ESTRATTO DI PATTO PARASOCIALE AI SENSI DELL’ART. 122 DEL D.LGS. 24.2.1998, N. 58 (“TUF”) E DEGLI ARTT. 129
E 131 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 (“RE”), COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO

PATTO PARASOCIALE TRA UNICREDIT S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A.,
NUOVE PARTECIPAZIONI S.P.A. E LONG-TERM INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
PATTO PARASOCIALE TRA UNICREDIT S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A.
E NUOVE PARTECIPAZIONI S.P.A.
Si fa riferimento:
– al patto parasociale (il “Patto Parasociale”) sottoscritto in data 24 maggio 2014 tra UniCredit S.p.A.
(“UC”), Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”), Nuove Partecipazioni S.p.A. (“NP”) e Long-Term Investments
Luxembourg S.A. (l’“Investitore Strategico”) (UC, ISP, NP, e l’Investitore Strategico congiuntamente
le “Parti”), avente ad oggetto, tra l’altro, strumenti finanziari di Camfin S.p.A. e Pirelli & C. S.p.A. (di
cui Camfin – direttamente o indirettamente - detiene il 26,19% del capitale con diritto di voto);
– al patto parasociale (il “Patto Parasociale Investitori Italiani”) sottoscritto in data 24 maggio 2014 tra
UC, ISP e NP, avente ad oggetto, tra l’altro, strumenti finanziari di Coinv S.p.A., Camfin S.p.A., Pirelli
& C. S.p.A (di cui Camfin – direttamente o indirettamente - detiene il 26,19% del capitale con diritto di
voto) e Prelios S.p.A. (di cui Coinv S.p.A. – direttamente o indirettamente - detiene l’8,11% del capitale
con diritto di voto).
Entrambi i predetti patti, le cui pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 TUF rilevano ex art. 122, comma
primo e comma quinto, lett. a) e b), del TUF, sono entrati in vigore in data 10 luglio 2014 e resi noti in
conformità alla vigente normativa, anche regolamentare.
Al riguardo, si informa che, in osservanza di quanto concordato tra le Parti, nel corso del mese di dicembre
2014 sono state completate le seguenti attività di riorganizzazione societaria (la “Riorganizzazione”) e in
particolare:
(i) in data 1 dicembre 2014 la fusione per incorporazione di Lauro Sessantuno S.p.A. in Camfin S.p.A.
(“CF”);
(ii) in data 1 dicembre 2014 la scissione non proporzionale, a favore della società di nuova costituzione
Coinv S.p.A., delle attività e passività di Camfin S.p.A. diverse dalla partecipazione in Pirelli & C.
S.p.A., ossia della partecipazione in Prelios S.p.A. e di altre partecipazioni di minore rilevanza, nonché

(iii) in data 22 dicembre 2014 i conferimenti in Coinv S.p.A. da parte di UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo
S.p.A. e Nuove Partecipazioni S.p.A. delle rispettive partecipazioni detenute in Camfin ad esito delle
predette fusione e scissione e l’adesione di Coinv S.p.A. al Patto Parasociale.
Conseguentemente a quanto sopra, all’esito della Riorganizzazione,
A. le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di Coinv S.p.A. sono detenute come segue: NP
detiene il 76% del capitale; ISP e UC detengono ciascuna il 12% del capitale.
B. le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di Camfin S.p.A. sono detenute come segue:
Coinv S.p.A. - che ha aderito al Patto Parasociale in data 22 dicembre 2014 - detiene il 50% del capitale;
Long-Term Investments Luxembourg S.A. (anche per il tramite di Lauro 54 S.r.l., ora LTI Holding S.r.l.)
detiene il 50% del capitale.
Le Informazioni Essenziali previste dall’articolo 130 RE relative al Patto Parasociale e al Patto Parasociale
Investitori Italiani sono state pertanto aggiornate per tener conto del completamento delle attività di cui
sopra (ivi compresa, per il Patto Parasociale, l’adesione al medesimo di Coinv S.p.A.). Le predette Informazioni Essenziali, alle quali si rinvia per maggior dettaglio e informazioni, sono pubblicate sui seguenti
siti internet:
– con riferimento al Patto Parasociale www.pirelli.com;
– con riferimento al Patto Parasociale Investitori Italiani www.pirelli.com e www.prelios.com.
Resta ferma tutta la documentazione contrattuale sottoscritta dalle parti in data 24 maggio 2014.
Milano, 23 dicembre 2014

