
 
 
 
 
 
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO1 2014 

 
RISULTATI IN LINEA CON GLI OBIETTIVI 2014 DEL PIANO INDUSTRIALE E MARGINI IN 
NETTO MIGLIORAMENTO GRAZIE ALLA FOCALIZZAZIONE SUI SERVIZI E ALLA 
RIDUZIONE DEI COSTI 
 

 RICAVI DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE A 70,1€/MLN (68,6 €/MLN NEL 2013) 

 EBIT DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE
2
 POSITIVO PER 0,6 €/MLN (-5,4 €/MLN AL  

31 DICEMBRE 2013) IN NETTO MIGLIORAMENTO  

 EBIT
3
 DI GRUPPO POSITIVO PER 15 €/MLN (-28,1 €/MLN DEL 2013) 

 RISULTATO NETTO DI GRUPPO PARI A -61,1 €/MLN (IN DECISO MIGLIORAMENTO RISPETTO AL 

-332,8 €/MLN DEL 2013), SU CUI PESANO POSTE STRAORDINARIE, QUASI TOTALMENTE  

RICONDUCIBILI ALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO, PER UN TOTALE DI -59,3 €/MLN 

 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA PASSIVA PER 187,6 €/MLN (-205,8 €/MLN A NOVEMBRE 2014,  

-388,4 €/MLN AL 31 DICEMBRE 2013. LA PFN AL 31 DICEMBRE 2013 CONSIDERANDO LA 

CONVERSIONE DEL CONVERTENDO, RISULTA PARI A -152,5 MILIONI DI EURO) 

 

IL CDA HA INOLTRE DISCUSSO E AGGIORNATO IL BUDGET 2015 E L’OUTLOOK  
DEL PIANO INDUSTRIALE 2015-2017 

 RICAVI DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE E SERVIZI:  

• 2015: TRA 75 E 80 MILIONI DI EURO 
• 2016: TRA 100 E 105 MILIONI DI EURO 
• 2017: TRA 120 E 125 MILIONI DI EURO 

 EBIT DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE E SERVIZI4: 

• 2015: TRA 6 E 8 MILIONI DI EURO 
• 2016: TRA 10 E 12 MILIONI DI EURO 
• 2017: TRA 18 E 20 MILIONI DI EURO 

 CONFERMATO MODELLO DI BUSINESS IN PURE MANAGEMENT COMPANY E AGGIORNATI I 

TARGET ANCHE CONSIDERANDO LE ATTIVITÀ SVOLTE IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DEL 

BUSINESS E DEI RISULTATI OTTENUTI, COME AD ESEMPIO L’ATTIVITÀ DI LOCAL PARTNER 

PER FORTRESS SU UCCMB  

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

                                                 
1 Si evidenzia che il bilancio consolidato – dal punto di vista industriale – fornisce una migliore rappresentazione del Gruppo nel suo 

complesso, essendo quest’ultimo costituito da una molteplicità di società partecipate da Prelios 
2 Per EBIT della piattaforma di gestione si intende quanto generato dalla Società attraverso le attività di fund management, di servizi immobiliari 
specialistici (Integra, agency e valuation) e di servizi connessi alla gestione dei NPL (credit servicing), al netto delle spese generali e 
amministrative (G&A), per -11,8 milioni di euro (-11,8 milioni di euro al 31 dicembre 2013). Al lordo dei costi di G&A (Holding) il valore al 31 
dicembre 2014 è pari a 12,5 milioni di euro (6,4 milioni di euro nello stesso periodo del 2013) 
3 Valore composto dal risultato operativo a cui si aggiunge il risultato da partecipazioni ed il valore dei proventi da finanziamento soci, rettificati 
degli oneri di ristrutturazione e delle svalutazioni/rivalutazioni immobiliari e risultanze di impairment test 
4 Al lordo delle spese generali e amministrative (G&A) 
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Milano, 10 Marzo 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A., riunitosi in data odierna, 
ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio e il Bilancio Consolidato 2014, che saranno 
sottoposti alla prossima Assemblea ordinaria. 

 
Andamento della gestione del Gruppo al 31 dicembre 2014 

Il Gruppo ha registrato ricavi consolidati pari a 72,1 milioni di euro rispetto a 73,1 milioni di euro 
al 31 dicembre 2013. In particolare, i ricavi della piattaforma di gestione, estera e italiana, sono 
pari a 70,1 milioni di euro in aumento rispetto ai 68,6 milioni di euro del 2013 grazie alla buona 
performance dei servizi integrati in Italia. 
 
L’EBIT5 torna positivo per 15 milioni di euro, in forte crescita del 177% rispetto ai -28,1 milioni a 
dicembre 2013, e risulta così composto: 

 le attività della piattaforma di gestione registrano un EBIT positivo per 0,6 milioni di 
euro, rispetto ad un risultato negativo di 5,4 milioni di euro al 31 dicembre 2013; 

 le attività di investimento6, ossia l’EBIT generato da Prelios attraverso le proprie 
partecipazioni in fondi e società, risulta positivo per 14,4 milioni di euro (-22,7 milioni di 
euro nel 2013). 

Il risultato netto di competenza del Gruppo è negativo per 61,1 milioni di euro, in 
miglioramento per oltre l’80% rispetto al risultato consuntivato al 31 dicembre 2013, negativo per 
332,8 milioni di euro, su cui aveva inciso significativamente la dismissione del portafoglio 
residenziale tedesco conosciuto come DGAG e la piattaforma residenziale di gestione correlata 
per 142,6 milioni di euro. 
 
Il risultato netto è stato determinato in gran parte da poste che esulano dalla gestione ordinaria, 
prevalentemente imputabili alle attività d’investimento e in particolare: 

 impairment e le svalutazioni immobiliari che hanno pesato negativamente per 45,4 
milioni di euro (-111,1 milioni di euro a dicembre 2013);  

 oneri di ristrutturazione, che hanno inciso negativamente per 13,9 milioni di euro,  
(-42,6 milioni di euro al 31 dicembre 2013). Tale dato include perdite su crediti e rinunce 
eseguite nell’ambito del programma di riassetto di alcune partecipate e le spese legate alla 
razionalizzazione del Gruppo, che permettono alla Società di avere una struttura 
maggiormente snella e competitiva. 

Le cessioni di immobili7 nel corso del 2014 sono state pari a 877,7 milioni di euro (164,3 
milioni di euro pro quota) a fronte di 1.322,9 milioni di euro al 31 dicembre 20138. Ad eccezione 
della cessione di un’area a destinazione prevalentemente retail sita in Polonia, che ha avuto un 
impatto significativamente positivo rispetto ai valori di libro, il Gruppo ha realizzato le proprie 

                                                 
5 Valore composto dal risultato operativo a cui si aggiunge il risultato da partecipazioni ed il valore dei proventi da finanziamento soci, rettificati 
degli oneri di ristrutturazione e delle svalutazioni/rivalutazioni immobiliari. Il valore non considera la perdita da valutazione del portafoglio NPL 
(pari a 6,3 milioni di euro nel 2014 e a 17,0 milioni di euro nel 2013) e l’impairment test negativo della piattaforma di gestione (nullo nel 2014 e 
pari a 10,1 milioni di euro nel 2013). 
6 Il valore non considera la perdita da valutazione portafoglio NPL pari a 6,3 milioni di euro al 31 dicembre 2014 e 17 milioni di euro al 31 
dicembre 2013. 
7 Il valore è determinato sommando alle vendite di immobili realizzate dalle società consolidate, le vendite al 100% di immobili delle società 
collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa al 31 dicembre 2014 con una quota di almeno il 5%.  
8 Tale valore non include i 917 milioni di euro riferibili alla cessione del portafoglio residenziale tedesco DGAG a BUWOG, Gruppo Immofinanz, 
(539,3 milioni di euro pro quota di cui 367 milioni di euro riferibile a DGAG) 
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transazioni immobiliari a valori sostanzialmente in linea rispetto al book value così come avvenuto 
al 31 dicembre 2013. In conseguenza a dette dismissioni, il debito netto pro-quota delle 
attività di co-investimento è stato ridotto a 0,5 miliardi di euro (da 0,75 miliardi nel 2013), a 
fronte di attivi pro-quota pari a 0,9 miliardi di euro (1,2 miliardi di euro nel 2013). 
 
Il patrimonio gestito real estate9 al 31 dicembre 2014 è pari a 5,2 miliardi di euro (6 miliardi di 
euro al 31 dicembre 2013) con una quota di partecipazione di Prelios pari a 0,8 miliardi di euro (1,1 
miliardi di euro al 31 dicembre 2013).  
 
Per quanto concerne l’asset allocation per area geografica dei 5,2 miliardi di euro di patrimonio 
gestito real estate, il 79% è in Italia mentre il restante 21% è suddiviso tra Germania e Polonia. 

Il patrimonio netto consolidato è pari a 107,3 milioni di euro (-66,3 milioni al 31 dicembre 2013) 
e il patrimonio netto di competenza è pari a 104,8 milioni di euro (-69,1 milioni a fine 2013).  
La posizione finanziaria netta10 al 31 dicembre 2014 è passiva per 187,6 milioni di euro (-205,8 
milioni di euro a novembre 2014, -388,4 milioni di euro al 31 dicembre 2013). Le variazioni sono 
principalmente attribuibili all’aumento di capitale conseguente all’automatica esecuzione al 
rimborso anticipato obbligatorio del “Prestito Convertendo Prelios 2013-2019”. 

Con riferimento alle azioni di mitigazione finanziaria, si segnala che si sono positivamente 
concluse, favorendo quindi una migliore correlazione tra flussi in entrata ed uscita. 

Andamento economico delle Divisioni di business al 31 dicembre 201411 

ITALIA 

I ricavi della piattaforma di gestione italiana al 31 dicembre 2014 sono di 56,3 milioni di euro 
(50,1 milioni di euro al 31 dicembre 2013). L’EBIT della piattaforma di gestione italiana al 31 
dicembre 2014 è positivo per 9,6 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto a 1,5 milioni di 
euro del 2013. 
 
In particolare, per quanto riguarda le performance e le prospettive dei singoli servizi della 
piattaforma di gestione domestica, si segnala: 
 

 Prelios SGR (Fund Management) ha consuntivato ricavi pari a 20,5 milioni di euro (21 
milioni di euro nel 2013) e un EBIT positivo per 7,3 milioni di euro (7,6 milioni di euro al 
31 dicembre 2013). Tale lieve riduzione è da attribuirsi principalmente all’uscita dal 
perimetro di gestione del fondo denominato Spazio Industriale e alla rimodulazione delle 
fees relative di alcuni fondi per i quali sono in corso piani di ristrutturazione del debito. In 
merito all’attività di sviluppo di nuove iniziative avviata dal nuovo management, la Società 
ha incrementato la massa gestita grazie alla costituzione e gestione di tre nuovi fondi 
immobiliari ordinari (Fondo PAI “Parchi Agroalimentari Italiani”, Fondo “IGEA”, Fondo 
“Primo RE”), ed ha inoltre acquisito la gestione di un quarto, destinato ad attività di social 
housing (ASCI “Abitare Sostenibile Centro Italia). Considerando un nuovo fondo costituito 
però nel 2015, il numero dei fondi in gestione sale a 26. Nel corso del 2014 la Società di 

                                                 
9 Trattasi di patrimonio partecipato e di terzi in gestione, espresso al valore di mercato sulla base di perizie ed analisi di periti indipendenti. I 
valori di mercato stabiliti dai periti indipendenti non tengono conto di possibili accelerazioni del piano vendite rispetto a quel ragionevole periodo 
di tempo che sarebbe necessario per l'attività di commercializzazione, considerando la tipologia del bene e la situazione del mercato, nonché di 
eventuali sconti in caso di vendite in blocco o derivanti da mandati a vendere. 
10  Esclusi i crediti per finanziamenti soci. 
11 Si ricorda che i risultati indicati in questo paragrafo (al netto degli oneri di ristrutturazione e delle svalutazioni/rivalutazioni immobiliari) sono 
riferibili sia al risultato delle attività di servizi che delle attività di investimento e inclusivi dei proventi da finanziamento soci, mentre non includono 
le relative spese generali e amministrative (G&A/holding). 
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Gestione ha sottoscritto un contratto di compravendita con un fondo immobiliare estero, 
che ha rilevato l’intero portafoglio residuo di Olinda – Fondo Shops. Tale cessione ha 
consentito lo smobilizzo degli investimenti del fondo entro la data di scadenza del fondo 
stesso, prevista per il 31 dicembre 2014. Inoltre, come già comunicato al mercato, nel 
periodo di riferimento Prelios SGR ha siglato un’importante accordo commerciale con 
SecondCap Ltd al fine di incrementare la liquidità degli investimenti nei fondi immobiliari 
riservati che la SGR ha in gestione. Le prospettive di crescita interna della Società di 
Gestione del Risparmio si focalizzeranno non solo nell’ambito dei fondi immobiliari 
tradizionali (per esempio i patrimoni di enti previdenziali e fondi pensione, apporti dal 
pubblico, patrimoni strumentali) ma anche nell’ambito dei fondi «innovativi» (ad esempio 
edilizia scolastica). 

 Prelios Credit Servicing (la società del Gruppo che opera nel settore della gestione dei 
crediti in sofferenza con un Gross Book Value “GBV” in gestione di 8,7 miliardi di euro) ha 
realizzato ricavi pari a 7,8 milioni di euro (8,5 milioni di euro a dicembre 2013). L’EBIT è 
negativo per 1,4 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto ai -3,2 milioni di euro al 
31 dicembre 2013. L’incremento è attribuibile ad un contenimento dei costi grazie al piano 
di ristrutturazione conclusosi alla fine del precedente esercizio, che ha comportato un 
risparmio di circa 2,4 milioni di euro alla sola voce costo del lavoro ed una leggera 
riduzione dei costi di struttura. Gli incassi di crediti non performing sono stati pari a 44 
milioni di euro rispetto ai 94 milioni di euro al 31 dicembre 2013. Tale riduzione riflette 
sostanzialmente il rilascio graduale, avvenuto tra il 2013 e il 2014, dei mandati di special 
servicing relativi ai portafogli di proprietà di Credit Agricole – CIB a valle della sua uscita 
dall’azionariato della Società. La riduzione del fatturato dovuta agli incassi è stata più che 
compensata dall’incremento dei ricavi relativi al new business e ad attività one-off che 
hanno generato success fee. Infine nel 2014 Prelios Credit Servicing ha partecipato alle 
due principali operazioni di cessione avvenute sul mercato italiano: una è stata ritirata dal 
cedente e la seconda è stata vinta dalla società insieme all’investitore Fortress con il quale 
è stato definito un cooperation agreement per una partnership a lungo termine (vd. 
Paragrafo “Eventi successivi”). 

 Prelios Integra ha realizzato ricavi per 19,1 milioni di euro, in aumento rispetto ai 15,2 
milioni di euro del 2013. L’incremento è principalmente riconducibile all’aumento della base 
Clienti Terzi in gestione ed alle attività di global servicing. L’EBIT registrato è positivo per 
2,5 milioni di euro, in aumento rispetto al precedente anno, che era pari a 0,8 milioni di 
euro. Nel corso del 2014 la società ha continuato il riposizionamento in società di servizi in 
grado di competere sul mercato in modo indipendente dal Gruppo di appartenenza, 
introducendo e sviluppando clienti terzi con obiettivi strategici di crescita esterna. Nel 2014 
la società ha gestito un patrimonio immobiliare equivalente a circa 6.000 contratti di 
locazione, segnato un aumento di nuove commesse e acquisito nuovi mandati pluriennali. 
Tra gli incarichi più rilevanti, chiusi nell’ultimo periodo, si segnala il project management di 
alcuni progetti immobiliari in sviluppo e/o in fase di valorizzazione, servizi tecnici per la 
realizzazione dell’innovativo parco tematico “Fico Eataly World” di Bologna e per la 
costruzione di un importante hotel che sorgerà in centro a Milano, importanti accordi 
quadro relativi al patrimonio di alcune tra le principali realtà italiane nel settore energetico, 
bancario e utilities. Nel corso del 2014 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
(“AGCM”) ha assegnato alla Società il “Rating di Legalità” con il punteggio di 2 stelle ++, 
che va quindi ad affiancarsi agli attestati S.O.A., OG 1 Classe VIII, OS 28 Classe V, OS 30 
Classe IV bis e OS 3 Classe II. 

 Prelios Agency ha registrato ricavi per 5 milioni di euro (1,6 milione di euro nel 2013) e 
un EBIT in netto miglioramento, tornato positivo per 0,9 milioni di euro (-3,4 milioni di 
euro al 31 dicembre 2013). Il miglioramento è riconducibile principalmente agli effetti 
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dell’attività sottostante ai nuovi mandati di rinegoziazione dei canoni di locazione, delle 
vendite conseguite sul portafoglio sparso e soprattutto dalla firma di un contratto per la 
vendita di un importante portafoglio ad un investitore internazionale. Nel corso del 2014 la 
società ha locato circa 77.000 mq a fronte di circa 45.000 mq del precedente esercizio, 
attestando i canoni intermediati ad un valore pari a circa 9,6 milioni di euro a fronte di circa 
4,3 milioni di euro del 2013. I volumi intermediati dalla Società si attestano ad un valore 
pari a 353,8 milioni di euro a fronte di 43,8 milioni di euro del 2013. Sui risultati impattano 
inoltre positivamente i benefici dovuti all’azione di contenimento costi iniziata nel corso del 
2013, il processo di ristrutturazione e il riposizionamento strategico dell’offerta 
commerciale, che ha portato la Società a concentrarsi in via esclusiva sia 
sull’intermediazione istituzionale che su operatori internazionali di capital market. 

 Prelios Valuations (la società del Gruppo che opera nel settore delle valutazioni di singoli 
immobili e patrimoni immobiliari ad uso terziario e residenziale, specializzato nei servizi 
valutativi per le banche) ha registrato ricavi per 4 milioni di euro (3,4 milioni di euro al 
31 dicembre 2013) e un EBIT positivo per 0,3 milioni di euro (positivo per 0,4 milioni di 
euro nel 2013). Nel corso del periodo la Società si è aggiudicata una commessa a fronte 
della partecipazione ad una gara promossa da Banca d’Italia per l’Asset Quality Review 
sui portafogli delle principali banche italiane, nell’ambito delle attività di comprehensive 
assessment svolte dalla BCE. Prelios Valuations ha inoltre consolidato la sua posizione 
nel settore delle perizie per le banche sottoscrivendo tre importanti accordi quadro: con 
Unicredit per i finanziamenti retail (ca. 15.000 perizie), con BNL e con BPER per i 
finanziamenti retail, small business e corporate. La società ha infine incrementato il suo 
posizionamento anche nel settore delle verifiche di secondo livello delle valutazioni di 
esperto indipendente. 

GERMANIA  

I ricavi della piattaforma di gestione tedesca al 31 dicembre 2014 sono di 15,1 milioni di 
euro (17,9 milioni di euro a dicembre 2013) per effetto della riduzione di alcune fee a seguito della 
cessione di alcuni immobili commerciali e la conseguente riduzione dei volumi gestiti.  
L’EBIT della piattaforma di gestione tedesca al 31 dicembre 2014 è positivo per 3,3 milioni 
di euro (5,3 milioni di euro nel precedente esercizio). I risultati risentono della riduzione delle fee di 
gestione del portafoglio Highstreet a seguito delle vendite operate principalmente nel corso del 
2013 che hanno comportato una riduzione dei volumi gestiti e conseguentemente delle fee 
generate nel 2014. 

POLONIA  

I ricavi della piattaforma di gestione polacca al 31 dicembre 2014 sono pari a 0,3 milioni di 
euro (0,5 milioni al 31 dicembre 2013). L’EBIT della piattaforma di gestione polacca è negativo 
per 0,4 milioni di euro, in leggero miglioramento rispetto ai -0,5 milioni di euro al 31 dicembre 
2013. Nel corso del 2014 Prelios ha dismesso un’area di circa 55.000 mq a destinazione 
prevalentemente retail in Varsavia, realizzando un impatto significativamente positivo rispetto ai 
valori di libro. 

 
La Capogruppo Prelios S.p.A. al 31 dicembre 2014  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. ha inoltre esaminato e approvato il progetto di 
bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2014.  
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I ricavi operativi ammontano a 14,5 milioni di euro, a fronte di 13 milioni di euro del precedente 
esercizio e si riferiscono prevalentemente ai servizi di staff svolti centralmente dalla capogruppo a 
favore delle società controllate, nonché al recupero di costi vari (in particolare recuperi di costi 
delle sedi), utilizzo del marchio e fee di asset management; includono inoltre il rilascio di alcuni 
fondi rischi e fondo svalutazione crediti accantonati negli anni precedenti. Tali proventi hanno più 
che compensato la riduzione dei ricavi per i servizi di staff verso le controllate rispetto al 
precedente esercizio. 
 
Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni è negativo per 67,6 milioni di 
euro rispetto ad un valore negativo per 202,5 milioni di euro del 2013. Il miglioramento è 
principalmente riconducibile alla riduzione delle perdite nette di valore sulle partecipazioni, che (al 
netto delle valutazioni incluse nella voce “Risultato derivante da attività destinate ad essere 
cedute”) passano dai 173,6 milioni di euro registrati nel 2013 ai 64,9 milioni di euro del 2014. Altri 
effetti positivi sono dati dal miglioramento del risultato operativo (negativo per 18,2 milioni di euro 
al 31 dicembre 2014 a fronte di un valore negativo per 28,4 milioni di euro nel 2013) e dalla 
variazione nei dividendi ricevuti, che ammontano nel 2014 a 15,9 milioni di euro a fronte di un 
valore sostanzialmente nullo nell’anno precedente. 
 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2014 risulta pari a 49,4 milioni di euro rispetto al valore 
negativo per 113 milioni di euro al 31 dicembre 2013; tale variazione è principalmente attribuibile 
alla conversione in capitale sociale del Prestito Obbligazionario Convertendo che ha avuto 
esecuzione in data 14 aprile 2014, per l’importo di 236,5 milioni di euro, nonché al risultato di 
esercizio negativo per 74,1 milioni di euro. Nella situazione rideterminata al 31 dicembre 2013 il 
patrimonio netto, già considerando la conversione del debito obbligazionario convertendo, risultava 
pari a 122,9 milioni di euro.  
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2014 risulta a debito per 256,9 milioni di euro, a 
fronte di un valore negativo di 417,7 milioni di euro a fine 2013. La variazione è riconducibile 
all’effetto positivo della già citata conversione del Prestito Obbligazionario, parzialmente 
compensata dalla riduzione delle disponibilità liquide (che passano dai 69 milioni del 31 dicembre 
2013 ai 31,3 milioni del 31 dicembre 2014) e dall’incremento dei debiti verso banche dovuto agli 
oneri finanziari maturati e non ancora pagati, nonché agli oneri figurativi rilevati. 
 
Considerata l’entità della perdita d’esercizio di Prelios S.p.A., il capitale sociale risulta diminuito di 
oltre un terzo, configurandosi quindi la fattispecie di cui all’art. 2446, comma 2, del codice civile e, 
pertanto, l’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 
sarà, tra l’altro, chiamata a deliberare i provvedimenti di competenza. 

 
Approvazione del budget 2015 e aggiornamento dell’outlook 2015-2017 
 
I dati consuntivati nell’esercizio 2014 sono stati determinati in gran parte dall’accelerazione dei 
processi di efficientamento e di razionalizzazione dei costi, insieme ad un riposizionamento di 
mercato delle società di servizi verso aree a maggiore valore aggiunto, che ha portato un 
importante recupero della marginalità. Il CdA ha approvato il budget 2015 e discusso ed 
aggiornato l’outlook del Piano Industriale di Gruppo 2015-2017, tenendo conto delle attività che sta 
svolgendo Prelios in relazione allo sviluppo del business. Infatti nel corso degli ultimi mesi, il 
Gruppo ha portato a termine importanti attività (come ad esempio il lavoro svolto con Fortress su 
UCCMB, o il ruolo di local partner\arrenger per importanti investitori esteri), ed implementato 
inoltre il perimetro di attività  con servizi di advisory a livello internazionale, che si affiancano ai tre 
segmenti di asset management, servizi immobiliari e gestione dei non performing loans. 
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Sulle base delle linee guida gestionali e di business identificate, in linea con il modello di pure 
management company e con l’obiettivo di rilanciare Prelios quale polo europeo di riferimento nel 
settore dei servizi immobiliari e finanziari, il Gruppo ha aggiornato l’outlook per il periodo  
2015-2017 e si è proposto i seguenti obiettivi: 

 

 RICAVI della piattaforma di gestione e servizi:  

• 2015: tra 75 e 80 milioni di euro 

• 2016: tra 100 e 105 milioni di euro 

• 2017: tra 120 e 125 milioni di euro 

 

 EBIT della piattaforma di gestione e servizi12: 

• 2015: tra 6 e 8 milioni di euro 

• 2016: tra 10 e 12 milioni di euro 

• 2017: tra 18 e 20 milioni di euro 

 

A fronte di 12 milioni di euro di costi centrali consuntivati nel 2014 e alla luce anche della possibile 

ridefinizione del perimetro delle attività, la Società si propone l’obiettivo di perseguire una riduzione 

dei costi fino al 50% entro il 2017. 

Eventi successivi 

Nel mese di febbraio 2015 Unicredit ha chiuso l’accordo relativo alle cessioni della partecipazione 
totalitaria di UniCredit Credit Management Bank S.p.A. ("UCCMB”) e di un portafoglio di NPL (GBV 
ca. 2.4 miliardi di euro) a favore di affiliate di Fortress. L’accordo prevede anche un contratto di 
gestione a lungo termine per una parte dello stock e di alcuni flussi futuri di NPL del Gruppo 
Unicredit. Prelios, partner industriale della cordata acquirente, ha siglato un accordo con Fortress 
secondo il quale è stata definita una collaborazione a lungo termine per attività di credit servicing e 
real estate. Il completamento dell'operazione, soggetto ad autorizzazioni regolamentari e 
condizioni standard per questo tipo di operazioni, è atteso per il secondo trimestre del 2015. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione  

Dal punto di vista gestionale, il 2015 si configura come l’anno di passaggio definitivo della Società 
al modello di pure management company, come conseguenza del piano di dismissioni di cui è 
stata data preliminare informativa al mercato in data 12 giugno 2014. Al fine di perseguire tale 
modello, con particolare riferimento alla ridefinizione del perimetro delle attività del Gruppo, il 
Consiglio di Amministrazione ha dato mandato all’Amministratore Delegato dott. Sergio Iasi di 
verificarne la concreta fattibilità. Pertanto, con riferimento ad alcune indiscrezioni apparse oggi 
sulla stampa, risulta infondata la notizia per cui un’eventuale operazione di separazione della 
componente investimenti da quella dei servizi sarebbe già stata compiutamente definita.   

Confermando quindi il riposizionamento come obiettivo strategico, la Società ha individuato una 
serie di iniziative da attuare, alcune delle quali sono già state completate mentre altre sono ancora 
in corso, tra cui: 

                                                 
12 Al lordo delle spese generali e amministrative (G&A) 
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 razionalizzazione e contenimento dei costi di Holding; 
 

 maggiore snellezza operativa per le società del Gruppo e prosecuzione della cessione del 
portafoglio investimenti; 
 

 incremento dei ricavi attraverso l’implementazione dei progetti contenuti nella pipeline di 
business development, tra cui, ad esempio, “Magnete Milano” (per la riqualificazione 
dell’area del Portello a Milano), Prelios Europe (di cui si stanno finalizzando gli accordi per 
l’acquisizione dell’80% di un’asset manager inglese), il set up per il lancio di una SIIQ 
italiana e il progetto “Magnete Cultura” (per la costituzione di una società focalizzata sulla 
valorizzazione del patrimonio culturale in Italia anche dal punto di vista immobiliare); 

 

 valutazione di possibili dismissioni di asset in portafoglio. 
 
 
Proseguono nel frattempo positivamente una serie di interventi ed iniziative già individuati ed in 
attuazione delle linee guida di piano definite dalle singole Business Unit del Gruppo, ovvero: 
 

 focalizzazione dei servizi nei mercati di riferimento (Italia, Germania e Polonia); 
 

 prosecuzione dell’ampliamento delle attività di asset management creditizio (NPL) e 
mobiliare; 
 

 ingresso in nuovi settori innovativi con contenuto correlato ed attiguo all’immobiliare, come 
ad esempio il settore dell’efficienza energetica e della cultura, in partnership con soggetti 
istituzionali; 
 

 crescita per linee esterne, sfruttando le opportunità che si presenteranno soprattutto 
nell’ambito dell’asset management.  

 
 
Assemblea degli azionisti 2015 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli azionisti per 
l’approvazione del Bilancio 2014 conferendo delega al Presidente per l’individuazione di giorno, 
orario e luogo della riunione che si terrà in unica convocazione. 
 
L’Assemblea sarà chiamata a deliberare in sede ordinaria in merito a: 
 

1. Bilancio al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Relazione sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione. 

L’Assemblea sarà, altresì, chiamata a deliberare in sede straordinaria in merito a: 
 

1. Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446, comma 2, del codice civile: riduzione del capitale 
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti (tra cui la modifica e l’aggiornamento 
dell’articolo 5 dello Statuto Sociale). Conferimento di poteri. 
 
 

§ 
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I risultati dell’esercizio al 31 dicembre 2014 saranno illustrati oggi 10 marzo alle ore 18:00 nel 
corso della conference call con il top management di Prelios. I giornalisti potranno seguire 
telefonicamente lo svolgimento della presentazione, senza la facoltà di effettuare domande, 
collegandosi al numero +39 02 805 88 27. Sarà possibile consultare le slide della presentazione 
all’interno della sezione Investor Relations del sito www.prelios.com. 

 
§ 

 
Il fascicolo relativo al Progetto di Bilancio e al Bilancio Consolidato 2014 sarà messo a 
disposizione dei richiedenti, nei termini di legge, presso la sede della Società in Milano, Viale Piero 
e Alberto Pirelli n. 27, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul Portale Informativo www.1info.it. La 
medesima documentazione sarà resa altresì disponibile sul sito internet della Società 
www.prelios.com nella sezione Investors. 
 

*** 
 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Prelios S.p.A.  
Dott. Marco Andreasi, attesta – ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza 
(D. Lgs. 58/1998) – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società. 
 
Questo comunicato stampa, e in particolare la sezione intitolata “Evoluzione prevedibile della 
gestione”, contiene dichiarazione previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali stime 
e proiezioni del Gruppo, relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una 
componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire 
significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, 
incluse una continua volatilità ed un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, 
cambi nelle condizioni macroeconomiche e nelle crescita economica ed altre variazioni delle 
condizioni di business, oltre ad altri fattori,  la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del 
Gruppo.  

 
 
 

 

Nel presente comunicato stampa, sono inseriti i seguenti principali indicatori alternativi di performance al fine 
di consentire una migliore valutazione sull’andamento della gestione del Gruppo Prelios: (i) EBIT che viene 
determinato dal risultato operativo a cui si aggiunge il risultato da partecipazioni, e il valore dei proventi da 
finanziamento soci rettificati degli oneri di ristrutturazione e delle svalutazioni/rivalutazioni immobiliari con 
esclusione della perdita da valutazione del portafoglio NPL; (ii) posizione finanziaria netta, rappresentata dal 
debito finanziario lordo ridotto della cassa e delle altre disponibilità liquide equivalenti, nonché degli altri 
crediti finanziari correnti. I sopra menzionati indicatori alternativi di performance non sono stati oggetto di 
verifica da parte della società di revisione. 

 
 
I prospetti allegati, in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 6064291 del 28 luglio 2006, 
non sono stati oggetto di verifica da parte della società di revisione Ernst & Young S.p.A. 

 
*** 

Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa Prelios Tel. +39/02/6281.41571 

pressoffice@prelios.com  
Investor Relations Prelios Tel. +39/02/62.81.4104 

ir@prelios.com  
www.prelios.com 

http://www.prelios.com/
http://www.1info.it/
http://www.prelios.com/
mailto:pressoffice@prelios.com
mailto:ir@prelios.com
http://www.prelios.com/


 
  

1) GRUPPO PRELIOS - Conto economico consolidato riclassificato

DICEMBRE 2014 DICEMBRE 2013

(milioni di euro)

Ricavi consolidati: 72,1 73,1

    di cui servizi 70,1 68,6

    di cui altri 2,0 4,5

Piattaforma di Gestione: risultato operativo ante oneri di ristrutturazione, impairment  e 

svalutazioni/rivalutazioni immobiliari
0,6 (5,1)

Piattaforma di Gestione: risultato da partecipazioni ante oneri di ristrutturazione e 

svalutazioni/rivalutazioni immobiliari 
0,0 (0,3)

Piattaforma di Gestione: impairment 0,0 (10,1)

Totale Piattaforma di Gestione : Risultato operativo della gestione 0,6 (15,5)

Attività di Investimento: risultato operativo ante oneri di ristrutturazione, perdita da valutazione 

portafoglio NPL e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari
(8,8) (24,8)

Attività di Investimento: risultato da partecipazioni ante oneri di ristrutturazione, perdita da 

valutazione portafoglio NPL e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari 
18,7 14,4 (6,7) (22,7)

Attività di Investimento: proventi da finanziamento soci (1) 4,5 8,8

Attività di Investimento: perdita da valutazione portafoglio NPL (6,3) (17,0)

Totale attività di Investimento: Risultato operativo della gestione 8,1 (39,7)

Risultato operativo della gestione 8,7 (55,2)

Proventi finanziari/(Oneri finanziari) (22,5) 6,6

Risultato ante oneri di ristrutturazione, svalutazioni/rivalutazioni immobiliari e oneri fiscali (13,8) (48,6)

Oneri di ristrutturazione (13,9) (42,6)

Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (39,1) (84,0)

Risultato al lordo degli oneri fiscali (66,8) (175,2)

Oneri fiscali (2,8) (16,0)

Risultato netto (69,6) (191,2)

Interessenze di terzi 0,4 1,0

Risultato di competenza al lordo delle attività/passività destinate ad essere cedute (69,2) (190,2)

Risultato derivante dalle attività/passività destinate ad essere cedute 8,1 (142,6)

Risultato di competenza al netto delle attività\passività destinate ad essere cedute (61,1) (332,8)

(1) Il valore è composto principalmente dagli interessi attivi da crediti finanziari verso società collegate e joint venture.

(5,4)0,6
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2) GRUPPO PRELIOS - Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato

(milioni di euro) DICEMBRE 2014 DICEMBRE 2013

Immobilizzazioni 334,2 353,2

di cui partecipazioni in fondi e società di investimento immobiliare e crediti da 

finanziamento soci  (1) 273,6 290,5

di cui goodwill 56,4 56,4

Capitale Circolante Netto 17,0 14,7

Capitale netto investito destinato ad essere ceduto 12,2 26,4

Capitale Netto Investito 363,4 394,3

Patrimonio Netto 107,3 (66,3)

di cui Patrimonio netto di competenza 104,8 (69,1)

Fondi 68,5 71,2

PFN 187,6 388,4

Totale coperture destinate ad essere cedute 0,0 1,0

Totale a copertura Capitale Netto Investito 363,4 394,3

(1) La voce include le partecipazioni in società collegate, joint venture ed altre partecipazioni (150,8 milioni di euro), crediti da finanziamento soci (108,4 milioni di euro), gli 

investimenti in fondi immobiliari (10,0 milioni di euro inclusi nella voce "altre attività finanziarie" del prospetto di stato patrimoniale consolidato) e le junior notes (4,8 milioni di 

euro incluse nella voce "altre attività finanziarie" del prospetto di stato patrimoniale). I valori di dicembre 2014 e dicembre 2013 includono fondi rischi su partecipazioni 

rispettivamente per 0,4 milioni di euro e 12,6 milioni di euro.



3 

 

 
  

3) Gruppo Prelios - Patrimonio partecipato e di terzi in gestione

(Importi in miliardi di euro)

Market Value                

DICEMBRE 2014 

(***)

Market Value                

DICEMBRE 2013 

(***)

TOTALE PATRIMONIO PARTECIPATO E DI TERZI IN GESTIONE 5,4 6,2

NON PERFOMING LOANS 0,2 0,2

REAL ESTATE 5,2 6,0

          di cui partecipato 2,9 4,1

di cui ITALIA 4,1 79% 4,4 74%

di cui GERMANIA/POLONIA (*) 1,1 21% 1,6 26%

5,2 6,0

ITALIA partecipato

SVILUPPO E ALTRO (**) 0,4 0,4

RESIDENZA & TRADING 0,3 0,4

COMMERCIALE 1,1 1,7

TOTALE ITALIA 1,8 2,5

GERMANIA partecipato

RESIDENZA & TRADING 0,0 0,0

COMMERCIALE 1,0 1,5

TOTALE GERMANIA 1,0 1,5

POLONIA partecipato

SVILUPPO E ALTRO 0,1 0,1

TOTALE POLONIA 0,1 0,1

(*) A dicembre 2014 circa l'1% del patrimonio partecipato e di terzi viene gestito in Polonia (al pari del dicembre 2013).

(***) Valori determinati dalle perizie di esperti indipendenti alla data di chiusura del periodo. 

(**) Di cui 0,2 miliardi di euro riferibili alle aree a dicembre 2014 e 0,3 a dicembre 2013.
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01.01.2014-

31.12.2014

01.01.2013-

31.12.2013

Ricavi per vendite e prestazioni 72.124 73.055

Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (2.002) (377)

Altri proventi 13.233 8.227

TOTALE RICAVI OPERATIVI 83.355 80.905

di cui verso parti correlate 29.927 39.241

di cui eventi non ricorrenti 1.869 479

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte) (3.224) (5.802)

di cui eventi non ricorrenti (60) -

Costi del personale (38.828) (43.512)

Ammortamenti e svalutazioni (2.373) (12.904)

Altri costi (66.583) (100.481)

TOTALE COSTI OPERATIVI (111.008) (162.699)

di cui verso parti correlate (7.228) (7.346)

di cui eventi non ricorrenti (15.825) (33.425)

RISULTATO OPERATIVO (27.653) (81.794)

Risultato da partecipazioni di cui: (14.769) (108.812)

di cui verso parti correlate (14.861) (108.939)

di cui eventi non ricorrenti 125 (9.634)

- quota di risultato di società collegate e joint venture (13.323) (87.824)

- dividendi - 53

- utili su partecipazioni 1.009 445

- perdite su partecipazioni (2.455) (21.486)

Proventi finanziari 5.564 52.832

di cui verso parti correlate 4.556 11.833

di cui eventi non ricorrenti - 39.862

Oneri finanziari (29.958) (37.382)

di cui verso parti correlate (721) (4.389)

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE (66.816) (175.156)

Imposte (2.831) (16.088)

di cui verso parti correlate - 600

RISULTATO DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (69.647) (191.244)

di cui attribuibile a interessenze di minoranza (391) (1.031)

RISULTATO DERIVANTE DALLE ATTIVITA'/PASSIVITA' DESTINATE AD ESSERE 

CEDUTE 8.107 (142.625)

di cui verso parti correlate 8.760 13.457

RISULTATO DEL GRUPPO (61.149) (332.838)
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5) GRUPPO PRELIOS - Stato patrimoniale consolidato

(importi in migliaia di euro)

ATTIVITA'  31.12.2014 31.12.2013

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 853 1.031

Immobilizzazioni immateriali 59.082 60.714

Partecipazioni 150.104 169.180

di cui possedute per la vendita 3.849 3.294

Altre attività finanziarie 16.254 24.189

Attività per imposte differite 8.310 11.070

Altri crediti 113.596 115.980

di cui verso parti correlate 108.355 83.745

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 348.199 382.164

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 43.472 48.406

Crediti commerciali 35.074 35.055

di cui verso parti correlate 18.758 22.230

Altri crediti 17.773 23.560

di cui verso parti correlate 8.834 7.516

Disponibilità liquide 77.192 85.609

Crediti tributari 3.013 6.453

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 176.524 199.083

TOTALE ATTIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE 12.164 27.781

di cui verso parti correlate 9.964 18.800

TOTALE ATTIVITA' 536.887 609.028

PATRIMONIO NETTO 31.12.2013 31.12.2013

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

Capitale sociale 426.432 189.888

Altre riserve (15.940) (14.529)

Utili/(Perdite) a nuovo (244.539) 88.366

Risultato del periodo (61.149) (332.838)

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 104.804 (69.113)

PATRIMONIO NETTO DI TERZI 2.488 2.778

TOTALE PATRIMONIO NETTO 107.292 (66.335)

PASSIVITA' 31.12.2013 31.12.2013

PASSIVITA' NON CORRENTI 

Debiti verso banche e altri finanziatori 256.434 465.101

di cui verso parti correlate - 149.876

Altri debiti 524 915

Fondo rischi e oneri futuri 40.187 39.269

Fondi per imposte differite 2.156 1.723

Fondi del personale 12.080 10.255

Debiti tributari 122 1.464

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 311.503 518.727

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori 8.490 8.988

di cui verso parti correlate 6.576 6.576

Debiti commerciali 47.316 48.116

di cui verso parti correlate 3.063 3.720

Altri debiti 40.917 52.529

di cui verso parti correlate 19.039 18.746

Fondo rischi e oneri futuri 14.510 32.615

di cui verso parti correlate 418 12.623

Debiti tributari 6.859 11.983

di cui verso parti correlate 1.080 1.080

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 118.092 154.231

TOTALE PASSIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE - 2.405

TOTALE PASSIVITA' 429.595 675.363

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 536.887 609.028



6 

 

 
 

 

6) PRELIOS S.p.A. - Situazione economica

(importi in euro)

01.01.2014-

31.12.2014

01.01.2013-

31.12.2013

Ricavi per vendite e prestazioni 3.504.095        8.017.291          

Altri proventi 11.012.839      5.014.779          

TOTALE RICAVI OPERATIVI 14.516.934    13.032.070       

- di cui verso parti correlate 10.297.704     11.680.955      

- di cui eventi non ricorrenti 1.814.256       -                   

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (9.835)              (16.440)              

Costi del personale (7.969.008)       (8.417.527)         

Ammortamenti e svalutazioni (255.726)          (503.075)            

Altri costi (24.462.229)     (32.456.009)       

TOTALE COSTI OPERATIVI (32.696.798)   (41.393.051)     

- di cui verso parti correlate (9.308.272)     (9.114.909)       

- di cui eventi non ricorrenti (5.809.716)      (12.055.314)     

RISULTATO OPERATIVO (18.179.864)   (28.360.981)     

Risultato da partecipazioni, di cui (49.458.922)     (174.191.464)     

     - dividendi 15.934.241      53.100               

     - utili su partecipazioni 2.743.050        1.880.466          

     - perdite su partecipazioni (68.136.213)     (176.125.030)     

- di cui verso parti correlate 15.934.262    53.100              

- di cui eventi non ricorrenti 124.800          (11.000.000)      

Proventi finanziari 12.588.979      57.808.445        

- di cui verso parti correlate 12.036.080    17.044.153       

- di cui eventi non ricorrenti -                  39.861.576      

Oneri finanziari (29.252.097)     (36.711.346)       

- di cui verso parti correlate (1.202.601)     (5.111.991)       

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE (84.301.904)   (181.455.346)  

Imposte 536.405           (2.539.633)         

- di cui verso parti correlate 1.775.096       348.466           

(PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (83.765.499)   (183.994.979)  

RISULTATO DERIVANTE DALLE ATTIVITA'/PASSIVITA' CEDUTE 

E/O DESTINATE AD ESSERE CEDUTE
9.635.779      (115.777.040)    

- di cui verso parti correlate 683.782         968.659           

(PERDITA) DELL'ESERCIZIO (74.129.720)    (299.772.019)   
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7) PRELIOS S.p.A. - Situazione patrimoniale

(importi in euro)

ATTIVITA' 31.12.2014 31.12.2013

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 602.263                      689.959                      

Immobilizzazioni immateriali 322.317                      450.781                      

Partecipazioni in imprese controllate 114.620.555               91.250.811                 

Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 36.395.145                 43.415.315                 

Altre attività finanziarie 5.583.969                   12.256.503                 

Attività per imposte differite 2.166.873                   3.389.424                   

Altri crediti 137.423.692               183.669.403               

- di cui verso parti correlate 137.423.692             183.669.403             

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 297.114.814              335.122.196             

ATTIVITA' CORRENTI

Crediti commerciali 11.681.499                 17.593.488                 

- di cui verso parti correlate 10.418.227                16.250.824                

Altri crediti 42.295.255                 49.602.403                 

- di cui verso parti correlate 40.044.805                39.556.161               

Disponibilità liquide 31.297.821                 69.007.906                 

Crediti tributari 3.144.831                   2.377.404                   

- di cui verso parti correlate 2.858.867                  489.466                     

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 88.419.406               138.581.201              

ATTIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE 32.564.000                26.049.597               

- di cui verso parti correlate 30.364.000                18.800.000                

TOTALE ATTIVITA' 418.098.220              499.752.994             

PATRIMONIO NETTO 31.12.2014 31.12.2013

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 426.432.317               189.887.983               

Altre riserve (3.145.683)                  (3.103.133)                  

Utili (Perdite) a nuovo (299.772.019)              -                              

Risultato dell'esercizio (74.129.720)                (299.772.019)              

TOTALE PATRIMONIO NETTO 49.384.895               (112.987.169)             

PASSIVITA' 31.12.2014 31.12.2013

PASSIVITA' NON CORRENTI 

Debiti verso banche e altri finanziatori 252.642.018               460.603.210               

- di cui verso parti correlate -                             149.876.327             

Altri debiti 520.589                      912.092                      

Fondo rischi e oneri futuri 13.282.460                 31.483.868                 

Fondi del personale 690.898                      618.530                      

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 267.135.965             493.617.700              

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori 72.510.341                 62.945.842                 

- di cui verso parti correlate 72.510.341                62.835.842               

Debiti commerciali 13.142.003                 20.021.726                 

- di cui verso parti correlate 3.490.982                 4.202.293                 

Altri debiti 11.027.302                 28.447.376                 

- di cui verso parti correlate 5.721.659                  13.351.783                

Fondo rischi e oneri futuri 1.395.833                   4.628.927                   

Debiti tributari 3.501.881                   3.078.592                   

- di cui verso parti correlate 2.549.923                 2.126.634                 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 101.577.360              119.122.463              

TOTALE PASSIVITA' 368.713.325             612.740.163              

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 418.098.220              499.752.994             


