
COMUNICATO STAMPA

ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI PRELIOS

Milano, 25 ottobre 2010 – Come già annunciato al mercato in data 21 ottobre, Pirelli & C. SpA
comunica che a partire dalla data odierna si è dato inizio all’assegnazione agli azionisti ordinari e
di risparmio Pirelli & C., nel rapporto di n. 1 azione Prelios (ex Pirelli Re) per ogni n. 1 azione
ordinaria o di risparmio Pirelli & C. posseduta, di n. 487.231.561 azioni ordinarie Prelios
possedute dalla Società.

Come noto, l’assemblea straordinaria del 15 luglio u.s. ha approvato la riduzione del capitale
sociale, finalizzata alla predetta assegnazione delle azioni Prelios, per un importo pari a Euro
178.813.982,89 corrispondente al valore della partecipazione oggetto di assegnazione
determinato sulla base del prezzo ufficiale delle azioni Pirelli Re rilevato alla data del 14 luglio
2010.

In ottemperanza alle disposizioni di natura contabile, Pirelli & C. ha rideterminato, sulla base del
prezzo ufficiale di borsa delle azioni Prelios rilevato alla data odierna (Euro 0,4337), la passività
derivante dall’operazione da Euro 178.813.982,89 a Euro 211.312.328, con contropartita una
variazione di patrimonio netto di Euro 32.498.345. Contestualmente, a fronte dell’assegnazione
delle azioni Prelios, Pirelli & C. ha registrato in conto economico una perdita pari a circa 118,3
milioni di Euro, corrispondente alla differenza tra il valore della passività, come sopra
rideterminato, e il valore contabile netto (c.d. book value) delle azioni Prelios. A livello consolidato,
l’impatto dell’operazione sarà negativo per circa 219,2 milioni di Euro, comprensivo del
trasferimento a conto economico delle perdite nette precedentemente rilevate a patrimonio netto
nel bilancio consolidato di Pirelli & C. e relative a Prelios.

Si comunica, inoltre, che il valore a fini fiscali delle azioni Prelios oggetto di assegnazione,
corrispondente al valore normale delle azioni ordinarie Prelios e determinato, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 9, comma 4, lett. a), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in base alla media
aritmetica dei prezzi delle azioni ordinare Prelios rilevati nei giorni di quotazione del titolo del mese
antecedente la data di assegnazione, è pari a Euro 0,43877.

***
Ufficio Stampa Pirelli – Tel. +39 02 64424270 – pressoffice@pirelli.com

Investor Relations Pirelli – Tel. +39 02 64422949 – ir@pirelli.com
www.pirelli.com

mailto:pressoffice@pirelli.com
mailto:ir@pirelli.com
http://www.pirelli.com/

