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Milano, 8 aprile 2009 – Pirelli RE comunica che il Signor Carlo A. Puri Negri lascia la carica di 
vicepresidente esecutivo della Società. Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE, il presidente Marco 
Tronchetti Provera e tutto il management lo ringraziano per l’attività svolta in tanti anni di lavoro e per il 
suo contributo determinante nell’avviare, gestire e sviluppare quella che nel tempo si è affermata come 
una delle principali realtà europee del settore immobiliare. 
 
Carlo Puri Negri ha dichiarato: "lascio la Società al termine di un ciclo, dopo anni di lavoro intenso e 
stimolante nei quali, insieme ai miei collaboratori, cui vanno i miei più vivi ringraziamenti, abbiamo dato 
vita a una realtà che nel tempo, e fino alla crisi che ha investito tutto il settore, ha saputo affermarsi per 
dinamicità e innovatività del business. In questi ultimi mesi abbiamo avviato un percorso di profonda 
riorganizzazione che, mi auguro, consentira' a Pirelli RE di attraversare con successo questa fase 
congiunturale”.  
 
Contestualmente, con il ruolo di amministratore delegato di Pirelli RE, entra a far parte del Gruppo Giulio 
Malfatto, al quale faranno capo le responsabilità di business. 
 
Claudio De Conto, attuale amministratore delegato Finanza, mantiene tutte le responsabilità di 
supervisione e indirizzo in materia finanziaria. 
 
Giulio Malfatto torna nel Gruppo dopo aver lavorato in Pirelli RE fino al 2006. Nella Società ha ricoperto 
la carica di direttore generale fino al giugno 2003 e successivamente quella di amministratore delegato di 
Pirelli RE SGR. 
  
Il manager ha dichiarato: “conosco bene Pirelli RE, il know-how di cui dispone, il valore dei suoi asset e 
le sue potenzialità. Per me sarà certamente una grande opportunità e una sfida implementare il modello 
di business annunciato nei mesi scorsi e basato su un maggior equilibrio tra ricavi ricorrenti e costi di 
struttura tipico di una “management company”, sulla focalizzazione sui portafogli a maggiore redditività 
e sullo sviluppo della SGR, società leader in Italia nella gestione immobiliare, come polo aggregatore per 
il settore real estate grazie alla definizione di alleanze con  partner strategici”. 
 
Nel corso del 2008 Pirelli RE ha avviato un processo di riorganizzazione per far fronte ai mutati scenari e 
alle prospettive del settore immobiliare. Tale riorganizzazione, comunicata nei mesi scorsi, sta 
procedendo  e prevede:  
1) una nuova struttura organizzativa focalizzata su due macro-aree territoriali di Italia e Germania/Polonia 
con la finalità di rilanciare le attività e valorizzare la qualità degli asset in portafoglio in questi Paesi, meno 
esposti alla volatilità del mercato immobiliare;  
2) la riduzione dei costi operativi e fissi che già nel 2009 consentiranno risparmi pari a circa 50 milioni di 
euro; 
3) la ristrutturazione delle attività proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori razionalizzazioni  nelle attività 
dei “Non Performing Loans”.  
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