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Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
sulle azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A.

promossa da Marco Polo Industrial Holding S.p.A.

*°*°*

MARCO POLO INDUSTRIAL HOLDING HA DATO CORSO ALLA PROCEDURA CONGIUNTA 
DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108 DEL D.LGS N. 
58/1998 E DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 111 DEL D.LGS 

N. 58/1998 IN RELAZIONE ALLE AZIONI ORDINARIE DI PIRELLI & C.

REVOCA DALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI PIRELLI & C.

*°*°*

Milano, 6 novembre 2015 –Marco Polo Industrial Holding S.p.A. (l’“Offerente”), società indirettamente 
controllata da China National Chemical Corporation per il tramite di China National Tire & Rubber Co., 
Ltd., facendo seguito a quanto comunicato in data 30 ottobre 2015 con riferimento all’offerta pubblica di 
acquisto obbligatoria totalitaria (l’“Offerta Obbligatoria”), promossa dall’Offerente ai sensi degli artt. 106 
e 109 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “TUF”), sulle azioni 
ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. (“Pirelli” o l’“Emittente”) e alla procedura congiunta per l’esercizio del 
diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF e per il contestuale adempimento dell’obbligo di acquisto ai 
sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF (la “Procedura Congiunta”) delle n. 18.825.450 azioni ordinarie di 
Pirelli, pari al 3,957% del capitale sociale ordinario dell’Emittente, oggetto della Procedura Congiunta 
medesima (le “Azioni Ordinarie Residue”), rende noto di aver comunicato in data odierna all’Emittente, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 111, comma 3, del TUF, l’avvenuto deposito della somma di Euro 
282.381.750, corrispondente al controvalore complessivo della Procedura Congiunta, sul conto corrente 
intestato all’Offerente medesimo presso Intesa Sanpaolo S.p.A. (IBAN: IT10 C030 6909 4001 0000 0007 
210), vincolato al pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle Azioni Ordinarie Residue.

Pertanto, il trasferimento della proprietà delle Azioni Ordinarie Residue a favore dell’Offerente avrà 
efficacia alla data odierna, ai sensi dell’art. 111, comma 3, del TUF, con conseguente annotazione a libro 
soci da parte dell’Emittente.

Si ricorda, infine, che Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 8127 del 30 ottobre 2015, ha disposto la 
sospensione dalle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario e nel Mercato TAH delle azioni ordinarie 
dell’Emittente per le sedute del 4 e 5 novembre 2015, e la revoca dalla quotazione nel Mercato Telematico 
Azionario e dalle negoziazioni nel Mercato TAH a decorrere dalla data odierna.

*°*°*

Il presente comunicato è diffuso da Pirelli & C. S.p.A. (l’Emittente) su richiesta di Marco Polo Industrial 
Holding S.p.A. (l’Offerente).

*°*°*
Contatti:

ChemChina Finance Co., Ltd.
Chen, Junwei
Tel. +86 10 82677522
Email: chenjunwei@finance.chemchina.com

Brunswick Group
Lidia Fornasiero/Michele Osta
Tel. +3902 92886200
Email: lfornasiero@brunswickgroup.com; mosta@brunswickgroup.com
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*°*°*

AVVERTENZA PER I DETENTORI DELLE AZIONI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI 
D’AMERICA

L’offerta pubblica di acquisto obbligatoria di cui al presente comunicato (l’“Offerta”) è stata promossa sulle 
azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. (“Pirelli”), una società italiana con azioni quotate sul Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed è soggetta agli obblighi di 
comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano, che differiscono rispetto a quelli 
previsti dal diritto statunitense. Il presente comunicato non costituisce né un’offerta di acquisto né una 
sollecitazione a vendere le azioni di Pirelli. Prima dell’inizio del periodo di adesione, come richiesto dalla 
normativa applicabile, l’Offerente ha diffuso il documento di offerta, che gli azionisti di Pirelli dovrebbero 
esaminare con cura.
L’Offerta è stata promossa negli Stati Uniti d’America ai sensi della Section 14(e) dello U.S. Securities 
Exchange Act e della Regulation 14E adottata ai sensi dello U.S. Securities Exchange Act, e comunque 
sempre in conformità al diritto italiano. Di conseguenza, l’Offerta è soggetta a obblighi di comunicazione e 
altri adempimenti procedurali, inclusi quelli relativi all’esercizio di eventuali diritti di recesso, al calendario 
dell’Offerta, alle modalità e i tempi di pagamento, che differiscono rispetto a quelli previsti dalla normativa 
statunitense in materia di offerte pubbliche di acquisto domestiche.
Né la Security & Exchange Commission statunitense né alcuna autorità competente in qualsiasi stato degli 
Stati Uniti d’America in materia di mercati finanziari hanno (a) approvato l’Offerta o negato l’approvazione 
alla stessa, (b) espresso alcun giudizio sul merito o sulla correttezza dell’Offerta, ovvero (c) espresso alcun 
giudizio sull’adeguatezza o sull’accuratezza delle informazioni contenute nel documento di offerta. Qualsiasi 
dichiarazione contraria è un reato ai sensi del diritto statunitense.


