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ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
Gli aventi diritto al voto nell’assemblea degli azionisti di Pirelli & C. Società per Azioni sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 
10:00 di martedì 15 giugno 2021 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Bilancio al 31 dicembre 2020: 

1.1.  approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Presentazione della Relazione sulla gestione responsabile della 
catena del valore relativa all’esercizio 2020;  
1.2.  proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo anche mediante utilizzo di utili accantonati in precedenti esercizi;

deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e determinazione del relativo compenso:
 3.1  nomina dei Sindaci effettivi e supplenti; 
 3.2  nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 3.3  determinazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 4.1  approvazione della politica in materia di remunerazione relativa all’esercizio 2021 ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; 
 4.2  consultazione sulla relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2020, ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
 deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Piani di incentivazione monetari triennali per il management del gruppo Pirelli:
 5.1  approvazione del piano di incentivazione monetario per il triennio 2021-2023 per il management del Gruppo Pirelli;
 5.2  adeguamento dell’obiettivo di Net Cash Flow di Gruppo cumulato (ante dividendi) e normalizzazione di potenziali effetti sull’obiettivo di Total Shareholder
 Return relativo, inclusi nel piano di incentivazione monetario per il triennio 2020-2022 per il management del Gruppo Pirelli;
 deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.

* * *
Al fine di ridurre al minimo i rischi relativi all’emergenza sanitaria in corso connessa al diffondersi del virus Sars-CoV 2 (Covid-19), la Società si è avvalsa della facoltà, stabilita 
dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge del 24 aprile 2020 n. 27 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 31 dicembre  
2020 n. 183, convertito con modificazioni nella Legge del 26 febbraio 2021 n. 21 (il “Decreto”), di prevedere che l’intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite 
il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), senza partecipazione fisica da parte degli aventi diritto, come indicato nell’avviso di convocazione. 
Ai sensi del Decreto i componenti degli organi sociali e gli altri soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo ad essere presenti in Assemblea potranno intervenire alla stessa, nel rispetto delle  
disposizioni statutarie, mediante mezzi di comunicazione a distanza, senza necessità che il Presidente, il Segretario e/o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

* * *
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, presso Borsa Italiana S.p.A. 
e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (emarketstorage.com) nonché pubblicate sul sito internet della Società www.pirelli.com la Relazione Finanziaria Annuale (primo punto all’ordine del 
giorno), comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del TUF, unitamente alle relative relazioni del Collegio 
Sindacale e della società di revisione, alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 (capitolo “Relazione sulla Gestione Responsabile della Catena del Valore”) 
corredata dalla relativa relazione della società di revisione e alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari. Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione e con le medesime 
modalità di cui sopra sono messe altresì a disposizione del pubblico le relazioni degli Amministratori e le proposte di deliberazione afferenti tutti i restanti punti all’ordine del giorno nonché i Documenti Informativi 
- redatti ai sensi dell’articolo 84-bis del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera 11971/99 - relativi agli argomenti di cui al quinto punto dell’ordine del giorno. 
Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno è altresì messo a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, il documento predisposto dal Collegio Sindacale uscente ai sensi delle norme 
di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate del CNDCEC del 26 aprile 2018. 
La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate è a disposizione del pubblico presso la sede sociale.

* * *
Ogni ulteriore informazione riguardante le modalità e i termini per: (i) l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea; (ii) l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno o di pre-
sentare ulteriori proposte di delibera su materie già all’ordine del giorno e l’esercizio degli ulteriori diritti degli aventi diritto al voto; (iii) l’intervento e il voto in Assemblea esclusivamente tramite delega al  
Rappresentante Designato Computershare S.p.A., ivi inclusa ogni indicazione afferente la record date (4 giugno 2021) e il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato, nonchè (iv) le modalità per la 
presentazione di liste di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale, è analiticamente riportata nell’avviso di convocazione, il cui testo integrale è pubblicato nei termini e secondo le modalità sopra indicati, 
unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea, anche nell’apposita sezione del sito internet della Società www.pirelli.com, al quale si fa integrale rinvio.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
Il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A., pari a Euro 1.904.374.935,66, è suddiviso in complessive n. 1.000.000.000 azioni ordinarie (tutte con diritto di voto in Assemblea) prive di indicazione del valore nominale. 
Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato
(Dott. Marco Tronchetti Provera)


