
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
Milano, 25 settembre 2006 – In riferimento alle notizie pubblicate nei giorni 
scorsi da alcuni organi di stampa riguardo l’OPA lanciata da Pirelli RE, allora 
Milano Centrale, su azioni UNIM, Carlo A. Puri Negri, CEO della Società, 
sottolinea con assoluta fermezza di non aver mai acquistato personalmente, o 
indirettamente tramite terzi, azioni UNIM.  
 
Carlo A. Puri Negri precisa inoltre di non essere mai stato titolare, direttamente 
o indirettamente, di alcun conto della Banca del Gottardo. 
 
Carlo A. Puri Negri, in qualità di CEO di Pirelli RE, allora Milano Centrale, 
ritiene doveroso informare che quest’ultima non ha acquistato azioni UNIM al 
di fuori del periodo di OPA. Il CEO precisa inoltre che in data 21 dicembre 1999 
Consob ha richiesto alla Società informazioni sui nominativi dei soggetti a 
conoscenza del progetto di OPA, a cui Pirelli RE ha risposto in data 31 dicembre 
1999. A seguito di detta risposta nessuna ulteriore richiesta è pervenuta 
dall’Autorità di Vigilanza.  
Carlo A. Puri Negri precisa inoltre che nel febbraio 2001 l’Autorità Giudiziaria 
ha chiesto chiarimenti in merito all’OPA che la Società ha puntualmente fornito. 
A seguito di detta risposta nessuna ulteriore richiesta è pervenuta dall’Autorità 
Giudiziaria.  
 
Carlo A. Puri Negri ricorda che l’OPA venne lanciata il 29 settembre del 1999 e 
si concluse, nel pieno rispetto delle norme e regolamenti vigenti, nel giugno 
2000 con l’acquisizione da parte della Società dell’intero capitale di UNIM. Il 
successo dell’operazione è stato uno dei fattori che hanno contribuito alla 
continua crescita di Pirelli RE, così come risulta dai bilanci societari. 
 
Carlo A. Puri Negri prende atto con amarezza che una società quotata – leader in 
Italia nel suo settore di attività, con oltre 2.000 dipendenti – e il suo CEO 
vengano coinvolti in fatti privi di ogni fondamento. 
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