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RELAZIONE SEMESTRALE SUL GOVERNO SOCIETARIO

* * *

La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo tradizionale.

Il sistema di Corporate Governance di Pirelli si fonda su: (i) centralità del Consiglio di

Amministrazione, cui compete la guida strategica e la supervisione della complessiva

attività di impresa, con un potere di indirizzo sull’amministrazione nel suo complesso e

un potere di intervento diretto in una serie di significative decisioni necessarie o utili al

perseguimento dell’oggetto sociale; (ii) ruolo centrale degli Amministratori

indipendenti; (iii) efficace sistema di controllo interno; (iv) sistema di gestione dei

rischi in modo proattivo; (v) sistema di remunerazione, in generale, e di incentivazione,

in particolare, dei manager legato a obiettivi economici di medio e lungo termine, in

maniera tale da allineare gli interessi del management con quelli degli azionisti,

perseguendo l’obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel medio-

lungo periodo, attraverso la creazione di un forte legame tra retribuzione, da un lato,

performance individuali e di Pirelli, dall’altro; (vi) una disciplina rigorosa dei potenziali

conflitti di interesse e saldi principi di comportamento per l'effettuazione di operazioni

con parti correlate.

Pirelli aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana sin

dalla sua prima emanazione.

Il sistema di Governance della Società è formalizzato nel Codice etico, nello Statuto

Sociale, nel Regolamento delle assemblee e in una serie di principi e procedure,

periodicamente aggiornati in ragione delle best practices nazionali e internazionali.

La Società, in via volontaria, nella Relazione finanziaria semestrale dà evidenza degli

aggiornamenti e delle integrazioni apportate al proprio sistema di governo societario

rispetto a quanto contenuto nella Relazione finanziaria annuale.

* * *

Pirelli è stata dichiarata per il quarto anno consecutivo "Best Corporate Governance in

Italy" nell’ambito del Word Finance Corporate Governance Award 2014.
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* * *

Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 è scaduto per compiuto mandato

il Consiglio di Amministrazione. Pertanto, l’Assemblea degli azionisti del 12 giugno

2014 ha dato corso al suo rinnovo. L’Assemblea ha nominato un Consiglio di

Amministrazione di 15 componenti.

Attraverso l’adozione del voto di lista, le cd. minoranze hanno potuto nominare 3

amministratori, pari a un quinto del totale (segnatamente i Consiglieri Elisabetta

Magistretti, Paolo Pietrogrande e Manuela Soffientini). In particolare, all’Assemblea

degli azionisti sono state presentate 2 liste: una da Camfin S.p.A.1 (che ha ottenuto

circa il 62,14% dei voti del capitale rappresentato in Assemblea2) e una da un gruppo di

società di gestione del risparmio e intermediari finanziari3 (che ha ottenuto circa il

26,48% dei voti del capitale rappresentato in Assemblea).

I proponenti delle liste hanno messo a disposizione degli azionisti i profili dei candidati

in modo da consentire la preventiva conoscenza delle loro caratteristiche personali e

professionali, nonché del possesso, da parte di taluni, dei requisiti per essere qualificati

come indipendenti.

In occasione dell’Assemblea del 12 giugno 2014, sono risultati eletti: Marco Tronchetti

Provera; Alberto Pirelli; Piero Alonzo (indipendente); Anna Maria Artoni

1
La lista è stata presentata da Camfin S.p.A. anche in nome e per conto delle controllate Cam Partecipazioni S.p.A. e

Cam 2012 S.p.A..
2

Cfr. http://www.pirelli.com/mediaObject/corporate/documents/common/investors/agm/2014/Pirelli_e_C_SpA-
assemblea_12-6-2014-rendiconto_sintetico_votazioni0/original/Pirelli_e_C_SpA-assemblea_12-6-2014-
rendiconto_sintetico_votazioni.pdf
3

AcomeA SGR.p.A. gestore del fondo AcomeA Italia; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia,
Anima Star Italia Alto Potenziale e Fondo Anima Italia; APG Asset Management NV gestore del fondo Stichting
Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi Arca BB e Arca Azioni Italia;
Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel PMI; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi:
Eurizon Azioni Area Euro e Eurizon Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Easy Fund Equity Italy,
Eurizon Investment SICAV Europe Equities, Eurizon Easy Fund Equity Europe LTE, Eurizon Easy Fund Equity Euro LTE,
Eurizon Easy Fund Equity Consumer Discretionary LTE, Rossini Lux Fund - Azionario Euro e Eurizon Easy Fund Equity
Italy LTE; FIL Investments International gestore dei fondi Fidelity Funds - Italy Pool; Fideuram Investimenti S.G.R.
S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram
Fund Equity Italy, Fideuram Fund Equity Europe e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund
Equity Italy; Generali Investments SICAV in nome e per conto dei seguenti azionisti: GIS Small & Mid Cap Euro Equity
e GIS Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum
International Funds Limited - Challenge Funds; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: Pioneer Funds -
Italian Equity e Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita.
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(indipendente); Riccardo Bruno; Paolo Fiorentino; Luciano Gobbi (indipendente);

Elisabetta Magistretti (indipendente); Gaetano Micciché; Emiliano Nitti (indipendente);

Enrico Parazzini; Paolo Pietrogrande (indipendente); Luigi Roth (indipendente);

Manuela Soffientini (indipendente); Claudio Sposito.

In data 12 giugno 2014, il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, nominato:

- Presidente e Amministratore Delegato: il Consigliere Marco Tronchetti Provera

(incaricato anche di sovrintendere al funzionamento del sistema di controllo interno);

- Vice Presidente: il Consigliere Alberto Pirelli.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha confermato il Chief Financial Officer

Francesco Tanzi quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari nonché confermato la qualifica attribuita ai precendenti “dirigenti con

responsabilità strategica dell’impresa”: Gregorio Borgo, Francesco Tanzi, Maurizio Sala,

Maurizio Boiocchi, Christian Vasino e Giuliano Menassi.

Si segnala, inoltre, che, in data 12 giugno 2014, Enrico Laghi ha rassegnato le sue

dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo della Società. In ragione delle predette

dimissioni, ai sensi di statuto, è subentrato nella carica di Sindaco effettivo Sebastiano

Umile Iacovino, sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello

dimissionario.

In data 10 luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni

rassegnate dai Consiglieri Sposito, Bruno, Gobbi, Parazzini, Alonzo e Nitti e, ai sensi

dell’art. 2386, comma 1, del codice civile, ha cooptato sei nuovi amministratori: Igor

Sechin; Didier Casimiro; Andrey Kostin (indipendente); Ivan Glasenberg (indipendente);

Petr Lazarev; Igor Soglaev.

Nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione ha designato come Lead

Independent Director, Luigi Roth.

Si segnala che, in data 10 luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione ha istituiti quattro

comitati consiliari con compiti istruttori, consultivi e/o propositivi:

- Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance (individuato
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anche quale Comitato per le Operazioni con Parti Correlate con esclusione delle

deliberazioni relative alla remunerazione di amministratori e dirigenti aventi

responsabilità strategica affidate al Comitato per la Remunerazione);

- Comitato per la Remunerazione;

- Comitato Strategie;

- Comitato Nomine e Successioni.

In merito alla composizione dei suddetti comitati, il Consiglio di Amministrazione ha

stabilito che:

- il Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance sia composto

da Anna Maria Artoni, che lo presiede, Andrey Kostin e Elisabetta Magistretti,

tutti Consiglieri qualificati indipendenti;

- il Comitato per la Remunerazione sia composto da 3 componenti,

esclusivamente indipendenti, e in particolare da: Luigi Roth, che lo presiede,

Ivan Glasenberg e Manuela Soffientini;

- il Comitato Strategie sia presieduto da Marco Tronchetti Provera e che i restanti

componenti siano Igor Sechin, Didier Casimiro, Andrey Kostin, Paolo Fiorentino,

Luigi Roth e Manuela Soffientini;

- Il Comitato Nomine e Successioni sia presieduto da Marco Tronchetti Provera e

che gli altri componenti siano Annamaria Artoni, Didier Casimiro e Paolo

Pietrogrande.

Sempre in data 10 luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione ha rinnovato

l’Organismo di Vigilanza, nominando Carlo Secchi, che lo presiede, il Consigliere

indipendente Elisabetta Magistretti, il sindaco effettivo Antonella Carù e il Direttore

Internal Audit Maurizio Bonzi.

* * *

Si segnala che, nella predetta riunione del 12 giugno 2014, l’Assemblea, oltre a

provvedere all’approvazione del bilancio di esercizio e alla nomina del Consiglio di

Amministrazione, è stata, altresì chiamata ad esprimersi sulla “Politica in materia di

remunerazione” del Gruppo Pirelli.
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La Politica è stata elaborata basandosi sulla Politica degli anni precedenti e sulle

relative esperienze applicative e tiene inoltre conto delle prescrizioni regolamentari

adottate dalla Consob nonché del fatto che è stato adottato dal Consiglio di

Amministrazione un nuovo Piano Long Term Incentive Cash per il periodo 2014-2016

(“nuovo Piano LTI”) a sostegno del nuovo Piano industriale 2013-2017.

L’Assemblea ha espresso il proprio voto favorevole alla politica con una percentuale

del 97% del capitale votante in Assemblea.

L’Assemblea ha, altresì, approvato – per la parte legata al Total Shareholder Return –

l’adozione del piano di incentivazione triennale 2014-2016 LTI (Long Term Incentive)

annunciato al mercato in data 28 febbraio e correlato agli obiettivi del piano

industriale 2013-2017.

Infine, l’Assemblea è stata chiamata ad esprimersi sulla proposta di “acquisto e

disposizioni di azioni proprie”, in relazione alla quale l’Assemblea ha espresso voto

favorevole con una percentuale del 98% del capitale votante in Assemblea.


