
 

 

 

PRESS RELEASE 

 

Beijing, 13 aprile 2015  

CHINA NATIONAL TIRE & RUBBER CO. (CNRC), CONTROLLATA DI CHEMCHINA 

(CHEMCHINA), HA FIRMATO UN ACCORDO VINCOLANTE CON EDIZIONE SRL 

(EDIZIONE) AVENTE AD OGGETTO UN’ULTERIORE PARTECIPAZIONE IN PIRELLI & C. 
S.P.A. (PIRELLI).  

CHEMCHINA HA ORA CONTRATTUALIZZATO PIU’ DEL 30% DELLE AZIONI ORDINARIE 

PIRELLI 

CNRC ha sottoscritto un accordo vincolante con Edizione per l’acquisto della partecipazione del 
1,574% del capitale ordinario di Pirelli direttamente posseduta da Edizione (l’“Accordo”). Il prezzo 
pattuito è di Euro 15 per azione ex dividendo 2014, lo stesso prezzo a cui CNRC, attraverso Bidco, 
promuoverà l’Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria (l’“OPA”) sul capitale ordinario di Pirelli 
dopo aver completato l’acquisizione delle azioni Pirelli possedute da Camfin come annunciato al 
mercato lo scorso 22 marzo 2015. Bidco è una società italiana di prossima costituzione, in vista 
dell’operazione con Camfin annunciata il 22 marzo 2015. Bidco sarà indirettamente controllata da 
CNRC in partnership con Camfin. 

L’Accordo prevede anche la cessione delle azioni Pirelli rappresentative del 3,034% del capitale 
ordinario di Pirelli indirettamente detenute da Edizione tramite Schematrentaquattro S.p.A. (tali azioni 
sono attualmente al servizio dell’eventuale conversione del prestito obbligazionario convertibile in 
azioni ordinarie Pirelli di € 200.000.000 0,25 per cento emesso da Schematrentaquattro nel 2013) 
tramite adesione all’OPA, per quanto possibile ai sensi del regolamento del suddetto prestito 
convertibile e nel rispetto dei termini e delle condizioni del medesimo. 

La cessione delle azioni Pirelli da Edizione a Bidco è condizionata al fatto che, il giorno del closing 
dell’Accordo, Camfin abbia effettivamente ceduto a Bidco le sue azioni Pirelli ai termini e alle 
condizioni previste dallo “SPA and Co-investment Agreement” del 22 marzo 2015 tra CNRC, Camfin 
e Long Term Investments. Edizione può anche decidere di posticipare la cessione a Bidco della sua 
partecipazione diretta in Pirelli aderendo invece all’OPA.  

Edizione ha altresì il diritto di risolvere l’Accordo nel caso di lancio di una o più offerte pubbliche 
concorrenti sulle azioni Pirelli ordinarie, salvo che Bidco annunci un aumento del prezzo dell’OPA 
almeno allo stesso prezzo dell’ultima offerta concorrente. 
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