
COMUNICATO STAMPA

PIRELLI: PRESENTATE LE LISTE DI CANDIDATI PER IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 20 maggio 2014 – Pirelli & C. SpA comunica che Camfin SpA – anche in nome e per conto delle
controllate Cam Partecipazioni SpA e Cam 2012 SpA - ha depositato in data 18 maggio 2014 una lista di
candidati al Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. SpA, il cui rinnovo è all’ordine del giorno
dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 12 giugno (in unica convocazione).
Si riporta, di seguito, la lista dei candidati:

1) Marco Tronchetti Provera
2) Alberto Pirelli
3) Anna Maria Artoni (indipendente)
4) Luigi Piergiuseppe Ferdinando Roth (indipendente)
5) Paolo Fiorentino
6) Gaetano Micciché
7) Claudio Sposito
8) Riccardo Bruno
9) Piero Alonzo (indipendente)
10) Emiliano Nitti (indipendente)
11) Luciano Gobbi (indipendente)
12) Enrico Parazzini
13) Claudia Bugno (indipendente)
14) Romina Guglielmetti (indipendente)
15) Stefano Bugliosi (indipendente).

All’Assemblea degli azionisti verranno inoltre formulate da parte di Camfin le seguenti proposte:
 determinare in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 fissare in tre esercizi, e dunque fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31

dicembre 2016, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione;
 stabilire in massimi 1,5 milioni di euro il compenso complessivo annuo del Consiglio di

Amministrazione (ai sensi dell’art. 2389, comma 1, codice civile), importo da ripartire tra i suoi
componenti in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso.

Si comunica, inoltre, che in data 16 maggio 2014 un gruppo di società di gestione del risparmio e
intermediari finanziari azionisti di Pirelli & C. SpA ha presentato un’altra lista di candidati così composta:

1) Elisabetta Magistretti (indipendente)
2) Manuela Soffientini (indipendente)
3) Paolo Pietrogrande (indipendente)

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina, presentata unitamente alle liste, sarà messa a
disposizione del pubblico nei termini di legge a cura della Società tramite la pubblicazione sul sito internet
Pirelli nonché di Borsa e meccanismo di stoccaggio autorizzato.

***
Ufficio Stampa Pirelli – Tel. +39 02 64424270 – pressoffice@pirelli.com

Investor Relations Pirelli – Tel. +39 02 64422949 – ir@pirelli.com
www.pirelli.com


