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Gli aventi diritto al voto nell’assemblea degli azionisti di risparmio della Pirelli & C. Società per Azioni 
sono convocati in assemblea speciale in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 12.00 di lunedì 15 febbraio 
2016, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

1) Approvazione della delibera avente ad oggetto la conversione obbligatoria delle azioni 
 di risparmio in nuove azioni senza diritto di voto non quotate in mercati regolamentati 
 proposta all’assemblea straordinaria degli Azionisti di Pirelli & C. S.p.A.; 

2) Deliberazioni di competenza in merito all’adozione di un nuovo testo di statuto sociale conseguente alla
 revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie e alla conversione obbligatoria delle azioni di risparmio  
 in nuove azioni senza diritto di voto non quotate in mercati regolamentati proposta all’assemblea  
 straordinaria degli Azionisti di Pirelli & C. S.p.A.   

Nei termini e con le modalità di legge saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede 
della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, presso Borsa Italiana S.p.A. e presso il  
meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS–Storage” (www.emarketstorage.com) nonché 
pubblicate sul sito internet della Società www.pirelli.com, le relazioni degli Amministratori, del 
rappresentante comune e le proposte di deliberazione afferenti tutti i punti all’ordine del giorno.   

Ogni ulteriore informazione riguardante le modalità e i termini per: (i) l’esercizio del diritto di porre 
domande prima dell’Assemblea; (ii) l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno o di presentare 
ulteriori proposte di delibera su materie già all’ordine del giorno; (iii) l’intervento e il voto in Assemblea,  
anche per delega, è analiticamente riportata nell’avviso di convocazione, il cui testo integrale,  
unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le  
modalità di legge sul sito internet della Società www.pirelli.com nell’apposita sezione dedicata  
all’assemblea al quale si fa integrale rinvio.

Milano, 24 novembre 2015     
       

Ordine del giorno:


