Pirelli & C. S.p.A.

Assemblea del 15 maggio 2019
Risposte a domande formulate dall’azionista Tommaso Marino

1)

Nel sito di Pirelli quali passaggi si debbono fare per rintracciare verbali
assembleari e relativi allegati? Non vi sembra sia difficile rintracciarli, se ci
sono?

Risposta:
A far data dalla nuova quotazione in Borsa (4 ottobre 2017) i verbali assembleari sono
facilmente reperibili nel sito internet della Società nella sezione “Investitori” dedicata
all’assemblea, alla voce “Altri documenti post Assemblea degli Azionisti”.
La documentazione relativa alle assemblee tenutesi prima del 2018 è reperibile
nell’archivio della sezione “Investitori”.
2)

Quali consiglieri del Gruppo hanno perso l'indipendenza?

Risposta:
Nel corso dell’esercizio 2018 nessun Consigliere di Amministrazione ha perso i requisiti
per essere qualificato indipendente dichiarati in sede di nomina.
3)

Il Gruppo che tipo di rapporti ha con società che facciano capo a consiglieri
d'amministrazione?

Risposta:
La Società nel corso del 2018 non ha effettuato operazioni con società fornitrici di cui
dirigenti e/o amministratori detengono, anche indirettamente, il controllo.
Per completezza si segnala che la Società, nel corso del 2018, ha avuto rapporti
economici con società in cui dirigenti e/o amministratori risultano avere (indirettamente)
partecipazioni di minoranza. In particolare si segnalano i rapporti di fornitura esistenti con il
gruppo Prometeon Tyre Group S.r.l. (“PTG”) diffusamente illustrati nell’Annual Report
2018 (nota 45 “operazioni con parti correlate”).
Le operazioni con il gruppo PTG sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni
contenute nella Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società e,
disponibile sul sito internet www.pirelli.com nella sezione Governance.

4)

Lo scorso anno é stato celebrato a Milano il Calendario Pirelli: quali costi
abbiamo sostenuto? E' vero che è stata organizzata una cena lussuosa?
Perché spendiamo soldi per far cenare le persone nel lusso sfrenato, dal
momento che non é necessario per la presentazione di un calendario?

Risposta:
La cena organizzata nel 2018 in occasione del lancio del calendario non è caratterizzata in
alcun modo da “lusso sfrenato” ed è parte integrante dell’evento.
Per le modalità con le quali si svolge rappresenta un’ulteriore piattaforma di
comunicazione internazionale a supporto del brand e offre all’azienda un momento di
condivisione importante con alcuni stakeholder rilevanti.
I costi sono quelli di mercato per questa tipologia di eventi.
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5)

Perché il Gruppo non collabora con università del sud? Ci son pregiudizi? Allo
stato con quali università collaboriamo? Quanto ci costa la collaborazione con
l'Università della Bicocca?

Risposta:
Pirelli, anche attraverso la Fondazione Pirelli, collabora con diverse istituzioni universitarie
e culturali, italiane ed estere, senza ovviamente alcun pregiudizio nella scelta delle
collaborazioni.
Il Gruppo ha una consolidata tradizione di collaborazioni anche con Università del Sud
Italia; in particolare, si evidenziano collaborazioni con l’Università degli Studi di Napoli
Federico II, l’Università degli Studi del Sannio di Benevento, l’Università degli Studi di
Salerno, l’Università degli Studi dell’Aquila e l’Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli.
Nel corso dell’esercizio 2018 Pirelli ha collaborato con qualificate Università a livello
mondiale, laddove esistono eccellenze sui temi di interesse del gruppo quali: Materiali
Innovativi, Modelli matematici del pneumatico, dei materiali e del processo di produzione,
Dinamica del veicolo, Cyber Tyre, Processi innovativi, Testing avanzato.
L’ammontare per il 2018 della collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca
(attraverso il Consorzio CORIMAV) è stato inferiore a 300 migliaia di euro.
6)

A quanto ammontano complessivamente le consulenze di Gruppo 2018?

Risposta:
Come riportato nell’Annual Report 2018 nella sezione del Bilancio Consolidato nota 34
“Altri costi”, l’importo complessivo delle consulenze è pari a circa euro 44 milioni.
7)

Il Gruppo ha violato norme internazionali U.S.A.

Risposta:
No. Il Gruppo opera nel rispetto della legge.

8)

Anche se attualmente il Gruppo avesse convenzioni in corso, chiedo di
conoscere, dato che lo scorso anno me le avete taciute, le scoperture
complessive di categorie protette, ex lege 68/99, intese a livello di Gruppo.

Risposta:
Il Gruppo Pirelli si avvale degli strumenti messi a disposizione dalla legge per ottemperare
agli obblighi previsti dalla L. 68/1999. Nello specifico ha presentato e siglato apposite
Convenzioni pluriannuali con gli enti preposti a copertura totale del dato riportato nella
colonna denominata “delta – Convenzioni” nel prospetto che segue e, con le esenzioni
ricevute, risulta ottemperante al dettato degli artt. 5 e 11 della Legge 68/1999.
Base Computo
al 31/12/2018

Quota di riserva

Presenti al
31/12/2018

Delta –
Convenzioni

3018

178

75

103
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9)

Invece quante sono le coperture di categorie protette a livello di Gruppo?

Risposta:
Ai sensi della normativa locale vigente, circa l’1,4% della forza lavoro totale nel 2018 (in
linea con il 2017 e in aumento rispetto all’1,1% del 2016) risulta essere diversamente
abile. Per ulteriori considerazioni si rimanda all’Annual Report 2018.

10) Il Gruppo quanto ha versato al fondo regionale per l'occupazione dei disabili
(legge 68/99), per quanto riguarda il bilancio in corso di approvazione?
Risposta:
Nel corso del 2018 Pirelli Industrie Pneumatici Srl ha versato circa euro 250.000 in tale
fondo.

11) Il Gruppo ha acquistato azioni proprie? Gli acquisti sono avvenuti in borsa o
direttamente da privati? Da quali privati e a che prezzo?
Risposta:
La Società – anche tramite sue controllate - non ha effettuato nel corso del 2018 trading
su azioni proprie. La Società non deteneva azioni proprie al 31 dicembre 2018 e non ne
detiene alla data odierna.

12)

Costi di Computershare?

Risposta:
La Società ha designato Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato. Ai sensi
dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 58/98 il Rappresentante Designato è il
soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte all’ordine del giorno dell’Assemblea.
Il cosiddetto “servizio titoli” è svolto su mandato della Società da un soggetto terzo
specializzato nell’attività (la stessa Computershare S.p.A.). L’incarico è stato affidato al
termine di una gara fra i primari soggetti operanti sul mercato italiano, tenendo conto del
volume di attività e delle operazioni poste in essere dalla Società (ivi compreso l’eventuale
pagamento del dividendo). Il relativo costo è stato determinato con l’intervento della
competente funzione acquisti e delle direzioni interessate, come d’uso per tutte le attività
effettuate in outsourcing. Il costo da sostenere per il triennio 2018/2020, che tiene conto
anche delle attività legate alla nuova quotazione perfezionatasi nel corso del 2017 nonché
delle attività connesse al precedente periodo di quotazione, è inferiore a euro 200 migliaia.
Detto costo è inoltre comprensivo di alcune attività afferenti l’annuale assemblea degli
azionisti, ivi compreso l’eventuale affidamento a Computershare delle attività quale
Rappresentante Designato.
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13) Quali sindaci hanno perso l'indipendenza e perché?
Risposta:
Nel corso dell’esercizio 2018 nessun componente del Collegio Sindacale ha perso i
requisiti di indipendenza.
14) Come si chiama il responsabile della Comunicazione di Gruppo?
Risposta:
La direzione Communication di Pirelli è guidata da Maurizio Abet, Senior Vice President
Communication della Società.
15) Quale società é incaricata dello smaltimento dei rifiuti tossici. Se ne può
menzionare il nome, dato che l'anno scorso non é stato fatto?
Risposta:
Lo smaltimento dei rifiuti (pericolosi e non) prodotti da Pirelli è effettuato mediante fornitori
selezionati e autorizzati, laddove previsto dalle normative vigenti nei Paesi in cui Pirelli
opera.

16) Per quanto riguarda i dipendenti di Gruppo, In quali circostanze è stato messo
in pratica l'art. 51, inteso per intero, relativo al TUIR - Testo Unico delle Imposte
sui Redditi, D.P.R. 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986?
Risposta:
L’art. 51 citato stabilisce le modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente: la
Società applica il suddetto articolo così come ogni altra norma applicabile alla sua attività.
17) Quali rilievi ha formulato l'INPS?
Risposta:
Non risulta nessuna contestazione; il Gruppo ha ricevuto delle note di rettifica per importi
non materiali.

18) Di quanto è cresciuto complessivamente e in percentuale l'indebitamento di
Gruppo?
Risposta:
Per gli approfondimenti riguardo la variazione della posizione finanziaria netta dal 1/1/2018
al 31/12/2018 si rimanda all’Annual Report 2018 nella sezione relativa alla Relazione degli
Amministratori - capitolo “Andamento e risultati del Gruppo nel 2018” nei commenti al
Flusso di cassa e alla Posizione finanziaria netta e nella sezione relativa al Bilancio
consolidato – nota 24 “Debiti verso banche e altri finanziatori”.
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19) In quali settori il Gruppo si ritrova amianto? Come stiamo provvedendo per
debellarlo?
Risposta:
Gli MCA che residuano in alcuni siti produttivi esteri particolarmente datati sono soggetti a
costanti attività gestionali.
20) E' vero che il figlio del Presidente prenderà le deleghe della società,
divenendone presidente? Quando é previsto il passaggio di consegne?
Risposta:
Si rinvia a quanto riportato nel capitolo “4.1.3 PIANI DI SUCCESSIONE” della Relazione
sul governo societario e gli assetti proprietari contenuta nell’Annual Report 2018.
21) Qual é il costo della rappresentanza deleghe? A chi é affidata? Vi sono in
essere conflitti d'interesse?
Risposta:
La Società ha designato Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato. Ai sensi
dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 58/98 il Rappresentante Designato è il
soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte all’ordine del giorno dell’Assemblea.
Il cosiddetto “servizio titoli” è svolto su mandato della Società da un soggetto terzo
specializzato nell’attività (la stessa Computershare S.p.A.). L’incarico è stato affidato al
termine di una gara fra i primari soggetti operanti sul mercato italiano, tenendo conto del
volume di attività e delle operazioni poste in essere dalla Società (ivi compreso l’eventuale
pagamento del dividendo). Il relativo costo è stato determinato con l’intervento della
competente funzione acquisti e delle direzioni interessate, come d’uso per tutte le attività
effettuate in outsourcing. Il costo da sostenere per il triennio 2018/2020, che tiene conto
anche delle attività legate alla nuova quotazione perfezionatasi nel corso del 2017 nonché
delle attività connesse al precedente periodo di quotazione, è inferiore a euro 200 migliaia.
Detto costo è inoltre comprensivo di alcune attività afferenti l’annuale assemblea degli
azionisti, ivi compreso l’eventuale affidamento a Computershare delle attività quale
Rappresentante Designato.
Computershare S.p.A. ha reso noto, in qualità di rappresentante designato, di non essere
portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al
voto nel corso dell’odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in
essere tra Pirelli e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all’assistenza tecnica in
sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive
contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare
l’esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente
l’intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
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22) Chi é il responsabile di Formula 1? Chi coordina l'evento in questione?
Risposta:
La responsabilità della Formula 1 fa capo alla Direzione Generale Operations.
Il coordinamento tecnico e di supporto ai team è responsabilità di Mario Isola.

23) Esattamente il verbale, con allegate le domande preassembleari, in quale
sezione del sito Pirelli potrà essere rintracciato?
Risposta:
Vedasi risposta alla domanda numero 1.
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