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PIRELLI & C. SOCIETÀ PER AZIONI

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2013

Il giorno 13 maggio 2013, alle ore 10.30, in Milano, in viale Sarca n. 214, hanno inizio i lavori della

Assemblea ordinaria e straordinaria di PIRELLI & C. S.p.A. (di seguito, anche: la “Società” o

“Pirelli”).

Il dr. Marco Tronchetti Provera assume la presidenza dell'Assemblea a norma di Statuto e, sul consenso

unanime dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario della riunione il Prof. Piergaetano

Marchetti che accetta e ringrazia.

Il Presidente, innanzitutto comunica e segnala che:

- l’Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina di tre Amministratori e/o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di

Amministrazione.

3. Politica in materia di remunerazione; consultazione.

4. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

omissis

- l’avviso di convocazione - ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare - è stato pubblicato

sul sito internet della Società e di Borsa Italiana S.p.A., in data 3 aprile 2013; la convocazione è stata

inoltre resa nota al mercato tramite diffusione in pari data di apposito comunicato stampa. L’avviso di

convocazione è stato altresì pubblicato sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “MF” in data 4 aprile 2013;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell’ordine del giorno o proposte di

deliberazione su materie già all’ordine del giorno, ai sensi della vigente normativa;
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- per quanto concerne la verifica dei quorum:

-- il capitale sociale è pari a euro 1.345.380.534,66, diviso in n. 487.991.493 azioni prive di valore

nominale, di cui n. 475.740.182 ordinarie e n. 12.251.311 di risparmio;

-- alla data odierna, la Società possiede n. 351.590 azioni proprie ordinarie, nonché n. 408.342 azioni

proprie di risparmio.

Il Presidente quindi comunica che, alle ore 10.33, gli aventi diritto al voto partecipanti all’Assemblea ai

fini costitutivi sono complessivamente n. 699 in proprio o per delega per n. 327.980.535 azioni

ordinarie. I partecipanti alla riunione sono, dunque, complessivamente portatori del 68,941104% delle

azioni ordinarie.

Ciò premesso, il Presidente constata e dà atto che l’Assemblea è regolarmente costituita in unica

convocazione e può quindi discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Proseguendo, quindi, il Presidente comunica, informa e dà atto di quanto segue:

- la documentazione relativa ai diversi argomenti all’ordine del giorno è stata fatta oggetto degli

adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile. In particolare, dal 3 aprile 2013, sono

state messe a disposizione del pubblico:

-- le Relazioni degli Amministratori afferenti tutti i punti all’ordine del giorno e le relative proposte

deliberative;

-- la Relazione Finanziaria Annuale - comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio

consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs 24

febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche “TUF”) - unitamente alle relative relazioni del Collegio

Sindacale e della società di revisione, alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti

proprietari e al bilancio di sostenibilità.

Oltre che depositati presso la sede della Società, i suddetti documenti sono stati resi disponibili al

pubblico sul sito internet della Società e su quello di Borsa Italiana S.p.A. alla data del 3 aprile 2013 e,

ove prescritto, inviati a Consob; la medesima documentazione è inserita nel fascicolo a stampa del

bilancio distribuito all’ingresso; tale fascicolo è stato inoltre inviato prima dell’Assemblea a chiunque

ne abbia fatto richiesta;

- all’ingresso è stata anche consegnata copia della documentazione presentata dall’azionista Camfin

S.p.A. in data 24 aprile 2013 concernente il punto due all’ordine del giorno di parte ordinaria. In qualità

di azionista e aderente al Sindacato di Blocco azioni Pirelli & C., Camfin propone all’assemblea di

confermare amministratore della Società Carlo Salvatori e di nominare quali nuovi amministratori Jean



3

Paul Fitoussi e Luca Rovati. La Società ha provveduto a rendere pubblica la predetta proposta tramite

comunicato stampa diffuso lo stesso 24 aprile 2013;

- in data 24 aprile 2013 sono stati altresì depositati presso la sede della Società i bilanci delle società

controllate e i dati essenziali di quelle collegate;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120

del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura

superiore al 2% del capitale ordinario:

Numero azioni % sul capitale in azioni ordinarie

1 MARCO TRONCHETTI PROVERA

di cui direttamente n. az. 1.251 (0%)

e indirettamente tramite

. Camfin SpA - n. az. 96.669.168 (20,32%)

. Cam Partecipazioni SpA - n. az. 110.673 (0,02%)

. Cam 2012 SpA – n. az. 27.831.232 (5,85%)

124.612.324 26,19

2 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

di cui direttamente n. az. 8.233.700 (1,73%)

e indirettamente tramite:

. Ina Assitalia SpA - n. az. 9.540.840 (2,00%)

. Generali Vie S.A - n. az. 5.218.181 (1,10%)

. Alleanza Toro SpA - n. az. 600.077 (0,12%)

. Genertel Life SpA - n. az. 2.344 (0%)

23.595.142 4,96

3 EDIZIONE S.r.l. 22.705.157 4,77

4 MEDIOBANCA S.p.A. 21.922.205 4,61

5 ALLIANZ SE

tutte tramite. Allianz SpA

21.390.129 4,50

6 FINSOE S.p.A.

di cui indirettamente tramite

- FONDIARIA – S.A.I. SpA – n. az. 21.188.443 (4,45%)

- Milano Assicurazioni SpA – n. az. 120.545 (0,03%)

- Popolare Vita SpA – n. az. 13.575 (0%)

21.322.563 4,48
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7 RUANE CUNNIF & GOLDFARB INC. 11.206.661 2,36

- numero 351.590 azioni ordinarie, pari allo 0,07% circa del capitale in azioni ordinarie, sono inoltre

detenute dalla stessa Pirelli & C. S.p.A., mentre non vi sono azioni Pirelli & C. S.p.A. detenute da

società controllate;

- l’elenco nominativo dei partecipanti alla riunione sarà disponibile all’ingresso in sala non appena

stampato e verrà poi allegato al verbale, corredato dalle ulteriori informazioni richieste dalla vigente

disciplina regolamentare;

- è fatto invito agli aventi diritto al voto a voler segnalare l’eventuale carenza di legittimazione al voto

ai sensi della vigente normativa;

- riguardo all’esistenza di patti parasociali di cui all’art. 122 del TUF, esiste un Sindacato di Blocco

Azioni Pirelli & C. S.p.A. reso pubblico ai sensi della citata normativa. Aderiscono all'accordo (il cui

estratto è riportato da pag. 106 a pag. 108 del volume “O” del fascicolo distribuito agli intervenuti) i

seguenti azionisti, per ciascuno dei quali viene indicato il numero di azioni conferite e la relativa

percentuale di partecipazione sulle azioni ordinarie emesse:

Numero azioni
conferite

% sul totale azioni ord. emesse

CAMFIN S.p.A. 96.669.168 20,32

MEDIOBANCA S.p.A. 21.922.205 4,61

EDIZIONE S.r.l. 21.921.364 4,61

FONDIARIA - SAI S.p.A. 21.032.307 4,42

ALLIANZ S.p.A. 20.977.270 4,41

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

(di cui n. 5.218.181 azioni tramite Generali Vie S.A. e n.

7.525.388 azioni tramite Ina Assitalia S.p.A. )

20.977.269 4,41

INTESA SANPAOLO S.p.A. 7.683.568 1,62

SINPAR S.p.A. 3.015.320 0,63
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Massimo MORATTI (tutte tramite CMC S.p.A., di cui

1.838.459 azioni intestate fiduciariamente a Cordusio

Società Fiduciaria per azioni) 2.343.392 0,49

Totale 216.541.863 45,52

- sono presenti alla riunione, oltre ad esso Presidente:

-- i Consiglieri Signori: Alberto Pirelli, Carlo Acutis, Anna Maria Artoni, Franco Bruni, Luigi

Campiglio, Pietro Guindani, Giulia Maria Ligresti, Elisabetta Magistretti, Luigi Roth, Carlo Secchi,

Carlo Salvatori, Manuela Soffientini, avendo giustificato la propria assenza gli altri Consiglieri;

-- tutti i Sindaci;

-- rappresentanti della società di revisione, di organi di informazione, esperti ed analisti finanziari, oltre

che personale addetto ai lavori assembleari;

-- il rappresentante comune degli azionisti di risparmio, Avv. Prof. Giuseppe Niccolini.

Il Presidente:

- informa che, come comunicato venerdì 10 maggio 2013 l’ing. Vittorio Malacalza ha rassegnato le

proprie dimissioni dalla carica di Vice Presidente e Consigliere di Amministrazione della Società.

Proseguendo, il Presidente:

- informa che Servizio Titoli S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell’art. 135-

undecies del TUF, quale soggetto al quale gli aventi diritto potevano conferire delega con istruzioni di

voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, ha comunicato di non aver ricevuto alcuna

delega;

- ricorda anche che i testi vigenti del Regolamento delle Assemblee e dello Statuto Sociale sono

disponibili all’ingresso della sala;

- informa che, ai sensi dell'art. 127-ter del Decreto Legislativo 58/98, l'azionista D&C Governance

S.r.l. ha fatto pervenire alla Società alcune domande prima dell'odierna Assemblea e precisamente in

data 10 maggio 2013.

Un apposito documento di due pagine contenente le domande formulate e le relative risposte fornite

della Società è stato distribuito all’ingresso a tutti i partecipanti all’odierna assemblea, ai sensi del

citato articolo 127-ter, ultimo comma, del TUF.

All’ingresso è stato consegnato anche un documento che contiene - con analoga forma - le risposte

della Società ad alcune domande formulate dall’azionista Paolo Cirino Pomicino in relazione
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all’odierna assemblea. Pertanto ometterà la lettura di entrambi i citati documenti che vengono allegati

al presente verbale;

- comunica che per consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo desiderino,

avvalendosi dei poteri di legge e di Regolamento delle Assemblee, determina in 15 minuti la durata

massima degli interventi; invita a rispettare questa tempistica, per un ordinato e corretto svolgimento

dei lavori, e a svolgere interventi attinenti al punto di volta in volta in trattazione;

- invita altresì coloro che intendono prendere la parola sui diversi argomenti all’ordine del giorno a

prenotarsi utilizzando l’apposito modulo (scheda per richiesta di intervento) consegnato in fase di

“ricevimento” da trasmettere alla apposita postazione; quando saranno chiamati a svolgere il loro

intervento, sono pregati di recarsi al microfono, evitando di prendere la parola dalla platea, per

consentire a tutti di sentire chiaramente;

- informa, inoltre, che è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di

verbalizzazione e un servizio di traduzione simultanea dall’italiano all’inglese e dall’inglese all’italiano

(le cuffie sono disponibili all’ingresso della sala):

- precisa che i dati personali raccolti mediante la registrazione, così come in sede di accredito per la

partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell’Assemblea e per la

verbalizzazione. Tutti i trattamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa sulla privacy;

- ricorda invece che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli

intervenuti;

- informa che, al fine di agevolare i lavori assembleari, la Società si avvale di un apposito sistema

informatico per le operazioni di rilevazione delle presenze dei partecipanti alla riunione assembleare e

per le operazioni di voto.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente illustra quindi

brevemente le modalità operative di svolgimento delle votazioni, invariate rispetto alle ultime

Assemblee; all’uopo illustra una slide recante le modalità di funzionamento del “radiovoter”, apposita

apparecchiatura elettronica consegnata agli intervenuti e fornisce indicazioni sull’utilizzo di tale

apparecchio segnalando unicamente che per i portatori di deleghe che intendono esprimere voti

diversificati nell’ambito delle azioni complessivamente rappresentate è stata predisposta l’apposita

postazione denominata “voto assistito”; per ogni dubbio sulle votazioni informa che è comunque

presente in sala il personale addetto che potrà fornire assistenza ove necessario.

Il Presidente rivolge infine l’invito a non uscire dalla sala ed a non entrare nella stessa durante le

operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze e precisa che il radiovoter sarà
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utilizzato anche per la rilevazione delle presenze ogni volta che si entra o si esce temporaneamente

dalla sala assembleare e che dovrà poi essere restituito al personale incaricato nel momento di

abbandono definitivo dell’Assemblea o al termine della medesima.

Passando agli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente precisa che, poichè per ogni punto in

discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo

rispetto alla data della riunione e inviata peraltro a chiunque ne abbia fatto richiesta, nonché consegnata

all’ingresso in sala, come di consueto, ne ometterà la lettura.

* * *

Il Presidente quindi, con riferimento al primo punto all’ordine del giorno recante: “Bilancio al 31

dicembre 2012 - Deliberazioni inerenti e conseguenti” fornisce una breve illustrazione sull’andamento

del titolo e sull’azionariato della Società.

Il Presidente ricorda che dal punto di vista industriale – dal 2009 in poi – la focalizzazione dell’azienda

sull’attività pneumatici è stata diretta a privilegiare gli investimenti nei settori a più alto contenuto

tecnologico. La strategia ha portato in due fasi a risultati assai significativi. L’azienda nel periodo

2009-2012 ha aumentato il fatturato dei pneumatici da poco meno di euro 4 miliardi a oltre euro 6

miliardi nel 2012; Ebit da circa euro 250 milioni a circa euro 780 milioni. Quindi ha triplicato il proprio

risultato operativo. Ciò è avvenuto con una serie di sviluppi importanti dal punto di vista anche

geografico. L’incidenza nel 2012 dell’Europa è scesa nel bilancio da oltre il 40% a circa il 38% ed è di

circa il 33% nel primo trimestre 2013. Si tratta di un cambiamento strutturale fondamentale che è

legato agli investimenti effettuati (e che si continuano ad effettuare) sia in Asia sia in America Latina,

negli Stati Uniti, in Romania, in Russia, con la chiusura di due impianti importanti in Spagna e in Italia,

che erano dedicati al settore standard, riqualificati uno in un centro logistico, l’altro (Settimo Torinese)

in una fabbrica di altissima tecnologia, la più avanzata del Gruppo. La strategia di focalizzazione sul

Premium e la sostenuta crescita della profittabilità hanno permesso di avere nel 2011 e nel 2012 la

migliore performance di borsa nel settore. Da una capitalizzazione superiore ai due miliardi di euro si è

giunti a una capitalizzazione superiore ai quattro miliardi di euro, con un incremento di valore della

partecipazione di circa un miliardo di euro nel 2011 e di un altro miliardo di euro circa nel 2012. Di qui

anche un cambiamento strutturale nell’azionariato, azionariato che alla fine del 2009 era composto da

poco più del 30% di flottante in mano agli investitori istituzionali esteri. Oggi tale percentuale è

diventata il 71%. Il “retail”, che rappresentava il 43% nel 2009, è sceso ora al 25%. Gli investitori
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istituzionali italiani erano il 3% e ora sono saliti al 4%. Gli investitori istituzionali esteri sono per la

stragrande maggioranza “investitori long”, che investono sulla crescita, che hanno avuto fiducia in

quello che il Gruppo sta facendo e si propone di fare, anche dopo la presentazione dei risultati dei primi

tre mesi dell’esercizio. Il primo trimestre 2013 ha mostrato ancora una crescita di Pirelli, che è stato

l’unico fra i grandi player del settore che è riuscito a crescere con la focalizzazione nel “Premium”.

Premium vuol dire tecnologia e su questo si punta con grandi soddisfazioni. Nel primo

equipaggiamento auto, nel segmento cosiddetto “prestige” (ove sono presenti i marchi più prestigiosi),

il Gruppo ha il 50% del mercato; il che vuol dire che gli uomini di ricerca e sviluppo di Pirelli sono in

grado di fornire le macchine che hanno più bisogno di tecnologia al mondo. Nel settore “Premium” le

omologazioni portano a circa il 20% la quota di mercato. Significativa testimonianza è la fabbrica

cinese che è stata omologata da tutti i produttori importanti europei e non europei che hanno aperto

nuove fabbriche automobilistiche in quello che sarà il più grande mercato del mondo nei prossimi anni.

La focalizzazione sulla tecnologia e sui prodotti di gamma alta è una carta per vincere la sfida di questi

anni anche in Europa. Attraverso fabbriche sempre più orientate alla tecnologia si può mantenere

lavoro in Europa esportando tecnologie avanzate. E proprio per osservare e capire meglio la realtà

europea che si è deciso di far slittare di qualche mese la presentazione del nuovo piano pluriennale. La

focalizzazione tecnologica è sorretta, continua il Presidente, da un management giovane, molto

motivato (la prima linea è sotto i cinquant’anni). Con questa strategia forte è l’impegno a essere sempre

più competitivi e a continuare a crescere.

Per quanto riguarda i fatti di rilevo da segnalare dopo l’approvazione del progetto di bilancio da parte

del Consiglio, avvenuta in data 11 marzo 2013, il Presidente informa che il 7 maggio 2013 si è riunito

il Consiglio che ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013. Il comunicato

stampa ritualmente trasmesso a Consob, Borsa italiana ed agenzie di stampa secondo la normativa

vigente, di cui il Presidente ricorda alcuni dati salienti è stato distribuito in precedenza agli intervenuti.

Rammenta che, come già fatto cenno, il 5 aprile scorso è stato deciso, al fine di fornire una migliore

visibilità sullo scenario di riferimento di medio-lungo termine e tenuto conto che il quadro

macroeconomico e di business in cui opera Pirelli è in significativa e continua evoluzione, ancor più

marcata negli ultimi tempi, di posticipare a novembre 2013 la presentazione del piano industriale 2013-

2017, inizialmente prevista a maggio 2013.

Segnala, infine, che dopo la fine del trimestre, in data 15 aprile 2013 è stato firmato un Memorandum

of Understanding tra Pirelli e Rosneft per il primo flagship store Premium di Pirelli in Russia. Si

troverà all’interno della nuova stazione di servizio di Rosneft, a Sochi, sulla costa del Mar Nero, nella
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regione di Krasnodar. L’accordo rappresenta un nuovo, importante tassello per lo sviluppo dell’accordo

strategico di collaborazione commerciale e di marketing siglato dai due partner il 20 dicembre 2012.

Con riferimento all’Operazione relativa alla complessiva operazione di rilancio del Gruppo Prelios alla

quale Pirelli & C., in qualità di finanziatore, ha aderito unitamente alle Banche Finanziatrici di Prelios e

agli altri soggetti coinvolti, comunicata al mercato in data 27 marzo 2013 e rispetto alla quale Pirelli &

C. ha pubblicato in data 3 aprile 2013 il prescritto Documento Informativo, il Presidente informa che,

come previsto dalle intese preliminari, le parti hanno firmato gli accordi definitivi per la rimodulazione

dell’indebitamento finanziario e la sottoscrizione dell’aumento di capitale che è stato deliberato

dall’assemblea di Prelios in data 8 maggio 2013.

L’adesione di Pirelli & C. all’Operazione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di

Amministrazione in data 28 febbraio 2013, previo parere del Comitato per le Operazioni con Parti

Correlate nel pieno rispetto delle garanzie e procedure previste dalla legge e dal regolamento Consob

per operazioni con parti correlate.

In relazione a detta Operazione, giovedì 9 maggio 2013, Pirelli & C. ha ricevuto dalla Consob la

richiesta di diffusione di chiarimenti ai sensi dell’art. 114, comma 5 del d.lgs. 58/1998.

In particolare, la Consob ha chiesto di dare lettura nel corso dell’odierna assemblea di alcune

informazioni e notizie e ha richiesto altresì al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di

pubblicare e mettere a disposizione dell’odierna assemblea una integrazione al documento informativo

reso noto al pubblico da Pirelli & C. in data 3 aprile 2013.

All’ingresso sono stati resi disponibili, sia l’integrazione del Documento Informativo, come richiesto

dalla Consob, corredato dal parere dell’esperto legale in merito alle “possibili qualificazioni circa la

natura del credito di Pirelli & C. verso Prelios”, sia copia del Documento Informativo già pubblicato in

data 3 aprile 2013.

Procede quindi, alternandosi con il segretario, alla lettura di quanto infra riportato nel verbale

assembleare e nel comunicato stampa che verrà diffuso al termine dell’Assemblea.

***

Informazioni richieste da Consob

La Consob richiede: la descrizione delle eventuali verifiche svolte in merito alla consistenza degli

assets immobiliari di Prelios tenuto conto che il rimborso del prestito obbligazionario

convertendo in Azioni Prelios (cd. Convertendo) che verrà emesso nell’ambito dell’operazione
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complessiva finalizzata al rafforzamento patrimoniale, al riequilibrio finanziario e al rilancio

delle attività industriali di Prelios dipende dal valore di realizzo degli attivi stessi.

In proposito si fa presente che:

Le verifiche in merito alla consistenza degli asset immobiliari di Prelios sono state condotte nel

contesto dell’attività di due diligence finanziaria svolta su Prelios. In particolare, sono state esaminate

le situazioni patrimoniali al 30 giugno e 30 settembre 2012 e le informazioni di dettaglio sulle società e

i fondi immobiliari partecipati rese disponibili da Prelios nella dataroom, inclusive del valore di carico

e di una stima del valore di mercato degli assets. Si ricorda che le situazioni patrimoniali al 30 giugno e

30 settembre 2012 di Prelios esaminate da Pirelli & C. sono state assoggettate a revisione contabile

limitata.

E’ da ricordare che gli asset immobiliari sono inseriti nel Piano Strategico di Prelios, il quale

costituisce uno dei pilastri su cui si fonda l’operazione in questione, con specifica valorizzazione di

parte di questi asset a fini di dismissione.

La stima delle dismissioni contemplate dal Piano Strategico di Prelios tiene conto della situazione di

rilevante incertezza del mercato immobiliare e di un’aspettativa di ripresa solo a partire dal 2014,

periodo dal quale si inizieranno a realizzare le principali dismissioni stesse. Tali stime sono state

peraltro oggetto dell’attestazione resa in data 28 marzo 2013 dall’esperto indipendente ai sensi dell’art.

67, comma 3, lett. d) L. Fall. In particolare, l’esperto indipendente ha attestato la veridicità dei dati

aziendali e la fattibilità del Piano Strategico di Prelios, nonché l’idoneità dello stesso a perseguire gli

obiettivi di risanamento dell’esposizione debitoria di Prelios e ad assicurare il riequilibrio della sua

situazione patrimoniale e finanziaria.

Si ricorda che, nell’ambito degli accordi tra le parti dell’Operazione, l’esecuzione della stessa è sempre

stata condizionata dal rilascio della predetta attestazione.

La Consob chiede: l’indicazione delle modalità di valutazione adottate in merito alla rilevazione

nei bilanci d’esercizio consolidato di Pirelli & C. S.p.A. al 31 dicembre 2012 del credito di 173

milioni di euro verso Prelios, atteso che l’operazione prevede la conversione del credito

finanziario parte in azioni di Prelios e parte nello strumento convertendo che matura un tasso di

interesse capitalizzato a scadenza pari all’1%

In proposito si fa presente che:
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Come riportato alle pagine 170, 178 e 208 del bilancio consolidato, e alle pagine 273 e 285 del bilancio

d’esercizio al 31 dicembre 2012, la valutazione del credito finanziario verso Prelios, pari a 173 milioni

di euro, considera le ipotesi sottostanti all’operazione straordinaria, ad oggi in fase di esecuzione, volta

al rilancio delle prospettive di sviluppo industriale e al rafforzamento patrimoniale e finanziario del

gruppo societario facente capo a Prelios S.p.A., nonché al riequilibrio della struttura finanziaria

complessiva. L’operazione prevede la conversione del credito finanziario in parte in partecipazione e in

parte in strumenti partecipativi (cd Convertendo), con cash option a favore di Prelios.

La valutazione effettuata sulla base di tali assunzioni non evidenzia la necessità di apportare

svalutazioni per perdite di valore del credito alla data di bilancio e ha come principale fondamento di

base la positiva finalizzazione di tale operazione.

In particolare, la quota del credito che sarà convertito in Azioni Prelios al termine dell’iter procedurale

di approvazione dell’aumento di capitale comporterà l’iscrizione dei titoli Prelios al fair value; il fair

value: corrisponderà alla quotazione di borsa alla chiusura del giorno del perfezionamento

dell’aumento di capitale o del giorno successivo all’operazione, in ogni caso post effetti diluitivi.

L’eventuale differenza tra valore di libro del credito e valore dei titoli Prelios valutati a fair value

verrebbe rilevata nel conto economico.

Nella valutazione del credito nel bilancio al 31 dicembre 2012, si è stimato che, al momento della

conversione, la quotazione di borsa del titolo Prelios rifletterà sostanzialmente il prezzo di

sottoscrizione dell’aumento di capitale, non comportando quindi effetti significativi sul conto

economico.

In relazione alla quota del credito che sarà sostituito dallo strumento Convertendo, si sottolinea che il

Convertendo è uno strumento finanziario che ricade nell’ambito di applicazione dello IAS 39

(Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione) e che, non dando origine a “pagamenti fissi o

determinabili”, non può qualificarsi come “credito”, bensì come strumento rappresentativo di capitale.

In particolare sarà designato come “attività finanziaria a fair value rilevata a conto economico”.

Il Convertendo prevede che il credito sia “convertito” in titoli Prelios ad un prezzo pari al maggiore tra

il prezzo di sottoscrizione dell’aumento di capitale (post raggruppamento Euro 0,5953) e il prezzo di

mercato (corrispondente nel caso in cui le azioni Prelios siano quotate a tale data, alla media ponderata

dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni ordinarie Prelios nel mese precedente la data di conversione).

Pertanto:

- se il prezzo di mercato sarà maggiore o uguale al prezzo di sottoscrizione dell’aumento di

capitale, non ci saranno impatti a conto economico;
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- se invece il prezzo di mercato sarà inferiore al prezzo di sottoscrizione dell’aumento di capitale,

si genererà una perdita a conto economico pari alla differenza tra i due prezzi.

Nella valutazione al 31 dicembre 2012 della quota del credito destinata al Convertendo, non si sono

rilevate perdite di valore in quanto, sia alla data di approvazione del bilancio da parte del Consiglio di

Amministrazione, sia alla data della presente Assemblea, si stima, alla luce dei corsi di borsa delle

azioni Prelios, che il prezzo di mercato di tali azioni alla data di scambio non sarà inferiore al prezzo di

sottoscrizione dell’aumento di capitale, ad oggi come sopra riportato già definito.

Si sottolinea, infine, che la quota di interessi pari all’1% che maturerà sul Convertendo sarà

capitalizzata fino a scadenza. Tali interessi potranno essere regolati in azioni Prelios, come avverrà per

il capitale, alla data di maturazione. Pertanto, il maggior numero di azioni Prelios che saranno ricevute

per effetto degli interessi sarà incluso nella valutazione al fair value del già citato strumento

rappresentativo di capitale. Tale componente contribuirà alla variazione del fair value dello strumento.

La contropartita verrà rilevata a conto economico in ciascuno degli esercizi successivi all’iscrizione

dello stesso.

La Consob richiede: la descrizione delle valutazioni in ordine alle ipotesi alternative circa la

recuperabilità del credito nei confronti di Prelios sia in relazione all’ipotesi di non dare luogo ad

alcuna operazione di rimodulazione dell’indebitamento finanziario di Prelios sia in relazione

all’ipotesi di una eventuale procedura concorsuale;

L’analisi delle stime di recuperabilità del credito di Pirelli & C. verso Prelios in scenari alternativi

all’esecuzione dell’Operazione dimostra che il perfezionamento dell’Operazione e l’adesione di Pirelli

& C. risultano essenziali per consentire alla stessa Pirelli & C. di massimizzare il valore del suddetto

credito.

Posto che le Banche Finanziatrici non avrebbero dato corso all’Operazione senza la partecipazione di

Pirelli & C. quale creditore finanziario rilevante di Prelios e che l’Operazione è il risultato di un

processo di negoziazione con Prelios, le Banche Finanziatrici e Feidos avviato sin a partire dal luglio

2012, all’esito di una gara competitiva promossa da Prelios per la ricerca di un partner industriale, va

precisato che, se non fosse stata attuata alcuna rimodulazione dell’indebitamento finanziario di Prelios

(comprensivo del credito vantato da Pirelli & C.) a livelli sostenibili, come contemplato

nell’Operazione, non vi sarebbe stata in concreto la possibilità di perseguire alcun altra operazione

straordinaria per gli stessi fini di riequilibrio patrimoniale e finanziario di Prelios.



13

Ciò stante, sarebbe venuta immediatamente meno la continuità aziendale di Prelios, con inevitabili

conseguenze in termini di ricorrenza dei presupposti per l’avvio di una procedura concorsuale, come è

stato più volte dichiarato dalla stessa Prelios nella sua documentazione societaria e, da ultimo, nella

relazione del consiglio di amministrazione all’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre

2012 e del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2013.

Va da sé che in un ipotetico contesto di procedura concorsuale, le aspettative di recuperabilità del

credito sarebbero state gravemente pregiudicate in termini sia di tempi sia di percentuali di

realizzazione.

Inoltre, approfondite analisi dell’origine e dell’evoluzione del credito di Pirelli & C. (che sarà messa a

disposizione del pubblico con le medesime modalità del documento informativo per operazioni con

parti correlate del 3 aprile 2013), ha evidenziato un rischio significativo che il credito finanziario ad

oggi vantato da Pirelli & C. nei confronti di Prelios possa essere considerato soggetto al regime di

postergazione legale di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies cod. civ., in quanto derivante, tramite vari

atti di rinnovo e modifica, da un finanziamento concesso prima che avesse corso l’operazione di

separazione delle attività immobiliari da quelle nel settore dei pneumatici (conclusa nell’ottobre del

2010), quando ancora Pirelli & C. era socio di controllo ed esercitava direzione e coordinamento nei

confronti di Pirelli & C Real Estate (oggi Prelios). E’ evidente che in caso di postergazione legale ogni

recuperabilità del credito di Pirelli & C. in un’ipotetica procedura concorsuale di Prelios sarebbe

sostanzialmente compromessa.

Infine, la Consob richiede: la descrizione delle valutazioni svolte in ordine alla sussistenza

dell’interesse della Società e di tutti i soci per la citata Operazione, tenuto conto anche che

quest’ultima prevede l’erogazione di “nuova cassa” per 25,3 milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. ha accertato la sussistenza dell’interesse per la Società

e per tutti i soci per l’Operazione sul presupposto che la stessa, da un lato, rappresenti una condizione

necessaria per assicurare la continuità aziendale di Prelios, in assenza della quale sarebbero ricorsi i

presupposti per l’avvio di procedure concorsuali, con evidenti conseguenze pregiudizievoli su tempi e

valori di recupero del credito e, dall’altro lato, offra, in caso di raggiungimento degli obiettivi fissati dal

Piano Strategico di Prelios, prospettive di recupero integrale del credito di Pirelli & C. e dei nuovi

mezzi finanziari apportati nell’ambito dell’Operazione in linea con le valutazioni effettuate da tutte le

Banche Finanziatrici di Prelios.
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In particolare, ai fini delle proprie determinazioni, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C.:

 valutando la possibilità di recupero del credito originario in ipotesi di procedure

concorsuali, anche alla luce del rischio di postergazione legale in precedenza illustrato, ha

ritenuto che, in un tale scenario, le aspettative di recuperabilità sarebbero gravemente

compromesse;

 ha accertato la possibilità di recupero integrale del credito originario e dei nuovi mezzi

apportati nel contesto dell’Operazione in caso di raggiungimento degli obiettivi fissati nel

Piano Strategico 2013-2016 predisposto dal management di Prelios e attestato in data 27

marzo 2013 da un esperto indipendente ai sensi e per gli effetti dell’art. 67, comma 3, lett.

d), L. Fall.;

Con riferimento all’apporto di nuovi mezzi finanziari, si segnala che tale apporto:

 è un presupposto essenziale affinché si realizzi l’Operazione;

 è effettuato sia da Pirelli & C. che dagli altri due principali creditori finanziari di Prelios, in

misura proporzionale alla rispettiva posizione creditoria verso Prelios;

 rappresenta lo 0,33% dell’attivo consolidato del gruppo Pirelli & C. al 31 dicembre 2012.

Si fa presente, infine, che l’Operazione nel suo insieme, incluso il citato apporto di nuovi mezzi

finanziari, per finalità e modalità di realizzazione non pregiudica né contrasta con l’indirizzo strategico

del gruppo Pirelli & C. volto alla leadership mondiale nel segmento premium dei pneumatici.

***

Il prof. Secchi Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate interviene per precisare

che il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha costantemente seguito le trattative relative

all’Operazione Prelios.

Un dato può in proposito aiutare a comprendere: il Comitato si è riunito 12 volte in circa 6 mesi.

Durante tali riunioni il Comitato ha seguito costantemente l’evolversi dell’Operazione, chiedendo

chiarimenti e formulando osservazioni ai soggetti incaricati dell’istruttoria dell’Operazione stessa e

della conduzione delle trattative.

Come ha prima accennato il Presidente, il Prof. Secchi segnala che il Comitato ha anche incaricato una

delle principali banche d’affari al mondo con esperienza nell’ambito di operazioni di

ristrutturazione/refinancing, per assisterlo nelle proprie valutazioni in merito ai possibili impatti della

rimodulazione dell’indebitamento finanziario di Prelios sul credito vantato da Pirelli nei confronti della

stessa Prelios e ha incontrato uno dei più importanti avvocati italiani per discutere della qualificazione

giuridica del credito Pirelli al fine di valutarne gli impatti. Il Comitato ha condiviso con il management
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anche la circostanza che la strategia Pirelli di focalizzazione sul proprio core business, non risulta

modificata dall’esecuzione dell’operazione che ha la finalità di massimizzare il valore del credito

esistente nei confronti di Prelios, sorto per dare corso alla separazione del settore immobiliare dal

gruppo Pirelli, che, ha riscontrato ampio favore del mercato, come si può riscontrare dalla significativa

crescita di valore del titolo Pirelli, circa il 100% dal momento dell’annuncio della separazione ad oggi.

Conclude ribadendo che, come anticipato anche dal Presidente, il Comitato si è prontamente riunito per

l’esame delle richieste formulate da Consob e per approvare l’integrazione al Documento Informativo

pubblicato in data 3 aprile 2013 resa disponibile al pubblico prima dell’inizio dell’assemblea corredata

dal parere dell’esperto legale in merito alle “possibili qualificazioni circa la natura del credito di Pirelli

& C. verso Prelios”.

***

Prima di aprire la discussione su detto punto all’ordine del giorno, il Presidente:

- comunica che il corrispettivo della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

 per la revisione del bilancio d’esercizio 2012 di Pirelli & C. S.p.A. è ammontato a 64.350 euro,

per un totale di n. 1.073 ore;

 per la revisione del bilancio consolidato 2012 del Gruppo Pirelli & C. è ammontato a 123.350

euro, per un totale di n. 1.493 ore;

 per la revisione limitata del bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2012 del Gruppo

Pirelli & C. è ammontato a 64.060 euro, per un totale di n. 642 ore;

- precisa che, come già segnalato lo scorso anno, a detti compensi si aggiunge il compenso di 16.000

euro relativo alle attività connesse al giudizio di coerenza su alcune delle informazioni contenute nella

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2012, in ottemperanza a quanto

previsto dall’articolo 123-bis del TUF;

- precisa ulteriormente che i tempi ed i compensi per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

includono anche quelli relativi alle attività concernenti la verifica nel corso dell’esercizio della regolare

tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Detti corrispettivi non comprendono le spese dirette e il contributo di vigilanza Consob, che vengono

addebitati al costo.

Il Presidente segnala che anche quest’anno la Società ha deciso di dare al fascicolo di bilancio una

veste decisamente innovativa coinvolgendo nel progetto giovani universitari. Spera che venga
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apprezzato il fatto che sia stato chiamato “Imagining the Future with…. You” che è la raccolta di nuovi

valori per il futuro di Pirelli, forniti da studenti universitari che hanno partecipato con contributi via

facebook e via sito Pirelli corporate alcuni dei quali pubblicati appunto nel bilancio. Dopo l’assemblea

saranno inoltre disponibili anche le app corporate di Pirelli & C. per tablet e smartphone.

Tanto premesso, il Presidente apre la discussione sul primo punto all’ordine del giorno raccomandando

di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando che il periodo di tempo a

disposizione di ciascun oratore è determinato in quindici minuti. Al termine delle domande e risposte, e

delle eventuali repliche, sarà possibile formulare dichiarazione di voto.

Borlenghi osserva che il segmento “premium”, che sta facendo ricchi da anni i bilanci di alcune case

automobilistiche e di componentistica, dà soddisfazioni anche a Pirelli. Tale segmento, infatti, è

arrivato a fatturare circa due miliardi, ovvero il 47% dei ricavi consumer. Sembra così che questi

prodotti caratterizzati da elevata profittabilità hanno consentito di assorbire ampiamente il calo dei

volumi specie nei mercati europei.

Quanto ai risultati, sottolinea che il Gruppo ha archiviato il 2012 con un utile netto in crescita del 27%

rispetto all’esercizio precedente, aumentando pure i ricavi che si sono attestati a circa euro sei miliardi,

grazie al contributo sempre più rilevante delle vendite nell’alto di gamma. Pirelli sembra così non aver

bisogno di ricorrere al mercato a breve, perché ha un buon margine di liquidità di circa euro 1,5

miliardi e questa liquidità copre le scadenze fino al 2015. La Società ha deciso di non assegnare alcun

premio ai manager per quest’anno perché non è stata raggiunta la soglia, pur a fronte di risultati molto

positivi. Pirelli prosegue la sua campagna in Russia, ove si sono aperte linee di produzione di

pneumatici Premium con un investimento di cento milioni come comunicato al mercato. Chiede

conferma che la Russia sia un mercato strategico, ove Pirelli offre esperienza, tecnologia e

collaborazione alle autorità russe. Si chiede che cosa loro in cambio offrano, quali siano le previsioni

di crescita e di sviluppo in quel Paese per il corrente anno, anche alla luce della grave crisi economica

che ancora colpisce l’Italia. Chiude il proprio intervento preannunciando voto favorevole al bilancio

2012.

Cini, chiede la conversione delle azioni di risparmio in ordinarie. Ritiene che la crescita dei ricavi in

Paesi terzi a causa della efficienza e dei minori costi conseguenti sia un segnale per chi in Italia paga

troppo in burocrazia e tasse.

Chiede:
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- se sia vero che in Brasile, Mato Grosso, si offrano esenzioni dalle tasse sugli utili sino al 90-95% per

chi effettua nuovi investimenti;

- notizie sull’attività in Messico e sulla destinazione della produzione degli stabilimenti in Brasile;

- chiarimenti sul risultato in diminuzione del 41% della prima trimestrale 2013 dovuto anche a

svalutazione di partecipazioni e, dato il peso che in detta trimestrale assume il cambio, chiede le

ragioni degli effetti negativi per Pirelli del cambio, mentre per Bridgestone l’effetto di svalutazione

aumenta l’utile;

- quali siano le ragioni dello slittamento del piano industriale, slittamento che ha determinato un calo

in Borsa;

- chiarimenti sul contenzioso in Camfin, avvertendo come l’esperienza di Olimpia consigli di guardarsi

da patti di sindacato troppo complessi.

Cini si augura che il Presidente resista sul fronte del contenzioso con Malacalza non volendo che si

pensi (e ricorda le richieste di danno di Telecom dopo sei anni e dopo le sentenze assolutorie) che

Pirelli sia una sorta di “bancomat” cui ci si possa agevolmente rivolgere.

Cini prosegue chiedendo chiarimenti sui “salvataggi” di RCS e Prelios, e, in particolare, sulle

operazioni di aumento di capitale ed emissione di un prestito convertendo di quest’ultima. Conclude

domandando ragguagli sulla collaborazione con ENI per la coltivazione di una nuova pianta e se sul

2013 si possano avere buone notizie per il risultato e il mantenimento dell’occupazione.

Rimbotti chiede la verbalizzazione del suo intervento (anticipato come di consueto alla Società) e la

copia del verbale. Apprezza la via intrapresa nella gestione e l’avvicinamento del risultato consolidato

a quello di Pirelli Tyre. Chiede peraltro chiarimenti sulla ragione per cui si mantengono – date per

alcune le continue perdite (RCS) e, verosimilmente, lo scarso contributo al consolidato – le

partecipazioni minori in RCS, Mediobanca, Internazionale Football Club e la sponsorizzazione a

favore di quest’ultima società. Su Prelios osserva come si parli di molti aspetti, ma non dei ricavi e

dell’utile che pare potrebbe ritornare addirittura solo nel 2016; il che pare davvero troppo.

Facchetti, ricorda la propria fedeltà all’appuntamento assembleare di Pirelli, dal quale peraltro molto

ha appreso. Si complimenta con il team Pirelli in Formula 1 che contribuisce a rendere più vivaci

competizioni che sono negli anni divenute spesso noiose. Si chiede tuttavia se episodi di perdita del

battistrada dei penumatici occorsi ad alcuni piloti non possano provocare danni di immagine in Pirelli.

Chiede quale sarà la partecipazione in Prelios dopo l’aumento di capitale ed il convertendo.

Osserva come, a proposito di partecipazioni di minoranza, tra esse vi siano anche Alitalia e Grandi

Stazioni nonché il ritorno in Prelios e, rammentando l’ipotesi di concentrarsi solo su Pirelli Tyre, si
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chiede se, perlomeno, non sia il caso, di raggruppare tutte le altre partecipazioni in una apposita società

di partecipazioni.

Stigmatizza l’assenza del dr. Pagliaro e si augura che Consob prenda in considerazione di ridurre i

compensi degli amministratori assenti alle assemblee.

Dato che gli investimenti in Russia e Messico sono a regime e data l’imminenza del varo di un nuovo

piano industriale, sollecita l’innalzamento dal 40% al 50% dell’utile distribuito.

Cardillo, rammenta come la propria partecipazione all’assemblea risalga almeno ad un decennio fa,

quando ebbe occasione di suggerire l’utilizzo di siti internet, cui poi, in effetti, tutti hanno fatto ricorso.

Seppure non ami, in genere, “rivangare” il passato, non può esimersi dal rammentare come egli, anche

per iscritto, avesse denunziato il rischio che si correva con Pirelli Real Estate, individuando, quando

pure il titolo andava bene, le situazioni critiche. Si rammarica di non aver l’aliquota di capitale

sufficiente ai sensi dell’art. 2374 a chiedere il rinvio dell’assemblea, in ragione del fatto che solo ora, e

a richiesta, non avendolo trovato nel fascicolo consegnatoli, ha avuto un parere di 45 pagine di un

illustre avvocato, parere che quindi non ha avuto tempo di leggere. Ha letto invece le ultime righe

della risposta a Cirino Pomicino, laddove alla domanda su come possa l’assemblea ordinaria di Pirelli

deliberare su un tema così delicato (ristrutturazione Prelios) in presenza di clamorose carenze

informative si rispondeva che l’assemblea non è chiamata a deliberare su tale operazione. Osserva

come ciò non sia esatto perché almeno indirettamente l’assemblea è chiamata a deliberare e se così non

fosse non si sarebbe distribuito il parere legale: parere legale che si sarebbe potuto mettere su internet o

spedire agli azionisti via mail. Suggerisce al riguardo al Presidente di risparmiare in futuro sul

materiale cartaceo e di consegnare un CD del bilancio agli azionisti. La questione dell’informazione è

rilevante, continua Cardillo, perché, ad esempio, chi non fosse d’accordo potrebbe sollevare un’azione

di responsabilità, difficilmente proponibile se i fatti sono comunicati solo in assemblea. E’ difficile

quindi deliberare la fiducia al Consiglio attraverso l’approvazione del bilancio se non si sono letti

pareri e documenti solo oggi comunicati.

Cardillo osserva quindi, a proposito della gestione, come le spese per ricerca e sviluppo, in

contraddizione con la politica di sempre di Pirelli, sono sì cresciute in assoluto, ma diminuite

percentualmente (dal 3,0% al 2,9%) rispetto ai ricavi. Il che non è poco data l’importanza

dell’aggiornamento tecnologico che in passato (si pensi alle fibre ottiche) ha dato grandi soddisfazioni.

Chiede se spese di consulenze e legali siano comprese, come gli sembra e non correttamente, nelle

spese di ricerca e sviluppo.
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Giudica positivo l’aumento dei dipendenti del 20% ed ancor più positivo sarebbe il dato se riguardasse

l’Italia, data la situazione occupazionale pessima del Paese.

Chiede ancora chiarimenti sull’incremento della posizione finanziaria netta passiva e sull’effetto

cambio, domandandosi se non vi siano rimedi, quali il ricorso a derivati, a copertura del rischio

cambio.

Chiede pure:

- se vi sia una richiesta di danni da parte di Vittorio Malacalza, recentemente dimessosi dal Consiglio;

- se vi siano amministratori indagati o procedimenti ex d.lgs. 231/2001.

L’avv. Cardillo, quindi, collegandosi alle considerazioni della Relazione sullo scenario

macroeconomico, dedica l’ultima parte del proprio intervento ad una disanima del problema del debito

pubblico e della sua gestione: problema assai rilevante anche per i ricavi della Società, ma sino ad ora

non adeguatamente risolto, dato che esperti ed istituzioni coinvolte hanno dimostrato di non saperlo

gestire. Occorre pensare in sede italiana ed anche in sede europea ad un uso non convenzionale

dell’aggregato debito pubblico. Egli stesso ha maturato un’ipotesi che consentirebbe di ricavare circa

settanta miliardi di euro. Ricorda di avere interessato al riguardo varie personalità (Grilli e Barca) e che

dopo poco Bersani ha formulato la proposta di gestione non convenzionale del debito proponendo di

accendere un nuovo debito per cinquanta miliardi di euro con cui pagare le imprese creditrici dello

Stato. Si tratta di un approccio positivo nel momento in cui non si chiedono solo risparmi e nuove

tasse, ma ingenuo e sbagliato perché aggrava ulteriormente l’esposizione debitoria e gli oneri di

interessi. Si augura che la propria soluzione, che evidentemente non può divulgare, possa essere

recepita nell’interesse del Paese. Il proprio sito “chi controlla chi” contiene proposte, risposte e

materiali.

Fabris, ricorda la propria antica frequentazione della assemblea, ove Pirelli si è dimostrata, (e l’attuale

Presidente, rispetto al panorama italiano, rispetta la tradizione) società aperta ai piccoli azionisti.

Chiede:

- il costo della gestione del libro soci;

- i costi dell’assemblea;

- i compensi alla società di revisione per le dichiarazioni fiscali e l’entità del contributo alla Consob

che egli considera una “tangente” in quanto l’organo che detta le regole chiede su di esse una

percentuale con la quale, unitamente al ricavato da sanzioni anche per violazioni minori, l’organo di

controllo fa il proprio bilancio;

- l’indebitamento minimo, massimo e medio del Gruppo e della Capogruppo;
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- i costi dei pareri per le operazioni di Prelios e del parere oggi distribuito, esprimendo soddisfazione

per il fatto che il parere sia stato messo a disposizione dei Soci;

- notizie sul contenzioso fiscale di Olimpia e se l’Agenzia delle Entrate sia stata condannata alle spese;

- notizie sul raggiungimento degli obiettivi per la produzione in Messico nel 2013;

- che cosa si intende quando si parla del raggiungimento della metà della produzione in Russia.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente procede alle repliche avvertendo che raggrupperà per

connessione tematica le risposte ai vari azionisti.

Il Presidente offre anzitutto precisazioni sull’attività in Russia ove la produzione è già iniziata e si

conta di arrivare con la produzione locale a coprire la metà delle vendite “Premium” nel Paese entro

fine anno. La produzione in Russia consente costi minori sia come costi industriali sia come costi

logistici, senza subire i pesanti “custom duties” che colpiscono gli scambi con quel Paese. L’obiettivo

è di raggiungere entro fine anno un fatturato di circa 300 milioni con un Ebit “single digit”. Si è avuto

qualche ritardo che, anche grazie al partner russo e ad un management di qualità, si è riusciti a

superare, nonostante la complessità della burocrazia del Paese, raggiungendo risultati anche dal punto

di vista qualitativo veramente notevoli.

Quanto alle previsioni per il 2013, il Presidente ricorda come a valle della trimestrale già ebbe a

confermare come si confidi che il mix di prodotti e di regioni in cui si opera sia idoneo a compensare il

rallentamento che si verifica per l’Europa, ove incide il rafforzamento dell’euro, tant’è vero che il

cambio, in passato elemento abbastanza neutro, incide per oltre il 40% sui risultati consolidati. Ed è

proprio la circostanza che Bridgestone presenta il bilancio in yen, in un contesto in cui il suo mercato

interno è cresciuto, a far sì che essa non soffra come altri.

Per quanto concerne Camfin, il Presidente sottolinea come le relative vicende non riguardino Pirelli

che continua il suo cammino, che vede crescere l’interesse degli investitori istituzionali a lungo

periodo. Significativo, ribadisce, è che oggi la presenza in assemblea sia del 70% del capitale così

come il fatto che gli incontri con gli investitori siano passati dai circa 270/280 di due anni orsono ai

600 circa del 2012. I risultati si vedono: oggi è il mercato l’azionista di Pirelli anche grazie agli

azionisti storici che hanno sostenuto lo sviluppo anche in anni difficili. Sempre in replica a Cini (e per

talune domande di altri), il Presidente precisa quanto segue:

- il tema della conversione delle azioni di risparmio è un tema tanto ricorrente quanto complesso, sul

quale altri si sono cimentati con non pochi problemi; è un tema che si continua a monitorare

nonostante le molte complessità;
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- la normativa brasiliana in effetti prevede incentivi fiscali, anche se più sull’imposizione indiretta che

sulle imposte dirette. Di agevolazioni si è fruito nei limiti di quanto possibile per l’investimento in

Bahia godendo così di un’esenzione decennale su una parte consistente del reddito;

- in Messico si è allineati all’obiettivo di produrre nel 2013 un milione e mezzo di pneumatici. La

fabbrica in Messico produce un triplice vantaggio: la possibilità di fornire direttamente tutto il mercato

“Nafta” senza i tempi lunghi necessari ove, come in precedenza, si esporti dal Brasile; la riduzione dei

costi: logistici, doganali e industriali; la possibilità di liberare capacità produttive a Bahia in modo da

poter seguire la crescita del mercato brasiliano dell’alto di gamma.

Tornando ai risultati (sempre in replica a Cini e altri), il Presidente osserva che nel raffronto del primo

trimestre 2013 con il primo trimestre 2012 occorre ricordare come quel trimestre beneficiasse

dell’aumento prezzi del 2011, beneficio poi andatosi gradualmente azzerando. Per il 2013 va pure

considerato come il clima della stagione invernale abbia giocato un ruolo negativo in Europa e Russia

spostando in avanti il momento opportuno per il passaggio di pneumatici “summer”. Il ricambio

quest’anno è iniziato con circa un mese di ritardo a metà aprile ed in effetti si sta ora rilevando una

crescita di volumi venduti.

Quanto allo slittamento della presentazione del nuovo piano, il Presidente ribadisce come esso si

correli alla esigenza di avere un quadro il più affidabile possibile sulle prospettive di crescita in Europa

intesa come possibilità non solo di crescita del mercato interno, ma anche come capacità produttiva di

prodotti di alta gamma destinati ai mercati esteri. Si vuole infatti rendere strutturale una produzione ed

esportazione di prodotti di altissima tecnologia, destinati anzitutto al mercato del primo

equipaggiamento che, se è un po’ penalizzato sul prezzo rispetto al ricambio, peraltro consente di

accedere ad un serbatoio di clientela primaria che va reperita in tutto il mondo. Di qui l’importanza

della creazione di una adeguata struttura commerciale e di uno studio accurato dei mercati. Il

collocamento su fasce di prodotti di alta tecnologia e la creazione di nuove piattaforme di prodotto

consente anche di difendere il prezzo sfuggendo alla spirale di riduzione conseguente alla riduzione del

costo delle materie prime.

Sulla governance e sulle complessità del passato (ai tempi di Olimpia, ad esempio) il Presidente

osserva come Pirelli abbia una governance lineare, chiara e apprezzata anche a livello internazionale,

con un Consiglio composto da persone di alta professionalità e molto dedicate. Ciò consente di

mantenere l’identità ed il profilo che Pirelli ha costruito in vent’anni ed una governance annoverata tra

le best practices, indipendentemente dalle vicende che intercorrono tra i vari azionisti.
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Non appare opportuno né elegante soffermarsi sulle vicende passate di Telecom, come sulle relative

vicende giudiziarie sulle quali sono le sentenze ad aver dato risposte chiare ed esaurienti.

Sul tema delle partecipazioni, il Presidente illustra le ragioni per le quali pare utile per Pirelli

mantenere una partecipazione storica, ma non significativa quantitativamente come l’investimento in

Mediobanca che costituisce un prezioso punto di osservazione sugli scenari di mercato anche

internazionali sui quali Pirelli, come si è detto, punta.

Per RCS, la cui situazione è nota, Pirelli ritiene che come azionista il suo compito sia di stimolare una

rapida riorganizzazione che consenta un recupero di redditività in un settore peraltro molto difficile.

Su Prelios il Presidente precisa che Pirelli, in caso di mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale

da parte del mercato, diventerà azionista di Prelios per effetto della sottoscrizione dell’aumento di

capitale in opzione per massimo 26,3 milioni di euro mediante conversione di parte del proprio credito

verso Prelios e per massimo 2,3 milioni di euro mediante sottoscrizione e liberazione per cassa. Inoltre

Pirelli convertirà il suo credito residuo nel convertendo per circa 147,2 milioni di euro (sempre

assumendo assenza di sottoscrizione da parte del mercato). Il convertendo, tra l’altro, prevede

conversione obbligatoria in azioni ordinarie e azioni di categoria B di Prelios al 31 dicembre 2019,

fatta salva a scadenza la facoltà di rimborso per cassa da parte di Prelios. Il prezzo di conversione del

convertendo in azioni di compendio Prelios sarà pari al maggiore tra euro 0.5953 (prezzo dell’aumento

di capitale in opzione di Prelios post raggruppamento) e il valore di mercato delle azioni Prelios alla

data di conversione.

Precisa altresì (nel prosieguo delle repliche) che Pirelli possiederà, post aumento di capitale Prelios, il

17% diretto sempre nello scenario di mancata sottoscrizione da parte del mercato dell’aumento di

capitale in opzione (quota non soggetta a lock-up). Nel caso di completa conversione in azioni

ordinarie del convertendo la partecipazione diretta potrebbe salire fino al 25% circa. E’ comunque

escluso il ritorno di Pirelli ad una posizione di controllo e di influenza gestionale in Prelios.

L’accordo con ENI riguarda una pianta che ha caratteristiche particolari che produce un prodotto

simile a quello del caucciù, ma ha tempi di crescita più rapidi e tollera terreni meno ricchi di acqua. Si

sta seguendo quindi con interesse il possibile sviluppo di tale coltivazione.

Il Presidente conclude le repliche a Cini confermando che oggi si è in linea con l’obiettivo di un 2013

che segni un miglioramento rispetto al 2012 che già è stato un anno straordinario.

In replica a Rimbotti, il Presidente, rimandando a precisazioni già fornite su vari temi, osserva che il

valore di bilancio della partecipazione nella società calcistica F.C. Internazionale è stato di fatto

azzerato, mentre la sponsorizzazione, nonostante la stagione calcistica non particolarmente felice,
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continua secondo tutti i dati forniti ad essere interessante. La forza dell’Inter e l’utilità della

sponsorizzazione si raccorda anche all’impegno sociale dell’Inter stessa (con i campus che cercano di

togliere i bambini dalla strada) in tanti Paesi ove è presente pure Pirelli che, come tutto il mondo

industriale, ha bisogno di un contesto sociale e sanitario moderno che assecondi lo sviluppo.

Su Prelios, ribadisce che le difficoltà sono indubbie anche se il management ha dichiarato di

cominciare a vedere segni di evoluzione e forse prospettive per riportare investimenti dall’estero.

Prelios, con circa dieci miliardi di euro di patrimonio investito, rappresenta comunque

un’importantissima realtà e riesce a mantenersi, con i servizi, competitiva in un mercato che ha vissuto

anni particolarmente travagliati.

Passando alle repliche a Facchetti, il Presidente osserva come la ricerca del miglioramento tecnologico

degli pneumatici di Formula 1 continui con risultati straordinari. Certo sarebbe opportuno avere la

possibilità di testare il prodotto anche prima della competizione nell’interesse comune dei vari team,

dello spettacolo e dello sviluppo tecnologico.

Sulle partecipazioni di minoranza, il Presidente, mentre richiama quanto già precisato su Mediobanca,

RCS e Prelios, rammenta come quella in Alitalia sia una partecipazione assai modesta nel bilancio,

assunta in un particolare momento anche come segnale di attenzione per un investimento del Paese.

Sarebbe sicuramente sbagliato procedere a una frettolosa dismissione della partecipazione.

Le difficoltà delle partecipazioni minori sono figlie della difficoltà del mercato italiano e pare allora

più corretto lavorare per una soluzione costruttiva che uscire proprio in questo delicato contesto. Le

attività del Gruppo sono comunque per il 93% fuori Italia e per il 67% fuori Europa.

Quanto ai dividendi, Pirelli segue una politica allineata alle migliori pratiche ed equilibrata rispetto

all’esigenza di salvaguardare gli investimenti. Certo, si guarda con attenzione all’evoluzione di

generazione di cassa ed alle valutazioni degli investitori che allo stato giudicano fair la politica dei

dividendi.

In replica a Cardillo, il Presidente ribadisce che nel comparto immobiliare si è certo avuto la

sensazione che prima o poi si sarebbe verificato qualcosa. Si è cercato comunque di far fronte alla

situazione grave per la salvaguardia dell’azienda e dei posti di lavoro.

Per quanto riguarda l’informativa sul caso Prelios, il Presidente ribadisce che documento informativo,

parere legale, integrazione ed ogni altra informazione sono stati messi a disposizione del pubblico e

dell’assemblea come richiesto da Consob ed in assoluta trasparenza. Pirelli e il suo Presidente non

usano trincerarsi dietro presunte estraneità della materia alle competenze dell’assemblea.

L’eguaglianza degli azionisti, la trasparenza, la corretta governance sono linee di condotta costanti che
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hanno ricevuto riconoscimenti e fiducia sui mercati e in sedi internazionali. Questa linea è quella che si

continuerà a portare avanti. Altro sono le vicende personali, non legate all’interesse dell’azienda, le

quali davvero non riguardano l’assemblea.

Il Presidente, quanto alla crescita del personale, osserva che essa è certo legata alla espansione

geografica dell’attività. In termini più generali, il Presidente si dichiara ottimista sulle prospettive di

occupazione in Europa ove si punti alla professionalità e al continuo aggiornamento. Pirelli si adopera

per avere in Italia attività di formazione, punta sulla ricerca, sul training nei vari Paesi (dalla Turchia al

Messico), guarda con convinzione alla prospettiva dell’Europa come palestra di tecnologia che, come

tale, ovviamente, richiede anche appropriati investimenti, ma può essere “chiave di volta” di un

recupero di competitività.

Il Presidente precisa ancora in replica a Cardillo che:

- le consulenze e spese legali a supporto dell’attività brevettuale ammontano a circa cinque milioni di

euro;

- l’investimento in tecnologia sull’alta gamma è circa il 7% del fatturato Premium;

- non vi sono provvedimenti ex d.lgs. 231 nei confronti della Società, né persone che in qualità di

amministratori di Pirelli siano sottoposti a indagini; le vicende del Presidente sono note e sarebbe

inelegante ritornarvi.

Conviene con Cardillo come il tema della gestione del debito pubblico sia un tema comune di grande

interesse sul quale peraltro in questa sede non è in grado di dare risposte.

In replica a Fabris, il Presidente precisa quanto segue:

- le attività di pertinenza dell’“ufficio soci” tra cui il cd. Servizio Titoli. Sono svolte contrattualmente

da Servizio Titoli S.p.A. con il supporto delle competenti funzioni della Società. Il corrispettivo delle

prestazioni viene determinato annualmente in base al volume di attività e alle operazioni di carattere

straordinario poste in essere e anche sulla base del fatto che sia o meno corrisposto un dividendo da

parte della Società. Il corrispettivo tiene conto inoltre della gestione da parte di Servizio Titoli dei

rapporti di deposito con azionisti e dipendenti o ex dipendenti della Società che hanno i titoli in

custodia amministrata presso Pirelli;

- per quanto riguarda le attività svolte da Servizio Titoli in qualità di rappresentante designato, come

indicato anche nei documenti consegnati agli azionisti per le risposte fornite a D&C Governance, il

corrispettivo ammonta ad euro 6.000 comprensivo dell’utilizzo della specifica piattaforma informatica.

Per quanto concerne più in generale i costi relativi all’odierna assemblea essi sono contenuti, tenuto
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conto anche della pubblicazione sui quotidiani degli annunci di convocazione dell’assemblea e di

pagamento del dividendo, in circa euro 130/150 mila;

- i costi di Reconta relativi alla dichiarazione fiscale sono inclusi nei corrispettivi relativi alla revisione

del bilancio che sono stati comunicati in apertura dei lavori;

- in totale il costo dei pareri per Prelios è di circa 800.000 euro, di cui 50.000 euro per il parere reso

dallo studio Lombardi Molinari e Associati;

- il contributo Consob afferente la società di revisione ammonta ad una percentuale dei corrispettivi

per la revisione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato annuale; l’importo per Pirelli è pari a

circa 18 mila euro;

- l’indebitamento massimo superiore a 1,8 miliardi di euro si è raggiunto nell’esercizio nel mese di

settembre, in conseguenza degli investimenti effettuati nel corso dell’anno (Russia, acquisizioni delle

catene in Svezia e in Brasile) e della stagionalità del business. L’indebitamento minimo a fine anno a

1,2 miliardi di euro per la stagionalità del business e l’incasso delle vendite degli pneumatici invernali

in Europa e Russia. In relazione alla capogruppo, l’indebitamento netto minimo dell’esercizio –

comunque attivo – si è raggiunto a dicembre ed è pari a 289 milioni di euro; viceversa, il picco

massimo si è registrato a marzo per circa 160 milioni di euro. La capogruppo è comunque influenzata

dal flusso di incassi e pagamenti dei dividendi;

- il contenzioso Olimpia, che riguarda quattro annualità di imposta, comporta un costo di circa 250-300

mila euro all’anno. L’ammontare del contenzioso è di circa 100 milioni di euro e tutti i gradi di

giudizio finora emessi sono stati favorevoli a Pirelli, per due annualità in sede definitiva con

compensazione per quest’ultime delle spese di giudizio tra le parti.

Per quanto riguarda la produzione in Messico e Russia, il Presidente rinvia alle risposte già fornite ad

altri azionisti.

Replicano a loro volta i seguenti azionisti.

Cardillo ringrazia per le risposte avute, ma dissente sulla possibilità di annoverare tra le spese di

ricerca e sviluppo anche le spese legali e di brevettazione, ritenendo che, se il risultato consente la

brevettazione, la ricerca e sviluppo è terminata e le ulteriori spese devono rientrare in voci diverse.

Ricollegandosi alle dichiarazioni iniziali del Presidente in ordine ai lavori assembleari, ritiene che il

divieto di registrazione non trovi previsione nel regolamento assembleare e non corrisponda all’abito

di trasparenza che vuole essere lo stile del Presidente stesso.



26

Sui rapporti tra azionisti, ritiene che essi possano avere riverbero sulla Società. Se un azionista che ha

ricoperto una carica importante esce “sbattendo la porta” è un conto, ma se chiede risarcimenti o

solleva questioni importanti, allora l’assemblea deve essere informata.

Al che il Presidente precisa che nessuna richiesta di risarcimento vi è stata. Se così fosse stato,

ovviamente avrebbe informato l’assemblea.

Cardillo continua osservando che quanto alle vicende del Presidente, egli non è uso a leggere molti

giornali. Il quesito riguardava il coinvolgimento degli amministratori in generale in procedimenti e gli

pare che il Presidente abbia escluso che vi siano procedimenti penali o di altro tipo in corso che

riguardano egli stesso, punto centrale di riferimento della Società.

Facchetti, si dichiara soddisfatto per le risposte del Presidente. Chiede se vi siano contatti per il

rinnovo del contratto per la Formula 1 e se il Presidente nutra preoccupazione per il rinnovo del patto

di sindacato, dato che vari aderenti sembrano dare segnali dell’ incertezza e dato il declino dell’istituto

in generale.

Il Presidente replica precisando che la brevettazione è fase tipica dello sviluppo che segue alla ricerca;

da ciò la ferma opinione dei legali sulla allocazione contabile delle relative spese.

Quanto alla registrazione dei lavori assembleari, essa è effettuata dalla Società a garanzia della

trasparenza e della verbalizzazione. Quel che si vuole evitare sono utilizzazioni strumentali delle

registrazioni, come ad esempio frasi tolte dal loro contesto complessivo.

Ribadisce di non avere procedimenti pendenti quale amministratore Pirelli. Le altre, e note vicende,

stanno seguendo un lungo iter ove ad oggi nulla è stato individuato che richieda di essere reso noto,

aggiungendo alcunchè a quanto dichiarato in piena tranquillità.

Quanto alla Formula 1 si sta procedendo nella giusta direzione e si confida di poter essere in grado in

tempi rapidi di rinnovare un rapporto che ha dato, anche sotto il profilo dell’incentivo alle persone e

alla ricerca, grandi soddisfazioni che si riverberano poi anche nella produzione destinata ai

consumatori.

Sul patto di sindacato, il Presidente rammenta come la strategia verso l’alto di gamma ha consentito di

avere più del 30% del capitale in mano a investitori istituzionali a lungo termine: americani, inglesi,

del nord Europa, asiatici. A questa base si aggiunge un 4% circa di investitori italiani a cui si

aggiungono gli azionisti che hanno dato e continuano a dare fiducia al management e che credo

continueranno a darla finché la Società produrrà risultati. Si sta costruendo una squadra di manager

giovani che potrà garantire il futuro dell’azienda. La più grande soddisfazione per un imprenditore è

infatti quella di poter lasciare ad un certo punto l’azienda e vederla volare.



27

Gli azionisti del patto di sindacato valuteranno che fare. Ad oggi tali azionisti hanno rispetto per i

risultati di Pirelli e per il suo management. Su questa strada si vuole continuare.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione sul primo punto all’ordine del giorno;

- comunica che, ai fini deliberativi, alle ore 12,59, gli azionisti partecipanti in proprio o per delega sono

n. 699 portatori complessivamente di n. 328.018.937 azioni ordinarie, pari al 68,949176% del totale

delle azioni ordinarie;

- pone dunque in votazione, alle ore 13, mediante utilizzo del radiovoter, la proposta di approvazione

del bilancio e di destinazione del risultato riportata alla pag. 132 e 133 del volume Y del fascicolo

distribuito all’ingresso e qui di seguito trascritta:

“L’Assemblea degli Azionisti,

- esaminata la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2012;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale;

- preso atto della relazione della Società di Revisione;

delibera

a) di approvare il bilancio della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, così come

presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli

stanziamenti proposti, che evidenzia un utile di Euro 234.415.750;

b) di destinare l’utile dell’esercizio 2012 di Euro 234.415.750 come segue:

- 5% alla riserva legale Euro 11.720.788

- agli azionisti:

. Euro 0,32 (*) alle n. 475.388.592 (**) azioni ordinarie, per complessivi Euro 152.124.349;

. Euro 0,39 (*) alle n. 11.842.969 (***) azioni di risparmio, per complessivi Euro 4.618.758;

. a nuovo il residuo utile Euro 65.951.855;

* Al lordo delle ritenute di legge.

** Al netto delle n. 351.590 azioni ordinarie attualmente detenute dalla Società.

*** Al netto delle n. 408.342 azioni di risparmio attualmente detenute dalla Società.
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c) di autorizzare gli amministratori, nel caso in cui prima dello stacco del dividendo di cui al

precedente punto b) siano effettuate operazioni di vendita di azioni proprie, a prelevare da utili portati

a nuovo l’importo del dividendo a tali azioni spettante, nonché imputare alla medesima voce il saldo

degli arrotondamenti che si dovessero determinare in sede di pagamento del dividendo.

Il dividendo dell’esercizio 2012 sarà posto in pagamento a partire dal 23 maggio 2013, con “stacco”

cedola in data 20 maggio 2013.”

L’Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 179.810 azioni

Astenute n. 158.488 azioni.

Favorevoli le rimanenti n. 327.680.639 azioni intervenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato dando quindi atto che sono stati approvati:

 il bilancio di Pirelli & C. S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2012;

 la destinazione dell’utile d’esercizio 2012;

e ricordando che il dividendo dell’esercizio 2012 sarà posto in pagamento a partire dal 23 maggio

2013, con “stacco” cedola in data 20 maggio 2013. Saranno legittimati alla riscossione del dividendo

coloro che risulteranno titolari delle azioni al termine della giornata contabile del 22 maggio 2013 (cd.

record date) individuata dalla Società in conformità al calendario di Borsa Italiana.

* * *

Passando quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno recante: “Nomina di tre

Amministratori e/o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”, il

Presidente rammenta che, come evidenziato in precedenza, la proposta formulata da Camfin, nella sua

veste di azionista e aderente al Sindacato di Blocco azioni Pirelli & C., prevede la conferma nella

carica di Carlo Salvatori (precedentemente cooptato) e la nomina di Jean Paul Fitoussi e Luca Rovati in
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sostituzione di Mario Greco e del compianto prof. Paolo Ferro-Luzzi di cui ricorda ancora le doti

umane e professionali non comuni.

I curricula di Jean Paul Fitoussi (che ha dichiarato l’idoneità a qualificarsi come “indipendente” anche

ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.) e di Luca Rovati sono contenuti nella

documentazione presentata da Camfin e - come detto - tempestivamente pubblicata dalla Società sul

proprio sito internet. Ne omette pertanto la lettura.

Sulla base di tale proposta verrebbe confermato in venti il numero degli attuali componenti del

Consiglio.

Il Consiglio provvederà poi ai necessari provvedimenti conseguenti alle dimissioni comunicate venerdì

10 maggio 2013 dall’ing. Vittorio Malacalza la cui sostituzione non è possibile affrontare oggi.

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno raccomandando di

svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando che il periodo di tempo a disposizione

di ciascun oratore è determinato in 15 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali

repliche, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Rimbotti, osserva che il Consiglio si riunisce un po’ più che una volta al trimestre, con una forte

percentuale di assenze tuttavia di Massimo Moratti.

Approva la conferma del dott. Salvatori, ma preferirebbe che per gli altri posti vacanti si riducesse il

numero dei consiglieri anziché procedere alle sostituzioni. Chiede se Luca Rovati possa essere o meno

considerato consigliere indipendente.

Cardillo chiede se i candidati siano votati in blocco o separatamente. Essendogli stato risposto che la

votazione avviene in blocco essendo la proposta così formulata, esprime contrarietà perché ciò lo

obbliga a votare contro tutti i candidati non essendo favorevole al nome di Fitoussi in quanto, a suo

avviso, non particolarmente attivo nel Consiglio di Sorveglianza in Banca Intesa.

Approva il fatto che non sia più presente il dr. Gualtieri ritenendo non fondato quel che si leggeva nel

suo curriculum, cioè di aver brillantemente risolto la questione dei fondi di Banca Intesa relativamente

alla cassa IBI. Quale difensore di 800 su 1.200 iscritti può affermare infatti che la questione non è

risolta.

Fabris, si chiede per quali motivi non si sia approfittato dell’odierna assemblea per ridurre il numero

dei consiglieri considerate le recenti dimissioni del Consigliere Malacalza. E ciò tanto più che l’ordine

del giorno, come formulato, consentiva tale soluzione. Il che libererebbe il Consiglio dall’onere di

provvedere poi ad una ulteriore cooptazione.
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Il Presidente replica che al momento del rinnovo triennale il patto Pirelli aveva proposto in venti il

numero dei consiglieri in modo di poter disporre di adeguate plurime professionalità. Ad un anno dalla

scadenza pare opportuno rispettare quella indicazione con una tipologia di rinnovi che quanto a

Fitoussi rimpiazza altra persona di grande qualità come visione non solo interna ma internazionale.

Rovati è un industriale che potrà fornire un valido contributo ai lavori del Consiglio ed è anche

esponente del mondo industriale che collabora a rafforzare il Gruppo. In quanto azionista della

Holding Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. ovviamente non è indipendente.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che, ai fini deliberativi, alle ore 13.14, il numero degli azionisti partecipanti in proprio o per

delega è invariato rispetto alla precedente votazione mentre le azioni rappresentate sono

complessivamente n. 328.020.637 pari al 68,949534% del totale delle azioni ordinarie;

- pone in votazione, alle ore 13.15, mediante utilizzo del radiovoter, la proposta formulata da Camfin

S.p.A. di confermare Amministratore della Società sino alla scadenza del mandato dell’intero Consiglio

di Amministrazione Carlo Salvatori e di nominare quali nuovi amministratori - in sostituzione di Mario

Greco e Paolo Ferro Luzzi – Jean Paul Fitoussi e Luca Rovati. Anche per questi ultimi l’eventuale

nomina avrà scadenza allineata a quella dell’intero Consiglio di Amministrazione.

Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione resterebbe invariato a venti. Resta

attualmente vacante un seggio a seguito delle dimissioni dell’ing. Vittorio Malacalza.

L’Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 36.399.880 azioni.

Astenute n. 274.864 azioni.

Favorevoli le rimanenti n. 291.345.893 azioni intervenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato dando quindi atto che è stata approvata la nomina di Carlo Salvatori,

Jean Paul Fitoussi e Luca Rovati a Consiglieri di Amministrazione della Società sino alla data di

scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione e che il Consiglio resta composto da venti

Consiglieri.

* * *
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Passando quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno recante: “Politica in materia di

remunerazione: consultazione”, il Presidente fa presente e segnala che, già nell’Assemblea dell’aprile

2011 - in via anticipatoria di un anno rispetto alle previsioni legislative - fu sottoposta al voto

consultivo dell’Assemblea la Politica in materia di remunerazione del Gruppo Pirelli.

La nuova Politica sottoposta quest’anno al voto assembleare è stata elaborata basandosi sull’esperienza

della Politica dello scorso anno e delle correlative esperienze applicative e tiene inoltre conto delle

prescrizioni regolamentari adottate dalla Consob nonché dell’adozione del Piano Long Term Incentive

Cash per il triennio 2012/2014, approvato dall’Assemblea degli Azionisti dello scorso anno in quanto

prevede, tra l’altro, che parte dell’incentivo sia determinato sulla base di un obiettivo di Total

Shareholder Return calcolato come performance Pirelli rispetto all’indice FTSE/MIB Index Total

Return - periodicamente calcolato dal FTSE e presente sul database di Borsa Italiana – nonché rispetto

a un indice composto da selezionati “peers” del settore Tyre.

Rispetto allo scorso anno segnala che in linea con le best practices e anche recependo le istanze di

alcuni “long investors” e “proxy advisor” è stata rivista l’indennità in caso di dimissioni o cessazione

del rapporto degli Amministratori investiti di particolari cariche ai quali siano delegate specifiche

attribuzioni e non siano legati da rapporti di lavoro dirigenziale. In particolare, la Politica sulle

Remunerazioni per l’esercizio 2012 stabiliva che, per i predetti soggetti, Pirelli non prevede la

corresponsione di indennità o compensi di natura straordinaria legati al termine del mandato. La

corresponsione di una specifica indennità - pari a tre annualità - poteva essere riconosciuta, sempre

previa valutazione dei competenti organi sociali, nei seguenti casi: (i) risoluzione ad iniziativa della

Società non sorretta da giusta causa; (ii) risoluzione ad iniziativa dell’Amministratore per giusta causa,

intendendosi, in via esemplificativa, la sostanziale modifica del ruolo o delle deleghe attribuite e/o i

casi di cd. Opa “ostile”.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha ridefinito in due

annualità l’eventuale specifica indennità riconosciuta nei predetti casi.

Così come previsto dall’art. 123-ter del TUF, la Relazione sulla remunerazione sottoposta

all’Assemblea è articolata in due distinte sezioni:

I. la prima sezione illustra:

a) la Politica Pirelli in materia di remunerazione degli Amministratori, dei Direttori Generali e

dei Dirigenti con responsabilità strategica, nonché più in generale la Politica Pirelli in

materia di remunerazione dell’intero management;

b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica.
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II. la seconda sezione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di

controllo, i Direttori Generali nonché, in via di autodisciplina non ricorrendone i presupposti

previsti dal Regolamento Consob, per i Dirigenti con responsabilità strategica:

a) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la

remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di

risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la Politica approvata

nell'esercizio precedente;

b) dà conto dei compensi corrisposti nell'esercizio 2012 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma

dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei

suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di

riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi

successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando

un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di

riferimento.

Il Presidente rammenta che:

- così come previsto dal TUF è richiesto che l’Assemblea esprima il proprio voto consultivo sulla parte

della Relazione sulla remunerazione di cui alla prima citata sezione;

- la relazione sulla remunerazione è stata approvata dal Consiglio previo parere favorevole espresso dal

Comitato per la Remunerazione composto interamente da amministratori indipendenti presenti

all’odierna Assemblea. Nella relazione sono altresì riferite le modalità di esercizio delle funzioni svolte

da tale Comitato.

Il Presidente apre quindi la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno raccomandando di svolgere

interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando che il periodo di tempo a disposizione di ciascun

oratore è determinato in 15 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, sarà

possibile formulare dichiarazioni di voto.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente

- comunica che, ai fini deliberativi, alle ore 13.20, gli azionisti partecipanti in proprio o per delega sono

n. 697 portatori complessivamente di n. 328.020.623 azioni ordinarie, pari al 68,949531% del totale

delle azioni ordinarie;

- sottopone quindi al voto consultivo dell’Assemblea, alle ore 13.21, mediante utilizzo del radiovoter,

la Politica in materia di remunerazione del Gruppo Pirelli riportata a pag. 134 e 135 del volume Y del

fascicolo di bilancio distribuito all’ingresso
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L’Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 2.876.242 azioni.

Astenute n. 1.728.584 azioni.

Favorevoli le rimanenti n. 323.415.797 azioni intervenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e dà quindi atto che l’Assemblea ha espresso il proprio voto

consultivo favorevole alla Politica sulle remunerazioni del Gruppo nel testo contenuto nella relazione

presentata dal Consiglio.

***

Passando al quarto e ultimo argomento all’ordine del giorno di parte ordinaria: Acquisto e

disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti, il Presidente rammenta che le

motivazioni per le quali il Consiglio richiede l’autorizzazione sono dettagliatamente illustrate nella

relazione inserita nel fascicolo di bilancio da pag. 135 a pag. 139 che indica altresì le relative proposte

deliberative. Si tratta di mettere nuovamente a disposizione della Società, in presenza ora di sufficienti

riserve disponibili, un utile strumento di carattere tecnico pur se, allo stato, non ne è previsto l’utilizzo.

Apre quindi la discussione sul punto.

Maresca, dato il numero esiguo di azioni proprie attualmente possedute esprime scetticismo sull’utilità

al ricorso all’acquisto di azioni proprie. Si chiede quali siano le eventualità e condizioni in cui si

attiverebbe, osservando comunque che l’acquisto implica utili non distribuiti/riserve disponibili. Ma

sommando la disponibilità di utili e riserve si arriva ad una capienza per azioni proprie di non più del

2/3% ben lungi dal 10% della delibera. D’altra parte, il titolo in borsa ha un valore che tende a

corrispondere a quello di bilancio. Si chiede allora quale sia la filosofia che sta alla base della proposta

e quale la politica che si prefigge la Società con la proposta di acquisto di azioni proprie alla luce delle

disponibilità finanziarie e della stessa quotazione.

Il Presidente replica che, allineandosi ad una prassi internazionale, e stante la presenza di riserve

utilizzabili, si è voluto continuare a disporre come in passato di un’opportunità che potrebbe essere

utile anche se, allo stato, non vi sono specifici progetti.
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Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente comunica che alle ore 13,27 gli aventi diritto al voto

partecipanti in proprio o per delega sono n. 697 per n. 327.979.803 azioni ordinarie aventi diritto a pari

numero di voti ed equivalenti al 68,940950% del totale delle azioni ordinarie.

Pone in votazione ore 13,28 con radiovoter la proposta di deliberazione riportata alle pagine 137, 138 e

139 del fascicolo di bilancio qui riprodotta

DELIBERAZIONE

“L’Assemblea Ordinaria degli azionisti:

▪ preso atto della proposta degli Amministratori;

▪ avute presenti le disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter del cod. civ., dell’articolo 132 del d.lgs.

24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Emittenti adottato da Consob con

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;

▪ preso atto che, alla data odierna, la Società detiene direttamente n. 351.590 azioni proprie ordinarie

pari allo 0,07% del capitale di categoria e dell’intero capitale sociale e n. 408.342 azioni proprie di

risparmio pari al 3,3% del capitale di categoria e allo 0,084% dell’intero capitale sociale, mentre non vi

sono azioni Pirelli & C. detenute da società dalla medesima controllate;

▪ visto il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012;

▪ constatata l’opportunità di concedere l’autorizzazione ad operazioni di acquisto e di disposizione

delle azioni proprie, per i fini e con le modalità sopra illustrate

DELIBERA

a) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, sia ordinarie sia di

risparmio, comunque entro il limite massimo previsto dall’articolo 2357, comma 3 del codice civile

e, più precisamente, sino a un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 10% del capitale

sociale pro-tempore di Pirelli, tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società e di

quelle eventualmente possedute dalle società controllate, stabilendo che:

▪ l’acquisto può essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente

deliberazione, con una qualsiasi delle modalità previste dal combinato disposto di cui agli

articoli 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 144-bis del Regolamento Emittenti adottato da

Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, tenuto

conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del d.lgs. 24

febbraio 1998, n. 58 e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge

e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie, ed in conformità ad ogni altra

norma applicabile, ivi incluse le disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e

comunitarie, anche in tema di abusi di mercato;
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▪ delle operazioni di acquisto di azioni proprie è fornita adeguata comunicazione in ottemperanza

agli obblighi di informazione applicabili;

▪ il prezzo di acquisto di ciascuna azione non deve essere né inferiore né superiore di oltre il 15%

rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni registrati da Borsa Italiana

S.p.A. nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione;

▪ gli acquisti di azioni proprie devono essere effettuati utilizzando gli utili distribuibili e le riserve

disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell’effettuazione

dell’operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie

appostazioni contabili nei modi e limiti di legge,

quanto sopra, in ogni caso, in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e

regolamentari pro-tempore vigenti in materia;

b) di autorizzare, in tutto o in parte e senza limiti temporali, la disposizione, sia direttamente sia per il

tramite di intermediari, delle azioni proprie acquistate ai sensi della deliberazione di cui al punto a),

anche prima di aver esercitato integralmente l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie,

stabilendo che:

▪ la disposizione può essere effettuata secondo le finalità e con una qualunque delle modalità

ammesse dalla legge, compreso l’utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di

incentivazione azionaria, ed in conformità ad ogni altra norma applicabile, ivi incluse le

disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, in tema di abusi di mercato;

▪ delle operazioni di alienazione di azioni proprie è fornita adeguata comunicazione in

ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;

▪ la cessione delle azioni proprie può avvenire in una o più volte e in qualsiasi momento, anche

con offerta al pubblico, agli azionisti, nel mercato ovvero nel contesto di eventuali operazioni

straordinarie. Le azioni possono essere cedute anche tramite abbinamento a obbligazioni o

warrant per l’esercizio degli stessi e, comunque, secondo le modalità consentite dalla vigente

disciplina di legge e regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;

▪ le disposizioni delle azioni proprie possono essere effettuate al prezzo o, comunque, secondo le

condizioni e i criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità

realizzative impiegate, all’andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente

l’operazione e al migliore interesse della Società;

▪ le disposizioni possono essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla

vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;

c) di effettuare, ai sensi dell’art. 2357-ter, terzo comma del codice civile, ogni registrazione contabile

necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle

disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;
















































































































































































































































































































