
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

RIUNITA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
• APPROVATO IL BILANCIO 2008 

• APPROVATO UN AUMENTO DI CAPITALE DA 400 MLN/€ 
 
 
Milano, 17 aprile 2008 – Si è riunita oggi l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli 
azionisti di Pirelli & C. Real Estate. 
 
In sede ordinaria, l’Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio 2008 che si è 
chiuso con una perdita di 99,9 milioni di euro. L’Assemblea ha deliberato di portare 
integralmente a nuovo la perdita di esercizio. Il risultato netto consolidato è pari a  
-195 milioni di euro. 
 
L’Assemblea ha inoltre nominato Valter Lazzari, confermandolo nella carica di 
amministratore indipendente alla quale era stato cooptato dal Consiglio di 
Amministrazione riunitosi lo scorso 5 marzo 2009.  
 
L’Assemblea ha inoltre deliberato di autorizzare, fino alla data di approvazione del 
bilancio 2009, l’acquisto di azioni proprie entro il limite massimo di legge del 10% 
del capitale sociale, stabilendo le relative modalità di disposizione. In allegato, l’esito 
del programma precedentemente autorizzato. 
 
In sede straordinaria, l’Assemblea degli azionisti ha approvato un aumento di 
capitale di 400 milioni di euro al fine di rafforzare la struttura patrimoniale di Pirelli 
RE e sostenere il nuovo modello di business nell’ambito delle azioni e degli obiettivi 
delineati nel Piano Triennale 2009-2011. L’Assemblea straordinaria ha dato mandato 
al Consiglio di Amministrazione di fissare il prezzo di emissione delle nuove azioni e 
le altre condizioni dell’aumento di capitale. 
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ESITO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE DI CUI ALLA PRECEDENTE DELIBERA 
 
Di seguito, sintetiche informazioni sull’esito del programma di acquisto di azioni 
proprie comunicato al mercato in data 14 aprile 2008:  
▪ alla data del 14 aprile 2008, la Società deteneva n. 1.299.522 azioni proprie e, nel 

periodo 14 aprile 2008 - 16 aprile 2009, la Società non ha acquistato né venduto 
azioni proprie; 

▪ nel mese di maggio 2008 sono state cedute ad Amministratori e dipendenti del 
Gruppo Pirelli RE complessivamente n. 109.860 azioni proprie in esecuzione 
dello Stock Grant Plan 2008; 

▪ alla data odierna, risultano detenute n. 1.189.662 azioni proprie, pari al 2,793% 
circa del capitale sociale. 

 
Quanto al programma di acquisto di azioni proprie relativamente all’autorizzazione 
odierna da parte dell’Assemblea, Pirelli RE comunicherà tempestivamente al mercato 
i relativi termini allorquando ne verrà deciso l’utilizzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


