
 
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
Milano, 17 aprile 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli Real Estate, nella riunione 
dell’8 aprile scorso, ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal Signor Carlo Puri Negri dal 
ruolo di Consigliere di amministrazione della Società, e conseguentemente dalla carica di Vice 
Presidente Esecutivo, in via anticipata rispetto alla naturale scadenza del mandato consiliare, 
fissata nell’aprile 2011, all’atto dell’approvazione del bilancio di esercizio 2010. 
 
Coerentemente con quanto stabilito a livello normativo e secondo le best practices in materia, il 
trattamento del Signor Carlo Puri Negri è stato esaminato preventivamente alla delibera del 
Consiglio di Amministrazione, dal Comitato per la Remunerazione, interamente composto da 
consiglieri indipendenti, che lo ha valutato adeguato. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i seguenti termini e condizioni: 

• un importo complessivo di Euro 9.400.000 lordi, quale indennità per l’anticipata cessazione 
del mandato di amministratore, con la conseguente rinunzia a eventuali pretese, domande o 
azioni a qualsiasi titolo nei confronti della Società; 
• un patto di non concorrenza di un anno e di non “sollecitazione” per i dipendenti del 
Gruppo di due anni, a fronte del riconoscimento di un importo complessivo di Euro 3.000.000 
lordi, da corrispondersi nel corso del 2009 e del 2010. 

 
Con il Sig. Carlo Puri Negri, inoltre, è stato sottoscritto un contratto di consulenza di due anni nel 
settore immobiliare, per un corrispettivo di Euro 800.000 lordi annui. 
 
Il Comitato per la Remunerazione prima e il Consiglio di Amministrazione poi hanno potuto 
basare le proprie valutazioni e determinazioni sui pareri e le opinioni rilasciate da esperti nel 
campo della remunerazione del top management, quale Hay Group, e consulenti legali di 
primario standing in materia, quali i professionisti dello Studio Legale Trifirò & Partner. 
 
La Società evidenzia che il Signor Carlo Puri Negri, con diversi ruoli e cariche, ha svolto la sua 
attività nel settore immobiliare nell’ambito del gruppo Pirelli sin dal 1989. Sottolinea inoltre che il 
Signor Carlo Puri Negri, beneficiario nel corso degli anni di piani di stock option in funzione dei 
ruoli e delle responsabilità ricoperte all’interno di Pirelli RE e collegate ai risultati ottenuti dalla 
stessa Societa', ha esercitato i diritti di opzione spettantigli ma ha mantenuto fino all’ultimo la 
titolarità delle azioni sottoscritte successivamente alla quotazione, condividendo i relativi rischi e 
opportunità insieme a tutti gli altri azionisti. 
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