilancio di esercizio e il 
bilancio consolidato, le relazioni del Collegio 
Sindacale e della Società di Revisione al 
bilancio al  31 Dicembre 2008, la relazione sul 
governo societario e il bilancio di sostenibilità). 

www.borsaitaliana.it 
  e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori – 
Bilanci e Relazioni) 

24 aprile 2009 Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 
2009 

www.borsaitaliana.it 
  e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori – 
Bilanci e Relazioni) 



 
ALTRI DOCUMENTI FINANZIARI E SOCIETARI 

12 maggio 2008 Verbale Assemblea ordinaria degli Azionisti del 
29 aprile 2008 
(sul sito internet della Società è inoltre disponibile il 
verbale dell’assemblea straordinaria degli Azionisti del 
29 aprile 2008) 

www.borsaitaliana.it 
  e 

www.pirelli.com 
 (Sezione Investitori –  

Informazioni per gli azionisti - 
assemblea degli azionisti) 

22 maggio 2008 Statuto aggiornato (a seguito deliberazioni 
assunte dall’Assemblea Straordinaria degli 
Azionisti del 29 aprile 2008) 

www.borsaitaliana.it 
  e 

www.pirelli.com 
 (Sezione Governance - Statuto) 

28 maggio 2008 Documento di informazione annuale ai sensi 
dell’art. 54 - delibera Consob n. 11971/99 

www.borsaitaliana.it 
e 

www.pirelli.com 
(Sezione Investitori –  Informazioni  

per gli azionisti -  
Avvisi Finanziari) 

22 dicembre 2008 Fascicolo Assemblea speciale Azionisti di 
Risparmio  (26, 27 e 28 gennaio 2009) - 
relazione del Rappresentante comune 
all’Assemblea 

www.borsaitaliana.it 
  e 

www.pirelli.com 
 (Sezione Investitori –  

Informazioni per gli azionisi -  
- assemblea degli azionisti) 

26 febbraio 2009 Verbale assemblea speciale degli azionisti di 
risparmio del 28 gennaio 2009 

www.borsaitaliana.it 
  e 

www.pirelli.com 
 (Sezione Investitori –  

Informazioni per gli azionisi -  
- assemblea degli azionisti) 

1 aprile 2009 Relazione annuale sul Governo Societario www.borsaitaliana.it 
  e 

www.pirelli.com 
 (Sezione Governance – Relazioni 

annuali) 
6 aprile 2009 Fascicolo contenente informazioni sulla Lista di 

candidati a comporre il Collegio sindacale di 
Pirelli & C. presentata dai partecipanti al 
Sindacato di blocco azioni Pirelli & C. S.p.A.  

www.borsaitaliana.it 
  e 

www.pirelli.com 
 (Sezione Investitori –  

Informazioni per gli azionisi -  
- assemblea degli azionisti) 

INCONTRI/CONFERENCE CON  
ANALISTI FINANZIARI / INVESTITORI ISTITUZIONALI / STAMPA 

9 maggio 2008 Presentazione risultati della gestione al 31 
marzo 2008 

www.borsaitaliana.it 
  e 

www.pirelli.com 
 (Sezione Investitori –  

Presentazioni) 
5 agosto 2008 Presentazione risultati della gestione al 30 

giugno 2008 
www.borsaitaliana.it 

  e 
www.pirelli.com 

 (Sezione Investitori –  
Presentazioni) 

7 novembre 2008  Presentazione risultati della gestione al 30 
settembre 2008 

www.borsaitaliana.it 
  e 

www.pirelli.com 
 (Sezione Investitori –  

Presentazioni) 
11 febbraio 2009 Presentazione piano industriale 2009-2011  www.borsaitaliana.it 

  e 
www.pirelli.com 



 (Sezione Investitori –  
Presentazioni) 

10 marzo 2009 Presentazione risultati della gestione al 31 
dicembre 2008 

www.borsaitaliana.it 
  e 

www.pirelli.com 
 (Sezione Investitori –  

Presentazioni) 
21 aprile 2009 Presentazione risultati della gestione al 31 

marzo 2009 
www.borsaitaliana.it 

  e 
www.pirelli.com 

 (Sezione Investitori –  
Presentazioni) 

 
 


