
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da 

persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da 

persone a loro strettamente associate. (1)

Template for notification and public disclosure of transactions by persons 

discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them. 

1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di 
direzione/alla persona strettamente associata 

Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated 

a) Nome 

Name 

MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY SRL 

2 Motivo della notifica 

Reason for the notification 

a) Posizione / qualifica 

Position / Status 

MR BAI XINPING 

AMMINISTRATORE DI PIRELLI E CEO DELLE CONTROLLANTI 
MARCO POLO E CHINA NATIONAL TYRE & RUBBER LTD. 

(Director of Pirelli and CEO of Marco Polo and CNRC, parent company 
of Pirelli) 

b) Notifica iniziale / modifica 

Initial notification / 
Amendment

NUOVA NOTIFICA 

INITIAL NOTIFICATION 

3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla 
piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta 

Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or 
auction monitor

a) Nome 

Name 

PIRELLI & C. S.P.A. 

b) LEI 815600A0C9AFC1F2A709 



(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) 
n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi 
pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di 
comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di 
chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di 
direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun 
tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state 
effettuate 

Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each 
type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been 
conducted 

a) Descrizione dello 
strumento finanziario, Tipo 
di strumento 

Description of the 
financial instrument, Type 
of instrument 

Codice di identificazione
Identification code 

AZIONE 

ISIN: IT0005278236 

b) Natura dell'operazione 

Nature of the 

transaction

SCISSIONE PARZIALE NON PROPORZIONALE  

In data 29 settembre 2020 ha avuto efficacia la scissione parziale non 
proporzionale e asimmetrica di Marco Polo International Italy S.r.l. 
(“Marco Polo”) in favore di PFQY S.r.l., società a responsabilità limitata 
di diritto italiano, con sede legale in Milano, via San Primo n. 4, codice 
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano 11324920963 (“New MP”) per effetto della quale Marco Polo ha 
assegnato a New MP, inter alia, n. 90.212.508 azioni di Pirelli & C. 
S.p.A. (“Pirelli”) (la “Scissione”).   

Pertanto, per effetto della Scissione, la partecipazione in precedenza 
detenuta da Marco Polo in Pirelli, pari a numero 460.362.508 azioni 
Pirelli corrispondenti a circa il 46,03% del relativo capitale sociale con 
diritto di voto, alla data odierna è ripartita come segue: 

(i) n. 370.150.000 azioni Pirelli, pari al 37,01% del relativo capitale 
sociale, continuano ad essere detenute da Marco Polo, società 
indirettamente controllata da China National Chemical 
Corporation; 

(ii) n. 90.212.508 azioni Pirelli, pari al 9,02% del relativo capitale 
sociale, sono detenute da New MP, società controllata da SRF. 

L’operazione è stata già resa nota al mercato con comunicato stampa 
diffuso in data 29 settembre 2020.  

c) Prezzo/i e volume/i 

Price(s) and volume(s) Prezzo/i
Price(s)

Volume/i
Volume(s)

Euro 0 (trattandosi di 
un’operazione di scissione 
non è stato pagato alcun 
prezzo) 

90.212.508



d) Informazioni  aggregate 

— Volume aggregato 

— Prezzo 

Aggregated information
- Aggregated volume 
- Price 

Prezzo/i Volume/i

e) Data dell'operazione 

Date of the transaction

  29 settembre 2020  14:00:00 

f) Luogo dell’ operazione 

Place of trading 

  Al di fuori di una sede di negoziazione 


