
Società per Azioni 
Sede in Milano - Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 
Capitale sociale Euro 1.904.374.935,66 i.v.
Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00860340157

Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020
Si informa che l’Assemblea del 15 giugno 2021 ha approvato, tra l’altro, il bilancio di esercizio 
della Società al 31 dicembre 2020. Si ricorda che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 
2020 - 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 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 
(“TUF”), unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, la  
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, la Relazione annuale sul governo societario e gli  
assetti proprietari e la Relazione sulla Remunerazione, redatte rispettivamente ai sensi  
dell’articolo 123-bis e 123-ter del TUF - è disponibile al pubblico presso la sede della Società in  
Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio  
autorizzato eMarket Storage (emarketstorage.com) nonché pubblicata sul sito internet della  
Società www.pirelli.com.
Il verbale dell’Assemblea del 15 giugno 2021 sarà messo a disposizione del pubblico con le  
medesime modalità di cui sopra entro il 15 luglio 2021.

Pagamento dividendo esercizio 2020
Si avvisano i Signori Azionisti che, in attuazione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea del 
15 giugno 2021, il dividendo relativo all’esercizio 2020 sarà posto in pagamento a decorrere dal 
23 giugno 2021 (con data di “stacco” cedola in Borsa 21 giugno 2021 e record date 22 giugno 
2021) nella misura di euro 0,08 per ciascuna azione ordinaria (cedola 2), al lordo delle eventuali 
ritenute di legge.
Il pagamento del dividendo sarà effettuato presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione 
accentrata di Monte Titoli S.p.A..
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