
PIRELLI: ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI PIRELLI RE IL 25 OTTOBRE

NUOVO CAPITALE SOCIALE PARI A EURO 1.377.878.879,78

Milano, 21 ottobre 2010 – Pirelli & C. S.p.A. comunica che, allo scadere dei termini di legge, non
risultano opposizioni dei creditori della società all’operazione deliberata lo scorso 15 luglio di
riduzione del capitale sociale tramite l’assegnazione, agli azionisti ordinari e di risparmio Pirelli &
C., di n. 487.231.561 azioni ordinarie Pirelli Re (che assumerà, contestualmente alla predetta
assegnazione, la denominazione Prelios S.p.A.) detenute dalla Società.

L’assegnazione delle azioni ordinarie Pirelli Re, nel rapporto di n. 1 azione Pirelli Re per ogni n. 1
azione ordinaria e/o di risparmio Pirelli & C. detenuta, avverrà a partire dal 25 ottobre 2010, in
osservanza delle disposizioni regolamentari applicabili e tramite gli intermediari aderenti al
sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

Dalla data del 25 ottobre 2010 le azioni Pirelli & C. saranno pertanto negoziate in Borsa ex diritto
di assegnazione.

Il valore a fini fiscali delle azioni Pirelli Re oggetto di assegnazione sarà pari al valore normale delle
azioni Pirelli Re, determinato in base alla media aritmetica dei prezzi delle azioni Pirelli Re rilevati
nell’ultimo mese antecedente la data di assegnazione; il valore puntuale, pertanto, sarà
comunicato successivamente all’assegnazione.

Una quota parte del valore normale delle azioni Pirelli Re sarà qualificabile come dividendo in
natura, costituendo reddito imponibile in capo agli azionisti e sarà assoggettata a tassazione
secondo le regole ordinarie vigenti al momento dell’assegnazione in relazione alla qualifica
soggettiva, allo Stato di residenza fiscale e ad altre specificità del singolo azionista.

Gli azionisti Pirelli & C. assegnatari di azioni Pirelli Re dovranno versare a titolo di imposta,
previamente alla consegna delle azioni Pirelli Re, un importo, non significativo e corrispondente
all’ammontare dell'imposta sostitutiva – solo nei casi in cui la stessa sia dovuta –, calcolato sulla
base della quota parte del valore normale delle azioni Pirelli Re qualificabile come dividendo in
natura.

Dalla data di assegnazione il nuovo capitale sociale di Pirelli & C. sarà pari a euro
1.377.878.879,78, suddiviso in complessive n. 487.991.493 azioni prive di indicazione del valore
nominale, di cui n. 475.740.182 (euro 1.343.286.427,00) azioni ordinarie e n. 12.251.311 (euro
34.592.452,78) azioni di risparmio.
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