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Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2011
Si informa che l’assemblea del 10 maggio 2012 ha approvato, tra l’altro, il
bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2011.
Si ricorda che il bilancio di esercizio, incluso nella Relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre 2011 di Pirelli & C. S.p.A., unitamente al bilancio
consolidato al 31 dicembre 2011, alla relazione sulla gestione, all’attestazione
di cui all’art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, alle
relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione, alla relazione
annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e al bilancio di
sostenibilità, è disponibile al pubblico presso la sede della Società in Milano,
Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché
consultabile sul sito internet www.pirelli.com.
Il verbale dell’Assemblea del 10 maggio 2012 sarà messo a disposizione del
pubblico con le stesse modalità di cui sopra entro l’8 giugno 2012.

Pagamento dividendo esercizio 2011
Si avvisano i Signori Azionisti che, in attuazione delle deliberazioni assunte
dall’assemblea del 10 maggio 2012, verrà posto in pagamento a decorrere dal
24 maggio 2012 (con data di “stacco” in Borsa 21 maggio 2012) il dividendo
relativo all’esercizio 2011, nella misura di euro 0,27 per le azioni ordinarie (ced.
3) ed euro 0,34 per le azioni di risparmio (ced. 3), al lordo delle eventuali
ritenute di legge.
Il pagamento del dividendo verrà effettuato presso gli intermediari aderenti al
sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..

Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012
Si rende noto che è a disposizione del pubblico presso la sede legale della
Società in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, e presso Borsa Italiana
S.p.A. il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2012.
Il documento è altresì pubblicato sul sito internet della Società, www.pirelli.com.
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