
Con riferimento:

(i) al contratto di compravendita e co-investimento (il “Contratto di Compravendita e Co-investimento”) 
sottoscritto in data 22 marzo 2015 tra China National Chemical Corporation (“CC”), China National Tire 
& Rubber Corporation, Ltd. (“CNRC”), Camfi n S.p.A. (“CF”), Long-Term Investments Luxembourg S.A. 
(“LTI”) e Coinv S.p.A. (“Coinv”), che disciplina i termini e le condizioni per il perfezionamento di un’am-
pia operazione societaria e industriale (l’“Operazione”) volta all’acquisizione del controllo su Pirelli & C. 
S.p.A. (“Pirelli”), il suo possibile de-listing e alla successiva riorganizzazione e valorizzazione industriale di 
lungo periodo di Pirelli in vista del suo possibile re-listing, e  

(ii) al patto parasociale allegato al Contratto di Compravendita e Co-investimento – depositato in data odierna 
presso il Registro delle Imprese di Milano e le cui informazioni essenziali ex art. 130 Regolamento Consob 
n. 11971/1999 sono pubblicate nei termini previsti dalla vigente normativa sul sito internet www.pirelli.
com – (il “Patto Parasociale CC”)  contenente la disciplina e gli impegni contrattuali relativi, inter alia, (a) 
alla governance della catena societaria utilizzata nel contesto dell’Operazione e di Pirelli, (b) all’eventuale 
re-listing di Pirelli nel caso in cui si verifi chi l’eventuale de-listing della stessa e (c) all’exit di CF e LTI dal ri-
spettivo investimento sia in caso di mancato de-listing di Pirelli, sia in caso di de-listing della stessa Pirelli, e

(iii) all’accordo di restatement del patto parasociale (il “Restatement CF”) sottoscritto in data 22 marzo 2015 
tra Nuove Partecipazioni S.p.A. (“NP”), Coinv, LTI (Coinv e LTI, congiuntamente, i “Pattisti Interni”) e, 
limitatamente ad alcune clausole ivi indicate, UniCredit S.p.A. (“UC”) e Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) 
che prevede, in allegato, un patto parasociale (il “Patto Parasociale Coinv / LTI”) che regola i rapporti tra i 
Pattisti Interni in relazione e all’esito del perfezionamento degli accordi di cui al Contratto di Compravendita 
e Co-investimento;

si informa che, sempre in data 22 marzo 2015, UC, ISP e NP hanno altresì sottoscritto un ulteriore accordo di re-
statement (il “Restatement Coinv”) che prevede, in allegato, un patto parasociale (il “Patto Parasociale Coinv”) 
che regola, come meglio indicato in seguito, i rapporti tra le parti in relazione e all’esito del perfezionamento degli 
accordi di cui al Contratto di Compravendita e Co-investimento e che contiene disposizioni rilevanti ex art. 122, 
comma primo e comma quinto, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58.

Si ricorda che il Contratto di Compravendita e Co-investimento prevede che l’Operazione venga attuata, ai termini 
e condizioni ivi previsti, attraverso il perfezionamento delle seguenti attività:
 – la   costituzione da parte di CNRC della struttura societaria necessaria ai fi ni dell’implementazione dell’Ope-

razione attraverso la costituzione di (a) una società basata a Hong Kong (“SPV HK”), che sarà controllata da 
CNRC ed eventualmente partecipata da altri investitori di Hong Kong, (b) una società lussemburghese di nuova 
costituzione (“SPV Lux”) direttamente partecipata da SPV HK, (c) una società per azioni italiana di nuova 
costituzione (“Newco”) direttamente partecipata da SPV Lux; (d) una società per azioni italiana di nuova 
costituzione (“Holdco”), direttamente partecipata da Newco; e (e) una società per azioni italiana di nuova 
costituzione (“Bidco”), direttamente partecipata da Holdco;

 – l’acquisizion  e da parte di Bidco, alla data del primo closing dell’Operazione, come identifi cata e defi nita 
nel Contratto di Compravendita e Co-investimento subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni so-
spensive ivi previste (la “Data del Primo Closing”), delle azioni Pirelli direttamente e (per quanto possibile) 
indirettamente, per il tramite di Cam 2012 S.p.A., detenute da CF (l’“Acquisizione Iniziale”);

 – l’impegno, da  parte di CF (e, successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione 
CF, come infra defi nita, da parte di CF e LTI  pro-quota rispetto alla partecipazione degli stessi detenuta all’esi-
to della predetta ristrutturazione), a reinvestire in Newco una parte dei proventi dell’Acquisizione Iniziale fi no 
ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 1.149 milioni;

 – per le fi nalità di cui al predetto alinea, il diritto di CF (e, successivamente al completamento della  Ristruttu-
razione della Partecipazione CF, come infra defi nita, di CF e LTI  pro-quota rispetto alla partecipazione degli 
stessi detenuta all’esito della predetta ristrutturazione) di sottoscrivere, alle condizioni di cui al Contratto di 
Compravendita e Co-investimento, taluni aumenti di capitale sociale di Newco, restando inteso che: (a) la 
partecipazione detenuta da CF all’esito delle predette sottoscrizioni (la “Partecipazione CF”) – e, successiva-
mente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, da parte di CF e LTI, congiuntamente 
considerate – non sarà inferiore al 35% né superiore al 49% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, non venga 
de-listata, o al 49,9% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta (come infra defi nita), venga de-listata, e che (b) la par-
tecipazione di CNRC in Newco non scenderà al di sotto del 51% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, non venga 
de-listata, o al 50,1% ove Pirelli, a seguito dell’Offerta, venga de-listata;

 – l’impegno di CNRC a  investire in Newco fi no ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 2.133 
milioni, sottoscrivendo in più soluzioni taluni aumenti di capitale sociale di Newco; 

 – la promozione da par te  di Bidco di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul restante capitale ordinario di 
Pirelli ai sensi dell’articolo 106, comma 1, e dell’articolo 109, del TUF al medesimo prezzo per azione pagato 
da Bidco per l’acquisto delle azioni di Pirelli nell’ambito dell’Acquisizione Iniziale, nonché di un’offerta pub-
blica di acquisto volontaria su tutte le azioni di risparmio di Pirelli ad un prezzo pari ad Euro 15 per ciascuna 
azione di risparmio (le predette offerte, congiuntamente, l’“Offerta”) con l’obiettivo di de-listare Pirelli; 

 – a seguito del perfezionamento dell’Operazione, nel rispetto delle applicabili previsioni di Legge e delle pro-
cedure di corporate governance e subordinatamente al raggiungimento del quorum necessario nell’assemblea 
di Pirelli, la fusione, a seconda del caso, di Pirelli e/o Bidco e/o Holdco, a seconda che Pirelli venga de-listata 
ovvero rimanga quotata a seguito del completamento dell’Offerta.

Si ricorda altresì che, con la sottoscrizione del Restatement CF, 
 – Coinv e LTI hanno convenuto di partecipare direttamente all’Operazione attraverso la medesima classe di 

azioni (le azioni di classe B emesse da Newco), e di ripartire per l’effetto tra di loro gli obblighi di capitalizza-
zione di CF in relazione a Newco ai sensi del Contratto di Compravendita e Co-investimento. Per tale ragione, 
Coinv e CF hanno convenuto di procedere a una riorganizzazione societaria di CF ed alla ristrutturazione della 
Partecipazione CF (congiuntamente, la “Ristrutturazione della Partecipazione CF”) ad esito delle quali LTI 
uscirà dal capitale sociale di CF e da perfezionarsi, ove possibile, alla Data del Primo Closing di modo che 
all’esito di detta riorganizzazione:
• Coinv sia titolare di una partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di CF, che, a sua volta, 

sarà titolare di una partecipazione in Newco pari al 64% della Partecipazione CF, e 
•  LTI sia titolare (direttamente o indirettamente) di una partecipazione in Newco pari al 36% della Partecipa-

zione CF,

essendo inteso che (i) la predetta ripartizione rimarrà invariata anche al completamento dell’Offerta e fermo 
restando in ogni caso la possibilità per CF di sottoscrivere, ai termini e condizioni del Contratto di Compra-
vendita e Co-investimento un ulteriore aumento di capitale; in tal caso – che comunque non potrà avvenire 

prima del completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF – la predetta ripartizione (64%-36%) 
della Partecipazione CF sarà adeguata di conseguenza, non dovendo comunque consentire una diluizione per 
LTI al di sotto del 12,6% del capitale sociale di Newco; e (ii) fi no al perfezionamento della Ristrutturazione 
della Partecipazione CF, l’esercizio da parte di CF di tutti i diritti e/o le prerogative a disposizione della stessa 
ai sensi del Contratto di Compravendita e Co-investimento saranno di esclusiva competenza del consiglio di 
amministrazione di CF, che potrà validamente deliberare con la presenza di tutti gli amministratori in carica e 
il voto favorevole della maggioranza semplice degli amministratori presenti alla riunione;

 – alla Data del Primo Closing: (i) LTI, NP, Coinv, ISP e UC risolveranno per mutuo consenso il vigente patto 
parasociale su CF sottoscritto in data 24 maggio 2014 tra NP, ISP, UC, Coinv e LTI e (ii) Coinv e LTI sottoscri-
veranno il Patto Parasociale Coinv / LTI.

Con la sottoscrizione del Restatement Coinv, le parti hanno convenuto che, entro o, al più tardi, alla Data del Primo 
Closing (in ogni caso con effi cacia risolutivamente condizionata alla sottoscrizione, alla Data del Primo Closing, 
del Patto Parasociale CC) vengano perfezionate le seguenti attività e sottoscritti i documenti di seguito indicati:
(a) UC, ISP e NP sottoscriveranno un accordo di risoluzione per mutuo consenso del patto parasociale sot-

toscritto tra le medesime in vigore dalla data del 10 luglio 2014 in relazione a Coinv, CF, Pirelli e Prelios 
S.p.A. (il “Primo Patto Coinv”);

(b) UC e ISP faranno sì che (a) l’amministratore designato congiuntamente dalle stesse nel consiglio di am-
ministrazione di CF e (b) i 2 (due) amministratori designati da ciascuna di esse nel consiglio di ammini-
strazione di Pirelli rassegnino le proprie dimissioni entro, e con effi cacia dalla Data del Primo Closing; 

(c) le parti sottoscriveranno il nuovo Patto Parasociale Coinv, nel testo allegato al Restatement Coinv, in 
sostituzione del Primo Patto Coinv. 

*****

Il Patto Parasociale Coinv riformula pertanto gli accordi di cui al Primo Patto Coinv per tener conto, limita-
tamente alla partecipazione detenuta in CF, delle nuove regole di corporate governance e di alcune procedure 
di exit che le parti hanno concordato nel contesto degli accordi complessivamente intercorsi tra tutte le parti 
coinvolte e rifl essi nel Patto Parasociale CC e nel Patto Parasociale Coinv / LTI e lascia invariate, ripetendole 
nel nuovo testo, le precedenti disposizioni contenute nel Primo Patto Coinv in relazione alla partecipazione 
detenuta da Coinv in Prelios S.p.A.

SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE
Coinv S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 
167.767.088,50, i.v., codice fi scale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 
08852660961.

Camfi n S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Piazza Borromeo 12, numero di iscrizione, al Registro 
delle Imprese di Milano, codice fi scale e partita IVA 00795290154, capitale sociale Euro 286.931.948,94.

Pirelli & C. S.p.A., società per azioni con sede  legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale 
di Euro 1.345.380.534,66 i.v., codice fi scale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mila-
no 00860340157, le cui azioni sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Prelios S.p.A., società per azioni con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 27, numero di iscrizione, 
al Registro delle Imprese di Milano, codice fi scale e partita IVA 02473170153, capitale sociale sottoscritto Euro 
426.441.257,20 (“Prelios”). 

Percentuali e numero di strumenti fi nanziari oggetto del Patto Parasociale.
Sono oggetto del Patto Parasociale Coinv:
con riguardo a Coinv, la partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Coinv, che è detentuta 
come segue:

Soci di Coinv Percentuale di partecipazione in Coinv

NP 76%

ISP (indirettamente tramite la propria controllata 
Manzoni S.r.l.)

12%

UC 12%

Totale 100%

Con riguardo a Camfi n, fi no al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, la partecipazione 
pari al 50% detenuta da Coinv. Successivamente al completamento della Ristrutturazione della Partecipazione CF, 
la partecipazione di Coinv pari al 100% del capitale sociale di CF. 
Con riguardo a Pirelli, la partecipazione detenuta, indirettamente, da Coinv, successivamente al completamento 
della Ristrutturazione della Partecipazione CF, in Pirelli, a partire dalla Data del Primo Closing e successivamente 
alla conclusione dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria di cui all’Offerta. 
Con riguardo a Prelios,  la partecipazione detenuta da Coinv in Prelios, pari all’8,111% del relativo capitale con 
diritto di voto.

*****

Il Patto Parasociale Coinv sarà sottoscritto ed entrerà in vigore alla Data del Primo Closing e rimarrà valido ed effi -
cace fi no al quinto (5°) anniversario dalla predetta data, e a tale data si rinnoverà automaticamente per un ulteriore 
periodo di due anni (il termine iniziale e l’eventuale termine aggiuntivo, congiuntamente, il “Termine”), salvo 
che una Parte comunichi per iscritto alle altre Parti di non voler rinnovare il Patto Parasociale, con un preavviso di 
almeno quattro mesi rispetto alla scadenza del relativo Termine. 

Il Patto Parasociale Coinv è depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano.

Le informazioni essenziali ex art. 130 Regolamento Consob n. 11971/1999, per una compiuta valutazio-
ne del Patto, sono pubblicate nei termini previsti dalla vigente normativa sui siti internet www.pirelli.com e 
www.prelios.com.

Milano, 27 marzo 2014

ESTRATTO DI PATTO PARASOCIALE AI SENSI DELL’ART. 122 DEL D.LGS. 24.2.1998, N. 58. E DELL’ART. 129 
DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO

PATTO PARASOCIALE TRA NUOVE PARTECIPAZIONI S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A. E UNICREDIT S.P.A. 
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