
 
 

 
Pirelli & C. S.p.A. - Evoluzione del capitale sociale negli esercizi 2016/2017 

 
Si riporta di seguito l’evoluzione del capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A. (“Pirelli” o 
“Emittente”) negli esercizi 2016 e 2017 (fonte: Documento di Registrazione IPO settembre 
2017 - Capitolo XXI, Paragrafo 21.1.7). 
 

*** 
 
In data 15 febbraio 2016 l’assemblea straordinaria di Pirelli ha approvato (i) la conversione 
obbligatoria delle azioni di risparmio di Pirelli in circolazione in azioni non quotate di categoria 
speciale di nuova emissione (azioni speciali) prive del diritto di voto e (ii) approvato il progetto 
di fusione per incorporazione dell’allora controllante Marco Polo Industrial Holding in Pirelli, in 
ragione di 6,30 azioni Pirelli da assegnare post fusione a Marco Polo International Italy S.p.A. 
(“Marco Polo”) - unico socio di Marco Polo Industrial Holding - per ogni azione posseduta 
prima della fusione da Marco Polo International Holding Italy in Marco Polo Industrial Holding. 
In data 26 febbraio 2016 è stata eseguita la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio 
di Pirelli in azioni speciali secondo il rapporto di conversione di n. 1 azione speciale per ogni n. 
1 azione di risparmio. 
In data 1° giugno 2016, in conseguenza dell’efficacia della fusione nella Società di Marco Polo 
Industrial Holding sono state (i) assegnate, in base al rapporto di cambio previsto, a Marco 
Polo International Holding Italy n. 201.632.312 azioni ordinarie Pirelli e n. 4.868.520 azioni 
speciali; (ii) annullate, senza concambio, n. 273.756.280 azioni ordinarie e n. 6.609.999 azioni 
speciali Pirelli già detenute da Marco Polo Industrial Holding, senza riduzione del capitale 
sociale, atteso che le azioni di Pirelli sono prive di valore nominale, ed infine (iii) mantenute in 
capo alla Società le n. 351.590 azioni ordinarie proprie e le n. 772.792 azioni speciali proprie 
possedute. 
In data 19 giugno 2017 l’assemblea straordinaria dell’Emittente ha deliberato di (i) convertire 
tutte le azioni speciali in circolazione - al netto di quelle proprie oggetto dell’annullamento 
deliberato dalla medesima assemblea - in corrispondente numero di azioni ordinarie; (ii) 
annullare tutte le n. 351.590 azioni ordinarie proprie e tutte le n. 772.792 azioni speciali proprie 
della Società senza riduzione del capitale sociale; (iii) approvare il frazionamento (ad esito 
della conversione e dell’annullamento di cui sopra) in n. 1.032.504.160 azioni (dunque in un 
rapporto di cinque nuove azioni per ogni azione detenuta); (iv) aumentare a pagamento il 
capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali Euro 1.189.375.000,00, di cui massimi 
Euro 558.994.401,00 da destinare a capitale sociale e massimi Euro 630.380.599,00 a riserva 
sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 429.005.680 nuove azioni ordinarie, prive di 
valore nominale, godimento regolare (l’“Aumento di Capitale”). In data 29 giugno 2017 
l’Aumento di Capitale è stato integralmente sottoscritto da Marco Polo. 
In data 1° agosto 2017, l’assemblea straordinaria dell’Emittente ha deliberato di approvare il 
raggruppamento delle azioni ordinarie della Società in n. 1.000.000.000 a fronte delle n. 
1.461.509.840 azioni in circolazione alla data dell’assemblea (dunque in un rapporto di circa 
0,6842239256 nuove azioni per ogni azione detenuta). 


