
COMUNICATO STAMPA

RIUNITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PIRELLI & C. SPA:

 ESAMINATI I DATI PRELIMINARI AL 30 SETTEMBRE 2010

 FORTE CRESCITA DEI RISULTATI OPERATIVI,
RIVISTI AL RIALZO GLI OBIETTIVI 2010 DI GRUPPO E DI PIRELLI TYRE

GRUPPO PIRELLI: TARGET RICAVI 2010 SUPERIORE A 4,9 MILIARDI DI EURO;
MARGINE EBIT SUPERIORE AL 7,5% (7% CIRCA PREVISTO A LUGLIO)

CON UN EBIT DI CIRCA 380 MILIONI DI EURO;
MIGLIORATO TARGET INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO INFERIORE A 700 MILIONI DI

EURO RISPETTO AI CIRCA 700 MILIONI DI EURO PREVISTI A LUGLIO

PIRELLI TYRE: TARGET RICAVI 2010 SUPERIORE A 4,7 MILIARDI DI EURO;
MARGINE EBIT SUPERIORE ALL’8,5% CON UN EBIT DI CIRCA 420 MILIONI DI EURO

(ALMENO 360 MILIONI DI EURO PREVISTI A LUGLIO)

 VITTORIO MALACALZA NOMINATO VICEPRESIDENTE

Milano, 14 ottobre 2010 - Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. SpA, riunitosi oggi, ha
esaminato i dati preliminari al 30 settembre 2010, in vista della definizione del nuovo piano triennale
2011-2013. Il positivo andamento di Pirelli Tyre nei primi nove mesi dell’anno e l’attuale scenario di
mercato consentono di rivedere ulteriormente al rialzo i target dell’esercizio 2010, come già accaduto
in occasione dell’annuncio dei risultati del primo trimestre e dei primi sei mesi d’esercizio. In
particolare si prevede:

Gruppo Pirelli & C.

 ricavi superiori a 4,9 miliardi di euro;
 un margine Ebit superiore al 7,5% rispetto alla precedente stima di circa il 7%, con un Ebit di

circa 380 milioni di euro;
 un indebitamento finanziario netto inferiore a 700 milioni di euro rispetto ai circa 700 milioni di

euro previsti in precedenza.

Pirelli Tyre

 ricavi superiori a 4,7 miliardi di euro;
 un margine Ebit superiore all’8,5% con un Ebit di circa 420 milioni di euro, in aumento rispetto

ad un Ebit di almeno 360 milioni di euro previsto in precedenza.
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Dati preliminari al 30 settembre 2010

I primi nove mesi del 2010 confermano il buon andamento già registrato nel corso del primo semestre
dell’anno, evidenziando un deciso miglioramento dei risultati della gestione operativa rispetto al
corrispondente periodo dell’anno precedente.

Il gruppo Pirelli nei primi nove mesi del 2010 ha registrato ricavi a livello consolidato pari a circa 3,7
miliardi di euro, in crescita del 19% rispetto al corrispondente periodo 2009 (pari a 3,1 miliardi di euro).
Il risultato operativo post oneri di ristrutturazione ammonta a oltre 300 milioni di euro, con un
incremento di oltre il 65% rispetto al 30 settembre 2009 (pari a 182,4 milioni di euro). Il margine Ebit si
posiziona a oltre l’8% dal 5,9% dei primi nove mesi del 2009.

Per Pirelli Tyre, la componente commerciale rappresentata dalla crescita dei volumi e dal positivo
apporto della variante prezzo/mix, unitamente alle efficienze interne, hanno più che compensato
l’impatto dell’incremento del costo delle materie prime e degli altri fattori produttivi, con un
conseguente miglioramento dei risultati operativi.

Nei primi nove mesi del 2010, il risultato operativo post oneri di ristrutturazione di Pirelli Tyre ha
raggiunto oltre 330 milioni di euro, in aumento del 50% circa, rispetto ai 222,7 milioni di euro al 30
settembre 2009 e con un’incidenza del 9,4% (7,5% nei primi nove mesi 2009) su ricavi pari a circa 3,5
miliardi di euro (+20% rispetto ai 2.958,6 milioni di euro al 30 settembre 2009).

L’indebitamento finanziario netto del gruppo al 30 settembre 2010 è pari a circa 700 milioni di euro
rispetto a 696,9 milioni di euro al 30 giugno 2010 (528,8 milioni di euro a fine dicembre 2009).

Vittorio Malacalza nominato vicepresidente

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proceduto a nominare Vicepresidente della società Vittorio
Malacalza, già cooptato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio scorso.

***

Si ricorda che Pirelli presenterà alla comunità finanziaria il nuovo piano triennale 2011-2013, con una
visione di scenario al 2015, il prossimo 4 novembre.

***

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Pirelli & C. S.p.A., Dott. Francesco Tanzi, dichiara
ai sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel

presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

***
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