Milano, 21 aprile 2015 – In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 129 del Regolamento Emittenti
11971/99 si allegano gli estratti di patti parasociali pubblicati in data odierna a cura dei sottoscrittori,
sul quotidiano Il Sole 24 Ore .
***

Milan, 21 April 2015 – In fulfilment of the requirements of article 129 of the Regolamento Emittenti
(Issuers Regulation) 11971/99 here attached are the extracts of the shareholder agreements published
today by its underwriters in the daily newspaper Il Sole 24 Ore.
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PATTO PARASOCIALE TRA NUOVE PARTECIPAZIONI S.P.A.,
INTESA SANPAOLO S.P.A. E UNICREDIT S.P.A.
Avviso ai sensi dell’art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 (TUF) e dell’art. 131, comma 1, del Regolamento Consob
n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato
(Regolamento Emittenti).
Si fa riferimento all’accordo di restatement (il “Restatement Coinv”) sottoscritto in data 22 marzo 2015 tra Nuove Partecipazioni S.p.A. (“NP”), Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) e UniCredit S.p.A. (“UC”) che prevede in allegato un patto parasociale (il “Patto Parasociale Coinv”) che, come indicato nell’estratto pubblicato in data 27 marzo 2015, (i) regola i rapporti tra le
parti in relazione e all’esito del perfezionamento degli accordi di cui al
Contratto di Compravendita e Co-Investimento sottoscritto in data 22
marzo 2015 tra China National Chemical Corporation, China National Tire
& Rubber Corporation, Ltd., Camfin S.p.A. (“CF”), Long-Term Investments
Luxembourg S.A. (“LTI”) e Coinv S.p.A. (“Coinv”) e (ii) contiene disposizioni rilevanti ex art. 122, comma primo e comma quinto, del TUF.
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art. 131, comma 1, del Regolamento
Emittenti si comunica che in data 16 aprile 2015 Marco Tronchetti Provera
& C. S.p.A. (“MTP”), NP, ISP, UC e Manzoni S.r.l., con sede in Milano,
codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano:
08852240962, capitale sociale Euro 8.285.457,00 i.v. (“Manzoni”) hanno
sottoscritto un atto di adesione (l’”Atto di Adesione”) ai sensi del quale
Manzoni, società controllata da ISP, ha dichiarato di ben conoscere e
accettare integralmente e incondizionatamente, senza riserva alcuna, tutte
le previsioni del patto parasociale sottoscritto tra MTP, NP, ISP e UC, in
vigore dalla data del 10 luglio 2014, in relazione a Coinv, Camfin S.p.A.,
Pirelli & C. S.p.A. e Prelios S.p.A. (“Primo Patto Coinv”) e del
Restatement Coinv, assumendo per l’effetto, tutti i diritti e gli obblighi
di ISP, nella sua qualità di parte trasferente, in relazione al Primo Patto
Coinv e al Restatement Coinv. Si precisa che il contenuto del Primo Patto Coinv e del Restatement Coinv non è stato modificato.
Si ricorda che le informazioni essenziali del Primo Patto Coinv, del
Restatement Coinv e del Patto Parasociale Coinv di cui all’art. 130 del
Regolamento Emittenti, come aggiornate rispetto ai precedenti testi del
23 dicembre 2014 e del 27 marzo ultimo scorso, sono pubblicate sul sito
www.pirelli.com.
Milano, 21 aprile 2015

ColombiC&E

Avviso ai sensi dell’art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 (TUF) e dell’art. 131, comma 1, del Regolamento Consob
n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato
(Regolamento Emittenti).
Si fa riferimento all’accordo di restatement (il “Restatement”) sottoscritto in data 22 marzo 2015 tra Nuove Partecipazioni S.p.A. (“NP”), Coinv
S.p.A. (“Coinv”), Long-Term Investments Luxembourg S.A. (“LTI” e,
congiuntamente a Coinv, i “Pattisti Interni”) e, limitatamente ad alcune
clausole, Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) e UniCredit S.p.A. (“UC”) che
prevede in allegato un patto parasociale (il “Patto Parasociale”) che, come
indicato nell’estratto pubblicato in data 27 marzo 2015, (i) 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 sottoscritto in data 22 marzo 2015 tra China National Chemical Corporation,
China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., Camfin S.p.A. (“CF”),
LTI e Coinv e (ii) contiene disposizioni rilevanti ex art. 122, comma primo e comma quinto, del TUF.
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art. 131, comma 1, del Regolamento
Emittenti si comunica che in data 16 aprile 2015 NP, LTI, Coinv, UC, ISP e
Manzoni S.r.l., con sede in Milano, codice fiscale ed iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano: 08852240962, capitale sociale Euro 8.285.457,00
i.v. (“Manzoni”) hanno sottoscritto un deed of adherence (l’”Atto di Adesione”) ai sensi del quale Manzoni, società controllata da ISP, ha dichiarato
di ben conoscere e accettare integralmente e incondizionatamente, senza
riserva alcuna, tutte le previsioni del vigente patto parasociale su CF sottoscritto tra NP, ISP, UC, Coinv e LTI in data 24 maggio 2014, (“Vigente
Patto Parasociale CF”) e, limitatamente ad alcune clausole, del Restatement,
assumendo per l’effetto tutti i diritti e gli obblighi di ISP, nella sua qualità
di parte trasferente, in relazione al Vigente Patto Parasociale CF e, limitatamente ad alcune clausole, al Restatement. Si precisa che il contenuto del
Vigente Patto Parasociale CF e del Restatement non è stato modificato.
Si ricorda che le informazioni essenziali del Vigente Patto Parasociale
CF, del Restatement e del Patto Parasociale di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti, come aggiornate rispetto ai precedenti testi del 23 dicembre 2014 e del 27 marzo ultimo scorso, sono pubblicate sul sito
www.pirelli.com.
Milano, 21 aprile 2015
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PATTO PARASOCIALE TRA COINV S.P.A. E LONG-TERM
INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.

