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Milano, 16 luglio 2002 – Il Gruppo Pirelli rende noto che i Consigli di Pirelli 
SpA, Pirelli &  C. Real Estate e Pirelli &  C. si riuniranno per esaminare i dati 
preliminari e non auditati relativi ai primi sei mesi del 2002, rispettivamente il 26 
il  29 e il 30 luglio prossimi.  
 
Si riepiloga di seguito il nuovo calendario previsto degli eventi societari:  
 
Pirelli &  C. 
 
30 luglio 2002: Riunione del Consiglio degli Accomandatari per l’esame dei dati 
preliminari e non auditati relativi ai primi sei mesi del 2002; 
 
11 settembre 2002: (e non più il 10 settembre come in precedenza comunicato): 
Riunione del Consiglio degli Accomandatari per l’esame della relazione 
semestrale al 30 giugno 2002 (il suddetto documento sarà reso disponibile al 
pubblico entro il 13 settembre 2002 e pertanto, ai sensi dell’art. 82 della 
deliberazione Consob 11971/99, la relazione trimestrale relativa al secondo 
trimestre 2002 non verrà predisposta);  
 
13 novembre 2002: (e non più il 12 novembre come in precedenza comunicato): 
Riunione del Consiglio degli Accomandatari per l’esame dei risultati consolidati 
del terzo trimestre 2002. 
 
Pirelli &  C. Real Estate 
 
29 luglio 2002: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame dei dati 
preliminari e non auditati relativi ai primi sei mesi del 2002; 
 
10 settembre 2002: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame della 
relazione semestrale al 30 giugno 2002 (il suddetto documento sarà reso 
disponibile al pubblico entro il 13 settembre 2002 e pertanto, ai sensi dell’art. 82 
della deliberazione Consob 11971/99, la relazione trimestrale relativa al secondo 
trimestre 2002 non verrà predisposta);  
 
12 novembre 2002: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame dei 
risultati consolidati del terzo trimestre 2002. 
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Pirelli SpA 
 
26 luglio 2002: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame dei dati 
preliminari e non auditati relativi ai primi sei mesi del 2002; 
 
9 settembre 2002: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame della 
relazione semestrale al 30 giugno 2002 (il suddetto documento sarà reso 
disponibile al pubblico entro il 13 settembre 2002 e pertanto, ai sensi dell’art. 82 
della deliberazione Consob 11971/99, la relazione trimestrale relativa al secondo 
trimestre 2002 non verrà predisposta);  
 
11 novembre 2002: Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame dei 
risultati consolidati del terzo trimestre 2002. 
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