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Il teatro degli Arcimboldi nel nuovo quartiere Bicocca, Milano
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1.Mission

* creare valore per i propri stakeholders e orientare la corporate culture verso valori

di sostenibilità sociale.

* confermarsi l’operatore di riferimento
del mercato immobiliare in Italia e prossimamente

in Europa, contribuendo al suo sviluppo verso gli standard professionali più evoluti.

* innovare i prodotti e i servizi immobiliari per una risposta qualitativa ai bisogni

degli utilizzatori finali e degli investitori.

* creare e diffondere cultura nel settore immobiliare.

Pirelli & C. Real Estate è una management company che gestisce fondi e società proprietari di
immobili e non performing loans nei quali investe tramite quote di minoranza qualificata,
assumendone la gestione e fornendo sia nell’ambito di questa attività che ad altri clienti terzi una
ampia gamma di servizi immobiliari specialistici, sia direttamente che tramite il network di agenzie
in franchising.
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2.Messaggio del CEO

Cari Azionisti,

nel 2004 Pirelli RE ha conseguito risultati economici positivi grazie al favorevole

andamento del mercato immobiliare italiano e al peculiare e innovativo business

model che unisce al risultato delle attività di asset management e fund management

le componenti delle attività ricorrenti nel campo dei servizi immobiliari.

Il settore immobiliare italiano ha proseguito il suo percorso di sviluppo

e professionalizzazione, sostenuto da un'attitudine positiva nei confronti

dell'investimento immobiliare diretto e indiretto da parte sia degli investitori retail che

professionali. L'Italia è stata infatti considerata da diversi operatori, anche per l'anno

2004, uno dei Paesi europei con il mercato immobiliare più brillante, sia per la prima

concreta applicazione di strumenti finanziari moderni (fondi immobiliari), in linea

con le legislazioni di altri Paesi OCSE, ma anche per l'esistente differenziale

di sviluppo del settore che fa prevedere per l'Italia un percorso di rapida evoluzione.

I risultati positivi raggiunti nel 2004 da Pirelli RE riflettono la realizzazione

della strategia delineata nel piano triennale 2003-2005.

Di significativo successo è stato lo sviluppo dell'attività di fund management con

il collocamento di quattro fondi, i primi ad apporto privato in Italia creati con la logica

della specializzazione settoriale; Pirelli RE Sgr è divenuto in breve tempo l'operatore

di riferimento del settore dei fondi immobiliari in Italia, con un patrimonio di oltre 2,7

miliardi di euro per i fondi gestiti direttamente e 1,2 miliardi per la parte ricevuta in

delega da terzi, in un mercato cresciuto nel suo complesso di oltre l'80% nel 2004. 

Anche l'avvio delle nuove linee di business dei NPL - Non Performing Loans -

e della rete di franchising è stato estremamente soddisfacente: nell'anno sono stati

acquisiti un miliardo di euro di crediti ipotecari in sofferenza e sono stati superati

i 500 affiliati alla rete di Pirelli RE Franchising. 
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Per quanto riguarda le altre attività va segnalato il miglioramento della capacità

competitiva dei servizi immobiliari specialistici che hanno anche potuto contare su

una base più ampia di patrimonio gestito; la riorganizzazione delle iniziative di

sviluppo immobiliare volta a consentire un più elevato orientamento commerciale;

l'elevata rotazione del patrimonio immobiliare opportunistico, sia ad uso terziario

che residenziale.

L'anno trascorso ha visto una crescita di tutti gli indicatori economici, oltre che un

significativo incremento di valore dell'azienda. Ciò è stato reso possibile dalla

qualità delle nostre risorse umane, dalla crescente capitalizzazione della

specializzazione interna, dalla rapidità di adattamento a un mercato sempre più

competitivo e in forte evoluzione. Professionalità e specializzazione delle nostre

risorse costituiscono infatti gli assi portanti del vantaggio competitivo in un mercato

immobiliare europeo destinato a divenire gradualmente più efficiente e

concorrenziale nei prossimi anni.

Nel 2005 intendiamo proseguire in questa direzione con l'implementazione della

strategia definita dal piano industriale e la definizione delle basi per il successivo

orizzonte di pianificazione, nel quale porteremo a regime le iniziative recentemente

avviate, mantenendoci aperti alla opportunità che dovessero presentarsi anche

al di fuori dei confini nazionali.

Carlo A. Puri Negri
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Headquarter Pirelli RE in Bicocca, Milano

layout5.qxd  9-09-2005  17:47  Pagina 6



Sintesi di bilancio 2004

Thursday Friday Saturday Sunday

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
7

3.I fatti rilevanti 2004

Nel 2004 il Gruppo Pirelli RE ha realizzato una serie di importanti operazioni immobiliari, finanziarie
e commerciali, a testimonianza di un business caratterizzato da strategie di ampio respiro e
diversificato su quattro attività principali. 

In estrema sintesi, per quanto riguarda l'attività di fund management il 2004 ha visto il
collocamento sul mercato retail di Tecla Fondo Uffici e Olinda Fondo Shops, fondi quotati ad
apporto privato che hanno registrato un elevato interesse tra i risparmiatori. L'attività di
collocamento ha riguardato altri due fondi riservati a investitori qualificati e denominati Cloe Fondo
Uffici e Clarice Lights Industrial.

Nell'area asset management sono state realizzate acquisizioni di portafogli immobiliari di pregio
per 1.120 milioni di euro, per una successiva valorizzazione; si sono generate vendite a terzi per
1.733 milioni di euro e conferimenti a fondi per 2.387 milioni di euro. Nel settore dei Non Performing
Loans sono state effettuate acquisizioni di portafogli di crediti ipotecari per 1.005 milioni di euro a
book value.

Nel 2004 è continuata la crescita del service provider, che  ha registrato alcuni importanti accordi
con realtà del facility e property management, mentre nel settore del franchising si è rafforzata
l'attività svolta da Pirelli RE Franchising avviata nel corso del 2003, con 525 agenzie
contrattualizzate al 31 dicembre 2004.

Infine, nel 2004 il Gruppo ha consolidato e messo in atto partnership e alleanze commerciali con
alcuni importanti player finanziari e immobiliari, nazionali e internazionali: Unicredit, Generali,
Morgan Stanley, Lehman Brothers e Soros. 
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Collocamento di Tecla
fondo uffici

Il 23 febbraio viene acquisita da Banca Ucb,
tramite la Società LSF, un portafoglio di crediti
ipotecari per un prezzo complessivo di 15,8
milioni di euro, a fronte di un gross book value di
circa 31 milioni di euro. Gestore dei crediti
ipotecari in sofferenza acquisiti è Pirelli RE Credit
Servicing.

Il 1° marzo si chiude con successo il
collocamento di Tecla Fondo Uffici, il primo
fondo ad apporto privato in Italia, costituito da
65 immobili la cui destinazione principale è ad
uso terziario-uffici per un valore di mercato di
926 milioni di euro, oltre 25 milioni di euro in
cassa.
Il collocamento registra una richiesta
complessiva che supera di oltre il 40% l'offerta,
per un totale di oltre 800 mila quote, mentre la
richiesta da parte degli investitori istituzionali
supera l'offerta del 72%.

Acquisizione
di portafoglio crediti
da Ucb
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Il 2 aprile viene siglato un accordo con Morgan
Stanley nel settore dei Non Performing Loans,
che prevede l'esclusiva per l'acquisto e la
gestione di nuovi portafogli di NPL di grandi
dimensioni. Pirelli RE acquisisce il 15% del
portafoglio di NPL di circa 2,5 miliardi di euro
(gross book value) di proprietà di Morgan Stanley
Real Estate Funds. Inoltre viene acquisito il 49%
di Sib, società con rating specializzata nella
gestione di NPL, che fornirà  i servizi di gestione
per i nuovi portafogli che verranno acquisiti da
Pirelli RE e Morgan Stanley ed affiancherà la
società di credit servicing di Pirelli RE nella
gestione dei portafogli di NPL per conto terzi.

Il 27 aprile, con una quota del 10%,
Unicredit Banca per la Casa (Gruppo Unicredito)
entra nel capitale di Pirelli Re Franchising,
unendosi agli altri due partner strategici
Assicurazioni Generali e SelmaBipiemme Leasing
(Gruppo Bancario Mediobanca), già titolari di una
quota del 10% ciascuno. 

Accordo con Morgan
Stanley sui Non
Performing Loans

Unicredit entra nel
capitale di Pirelli RE
Franchising

Il 15 giugno Pirelli RE Agency, società del
Gruppo specializzata nell'attività di brokeraggio,
valutazione e consulenza immobiliare, completa
l'acquisizione di Fim Srl, leader di mercato nel
“quadrilatero della moda” di Milano, di cui nel
settembre 2003 aveva già acquistato una quota
di partecipazione del 33%, rilevando il rimanente
67% del capitale sociale. L'acquisizione, a circa
2,5 milioni di euro, consente a Pirelli RE Agency
di estendere la sua attività anche all'ambito dei
negozi di prestigio, completando così la gamma
dei servizi offerti nel comparto retail. 

Completata
l'acquisizione di Fim

Il 24 giugno, insieme a Generali Properties e
Lehman Brothers, viene rilevato un portafoglio di
36 immobili dislocati su tutto il territorio
nazionale (le città principali sono Torino, Udine,
Mantova, Livorno, Lecce e Catania) e facenti
parte del patrimonio di proprietà del Gruppo
Generali, per un valore di 272 milioni di euro. 

Acquisito un portafoglio
da Generali

Il 30 giugno viene collocato Cloe
Fondo Uffici, il primo fondo comune di
investimento immobiliare ad apporto destinato
ad investitori qualificati. Il fondo è costituito da
39 immobili ad uso terziario-uffici per un valore
di mercato di 877,5 milioni di euro, con immobili
collocati in posizioni centrali e semicentrali per
oltre il 70% a Milano e Roma e per la restante
parte nelle altre principali città italiane.

Collocamento di Cloe
Fondo Uffici
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Inizia il restauro della
scultura “La sequenza”
di Fausto Melotti
Il 7 luglio Pirelli RE dà il via al restauro de
“La sequenza”, opera monumentale dello
scultore milanese Fausto Melotti, donata alla
Società dalla famiglia dell'artista. La scultura,
lunga 22 metri e composta da una serie di lastre
in ferro che richiamano lo scorrere delle dita su
una tastiera musicale, sarà poi collocata in uno
spazio aperto al pubblico nel quartiere Bicocca.   

Rilevati immobili Enel
per 93 milioni di euro
Il 23 luglio 2004 Pirelli RE e Soros Real Estate
Investors rilevano da Deutsche Bank 26 immobili
ex Enel, per un importo di 93 milioni di euro
dislocati in tutta Italia, per una superficie
edificata di circa 150.000 mq ed affittati per circa
l'85% allo stesso Gruppo Enel. 

Inaugurata la mostra
“I sette palazzi celesti”

Il 24 settembre viene inaugurata all' “Hangar
Bicocca” la mostra dell'artista tedesco Anselm
Kiefer “I sette palazzi celesti”, incentrata su sette
torri monumentali in cemento armato e piombo
che simboleggiano l'esperienza mistica
dell'ascensione attraverso i setti livelli della
spiritualità. L'esposizione rientra nel progetto di
Pirelli RE di offrire a Milano uno spazio
polifunzionale per l'arte contemporanea,
mediante la riqualificazione della grande area
dismessa dalle fabbriche Ansaldo. 
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Nasce MP Facility per
gestire immobili
di Telecom
Il 29 ottobre nasce MP Facility SpA, joint venture
tra Pirelli Re e Manutencoop, per la gestione in
outsourcing delle attività di facility management
(manutenzione di impianti ed immobili, igiene
ambientale, gestione di traslochi e
movimentazioni, manutenzione del verde) del
Gruppo Telecom Italia. L'operazione comporta la
fornitura dei servizi di facility relativi all'intero
patrimonio immobiliare di Telecom Italia
costituito da immobili per una superficie
complessiva di oltre 7,5 milioni di metri quadri (di
cui circa 2,3 milioni di metri quadrati di uffici) e
oltre 5.000 manufatti metallici (ripetitori, pali,
tralicci e container).

Collocamento di Olinda

Il 15 novembre viene chiusa in anticipo per
oversubscription l'Offerta Pubblica
di Olinda Fondo Shops, terzo fondo immobiliare
ad apporto specializzato in negozi, strutture
commerciali e centri di intrattenimento. La
domanda supera il numero di quote in offerta di
circa il 270%. Gli immobili del fondo sono
individuati e selezionati all'interno dei portafogli
acquisiti nel corso degli ultimi anni da SAI -
Fondiaria, UNIM, Rinascente, RAS e Banca di
Roma. Attraverso la sottoscrizione da parte degli
investitori, Olinda Fondo Shops ha inoltre
raccolto le risorse finanziarie destinate
all'acquisizione, avvenuta in data 23 dicembre
2004, di due complessi Multisala dalle Società
Moncalieri Center e Bicocca Center.

Collocamento di Clarice
Light Industrial

Il 16 dicembre 2004 prende il via il collocamento
di Clarice Light Industrial, fondo comune ad
apporto riservato a investitori qualificati
specializzato in immobili a destinazione terziario
industriale.

500 agenzie per
Pirelli RE Franchising

Rilevati immobili da
Prada
Il 27 dicembre, in joint venture con Soros Real
Estate Investors, vengono  rilevati dal Gruppo
Prada sette immobili a destinazione industriale
per un importo di 77 milioni di euro, situati nei
distretti tessili-manifatturieri della Toscana
(Arezzo e Siena) e delle Marche (Ancona ed
Ascoli Piceno), progettati da Vittorio Gregotti e
Guido Canali. 

Rilevato un portafoglio
Bnl di 430 milioni
Il 30 dicembre, con Morgan Stanley, viene
acquisito da Bnl un portafoglio di crediti
ipotecari e corporate  per un valore patrimoniale
lordo di 430 milioni di euro. Il portafoglio
diventerà nel corso del 2005 oggetto di una
cartolarizzazione, che verrà condotta attraverso
la società ICR (8) appositamente costituita.

Il 14 dicembre Pirelli RE Franchising taglia il
traguardo delle 500 agenzie con un mese di
anticipo sul previsto. La rete è presente
capillarmente sul territorio nazionale (oltre 100
contratti per Roma e Milano, seguite da Torino e
Napoli). Vengono avviati i corsi di formazione di
Pirelli RE Academy, la scuola per gli affiliati
gestita in partnership con il MIP, la business
school del Politecnico di Milano.

Lo spot di Pirelli RE Franchising è stato
nominato miglior spot 2004 vincendo il “XXXIV
Key Awards” Editors Choiches Award.
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Progetto per l’Ospedale di Vallata a Genova 
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Il mercato immobiliare italiano
R e p o r t  N a z i o n a l e  s u l l ’ a n d a m e n t o  d e l  m e r c a t o  i m m o b i l i a r e  i n  I t a l i a

Il mercato immobiliare italiano ha proseguito nel corso del 2004, a ritmo più contenuto, il cammino
di crescita - sia in termini di volumi sia in termini di valori - che ha caratterizzato gli ultimi anni, in
special modo il periodo 1997-2004, durante il quale i  prezzi delle abitazioni sono aumentati del 65%
e del 45% rispettivamente nelle città più grandi e in quelle di medie dimensioni.1

I prezzi di negozi e uffici hanno seguito lo stesso trend.

Nel 2004, per quanto
concerne l'andamento
dei prezzi delle transa-
zioni immobiliari2 nelle
13 maggiori  aree urba-
ne italiane, il settore
residenziale si è confer-
mato quello più in salu-
te (+9,4% su base
annua), ma buone
performance si sono
registrate anche nel

comparto dei negozi (+ 8,6%) e degli uffici (+7,9%). Sul versante dei canoni di locazione, il merca-
to degli immobili residenziali si è confermato in crescita (+7,8% su base annua), mentre il best
performer del 2004 nell'ambito del non residenziale è stato il comparto retail (+6,5%), seguito dal
comparto direzionale (+5%).

Il mercato immobiliare nel suo complesso mostra buone prospettive di sviluppo, in quanto resta for-
temente legato a fenomeni economici che influiscono positivamente sul trend di lungo periodo: l'an-
damento dei prezzi beneficia infatti da un lato della liquidità che il mercato dei capitali ha convo-
gliato verso il mercato immobiliare, dall'altro dei bassi tassi d'interesse che danno impulso alla cre-
scita della domanda di immobili con evidenti implicazioni sull'andamento dei prezzi. 

A tale proposito va sot-
tolineata la dinamica
della domanda di mutui,
che registra un trend di
crescita già da diversi
anni, sospinta dalla
discesa dei tassi: nel
terzo trimestre 2004 i
mutui rappresentavano
circa il 20% del totale
delle attività bancarie,
con un tasso di crescita
annuale di quasi il 10%3.
Va considerato che la
propensione delle fami-
glie italiane a indebitarsi
per comprare casa rima-
ne molto più bassa
rispetto gli altri paesi: il capitale finanziato con i mutui risulta infatti inferiore al 15% del Pil, men-
tre in Francia e in Spagna questa quota raddoppia, in Germania supera il 50% e in Inghilterra supe-
ra addirittura il 100 per cento4.

Un aspetto ancora più rilevante riguarda la natura strutturale dell'attuale evoluzione del mercato
immobiliare: ciò significa che la industry nel suo complesso si sta sviluppando secondo standard di
livello internazionale - in termini di competitività, professionalità e competenze -  con una forte cre-
scita della finanza immobiliare e una conseguente capacità di attrarre interesse e flussi di capitali
dall'estero.
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L’andamento generale e l’evoluzione strutturale
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grandi città come Milano e 
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• Lo stock di Uffici nelle
principali città italiane resta
limitato.
(DTZ Research ottobre, 2003)

L’offerta di uffici a Milano e Roma resta limitata...

Elevata domanda nel segmento Uffici e offerta limitata:

…così come la percentuale di superfici ancora
libere (vacancy rate)

Uffici: stock disponibili a Milano e Roma

Vacancy Rate Milano

Vacancy Rate Roma

Il settore degli shopping center è ancora
sottodimensionato rispetto ai mercati esteri (m2 / migl. ab.)

1.  Nomisma 2005
2 . Ibd.
3 . Marzo 2005, Analisi del settore immobiliare Europa e 

Italia, Monte Paschi di Siena, Gruppo Mps.
4.  Il Sole 24 Ore, 18 aprile 2005

Semestri
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L'attrattività del mercato italiano
per gli investitori internazionali

Nel corso degli ultimi anni, si è consolidato l'interesse degli investitori internazionali nei con-
fronti del mercato immobiliare italiano, che rappresenta ormai una delle principali destinazio-
ni per gli investimenti cross-border. 

Il 2003 e il 2004 hanno registrato il picco degli investimenti esteri diretti in immobili, con circa
4 miliardi di euro: nel 2003 l'Italia è stata il 7° paese per investimenti immobiliari stranieri,
mentre nel 2004 è stata destinataria di circa l'8% degli investimenti internazionali in immobi-
li effettuati in Europa5.  Altre fonti6 confermano che l'Italia è, insieme alla Spagna, il paese in
cui l'industria immobiliare sta attraversando una maggiore crescita strutturale. Tuttavia resta
agli ultimi posti in Europa nella capacità di attrarre capitale estero, rivelando dunque un note-
vole potenziale di up-side7.

Le ragioni di questa
attrattività sono ricon-
ducibili a diversi fat-
tori: la recente evolu-
zione normativa, che
ha accresciuto volumi
e flessibilità del mer-
cato, la comparsa di
strumenti evoluti
quali i fondi chiusi ad
apporto, che hanno
contribuito ad una
crescita significativa
degli investimenti
indiretti nell'immobi-
liare, l'accresciuta
capacità di “sviluppo”
urbanistico in tutte le
sue componenti: dalla
riqualificazione di aree cittadine o di ex aree industriali dismesse alle dinamiche strutturali che
stanno ridisegnando il sistema distributivo e commerciale italiano. 

Da un lato, va infatti considerato come lo sviluppo di nuove “città metropolitane” coinvolga
ormai le migliori capacità progettuali e finanziarie a livello internazionale per progetti impron-
tati a un concetto di qualità della vita e capaci di attivare dinamiche di sviluppo sostenibile
sotto il profilo urbano, ambientale e sociale. 

Dall'altro, la capacità di “developing” risulta centrale nel settore retail, che vive una fase di
profonda trasformazione in termini di localizzazione, ampliamento di spazi e servizi, compar-
sa di tipologie commerciali legate a nuovi modelli di consumo, quali centri polifunzionali in
grado di rispondere a diverse esigenze del tempo libero e che segnano un progressivo avvici-
namento verso gli standard europei.

Anche in virtù di queste dinamiche, nel corso del 2004 e per il prossimo futuro i prodotti
immobiliari di maggiore interesse per gli investitori esteri sono, unitamente agli uffici e agli
immobili direzionali, i centri commerciali e gli immobili a destinazione logistica.

La finanza immobiliare

Negli ultimi anni si assiste alla marcata tendenza dello sviluppo della finanza immobiliare
sotto molteplici aspetti: le attività di gestione dei fondi immobiliari, le operazioni di spin off
immobiliare e i Non Performing Loans. 

I fondi immobiliari
Nel corso del 2004, la crescita dei fondi immobiliari ha conosciuto una vera e propria accele-
razione raggiungendo alla fine dell'anno un patrimonio di 8 miliardi di euro (+45%). Il patri-
monio dei fondi rivolti agli investitori retail si è attestato a quota 5.100 milioni di euro, men-
tre quello dei fondi riservati ad investitori qualificati è stato di circa 2,9 miliardi di euro.
Il mercato, alla fine del 2004, si compone di 27 fondi facenti capo a 13 Sgr, 15 dei quali sono
quotati8. 
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5. Nomisma 2005
6. Real Value in Europe - Rapporto dell'industria immobiliare 

europea 2005 di Scenari Immobiliari/Dtz Research.
7. Ernst & Young
8. Assogestioni 2005

%
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Complessivamente il totale delle attività dei fondi immobiliari ammontava a fine 2004 a 12,2
miliardi di euro, un valore più che raddoppiato rispetto al 2003,  sul quale il peso degli immobi-
li o dei diritti reali immobiliari è pari all'85,5% (il resto è costituito da valori mobiliari, liquidità
e altre attività).
I fattori alla base della crescita del settore sono di varia natura: sicuramente un regime fiscale
efficiente sia per i fondi ordinari sia per quelli ad apporto, la possibilità di utilizzare il finanzia-
mento per l'acquisto del patrimonio immobilia-
re fino alla leva massima consentita del 60%,
un nuovo modello di corporate governance che
garantisce più ampi poteri ai sottoscrittori e la
crescente liquidità del mercato supportata da
un maggiore volume di scambi nelle contratta-
zioni borsistiche. 
Secondo le previsioni, il mercato proseguirà
nel prossimo biennio la propria fase espansiva,
riducendo in modo significativo il gap dimen-
sionale, sia in termini assoluti che in rapporto
al Pil, che separa l'Italia dai principali sistemi
finanziari, come evidenziato nei grafici.

Spin-Off immobiliari 
Negli ultimi sette anni, la dismissione di asset non core da parte del settore pubblico e privato
è diventato un importante fattore di sviluppo per il mercato immobiliare europeo.

Le modalità di dismissione hanno riguardato soprattutto:
• nuovi progetti di sviluppo

• progetti di riqualificazione e trasformazione urbana

• spin-off di beni immobili effettuate da aziende o dal settore pubblico.

Questi ultimi in particolare, rispetto ai progetti di sviluppo e di riqualificazione, hanno la capa-
cità di rendere immediatamente disponibili sul mercato importanti stock di immobili.

I driver principali che guidano la dismissione di immobili da parte delle aziende sono la neces-
sità di organizzarsi sul proprio core business,  la riduzione dei costi (stimabili per le aziende pri-
vate pari al 30%) e il rafforzamento e la valorizzazione della corporate image. Si stima che nel
periodo 1998-2004 in Europa si siano avute dismissioni, pubbliche e private, per un controvalo-
re pari 53 miliardi di euro, di cui 44 miliardi realizzati nei primi cinque paesi europei.

Anche in Italia un'importante componente di crescita strutturale della industry, è la riorganizza-
zione in atto dei patrimoni di Real Estate sia pubblici che privati, che aumenta significativamen-
te la gestione manageriale di grandi patrimoni e accelera lo sviluppo della finanza immobiliare.

NPL - Non Performing Loans
Questo processo di “finanziarizzazione” del mercato immobiliare trova una buona rappresenta-
zione nello sviluppo dei Non Performing Loans,  cioè quelle operazioni finanziarie legate all'ac-
quisizione e alla gestione di portafogli di crediti ipotecari in sofferenza di provenienza bancaria,
in vista della successiva cartolarizzazione.

A livello internazionale, il settore dei Non Performing Loans è in piena espansione in alcuni mer-
cati mentre risulta già maturo  in altri. I paesi che presentano i potenziali più alti di sviluppo sono
Cina e India, mentre in Giappone il settore ha raggiunto i suoi massimi. Gli Stati Uniti sono un
paese tradizionalmente forte nei NPL (le banche Usa hanno venduto crediti in sofferenza per oltre
mille miliardi di dollari negli ultimi anni), mentre l'Italia sta adeguandosi lentamente agli stan-
dard internazionali, soprattutto in seguito alla liberalizzazione avvenuta nel 19999. 

Il mercato italiano dei NPL vale attualmente quasi 90 miliardi di euro10, più della metà dei quali
garantiti da immobili: è un patrimonio di dimensioni paragonabili al patrimonio residenziale pub-
blico e di molto superiore a quello di proprietà di banche, assicurazioni ed enti previdenziali. 

Nei prossimi anni le banche riceveranno un forte impulso ad avviare con sempre maggiore deter-
minazione ed efficienza il recupero dei crediti in sofferenza, al fine di rispettare i requisiti impo-
sti dall'accordo di Basilea in vigore dal 2006 e per uniformarsi ai principi IAS (International
Accounting Standards).

www.pirellire.com

building the Future

Asset Management

Fund Management

Service Provider

Franchising Network

9. Ernst & Young
10. Banca d’Italia, 2004
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5.Profilo del Gruppo

Pirelli RE è una management company che gestisce fondi e società proprietari di immobili e non
performing loans nei quali investe tramite quote di minoranza (attività di fund e asset management)
e alle quali fornisce -  così come ad altri clienti - servizi immobiliari specialistici (attività di service
provider) sia direttamente che tramite il network di agenzie in franchising.

Il Gruppo gestisce un patrimonio di 10,7 miliardi di euro a valore di mercato (dato al 31/12/04), di
cui 1,3 miliardi di euro di crediti immobiliari, presta i suoi servizi ad un portafoglio del valore di 35,1
miliardi di euro (esclusa la componente di gestione del fondo FIP ricevuto in delega da terzi).

La capacità di proporsi come interlocutore unico per l'intero ciclo immobiliare (dall'acquisizione,
alla gestione, all'alienazione dei beni), insieme all'elevato know-how nei diversi ambiti d'attività
hanno permesso al Gruppo di consolidare rapporti di fiducia con i maggiori enti e Gruppi
imprenditoriali italiani, nonché di attrarre i più importanti fondi di investimento internazionali, che
hanno identificato in Pirelli RE il partner strategico e preferenziale per cogliere le opportunità
d'investimento offerte dal mercato italiano.

In tredici anni di attività, Pirelli RE si è infatti affermato come uno degli operatori leader nel mercato
immobiliare italiano, introducendo un modello di business innovativo e standard professionali
propri dei mercati più evoluti.

Pirelli RE è oggi riconosciuta per tradizione, solidità e affidabilità: l'esperienza e la focalizzazione
del management, insieme alle competenze maturate in operazioni di grandi dimensioni, ne
costituiscono i principali fattori di successo.

Il Gruppo è oggi attivo in  quattro aree di business: Fund Management, Asset Management,
Service Provider, l'attività di distribuzione di servizi in franchising, presidiate da business unit e
società altamente specializzate.

(1) Azioni proprie 

(2) In base al valore di mercato
a giugno 2004 (stima CB
Richard Ellis), inclusi €2,8
mlddel Fund Management 

(3) Inclusi €10 mld di Asset
Under Management
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Asset Management

L'Asset Management presidia con forti competenze verticali l'intero ciclo immobiliare ed è
responsabile dell'individuazione delle opportunità di investimento nei diversi settori, (residenza,
terziario, Non Performing Loans), della realizzazione di immobili ex novo nelle iniziative di sviluppo
e della gestione strategica dei portafogli acquisiti, ai fini della loro valorizzazione e della successiva
dismissione.

L'attività di Asset Management è organizzata in specifici settori al fine di presidiare tutti i segmenti
del mercato immobiliare; la profonda cultura specialistica su ogni singolo prodotto, infatti, assicura
la massima focalizzazione rispetto alle esigenze specifiche delle differenti tipologie di clienti.

Asset management Residenza

L'Asset Management Residenza individua e promuove operazioni di acquisizione di portafogli di
immobili a uso abitativo ed operazioni di sviluppo mediante la realizzazione di nuovi complessi
residenziali o la riqualificazione di quelli esistenti.

L'attività si esplica nell'acquisizione di immobili e nel successivo collocamento sul mercato
attraverso la vendita frazionata di unità abitative (trading) oppure nella gestione del processo che
ha inizio con l'individuazione delle operazioni immobiliari favorevoli, procede con la realizzazione
del prodotto e si conclude con la vendita delle abitazioni realizzate (sviluppo).

Gli asset gestiti al 31 dicembre 2004, a valori di mercato, secondo la perizia effettuata da CB
Richard Ellis, sono pari a 2.056,6 milioni di euro rispetto a 2.265,2 milioni di euro al 31 dicembre
2003. 

Asset Management Terziario

L'Asset Management Terziario individua e coordina le iniziative di investimento specificatamente
nei settori immobiliari a destinazione non abitativa. In modo analogo a quanto avviene nel settore
residenziale, la divisione realizza sia operazioni di valorizzazione finalizzate a un riposizionamento
degli immobili sul mercato, sia operazioni di sviluppo mediante la realizzazione di nuovi complessi
a destinazione terziario. 

La business unit è organizzata per team specialistici in funzione della natura del bene trattato
(uffici, retail & entertaiment, industriale, alberghi) e quindi del cliente, oltre al settore pubblica utilità
(sanità, università e ricerca).

Gli asset gestiti al 31 dicembre 2004, a valori di mercato, secondo la perizia effettuata da CB
Richard Ellis, sono pari a 7.036,3 milioni di euro rispetto a 6.828,7 milioni di euro del 31 dicembre
2003. 

Asset Management Non Performing Loans (NPL)

L'Asset Management Non Performing Loans (NPL) pianifica e coordina le operazioni finanziarie
legate all'acquisizione e alla gestione di portafogli di crediti ipotecari in sofferenza di provenienza
bancaria, ossia crediti rinvenienti da finanziamenti garantiti da ipoteche su immobili entrati in
contenzioso; l'Asset Management svolge attività di valutazione, gestione e razionalizzazione dei
portafogli in vista della successiva cartolarizzazione.
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Il recupero di tali crediti, garantiti da immobili, è strettamente legato al valore del bene sottostante.
L'attività di recupero è affidata alla Società Pirelli RE Credit Servicing, interamente controllata da
Pirelli RE. I portafogli di crediti vengono acquistati da società detenute in partnership con soci
nazionali ed internazionali che detengono la maggioranza delle società stesse.

I portafogli crediti gestiti al 31 dicembre 2004, a market value, sono pari a 1.267,6 milioni di euro
rispetto a 200,6 milioni di euro del 31 dicembre 2003.

Aree

La Business Unit Aree interviene nelle iniziative di trasformazione e riqualificazione del territorio
secondo un approccio di valorizzazione integrata in chiave urbanistica, sociale ed economica, in
collaborazione con le direzioni di Asset Management di prodotto, monitorando l'evoluzione dei
piani urbanistici delle principali città italiane.

L'obiettivo è di individuare le zone che potranno essere interessate da attività di sviluppo nel medio
e lungo termine, nonché le opportunità di acquisizione di diretto interesse per Pirelli RE e i suoi
partner.

La direzione segue preliminarmente (in collaborazione con la struttura di Project Management) la
valutazione della situazione ambientale, i costi di riconversione raffrontandosi con la Pubblica
Amministrazione per lo sviluppo degli strumenti attuativi; ultimato il processo autorizzativo e
progettuale l'attività di gestione delle aree viene trasferita, mantenendo una supervisione tecnica,
all'asset management di prodotto o a soggetti terzi per la loro realizzazione.

Fund Management

L'attività di fund management ha l'obiettivo di promuovere, istituire e gestire fondi comuni di
investimento immobiliare destinati sia agli investitori retail sia a investitori istituzionali.

Al successo che ha segnato l'avvio di questa attività nel 2004 concorrono diversi elementi:
l'apporto, ovvero la costituzione dei fondi mediante conferimento di un patrimonio immobiliare già
esistente, che consente di valutare anticipatamente qualità, consistenza e redditività dei singoli
immobili; la specializzazione, che capitalizza l'expertise di Gruppo nei diversi segmenti di mercato,
ciascuno con logiche, attori, modalità specifiche; la corporate governance innovativa; la
distribuzione semestrale dei proventi e il graduale rimborso del capitale investito, a fronte di
cessione di immobili.

È questa una caratteristica del modello di gestione dei fondi che eredita l'esperienza maturata con
le attività opportunistiche da Pirelli RE. 

Pirelli Re Sgr è divenuto in breve tempo l'operatore di riferimento del settore dei fondi immobiliari
in Italia con un patrimonio gestito di circa 4 miliardi di euro (dato al 31/12/04) e portando un
contributo all'evoluzione e allo sviluppo di tale mercato mediante prodotti allineati alla best practice
internazionale, che possono consentire all'investitore la valutazione dell'asset allocation per il
portafoglio personale in funzione delle diverse tipologie di prodotto.
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Service Provider

Le attività di Service Provider rappresentano un momento fondamentale nella valorizzazione dei
beni acquisiti e sono svolte sia a favore delle società d'investimento partecipate dal Gruppo, sia a
favore di altri clienti terzi, privati e pubblici. Con la costituzione delle società di servizi specialistici,
Pirelli RE ha sviluppato al suo interno tutte le competenze di completamento e supporto operativo
alle attività di Asset Management.
Questo ha permesso da un lato di mettere a disposizione le competenze distintive sviluppate
nell'ambito delle operazioni immobiliari condotte dal Gruppo, dall'altro di migliorare il proprio
know-how e accrescere la qualità dei servizi erogati attraverso il confronto competitivo sul
mercato.

Il valore del portafoglio cui sono prestati servizi da parte delle società specializzate del Gruppo al
31 dicembre 2004, secondo la perizia effettuata da CB Richard Ellis, è pari a 35,1 miliardi di euro
(compresi 10,7 miliardi di euro di asset in gestione), rispetto ad un valore di 29,6 miliardi al 31
dicembre 2003.

Agency

L'Agenzia svolge attività di consulenza rivolta alla compravendita, locazione e valutazione di beni
immobili destinati ad uso ufficio, industriale, commerciale e residenziale ed aree. La struttura è
organizzata per tipologia di bene trattato e di clientela ed opera capillarmente sull'intero territorio
nazionale, prestando i suoi servizi ai maggiori operatori nazionali ed internazionali del settore. In
Italia, essa rappresenta il Gruppo inglese Knight Frank, partner globale della statunitense Grubb &
Ellis.

Property

L'attività di Property Management è diretta al proprietario dell'immobile, in un'ottica di
massimizzazione della redditività e consiste nella consulenza e gestione di patrimoni immobiliari o
di singoli complessi ad uso residenziale, industriale o commerciale. La Società ha introdotto una
visione globale dei servizi che concorrono all'accrescimento del valore della proprietà. Oltre a
gestire tutti i patrimoni partecipati da Pirelli RE, il Property Management presta i suoi servizi ai
maggiori Gruppi industriali, enti pubblici e privati in oltre ottanta località italiane.

Project 

Pirelli RE Project Management è la Società specializzata nella gestione integrata delle attività di
progettazione, riqualificazione e realizzazione di nuovi complessi immobiliari a destinazione
terziaria, residenziale e mista curando le relative opere di urbanizzazione. Il Project Management
opera in connessione con le strutture di Asset Management coinvolte e con clienti terzi da cui
riceve i mandati per la gestione operativa dei progetti immobiliari.
I servizi riguardano settori differenziati che vanno dall'ingegneria, alla sicurezza, allo sviluppo di
aree ed urbanizzazioni.

Facility

L'attività di Facility Management opera nel settore della fornitura di servizi agli utilizzatori di
immobili a prevalente destinazione terziaria, migliorandone la qualità ed ottimizzandone
l'efficienza. Proponendosi quale interlocutore unico per tutte le attività svolte all'interno di un
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immobile, il Facility Management è in grado di ottimizzare i processi economici, logistici,
tecnologici ed organizzativi, garantendo la massima economia e flessibilità. 

Pirelli RE Facility Management ha erogato nel 2004 circa il 22% dei propri servizi a favore di Pirelli
RE e sue partecipate e circa il 78% a favore di altri clienti terzi, nonché ai fondi immobiliari gestiti
da Pirelli RE SGR.

Credit Servicing

L'attività di Credit Servicing consiste nella valutazione di portafogli di credito ipotecari e nella
gestione dei processi di recupero dei crediti sia in via giudiziale sia in via stragiudiziale. Il Credit
Servicing svolge anche attività di Service Provider in relazione alla gestione del credito e alla
cartolarizzazione di mutui ipotecari. 

Pirelli RE Credit Servicing ha erogato nel 2004 circa il 39% dei propri servizi a favore di società
partecipate da Pirelli RE e circa il 61% a favore di clienti terzi.

Attività di distribuzione di servizi in franchising

Pirelli RE Franchising è una rete nazionale di agenzie in grado di offrire una gamma esclusiva di
servizi immobiliari, bancari ed assicurativi.

Le agenzie di Pirelli RE Franchising, infatti, oltre ad offrire al mercato retail i tradizionali servizi di
agenzia nel settore dell'intermediazione immobiliare, possono segnalare ai propri clienti una
gamma completa di prodotti bancari e assicurativi legati al settore degli immobili, in virtù degli
accordi commerciali siglati con Selma Bipiemme Leasing, Unicredit e Assicurazioni Generali.

Le attività relative alla rete Pirelli RE Franchising sono state finalizzate alla affiliazione delle agenzie
per la fornitura di servizi immobiliari, bancari ed assicurativi al mercato retail. Alla data del 31
dicembre 2004 il numero delle agenzie contrattualizzate era 525, valore superiore all'obiettivo di
500 definito dal piano triennale.
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Spot TV per Pirelli RE Franchising 2004
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6.Modello di business di Pirelli RE

Pirelli RE ha sviluppato un modello di business caratteristico e innovativo grazie a un management
team di provata esperienza e a rilevanti competenze interne specialistiche maturate negli anni. 
Tale modello si basa su alcune direttrici strategiche: il costante approccio proattivo verso il
mercato, il co-investimento con i migliori investitori istituzionali intrnazionali, la gestione sia
opportunistica che di lungo periodo dei portafogli, la forte specializzazione settoriale sia nelle
attività di asset e fund management sia nell'offerta di servizi sinergici allo sviluppo e valorizzazione
del patrimonio immobiliare.

Il mix delle attività così concepito consente una forte sinergia di tutte le aree di business e il
perseguimento di un’elevata crescita del valore nelle diverse fasi di ciclicità del mercato.
Le attività componenti il modello di business hanno trovato significativo sviluppo nel corso del
2004 modificando sensibilmente la contribuzione percentuale nella composizione della valutazione
della Società.

Diversi i vantaggi competitivi di questo modello di business che consente di:

· attrarre i più qualificati investitori e operatori internazionali che possono affidare ad un unico 
soggetto la gestione di tutte le fasi dei loro investimenti; 

· ridurre il rischio complessivo degli investimenti, grazie alla partecipazione con quote di 
minoranza qualificata a più società specializzate per tipologia e destinazione d'uso;

· ampliare le opportunità di investimento, partecipando a parità di capitale investito a un 
maggior numero di operazioni;

· portare le competenze di asset management e servizi specialistici nel settore dei fondi 
immobiliari ad apporto privato capitalizzando specializzazione e risorse e beneficiando 
dell'evoluzione del mercato retail;

· gestire patrimoni di valore significativamente superiore alla quota di investimento diretto, grazie
all'asset management, fund management e ai mandati di service provider;

· innalzare, grazie alla co-presenza di asset management, fund management e società provider 
di servizi specialistici, la redditività delle operazioni effettuate.
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Il modello di acquisizione

L'attività di gestione strategica degli investimenti si realizza nell'individuazione delle opportunità di
investimento nei diversi settori (residenza, terziario, aree e non performing loans), nel
coordinamento dei servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione del portafoglio e alla sua
successiva alienazione.

Le operazioni vengono finalizzate con investitori istituzionali attraverso la creazione di società
dedicate cui Pirelli RE partecipa con quote di minoranza qualificata, mantenendo interamente la
gestione dei patrimoni immobiliari e dei relativi servizi. Questa modalità differenzia notevolmente il
Gruppo dalle società immobiliari che effettuano l'investimento con quote di maggioranza e dalle
società di puro Asset Management che generalmente non partecipano alle operazioni con proprio
capitale di rischio. 

L'approccio specialistico

La gestione attiva dei portafogli (residenziale, terziario, non performing loan) si esplica attraverso
una forte cultura specialistica del prodotto, uno dei fattori di maggiore attrattività del modello di
Pirelli RE che, importando esperienze avanzate dai mercati internazionali, ha creato innovazione e
cultura interna.

Con l'attività di service provider Pirelli RE massimizza infatti il valore dei propri interventi potendo
offrire, unica nel panorama nazionale, a clienti privati e pubblici, tutti i servizi specialistici connessi
all'acquisizione, realizzazione, gestione e dismissione di beni immobili. I servizi specialistici, offerti
da società leader nei rispettivi segmenti, consentono di migliorare la marginalità delle operazioni.
La filiera delle Società di Servizi permette inoltre il coordinamento delle fasi di sviluppo degli
immobili individuando responsabilità dirette e specifiche per ogni fase.

L'attività di fund management

L'approccio specialistico e orientato alla gestione attiva del patrimonio immobiliare è anche alla
base dell'attività di fund management, il cui modello di gestione deriva direttamente
dall'esperienza maturata dal Gruppo con le attività opportunistiche. Tale attività è stata avviata con
successo con il collocamento nel 2004 di quattro fondi, i primi ad apporto privato in Italia istituiti
cioè mediante il conferimento di un patrimonio immobiliare già esistente. Con questa tipologia di
fondi, i potenziali investitori possono preventivamente conoscere e valutare il portafoglio iniziale
del fondo e il suo rendimento e possono costruire una asset allocation diversificata per settore.
Centrale è stata la scelta della “specializzazione” di ciascun fondo che consente una migliore
gestione, attraverso competenze e know-how di Asset Management specifici dei differenti
segmenti del Real Estate.

Advisory centralizzato

A servizio di tutte le business unit, Pirelli RE ha creato una struttura di Advisory & Acquistions.
Formata da un team di risorse qualificate cura la strutturazione delle operazioni e rappresenta una
componente organizzativa di vantaggio competitivo rispetto al mercato. L'attività di finalizzazione
delle operazioni di acquisizione ha infatti un'articolazione specifica e complessa: dalla ricerca e
selezione dei partner istituzionali all'identificazione della struttura societaria e finanziaria, dalla
governance che regola i rapporti con i soci fino alla way out dall'investimento, alla realizzazione del
business plan per illustrare la coerenza degli interventi con la strategia complessiva del Gruppo e
per la valutazione dell'intervento ai responsabili delle aree di business.
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L'esistenza di una struttura interna così qualificata verticalizza le attività di screening delle scelte
d'investimento e consente la massimizzazione della redditività delle operazioni, attraverso la
capitalizzazione delle modalità tecniche in cui si esplica la tipicità del modello Pirelli RE nelle
acquisizioni.

L'innovazione del modello distributivo

L'attività di vendita di servizi in franchising di Pirelli RE rappresenta un'innovazione sostanziale del
modello distributivo che discende direttamente dalle peculiarità del modello di business e dalle
competenze specialistiche immobiliari e finanziarie del Gruppo. 

Molteplici gli elementi distintivi: innanzitutto, si basa su una logica dell'agenzia quale “one stop
shop” di prodotti e servizi legati al mondo immobiliare (compravendita, mutui, assicurazioni, servizi
specialistici). Garanzia del servizio degli affiliati è l'elevata professionalità grazie all'esperienza
consolidata, alla conoscenza del territorio e alla formazione continua degli affiliati con Pirelli RE
Academy, in collaborazione con il Politecnico di Milano. Importanti sono anche le sinergie di
network e le infrastrutture competitive: la banca dati evoluta, che fornisce informazioni territoriali
strategiche e sul patrimonio immobiliare del Gruppo grazie al software gestionale proprietario,
importante capitalizzazione di know-how, e la televisione aziendale con accesso a servizi di
videoconferenza e attività di formazione a distanza.
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Edifici residenziali, Progetto Portello, Milano
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7.Highlights economico finanziari

CONTO ECONOMICO11

(*) comprende 0,2 milioni di euro di proventi da fondi

Il valore aggregato della produzione e il risultato operativo comprensivo del risultato pro quota da
partecipazioni sono da considerarsi gli indicatori più significativi nell’esprimere rispettivamente il
volume d’affari gestito e l’andamento dei risultati a livello operativo. 

Valore della produzione aggregato 
al netto delle acquisizioni    

Valore della produzione consolidato

Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni    

Proventi finanziari da partecipazioni

Risultato operativo comprensivo dei risultati 
e dei proventi finanziari da partecipazioni    

Totale risultato netto di competenza

Totale risultato netto attività immobiliari

2002

1.297,3

491,5

102,2

13,1

115,3

125,3

82,6

Importi in milioni di euro

0

500

1000

1500

2000

2002

1.297,30

2003

1.525,5

2004

1.973,2

Valore della produzione aggregato 
(al netto delle acquisizioni)

Risultato operativo comprensivo
dei risultati da partecipazione

2003

1.525,5

649,0

128,1

10,2

138,3

102,1

102,1

2004

1.973,2

559,9

157,5(*)

14,2

171,7

128,0

128,0

0

50

100

150

200

2002

102,20

2003

128,10

2004

157,50

11. Schema di conto
economico  e stato

patrimoniale estratto dal
comunicato di bilancio 2004
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Immobilizzazioni

di cui partecipazioni in fondi e società di inv. imm.

Capitale Circolante Netto 

Capitale Netto Investito

Patrimonio Netto

di cui interessenze minoritarie

Fondi e Apporti

Posizione Finanziaria Netta (liquida)/a debito

Posizione Finanziaria Netta al lordodei finanziamenti

2002

218,8

109,1

190,5

409,3

368,8

0,9

52,8

-12,3

166,7

Importi in milioni di euro

Patrimonio Netto Posizione Finanziaria Netta
al lordo del finanziamento soci

2003

313,4

149,7

162,3

475,7

424,8

3,2

41,7

9,2

223,7

2004

372,1

225,1

231,6

603,6

520,0

9,6

48,2

35,4

245,2

STATO PATRIMONIALE
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NET ASSET VALUE

BREAKDOWN PER AREE DI BUSINESS

Importi in milioni di euro

Importi in milioni di euro

Totale
Asset

Management
Aree

Service
Provider

CONSUNTIVO DICEMBRE 2004

Rete di
Franchising

Costi Holding/
Altro

Totale
Asset

Management
Aree

Service
Provider

CONSUNTIVO DICEMBRE 2003

Rete di
Franchising

Costi Holding/
Altro

Valore della Produzione Aggregato (al netto delle acquisizioni) (*) 1.973,2

Valore della Produzione 559,9

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni (**) 157,5

Risultato ante Oneri/Prov Straordinari 162,4

P.B.T. 159,0

1.545,1

200,7

127,2

131,4

130,6

37,6

14,2

(2,3)

(2,4)

(2,5)

354,9

354,9

57,3

56,4

48,1

8,1

8,1

(6,5)

(6,7)

(6,4)

27,6

(18,0)

(18,3)

(16,3)

(10,8)

Valore della Produzione Aggregato (al netto delle acquisizioni) (*) 1.525,5

Valore della Produzione 649,0

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni (**) 128,1

Risultato ante Oneri/Prov Straordinari

(*) il valore della produzione comprende per il 2004 euro 10,2 ml di Fund Management.
(**) il risultato operativo comprensivo del ris. da partecip. cmprende per il 2004 euro 4,8 ml di Fund Management.

128,9

P.B.T. 122,7

1.147,5

296,4

90,4

93,8

94,4

57,1

46,1

8,2

7,9

7,6

322,0

322,0

50,6

48,4

47,2

1,7

1,7

(5,2)

(5,4)

(4,8)

(2,9)

(17,2)

(15,8)

(15,9)

(21,6)

Residential

Portfolio

Development

Commercial

Portfolio

Development

Fund

Land

NPL espressi al Net Book Value

Asset under management 

Book
value
100%

1.499,8

1.347,3

152,5

5.607,9

2.905,5

331,9

2.370,5

279,2

1.165,8

8.552,7

Book 
value

pro quota

580,8

530,2

50,6

865,8

636,6

142,5

86,7

143,5

213,8

1.803,9

Market 
value
100%

2.060,5

1.877,8

182,7

7.036,3

3.880,8

403,7

2.751,8

364,2

1.267,6

10.728,6

Market
value

pro quota

813,6

751,4

62,2

1.136,8

868,2

167,7

100,9

176,5

235,9

2.362,8

Patrimonio netto di competenza Gruppo Pirelli RE

NAV Pirelli RE

NAV
31 dic

2004

232,8

221,2

11,6

271,0

231,6

25,2

14,2

33,1

22,0

558,9

510,4

1.069,3

31 DICEMBRE 2004 VALUTAZIONE RE
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ASSET MANAGEMENT

Divisione per prodotti

66%
Commerciali

12%
NPL

3%
Land

19%
Residenziale

Divisione per portafoglio opportunistico e long term

Asset under management totali: 10,7 miliardi di euro (compreso fondi immobiliari).

74%
Opp.

9%
Tecla

2%
Clarice 7%

Olinda

8%
Cloe

Divisione per aree geografiche

36%
Grande
Milano

28%
Roma

22%
Altro

3%
Firenze 5%

Napoli
6%

Torino
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Edificio per il terziario, Progetto area ex Pirelli a Lainate Milano
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8.Innovazione e sviluppo del territorio

Grazie alla vision del management, Pirelli RE ha contribuito ad innovare costantemente il mercato
immobiliare italiano, accelerandone l'evoluzione strutturale e accrescendone la competitività nello
scenario internazionale.

Oltre allo sviluppo della finanza immobiliare, con il lancio dei fondi ad apporto privato, e
all'innovazione del modello distributivo, con una ridefinizione del ruolo delle agenzie in franchising
quali one stop shop di prodotti e servizi, Pirelli RE è precursore e player di riferimento nel settore
dello sviluppo e valorizzazione del territorio, dove ha saputo aggregare le migliori capacità
progettuali e realizzative per progetti che hanno definito nuovi standard e costituiscono un modello
di riferimento anche a livello europeo.

Lo “sviluppo” - la promozione e gestione di trasformazioni urbane su vasta scala mediante
iniziative di riqualificazione del territorio e conversione di aree industriali dismesse - è un'attività di
crescente interesse all'interno dell’industria del real estate. Questo è dovuto anche al momento
storico di deindustrializzazione e terziarizzazione delle città italiane e alla conseguente necessità di
riconvertire grandi superfici industriali periferiche o aree dotate di scarsa organizzazione territoriale.

Tale processo rappresenta una straordinaria opportunità per l'evoluzione della industry in Italia,
similmente a quanto accade a livello internazionale: la sfida è rappresentata dalla capacità di
proporre interventi organici in grado da un lato di intercettare l'evoluzione degli stili di vita e i trend
emergenti dell'abitare, dall'altro di promuovere la competitività del territorio e l'attrattività del
tessuto urbano nel suo complesso.

Pirelli RE ha maturato un'esperienza rilevante e per certi versi unica nei grandi progetti di
valorizzazione del territorio, capitalizzando le competenze maturate internamente e integrando la
conoscenza delle best practice internazionali ai più avanzati urban studies sulla specificità del
territorio italiano.  

All'interno del Gruppo, la funzione “sviluppo” fa capo alla business unit Aree che, agendo in
sinergia con le direzioni di Asset Management specializzate, è in grado di assicurare il presidio e
la supervisione di tutte le funzioni coinvolte nella fase di realizzazione. La business unit può contare
su un consistente portafoglio immobiliare raccolto da tre enti apportanti (Pirelli, Telecom, Marzotto),
che ammonta a circa tre milioni di mq, di cui almeno un terzo è considerata superficie sviluppabile.
All'interno di questo patrimonio l'attività di sviluppo di Pirelli RE si concentra su quelle aree in cui
è possibile promuovere iniziative di trasformazione urbanistica di grandi dimensioni e a maggiore
complessità, per le quali vanta un plus competitivo in termini di efficienza e specializzazione. 
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… in realtà non vi sono solo due alternative, come
sempre si suppone, - vita urbana e vita rurale - ma una
terza ancora, nella quale tutti i vantaggi della vita
cittadina più esuberante e attiva e tutte le gioie e bellezze
della campagna si ritrovano in una perfetta
combinazione…

ebenezer howard
Garden city of tomorrow - l'idea di città giardino
London 1902
(Trad. it. di G. Bellavitis col tit. “L'idea della città giardino”,
Calderini Bologna 1962)

… ogni città può essere considerata come una
calamita e ogni persona come un ago
magnetico…

Ampliamento di Barcellona,
Il piano Cerdà, 1859

Wednesday

1514
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… la città attuale sta morendo perché non è
geometrica. Costruire nell'aria libera significa
sostituire il terreno sbilenco, insensato che è il solo
che oggi esiste, con un terreno regolare.
Conseguenza dei tracciati regolari, la serie.
Conseguenza della serie: lo standard, la perfezione
(creazione dei tipi). Il tracciato regolare è la
geometria che entra nell'opera. Non c'è buon lavoro
umano senza geometria…

le corbusier
una città contemporanea - une ville contemporaine
in “l'esprit noveau”, 1925
(trad. it. di A. Pracchi con il tit. “Urbanistica”, il Saggiatore
Milano 1967)

35

…la città torna ad avere
assi, come tutte le opere
architettoniche.
L'urbanistica si integra con
l'architettura, l'architettura si
integra con l'urbanistica …

… il “plan voisin” occupa
con gli edifici solo il 5%
della superficie del suolo,
salvaguarda i resti del
passato e li colloca in un
quadro armonioso: in mezzo
al verde …

le corbusier
urbanistica. Il centro di parigi -
urbanisme 
1925
(trad. it. di A. Beltrami Raini
con il tit. “Urbanistica”)

21
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La “città metropolitana”: centralità del progetto e dialogo
con il territorio

Il principale elemento distintivo nella vision di Pirelli è la centralità attribuita al progetto per definire
e dare significato alla trasformazione dell'area in un'ottica integrata, urbanistica, sociale ed
economica. La fase progettuale e di pianificazione strategica si basa su attente analisi del territorio
e delle sue caratteristiche, delle esigenze di tipo trasformativo espresse dagli abitanti e della
fattibilità degli interventi entro un determinato arco temporale, in modo che la realizzazione del
progetto corrisponda realmente ai bisogni e ai cambiamenti intervenuti nella società e negli stili di
vita.

I driver della progettualità di Pirelli RE sono: 

• il concetto di “città metropolitana”, che interpreta il sistema urbano come molteplicità di centri
limitrofi in dialogo reciproco e in connessione dinamica, caratterizzati ciascuno da funzioni
specifiche. I progetti di riqualificazione  del territorio devono mirare alla creazione di nuove
centralità con una propria identità e autonomia eppure perfettamente integrate nel contesto
urbano circostante;
• l'importanza delle infrastrutture cittadine, che possono influenzare le linee direttrici dello sviluppo
del territorio;
• l'introduzione di nuovi paradigmi di qualità urbana e servizi in grado di attivare dinamiche di
sviluppo sostenibile sotto il profilo urbano, ambientale e sociale;
• la centralità del dialogo con le istituzioni e il territorio, per comprendere le esigenze e includerle
nella progettualità stessa, creando consenso intorno all'intervento.

A ciò si unisce la qualità delle opere e l'innovazione dei
singoli complessi ed edifici, sia che si tratti del
comparto residenziale - soluzioni abitative
personalizzate, tecnologia, domotica, ecocompatibilità
- sia di quello commerciale e terziario - flessibilità degli
spazi, economie gestionali, nuovi paradigmi di servizio
e funzionalità, alta tecnologia.

I progetti di sviluppo
di Pirelli RE

Pirelli RE è impegnata in molteplici iniziative di
valorizzazione del territorio e riqualificazione di aree
dismesse ed ex industriali nelle principali città italiane.
Con Milano Bicocca, Pirelli RE ha realizzato il più
importante intervento di riqualificazione urbanistica in
Italia, che costituisce un modello di riferimento a livello
europeo per i suoi contenuti, la qualità del progetto e il
rispetto dell'ambiente. In questa nuova centralità urbana
cultura, scienza e ricerca privata si integrano e convivono
con funzioni quali la residenza, il tempo libero, la
produzione di beni e servizi. Oltre all'Università degli Studi
Milano Bicocca, sono presenti gli uffici di numerose
grandi aziende e multinazionali e il Teatro degli
Arcimboldi. In Milano Bicocca è attualmente in fase di

Progetto Acilia
Roma

8 9 10 11
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sviluppo un nuovo progetto su di un'area contigua di circa 60.000 mq. Tra le altre iniziative di
trasformazione in cui il Gruppo è attualmente impegnato figurano quelle relative alle aree di Acilia,
Corsico, Saronno, Pioltello e Binasco - Lacchiarella.

Acilia

Il progetto di valorizzazione riguarda un'area nel quartiere Acilia, nota come area Italcable, situata
nella periferia di Roma tra l'Eur, Fiumicino e Ostia, non distante dalla nuova fiera di Roma. Pirelli
RE ha presentato il masterplan firmato dallo Studio Gregotti Associati International al Comune di

Roma, per quello che diverrebbe il più grande progetto di
riqualificazione urbana nella Capitale. La trasformazione
riguarda un'area di un milione e 330 mila metri quadrati, di
cui circa la metà edificabili, sia con funzioni pubbliche che
private. In accordo con il piano regolatore di Roma,
l'intervento prevede funzioni universitarie con annesso
campus, un polo sanitario specializzato, un centro
culturale, strutture per funzioni amministrative e
pubbliche, nonché residenze, alberghi, negozi, uffici
direzionali e servizi. 

Il progetto include anche un parco tematico legato
all'archeologia. Si tratta infatti di un'area di grandissimo
rilievo storico, che conta la presenza di un acquedotto
romano, il cui percorso, perse ormai le vestigia, è stato
appositamente delimitato. Con elementi d'acqua
predominanti nel territorio, Acilia è stato oggetto di
bonifica a cavallo delle due guerre e ancora oggi sono
presenti canali e tracce di prevalenza delle acque. Allo
studio vi è anche un ponte sul Tevere per collegare Acilia
con la nuova fiera di Roma e con l'aeroporto, mentre sono
già in corso accordi con eventuali soggetti sviluppatori in
segmenti specialistici (quali ad esempio l'alberghiero).
L'area, in cui vivono 350/400 mila persone, non è
attualmente dotata di organizzazione, né funzione urbana
dedicata.
Sono stati eseguiti approfonditi studi e ricerche sul
territorio e le sue esigenze, sull'urbanizzazione e sulla
fattibilità. L'avvio dei lavori potrebbe avvenire tra un paio
d'anni.

Corsico

Il progetto è relativo all'area che scorre lungo il Naviglio milanese nelle ex cartiere Burgo, per un
totale di 100.000 mq sviluppabili su un'area complessiva di 250.000 mq. L'iniziativa di
riqualificazione prevede nuove realizzazioni residenziali, commerciali, alberghiere, nonché funzioni
terziarie.

Saronno

L'area interessata al progetto ha una superficie di oltre 160.000 mq, di cui 60.000 mq sviluppabili,
ed era un tempo sede dell'Isotta Fraschini. Si sviluppa intorno alle Ferrovie Nord ed è servita

Progetto Acilia
Roma
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dall'unica stazione del Malpensa Express prevista da Milano. Fa parte di un complesso di più vaste
dimensioni che raggruppa al suo interno una serie di proprietà differenti, per la maggior parte
dismesse, per una superficie complessiva di circa 285.000 mq.

Pioltello

Il progetto di trasformazione di Pioltello segue l'esempio di progetti internazionali di grande
successo per rappresentare una delle principali aree di sviluppo di uffici e immobili residenziali in
Italia. Riguarda una superficie contigua a San Felice che conta su 120.000 mq sviluppabili e
prevede la costruzione di uffici high tech, appartamenti di prestigio, parcheggi, alberghi, ristoranti,
centri fitness e altre attività direzionali e commerciali. L'iniziativa ricalca alcuni tratti tipici della
filosofia progettuale di Pirelli RE: flessibilità, attrezzature ad alta tecnologia e gestione degli spazi
per garantire un ambiente di lavoro ideale e risposte adeguate ai bisogni abitativi futuri.

Binasco - Lacchiarella

Si tratta della più grande area edificabile nella cintura Sud di Milano, per una superficie
complessiva di circa un milione di mq. Il progetto di trasformazione ha come obiettivo la creazione
di un importante polo terziario dell'hinterland milanese, che comprende uffici direzionali, laboratori
tecnologici, centri per la ricerca avanzata per la valorizzazione di un contesto unico per valore
paesaggistico, accessibilità e fruibilità dei servizi.

Corporate and Science Park
Binasco - Lacchiarella, Milano

10 11 12 136 7 8 9 14
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9.Capitale umano: gli uomini e i valori

La forte crescita dimensionale e l'incremento di valore di Pirelli RE sono state rese possibili dalla
qualità delle risorse umane, dalla capitalizzazione interna delle competenze e dalla capacità di
adattamento in un mercato sempre più competitivo e in rapida evoluzione. Professionalità ed
elevata specializzazione in ogni segmento del mercato immobiliare sono infatti alla base del
modello di business di Pirelli RE e costituiscono gli assi portanti del vantaggio competitivo attuale
e prospettico del Gruppo. 

Nel corso del 2004 Pirelli RE ha adottato modelli e prassi per la gestione e la valorizzazione delle
risorse umane basati su alcuni elementi quali la comunicazione efficace, la responsabilizzazione
dei collaboratori attraverso un corretto processo di delega e l'adozione di metodologie comuni
nella gestione delle persone.
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Gestione delle competenze e obiettivi

Le attività rivolte alla valorizzazione delle risorse umane si sono focalizzate sulla definizione di
processi e procedure comuni nel metodo di lavoro, sulla diffusione di know-how attraverso
competence sharing e sulla cooperazione all'interno delle funzioni e tra diverse funzioni aziendali.
In particolare, Pirelli RE ha sviluppato un sistema di gestione delle competenze e un sistema di
gestione degli obiettivi. Il primo è volto a definire competenze e qualità necessarie per ogni ruolo
professionale, individuando interventi formativi mirati e percorsi di sviluppo individuali.
Attraverso momenti di assessment strutturati vengono identificati i talenti e gli alti potenziali della
Società.

Il sistema di gestione degli obiettivi (MBO - Managing by Objective), dedicato a quadri e dirigenti,
punta a migliorare la capacità di raggiungere gli obiettivi, tramite la responsabilizzazione
individuale, il coinvolgimento negli obiettivi trasversali, l'incentivazione. Viene utilizzato uno
strumento di feedback (MdP - miglioramento della prestazione) per il miglioramento delle
prestazioni, che analizza le performance annuali e definisce eventuali azioni di supporto o
formazione.
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Selezione

Per quanto concerne la selezione delle proprie risorse, Pirelli RE nel 2004 ha assunto 219 persone
tra cui il 19% di neolaureati (laureati dal 2001 al 2004). Nel caso di questi ultimi le facoltà di
provenienza sono per economia (42,5%), architettura (17,5%), ingegneria (17,5%), giurisprudenza
(7,5%), altro (15%). Le ricerche di figure manageriali e professional sono affidate a società
specializzate di head hunting mentre i processi di recruitment si focalizzano su capacità di
flessibilità, orientamento al risultato, analisi e leadership personale su cui poi investire in termini di
formazione e sviluppo professionale. 

Formazione e sviluppo

Nel corso del 2004 sono state numerose le iniziative di formazione promosse dal Gruppo per le
proprie risorse umane. Le iniziative interne sono pari all'85% sul totale delle iniziative di
formazione. La diffusione del know-how interno è stata promossa attraverso interventi formativi
che prevedono la co-presenza in aula di professional/manager di Pirelli RE e di docenti universitari;
un sistema che ha permesso di ottenere un mix opportuno tra contenuti e modalità di trasferimento
degli stessi ottimizzando tempo, costi e coinvolgendo un numero elevato di persone. Gli interventi
di formazione sono stati progettati anche tenendo conto delle esigenze prioritarie emerse
dall'Indagine di Clima effettuata nel corso del 2004.
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Progetto di Burgo Corsico, Milano
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10.Sicurezza sul lavoro

La tutela dei dipendenti

Per raggiungere gli obiettivi di tutela dei propri dipendenti, Pirelli RE è impegnata su alcuni punti
fondamentali:

• dirige tutte le attività in tema di tutela ambientale, sociale, di salute pubblica e di sicurezza ed
igiene del lavoro, attraverso un sistema organizzativo allineato ai più alti standard di riferimento, e
nel rispetto della specifica normativa applicabile; coinvolge ed informa tutti i dipendenti e
collaboratori, anche attraverso specifici programmi di formazione, in modo che possano far propri
i temi della gestione ambientale, della sicurezza e della salute nello svolgimento della propria
attività, e affinché migliori la loro qualità della vita;

• garantisce la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, rispetta i diritti dei lavoratori,
tra cui le pari opportunità e favorisce la crescita professionale di ciascuno;

• valuta i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori sia per i luoghi di lavoro sia per la professione
svolta dai propri lavoratori; valuta i rischi che impattano sulla sicurezza e salute pubblica e gli
impatti ambientali legati alle proprie attività;

• definisce delle misure che tutelano l'ambiente, la sicurezza e salute dei propri lavoratori,
collaboratori e clienti e della popolazione e definisce un programma di miglioramento che elimini o
minimizzi i rischi valutati;

• promuove l'utilizzo di avanzate tecnologie, là dove operativamente ed economicamente
proponibile, per garantire un'eccellente gestione della sicurezza del lavoro e della protezione
ambientale;

• implementa appropriate procedure ed istruzioni operative volte ad assicurare il rispetto della
normativa vigente e di altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione in tema di sicurezza, salute e
tutela ambientale, e ad assicurare che i valori affermati nella siano rispecchiati dai comportamenti
concreti dell'azienda e di tutti i dipendenti e collaboratori. Programma inoltre verifiche sistematiche
della corretta applicazione delle procedure ed istruzioni operative, predisponendo dove necessario
programmi di miglioramento.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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Installazione “I Designosaurus“ di Ross Lovegrove, sponsorizzazione Pirelli RE aprile 2004 
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11.Responsabilità sociale

Il Libro verde della Commissione Europea12 definisce la Responsabilità sociale d'Impresa come
“l'integrazione su base volontaria dei problemi sociali ed ambientali delle imprese nelle loro
attività commerciali e nelle loro relazioni con le altre parti”. 

La responsabilità sociale delle imprese può contribuire pertanto al raggiungimento dell'obiettivo
strategico fissato entro il 2010 dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, vale a dire
“diventare l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, capace di
una crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo
dell'occupazione e da una maggiore coesione sociale13".

Pirelli RE ha piena consapevolezza di quanto la RSI tenda a ricongiungere l'obiettivo della
massimizzazione del profitto con quello dell'impatto e dell'effetto migliorativo sul contesto
sociale. Il Gruppo inoltre, responsabile del proprio posizionamento di leader e in virtù della
propria mission, ha contribuito e contribuisce non solo allo sviluppo strutturale del mercato
immobiliare, ma anche alla crescita culturale e professionale del settore. Questo si traduce da
una parte nel rispetto di principi di sostenibilità nello svolgimento delle proprie attività e nello
sviluppo di un rapporto di fiducia e credibilità con tutti gli stakeholder, dall'altra nella promozione
di specifici interventi nel territorio a favore della collettività. 

Alla base della RSI di Pirelli RE è l'adozione del Codice Etico che informa l'attività interna ed
esterna e si traduce in specifiche scelte strategiche, organizzative e gestionali. Il Gruppo si è
inoltre dotato di un documento denominato Linee di Condotta, che specifica in chiave operativa
quanto espresso dai principi del Codice. Entrambi i documenti sono disponibili sul Sito Internet
www.pirellire.com.

Per quanto concerne l'impegno nel territorio, Pirelli RE ha promosso nel corso del 2004
molteplici iniziative e progetti contraddistinti da una forte attenzione per le generazioni future. Tali
iniziative hanno spesso avuto come comune denominatore il legame al mondo immobiliare e si
sono focalizzate su tre specifiche aree: 

• sociale 
• cultura, arte e tutela del patrimonio artistico
• formazione e promozione di nuove professionalità 

Gli interventi nel sociale sono stati caratterizzati dalla presenza di assistenza domiciliare o legati
alla necessità di alloggio, così come nello sport sono state privilegiate iniziative mirate a dotare
associazioni sportive di nuove strutture o per migliorare quelle esistenti. Anche gli interventi nella
cultura sono stati di tipo migliorativo di strutture ed edifici, oppure figurano come sostegno a
iniziative radicate nel territorio.

12. “Promuovere un quadro
europeo per la responsabilità
sociale d’impresa”

13. Comunicazione della
Commissione relativa alla
Responsabilità sociale delle
imprese: un contributo delle
imprese allo sviluppo sostenibile
- Bruxelles, 2/7/2002
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Wednesday

Le iniziative promosse nel 2004 sono state numerose.
Solo per citarne alcune: FAI, Amici
per la Scala, Orchestra Verdi,
VIDAS, Fondazione
Schneerson,
San Patrignano, mostra
su Terragni Museo
Bagatti Valsecchi.
In particolare tra gli
eventi culturali si segnala
la mostra di Anselm
Kiefer “I Sette Palazzi
Celesti” a Milano, nello
spazio Ansaldo 16, parte
del Progetto Grande
Bicocca che include le
aree ex-Ansaldo,
e rinominato Hangar
Bicocca.
La mostra ha inaugurato il
recupero di una struttura
ex industriale e la sua
trasformazione in spazio
polifunzionale per la fruizione di arte
contemporanea, messo a disposizione della
città di Milano. Nei sei mesi di esposizione la
mostra “I Sette Palazzi Celesti” ha contato
15.000 visitatori e attratto l'interesse di tutti i
maggiori musei ed esperti d'arte
internazionali, rappresentando senza
dubbio una delle operazioni culturali più
importanti avvenute a Milano negli ultimi 15
anni.
L'impegno del Gruppo nel campo
della formazione è invece finalizzato
allo sviluppo di nuove professionalità preparate
per concorrere all'evoluzione del settore
immobiliare. Considerando i paesi UE, l'Italia ha un
numero ancora scarso di corsi universitari o post-
universitari specializzati nel real estate14. Pirelli RE da
anni contribuisce alla promozione di corsi di livello
universitario e master in collaborazione con le più autorevoli
istituzioni, quali l'Università Bocconi di Milano e il Politecnico:
l'obiettivo è contribuire concretamente alla crescita
professionale e manageriale del settore, accrescendone
la competitività a livello internazionale.

14. Fonte:Scenari Immobiliari
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Progetto area ex Acquario a Pero, Milano
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12.Governo d’impresa

Organi sociali

Consiglio di Amministrazione 
Marco Tronchetti Provera Presidente
Carlo A. Puri Negri Vice Presidente e Amministratore Delegato
Giovanni Nassi Vice Presidente
Carlo Bianco Amministratore Delegato Residenza e Trading
Emilio Biffi Amministratore Delegato Sviluppo
Reginald Bartholomew Consigliere (Indipendente)
Carlo Buora Consigliere
William Dale Crist Consigliere (Indipendente)
Olivier De Poulpiquet Consigliere
Roberto Haggiag Consigliere (indipendente)
Sergio Lamacchia Consigliere
Paola Lucarelli Consigliere (Indipendente)
Claudio Recchi Consigliere (Indipendente)
Vincenzo Sozzani Consigliere
Dario Trevisan Consigliere (Indipendente)

Gianluca Grea Segretario del Consiglio

Collegio Sindacale
Roberto Bracchetti Presidente
Paolo Carrara Sindaco Effettivo
Gianfranco Polerani Sindaco Effettivo
Franco Ghiringhelli Sindaco Supplente
Paola Giudici Sindaco Supplente

Direttori Generali
Emilio Biffi Direttore Generale Sviluppo
Olivier De Poulpiquet Direttore Generale Terziario

e Non Performing Loans

Marco Tronchetti Provera
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Governo d’impresa

Pirelli RE ha redatto la Relazione annuale  Corporate Governance 2004,  in conformità alle Istruzioni al Regolamento dei
mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e tenuto conto delle indicazioni contenute nelle “Linee Guida per la redazione
della relazione annuale in materia di corporate governance” elaborate da Borsa Italiana e nella “Guida alla compilazione
della relazione sulla corporate governance” redatta da Assonime.

Il documento, che comprende tutti gli strumenti e i provvedimenti in materia di governo d'impresa, è disponibile nella
sezione Investor Relations del sito internet www.pirellire.com.

Nel 2002 Pirelli RE ha aderito al “Codice di Autodisciplina” redatto a cura del Comitato per la Corporate Governance delle
Società Quotate, adottando anche la successiva versione rivisitata del luglio 2002.

Nel medesimo anno, Pirelli RE ha inoltre adottato un'apposita “Procedura per l'adempimento degli obblighi di cui all'art.
150, comma primo, D. Lgs. n. 58 del 1998“, che assicura e disciplina i flussi informativi verso il Collegio Sindacale e lo
stesso Consiglio di Amministrazione relativamente all'attività svolta ed alle operazioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale effettuate da Pirelli RE e dalle società controllate, con particolare riferimento a quelle infragruppo
e con parti correlate, in merito alle quali ha, inoltre, stabilito i “Principi di comportamento per l'effettuazione di operazioni
con parti correlate”,  volti a garantire un'effettiva correttezza e trasparenza, sostanziale e procedurale in materia, favorendo
una piena corresponsabilizzazione del Consiglio di Amministrazione nelle relative determinazioni.

Sempre nel 2002, il Gruppo si è dotato di un Codice di comportamento in tema di insider dealing, per disciplinare gli
obblighi informativi e di comportamento inerenti le operazioni su Strumenti Finanziari del Gruppo Pirelli (azioni ordinarie e
di risparmio Pirelli & C. S.p.A., azioni Pirelli & C. Real Estate S.p.A., strumenti che diano diritto ad acquistare/sottoscrivere
le azioni sopra menzionate, quote di fondi comuni di investimento immobiliari promossi e gestiti da Pirelli & C. Real Estate
Società di Gestione del Risparmio S.p.A.) effettuate dalle c.d. “persone rilevanti” e le relative comunicazioni nei confronti
del mercato. Per “persone rilevanti” si intende fare riferimento a quelle persone che, in funzione dell'incarico ricoperto nella
Società, possono aver accesso ad informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive
economiche, finanziarie e patrimoniali della Società e del Gruppo ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzare
sensibilmente il prezzo dei relativi strumenti finanziari quotati.

Allo scopo di rafforzare ulteriormente la possibilità degli azionisti di Pirelli & C. Real Estate di partecipare alla vita della
Società - in ciò confermando l'attenzione all'impostazione di un corretto e trasparente rapporto con gli investitori -
l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, in data 10 maggio 2004, una serie di modifiche statutarie finalizzate a favorire una
sempre crescente partecipazione di tutti gli azionisti alla vita sociale ed alle decisioni in grado di determinare il successo
dell'impresa, introducendo tra l'altro il meccanismo del “voto di lista” anche per la nomina degli amministratori, come già
per i sindaci, ed adottando un Regolamento Assembleare per disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento delle
assemblee. 

Comitati

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE, oltre alle specifiche deleghe conferite al Vice Presidente ed Amministratore
Delegato, agli Amministratori Delegati di Settore - per i settori di business Residenza e Sviluppo - nonché al Direttore
Generale Terziario e Non Performing Loans, ha nominato al proprio interno un Comitato Esecutivo Investimenti, con delega
in materia di investimenti, mutui, finanziamenti e garanzie.

Pirelli RE ha, inoltre, costituito un Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, formato da tutti
amministratori indipendenti, che - in sintesi - ha il compito di: 
• assistere il Consiglio nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema di Controllo Interno e nella periodica verifica
della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, al fine di assicurare che i rischi aziendali siano gestiti in modo
adeguato;
• valutare il piano di lavoro preparato dai preposti al Controllo Interno e ricevere le relazioni periodiche degli stessi;
• valutare, unitamente ai responsabili finanziari della Società ed ai Revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati;
• valutare le proposte formulate dalle Società di Revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico nonché il piano
di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;
• riferire con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Pirelli RE ha, infine, costituito un Comitato per la Remunerazione, formato da un amministratore non esecutivo e due
indipendenti, che - in sintesi - ha il compito di: 
• formulare al Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari
cariche  ai sensi dell'art. 2389 del codice civile nonché, su indicazione del Vice Presidente e Amministratore Delegato, per
la determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta direzione della società;
• esaminare preliminarmente le proposte di adozione di piani di stock option.
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Modello Organizzativo 231

In data 29 luglio 2003 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs.
231/2001, per la cui predisposizione si è provveduto ad una puntuale mappatura dei rischi e ad una verifica
dell'adeguatezza dei rigorosi sistemi organizzativi e procedure già esistenti, rispetto al nuovo contesto normativo in materia
di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica.
E' stato anche nominato un Organismo di Vigilanza, che resterà in carica fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio
di Amministrazione, di cui fanno parte un amministratore indipendente Presidente - tra l'altro - del Comitato per il Controllo
Interno e la Corporate Governance, il Presidente del Collegio Sindacale ed un componente della Direzione Revisioni di
Pirelli & C. S.p.A.. Tale composizione assicura la presenza nell'Organismo di tutte le diverse competenze professionali che
concorrono al controllo della gestione sociale, affermandosi altresì appieno il carattere di autonomia e indipendenza
richiesto dalla disciplina legale. 
All'Organismo di Vigilanza sono stati attribuiti tutti i poteri per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul
funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo adottato dalla Società nonché per verificare l'efficienza e l'efficacia
dello stesso rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati attualmente previsti dal D.Lgs.
231/2001, con la possibilità di formulare al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di aggiornamento ed
adeguamento del modello organizzativo.

La Società ha inoltre adempiuto alle necessarie attività di divulgazione dei principi etico-comportamentali nei confronti dei
dipendenti, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, e dei terzi, prevedendo, tra l'altro, una serie di azioni
volte a dare piena e completa attuazione alle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo. 

Adozione dei principi contabili internazionali

L'adozione del Regolamento n. 1606 emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo nel luglio 2002 prevede
l'applicazione obbligatoria dei principi IAS (International accounting standards/IFRS-International financial reporting
standards) per i conti consolidati delle società quotate nei mercati regolamentati della UE.

Il 26 novembre 2004, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto attuativo previsto dalla legge 306/2003,
che recepiva  il Regolamento 1606.

Il documento (che ha ricevuto nella prima metà di febbraio 2005 l'approvazione delle competenti Commissioni parlamentari)
prevede che le imprese quotate obbligate dal Regolamento comunitario n. 1606/2002 alla redazione del bilancio
consolidato in base agli IAS/IFRS possano redigere, già a partire dal 2005, anche i bilanci d'esercizio secondo tali principi
(l'obbligo decorre dal 2006). 

La possibilità di applicare gli IAS/IFRS è concessa anche alle società non quotate controllate da società quotate.

Nel corso del 2003 il Gruppo Pirelli ha avviato il programma di adozione degli IAS/IFRS che ha previsto la costituzione di
un gruppo di lavoro per le varie aree di bilancio, con il compito di identificare le modifiche e le integrazioni ai principi
contabili del gruppo, evidenziando le differenze con i criteri attualmente utilizzati e le principali implicazioni sui sistemi
informativi derivanti dall'adozione dei nuovi principi. È stato inoltre gestito un programma di divulgazione tecnica e di
formazione delle risorse del gruppo per condividere le novità derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali, le
implicazioni operative e le soluzioni proposte.

Attualmente è in corso la rielaborazione secondo gli IAS/IFRS del bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 (ai soli fini
comparativi). Gli impatti sul patrimonio netto di apertura al 1° gennaio 2004 (data di transizione) e sul risultato 2004 saranno
pubblicati in sede di prima trimestrale 2005 che sarà predisposta applicando gli IAS/IFRS per la valutazione e la
misurazione delle grandezze contabili.
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Il nuovo quartiere Bicocca
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CAPITALE SOCIALE E AZIONARIATO

Numero azioni ordinarie 41.613.482 

QUOTAZIONI E CAPITALIZZAZIONE 

Prezzo al 31/12/04 38,53 euro
Prezzo massimo dell'anno 2004 39,20 euro
Prezzo minimo dell'anno 2004 25,00 euro
Capitalizzazione borsistica al 31/12/04 1.603 mln./euro
Prezzo al 30/06/05 49,9 euro/azione
Capitalizzazione borsistica al 30 giugno 2005 2.087 mln./euro
Dividendo per azione 1,70 euro

ANDAMENTO TITOLO BORSA (PERFORMANCE BORSISTICA)
VERSUS MIBTEL

51,2%
Pirelli & C. SpA

35,3%
Mercato

8%
Fidelity

2%
Norges
Bank

3,5%
Azioni Proprie
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Investor relations

La funzione Investor Relations è dedicata a gestire e comunicare il valore strategico dell'azienda
attraverso la presentazione dei suoi risultati economici; si occupa delle relazioni tra Pirelli Re, gli
investitori e gli analisti finanziari garantendo al mercato una comunicazione tempestiva ed efficace
delle informazioni, delle strategie e dell'andamento del Gruppo.

L'attività di Investor Relations del 2004 ha ottenuto i seguenti risultati:  

• Il target price è aumentato da 26,9 euro per azione a 36,3 euro. Nel corso del primo semestre 
2005 il target price è ulteriormente aumentato a circa 50 euro per azione;

• A fine 2004 i broker che coprono il titolo sono 14, di cui cinque stranieri. Sono stati inseriti due 
nuovi broker internazionali (Citigroup e JP Morgan);

• Il titolo ha registrato una performance pari a + 53,4%;

• La media giornaliera dei volumi scambiati è aumentata a 63.264 (37.038 nel 2003); 

• Il top management ha partecipato a sei conferenze organizzate da Deutsche Bank, CSFB 
Citigroup (2), Euromobiliare, UBM;

• Sono stati organizzati 15 roadshow che hanno toccato le piazze più importanti, 248 incontri one
to one con investitori istituzionali e circa 70 incontri/conference call con analisti finanziari.

Web Site

L'attività di divulgazione delle informazioni viene
effettuata anche attraverso il sito Internet istituzionale di
Pirelli Real Estate (www.pirellire.com), nella pagina
dedicata alle Investor Relations e in quella riservata ai
comunicati stampa e ai documenti (Bilanci, Relazioni
infrannuali, Codici di autodisciplina, presentazioni agli
analisti).
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Pubblicazione di studi di analisi su Pirelli & C. Real Estate

Società

Banca Akros

Actinvest

Banca Leonardo

Caboto IntesaBci

CAI Cheuvreux

Citigroup

Deutsche Bank

Euromobiliare

Intermonte Securities

JP Morgan

Kepler

Mediobanca

Merryll Lynch

Morgan Stanley

Rasfin Sim

Analista

Andrea Scauri

Carlo Castelli

Filippo Faccenda

Alessandro La Scalia

Marco Cristofori

Roberto Casoni

Alberto Checchinato

Martino De Ambroggi

Alberto Villa

Timothy Leckie

Alessandra Panella

Simonetta Chiriotti

Bernd Stahli

Martin Allen

Oriana Cardani

Data ultimo report

21 apr 05

21 ott 04

27 giu 05

31 mar 05

lug 05

14 mar 05

11 nov 04

24 mar 04

11 mag 05

06 mag 05

5 lug 05

22 mar 04

4 apr 05

14 lug 05

2 mag 05
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La comunicazione agli azionisti individuali

Pirelli RE è stata la prima società quotata italiana a predisporre un documento informativo dedicato
esclusivamente all'azionista retail. “La Guida dell'azionista” di Pirelli RE, redatta in base
all'esperienza di Paesi come Gran Bretagna, Francia e Germania, rappresenta attualmente il
benchmark di riferimento per le aziende italiane che intendono comunicare direttamente al proprio
azionariato diffuso. Nel 2004 la Guida dell'azionista è stata distribuita in 50.000 copie.

Inoltre Pirelli RE pubblica periodicamente una newsletter dedicata al retail, che è
possibile scaricare nel sito Internet della Società e può contare su un numero
ampio di lettori.
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Brochure corporate e per linee di business
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Piazza Commerciale Progetto Portello, Milano
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14.Bilancio consolidato

ATTIVO (importi in euro) 31.12.2004 31.12.2003

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERSAMENTI ANCORA DOVUTI – –

Totale crediti verso soci p/versamenti ancora dovuti (A) – –

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 4.298.577 6.022.746

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.058.296 2.305.337

5) Avviamento 24.428 73.285

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 104.914 887.097

7) Altre immobilizzazioni immateriali 4.869.407 2.848.861

Immobilizzazioni immateriali 11.355.622 12.137.326

II. Immobilizzazioni materiali

2) Impianti e macchinario 233.915 279.542

3) Attrezzature industriali e commerciali 2.923 2.873

4) Altri beni 2.915.021 2.898.307

Immobilizzazioni materiali 3.151.859 3.180.722

III. Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni

a. Partecipazioni in imprese controllate 151.430.546 87.760.156

b. Partecipazioni in imprese collegate 128.924.378 88.344.932

d. Partecipazioni in altre imprese 6.090 6.090

Partecipazioni 280.361.014 176.111.178

entro oltre 
12 mesi 12 mesi

2) Crediti

a. Crediti v/imprese controllate – 20.869.130 20.869.130 13.027.330

b. Crediti v/imprese collegate – 147.189.246 147.189.246 132.803.970

c. Crediti v/imprese collegate indirette – 20.292.553 20.292.553 19.708.529

d. Crediti verso altri – – – 42.143

Crediti – 188.350.929 188.350.929 165.581.972

4) Azioni proprie 32.577.130 49.581.146

Immobilizzazioni finanziarie 501.289.073 391.274.296

Totale immobilizzazioni (B) 515.796.554 406.592.344

STATO PATRIMONIALE 
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ATTIVO (importi in euro) 31.12.2004 31.12.2003

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) Materie prime/Aree da edificare/immobili da ristrutturare 224.351 224.351

Rimanenze 224.351 224.351

entro oltre
12 mesi 12 mesi

II. Crediti

1) Crediti verso clienti 4.388.189 – 4.388.189 1.972.941

2) Crediti v/imprese controllate 250.959.690 7.515.941 258.475.631 295.849.657

3) Crediti v/imprese collegate 16.043.495 – 16.043.495 12.696.375

4) Crediti v/imprese collegate indirette 19.389.200 – 19.389.200 10.866.187

4.bis Crediti tributari 285.627 – 285.627 132.554

4.ter Imposte anticipate 8.985.719 1.390.467 10.376.186 8.854.677

6) Crediti v/imprese controllanti 5.258.827 – 5.258.827 223.709

7) Crediti v/imprese Gruppo Pirelli & C. 91.653 – 91.653 2.470.876

8) Altri crediti 10.397.093 – 10.397.093 5.146.777

Crediti 315.799.493 8.906.408 324.705.901 338.213.753

III. Attività finanziarie – –

Attività finanziarie – –

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 1.920.131 1.687.133

Disponibilità liquide 1.920.131 1.687.133

Totale attivo circolante (C) 326.850.383 340.125.237

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 774.621 998.414

Totale ratei e risconti attivi (D) 774.621 998.414

TOTALE ATTIVO 843.421.558 747.715.995
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PASSIVO (importi in euro) 31.12.2004 31.12.2003

A) PATRIMONIO NETTO

I. Capitale sociale 20.579.741 20.302.491

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 119.742.777 88.599.011

III. Riserve di rivalutazione 15.616 15.616

IV. Riserva legale 4.060.499 4.060.499

V. Riserve statutarie – –

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 32.577.130 49.581.146

VII. Altre riserve

a. Avanzo di fusione 41.484 41.484

b. Versamento a fondo perduto 19.069.285 19.069.285

c. Altre riserve diverse 182.000 –

d. Riserva d’arrotondamento (1) –

VIII.Utili (perdite) portati a nuovo 134.078.731 113.398.879

IX. Utile (perdita) dell’esercizio 105.794.768 74.710.427

Totale patrimonio netto (A) 436.142.030 369.778.838

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Fondi per imposte, anche differite 1.029.711 2.144.368

3) Altri fondi 6.356.508 5.332.709

Totale fondi per rischi e oneri (B) 7.386.219 7.477.077

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 2.651.786 2.633.994

Totale trattamento di fine rapporto (C) 2.651.786 2.633.994

D) DEBITI

entro oltre
12 mesi 12 mesi

3) Debiti verso banche 205.516.529 – 205.516.529 227.001.828

6) Debiti verso fornitori 17.466.616 – 17.466.616 18.969.997

8) Debiti v/imprese controllate 117.562.105 – 117.562.105 65.712.754

9) Debiti v/imprese collegate 679.787 – 679.787 276.614

10) Debiti v/imprese collegate indirette 1.495.939 – 1.495.939 925.810

12) Debiti v/imprese controllanti 6.901.191 – 6.901.191 744.396

13) Debiti v/imprese del Gruppo Pirelli & C. S.p.A. 12.080.649 – 12.080.649 189.760

14) Debiti tributari 4.591.798 – 4.591.798 20.725.863

15) Debiti verso Istituti di previdenza 3.130.616 – 3.130.616 2.879.914

16) Altri debiti 26.905.822 – 26.905.822 29.388.724

Totale debiti (D) 396.331.052 – 396.331.052 366.815.660

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 910.471 1.010.426

Totale ratei e risconti passivi (E) 910.471 1.010.426

TOTALE PASSIVO 843.421.558 747.715.995
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CONTI D’ORDINE 31.12.2004 31.12.2003

1) Fidejussioni rilasciate a terzi 54.068.000 39.650.136

2) Lettere di patronage prestate a terzi 10.109.000 6.891.153

3) Titoli a garanzia presso terzi 48.334.000 48.448.054

4) Fidejussioni rilasciate da terzi nell’interesse di Pirelli & C. Real Estate 171.610.655 195.841.083

5) Impegni per riacquisto immobili 398.010.000 456.123.616

6) Impegni per acquisto di partecipazioni societarie 61.252.000 40.948.000

7) Altre garanzie 38.838.000 23.924.525

TOTALE CONTI D’ORDINE 782.221.655 811.826.567

Milano, 18 marzo 2005 Il Consiglio di Amministrazione
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CONTO ECONOMICO (importi in euro) 01.01.2004/ 01.01.2003/
31.12.2004 31.12.2003

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.133.491 59.810.849

5) Altri ricavi e proventi 21.223.944 20.409.768

Totale valore della produzione (1 + 5) 77.357.435 80.220.617

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisto di beni (456.314) (578.687)

7) Costi per servizi (51.070.900) (38.104.052)

8) Costi per godimento beni di terzi (7.564.122) (7.243.457)

9) Costi per il personale

a. Salari e stipendi (23.957.676) (18.508.702)

b. Oneri sociali (7.208.362) (6.317.647)

c. Trattamento di fine rapporto (1.004.724) (1.089.618)

e. Altri costi per il personale (168.951) (140.919)

Totale costi per il personale (32.339.713) (26.056.886)

10) Ammortamenti e svalutazioni

a. Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (5.371.529) (4.517.980)

b. Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (1.148.568) (918.611)

d. Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide (25.000) –

Totale ammortamenti e svalutazioni (6.545.097) (5.436.591)

12) Accantonamenti per rischi (400.000) (527.805)

14) Oneri diversi di gestione (377.717) (1.574.140)

Totale costi produzione (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 14) (98.753.863) (79.521.618)

Differenza tra valore e costi della produzione (21.396.428) 698.999

CONTO ECONOMICO
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CONTO ECONOMICO (importi in euro) 01.01.2004/ 01.01.2003/
31.12.2004 31.12.2003

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

a. Da imprese controllate 36.986.508 25.248.165

b. Da imprese collegate 81.293.123 68.736.402

c. Da altre imprese 339.633 93.336

Totale proventi da partecipazioni 118.619.264 94.077.903

16) Altri proventi finanziari

a. Proventi da crediti immobilizzati

V/imprese controllate 475.596 14.990

V/imprese collegate 8.583.260 7.916.472

V/imprese collegate indirette 1.153.313 1.576.206

Totale proventi da crediti immobilizzati 10.212.169 9.507.668

d. Proventi diversi

Interessi attivi v/imprese controllate 5.913.239 6.436.182

Interessi attivi v/imprese collegate 131.513 396.118

Interessi attivi v/imprese collegate indirette 75.099 92.447

Interessi attivi v/altre imprese 94.485 –

Interessi attivi bancari 3.539 19.033

Altri proventi verso terzi 2.632.765 163.982

Altri proventi verso imprese controllate 477.271 –

Altri proventi verso imprese collegate indirette 107.222 –

Totale proventi diversi 9.435.133 7.107.762

Totale proventi finanziari 138.266.566 110.693.333

17) Interessi passivi/altri oneri finanziari

Interessi passivi v/imprese controllate (587.419) (746.247)

Interessi passivi bancari (8.369.829) (7.825.185)

Interessi passivi v/altri finanziatori (207.448) (346.000)

Altri oneri finanziari (1.476.566) (662.088)

Totale interessi passivi/altri oneri finanziari (10.641.262) (9.579.520)

17.bis) Utili e perdite su cambi (114.316) (200.275)

Totale gestione finanziaria (15 + 16 + 17 + 17.bis) 127.510.988 100.913.538
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CONTO ECONOMICO (importi in euro) 01.01.2004/ 01.01.2003/
31.12.2004 31.12.2003

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

b. Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni – 5.166.231

19) Svalutazioni

a. Svalutazione di partecipazioni (4.377.602) (11.915.298)

Totale rettifiche (18 – 19) (4.377.602) (6.749.067)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari

a. Sopravvenienze attive 5.218.913 3.748.690

b. Plusvalenze da alienazoni 2.314.295 1.314.921

c. Imposte esercizi precedenti 1.591.789 1.376.819

d. Altri proventi straordinari 1.542 13.256

Totale proventi straordinari 9.126.539 6.453.686

21) Oneri straordinari

a. Sopravvenienze passive (3.769.678) (265.616)

b. Minusvalenze da cessione di partecipazioni (266.827) (164.756)

c. Imposte relative ad esercizi precedenti (1.136.540) (24.644)

d. Altri oneri straordinari (1.802.657) (9.380.180)

Totale oneri straordinari (6.975.702) (9.835.196)

Totale partite straordinarie (20 – 21) 2.150.837 (3.381.510)

Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E) 103.887.795 91.481.960

22) Imposte sul reddito dell’esercizio

a. Imposte correnti (1.696.314) (26.113.505)

b. Imposte differite 2.144.368 9.001.799

c. Imposte anticipate 1.458.919 340.173

Totale imposte 1.906.973 (16.771.533)

26) Utile (perdita) dell’esercizio 105.794.768 74.710.427

Milano, 18 marzo 2005 Il Consiglio di Amministrazione
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Progetto area ex Pirelli a Lainate, Milano
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15.Relazione della società di revisione
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