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‒ Pirelli è la più grande operazione del 2017 in Europa Continentale per 

capitalizzazione e raccolta 

‒ La società ha collocato 2,275 miliardi di Euro 

 30° debutto sui mercati di Borsa Italiana da inizio anno 

Oggi Pirelli & C. debutta sul mercato principale di Borsa Italiana.  

Pirelli è tra i principali produttori mondiali di pneumatici. La sua produzione si concentra 

esclusivamente sul segmento Consumer, con un posizionamento distintivo sui pneumatici High 

Value, prodotti realizzati per raggiungere i massimi livelli in termini di prestazioni, sicurezza, 

silenziosità e aderenza al manto stradale.  

In fase di collocamento Pirelli ha raccolto 2,275 miliardi di Euro (2,6 miliardi di Euro in caso di 

integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe) con una capitalizzazione calcolata sulla base del 

prezzo di IPO pari a 6,5 miliardi di euro. Banca IMI ha agito come sponsor. Banca IMI, J.P. 

Morgan, Morgan Stanley sono stati i coordinatori dell’offerta globale. 

Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana, ha commentato:  

“Siamo davvero felici di celebrare oggi la quotazione di Pirelli, la più importante IPO 

dell’anno sui mercati Europei. Il ritorno di Pirelli in Borsa ha attratto un grande interesse da 

parte degli investitori di tutto il mondo. Proprio ieri abbiamo annunciato il lancio di Italian Listed 

Brands di cui anche Pirelli farà parte fin da subito. Il 2017 si conferma come un anno 

particolarmente positivo per Borsa Italiana sul fronte delle nuove quotazioni.” 
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Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 395 società quotate sui propri mercati. Si occupa della 
gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA  - con il 
segmento STAR - AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, 

mailto:media.relations@borsaitaliana.it
https://twitter.com/BorsaItalianaIT
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MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange 
Group.www.borsaitaliana.it 

http://www.borsaitaliana.it/

