Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti RE
1

Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla
l’emittente quotato o alla persona strettamente legata

a)

Nome

2

Motivo della notifica

a)

Motivo della notifica

b)

Notifica iniziale/modifica

CHINA NATIONAL CHEMICAL CORPORATION

Soggetto che controlla l’emittente quotato

Notifica iniziale
3

Dati relativi all'emittente

a)

Nome

PIRELLI & C. SPA

b)

LEI

815600A0C9AFC1F2A709

4

Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di
operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate

a)

Descrizione dello strumento
finanziario,

b)

tipo di strumento

AZIONE ORDINARIA

Codice di identificazione

IT0005278236

Natura dell'operazione

SCISSIONE TOTALE NON PROPORZIONALE
In data 8 agosto 2018 ha avuto efficacia la scissione totale non
proporzionale di Marco Polo International Italy S.p.A. ("Marco
Polo") in favore di Camfin S.p.A. e due società di nuova costituzione
denominate Marco Polo International Italy S.r.l. e LTI Italy S.r.l. (la
“Scissione”), con conseguente estinzione di Marco Polo (in
precedenza indirettamente controllata da China National Chemical
Corporation).
In particolare, per effetto della Scissione, la partecipazione in
precedenza detenuta da Marco Polo in Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli"),
pari a numero 631.095.164 azioni Pirelli corrispondenti a circa il
63,11% del relativo capitale sociale con diritto di voto, è stata
assegnata alle società beneficiarie della Scissione come segue:

(i) n. 455.212.508 azioni Pirelli, pari al 45,52% del relativo
capitale sociale, a Marco Polo International Italy S.r.l., società
con sede legale in Milano, via S. Primo 4, codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
10449990968, indirettamente controllata da China National
Chemical Corporation;

(ii) n. 113.491.546 azioni Pirelli, pari al 11,35% del relativo
capitale sociale, a Camfin S.p.A. (*), società con sede legale in
Milano, via Bicocca degli Arcimboldi 3, codice fiscale, partita
IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di MilanoMonza-Brianza-Lodi 00795290154;

(iii) n. 62.391.110 azioni Pirelli, pari al 6,24% del relativo capitale
sociale, a LTI Italy S.r.l. (*), società con sede legale in Milano,
Via Carducci 32, codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese 10449980969.
(*) Camfin S.p.A. e LTI Italy S.r.l. non sono partecipate da China
National Chemical Corporation.
In sede di Scissione le azioni Pirelli sono state valorizzate ad Euro
6,50 ciascuna.
L’operazione è stata già resa nota al mercato con comunicato stampa
diffuso in data 7 agosto 2018.
c)

Prezzo/i e volume/i
Prezzo

d)

Data dell'operazione

Euro 0 (trattandosi di
un’operazione di scissione
non è stato pagato alcun
prezzo)
2018-08-08; ora 14:00+0000

e)

Luogo dell'operazione

Nome della sede di negoziazione:

Volume
631.095.164

Codice di identificazione: --«Al di fuori di una sede di negoziazione»:

X

