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COMUNICATO STAMPA 

 
PRESENTATA LA GUIDA DELL’AZIONISTA DI PIRELLI RE, 

LA PRIMA NEL MERCATO ITALIANO  
 
 
Milano, 16 dicembre 2003 – E’ stata presentata oggi, presso la Borsa Italiana, la 
Guida dell’Azionista di Pirelli RE, uno strumento al servizio degli investitori 
retail per l’illustrazione dei meccanismi di funzionamento del mercato azionario 
e delle modalità di esercizio dei diritti dell’azionista e per la condivisione delle 
informazioni sulla Società. 
 
Attraverso la guida, prima esperienza del genere nel panorama italiano delle 
società quotate, Pirelli RE ha l’obiettivo di stabilire e consolidare nel tempo 
relazioni dirette, trasparenti ed efficaci con gli azionisti e gli investitori 
retail, prendendo come riferimento analoghe iniziative di successo che a livello 
internazionale sono dedicate alla formazione ed all’informazione dei 
risparmiatori. 
 
La prima parte della Guida dell’Azionista è dedicata ad una descrizione 
dettagliata ma al contempo più semplice possibile dell’attività del Gruppo 
Pirelli RE: dal modello di business alla cifre chiave dello stato patrimoniale e del 
conto economico, con un dettaglio per divisione, dalla corporate governance 
all’azionariato, oltre ad un elenco delle fonti più importanti per accedere alle 
informazioni riguardanti la Società.   
 
La guida contiene poi una seconda sezione dedicata alla illustrazione dei 
meccanismi di base del mercato azionario, dei diritti (di informazione, di 
voto, d’opzione e al dividendo) e della fiscalità dell’azionista, oltre ad un 
glossario. Studi e ricerche di numerosi istituti dimostrano, infatti, come anche in 
Italia fasce sempre più larghe di risparmiatori si rivolgano all’investimento 
azionario valutando e scegliendo indipendentemente e senza ricorrere alla 
consulenza di soggetti professionali. Da un’indagine condotta da ISPO su una 
popolazione maggiorenne che dichiara di risparmiare in modo regolare, emerge 
che, a fronte di un considerevole desiderio di informazione, oltre il 40% degli 
intervistati decide dove investire i suoi risparmi da solo o rivolgendosi a parenti, 
amici e conoscenti. 
 
La Guida dell’Azionista di Pirelli RE sarà disponibile a chiunque ne faccia 
richiesta presso la Società, presso Borsa Italiana e presso l’AIAF. 
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“La crescita di un’impresa – ha dichiarato Carlo Puri Negri, Amministratore 
Delegato di Pirelli RE – passa anche attraverso la trasparenza nei rapporti con i 
suoi azionisti. Siamo convinti inoltre che la consapevolezza dei propri diritti da 
parte dei risparmiatori, e la capacità di esercitarli partecipando attivamente alla 
vita societaria, possano essere un fattore propulsivo del mercato finanziario 
italiano”.  
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