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2. 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 management e di
asset management) ed ai quali fornisce, così come ad altri clienti, tutti i servizi immobiliari spe-
cialistici (attività di service provider), sia direttemente che tramite il network di agenzie in fran-
chising.

In tredici anni di attività, Pirelli RE si è affermata come uno degli operatori leader nel mercato im-
mobiliare italiano, introducendo un modello di business innovativo e standard professionali pro-
pri dei mercati più evoluti.

Pirelli RE è oggi un brand riconosciuto per tradizione, solidità e affidabilità: l’esperienza e la fo-
calizzazione del management, insieme alle competenze maturate in operazioni di grandi dimen-
sioni, ne costituiscono i principali fattori di successo.

La mission di Pirelli RE può essere sintetizzata come segue:

• creare valore per i propri azionisti;
• confermarsi il principale punto di riferimento del mercato immobiliare in Italia, contri-

buendo al suo sviluppo verso gli standard professionali più evoluti;
• innovare i prodotti immobiliari per una risposta qualitativa ai bisogni degli utilizzatori fina-

li e degli investitori;
• creare e diffondere cultura avanzata nel settore immobiliare;
• orientare i comportamenti aziendali all’attenzione verso gli aspetti di “corporate social re-

sponsibility”.

Grazie alle sedi operative di Milano, Roma e Napoli, considerate tra le aree metropolitane più si-
gnificative del mercato immobiliare domestico, e un network qualificato di agenti, il Gruppo è in
grado di operare capillarmente su tutto il territorio italiano, impiegando complessivamente oltre
1.500 risorse.

La capacità di proporsi come interlocutore unico per l’intero ciclo immobiliare (dall’acquisizione
o valutazione alla gestione, fino all’alienazione dei beni) e l’elevato know-how nei diversi ambiti
d’attività hanno permesso al Gruppo di consolidare rapporti di fiducia con i maggiori enti e grup-
pi 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 opportu-
nità d’investimento offerte dal mercato italiano.

Le attività del Gruppo si esplicano attraverso specifiche business units, che permettono di pre-
sidiare con efficacia e flessibilità i diversi settori del Fund Management e dell’Asset Management
e lo svolgimento operativo di tutte le fasi del processo immobiliare, mediante l’intervento spe-
cialistico delle diverse società di servizi (Service Provider) e della rete di distribuzione di servizi
immobiliari e finanziari (Franchising Network).
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Si rappresentano, nel grafico di seguito riportato, le varie attività del gruppo:

Trimestrale 2005
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1. INTRODUZIONE

1.1 La prima trimestrale 2005

Ai sensi delle disposizioni pubblicate dalla Consob con delibera n. 14990 del 14 aprile 2005, gli
emittenti nel redigere la prima relazione trimestrale consolidata relativa all’esercizio avente inizio
il 1° gennaio 2005, possono scegliere una delle seguenti opzioni:

• predisposizione secondo i criteri dettati per i conti annuali e consolidati dell’esercizio 2005,
cioè gli IAS/IFRS; in tal caso si dovranno pubblicare in un’appendice separata, le riconcilia-
zioni previste dai paragrafi n. 39 e 40 del principio contabile internazionale “IFRS 1: Prima
adozione degli International Financial Reporting Standards” (le riconciliazioni del patrimonio
netto al 1° gennaio 2004, al 31 dicembre 2004 e al 1° gennaio 2005 nonché del risultato 2004),
corredate da note esplicative dei criteri di redazione e delle voci che figurano nei prospetti di
riconciliazione. Si dovranno inoltre riportare le informazioni previste dall’allegato 3D del rego-
lamento emittenti adottato dalla Consob, con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e suc-
cessive modificazioni, ovvero le informazioni richieste dallo IAS 34 sui “Bilanci infrannuali”;

• in alternativa, predisposizione secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati
dell’esercizio precedente e sulla base dei criteri indicati nell’allegato 3D. Sono in tal caso
fornite informazioni dettagliate in merito alle procedure poste in essere per la transizione
ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del re-
golamento (CE) n. 1606/2002 ed il loro grado di realizzazione.

Il Gruppo Pirelli RE ha scelto di avvalersi della prima opzione, adottando gli IAS/IFRS per la mi-
surazione e valutazione delle grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie, mantenendo
l’informativa in base a quanto previsto dall’allegato 3D del regolamento emittenti della Consob.

1.2 Evoluzione del quadro normativo di riferimento

Si illustrano di seguito le linee guida, nonché il quadro normativo di riferimento applicabile alle
società quotate in ambito UE circa le modalità di transizione agli IAS/IFRS:

• l’adozione del Regolamento n. 1606 emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
Europeo nel luglio 2002 che prevede, a partire dal 2005, l’applicazione obbligatoria dei
principi IAS/IFRS per i conti consolidati delle società quotate nei mercati regolamentati
della UE; tale Regolamento aveva, fra l’altro, dato agli Stati membri la facoltà di consen-
tire o di imporre l’applicazione degli IAS/IFRS anche alla redazione dei bilanci d’esercizio
delle società quotate e di quelli d’esercizio e consolidati delle società non quotate;

• l’adozione, da parte della Commissione Europea, del Regolamento n. 1725 del 29 set-
tembre 2003 che ha omologato i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni
esistenti alla data del 14 settembre 2002; da tale processo di omologazione erano stati
esclusi gli IAS 32 e 39, riguardanti rispettivamente la rappresentazione e l’informativa non-
ché la valutazione degli strumenti finanziari, e le relative interpretazioni (SIC 5, 16 e 17);

• l’emanazione, da parte del legislatore italiano, della Legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge
Comunitaria 2003) con la quale il legislatore italiano ha esercitato (art. 25) l’opzione con-
sentita dal citato Regolamento comunitario n. 1606/2002, delegando pertanto il Governo
ad adottare entro un anno dall’entrata in vigore della legge (entro cioè il 30 novembre
2004) uno o più decreti legislativi di attuazione della facoltà prevista dal sopra indicato
Regolamento comunitario;

• l’emanazione del decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 in attuazione della Legge
delega di cui al punto precedente, il quale 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 secon-
do tali principi (l’obbligo decorre dal 2006). La facoltà di applicare gli IAS/IFRS sia per la
redazione del bilancio d’esercizio che per quello consolidato, è concessa anche alle so-
cietà non quotate a partire dal 2005;
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• la raccomandazione del CESR (Committee of European Securities Regulators) pubblica-
ta il 30 dicembre 2003 e contenente le linee guida per le società quotate in ambito UE
circa le modalità di transizione agli IAS/IFRS;

• l’adozione da parte della Commissione Europea dei Regolamenti n. 707 del 6 aprile 2004,
che ha omologato l’IFRS 1 “Prima adozione degli International Financial Reporting
Standards”; n. 2086 del 19 novembre 2004, che ha omologato, con alcune limitazioni, lo
IAS 39; nn. 2236, 2237 e 2238 del 29 dicembre 2004 con i quali sono stati omologati lo
IAS 32 e gli altri principi contabili rivisti dallo IASB nel dicembre 2003 e marzo 2004, i
nuovi principi IFRS emessi nel marzo 2004 (ad esclusione dell’IFRS 2, approvato dalla
Commissione Europea con Regolamento n. 211 del 4 febbraio 2005), nonché il docu-
mento interpretativo IFRIC 1 “Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamento, ri-
pristini e passività similari”, pervenendo così ad un sistema ormai stabile di principi con-
tabili.
Peraltro, la versione dello IAS 39 approvata dalla UE con il citato Regolamento n. 2086
differisce dal testo approvato dallo IASB per quanto concerne taluni aspetti della valuta-
zione delle passività al fair value (valore equo) e delle macrocoperture del rischio tasso di
portafoglio di attività e passività.
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2. PRIMA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
(IFRS 1)

Il bilancio d’apertura alla data di transizione degli IAS/IFRS (1° gennaio 2004) è stato redatto in
base ai seguenti criteri:

• sono state rilevate tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dai principi
IAS/IFRS;

• non sono state rilevate quelle attività e passività la cui iscrizione non è permessa dai prin-
cipi IAS/IFRS;

• le poste iscritte in una determinata categoria di attività, passività o componente del pa-
trimonio netto in base ai precedenti principi contabili ma che costituiscono un diverso tipo
di attività, passività o componente del patrimonio netto in base agli IAS/IFRS, sono state
riclassificate;

• gli IAS/IFRS sono stati applicati nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate.

Tutte le rettifiche risultanti dalla prima applicazione degli IAS/IFRS sono state rilevate con con-
tropartita nel patrimonio netto.

Si precisa che la valutazione e misurazione delle grandezze contabili, sia per quanto riguarda le
rettifiche di bilancio consolidato 2004 sia per i dati del primo trimestre 2005, si basano sui prin-
cipi IAS/IFRS in vigore ad oggi e sulla loro attuale “interpretazione” così come risultante dai do-
cumenti emessi sinora dall’International Financial Reporting Interpretation Committee – IFRIC (in
precedenza dallo Standard Interpretation Commettee - SIC); pertanto, attesa la rapida evolu-
zione della materia durante questa fase di transizione, non è da escludere che nel prosieguo del-
l’esercizio 2005 si manifestino modifiche che potrebbero comportare variazioni rispetto ai dati
qui presentati.

Inoltre, i prospetti di riconciliazione tra il patrimonio netto al 1° gennaio 2004, il risultato 2004, il
patrimonio netto al 31 dicembre 2004 e al 1° gennaio 2005, determinati in accordo ai principi
contabili italiani ed i medesimi, calcolati in accordo agli IAS/IFRS, sono stati predisposti solo ai
fini del processo di transizione per la predisposizione del bilancio consolidato 2005 secondo gli
IFRS adottati dalla Commissione Europea; pertanto detti prospetti di riconciliazione sono privi
dei dati comparativi e delle necessarie note esplicative che sarebbero richiesti per rappresenta-
re in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico
consolidati del Gruppo Pirelli RE in conformità agli IAS/IFRS.

Nell’ambito delle esenzioni opzionali previste dall’IFRS 1, il Gruppo Pirelli RE ha operato le se-
guenti scelte:

1. aggregazioni di imprese: devono essere contabilizzate utilizzando il metodo dell’acquisi-
zione previsto dall’IFRS 3. Ai fini della prima adozione degli IAS/IFRS, l’IFRS 1 consente
all’impresa/gruppo di non applicare in modo retrospettico l’IFRS 3 a tutte le operazioni di
aggregazione di imprese intervenute prima della data di transizione agli IAS/IFRS (1° gen-
naio 2004). Tuttavia, se una qualsiasi operazione di aggregazione di imprese intervenuta
prima della data di transizione viene riesposta in conformità all’IFRS 3, in tale caso tutte
le operazioni di aggregazione di imprese successive dovranno essere riesposte secondo
il metodo dell’acquisizione previsto dall’IFRS 3. Il Gruppo Pirelli RE ha deciso di adottare
l’IFRS 3 in maniera prospettica a partire dal 1° gennaio 2004;

2. valutazione di immobili, impianti e macchinari: l’IFRS 1 consente di valutare gli immobili,
impianti e macchinari al valore equo (fair value) e utilizzare tale valore come sostituto del
costo alla data di transizione agli IAS/IFRS (1° gennaio 2004); il Gruppo Pirelli RE non si
avvale di tale esenzione;

3. riserva di conversione: lo IAS 21 stabilisce che le differenze di conversione derivanti dalla
traduzione in moneta di conto dei bilanci in valuta estera delle società incluse nell’area di
consolidamento devono essere classificate come una componente separata del patrimo-
nio netto. Tuttavia l’IFRS 1 stabilisce che in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS (1°
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gennaio 2004) tale obbligo possa non essere ottemperato e pertanto le differenze di con-
versione cumulate alla data di transizione si presumono pari a zero. Il Gruppo Pirelli RE si
avvale di questa esenzione;

4. benefici ai dipendenti: nell’ambito dei piani pensionistici a benefici definiti,
un’impresa/gruppo può non applicare retrospetticamente il corridor approach, ossia può
scegliere di rilevare integralmente gli utili e le perdite attuariali cumulativi alla data di tran-
sizione agli IAS/IFRS, anche se è stato prescelto il metodo del corridor approach per gli
utili e le perdite attuariali realizzati successivamente. Il Gruppo Pirelli RE si avvale di tale
esenzione;

5. strumenti finanziari: l’IFRS 1 consente di non adottare lo IAS 39 (“Strumenti finanziari: ri-
levazione e valutazione”) e lo IAS 32 (“Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e
informazioni integrative”) nella presentazione delle informazioni del periodo comparativo
(2004) del primo bilancio IAS/IFRS (31 dicembre 2005). Il Gruppo Pirelli RE si avvale di
questa esenzione.
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO

3.1 Principi di consolidamento

Ai fini del consolidamento vengono utilizzati i bilanci delle società incluse nell’area di consoli-
damento, predisposti alla data di riferimento in base agli IAS/IFRS.

Nell’area di consolidamento rientrano le società controllate, le società collegate e le partecipa-
zioni in joint venture.
Una controllata è una società sulla quale si ha il potere di esercitare il controllo così come defi-
nito dallo IAS 27.
Una collegata è una società sulla quale si ha il potere di esercitare un’influenza significativa, così
come definita dallo IAS 28.
Una joint venture è un accordo contrattuale in base al quale due o più parti intraprendono un’at-
tività economica sottoposta a controllo congiunto, così come definita dallo IAS 31.

I bilanci espressi in moneta estera sono convertiti in Euro applicando i cambi di fine anno per le
voci dello stato patrimoniale ed i cambi medi per le voci di conto economico.

Le differenze originate dalla conversione del patrimonio netto iniziale ai cambi di fine esercizio
vengono imputate alla riserva da conversione monetaria.

I principi di consolidamento possono essere così sintetizzati:

• le società controllate sono consolidate con il metodo integrale in base al quale:

– vengono assunte le attività e le passività, i costi e i ricavi dei bilanci delle società
controllate nel loro ammontare complessivo, prescindendo dall’entità della parteci-
pazione detenuta;

– il valore contabile delle partecipazioni è eliminato contro le relative quote di patri-
monio netto;

– i rapporti patrimoniali ed economici intercorsi tra le società consolidate integral-
mente, ivi compresi i dividendi distribuiti nell’ambito del gruppo sono elisi;

– le interessenze di azionisti terzi sono rappresentate nell’apposita voce del patrimo-
nio netto e analogamente viene evidenziata separatamente nel conto economico la
quota di utile o perdita di competenza di terzi.

• le partecipazioni in società collegate e in joint venture sono valutate con il metodo del pa-
trimonio netto in base al quale il valore contabile delle partecipazioni viene adeguato per
tener conto di:

– la quota di pertinenza della partecipante dei risultati economici della partecipata
realizzati dopo la data di acquisizione;

– le modifiche derivanti da variazioni nel patrimonio netto della partecipata che non
sono state rilevate a conto economico in accordo ai principi di riferimento;

– i dividendi distribuiti dalla partecipata.

• gli utili e le perdite emergenti da operazioni tra le società incluse nell’area di consolida-
mento, che non si siano realizzate mediante operazioni con terzi, vengono eliminati in
base alla percentuale di partecipazione;

• al momento dell’acquisizione, sia nel caso di imprese controllate che di imprese collega-
te e joint venture si è proceduto a:
– determinare il costo di acquisto in base a quanto stabilito dall’IFRS 3;
– determinare il fair value delle attività e delle passività acquisite (sia effettive che po-

tenziali);
– rilevare l’eventuale avviamento, costituito dall’eccedenza del costo d’acquisto ri-

spetto alla quota d’interessenza nel fair value netto delle attività, passività e passi-
vità potenziali identificate;
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– rivedere i valori precedentemente determinati, nel caso in cui la quota di interes-
senza acquisita valutata al fair value, ecceda il costo di acquisto, compreso l’av-
viamento;

– rilevare a conto economico l’eventuale differenza residua dopo la nuova misurazione.

3.2 Criteri di valutazione

Attività e passività non correnti

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, al netto delle relative quote di
ammortamento e delle perdite di valore accumulate.

L’ammortamento viene rilevato a partire dal momento in cui l’attività è disponibile per l’uso, ov-
vero è in grado di operare in base a quanto inteso dalla direzione aziendale, e cessa alla data in
cui l’attività è classificata come posseduta per la vendita o viene eliminata contabilmente.

Avviamento

L’avviamento rappresenta, alla data di acquisto, la parte del costo di acquisizione che ecce-
de l’interessenza dell’acquirente nel fair value delle attività e delle passività identificabili ac-
quisite.

L’avviamento non è ammortizzato, ma è soggetto ad una valutazione volta ad individuare even-
tuali perdite di valore (impairment test) annualmente od ogni qualvolta se ne manifestino gli in-
dicatori.

Concessioni, licenze e marchi

Concessioni, licenze e marchi sono iscritti al costo storico, al netto degli ammortamenti e delle
perdite di valore accumulate. L’ammortamento viene rilevato in base al periodo minore tra la du-
rata contrattuale e il periodo durante il quale si prevede di utilizzare tali attività.

Software

Le licenze per software acquistate sono iscritte sulla base dei costi sostenuti per l’acquisto e la
messa in funzione dello specifico software, al netto degli ammortamenti e delle perdite di valo-
re accumulate. Tali costi sono ammortizzati in base alla loro vita utile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione, al netto degli ammortamenti e delle perdite di valo-
re accumulate.

Gli ammortamenti vengono rilevati a partire dal momento in cui l’immobilizzazione è disponi-
bile per l’uso, oppure è potenzialmente in grado di fornire i benefici economici ad esso asso-
ciati.

Gli ammortamenti vengono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote ritenute rappresentati-
ve della vita utile dell’immobilizzazione oppure, in caso di dismissione, fino al termine dell’utilizzo.
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Le aliquote di ammortamento sono le seguenti:

Fabbricati 3%

Impianti e macchinari 20%

Attrezzature 20%

Altri beni

– Automezzi 25%

– Macchine ufficio 20%-50%

– Mobili e arredi 12%

I contributi pubblici in conto capitale che si riferiscono ad immobilizzazioni materiali sono rile-
vati come ricavi differiti e accreditati al conto economico lungo il periodo di ammortamento dei
relativi beni.

Gli oneri finanziari relativi all’acquisto sono imputati a conto economico salvo il caso in cui siano
direttamente attribuibili all’acquisizione, costruzione o produzione di un bene che ne giustifica
la capitalizzazione (qualifying asset), nel qual caso sono capitalizzati.

Un qualifying asset è un bene che richiede necessariamente un certo periodo di tempo per es-
sere disponibile per l’uso.
La capitalizzazione degli oneri finanziari cessa quando sostanzialmente tutte le attività neces-
sarie per rendere il qualifying asset disponibile per l’uso sono state completate.

Le migliorie su beni di terzi sono classificate nelle immobilizzazioni materiali, in base alla natura
del costo sostenuto. Il periodo di ammortamento corrisponde al minore tra la vita utile residua
dell’immobilizzazione materiale e la durata residua del contratto di locazione.

I beni patrimoniali acquistati con contratto di leasing finanziario vengono contabilizzati come im-
mobilizzazioni materiali in contropartita dei debiti finanziari; il costo del canone viene scompo-
sto nelle sue componenti di onere finanziario, contabilizzato a conto economico, e di rimborso
del capitale, iscritto a riduzione del debito finanziario.

Perdita di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali

In presenza di indicatori specifici di perdita di valore, le immobilizzazioni materiali ed immateria-
li sono soggette ad una verifica di perdita di valore (impairment test).
La verifica consiste nella stima del valore recuperabile dell’attività e nel confronto con il relativo
valore netto contabile.

Se il valore recuperabile di un’attività è inferiore al valore contabile, quest’ultimo viene ridotto al
valore recuperabile. Tale riduzione costituisce una perdita di valore, che viene rilevata immedia-
tamente a conto economico.

Il valore recuperabile di un’immobilizzazione è il maggiore tra prezzo netto di vendita e valore
d’uso. Il valore d’uso corrisponde al valore attuale dei flussi di cassa attesi generati dall’attività.

Allo scopo di valutare le perdite di valore, le attività sono aggregate al più basso livello per il
quale sono separatamente identificabili flussi di cassa indipendenti (cash generating unit).

Le immobilizzazioni immateriali e materiali non soggette ad ammortamento, nonché le immobi-
lizzazioni immateriali non ancora disponibili per l’utilizzo, devono essere soggette annualmente
alla verifica di perdita di valore.

In presenza di un indicatore di ripristino della perdita di valore, il valore recuperabile dell’attività
viene rideterminato e il valore contabile è aumentato fino a tale nuovo valore. L’incremento del
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valore contabile non può comunque eccedere il valore netto contabile che l’immobilizzazione
avrebbe avuto se la perdita di valore non si fosse manifestata.
Le perdite di valore di avviamenti non possono essere ripristinate.

Partecipazioni in altre imprese e altri titoli

Le partecipazioni in altre imprese e gli altri titoli (ad esclusione dei titoli junior emessi da società
cartolarizzate) inclusi nell’attivo non corrente sono classificati come attività finanziarie disponi-
bili per la vendita (available for sale) e sono valutati al fair value o al costo, nel caso in cui il fair
value non sia stimabile in modo attendibile.

L’adeguamento del fair value in periodi successivi viene riconosciuto direttamente nel patrimo-
nio netto.
In caso di vendita dell’attività, gli utili/perdite rilevati fino a quel momento nel patrimonio netto
devono essere riconosciuti a conto economico.
Le perdite di valore di un’attività finanziaria classificata come disponibile per la vendita già rico-
nosciute a conto economico non possono essere ripristinate a conto economico.

I titoli junior inclusi nell’attivo non corrente sono classificati come crediti finanziari (loan and
receivable) e sono valutati al costo ammortizzato, ridotto di eventuali perdite di valore.

Imposte anticipate e differite

Le imposte anticipate e differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee esi-
stenti tra il valore di bilancio di attività e passività e il loro valore fiscale (metodo dell’allocazio-
ne globale).

Non possono essere attualizzate e sono classificate tra le attività/passività non correnti.

Le imposte anticipate e differite sono accreditate o addebitate a patrimonio netto se si riferi-
scono a voci che sono accreditate o addebitate direttamente a patrimonio netto nel periodo o
in periodi precedenti.

Le imposte anticipate sono contabilizzate solo quando è probabile il relativo recupero nei pe-
riodi futuri.

Per le voci crediti e debiti, fondi rischi e oneri, finanziamenti nonché benefici ai dipendenti clas-
sificate nelle attività e passività non correnti, i criteri di valutazione e i principi contabili di riferi-
mento non differiscono da quanto di seguito indicato a commento delle medesime voci quan-
do incluse nelle attività e passività correnti.

Attività e passività correnti

Rimanenze

Le rimanenze sono costituite da materiali di consumo, aree da edificare, immobili da ristruttura-
re, immobili in costruzione e ristrutturazione, immobili ultimati in vendita, immobili di trading.

I materiali di consumo sono valutati al minore tra il costo sostenuto ed il presunto valore di rea-
lizzo alla data di chiusura dell’esercizio.

Le aree da edificare sono valutate al minore tra il costo di acquisizione ed il corrispondente
presunto valore di realizzo. Il costo è aumentato delle spese incrementative e degli oneri fi-
nanziari capitalizzabili, analogamente a quanto descritto relativamente alle immobilizzazioni
materiali.
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Gli immobili in costruzione e/o in corso di ristrutturazione, sono valutati al minore tra il costo, au-
mentato delle spese incrementative del loro valore e degli oneri finanziari capitalizzabili, ed il cor-
rispondente presunto valore di realizzo.

Gli immobili di trading sono valutati al minore tra il costo ed il valore di mercato desunto da tran-
sazioni di immobili similari per zona e tipologia. Il costo di acquisizione viene aumentato delle
eventuali spese incrementative sostenute fino al momento della vendita.

Commesse

Una commessa è un contratto specificatamente stipulato per la costruzione di un bene.

Le commesse sono valutate in base al metodo della percentuale di completamento; lo stato
avanzamento è misurato facendo riferimento ai costi della commessa sostenuti fino alla data di
bilancio come percentuale dei costi totali stimati per ogni commessa.

I costi sostenuti durante l’anno in relazione ad attività future della commessa sono esclusi dai
costi di commessa nella determinazione dello stato avanzamento e sono rilevati come rima-
nenze.

Quando è probabile che i costi della commessa saranno superiori ai ricavi totali derivanti dalla
stessa, la perdita attesa viene rilevata immediatamente come costo.

L’ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa, per tutte le commesse in
corso per le quali i costi sostenuti sommati ai margini rilevati (o al netto delle perdite rilevate) ec-
cedono la fatturazione ad avanzamento dei lavori, è rilevato come credito.
L’ammontare lordo dovuto ai committenti per lavori di commessa, per tutte le commesse in
corso per le quali la fatturazione ad avanzamento dei lavori eccede i costi sostenuti sommati ai
margini rilevati (o al netto delle perdite rilevate), è rilevato come debito.

Crediti e debiti

I crediti sono inizialmente iscritti al fair value, rappresentato dal valore attuale dell’ammontare
che sarà incassato.
Sono successivamente valutati al costo ammortizzato e ridotti in caso di perdite di valore.
I debiti sono valutati al costo ammortizzato.
I crediti e debiti in valuta diversa dalla valuta di conto delle singole società sono adeguati ai
cambi di fine anno.

Partecipazioni in altre imprese ed altri titoli

Le partecipazioni in altre imprese e gli altri titoli (ad esclusione dei titoli junior emessi da società
cartolarizzate) inclusi nell’attivo corrente sono classificati come attività finanziarie detenute ai fini
di negoziazione e pertanto iscritti e valutati al fair value.

Le variazioni di fair value risultanti alle date di bilancio annuale o infrannuale vengono rilevate a
conto economico.

I titoli junior inclusi nell’attivo corrente sono classificati come crediti finanziari (loan and receivable)
e sono valutati al costo ammortizzato, ridotto di eventuali perdite di valore.

Strumenti derivati

Gli strumenti derivati che soddisfano i requisiti previsti dallo IAS 39 per l’applicazione dell’hed-
ge accounting, vengono contabilizzati in base a tale metodologia. Diversamente, gli strumenti
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derivati sono valutati al fair value nonostante si tratti di contratti stipulati al fine di proteggersi da
fluttuazioni avverse dei tassi d’interesse e, più in generale, al fine di gestire i rischi che il Gruppo
si trova a fronteggiare nell’ambito dell’operatività, considerato che la politica del Gruppo non
ammette la stipula di strumenti derivati ai fini speculativi. L’adeguamento del fair value viene ri-
levato a conto economico.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri comprendono gli accantonamenti derivanti da obbligazioni attuali (legali
o implicite) quali risultati di un evento passato, per l’adempimento delle quali è probabile che si
renderà necessario un impiego di risorse, il cui ammontare può essere stimato in maniera at-
tendibile.
Se l’effetto è significativo, i fondi devono essere esposti al loro valore attuale.

Benefici ai dipendenti

I benefici a dipendenti successivi al rapporto di lavoro (post employment benefit – principal-
mente trattamento di fine rapporto) e gli altri benefici a lungo termine (other long term benefit)
devono essere soggetti a valutazioni di natura attuariale per esprimere il valore attuale del be-
neficio, erogabile al termine del rapporto di lavoro o successivamente, maturati dai dipendenti
alla data di bilancio.
Con riferimento ai soli benefici successivi al rapporto di lavoro, il Gruppo Pirelli RE ha adottato
il corridor approach che consiste nel riconoscere a conto economico solo una parte degli
utili/perdite attuariali cumulati (quella che eccede il “corridoio”).
Il “corridoio” è calcolato come il 10% del maggiore tra il fair value delle eventuali attività a ser-
vizio del piano ed il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti alla fine dell’esercizio.
Questi limiti devono essere calcolati ed applicati separatamente per ciascun piano a benefici de-
finiti. L’eccedenza deve essere riconosciuta a contao economico lungo la prevista vita lavorati-
va media residua dei dipendenti che partecipano al piano.

Per gli altri benefici a lungo termine, gli utili e le perdite attuariali vengono riconosciuti immedia-
tamente a conto economico.

Stock option

Le stock option si suddividono in due tipologie che prevedono modalità di contabilizzazione di-
verse in funzione delle caratteristiche del piano:

• equity settled: sono piani in cui al beneficiario viene concesso il diritto di acquistare azio-
ni della società ad un prezzo prefissato qualora specifiche condizioni siano soddisfatte. In
tali casi il fair value dell’opzione, determinato al momento dell’assegnazione, viene rileva-
to come costo a conto economico lungo la durata del piano con contropartita un incre-
mento delle riserve di patrimonio netto;

• cash settled: sono piani che prevedono opzioni put a favore del beneficiario, abbinate ad
opzioni call a favore dell’emittente, ovvero piani in cui il beneficiario riceve direttamente il
controvalore monetario del beneficio derivante dall’esercizio della stock option. Il fair
value dell’opzione, determinato al momento dell’assegnazione, viene rilevato come costo
a conto economico lungo la durata del piano, con contropartita un debito nello stato pa-
trimoniale. Le quote di competenza dell’onere complessivo vengono rideterminate ad
ogni chiusura sulla base dell’adeguamento della rilevazione del fair value.
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Finanziamenti

I finanziamenti sono riconosciuti inizialmente al fair value, al netto dei costi di transazione che
sono direttamente attribuibili all’emissione della passività finanziaria.
In seguito i finanziamenti sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il tasso d’interesse ef-
fettivo.

Imposte correnti

Le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da as-
solvere in applicazione delle vigenti normative fiscali di Paese.

Patrimonio netto

Azioni proprie

Le azioni proprie sono classificate a riduzione del patrimonio netto.
Nel caso di vendita o cancellazione di azioni proprie, gli utili/perdite conseguenti sono rilevati nel
patrimonio netto.

Costi per operazioni sul capitale

I costi direttamente attribuibili ad operazioni sul capitale sono contabilizzati a diretta riduzione
del patrimonio netto.

Riconoscimento dei ricavi

I ricavi sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante.

Vendite di beni

I ricavi per vendite di beni sono rilevati solo quando sono soddisfatte tutte le seguenti condi-
zioni:

• la maggior parte dei rischi e dei benefici connessi alla proprietà dei beni è stata trasferita
all’acquirente;

• l’effettivo controllo sui beni venduti e il normale livello continuativo di attività associate
con la proprietà sono cessate;

• il valore dei ricavi è determinabile in maniera attendibile;
• è probabile che i benefici economici derivanti dalla vendita saranno fruiti dall’impresa;
• i costi sostenuti o da sostenere sono determinabili in modo attendibile.

Prestazioni di servizi

Il ricavo di un’operazione per prestazione di servizi deve essere rilevato solo quando può esse-
re attendibilmente stimato, con riferimento allo stadio di completamento dell’operazione alla
data di riferimento del bilancio. Il risultato di un’operazione può essere attendibilmente stimato
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

• l’ammontare dei ricavi può essere valutato attendibilmente;
• è probabile che l’impresa fruirà dei benefici economici derivanti dall’operazione affluiran-

no all’impresa;

– 21

Trimestrale 2005



22 –

• lo stadio di completamento dell’operazione alla data di riferimento del bilancio può esse-
re attendibilmente misurato; e

• i costi sostenuti per l’operazione e i costi da sostenere per completarla possono essere
determinati in modo attendibile.

Interessi

Gli interessi sono rilevati con un criterio temporale che consideri il rendimento effettivo dell’atti-
vità.

Royalties

Le royalties sono rilevate in base al principio della competenza, secondo quanto previsto dal
contenuto dell’accordo relativo.

Dividendi

I dividendi sono rilevati nel momento in cui sorge il diritto per gli azionisti a ricevere il paga-
mento, che normalmente corrisponde alla data dell’assemblea annuale dei soci che delibera
sulla distribuzione dei dividendi.

I dividendi ricevuti da società collegate sono registrati a riduzione del valore della partecipazio-
ne.
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4. SINTESI DEI PRINCIPALI EFFETTI PATRIMONIALI, ECONOMICI E
FINANZIARI DERIVANTI DALLA PRIMA APPLICAZIONE DEGLI
IAS/IFRS

Gli effetti economici e patrimoniali possono essere così riassunti:

• il patrimonio netto di competenza di apertura al 1° gennaio 2004 passa da 421,6 milioni
di euro secondo i principi contabili italiani a 407,4 milioni di euro , secondo gli IAS/IFRS,
con una variazione pari a 14,2 milioni di euro principalmente relativa alla mancata capita-
lizzazione di costi (9,2 milioni di euro) e al differimento nel riconoscimento dei ricavi (6,8
milioni di euro);

• il risultato netto di competenza dell’esercizio 2004 passa da 128,0 milioni di euro secon-
do i principi contabili italiani a 117,1 milioni di euro secondo gli IAS/IFRS, con una varia-
zione di 10,9 milioni di euro, principalmente dovuta a costi per piani di stock option (6,4
milioni di euro), costi non capitalizzati (3,1 milioni di euro), differimento di ricavi da aliena-
zioni di immobili e aree e minori risultati da partecipazione connessi a opzioni put e call
su azioni e quote (5,3 milioni di euro) in parte controbilanciati dall’annullamento dell’am-
mortamento degli avviamenti e delle differenze di consolidamento (4,8 milioni di euro);

• il patrimonio netto di competenza al 1° gennaio 2005 passa da 510,4 milioni di euro a
451,9 milioni di euro, principalmente per effetto delle sopra descritte rettifiche apporta-
te al patrimonio netto di apertura al 1° gennaio 2004 (pari a 14,2 milioni di euro) e al ri-
sultato netto di competenza 2004 (pari a 10,9 milioni di euro) nonché in conseguenza
dell’applicazione degli IAS 32 e 39; l’adozione di tali principi ha comportato un effetto
sul patrimonio netto di competenza al 1° gennaio 2005 pari a 33,6 milioni di euro, do-
vuto principalmente alla riclassifica delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimo-
nio netto;

• la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2004 passa da 35,4 milioni di euro a 40,2 mi-
lioni di euro con una variazione di 4,8 milioni di euro, principalmente dovuta all’aumento
dei debiti verso altri finanziatori originati da meccanismi di put e call su azioni e quote.

– 23

Trimestrale 2005



24 –

5. PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CON-
SOLIDATO AL 1° GENNAIO 2004, AL 31 DICEMBRE 2004, AL 1°
GENNAIO 2005 E DEL RISULTATO NETTO CONSOLIDATO 2004 IN AC-
CORDO AGLI IAS/IFRS

01.01.2004 Risultato Dividendi Altre 31.12.2004 Applica- 01.01.2005
2004 riserve zione

IAS 32/
IAS 39

Patrimonio Netto del Gruppo
(principi contabili italiani) 421.561 128.021 (53.762) 14.586 510.406 510.406 

Rettifiche ai fini IAS/IFRS:

1. Immobilizzazioni immateriali (8.365) (1.489) (9.854) (9.854)

2. Avviamento e differenze
di consolidamento non
ammortizzabili 4.867 4.867 4.867 

3. Benefici ai dipendenti 1.003 - 1.003 1.003 

4. Stock option (273) (6.410) 791 (5.892) (5.892)

5. Adeguamento rimanenze
di iniziative di sviluppo residenziale 960 (1.001) (41) (41)

6. Fondi rischi e oneri 665 - 665 665 

7. Studi di fattibilità (879) (1.554) (2.433) (2.433)

8. Riconoscimento di ricavi (6.778) (1.501) (8.279) (8.279)

9. Opzioni put/call su azioni o quote (612) (3.823) (570) (5.005) (5.005)

Altri effetti 68 16 16 100 100 

10. Valutazione al fair value
di attività finanziarie disponibili
per la vendita - 450 450 

11. Strumenti derivati
(detenuti da società collegate) - (1.132) (1.132)

12. Azioni proprie - (32.934) (32.934)

Totale rettifiche IAS/IFRS (14.211) (10.895) - 237 (24.869) (33.616) (58.485)

Patrimonio Netto del Gruppo
(IAS/IFRS) 407.350 117.126 (53.762) 14.823 485.537 (33.616) 451.921 

Patrimonio Netto di terzi
(principi contabili italiani) 3.234 (314) 6.698 9.618 9.618 

Rettifiche ai fini IAS/IFRS:

Immobilizzazioni immateriali (33) (20) (53) (53)

Opzioni put/call su azioni o quote (1.517) 760 (2.461) (3.218) (3.218)

Valutazione al fair value di attività
finanziarie disponibili per
la vendita - 35 35 

Totale rettifiche IAS/IFRS (1.517) 727 - (2.481) (3.271) 35 (3.236)

Patrimonio Netto di terzi (IAS/IFRS) 1.717 413 - 4.217 6.347 35 6.382 

Patrimonio Netto Totale
(IAS/IFRS) 409.067 117.539 (53.762) 19.040 491.884 (33.581) 458.303

Di seguito sono presentate le note esplicative al prospetto di riconciliazione predisposto in ac-
cordo all’IFRS 1.
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6. NOTE ESPLICATIVE AL PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE
PREDISPOSTO IN ACCORDO AL IFRS1

Di seguito sono illustrate le principali rettifiche derivanti dall’adozione degli IAS/IFRS su patri-
monio netto del Gruppo al 1° gennaio 2004, al 31 dicembre 2004 e al 1° gennaio 2005 per ef-
fetto dell’introduzione degli IAS 32 e 39, nonché sul risultato di competenza 2004; gli effetti sono
presentati al netto del relativo effetto fiscale differito.

1. IAS 38 – Immobilizzazioni immateriali

Alcune tipologie di costi capitalizzabili in base ai principi contabili italiani, non presenta-
no i requisiti per essere qualificate come immobilizzazioni immateriali secondo gli
IAS/IFRS. La situazione patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2004 secondo gli
IAS/IFRS risente di una diminuzione del patrimonio netto del Gruppo per effetto dell’eli-
minazione di immobilizzazioni immateriali che non soddisfano i requisiti per la capitaliz-
zazione pari a 8,4 milioni di euro, al netto del relativo effetto fiscale. Analogamente il ri-
sultato netto di competenza dell’esercizio 2004 risente di una diminuzione pari a 1,5
milioni di euro, per effetto dell’eliminazione di immobilizzazioni immateriali capitalizzate
nell’anno in base ai principi contabili italiani, in parte controbilanciato da minori ammor-
tamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali non capitalizzabili in base agli IAS/IFRS
esistenti al 1° gennaio 2004. Di seguito sono illustrate le principali tipologie di immobi-
lizzazioni immateriali interessate nonché le relative rettifiche:

(Importi in milioni di euro) Patrimonio Risultato Patrimonio
netto netto netto

01.01.2004 di competenza 31.12.2004
2004

Costi di quotazione (3.699) 1.058 (2.641)

Costi di impianto e ampliamento (1.371) 542 (829)

Costi di pubblicità (3.034) (3.210) (6.244)

Altre immobilizzazioni immateriali (261) 121 (140)

(8.365) (1.489) (9.854)

2. IAS 38 – Avviamento e differenze da consolidamento non ammortizzabili

In base agli IAS/IFRS tali voci non devono essere più ammortizzate sistematicamente nel
conto economico ma assoggettate ad una valutazione, effettuata almeno annualmente, ai
fini dell’identificazione di un’eventuale perdita di valore (impairment test). Il diverso princi-
pio contabile determina un maggior risultato netto di competenza dell’esercizio 2004 pari
a 4,9 milioni di euro imputabile all’annullamento dell’ammortamento contabilizzato nell’e-
sercizio secondo i principi contabili italiani.

3. IAS 19 – Benefici ai dipendenti – trattamento di fine rapporto

I principi contabili italiani richiedono di rilevare la passività per il Trattamento di Fine
Rapporto (TFR) sulla base del debito nominale maturato secondo le disposizioni civilisti-
che vigenti alla data di chiusura del bilancio; secondo gli IAS/IFRS, l’istituto del TFR rien-
tra nella tipologia dei piani a benefici definiti soggetti a valutazioni di natura attuariale
(mortalità, variazioni retributive prevedibili, ecc) per esprimere il valore attuale del benefi-
cio, erogabile al termine del rapporto di lavoro, che i dipendenti hanno maturato alla data
di bilancio. In particolare, la situazione patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2004 se-
condo gli IAS/IFRS beneficia di un incremento del patrimonio netto del Gruppo per l’ade-
guamento della passività per TFR a quanto previsto dagli IAS/IFRS pari a 1,0 milioni di
euro, al netto del relativo effetto fiscale.
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4. IFRS 2 – Stock option

Il principio classifica le stock option nell’ambito dei “pagamenti basati su azioni” ossia dei
“beni o servizi acquistati attraverso la corresponsione di strumenti rappresentativi di ca-
pitale”; in particolare sono previste due modalità di contabilizzazione in funzione delle ca-
ratteristiche del piano di stock option:

• equity settled: sono piani in cui al beneficiario viene concesso il diritto di acquista-
re azioni della società ad un prezzo prefissato qualora specifiche condizioni siano
soddisfatte. In tali casi il fair value dell’opzione, determinato al momento dell’asse-
gnazione, viene rilevato come costo a conto economico lungo la durata del piano
con contropartita un incremento delle riserve di patrimonio netto;

• cash settled: sono piani che prevedono opzioni put a favore del beneficiario, abbi-
nate ad opzioni call a favore dell’emittente, ovvero piani in cui il beneficiario riceve
direttamente il controvalore monetario del beneficio derivante dall’esercizio della
stock option. Il fair value dell’opzione, determinato al momento dell’assegnazione,
viene rilevato come costo a conto economico lungo la durata del piano, con con-
tropartita un debito nello stato patrimoniale. Le quote di competenza dell’onere
complessivo vengono rideterminate ad ogni chiusura sulla base dell’adeguamento
della rilevazione del fair value.

La situazione patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2004 secondo gli IAS/IFRS risente di una
diminuzione del patrimonio netto del Gruppo per effetto della rilevazione dei costi connessi
ai piani di stock option pari a 0,3 milioni di euro. Il risultato netto di competenza dell’eserci-
zio 2004 risente di una diminuzione pari a 6,4 milioni di euro, per effetto della rilevazione di
tali costi con contropartita un incremento delle riserve di patrimonio netto pari a 0,8 milioni di
euro, relativamente a piani di stock option del tipo equity settled e un incremento dei debiti
pari a 5,6 milioni di euro, relativamente a piani di stock option del tipo cash settled.

5. IAS 11 – Adeguamento delle rimanenze delle iniziative di sviluppo residenziale

Secondo gli IAS/IFRS nell’attività di sviluppo residenziale non risulta identificabile un con-
struction contract bensì un’attività volta alla produzione di un bene per il magazzino che,
solo successivamente, attraverso la sottoscrizione del contratto preliminare di vendita, su-
scita l’interesse da parte dell’acquirente. Conseguentemente il momento del riconosci-
mento dei margini in base agli IAS/IFRS deve essere posticipato al momento del rogito,
non potendo più essere adottato il precedente trattamento contabile consistente nella
presa del margine in base allo stato di avanzamento dei lavori e dei compromessi stipula-
ti. Inoltre gli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione, costruzione e produ-
zione in base agli IAS/IFRS vengono capitalizzati fino alla sostanziale ultimazione dei lavo-
ri, coerentemente alla previsione del trattamento contabile alternativo ammesso dallo IAS
23 che, in presenza di certe condizioni, impone la capitalizzazione degli oneri finanziari.
Per effetto di quanto esposto la situazione patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2004 se-
condo gli IAS/IFRS beneficia di un incremento del patrimonio netto del Gruppo pari a 1,0
milioni di euro, al netto del relativo effetto fiscale. Il risultato netto di competenza dell’e-
sercizio 2004 risente di una diminuzione pari a 1,0 milioni di euro.

6. IAS 37 - Fondi rischi e oneri

Gli IAS/IFRS comportano condizioni più restrittive per l’iscrizione di fondi rischi e oneri, in
particolare per i fondi di ristrutturazione, rispetto a quanto previsto dai principi contabili
italiani.
La situazione patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2004 secondo gli IAS/IFRS beneficia
di un incremento del patrimonio netto per effetto dell’eliminazione di fondi rischi e oneri
non iscrivibili in base agli IAS/IFRS pari a 0,7 milioni di euro, al netto del relativo effetto fi-
scale; ciò in quanto relativamente a tale importo non sussiste il requisito dell’obbligazio-
ne legale o implicita in base alla quale può essere ritenuta probabile la manifestazione del-
l’esborso di risorse.
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7. IFRS 3 – Studi di fattibilità

Nell'ambito delle operazioni di aggregazione d'imprese o acquisizione di aziende gli
IAS/IFRS identificano in modo più restrittivo i costi direttamente attribuibili all'acquisizio-
ne  rispetto a quanto previsto dai principi contabili italiani.
La situazione patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2004 secondo gli IAS/IFRS risente di
una diminuzione del patrimonio netto del Gruppo per effetto della rettifica di costi che non
soddisfano i requisiti per essere capitalizzati pari a 0,8 milioni di euro, al netto del relativo
effetto fiscale. Il risultato netto di competenza dell’esercizio 2004 risente di una diminu-
zione pari a 1,5 milioni di euro.

8. IAS 18 – Riconoscimento di ricavi

Secondo lo IAS 18 i ricavi relativi alla vendita di beni immobili devono essere normal-
mente rilevati quando la proprietà è trasferita all’acquirente. Nei casi in cui successiva-
mente alla vendita permanga un certo coinvolgimento del venditore, occorre valutare se
la maggior parte dei rischi e dei benefici relativi alla proprietà non sono, di fatto, trasfe-
riti. La natura e il grado di coinvolgimento del venditore determinano il modo in cui l’o-
perazione deve essere rilevata e/o il momento del riconoscimento del ricavo. La situa-
zione patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2004 secondo gli IAS/IFRS risente di una
diminuzione del patrimonio netto del Gruppo pari a 6,8 milioni di euro, al netto del re-
lativo effetto fiscale prevalentemente a causa del differimento dei ricavi di alcune ces-
sioni di immobili ed aree conseguente a garanzie di redditività concesse all’acquirente.
Il risultato netto di competenza dell’esercizio 2004 risente di una diminuzione pari a 1,5
milioni di euro.

9. IAS 27 – Opzioni put/call su azioni o quote

In alcune circostanze gli impegni derivanti da opzioni put concesse su azioni o quote,
congiuntamente ai diritti connessi a opzioni call ottenute, comportano la necessità di ri-
levare, ai fini IAS/IFRS un’operazione di acquisto/vendita di azioni o quote diversamente
da quanto previsto dai principi contabili italiani. In particolare, in base a quanto discipli-
nato nello IAS 27 in merito ai diritti di voto potenziali, la percentuale di riferimento al fine
della determinazione del risultato di competenza (nel caso di società controllate, consoli-
date integralmente) o del risultato da partecipazioni (nel caso di società collegate o di joint
venture) può differire dalla percentuale espressione delle azioni legalmente detenute. Il
patrimonio netto del Gruppo di apertura al 1° gennaio 2004 secondo gli IAS/IFRS e il  ri-
sultato netto di competenza del 2004 risentono di una diminuzione rispettivamente pari a
0,6 milioni di euro, al netto del relativo effetto fiscale e di una diminuzione pari a 3,8 mi-
lioni di euro relativamente all’effetto sopradescritto.

10. IAS 39 – Valutazione a fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita

Le attività finanziarie classificate ai fini IAS/IFRS come disponibili per la vendita, devono
essere iscritte e valutate a fair value. Le variazioni di fair value intervenute successiva-
mente sono rilevate con contropartita patrimonio netto. La situazione patrimoniale al 1°
gennaio 2005 beneficia di un incremento del patrimonio netto del Gruppo per effetto della
valutazione a fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita, principalmente
costituite dalle quote detenute in fondi di investimento immobiliare pari a 0,5 milioni di
euro, al netto del relativo effetto fiscale.

11. IAS 39 – Strumenti derivati

In base agli IAS/IFRS, gli strumenti derivati sono riflessi in bilancio al relativo fair value. La
situazione patrimoniale al 1° gennaio 2005 risente di una diminuzione del patrimonio netto
del Gruppo per effetto della valutazione al fair value degli strumenti derivati principalmen-
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te detenuti da società collegate pari a 1,1 milioni di euro, al netto del relativo effetto fi-
scale; si tratta di contratti stipulati al fine di proteggersi da fluttuazioni avverse dei tassi
d’interesse e, più in generale, al fine di gestire i rischi che il Gruppo si trova a fronteggia-
re nell’ambito dell’operatività.

12. IAS 32 – Azioni proprie

Tali azioni, secondo gli IAS/IFRS, non possono più essere iscritte nell’attivo dello stato patrimo-
niale, ma devono essere portate a riduzione del capitale sociale per il valore nominale e delle
altre riserve di patrimonio netto per l’importo eccedente. La situazione patrimoniale al 1° gen-
naio 2005 risente di una diminuzione del patrimonio netto del Gruppo a causa di tale differente
esposizione in bilancio in base agli IAS/IFRS pari a 33 milioni di euro.
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7. ANALISI DEGLI EFFETTI DOVUTI ALLA PRIMA APPLICAZIONE
DEGLI IAS/IFRS SULLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Di seguito si riepilogano i principali effetti sulla Posizione Finanziaria netta consolidata conse-
guente all’introduzione degli IAS/IFRS:

01.01.2004 31.12.2004 01.01.2005

Posizione finanziaria netta (principi contabili italiani) 9.158 35.368 35.368

Rettifiche ai fini IAS/IFRS:

1. Debiti verso altri finanziatori 2.268 6.185 6.185

2. Leasing 123 (242) (242)

3. Oneri di accensione finanziamenti (84) (503) (503)

4. Deconsolidamento partecipazioni in joint venture (896) (606) (606)

5. Consolidamento integrale società controllate  (3.914) – –

Totale rettifiche IAS/IFRS (2.503) 4.834 4.834 

Posizione finanziaria netta (IAS/IFRS) 6.655 40.202 40.202 

La posizione finanziaria netta al 1° gennaio 2004 è passiva per 6,7 milioni di euro in base
agli IAS/IFRS con una variazione pari a 2,5 milioni di euro rispetto ai 9, 2 milioni in base
ai principi contabili italiani.

Al 31 dicembre 2004 la posizione finanziaria netta è passiva per 40,2, milioni di euro in
base agli IAS/IFRS con una variazione pari a 4,8 milioni di euro rispetto ai 35,4 milioni in
base ai principi contabili italiani.

Le variazioni intervenute nella posizione finanziaria nette derivanti dall’applicazione degli
IAS/IFRS sono così analizzabili:

1. Debiti verso altri finanziatori

Si tratta della rilevazione di un debito finanziario pari al beneficio sulla posizione finanzia-
ria netta precedentemente originatosi per la vendita di quote di società controllate che ai
fini IAS/IFRS non può essere riconosciuta a causa degli impegni derivanti a opzioni put
concesse e opzioni call ottenute.

2. Leasing

L’effetto sulla posizione finanziaria netta è determinato dalla rilevazione dei crediti/debiti
finanziari derivanti dalla contabilizzazione in base allo IAS 17 dell’acquisto/vendita di beni
patrimoniali mediante contratti di leasing finanziari.

3. Oneri di accensione finanziamento

Gli oneri direttamente attribuibili all’accensione di finanziamenti, iscritti nel bilancio se-
condo i principi contabili italiani nelle immobilizzazioni immateriali, sono stati riclassifica-
ti al 1° gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004 ai fini IAS/IFRS nelle attività finanziarie. A par-
tire dal 1° gennaio 2005, con l’applicazione degli IAS 32 e 39 sono stati riclassificati a
diretta riduzione dei finanziamenti relativi.

4. Deconsolidamento partecipazioni in joint venture

Il Gruppo Pirelli RE ha optato per la valutazione della partecipazioni in joint venture con il
metodo del patrimonio netto. In considerazione del fatto che in base ai principi contabili
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italiani, tali partecipazioni erano consolidate con il metodo proporzionale, si rileva un ef-
fetto sulla posizione finanziaria netta dovuto all’introduzione degli IAS/IFRS pari all’am-
montare delle attività e passività finanziarie delle joint venture assunte nel bilancio con-
solidato redatto in base ai principi contabili italiani.

5. Consolidamento integrale di società controllate

L’effetto sulla posizione finanziaria netta al 1° gennaio 2004 dovuta all’introduzione degli
IAS/IFRS è pari all’ammontare delle attività e passività finanziarie delle società control-
late che nel bilancio redatto secondo i principi contabili italiani non erano consolidate in-
tegralmente in quanto destinate alla vendita o non operative. Diversamente in base agli
IAS/IFRS tutte le società controllate devono essere consolidate con il metodo integrale.
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8. ATTIVITÀ DI REVISIONE COMPLETA DEL PROSPETTO DI
RICONCILIAZIONE REDATTO IN BASE AL IFRS 1

La Consob, con propria comunicazione n. DEM/5025723 del 15 aprile 2005, ha stabilito la na-
tura e l’estensione dell’attività di revisione da svolgere nella fase di transizione ai nuovi principi
contabili IAS/IFRS, con riferimento alle rendicontazioni periodiche infrannuali – relazione trime-
strale e semestrale - in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS.

Ai fini della predisposizione delle suddette rendicontazioni periodiche, si è resa necessaria la re-
dazione, oltre ai dati riferiti al periodo oggetto di rendicontazione, dei prospetti di riconciliazio-
ne tra i principi contabili italiani e i principi contabili IAS/IFRS, per i seguenti elementi:

– il patrimonio netto di apertura consolidato alla data del 1° gennaio 2004, quale situazio-
ne patrimoniale di partenza riferita alla “data di transizione”;

– il patrimonio netto e il risultato economico consolidati alla data del 31 dicembre 2004, ai
fini comparativi per le relazioni periodiche e il bilancio 2005;

– il patrimonio netto IFRS 1° gennaio 2005, così come risultante dall’applicazione dei crite-
ri di valutazione relativi alle attività e passività finanziarie e agli strumenti di patrimonio, in
ottemperanza a quanto richiesto in base ai principi IAS 32 e IAS 39;

– complessivamente indicati come i “Prospetti di riconciliazione IFRS”, comprensivi delle
note esplicative attinenti le politiche contabili adottate dal Gruppo e gli aggiustamenti ef-
fettuati in accordo ai paragrafi 39 e 40 dell’IFRS 1.

La società ha conferito a PricewaterhouseCoopers l’incarico di revisione completa (full audit) dei
prospetti di riconciliazione IFRS.

PricewaterhouseCoopers ha completato l’attività di verifica dei prospetti di riconciliazione pre-
disposti in accordo all’IFRS 1 comprensivi sia delle note esplicative attinenti le politiche conta-
bili adottate e che delle rettifiche effettuate. Dall’attività di revisione non sono emersi rilievi.

Peraltro, in accordo alla comunicazione Consob n° DEM/5025723 del 15 aprile 2005, la relazio-
ne circa l’attività di verifica sarà resa nota non appena gli organismi professionali, sentita
l’Autorità di Controllo, avranno definito le modalità tecniche di espressione del giudizio.
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C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE
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1. PIRELLI RE NEI PRIMI TRE MESI DEL 2005

Nei primi tre mesi 2005 è stato raggiunto un utile netto di competenza di 26,9 milioni di euro, a
fronte di 24,1 milioni di euro del marzo 2004, con una crescita del 12%. Il risultato netto del
primo trimestre 2004 ottenuto con l’applicazione dei principi contabili italiani era pari a 25,0 mi-
lioni di euro.
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2. HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI

2.1 Analisi economica

Le principali grandezze di conto economico sono di seguito riportate. Nel leggerle, si segnala
che il valore aggregato della produzione al netto delle acquisizioni e il risultato operativo com-
prensivo del risultato da partecipazioni, per la tipologia di attività svolta dal Gruppo, sono da
considerarsi gli indicatori più significativi nell’esprimere rispettivamente il volume d’affari gesti-
to e l’andamento dei risultati a livello operativo.

(Importi in milioni di euro) IAS/IFRS IAS/IFRS Principi
01.01.2005/ 01.01.2004/ contabili italiani
31.03.2005 31.03.2004 01.01.2004/

31.03.2004

Valore della produzione aggregato al netto delle acquisizioni 727,2 560,2 418,8

Valore della produzione consolidata 121,8 104,6 104,4

Risultato operativo comprensivo del risultato pro-quota
da partecipazioni 33,8 28,8 30,6

Risultato ante Oneri/Prov Straordinari 34,1 29,0 31,0

Risultato netto di competenza 26,9 24,1 25,0

Il valore aggregato della produzione, al netto della acquisizioni, ammonta a 727,2 milioni di euro,
in aumento rispetto a 560,2 milioni di euro dei primi tre mesi del 2004 (+30%).

Il valore della sola produzione consolidata al 31 marzo 2005 è di 121,8 milioni di euro, in au-
mento rispetto ai 104,6 milioni di euro del 31 marzo 2004 (+16%).

Il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni ammonta a 33,8 milioni di euro,
rispetto a 28,8 milioni di euro dei primi tre mesi 2004, in crescita del 17%. 

Il risultato netto di competenza è pari a 26,9 milioni di euro, a fronte di 24,1 milioni di euro al 31
marzo 2004, con una crescita del 12%.
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2.2 Analisi patrimoniale e finanziaria

(Importi in milioni di euro) IAS/IFRS IAS/IFRS Principi
31.03.2005 31.12.2004 contabili italiani

31.12.2004

Immobilizzazioni 343,9 375,7 372,1

di cui partecipazioni in fondi e società
di investimento 241,6 241,5 225,1

Capitale Circolante Netto 211,6 204,6 231,6

Capitale Netto Investito 555,5 580,3 603,6

Patrimonio Netto 496,5 491,9 520,0

di cui interessenze minoritarie 6,5 6,3 9,6

Fondi e Apporti 46,6 48,2 48,2

Posizione Finanziaria Netta (liquida)/a debito 12,4 40,2 35,4

Totale a copertura CNI 555,5 580,3 603,6

Il patrimonio netto di competenza al 31 marzo 2005 ammonta a 490 milioni di euro rispetto ai
485,5 milioni di euro di fine 2004. La variazione deriva dall’effetto combinato del risultato del pe-
riodo (26,9 milioni di euro), dall’ aumento del capitale con sovrapprezzo al servizio di stock op-
tions (11,2 milioni di euro) ed infine dalla riduzione del patrimonio netto dovuta principalmente
alla riclassifica delle azioni proprie possedute, in ossequio all’applicazione dei principi IAS/IFRS
32 e 39 (32,9 milioni di euro).

La posizione finanziaria netta è in miglioramento rispetto al dato di fine 2004, passando da un
valore passivo di 40,2 milioni di euro di fine 2004 ad un valore passivo di 12,4 milioni di euro al
31 marzo 2005, coerentemente con il livello di acquisizioni perfezionato nel primo trimestre.

La posizione finanziaria rettificata (espressa al lordo dei finanziamenti soci alle società parteci-
pate con quote di minoranza) è negativa per 200,1 milioni di euro rispetto al valore negativo di
250 milioni di euro al 31 dicembre 2004, coerentemente con il livello di acquisizioni perfeziona-
te nel primo trimestre.

Il gearing è pari a 0,40 rispetto a 0,51 del 31 dicembre 2004.

Le immobilizzazioni al 31 marzo 2005 ammontano a 343,9 milioni di euro contro 375,7 milioni di
euro registrati a fine 2004, con una diminuzione di 31,8 milioni di euro prevalentemente attribui-
bile alla riclassifica delle azioni proprie sopra menzionata.
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3. ANDAMENTO DEI PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ NEI PRIMI TRE
MESI 2005

3.1 Fund e Asset Management

I. Descrizione dell’attività

L’Asset Management presidia con forti competenze verticali l’intero ciclo immobiliare ed è re-
sponsabile dell’individuazione delle opportunità di investimento nei diversi settori, (residenza,
terziario, non performing loans), della realizzazione di immobili ex novo nelle iniziative di svilup-
po e della gestione strategica dei portafogli acquisiti, ai fini della loro valorizzazione e della suc-
cessiva dismissione.

L’attività di Asset Management è organizzata nei tre specifici settori sopra menzionati, in una lo-
gica di presidio di tutti i segmenti del mercato immobiliare. La profonda cultura specialistica su
ogni singolo prodotto assicura la massima focalizzazione rispetto alle esigenze specifiche delle
differenti tipologie di clienti.

II. Andamento economico

(Importi in milioni di euro) IAS/IFRS
ASSET MANAGEMENT - 01.01.2005-31.03.2005

Residenza Terziario Non Performing Totale
loans

Valore della produzione aggregato
al netto delle acquisizioni 217,1 381,9 10,0 609,1 (*)

Valore della produzione consolidato 
al netto delle acquisizioni 17,6 16,7 0,6 34,9 (*)

Risultato operativo comprensivo
dei risultati da partecipazione 8,8 18,6 0,9 28,3 (**)

Risultato lordo 9,7 18,4 1,1 29,2

Vendite 198,7 264,2 0,3 463,2

Conferimenti a Fondi 0,0 0,0 0,0 0,0

Acquisizioni di immobili 102,0 205,3 0,1 307,3

Acquisizioni di portafogli crediti 0,0 0,0 77,5 77,5

(*) Include 5,3 milioni di euro di attività di fund management e non comprende 0,4 milioni di euro di acquisizioni.

(**) Include 3,9 milioni di euro di attività del fund management.

(Importi in milioni di euro) IAS/IFRS
ASSET MANAGEMENT - 01.01.2004-31.03.2004

Residenza Terziario Non Performing Totale
loans

Valore della produzione aggregato
al netto delle acquisizioni 173,1 290,1 4,9 468,1

Valore della produzione consolidato 
al netto delle acquisizioni 7,5 14,4 0,6 22,5

Risultato operativo comprensivo
dei risultati da partecipazione 7,3 20,8 0,1 28,1

Risultato lordo 7,8 20,8 0,3 28,9

Vendite 159,6 74,1 2,3 235,9

Conferimenti a Fondi 0,0 786,9 0,0 786,9

Acquisizioni di immobili 0,1 0,0 0,1 0,2

Acquisizioni di portafogli crediti 0,0 0,0 16,0 16,0
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(Importi in milioni di euro) Principi contabili italiani
ASSET MANAGEMENT - 01.01.2004-31.03.2004

Residenza Terziario Non Performing Totale
loans

Valore della produzione aggregato
al netto delle acquisizioni 73,2 250,7 3,0 326,9

Valore della produzione consolidato 
al netto delle acquisizioni 7,2 14,5 0,5 22,2

Risultato operativo comprensivo
dei risultati da partecipazione 7,4 21,3 0,1 28,8

Risultato lordo 7,9 21,1 0,4 29,4

Vendite 159,6 100,7 2,3 262,5

Conferimenti a Fondi 0,0 786,9 0,0 786,9

Acquisizioni di immobili 0,1 0,0 0,1 0,2

Acquisizioni di portafogli crediti 0,0 0,0 16,0 16,0

Al 31 marzo 2005 l’attività di Asset Management ha registrato un valore della produzione ag-
gregato, al netto delle acquisizioni, pari a 609,1 milioni di euro con un aumento del 30% ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno 2004 (468,1 milioni di euro) in virtù dell’aumentato volu-
me di vendite.

Nel periodo in esame l’opera di valorizzazione del patrimonio ha permesso di generare vendite
a terzi per 463,2 milioni di euro, con una plusvalenza lorda di 122,5 milioni di euro, a fronte di
vendite del primo trimestre 2004 pari a 235,9 milioni di euro (plusvalenza lorda di 61,4 milioni di
euro). Nel primo trimestre non sono stati però effettuati conferimenti a fondi, che nello stesso
periodo dello scorso anno erano pari a 786,9 milioni di euro.

Tenuto conto di quanto sopra, il risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni,
pari a 28,3 milioni di euro, è sostanzialmente in linea con il primo trimestre dello scorso anno
(dato pari a 28,1 milioni di euro).

Le acquisizioni del periodo ammontano a 384,8 milioni di euro perfezionate nel primo trimestre
dell’anno in corso, rispetto a 16,2 milioni di euro del primo trimestre 2004.

3.1.1 Asset Management Residenza

I. Descrizione dell’attività

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.

Tale attività si esplica nell’acquisizione di immobili e successivo collocamento sul mercato at-
traverso 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 realizzazio-
ne del prodotto e si conclude con la vendita delle abitazioni realizzate (sviluppo). 

II. Principali eventi

• In data 28 gennaio 2005 Orione Immobiliare Prima ha acquistato da Generali Properties
due complessi a prevalente destinazione residenziale siti in Padova, per un importo di 102 mi-
lioni di euro.
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III. Andamento economico

(Importi in milioni di euro) IAS/IFRS
AM RESIDENZA - 010.1.2005-31.03.2005

Iniziative Fees AM Totale
capitale

Valore della produzione aggregato al netto delle acquisizioni 212,1 5,0 217,1

Valore della produzione consolidato al netto delle acquisizioni 12,6 5,0 17,6

Risultato operativo comprensivo dei risultati
da partecipazioni 6,8 2,0 8,8

Risultato lordo 7,7 2,0 9,7

Vendite 198,7 0,0 198,7

Conferimenti a Fondi 0,0 0,0 0,0

Acquisizioni di immobil 102,0 0,0 102,0

Acquisizioni di portafogli crediti 0,0 0,0 0,0

(Importi in milioni di euro) IAS/IFRS
AM RESIDENZA - 01.01.2004-31.03.2004

Iniziative Fees AM Totale
capitale

Valore della produzione aggregato al netto delle acquisizioni 173,1 0,0 173,1

Valore della produzione consolidato al netto delle acquisizioni 4,0 3,5 7,5

Risultato operativo comprensivo dei risultati
da partecipazioni 6,4 0,8 7,3

Risultato lordo 7,0 0,8 7,8

Vendite 159,6 0,0 159,6

Conferimenti a Fondi 0,0 0,0 0,0

Acquisizioni di immobil 0,1 0,0 0,1

Acquisizioni di portafogli crediti 0,0 0,0 0,0

(Importi in milioni di euro) Principi contabili italiani
AM RESIDENZA - 01.01.2004-31.03.2004

Iniziative Fees AM Totale
capitale

Valore della produzione aggregato al netto delle acquisizioni 69,7 3,5 73,2

Valore della produzione consolidato al netto delle acquisizioni 3,7 3,5 7,2

Risultato operativo comprensivo dei risultati
da partecipazioni 6,5 0,9 7,4

Risultato lordo 7,0 0,9 7,9

Vendite 159,6 0,0 159,6

Conferimenti a Fondi 0,0 0,0 0,0

Acquisizioni di immobil 0,1 0,0 0,1

Acquisizioni di portafogli crediti 0,0 0,0 0,0

Al 31 marzo 2005 il valore della produzione aggregato, al netto delle acquisizioni, dell’Asset
Management Residenza è pari a 217,1 milioni di euro, contro 173,1 milioni di euro al 31 marzo
2004 (+25%).

Il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazione è pari a 8,8 milioni di euro con-
tro 7,3 milioni di euro al 31 marzo 2004. L’incremento è principalmente attribuibile ai maggiori
volumi di vendita realizzati.
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3.1.2 Asset Management Terziario

I. Descrizione dell’attività

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, tale divisione realizza sia operazio-
ni 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, industria, alberghi) e quindi del cliente, oltre al settore pubblica utilità (sanità, uni-
versità e ricerca).

II. Principali eventi

• In data 19 gennaio 2005 Spazio Industriale, joint venture tra Pirelli RE (25%) e Soros Real
Estate Investors (75%), ha sottoscritto il closing relativo all’acquisto dei 7 immobili a de-
stinazione industriale del Gruppo Prada per un importo di 77 milioni di euro. 

• In data 13 marzo 2005 la joint venture tra Pirelli RE e Deutsche Bank Real Estate Global
Opportunities, in cordata con la famiglia Borletti ed Associati ha concluso la sua prima
operazione acquisendo Rinascente S.p.A da Eurofind Textile per un importo di 888 milio-
ni di euro. La jv Pirelli RE - DB Real Estate detiene il 50% di Tamerice Srl, società trami-
te cui è stata effettuata l’operazione, mentre il restante 50% è ripartito tra Investitori
Associati e la famiglia Borletti. Pirelli Re detiene indirettamenente il 20% di Rinascente
S.p.A.. Il closing dell’operazione viene descritto nella sezione degli eventi successivi a cui
si rimanda.

• In data 31 marzo 2005 Orione Immobiliare Prima ha acquistato dalla società Spinoffer
Real Estate diverse unità a destinazione prevalentemente terziario ubicate in diverse città
del territorio nazionale per un importo complessivo di 127,9 milioni di euro.

III. Andamento economico

(Importi in milioni di euro) IAS/IFRS
AM TERZIARIO - 01.01.2005-31.03.2005

Iniziative Fees AM Totale
capitale

Valore della produzione aggregato al netto delle acquisizioni 369,5 12,4 381,9 (*)

Valore della produzione consolidato al netto delle acquisizioni 4,3 12,4 16,7 (*)

Risultato operativo comprensivo dei risultati
da partecipazioni 13,8 4,9 18,6 (**)

Risultato lordo 13,6 4,8 18,4

Vendite 264,2 0,0 264,2

Conferimenti a Fondi 0,0 0,0 0,0

Acquisizioni di immobil 205,3 0,0 205,3

Acquisizioni di portafogli crediti 0,0 0,0 0,0
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(Importi in milioni di euro) IAS/IFRS
AM TERZIARIO - 01.01.2004-31.03.2004

Iniziative Fees AM Totale
capitale

Valore della produzione aggregato al netto delle acquisizioni 290,1 0,0 290,1

Valore della produzione consolidato al netto delle acquisizioni 8,1 6,3 14,4

Risultato operativo comprensivo dei risultati
da partecipazioni 19,0 1,8 20,8

Risultato lordo 19,0 1,8 20,8

Vendite 74,1 0,0 74,1

Conferimenti a Fondi 786,9 0,0 786,9

Acquisizioni di immobil 0,0 0,0 0,0

Acquisizioni di portafogli crediti 0,0 0,0 0,0

(Importi in milioni di euro) Principi contabili italiani
AM TERZIARIO - 01.01.2004-31.03.2004

Iniziative Fees AM Totale
capitale

Valore della produzione aggregato al netto delle acquisizioni 244,4 6,3 250,7

Valore della produzione consolidato al netto delle acquisizioni 8,2 6,3 14,5

Risultato operativo comprensivo dei risultati
da partecipazioni 19,2 2,1 21,3

Risultato lordo 19,0 2,1 21,1

Vendite 100,7 0,0 100,7

Conferimenti a Fondi 786,9 0,0 786,9

Acquisizioni di immobil 0,0 0,0 0,0

Acquisizioni di portafogli crediti 0,0 0,0 0,0

(*) Include 5,3 milioni di euro di attività di fund management e non comprende 0,4 milioni di euro di acquisizioni.

(**) Include 3,9 milioni di euro di attività del fund management.

La business unit Asset Management Terziario ha registrato un valore della produzione aggrega-
to, al netto delle acquisizioni, pari a 381,9 milioni di euro a fronte di 290,1 milioni di euro al 31
marzo 2004, con un aumento del 32%.

Il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazione è pari a 18,6 milioni di euro, a
fronte di 20,8 milioni di euro dei primi tre mesi del 2004. Lo scorso anno il risultato includeva la
plusvalenza originatasi a seguito dell’attività di conferimento al fondo Tecla.

3.1.3 Asset Management Non Performing Loans (NPL)

I. Descrizione dell’attività

L’Asset Management Non Performing Loan pianifica e coordina le operazioni finanziarie legate
all’acquisizione e alla gestione di portafogli di crediti ipotecari in sofferenza di provenienza ban-
caria, ossia crediti rinvenienti da finanziamenti garantiti da ipoteche su immobili entrati in con-
tenzioso, svolgendo attività di valutazione, gestione e razionalizzazione dei portafogli stessi in
vista della successiva cartolarizzazione.

Il recupero di tali crediti, garantiti da immobili, è strettamente legato al valore del bene sotto-
stante. L’attività di recupero è affidata alla joint venture tra Pirelli RE e Morgan Stanley denomi-
nata New Credit Servicing.

I portafogli di crediti vengono acquistati da società detenute in partnership con soci nazionali ed
internazionali che detengono la maggioranza delle società stesse.
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II. Principali eventi

• Nel corso del primo trimestre 2005, in applicazione dell’accordo siglato nel corso del
2004 tra Pirelli RE e Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF) nel settore dei Non
performing Loans, si sono realizzate le seguenti operazioni già delineate nell’accordo
menzionato:

– cessione in data 24 marzo 2005 da parte di Pirelli RE del 100% di Pirelli RE Credit
servicing (ora New Credit servicing) a SIB – Servizi Immobiliari Banche S.p.A.
(MSREF) e cessione da parte di MSREF del 47% di SIB a Pirelli RE. È prevista una
successiva fusione per incorporazione delle due società specializzate nella gestio-
ne di non performing loans, dando vita alla creazione di uno dei primi operatori in
Italia nella gestione dei non performing loans. La nuova Società risultante dalla fu-
sione sarà partecipata indirettamente da MSREF (prevalentemente attraverso FON-
SPA – Istituto di Credito Fondiario e Industriale S.p.A.) al 53% e da Pirelli RE al
47%, con un’opzione call a favore di Pirelli RE sul 53% esercitabile dal gennaio
2007 ed un’opzione put a favore di MSREF esercitabile da gennaio 2008;

– creazione della società Asset Management NPL, compartecipata da Pirelli RE e
MSREF (75%-25%) che si occupa della gestione di portafogli di non performing
loans, attraverso i portafogli attualmente di proprietà dei due Gruppi;

• In data 24 marzo 2005, Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF) e Pirelli RE insieme
al Gruppo Special Situations di Morgan Stanley, specializzato nell’acquisizione e gestio-
ne di crediti corporate, hanno perfezionato l’acquisto per 77,5 milioni di euro da BNL di
un portafoglio di crediti ipotecari e corporate. Il portafoglio oggetto dell’acquisizione è co-
stituito da crediti derivanti da finanziamenti garantiti per più della metà da immobili a pre-
valente uso industrial. 

III. Andamento economico

(Importi in milioni di euro) IAS/IFRS
AM NPL - 01.01.2005-31.03.2005

Iniziative Fees AM Totale
capitale

Valore della produzione aggregato al netto delle acquisizioni 9,9 0,1 10,0

Valore della produzione consolidato al netto delle acquisizioni 0,5 0,1 0,6

Risultato operativo comprensivo dei risultati
da  partecipazioni 0,9 (0,1) 0,9

Risultato lordo 1,1 (0,1) 1,1

Vendite immobili 0,3 0,0 0,3

Acquisizioni di immobili 0,0 0,0 0,0

Acquisizioni di portafogli crediti 77,5 0,0 77,5

(Importi in milioni di euro) IAS/IFRS
AM NPL - 01.01.2004-31.03.2004

Iniziative Fees AM Totale
capitale

Valore della produzione aggregato al netto delle acquisizioni 4,9 0,0 4,9

Valore della produzione consolidato al netto delle acquisizioni 0,4 0,1 0,6

Risultato operativo comprensivo dei risultati
da  partecipazioni 0,4 (0,4) 0,1

Risultato lordo 0,7 (0,4) 0,3

Vendite immobili 2,3 0,0 2,3

Acquisizioni di immobili 0,1 0,0 0,1

Acquisizioni di portafogli crediti 16,0 0,0 16,0
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(Importi in milioni di euro) Principi Contabili Italiani
AM NPL - 01.01.2004-31.03.2004

Iniziative Fees AM Totale
capitale

Valore della produzione aggregato al netto delle acquisizioni 2,9 0,1 3,0

Valore della produzione consolidato 0,4 0,1 0,5

Risultato operativo comprensivo dei risultati
da  partecipazioni 0,4 (0,3) 0,1

Risultato lordo 0,7 (0,3) 0,4

Vendite immobili 2,3 0,0 2,3

Acquisizioni di immobili 0,1 0,0 0,1

Acquisizioni di portafogli crediti 16,0 0,0 16,0

Il valore della produzione aggregato, al netto delle acquisizioni, al 31 marzo 2005 è pari a 10 mi-
lioni di euro contro un valore di 4,9 milioni di euro al primo trimestre 2004, l’incremento è lega-
to alle acquisizioni del portafoglio di non performing loans da Morgan Stanley Real Estate Funds
perfezionate alla fine del 2004 attraverso l’acquisizione del 15% delle quote delle società
Tronador Consultoria Economica e di Mirandia Trading e Consultoria.

Il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni e il risultato lordo (quest’ultimo
pari a 1,1 milioni di euro) registrano al 31 marzo 2005 un incremento rispetto al primo trimestre
2004 quale risultato del maggior volume di attività. 

3.2 Aree

I. Descrizione dell’attività

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, nonchè le opportunità di acquisizione di diretto interesse per Pirelli RE
ed i suoi partners.

La direzione segue preliminarmente (in collaborazione con la struttura di Project Management)
la valutazione della situazione ambientale, i costi di riconversione e si raffronta con la Pubblica
Amministrazione per lo sviluppo degli strumenti attuativi. Una volta ultimato il processo autoriz-
zativo e progettuale le aree vengono passate, mantenendo una supervisione tecnica, all’asset
management di prodotto o a soggetti terzi per la loro realizzazione.
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II. Andamento economico

(Importi in milioni di euro) IAS/IFRS
AREE -  01.01.2005-31.03.2005

Iniziative Fees AM Totale
capitale

Valore della produzione aggregato al netto delle acquisizioni 2,7 0,7 3,4

Valore della produzione consolidato al netto delle acquisizioni 1,3 0,7 2,0

Risultato operativo comprensivo dei risultati
da partecipazioni (0,8) (0,3) (1,1)

Risultato lordo (0,8) (0,3) (1,2)

Vendite 1,2 0,0 1,2

Conferimenti a Fondi 0,0 0,0 0,0

Acquisizioni di immobili 0,0 0,0 0,0

Acquisizioni di portafogli crediti 0,0 0,0 0,0

(Importi in milioni di euro) IAS/IFRS
AREE -  01.01.2004-31.03.2004

Iniziative Fees AM Totale
capitale

Valore della produzione aggregato al netto delle acquisizioni 5,4 1,2 6,6

Valore della produzione consolidato al netto delle acquisizioni 2,1 1,2 3,3

Risultato operativo comprensivo dei risultati
da partecipazioni (0,3) 0,0 (0,3)

Risultato lordo (0,1) 0,0 (0,2)

Vendite 0,0 0,0 0,0

Conferimenti a Fondi 0,0 0,0 0,0

Acquisizioni di immobili 0,0 0,0 0,0

Acquisizioni di portafogli crediti 0,0 0,0 0,0

(Importi in milioni di euro) Principi contabili italiani
AREE -  01.01.2004-31.03.2004

Iniziative Fees AM Totale
capitale

Valore della produzione aggregato al netto delle acquisizioni 5,4 1,2 6,6

Valore della produzione consolidato al netto delle acquisizioni 2,1 1,2 3,3

Risultato operativo comprensivo dei risultati
da partecipazioni (0,2) 0,2 0,0

Risultato lordo (0,2) 0,2 0,0

Vendite 0,0 0,0 0,0

Conferimenti a Fondi 0,0 0,0 0,0

Acquisizioni di immobili 0,0 0,0 0,0

Acquisizioni di portafogli crediti 0,0 0,0 0,0

Al 31 marzo 2005 la superficie fondiaria in gestione alla business unit Aree ammonta a circa 5
milioni di mq con una capacità edificatoria di 1,3 milioni di mq, di cui 0,7 milioni di mq destina-
ti alla vendita sul mercato e 0,6 milioni di mq in portafoglio per gestione e promozione urbani-
stica, destinati a sviluppo futuro.

Nell’ottica di valorizzazione urbanistica, in collaborazione con le direzioni Asset Management di
prodotto, la direzione gestisce complessivamente un portafoglio di 2,2 milioni di mq di diritti edi-
ficatori potenziali, inclusi i 1,3 milioni di mq sopra citati.
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Il risultato dell’attività di valorizzazione delle aree edificabili presenta caratteristiche normali di
forte variabilità, in funzione delle differenti fasi dell’urbanizzazione che non permettono di trarre
dal confronto tra il risultato dei diversi periodi un’indicazione appropriata della performance della
business unit. La variabilità è dovuta al processo urbanistico che può richiedere anche diversi
anni nel nostro sistema paese. 

3.3 Fund Management

Le opportunità che il Fund Management offre a Pirelli RE sono:

• l’opportunità di gestire patrimoni in un’ottica di long term in aggiunta a quella opportuni-
stica perseguita nel passato;

• l’incremento del patrimonio gestito;
• il consolidamento nel lungo periodo dei servizi di Asset Management e Specialistici

(Service Provider).

L’attività di fund management è gestita da Pirelli RE SGR, partecipata al 90% da Pirelli RE.

L’attività di fund management è stata avviata nel corso del 2004 attraverso il collocamento sul
mercato di Tecla Fondo Uffici e Olinda Fondo Shops, fondi quotati ad apporto privato e di altri
2 fondi riservati a investitori qualificati e denominati Cloe Fondo Uffici e Clarice Lights Industrial.
In aggiunta ai fondi prima menzionati, Pirelli RE SGR gestisce per conto di Investire Immobiliare
SGR un sub-portafoglio immobiliare del Fondo Comune di investimento Immobiliare Riservato
e denominato “FIP – Fondo Immobili pubblici”, istituito dalla stessa. 

L’attività di fund management nel primo trimestre 2005 ha generato un risultato operativo posi-
tivo per 3,9 milioni di euro non confrontabile con il primo trimestre 2004 in quanto l’attività non
aveva ancora generato risultati.

3.4 Service provider

I. Descrizione dell’attività

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.

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.

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 mer-
cato.
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II. Andamento economico

(Importi in milioni di euro) IAS/IFRS
Service Provider - 01.01.2005 -31.03.2005

Agency Property Project Facility Credit Totale
management management management Servicing

Valore della produzione 18,6 15,7 4,3 42,2 2,5 83,2

Risultato operativo 7,2 2,4 (0,5) 2,4 0,9 12,3

Risultato ante oneri/proventi straordinari 7,3 2,3 (0,6) 2,3 0,9 12,1

Oneri di ristrutturazione/straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Risultato lordo 7,3 2,3 (0,6) 2,3 0,9 12,1

ROS Totale 39% 16% NEG 6% 35% 15%

(Importi in milioni di euro) IAS/IFRS
Service Provider - 01.01.2004 -31.03.2004

Agency Property Project Facility Credit Totale
management management management Servicing

Valore della produzione 15,7 17,6 5,2 40,2 1,1 79,9

Risultato operativo 3,3 2,1 0,4 2,2 0,0 8,0

Risultato ante oneri/proventi straordinari 3,4 2,0 0,4 1,9 (0,1) 7,6

Oneri di ristrutturazione/straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Risultato lordo 3,4 2,0 0,4 1,9 (0,1) 7,6

ROS Totale 21% 12% 8% 6% NEG 10%

(Importi in milioni di euro) Principi contabili italiani
Service Provider - 01.01.2004 -31.03.2004

Agency Property Project Facility Credit Totale
management management management Servicing

Valore della produzione 15,7 17,6 5,2 40,2 1,1 79,9

Risultato operativo 4,0 1,8 0,7 1,6 0,1 8,2

Risultato ante oneri/proventi straordinari 4,0 1,6 0,6 1,4 0,1 7,6

Oneri di ristrutturazione/straordinari (0,4) 0,0 (0,4) (0,2) 0,0 (1,0)

Risultato lordo 3,6 1,6 0,2 1,2 0,1 6,6

ROS Totale 26% 10% 13% 4% 6% 10%

L’attività di servizi specialistici ha registrato un valore della produzione pari a 83,2 milioni di euro
rispetto a 79,9 milioni del 31 marzo 2004, con un incremento del 4%. 

Il risultato operativo è stato pari a 12,3 milioni di euro in crescita del 54% (8 milioni di euro nello
stesso periodo dell’anno precedente), anche grazie alla buona performance dell’agency e al
recupero di efficienza nell’ambito del Property Management, frutto delle ristrutturazioni effettua-
te nello scorso anno.

Il miglioramento della redditività è dovuto principalmente al buon contributo delle attività di
agency. Il risultato operativo dell’attività di agency è passato da 3,3 milioni di euro del 31 marzo
2004 a 7,2 milioni di euro al 31 marzo 2005 con un significativo incremento del volume di com-
promessi di immobili (+54%) e un miglioramento di redditività del 18%.

I servizi vengono erogati da società specializzate, controllate da Pirelli RE per i quali si riporta di
seguito un breve commento all’attività svolta.
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3.4.1 Agency

I. Descrizione dell’attività

L’Agenzia svolge attività di consulenza rivolta alla compravendita, locazione e valutazione di
beni immobili destinati a uso ufficio, industriale, commerciale e residenziale ed aree.

La struttura è organizzata per tipologia di bene trattato e di clientela e opera capillarmente sul-
l’intero territorio nazionale, prestando i suoi servizi ai maggiori operatori nazionali ed internazio-
nali del settore. In Italia, essa rappresenta il Gruppo inglese Knight Frank, partner globale della
statunitense Grubb & Ellis.

3.4.2 Property

I. Descrizione dell’attività

L’attività di Property Management è svolta a favore del proprietario dell’immobile, in un’ottica di
massimizzazione della redditività. Essa consiste nella consulenza e gestione di patrimoni im-
mobiliari o di singoli complessi a uso residenziale, industriale o commerciale.

La Società ha introdotto una visione globale dei servizi che concorrono all’accrescimento del va-
lore 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 ot-
tanta località italiane.

3.4.3 Project

I. Descrizione dell’attività

Pirelli RE Project Management è la società specializzata nella gestione integrata delle attività di
progettazione, riqualificazione e realizzazione di nuovi complessi immobiliari a destinazione ter-
ziaria, residenziale e mista e delle relative opere di urbanizzazione.

Pirelli RE Project Management opera in connessione con le strutture di Asset Management coin-
volte e con clienti terzi da cui riceve 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.

3.4.4 Facility

I. Descrizione dell’attività

L’attività di Facility Management opera nel settore della fornitura di servizi agli utilizzatori di im-
mobili a prevalente destinazione terziario, migliorandone la qualità ed ottimizzandone l’efficienza.

Proponendosi quale interlocutore unico per tutte le attività svolte all’interno di un immobile,
Pirelli RE Facility Management è in grado di ottimizzare i processi economici, logistici, tecnolo-
gici e organizzativi, garantendo la massima economia e flessibilità.

3.4.5 Credit Servicing

I. Descrizione dell’attività

L’attività di Credit Servicing consiste nella valutazione di portafogli di credito ipotecari e nella ge-
stione dei processi di recupero dei crediti sia in via giudiziale sia in via stragiudiziale. 
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3.5 Attività di distribuzione di servizi in franchising

Le agenzie di Pirelli RE Franchising, oltre ad offrire al mercato retail i tradizionali servizi di agen-
zia nel settore dell’intermediazione immobiliare, segnalano ai propri clienti, grazie agli accordi
commerciali conclusi con SelmaBipiemme Leasing, Unicredit e Assicurazioni Generali, una
gamma completa di prodotti bancari e assicurativi.

Alla data del 31 marzo 2005 Pirelli RE ha affilliato 601 agenzie, a fronte di 525 di fine 2004.

Nel periodo in esame la rete ha registrato, in linea con il piano di start-up, un risultato operativo
negativo per 2,1 milioni di euro.
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4. EVENTI SUCCESSIVI

• In data 22 aprile 2005 Pirelli RE si è aggiudicata la gara per l’acquisizione di una parte del
patrimonio immobiliare, prevalentemente ad uso residenziale, di ENPAM (Ente Nazionale
di Previdenza ed Assistenza Medici) per un importo complessivo di circa 157 milioni di
euro.

• In data 29 aprile 2005 Pirelli RE ha acquistato un ulteriore 10% del portafoglio di circa 1
miliardo di euro (net book value) di NPL di proprietà MSREF per un importo complessivo
di 22,8 milioni di euro. Il patrimonio in gestione e partecipato da Pirelli RE con una quota
di circa il 27% ammonta a circa 1,2 miliardi di euro.

• In data 29 aprile 2005 la joint venture tra Pirelli RE e Morgan Stanley Real Estate Funds
(MSREF) ha sottoscritto un accordo vincolante con Glenbrook Operae per l’acquisto di un
portafoglio di 131 immobili a prevalente uso uffici per un valore complessivo di 255 mi-
lioni di euro, di cui già rogitati complessivi 82,3 milioni di euro.

• In data 6 maggio 2005 la cordata formata dalla joint venture tra Pirelli RE e Deutsche Bank
Real Estate Global Opportunities, da Investitori Associati e dal Gruppo Borletti ha acqui-
sito Rinascente S.p.A. da Eurofind Textil per un importo di 888 milioni di euro, dopo aver
ricevuto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la formale autorizzazione.
Pirelli RE detiene indirettamente il 20% di Rinascente S.p.A..
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5. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Sulla base dei risultati registrati nel primo trimestre dell’anno e delle informazioni disponibili, per
il 2005 si prevede una crescita del risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazio-
ni tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi del piano triennale 2003-2005.
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6. OPERAZIONI INFRAGRUPPO E CON PARTI CORRELATE

Operazioni infragruppo

Si segnala che tutte le operazioni poste in essere, comprese quelle fra la Capogruppo e le sue
controllate e collegate, nonché tra le controllate stesse, rientrano nell’ordinaria gestione del
Gruppo, sono regolate a condizioni di mercato e non si rilevano operazioni di carattere atipico
ed inusuale, ovvero in potenziale conflitto d'interesse.

Nel prospetto di seguito riportato vengono evidenziati i rapporti al 31 marzo 2005 che il Gruppo
Pirelli RE ha intrattenuto con l’impresa controllante Pirelli & C. e le imprese controllate da
quest’ultima.

Verso Verso Totale
controllante controllate da

Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. S.p.A.

Crediti commerciali e altri 30,8 2,9 33,7

Debiti commerciali e altri (29,8) (0,2) (30,0)

Crediti finanziari immobilizzati – 0,1 0,1

Crediti finanziari – 2,7 2,7

Debiti finanziari – – –

Valore della produzione 2,0 2,7 4,7

Costi della produzione (2,1) (0,5) (2,6)

Proventi finanziari – – –

Oneri finanziari – – –

I rapporti di Pirelli RE e le sue controllate verso la controllante si riferiscono principalmente a:

1. crediti commerciali: la voce include 26,1 milioni di euro relativi a crediti per acconti IRES,
crediti per ritenute d’acconto generatesi nel 2004 e attività per imposte differite attive a se-
guito dell’esercizio dell’opzione da parte di Pirelli RE per la tassazione consolidata con-
giuntamente con la sua consolidante Pirelli & C.;

2. debiti commerciali: la voce si riferisce principalmente (27,4 milioni di euro) al trasferimento
dei debiti tributari per imposte accantonate sul reddito dell’esercizio alla controllante Pirelli
& C. In seguito all’adozione della tassazione consolidata come sopra menzionato;

3. valore della produzione: l’importo si riferisce prevalentemente a prestazioni di asset e
facility management rivolte al Gruppo Pirelli & C.;

4. costi della produzione: si riferiscono per 0,9 milioni di euro ai riaddebiti per servizi di infor-
mation technology, per 0,4 milioni di euro al riaddebito del marchio.

I rapporti di Pirelli RE e le sue controllate verso le controllate da Pirelli & C.  si riferiscono
principalmente a:

1. crediti commerciali: sono relativi sostanzialmente a prestazioni di project e facility mana-
gement rivolte al Gruppo Pirelli & C.;

2. crediti finanziari: sono relativi al saldo attivo del rapporto di conto corrente in essere tra
Pirelli RE e Pisefi, finanziaria del Gruppo Pirelli & C.;

3. valore della produzione: comprende principalmente ricavi riferiti a prestazioni di asset e
facility management rivolte al Gruppo Pirelli & C..
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I rapporti di Pirelli RE e le sue controllate con le società collegate e collegate indirette sono così
composti:

Verso collegate Verso collegate Totale
indirette ed altre

imprese

Crediti commerciali e altri 43,7 46,7 90,4

Debiti commerciali e altri (2,9) (9,0) (11,9)

Crediti finanziari immobilizzati 170,9 16,8 187,7

Crediti finanziari – – –

Debiti finanziari – – –

Valore della produzione 21,0 18,1 39,1

Costi della produzione (0,5) (0,5) (1,0)

Proventi finanziari 3,1 0,3 3,4

Oneri finanziari – – –

1. I crediti di natura commerciale e il valore della produzione verso collegate e verso colle-
gate indirette ed altre imprese fanno riferimento ai mandati sottoscritti con le società di
servizi relativi alle prestazioni di: asset management, property, facility, project, agenzia
residenziale, agenzia terziario e servizi amministrativi;

2. i crediti commerciali verso collegate indirette e altre imprese includono 14,7 milioni di euro
vantati verso Ganimede II  e relativi per 6,1 milioni di euro a fees di asset management e
costi pubblicitari riaddebitati dalla capogruppo e per 4,1 milioni di euro relativi a fees
di agency riaddebitate da Pirelli Agency a fronte dell’attività di vendita e locazione; 8,7
milioni di euro di crediti vantati verso la collegata indiretta Tiglio I in parte riconducibili a
prestazioni di servizi a fronte dello sviluppo del “Progetto fondi”;

3. i crediti di natura finanziaria verso collegate sono riferiti ai finanziamenti erogati a fronte
delle iniziative immobiliari gestite dalle singole società del Gruppo. Tali crediti sono erogati
a normali condizioni di mercato. Per alcune società non ancora operative o in fase di
transizione sono stati concessi finanziamenti infruttiferi (importo totale al 31 marzo 2005
pari a 11,7 milioni di euro); 

4. i debiti commerciali ed altri verso società collegate comprendono 5,8 milioni di euro rela-
tivi all’acconto versato da Kappa alla controllata Progetto Bicocca Esplanade a fronte del-
l’acquisto dell’area ex Ansaldo.

Operazioni con parti correlate

Nel corso dei primi tre mesi del 2005 non sono state formalizzate operazioni aventi carattere di
atipicità e inusualità o concluse a condizioni non standard che rientrano nei previsti obblighi di
informazione. 

Si segnalano, inoltre, ai fini di una completa informativa, i rapporti in essere al 31 marzo 2005
tra il Gruppo Pirelli RE ed i Gruppi Telecom e Camfin. Tali rapporti si riferiscono principalmente
a contratti sottoscritti negli esercizi precedenti, rientrano nella ordinaria gestione, sono regolati
a condizioni di mercato e non si rilevano operazioni di carattere atipico od inusuale, ovvero in
potenziale conflitto d’interesse:

Gruppo Telecom:

1. valore della produzione: relativi essenzialmente a prestazioni di agenzia, property, facility
e project (8 milioni di euro);

2. costi della produzione: relativi principalmente a servizi telefonici ricevuti (1,5 milioni di euro);
3. crediti commerciali: relativi alle prestazioni sopra descritte (15,2 milioni di euro);
4. debiti commerciali: pari a complessivi 1,1 milioni di euro.
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Gruppo Camfin:

1. valore della produzione: relativi essenzialmente al contratto di servizi di asset management
stipulato in data 14 novembre 2002 tra Pirelli RE e Camfin, alla quale è successivamente
subentrata Cam Immobiliare (0,2 milioni di euro);

2. costi della produzione: relativi principalmente alla somministrazione continua da parte di
Cam Gas di gas naturale per uso civile destinato alle forniture nei confronti dei clienti di
Pirelli RE Facility Management (1,8 milioni di euro) ed alla fornitura di combustibili da parte
di Cam Petroli (1 milione di euro);

3. crediti commerciali: pari a 1,5 milioni di euro e relativi principalmente al credito verso
Camfin emerso a seguito del conferimento delle quote rappresentative dell’intero capitale
sociale della Cam Energia e Servizi, in virtù del contratto stipulato in data 15 marzo 2002
fra Pirelli RE e Camfin;

4. debiti commerciali: pari a complessivi 3,1 milioni di euro.
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7. ALTRE INFORMAZIONI

Al 31 marzo 2005 il Gruppo possedeva complessivamente n. 1.441.585 azioni proprie del valo-
re nominale di euro 0,50, di cui 1.427.925 possedute dalla Pirelli RE e 13.660 possedute dalla
controllata Partecipazioni RE per un valore complessivo di 33.128 migliaia di euro. In ossequio
all’applicazione dei principi contabili IAS/IFRS il valore sopra menzionato è stato riclassificato a
riduzione del patrimonio netto del Gruppo.
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8. ALLEGATI (*)

8.1 Tabelle gestionali

Dettagli attività consolidato

1. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato

2. Pirelli RE – Stato Patrimoniale Consolidato (Marzo 2005 IAS/IFRS - Dicembre 2004
IAS/IFRS - Dicembre 2004 Principi Contabili Italiani)

3. Pirelli RE – Stato Patrimoniale Consolidato (Marzo 2005 IAS/IFRS - Marzo 2004
IAS/IFRS - Marzo 2004 Principi Contabili Italiani)

4. Pirelli RE – Cash Flow Netto Consolidato

5. Pirelli RE – Conto Economico: apertura per area di attività

6. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato Asset Management: apertura per business
unit

7. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato Service Provider e Franchising: apertura
per business unit

8. Pirelli RE – Conto Economico Aggregato al 100%

9. Pirelli RE – Conto Economico Aggregato al 100% Asset Management: apertura per
iniziative consolidate e collegate, fees

10. Pirelli RE – Conto Economico Pro-quota 

11. Pirelli RE – Conto Economico Pro-quota Asset Management: apertura per iniziative
consolidate e collegate, fees

12. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione Aggregato al 100%

13. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione Aggregato al 100% Asset Management:
apertura per iniziative consolidate e collegate, fees

14. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione Pro-quota Iniziative Consolidate e
Collegate, Fees

15. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione Pro-quota Asset Management: apertura
per iniziative consolidate e collegate, fees

Dettagli Attività per Business Unit

16. Asset Management Residenza – Conto Economico Consolidato

17. Asset Management Residenza – Conto Economico Aggregato al 100%

18. Asset Management Residenza – Conto Economico Pro-quota

19. Asset Management Terziario – Conto Economico Consolidato

20. Asset Management Terziario – Conto Economico Aggregato al 100%

21. Asset Management Terziario – Conto Economico Pro-quota

22. Asset Management Crediti Immobiliari – Conto Economico Consolidato

23. Asset Management Crediti Immobiliari – Conto Economico Aggregato al 100%

24. Asset Management Crediti Immobiliari – Conto Economico Pro-quota

25. Aree – Conto Economico Consolidato

26. Aree – Conto Economico Aggregato al 100%

27. Aree – Conto Economico Pro-quota

(*) Gli importi riportati nelle tabelle qui di seguito allegate e in quelle inserite nella parte C del Fascicolo di Bilancio sono espressi in
milioni di euro arrotondate al primo decimale.
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1. Pirelli RE - Conto Economico Consolidato

(in milioni di euro) Consuntivo Consuntivo Consuntivo
IAS/IFRS IAS/IFRS principi contabili

marzo 2005 marzo 2004 italiani marzo 2004
Totale Totale Totale

1. Valore della produzione consolidato 121,8 104,6 104,4

2. M.O.L. 16,3 10,1 14,8

3. Ammortamenti (2,0) (2,3) (4,9)

4. Risultato operativo 14,3 7,8 9,9

5. Risultati da partecipazioni 19,6 21,1 20,7

6. Risultato operativo e risultato da partecipazioni 33,8 (*) 28,8 30,6

7. Proventi finanziari da partecipazioni 3,2 3,1 3,1

8. Risultato operativo e risultato 
e proventi da partecipazioni 37,0 31,9 33,7

9. Altri oneri e proventi finanziari (2,8) (3,0) (2,8)

10. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 34,1 29,0 31,0

11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 (1,7)

12. P.B.T. 34,1 29,0 29,3

13. Oneri fiscali (7,0) (4,9) (4,6)

14. Risultato Netto 27,1 24,1 24,7

15. Risultato netto di terzi (0,2) 0,0 0,3

16. Risultato netto di competenza 26,9 24,1 25,0

(*) Comprende 1,1 euro millioni di proventi da fondi.
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2. Pirelli RE – Stato Patrimoniale Consolidato

(in milioni di euro) Consuntivo Consuntivo Consuntivo
IAS/IFRS IAS/IFRS principi contabili

marzo 2005 dicembre 2004 italiani
dicembre 2004

1. Immobilizzazioni 343,9 375,7 372,1

di cui partecipazioni in fondi e società 
di investimento 241,6 241,5 225,1

2. Capitale Circolante Netto 211,6 204,6 231,6

3. Capitale Netto Investito 555,5 580,3 603,6

4. Patrimonio Netto 496,5 491,9 520,0

di cui interessenze minoritarie 6,5 6,3 9,6

5. Fondi 46,6 48,2 48,2

6. PFN 12,4 40,2 35,4

7. Totale a copertura CNI 555,5 580,3 603,6

8. Finanziamento soci 187,7 209,8 209,8

9. Posizione finanziaria al lordo dei finanziamenti soci 200,1 250,0 245,2

10. Gearing Posizione finanziaria al lordo finanziamenti soci 0,40 0,51 0,47
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3. Pirelli RE – Stato Patrimoniale Consolidato

(in milioni di euro) Consuntivo Consuntivo Consuntivo
IAS/IFRS IAS/IFRS principi contabili

marzo 2005 marzo 2004 italiani
marzo 2004

1. Immobilizzazioni 343,9 342,3 322,0

di cui partecipazioni in fondi e società di investimento 241,6 186,5 156,0

2. Capitale circolante netto 211,6 166,0 204,3

3. Capitale netto investito 555,5 508,3 526,3

4. Patrimonio netto 496,5 432,8 450,0

di cui interessenze minoritarie 6,5 2,6 5,1

5. Fondi 46,6 35,4 38,7

6. PFN 12,4 40,1 37,6

7. Totale a copertura CNI 555,5 508,3 526,3

8. Finanziamento soci 187,7 233,9 233,9

9. Posizione finanziaria al lordo dei finanziamenti soci 200,1 274,0 271,5

10. Gearing Posizione finanziaria al lordo finanziamenti soci 0,40 0,63 0,60
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4. Pirelli RE – Cash Flow Netto Consolidato

(in milioni di euro) Consuntivo Consuntivo Consuntivo
IAS/IFRS IAS/IFRS principi contabili

marzo 2005 marzo 2004 italiani
marzo 2004

1. Risultato operativo compresivo di risultato 
da partecipazioni 33,8 28,8 30,6

2. Ammortamenti 2,0 2,3 4,9

3. Variazioni immobilizzazioni (3,1) (3,7) (13,5)

4. Variazione CCN (12,0) (50,7) (43,7)

5. Variazione fondi (2,1) (0,6) (0,7)

6. Free cash flow 18,6 (23,8) (22,3)

7. Oneri/proventi finanziari, fiscali, straordinari (1,9) (4,5) (6,0)

8. Cash flow prima dei dividendi 16,8 (28,3) (28,4)

9. Dividendi erogati 0,0 0,0 0,0

10. Cash flow netto 16,8 (28,3) (28,4)

11. Aumento di capitale 11,2 0,0 0,0

12. Acquisto/vendite azioni proprie (0,2) (5,1) 0,0

13. Cash flow totale 27,8 (33,5) (28,4)
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5. Pirelli RE – Conto Economico: apertura per area di attività

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale Iniziative Fees Services Franchi- Costi
capitale asset sing holding

mana-
gement

1. Valore della produzione consolidato (*) 121,8 19,1 18,3 83,2 3,6 (2,5)

2. M.O.L. 16,3 1,5 6,6 13,5 (2,0) (3,2)

3. Ammortamenti (2,0) (0,2) (0,1) (1,2) (0,1) (0,5)

4. Risultato operativo 14,3 1,3 6,5 12,3 (2,1) (3,7)

5. Risultati da partecipazioni 19,6 19,5 0,0 0,1 0,0 (0,0)

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni (**) 33,8 20,8 6,5 12,4 (2,1) (3,7)

7. Proventi finanziari da partecipazioni 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Risultato operativo comprensivo dei risultati
e proventi da partecipazioni 37,0 24,0 6,5 12,4 (2,1) (3,7)

9. Altri oneri e proventi finanziari (2,8) (2,3) (0,0) (0,3) (0,0) (0,2)

10. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 34,1 21,7 6,4 12,1 (2,2) (3,9)

11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. P.B.T. 34,1 21,7 6,4 12,1 (2,2) (3,9)

13. P.B.T. asset management e aree 28,1

P.B.T. asset management 29,2

P.B.T. aree (1,2)

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2004

Totale Iniziative Fees Services Franchi- Costi
capitale asset sing holding

mana-
gement

1. Valore della Produzione consolidato 104,6 14,6 11,1 79,9 1,1 (2,1)

2. M.O.L. 10,1 4,4 2,1 9,0 (2,7) (2,7)

3. Ammortamenti (2,3) (0,0) 0,1 (1,0) (0,0) (1,3)

4. Risultato operativo 7,8 4,4 2,2 8,0 (2,7) (4,0)

5. Risultati da partecipazioni 21,1 21,2 0,0 (0,1) 0,0 (0,0)

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni 28,8 25,6 2,2 7,9 (2,7) (4,1)

7. Proventi finanziari da partecipazioni 3,1 3,1 0,0 (0,0) 0,0 0,0 

8. Risultato operativo comprensivo dei risultati
e proventi da partecipazioni 31,9 28,7 2,2 7,9 (2,7) (4,1)

9. Altri oneri e proventi finanziari (3,0) (2,2) 0,0 (0,3) (0,1) (0,5)

10. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 29,0 26,5 2,2 7,6 (2,8) (4,5)

11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. P.B.T. 29,0 26,5 2,2 7,6 (2,8) (4,5)

13. P.B.T. asset management e aree 28,7

P.B.T. asset management 28,9

P.B.T. aree (0,2)

(*) Comprende 5,3 milioni di euro di Fund Management.
(**) Comprende 3,9 milioni di euro di Fund Management.
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(in milioni di euro) Consuntivo principi contabili italiani marzo 2004

Totale Iniziative Fees Services Franchi- Costi
capitale asset sing holding

mana-
gement

14. Valore della produzione consolidato 104,4 14,4 11,1 79,9 1,1 (2,1)

15. M.O.L. 14,8 5,1 2,9 10,5 (1,7) (2,0)

16. Ammortamenti (4,9) (0,0) (0,2) (2,3) (0,7) (1,6)

17. Risultato operativo 9,9 5,1 2,7 8,2 (2,5) (3,7)

18. Risultati da partecipazioni 20,7 20,9 0,0 (0,1) 0,0 0,0 

19. Risultato operativo comprensivo dei risultati
da partecipazioni 30,7 26,0 2,7 8,1 (2,5) (3,6)

20. Proventi finanziari da partecipazioni 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 (0,0)

21. Risultato operativo comprensivo dei risultati e 
proventi da partecipazioni 33,8 29,1 2,7 8,1 (2,5) (3,6)

22. Altri oneri e proventi finanziari (2,8) (2,2) 0,0 (0,4) (0,0) (0,1)

23. Risultato ante oneri/Proventi straordinari 31,0 26,9 2,7 7,6 (2,5) (3,8)

24. Oneri/Proventi straordinari (1,7) (0,3) (0,0) (1,0) 0,2 (0,6)

25. P.B.T. 29,3 26,6 2,7 6,6 (2,3) (4,4)

26. P.B.T. asset management e aree 29,3

P.B.T. asset management 29,3

P.B.T. aree 0,0
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6. Pirelli RE – ASSET MANAGEMENT - Conto Economico: apertura per Business Unit

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale A.M. A.M. A.M. 
residenza terziario crediti

immobiliari

1. Valore della produzione consolidato (*) 35,4 17,6 17,2 0,6 

2. M.O.L. 8,6 3,9 4,8 (0,2)

3. Ammortamenti (0,3) (0,0) (0,3) (0,0)

4. Risultato operativo 8,3 3,9 4,5 (0,2)

5. Risultati da partecipazioni 20,0 4,9 14,1 1,0 

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni (**) 28,3 8,8 18,6 0,9 

7. Proventi finanziari da partecipazioni 2,9 1,7 1,0 0,2 

8. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
e proventi da partecipazioni 31,3 10,6 19,6 1,1 

9. Altri oneri e proventi finanziari (2,0) (0,8) (1,2) (0,0)

10. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 29,2 9,7 18,4 1,1 

11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. P.B.T. 29,2 9,7 18,4 1,1 

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2004

Totale A.M. A.M. A.M.
residenza terziario crediti

immobiliari

1. Valore della produzione consolidato 22,4 7,5 14,4 0,6 

2. M.O.L. 6,7 2,2 4,6 (0,1)

3. Ammortamenti 0,0 (0,0) 0,1 0,0 

4. Risultato operativo 6,8 2,1 4,7 (0,1)

5. Risultati da partecipazioni 21,4 5,2 16,1 0,1 

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni 28,1 7,3 20,8 0,1 

7. Proventi finanziari da partecipazioni 2,7 1,1 1,0 0,6 

8. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
e proventi da partecipazioni 30,9 8,4 21,8 0,6 

9. Altri oneri e proventi finanziari (1,9) (0,6) (1,0) (0,3)

10. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 28,9 7,8 20,8 0,3 

11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. P.B.T. 0,0 0,0 0,0 0,0 

(*) Comprende 5,3 milioni di euro di Fund Management.
(**) Comprende 3,9 milioni di euro Fund Management.



(in milioni di euro) Consuntivo principi contabili italiani marzo 2004

Totale A.M. A.M. A.M.
residenza terziario crediti

immobiliari

13.Valore della produzione consolidato 22,2 7,2 14,5 0,5 

14. M.O.L. 8,1 2,7 5,4 (0,0)

15. Ammortamenti (0,2) (0,0) (0,2) 0,0 

16. Risultato operativo 7,8 2,7 5,2 (0,0)

17. Risultati da partecipazioni 21,0 4,8 16,1 0,1 

18. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni 28,8 7,4 21,3 0,1 

19. Proventi finanziari da partecipazioni 2,8 1,2 1,0 0,6 

20. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
e proventi da partecipazioni 31,6 8,7 22,3 0,6 

21. Altri oneri e provventi finanziari (1,9) (0,6) (1,0) (0,3)

22. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 29,6 8,0 21,3 0,4 

23. Oneri/Proventi straordinari (0,3) (0,1) (0,2) 0,0 

24. P.B.T. 29,3 7,9 21,1 0,4 
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7. Pirelli RE – Conto Economico Service Provider: apertura per Business Unit

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005 Consuntivo

Totale Agency Property Project Facility Credit
IAS/IFRS

servicing
marzo 2005

rete di
franchising

1. Valore della produzione 83,2 18,6 15,7 4,3 42,2 2,5 3,6 

2. M.O.L. 13,5 7,2 2,6 (0,5) 3,3 0,9 (2,0)

3. Ammortamenti (1,2) (0,0) (0,1) (0,1) (0,9) (0,0) (0,1)

4. Risultato Operativo 12,3 7,2 2,4 (0,5) 2,4 0,9 (2,1)

5. Risultati da partecipazioni 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo
dei risultati da partecipazioni 12,4 7,2 2,4 (0,5) 2,5 0,9 (2,1)

7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Risultato operativo comprensivo
dei risultati e proventi 
da partecipazioni 12,4 7,2 2,4 (0,5) 2,5 0,9 (2,1)

9. Altri oneri e prov finanziari (0,3) 0,1 (0,1) (0,1) (0,2) 0,0 (0,0)

10. Risultato ante Oneri/Proventi
straordinari 12,1 7,3 2,3 (0,6) 2,3 0,9 (2,2)

11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. P.B.T. 12,1 7,3 2,3 (0,6) 2,3 0,9 (2,2)

13. ROS 15% 39% 16% -13% 6% 35% N/A

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2004 Consuntivo

Totale Agency Property Project Facility Credit
IAS/IFRS

servicing
marzo 2004

rete di
franchising

14. Valore della produzione 79,9 15,7 17,6 5,2 40,2 1,1 1,1 

15. M.O.L. 9,0 3,3 3,2 0,3 2,2 (0,0) (2,7)

16. Ammortamenti (1,0) (0,1) (1,1) 0,2 (0,0) (0,0) (0,0)

17. Risultato Operativo 8,0 3,3 2,1 0,4 2,2 (0,0) (2,7)

18. Risultati da partecipazioni (0,1) (0,1) 0,0 0,0 (0,1) 0,0 0,0 

19. Risultato operativo comprensivo 
dei risultati da partecipazioni 7,9 3,2 2,1 0,4 2,2 (0,0) (2,7)

20. Proventi finanziari da partecipazioni (0,0) 0,0 0,0 0,0 (0,0) 0,0 0,0 

21. Risultato operativo comprensivo
dei risultati e proventi 
da partecipazioni 7,9 3,2 2,1 0,4 2,2 (0,0) (2,7)

22. Altri oneri e proventi finanziari (0,3) 0,2 (0,2) (0,1) (0,2) (0,0) (0,1)

23. Risultato ante Oneri/Proventi
straordinari 7,6 3,4 2,0 0,4 1,9 (0,1) (2,8)

24. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25. P.B.T. 7,6 3,4 2,0 0,4 1,9 (0,1) (2,8)

26. ROS 10% 21% 12% 8% 6% N/A N/A
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(in milioni di euro) Consuntivo principi contabili italiani marzo 2004 Consuntivo

Totale Agency Property Project Facility Credit
principi

servicing
contabili

italiani
marzo 2004

rete di
franchising

27. Valore della Produzione 79,9 15,7 17,6 5,2 40,2 1,1 1,1 

28. M.O.L. 10,8 4,3 3,3 0,7 2,4 0,1 (2,0)

29. Ammortamenti (2,7) (0,3) (1,5) (0,0) (0,8) (0,0) (0,4)

30. Risultato Operativo 8,2 4,0 1,8 0,7 1,6 0,1 (2,5)

31. Risultati da partecipazioni (0,1) (0,1) 0,0 0,0 (0,1) 0,0 0,0 

32. Risultato operativo comprensivo
dei risultati da partecipazioni 8,1 4,0 1,8 0,7 1,6 0,1 (2,5)

33. Proventi finanziari da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34. Risultato operativo comprensivo
dei risultati e proventi 
da partecipazioni 8,1 4,0 1,8 0,7 1,6 0,1 (2,5)

35. Altri oneri e prov finanziari (0,4) 0,1 (0,2) (0,1) (0,2) (0,0) (0,0)

36. Risultato ante Oneri/Proventi
straordinari 7,6 4,0 1,6 0,6 1,4 0,1 (2,5)

37. Oneri/Proventi straordinari (1,0) (0,4) 0,0 (0,4) (0,2) (0,0) 0,2 

38. P.B.T. 6,6 3,6 1,6 0,2 1,2 0,1 (2,3)

39. ROS 10% 26% 10% 13% 4% 6% N/A
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8. Pirelli RE – Conto Economico Aggregato al 100%

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale attività gestita Iniziative consolidate Iniziative collegate

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 727,2 121,3 605,8

2. M.O.L. 189,6 16,3 173,3 

3. Ammortamenti (2,3) (2,0) (0,3)

4. Risultato operativo 187,2 14,3 173,0 

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo dei 
risultati da partecipazioni 187,2 14,3 173,0 

7. Proventi finanziari da partecipazioni (7,2) 3,2 (10,3)

8. Altri oneri e proventi finanziari (49,0) (2,8) (46,1)

9. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 131,1 14,6 116,5 

10. Oneri/Proventi straordinari (0,0) 0,0 (0,0)

11. P.B.T. (*) 131,1 14,6 116,5 

12. Risultato netto 100% 84,3

13. Risultato da Partecipazioni PRE 19,6

ALTRI DATI

14. Conferimento Tecla

15. Vendite 465,2 15,4 449,8

16. Plusvalenze lorde 122,9 3,5 119,4

17. Acquisizioni immobili 307,3 0,5 306,8

18. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 77,5 0,0 77,5

(*) RICONCILIAZIONE P.B.T. CON CONSOLIDATO

19. P.B.T. TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 131,1

20. P.B.T. iniziative collegate al 100% (116,5)

21. Risultato netto pro-quota società collegate 19,6

22. Consolidato 34,1
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(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2004

Totale attività gestita Iniziative consolidate Iniziative collegate

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 560,2 104,6 455,6 

2. M.O.L. 196,3 10,1 186,2 

3. Ammortamenti (2,9) (2,3) (0,6)

4. Risultato operativo 193,4 7,8 185,6 

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo dei 
risultati da partecipazioni 193,4 7,8 185,7 

7. Proventi finanziari da partecipazioni (5,1) 3,1 (8,2)

8. Altri oneri e proventi finanziari (70,2) (3,0) (67,3)

9. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 118,1 7,9 110,2 

10. Oneri/Proventi straordinari (0,0) 0,0 (0,0)

11. P.B.T. (*) 118,1 7,9 110,2 

12. Risultato netto 100% 79,9

13. Risultato da Partecipazioni PRE 21,1

ALTRI DATI

14. Conferimento Tecla 786,9 786,9

15. Vendite 237,8 18,3 219,5

16. Plusvalenze lorde 61,5 0,8 60,6

17. Acquisizioni immobili 0,2 0,0 0,1

18. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 15,9 0,0 15,9

(*) RICONCILIAZIONE P.B.T. CON CONSOLIDATO

19. P.B.T. TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 118,1

20. P.B.T. iniziative collegate al 100% (110,2)

21. Risultato netto pro-quota società collegate 21,1

22. Consolidato 29,0
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(in milioni di euro) Consuntivo principi contabili italiani marzo 2004

Totale attività gestita Iniziative consolidate Iniziative collegate

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 418,8 104,4 314,4 

2. M.O.L. 202,0 14,8 187,1 

3. Ammortamenti (20,8) (4,9) (15,9)

4. Risultato operativo 181,2 9,9 171,2 

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo dei 
risultati da partecipazioni 181,2 9,9 171,2 

7. Proventi finanziari da partecipazioni (5,1) 3,1 (8,2)

8. Altri oneri e proventi finanziari (55,3) (2,8) (52,5)

9. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 120,8 10,2 110,6 

10. Oneri/Proventi straordinari (2,4) (1,7) (0,7)

11. P.B.T. (*) 118,4 8,6 109,9 

12. Risultato netto 100% 79,8

13. Risultato da Partecipazioni PRE 20,7

ALTRI DATI

14. Conferimento Tecla 786,9 786,9

15. Vendite 262,6 14,5 248,1

16. Plusvalenze lorde 61,6 1,0 60,6

17. Acquisizioni immobili 0,2 0,0 0,1

18. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 15,9 0,0 15,9

(*) RICONCILIAZIONE P.B.T. CON CONSOLIDATO

19. P.B.T. TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 118,4

20. P.B.T. iniziative collegate al 100% (109,9)

21. Risultato netto pro-quota società collegate 20,7

22. Consolidato 29,3
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9. Pirelli RE – Asset Management – Conto Economico Aggregato al 100%

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale Iniziative Iniziative Fees asset
attività gestita consolidate collegate management

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 609,1 17,4 574,1 17,6 

2. M.O.L. 181,5 1,7 172,9 6,9 

3. Ammortamenti (0,6) (0,2) (0,3) (0,1)

4. Risultato operativo 180,9 1,5 172,6 6,8 

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni 180,9 1,5 172,6 6,8 

7. Proventi finanziari da partecipazioni (7,0) 2,9 (9,9) 0,0 

8. Altri oneri e proventi finanziari (47,0) (2,0) (45,0) (0,0)

9. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 126,9 2,5 117,7 6,8 

10. Oneri/Proventi straordinari (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 

11. P.B.T. (*) 126,9 2,5 117,7 6,8 

12. Risultato netto 100% 85,6 

13. Risultato da Partecipazioni PRE 20,0 

ALTRI DATI

14. Vendite 463,2 13,3 449,8

15. Plusvalenze lorde 122,5 3,0 119,5

16. Acquisizioni immobili 307,3 0,5 306,8

17. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 77,5 0,0 77,5

(*) RICONCILIAZIONE P.B.T. CON CONSOLIDATO.

18. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 126,9

19. PBT iniziative collegate al 100% (117,7)

20. Risultato netto pro-quota società collegate 20,0

21. Consolidato 29,2
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10. Pirelli RE – Conto Economico Pro-quota

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale attività pro-quota Iniziative consolidate Iniziative collegate

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 306,9 121,3 185,5 

2. M.O.L. 59,9 16,3 43,6 

3. Ammortamenti (2,1) (2,0) (0,1)

4. Risultato operativo 57,8 14,3 43,6 

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo 
dei risultati da partecipazioni 57,8 14,3 43,6 

7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,0 3,2 (3,2)

8. Altri oneri e proventi finanziari (14,2) (2,8) (11,3)

9. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 43,6 14,6 29,0 

10. Oneri/Proventi straordinari 0,4 0,0 0,4 

11. P.B.T. (*) 44,0 14,6 29,5 

12. Risultato netto 100% 19,6

13. Risultato da partecipazioni PRE 19,6

ALTRI DATI

14. Vendite 164,1 15,4 148,7

15. Plusvalenze lorde 39,7 3,5 36,2

16. Acquisizioni immobili 112,0 0,5 111,5

(*) RICONCILIAZIONE P.B.T. CON CONSOLIDATO.

17. P.B.T. TOTALE PRO-QUOTA 44,0

18. PBT iniziative collegate al 100% (29,5)

19. Risultato netto pro-quota società collegate 19,6

20. Consolidato 34,1
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11. Pirelli RE – ASSET MANAGEMENT – Conto Economico Pro-quota

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale Iniziative Iniziative Fees asset
attività gestita consolidate collegate management

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 206,9 17,4 172,0 17,6 

2. M.O.L. 52,3 1,7 43,7 6,9 

3. Ammortamenti (0,3) (0,2) (0,1) (0,1)

4. Risultato operativo 52,0 1,5 43,7 6,8 

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni 52,0 1,5 43,7 6,8 

7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,0 2,9 (2,9) 0,0 

8. Altri oneri e proventi finanziari (13,1) (2,0) (11,0) (0,0)

9. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 38,9 2,5 29,7 6,8 

10. Oneri/Proventi straordinari 0,1 0,0 0,1 0,0 

11. P.B.T. (*) 39,0 2,5 29,8 6,8 

12. Risultato netto 100% 20,0 

13. Risultato da partecipazioni PRE 20,0 

ALTRI DATI

14. Vendite 162,1 13,3 148,7 0,0 

15. Plusvalenze lorde 39,4 3,0 36,4 0,0

16. Acquisizioni Immobili 112,0 0,5 111,5 0,0

(*) RICONCILIAZIONE P.B.T. CON CONSOLIDATO.

17. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 39,0

18. PBT iniziative collegate al 100% (29,8)

19. Risultato netto pro-quota società collegate 20,0

20. Consolidato 29,2
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12. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione Aggregato al 100%

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale valore Iniziative Iniziative 
produzione gestito consolidate collegate

1. Ricavi da vendita immobili 465,2 15,4 449,8 

2. Ricavi per affitti attivi 95,0 1,7 93,4 

3. Fees e altri ricavi 167,3 104,0 63,3 

4. Totale ricavi 727,6 121,0 606,6 

5. Costo del venduto sviluppo (20,5) (2,3) (18,2)

6. Acquisto immobili sviluppo 0,4 0,4 0,0 

7. Costi capitalizzati sviluppo 18,0 2,4 15,6 

8. Oneri finanziari capitalizzati sviluppo 2,9 0,3 2,6 

9. Margine da rivalutazione sviluppo (0,8) 0,0 (0,8)

10. Variazioni rimanenze immobili sviluppo 0,1 0,8 (0,7)

11. Valore della produzione 727,6 121,8 605,8 

12. Plusvalenze lorde 122,9 3,5 119,4 

13. Quota Pirelli & C. Real Estate 39,7 3,5 36,2 
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13. Pirelli RE – ASSET MANAGEMENT – Dettaglio Valore della Produzione Aggregato
al 100%

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale valore Iniziative Iniziative Fees asset
produzione gestito consolidate collegate management

1. Ricavi da vendita Immobili 463,2 13,3 449,8 0,0 

2. Ricavi per affitti attivi 94,5 1,4 93,1 0,0 

3. Fees e altri ricavi 52,8 2,3 32,9 17,6 

4. Totale ricavi 610,4 17,1 575,8 17,6 

5. Costo del venduto sviluppo (17,5) (0,7) (16,8) 0,0 

6. Acquisto immobili sviluppo 0,4 0,4 0,0 0,0 

7. Costi capitalizzati sviluppo 14,8 0,7 14,0 0,0 

8. Oneri finanziari capitalizzati sviluppo 2,2 0,3 1,9 0,0 

9. Margine da rivalutazione sviluppo (0,8) 0,0 (0,8) 0,0 

10. Variazioni rimanenze immobili sviluppo (0,9) 0,7 (1,7) 0,0 

11. Valore della produzione 609,5 17,8 574,1 17,6 

12. Plusvalenze lorde 122,5 3,0 119,5 0,0 

13. Quota Pirelli & C. Real Estate 39,2 3,0 36,2 
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14. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione pro-quota

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale valore Iniziative Iniziative
produzione pro-quota consolidate collegate

1. Ricavi da vendita immobili 164,1 15,4 148,7 

2. Ricavi per affitti attivi 16,3 1,7 14,7 

3. Fees e altri ricavi 125,0 104,0 21,0 

4. Totale ricavi 305,4 121,0 184,4 

5. Costo del venduto (6,8) (2,3) (4,5)

6. Acquisto immobili 0,4 0,4 0,0 

7. Costi capitalizzati 7,1 2,4 4,8 

8. Oneri finanziari capitalizzati 1,2 0,3 1,0 

9. Margine da rivalutazione (0,2) 0,0 (0,2)

10. Variazione rimanenze 1,9 0,8 1,1 

11. Valore della produzione 307,3 121,8 185,5 

12. Plusvalenze lorde 39,7 3,5 36,2 

13. Quota Pirelli & C. Real Estate 39,7 3,5 36,2 
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15. Pirelli RE – ASSET MANAGEMENT – Dettaglio Valore della Produzione Pro-quota

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale valore Iniziative Iniziative Fees asset
produzione gestito consolidate collegate management

1. Ricavi da vendita immobili 162,1 13,3 148,7 0,0 

2. Ricavi per affitti attivi 16,0 1,4 14,6 0,0 

3. Fees e altri ricavi 28,4 2,3 8,5 17,6 

4. Totale ricavi 206,5 17,1 171,8 17,6 

5. Costo del venduto sviluppo (4,9) (0,7) (4,3) 0,0 

6. Acquisto immobili sviluppo 0,4 0,4 0,0 0,0 

7. Costi capitalizzati sviluppo 4,7 0,7 4,0 0,0 

8. Oneri finanziari capitalizzati sviluppo 0,9 0,3 0,6 0,0 

9. Margine da rivalutazione sviluppo (0,2) 0,0 (0,2) 0,0 

10. Variazioni rimanenze immobili sviluppo 0,9 0,7 0,2 0,0 

11. Valore della produzione 207,4 17,8 172,0 17,6 

12. Plusvalenze lorde 39,4 3,0 36,4 0,0 

13. Quota Pirelli & C. Real Estate 39,4 3,0 36,4 –
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16. AM RESIDENZA – Conto Economico Consolidato

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale Iniziative capitale Fees asset management

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 17,6 12,6 5,0 

2. M.O.L. 3,9 1,9 2,0

3. Ammortamenti (0,0) (0,0) 0,0 

4. Risultato operativo 3,9 1,9 2,0 

5. Risultati da partecipazioni 4,9 4,9 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo 
dei risultati da partecipazioni 8,8 6,8 2,0 

7. Proventi finanziari da partecipazioni 1,7 1,7 0,0 

8. Risultato operativo comprensivo 
dei risultati e proventi da partecipazioni 10,6 8,6 2,0 

9. Altri oneri e proventi finanziari (0,8) (0,8) 0,0 

10. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 9,7 7,7 2,0 

11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 

12. P.B.T. 9,7 7,7 2,0 

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2004

Totale Iniziative capitale Fees asset management

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 7,4 3,9 3,5 

2. M.O.L. 2,2 1,3 0,8 

3. Ammortamenti (0,0) (0,0) 0,0 

4. Risultato operativo 2,1 1,3 0,8 

5. Risultati da partecipazioni 5,2 5,2 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo 
dei risultati da partecipazioni 7,3 6,4 0,8 

7. Proventi finanziari da partecipazioni 1,1 1,1 0,0 

8. Risultato operativo comprensivo 
dei risultati e proventi da partecipazioni 8,4 7,6 0,8 

9. Altri oneri e proventi finanziari (0,6) (0,6) 0,0 

10. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 7,8 7,0 0,8 

11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 

12. P.B.T. 7,8 7,0 0,8 

(in milioni di euro) Consuntivo principi contabili italiani marzo 2004

Totale Iniziative capitale Fees asset management

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 7,2 3,7 3,5 

2. M.O.L. 2,7 1,8 0,9 

3. Ammortamenti (0,0) (0,0) 0,0 

4. Risultato operativo 2,7 1,8 0,9 

5. Risultati da partecipazioni 4,8 4,8 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo 
dei risultati da partecipazioni 7,4 6,6 0,9 

7. Proventi finanziari da partecipazioni 1,2 1,2 0,0 

8. Risultato operativo comprensivo 
dei risultati e proventi da partecipazioni 8,7 7,8 0,9 

9. Altri oneri e proventi finanziari (0,6) (0,6) 0,0 

10. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 8,0 7,1 0,9 

11. Oneri/Proventi straordinari (0,1) (0,1) 0,0 

12. P.B.T. 7,9 7,0 0,9 
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17. Pirelli RE – AM RESIDENZA – Conto Economico Aggregato al 100%

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale Iniziative Iniziative Fees asset
consolidate collegate management

1. Valore della produzione al netto delle acquisizioni 217,1 12,6 199,5 5,0 

2. M.O.L. 46,5 1,9 42,6 2,0 

3. Ammortamenti (0,0) (0,0) (0,0) 0,0 

4. Risultato operativo 46,5 1,9 42,5 2,0 

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni 46,5 1,9 42,5 2,0 

7. Oneri/Proventi  finanziamenti soci (3,9) 1,7 (5,6) 0,0 

8. Altri oneri e proventi finanziari (8,4) (0,8) (7,6) 0,0 

9. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 34,2 2,8 29,3 2,0 

10. Oneri/Proventi straordinari (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 

11. P.B.T. (*) 34,2 2,8 29,3 2,0 

12. Risultato netto 100% 17,4 

13. Risultati da partecipazioni   PRE 4,9 

ALTRI DATI

14. Vendite 198,7 12,3 186,4

15. Plusvalenze lorde 54,0 2,8 51,2

16. Acquisizioni 102,0 0,0 102,0

17. Margine % (escluso sviluppo) 28% 23% 28%

18. Plusvalenze pro-quota 19,3 2,8 16,6

(*) RICONCILIAZIONE P.B.T. CON CONSOLIDATO

19. P.B.T. totale attività gestita 34,2

20. P.B.T. iniziative collegate al 100% (29,3)

21. Risultato netto pro-quota società collegate 4,9

22. Consolidato 9,7
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18. Pirelli RE – AM RESIDENZA - Conto Economico Pro-quota

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale attività Iniziative Iniziative Fees asset
pro-quota consolidate collegate management

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 91,0 12,6 73,4 5,0

2. M.O.L. 17,5 1,9 13,6 2,0

3. Ammortamenti (0,0) (0,0) (0,0) 0,0

4. Risultato operativo 17,5 1,9 13,6 2,0

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni 17,5 1,9 13,6 2,0

7. Oneri/Proventi  finanziamenti soci 0,0 1,7 (1,7) 0,0 

8. Altri oneri e proventi finanziari (4,0) (0,8) (3,2) 0,0 

9. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 13,5 2,8 8,7 2,0

10. Oneri/Proventi straordinari 0,1 0,0 0,1 0,0

11. P.B.T. (*) 13,6 2,8 8,7 2,0

13. Risultati da partecipazioni   PRE 4,9

(*) RICONCILIAZIONE P.B.T. CON CONSOLIDATO.

14. P.B.T. totale pro-quota 13,6

15. P.B.T. iniziative collegate al 100% (8,7)

16. Risultato netto pro-quota società collegate 4,9

17. Consolidato 9,7
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19. Pirelli RE – AM TERZIARIO - Conto Economico Consolidato

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale Iniziative capitale Fees asset management

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni (*) 16,7 4,3 12,4 

2. M.O.L. 4,8 (0,2) 5,0 

3. Ammortamenti (0,3) (0,2) (0,1)

4. Risultato operativo 4,5 (0,3) 4,9 

5. Risultati da partecipazioni 14,1 14,1 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni (**) 18,6 13,8 4,9 

7. Proventi finanziari da partecipazioni 1,0 1,0 0,0 

8. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
e proventi da partecipazioni 19,6 14,7 4,9 

9. Altri oneri e proventi finanziari (1,2) (1,1) (0,0)

10. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 18,4 13,6 4,8 

11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 

12. P.B.T. 18,4 13,6 4,8 

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2004

Totale Iniziative capitale Fees asset management

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 14,4 8,1 6,3 

2. M.O.L. 4,6 2,9 1,7 

3. Ammortamenti 0,1 0,0 0,1 

4. Risultato operativo 4,7 2,9 1,8 

5. Risultati da partecipazioni 16,1 16,1 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni 20,8 19,0 1,8 

7. Proventi finanziari da partecipazioni 1,0 1,0 0,0 

8. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
e proventi da partecipazioni 21,8 20,0 1,8 

9. Altri oneri e proventi finanziari (1,0) (1,0) 0,0 

10. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 20,8 19,0 1,8 

11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 

12. P.B.T. 20,8 19,0 1,8 

(*) Comprende 5,3 milioni di euro di Fund Management.

(**) Comprende 3,9 milioni di euro di Fund Management.

Nota: L’AM Terziario ha realizzato nel 1° trimestre 2005 acquisizioni per 0,4 milioni di euro.
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(in milioni di euro) Consuntivo principi contabili italiani marzo 2004

Totale Iniziative capitale Fees asset management

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 14,5 8,2 6,3 

2. M.O.L. 5,4 3,3 2,1 

3. Ammortamenti (0,2) (0,2) 0,0 

4. Risultato operativo 5,2 3,1 2,1 

5. Risultati da partecipazioni 16,1 16,1 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni 21,3 19,2 2,1 

7. Proventi finanziari da partecipazioni 1,0 1,0 0,0 

8. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
e proventi da partecipazioni 22,3 20,2 2,1 

9. Altri oneri e proventi finanziari (1,0) (1,0) 0,0 

10. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 21,3 19,2 2,1 

11. Oneri/Proventi straordinari (0,2) (0,2) 0,0 

12. P.B.T. 21,1 19,0 2,1 
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20. Pirelli RE – AM TERZIARIO - Conto Economico Aggregato al 100%

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale Iniziative Iniziative Fees asset
consolidate collegate management

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 381,9 4,3 365,2 12,4 

2. M.O.L. 126,4 (0,2) 121,6 5,0 

3. Ammortamenti (0,6) (0,2) (0,3) (0,1)

4. Risultato operativo 125,8 (0,3) 121,3 4,9 

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni 125,8 (0,3) 121,3 4,9 

7. Oneri/Proventi  finanziamenti soci (3,2) 1,0 (4,2) 0,0 

8. Altri oneri e proventi finanziari (37,8) (1,1) (36,7) (0,0)

9. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 84,8 (0,5) 80,5 4,8 

10. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. P.B.T. (*) 84,8 (0,5) 80,5 4,8 

12. Risultato netto 100% 60,7

13. Risultati da Partecipazioni   PRE 14,1

ALTRI DATI

14. Vendite 264,2 0,7 263,5

15. Plusvalenze lorde 68,5 0,2 68,3

16. Acquisizioni immobili 205,3 0,4 204,8

17. Margine % (escluso sviluppo) 25% N/A 25%

18. Plusvalenze pro-quota 20,0 0,2 19,8

(*) RICONCILIAZIONE P.B.T. CON CONSOLIDATO.

19. P.B.T. totale attività gestita 84,8

20. P.B.T. iniziative collegate al 100% (80,5)

21. Risultato netto pro-quota società collegate 14,1

22. Consolidato 18,4
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21. Pirelli RE – AM TERZIARIO - Conto Economico pro-quota

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale attività Iniziative Iniziative Fees asset
pro-quota consolidate collegate management

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 113,6 4,3 96,9 12,4 

2. M.O.L. 33,5 (0,2) 28,7 5,0 

3. Ammortamenti (0,3) (0,2) (0,1) (0,1)

4. Risultato operativo 33,2 (0,3) 28,6 4,9 

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni 33,2 (0,3) 28,6 4,9 

7. Oneri/Proventi finanziamenti soci 0,0 1,0 (1,0) 0,0 

8. Altri oneri e proventi finanziari (8,9) (1,1) (7,8) (0,0)

9. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 24,2 (0,5) 19,9 4,8 

10. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. P.B.T. (*) 24,2 (0,5) 19,9 4,8 

12. Risultati da partecipazioni PRE 14,1

(*) RICONCILIAZIONE P.B.T. CON CONSOLIDATO.

13. P.B.T. totale pro-quota 24,2

14. P.B.T. iniziative collegate al 100% (19,9)

15. Risultato netto pro-quota società collegate 14,1

16. Consolidato 18,4
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22. Pirelli RE – AM CREDITI IMMOBILIARI - Conto Economico Consolidato

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale Iniziative capitale Fees asset management

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 0,6 0,5 0,1 

2. M.O.L. (0,2) (0,1) (0,1)

3. Ammortamenti (0,0) (0,0) 0,0 

4. Risultato operativo (0,2) (0,1) (0,1)

5. Risultati da partecipazioni 1,0 1,0 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni 0,9 0,9 (0,1)

7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,2 0,2 0,0 

8. Risultato operativo comprensivo dei risultati
e proventi da partecipazioni 1,1 1,2 (0,1)

9. Altri oneri e proventi finanziari (0,0) (0,0) 0,0 

10. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 1,1 1,1 (0,1)

11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 

12. P.B.T. 1,1 1,1 (0,1)

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2004

Totale Iniziative capitale Fees asset management

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 0,6 0,4 0,1 

2. M.O.L. (0,1) 0,3 (0,4)

3. Ammortamenti 0,0 0,0 0,0 

4. Risultato operativo (0,1) 0,3 (0,4)

5. Risultati da partecipazioni 0,1 0,1 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni 0,1 0,4 (0,4)

7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,6 0,6 0,0 

8. Risultato operativo comprensivo dei risultati
e proventi da partecipazioni 0,6 1,0 (0,4)

9. Altri oneri e proventi finanziari (0,3) (0,3) 0,0 

10. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 0,3 0,7 (0,4)

11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 

12. P.B.T. 0,3 0,7 (0,4)
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(in milioni di euro) Consuntivo principi contabili italiani marzo 2004

Totale Iniziative capitale Fees asset management

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 0,5 0,4 0,1 

2. M.O.L. (0,0) 0,3 (0,4)

3. Ammortamenti 0,0 0,0 0,0 

4. Risultato operativo (0,0) 0,3 (0,4)

5. Risultati da partecipazioni 0,1 0,1 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni 0,1 0,4 (0,4)

7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,6 0,6 0,0 

8. Risultato operativo comprensivo dei risultati
e proventi da partecipazioni 0,6 1,0 (0,4)

9. Altri oneri e proventi finanziari (0,3) (0,3) 0,0 

10. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 0,4 0,7 (0,4)

11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 

12. P.B.T. 0,4 0,7 (0,4)
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23. Pirelli RE – AM CREDITI IMMOBILIARI - Conto Economico Aggregato al 100%

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale Iniziative Iniziative Fees asset
consolidate collegate management

1. Valore della produzione al netto delle acquisizioni 10,0 0,5 9,4 0,1 

2. M.O.L. 8,6 (0,1) 8,8 (0,1)

3. Ammortamenti (0,0) (0,0) 0,0 0,0 

4. Risultato operativo 8,6 (0,1) 8,8 (0,1)

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni 8,6 (0,1) 8,8 (0,1)

7. Oneri/Proventi finanziamenti soci 0,1 0,2 (0,2) 0,0 

8. Altri oneri e proventi finanziari (0,7) (0,0) (0,7) 0,0 

9. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 8,0 0,1 7,9 (0,1)

10. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. P.B.T. (*) 8,0 0,1 7,9 (0,1)

12. Risultato netto 100% 7,6 

13. Risultati da partecipazioni PRE 1,0 

ALTRI DATI

14. Acquisizioni 0,1 0,1 0,0 

(*) RICONCILIAZIONE P.B.T. CON CONSOLIDATO.

15. P.B.T. totale attività gestita 8,0

16. P.B.T. iniziative collegate al 100% (7,9)

17. Risultato netto pro-quota società collegate 1,0

18. Consolidato 1,1
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24. Pirelli RE – AM CREDITI IMMOBILIARI - Conto Economico pro-quota

(in milioni di euro) Consuntivo marzo IAS 2005

Totale attività Iniziative Iniziative Fees asset
pro-quota consolidate collegate management

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 2,3 0,5 1,7 0,1 

2. M.O.L. 1,3 (0,1) 1,5 (0,1)

3. Ammortamenti (0,0) (0,0) 0,0 0,0 

4. Risultato operativo 1,3 (0,1) 1,5 (0,1)

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni 1,3 (0,1) 1,5 (0,1)

7. Oneri/Proventi finanziamenti soci 0,0 0,2 (0,2) 0,0 

8. Altri oneri e proventi finanziari (0,1) (0,0) (0,1) 0,0 

9. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari 1,2 0,1 1,2 (0,1)

10. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. P.B.T. (*) 1,2 0,1 1,2 (0,1)

12. Risultati da partecipazioni PRE 1,0 

(*) RICONCILIAZIONE P.B.T. CON CONSOLIDATO.

13. P.B.T totale attività gestita 1,2

14. P.B.T. iniziative collegate al 100% (1,2)

15. Risultato netto pro-quota società collegate 1,0

16. Consolidato 1,1
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25. Pirelli RE – AREE – Conto Economico Consolidato

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale Iniziative capitale Fees asset management

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 2,0 1,3 0,7 

2. M.O.L. (0,6) (0,2) (0,3)

3. Ammortamenti (0,0) (0,0) (0,0)

4. Risultato operativo (0,6) (0,2) (0,3)

5. Risultati da partecipazioni (0,5) (0,5) 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni (1,1) (0,8) (0,3)

7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,2 0,2 0,0 

8. Risultato operativo comprensivo dei risultati
e proventi da partecipazioni (0,9) (0,5) (0,3)

9. Altri oneri e proventi finanziari (0,3) (0,3) 0,0 

10. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari (1,2) (0,8) (0,3)

11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 

12. P.B.T. (1,2) (0,8) (0,3)

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2004

Totale Iniziative capitale Fees asset management

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 3,3 2,1 1,2

2. M.O.L. (0,2) (0,2) (0,0)

3. Ammortamenti 0,0 0,0 0,0

4. Risultato operativo (0,2) (0,2) (0,0)

5. Risultati da partecipazioni (0,1) (0,1) 0,0

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni (0,3) (0,3) (0,0)

7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,4 0,4 0,0

8. Risultato operativo comprensivo dei risultati
e proventi da partecipazioni 0,0 0,1 (0,0)

9. Altri oneri e proventi finanziari (0,3) (0,3) 0,0

10. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari (0,2) (0,2) (0,0)

11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0

12. P.B.T. 0,2) (0,2) (0,0)
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(in milioni di euro) Consuntivo principi contabili italiani marzo 2004

Totale Iniziative capitale Fees asset management

1. Valore della produzione al netto 
delle acquisizioni 3,3 2,1 1,2

2. M.O.L. 0,0 (0,2) 0,2

3. Ammortamenti 0,0 0,0 0,0

4. Risultato operativo 0,0 (0,2) 0,2

5. Risultati da partecipazioni (0,1) (0,1) 0,0

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni (0,1) (0,3) 0,2

7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,4 0,4 0,0

8. Risultato operativo comprensivo dei risultati
e proventi da partecipazioni 0,2 0,1 0,2

9. Altri oneri e proventi finanziari (0,3) (0,3) 0,0

10. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari (0,0) (0,2) 0,2

11. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0

12. P.B.T. 0,0 (0,1) 0,2
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26. Pirelli RE – AREE - Conto Economico Aggregato al 100%

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale Iniziative Iniziative Fees asset
consolidate collegate management

1. Valore della produzione al netto delle acquisizioni 3,4 1,3 1,4 0,7 

2. M.O.L. (0,8) (0,2) (0,2) (0,3)

3. Ammortamenti (0,0) (0,0) 0,0 (0,0)

4. Risultato operativo (0,8) (0,2) (0,2) (0,3)

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni (0,8) (0,2) (0,2) (0,3)

7. Oneri/Proventi finanziamenti soci (0,2) 0,2 (0,4) 0,0 

8. Altri oneri e proventi finanziari (1,4) (0,3) (1,1) 0,0 

9. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari (2,4) (0,3) (1,8) (0,3)

10. Oneri/Proventi straordinari 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. P.B.T. (*) (2,4) (0,3) (1,8) (0,3)

12. Risultato netto 100% (1,5)

13. Risultati da partecipazioni PRE (0,5)

ALTRI DATI

14. Vendite 1,2 1,2 0,0

15. Plusvalenze lorde 0,0 0,0 0,0

16. Margine % (escluso sviluppo) N/A N/A N/A

17. Plusvalenze pro-quota 0,0 0,0 0,0

(*) RICONCILIAZIONE P.B.T. CON CONSOLIDATO.

18. P.B.T. totale attività gestita (2,4)

19. P.B.T. iniziative collegate al 100% 1,8

20. Risultato netto pro-quota società collegate (0,5)

21. Consolidato (1,2)
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27. Pirelli RE – AREE - Conto Economico Pro-quota

(in milioni di euro) Consuntivo IAS/IFRS marzo 2005

Totale Iniziative Iniziative Fees asset
consolidate collegate management

1. Valore della produzione al netto delle acquisizioni 3,1 1,3 1,0 0,7 

2. M.O.L. (1,3) (0,2) (0,8) (0,3)

3. Ammortamenti (0,0) (0,0) 0,0 (0,0)

4. Risultato operativo (1,3) (0,2) (0,8) (0,3)

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni (1,3) (0,2) (0,8) (0,3)

7. Oneri/Proventi  finanziamenti soci 0,0 0,2 (0,2) 0,0 

8. Altri oneri e proventi finanziari (0,6) (0,3) (0,3) 0,0 

9. Risultato ante Oneri/Proventi straordinari (1,9) (0,3) (1,3) (0,3)

10. Oneri/Proventi straordinari 0,7 0,0 0,7 0,0 

11. P.B.T. (*) (1,3) (0,3) (0,6) (0,3)

12. Risultati da partecipazioni PRE (0,5)

(*) RICONCILIAZIONE P.B.T. CON CONSOLIDATO.

13. P.B.T. totale attività gestita (1,3)

14. P.B.T. iniziative collegate al 100% 0,6

15. Risultato netto pro-quota società collegate (0,5)

16. Consolidato (1,2)
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PROSPETTI CONTABILI

1. STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(Importi in migliaia di euro) 31.03.2005 31.12.2004

Immobilizzazioni immateriali 75.160 75.833

Immobilizzazioni materiali 26.151 24.375

Immobilizzazioni finanziarie 242.634 275.512

Capitale Immobilizzato - (A) 343.945 375.720

Capitale circolante netto - (B) 211.565 204.574

Capitale netto investito - (C) = (A+B) 555.510 580.294

Patrimonio netto del Gruppo 490.024 485.536

Patrimonio netto di terzi 6.512 6.347

Fondi   46.533 48.209

Posizione finanziaria netta 12.441 40.202

Totale coperture 555.510 580.294
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2. CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(Importi in migliaia di euro) 01.01.2005/ 01.01.2004/
31.03.2005 31.03.2004

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 113.342 107.043

Variazione delle rimanenze 805 (9.314)

Altri ricavi e proventi 7.639 6.830

Totale valore della produzione 121.786 104.559

Acquisto immobili ed aree (524) (36)

Acquisto beni (2.154) (4.714)

Costi per servizi (54.347) (54.550)

Costi per godimento beni di terzi (3.627) (3.301)

Costi per il personale (29.828) (29.577)

Variazioni rimanenze materie prime/sussid/consumo (10.020) (521)

Accantonamenti e svalutazioni (843) (483)

Oneri diversi di gestione (4.132) (1.268)

Margine operativo lordo (EBITDA) 16.311 10.109

Ammortamenti (2.044) (2.345)

Risultato operativo 14.267 7.764

Risultato da partecipazioni 19.540 (*) 21.058

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni 33.807 28.822

Proventi (oneri) finanziari netti 337 143

Risultato prima delle imposte 34.144 28.965

Imposte del periodo (7.023) (4.878)

Risultato prima degli interessenze di terzi 27.121 24.087

Risultato di terzi (199) 28

Risultato netto di competenza 26.922 24.115

(*) include 1.142 migliaia di euro relativi a proventi da fondi
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3. COMMENTI AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2005

CRITERI DI CONSOLIDAMENTO E VALUTAZIONE

Per quanto riguarda i principi di consolidamento ed i criteri di valutazione utilizzati per la reda-
zione della situazione patrimoniale ed economica consolidata al 31 marzo 2005 si rimanda a
quanto indicato nella relazione sulla gestione al paragrafo “B. Adozione dei Principi contabili in-
ternazionali (IAS/IFRS)”.

L’area di consolidamento è dettagliata nei prospetti allegati.

Per la redazione della situazione patrimoniale ed economica consolidata sono state utilizzate le
situazioni patrimoniali ed economiche delle società controllate e collegate al 31 marzo 2005 ap-
positamente redatte. Nel caso di partecipate con chiusura diversa dall’anno solare il conto eco-
nomico è stato ragguagliato ai primi tre mesi del 2005. 

3.1. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Si ricorda che, ove non risulti diversamente indicato, le cifre sono espresse in migliaia di euro.

Si riportano di seguito i prospetti relativi alla movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie,
della posizione finanziaria netta e del patrimonio netto.

Immobilizzazioni finanziarie 

Sono passate da 275.513 migliaia di euro del 31 dicembre 2004 a 242.634 migliaia di euro del
31 marzo 2005.

31.03.2005 31.12.2004

Società Collegate 199.918 206.918 

Altre imprese 1.058 1.058 

Totale Partecipazioni 200.976 207.976

Altri titoli immobilizzati 41.658 34.603 

Azioni proprie - 32.934 

Totale 41.658 67.537

Totale Immobilizzazioni finanziarie 242.634 275.513

Per quanto riguarda la descrizione delle attività svolte e delle iniziative immobiliari gestite dalle
società partecipate si rimanda alla descrizione effettuata nella nota integrativa al bilancio con-
solidato al 31 dicembre 2004.
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Il portafoglio partecipazioni presenta la seguente movimentazione:

01.01.2005/ 01.01.2004/
31.03.2005 31.12.2004

Saldo iniziale 207.976 151.445

Adozione all’1.01.2005 IAS/IFRS 32/39 (964) - 

Variazione area di consolidamento (32) 23.939 

Acquisizioni/variazione CS e riserve/rett. 1.507 33.721 

Distribuzione dividendi/riserve (25.594) (91.541) 

Alienazioni (315) (6.259) 

Rettifiche di valore 18.398 96.597 

Altro diverso - 74 

Saldo finale 200.976 207.976

Ricordando che le partecipazioni in società collegate sono valutate col metodo del patrimonio
netto, mentre le altre partecipazioni sono valutate al costo rettificato per perdite durevoli di va-
lore, si presenta di seguito la movimentazione delle partecipazioni:
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31.12.2004 Adozione Variazione Acquisizioni Dividendi/ Alienazioni Rettifiche Fondo rischi 31.03.2005
all'1.01.2005 area di con- Variaz. CS distribuzione di valore costituzione utilizzoIAS/IFRS 32/39 solidamento e riserve/rett. riserve

Collegate

Agorà S.r.l. 34 - - - - - 29 - - 63 
Altair Zander Italia S.r.l. 52 - - - - - 2 - - 54 
Aree Urbane S.r.l. 8.298 - - 688 - - (482) - - 8.504 
Bernini Immobiliare S.r.l. 1.968 - - - (1.186) - 226 - - 1.008 
Bicocca Center S.r.l. 907 - - (18) - - (15) - - 874 
Consorzio G6 Advisor 22 - - - - - - - - 22 
Continuum S.r.l. 3.484 - - - - - 13 - - 3.497 
Delta S.p.A. 1.291 - - - (532) - 29 - - 788 
Dixia S.r.l. 6.132 - - - - - (72) - - 6.060 
Domogest S.r.l. 1.355 - - (12) - - 67 - - 1.410 
Elle Dieci S.c.a.r.l. 40 - - - - - - - - 40 
Elle Nove S.c.a.r.l. 35 - - - - - - - - 35 
Elle Tre S.c.a.r.l. 40 - - - - - - - - 40 
Esedra S.r.l. 2.186 - - - - - 1.127 - - 3.313 
Geolidro S.r.l. 5.661 - - - - - 143 - - 5.804 
Holdim S.r.l. 135 - - - - - (98) - - 37 
Immobiliare Le Ghirlande S.r.l. 2 - - - - - - - - 2 
Immobiliare Prizia S.r.l. 4.391 - - - - - (48) - - 4.343 
IN Holdings I S.a.r.l. 4.372 - - - - - 673 - - 5.045 
Induxia S.r.l. 2.319 - - (37) - - (45) - - 2.237 
Inimm Due S.a.r.l. 2.364 (126) - - - - 49 - - 2.287 
Iniziative Immobiliari S.r.l. 50.224 - - (5.097) (7.269) - 2.517 - - 40.375 
Le Case di Capalbio S.r.l. 35 - - (5) - - (4) - - 26 
Localto S.p.A. 777 - - - - - 915 - - 1.692 
LSF Italian Finance 
Company S.r.l. 5 - - - - - - - - 5 
M.S.M.C. Italy Holding B.V. 22.018 (126) - - (3.743) - 3.566 - - 21.715 
M.S.M.C. Solferino S.a.r.l. 2.054 - - - - - (1) - - 2.053 
Masseto I B.V. 19.819 (67) - - (10.960) - 1.751 - - 10.543 
Mirandia– Trading 
e Consultoria LdA 30.471 - - 614 - - 1.084 - - 32.169 
Moncalieri Center S.r.l. 2.050 - - (10) (1.904) - (1) - - 135 
MP Facility S.r.l. 544 - - - - - 67 - - 611 
MSPRE 
Luxembourg NPL S.à.r.l. - - - 103 - - - - - 103 
Nivola S.r.l. - - - 4 - - - - - 4 
Orione Immobiliare 
Prima S.p.A. 3.365 (65) - 635 - - 5.992 - - 9.927 
P.B. La Piazza S.r.l. 945 - - - - - (86) - - 859 
Popoy Holding B.V. 14.348 (504) - 23 - - (545) - - 13.322 
Progetto Corsico S.r.l. 69 - - - - - (39) - - 30 
Progetto Fontana S.r.l. - - - 276 - - (198) - - 78 
Progetto Gioberti S.r.l. 147 - - - - - (14) - - 133 
Progetto Lainate S.r.l. 291 - - - - - (4) - - 287 
Realco LSF S.r.l. 2 - - - - - - - - 2 
Regus Business Centres 
Italia S.p.A 315 - - - - (315) - - - - 
Sci Roev Texas Partners L.P. 2.149 - - - - - 3 - - 2.152 
Servizi Immobiliari 
Banche - SIB S.p.A. - - - 4.272 - - - - - 4.272 
Solaris S.r.l. 3.282 - - - - - 620 - - 3.902 
Spazio Industriale B.V. 626 (76) - - - - 1.221 - - 1.771 
Tamerice S.r.l. - - - 2 - - - - - 2 
Telepost S.p.A. 48 - - - - - - - - 48 
Trixia S.r.l. 4.307 - - - - - (107) - - 4.200 
Tronador – Consultoria 
Economica LdA 3.426 - - 69 - - 131 - - 3.626 
Verdi S.r.l. 481 - - - - - (68) - - 413 
Vindex S.r.l. 32 - (32) - - - - - - - 
Totale 206.918 (964) (32) 1.507 (25.594) (315) 18.398 0 0 199.918
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31.12.2004 Adozione Variazione Acquisizioni Dividendi/ Alienazioni Rettifiche Fondo rischi 31.03.2005
all'1.01.2005 area di con- Variaz. CS distribuzione di valore costituzione utilizzoIAS/IFRS 32/39 solidamento e riserve/rett. riserve

Altre

Banca Popolare di Lodi 
(già Efi Banca) - - - - - - - - - - 

Ceat 1 - - - - - - - - 1 

Consorzio CIS-E 4 - - - - - - - - 4 

Consorzio GSPA 16 - - - - - - - - 16 

Consorzio Ingegneria 
Partenopea 
(in liquidazione) - - - - - - - - - - 

Cuea Consorzio 
Formazione Universitaria 4 - - - - - - - - 4 

Gestione Beni Stabili S.r.l. - - - - - - - - - - 

I.G.E.I. S.p.A. 
(in liquidazione) 744 - - - - - - - - 744 

Istambul Reassurance AS 10 - - - - - - - - 10 

Rita S.r.l. 66 - - - - - - - - 66 

S.F.C. S.c.p.A. 1 - - - - - - - - 1 

Servizi Aziendali 
Pirelli S.c.p.a. 3 - - - - - - - - 3 

Sviluppo 
Italia Campania S.p.A. 
(già C.I.S.I. S.p.A.) 208 - - - - - - - - 208 

Tecnocittà S.r.l. 
(in liquidazione) - - - - - - - - - - 

Tirrena assicurazioni 1 - - - - - - - - 1 

Totale 1.058 0 0 0 0 0 0 0 0 1.058

Totale partecipazioni 207.976 (964) (32) 1.507 (25.594) (315) 18.398 0 0 200.976

Collegate

Le partecipazioni in società collegate sono passate da 206.918 migliaia di euro al 31 dicembre
2004 a 199.918 migliaia di euro al 31 marzo 2005; la variazione di 7.000 migliaia di euro tiene
conto di distribuzioni di dividendi e riserve avvenute nel periodo, nonchè dei risultati consegui-
ti dalle collegate nel corso del primo trimestre 2005. 

La variazione intervenuta nella partecipazione in Aree Urbane S.r.l., per un importo di 688 mi-
gliaia di euro, si riferisce al price adjustement corrisposto alla società collegata M.S.M.C. Italy
Holding B.V. nel corso del primo trimestre 2005 per l’acquisto di quote avvenuto in data 29 di-
cembre 2004.

In data 22 marzo 2005 l’assemblea di Bernini S.r.l. ha deliberato la distribuzione di dividendi per
complessive 8.471 migliaia di euro, di cui 1.186 migliaia di euro di competenza di Pirelli & C.
Real Estate S.p.A..

In data 31 marzo 2005 la società Delta S.r.l. ha distribuito dividendi per complessive 1.120 mi-
gliaia di euro, di cui 532 migliaia di euro di competenza di Pirelli & C. Real Estate S.p.A..

Nel corso del mese di marzo 2005 la società Iniziative Immobiliari S.r.l. ha distribuito riserve ed
utili per un valore complessivo di 25.000 migliaia di euro, di cui 7.269 migliaia di euro di com-
petenza di Pirelli & C. Real Estate S.p.A.. Il valore di carico della partecipazione si è inoltre de-
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crementato di 5.097 migliaia di euro per effetto del recepimento della maggior quota parte di di-
videndi in virtù di meccanismi di put and call.

La partecipata M.S.M.C. Italy Holding B.V. ha distribuito nel corso del primo trimestre 2005 di-
videndi per un ammontare complessivo di 9.358 migliaia di euro, di cui 3.743 migliaia di euro di
competenza della Pirelli & C. Real Estate S.p.A.. L’importo percepito si riferisce per 1.271 mi-
gliaia di euro alla remunerazione privilegiata in capo a Pirelli & C. Real Estate S.p.A., consisten-
te nel riconoscimento di un extra-dividendo connesso all’andamento delle performance finan-
ziarie dei portafogli posseduti dalla collegata stessa.

In data 31 marzo 2005 la partecipata Masseto I B.V. ha distribuito dividendi per complessive
33.213 migliaia di euro; la quota di competenza di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. è stata pari a
complessive 10.960 migliaia di euro.

Nel corso del primo trimestre 2005 la partecipata Moncalieri Center S.r.l. ha distribuito utili a
nuovo per complessive 7.619 migliaia di euro, di cui 1.904 migliaia di euro di competenza di
Pirelli & C. Real Estate S.p.A..

In data 7 marzo 2005 la controllata Partecipazioni Real Estate S.p.A. ha acquistato, per un im-
porto di 103 migliaia di euro, una quota pari al 25% del capitale della società MSPRE
Luxembourg NPL S.à.r.l., società attiva nel settore dei non performing loans. 

In data 23 febbraio 2005 è stata costituita la società Nivola S.r.l., partecipata da Pirelli & C. Real
Estate S.p.A. al 35%. La società è destinata ad accogliere portafogli immobiliari di trading.

In data 21 gennaio 2005 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquisito da terzi un ulteriore 5,1% del
capitale sociale di Orione Immobiliare Prima S.p.A.. A seguito della suddetta operazione il
Gruppo detiene complessivamente una quota del 40,1%.

In data 16 febbraio 2005 i soci di Progetto Fontana S.r.l. hanno costituito una riserva in conto
futuro aumento capitale sociale per un importo complessivo di 1.200 migliaia di euro; la quota
di competenza della Pirelli & C. Real Estate S.p.A. è stata di 276 migliaia di euro.

In data 28 gennaio 2005 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ceduto alla società Regus Business
Centres Italia S.p.A. le azioni detenute nella società Regus Business Centre S.r.l. rappresentan-
ti il 35% del capitale sociale della medesima. 

In data 24 marzo 2005 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato il 47,37% del capitale so-
ciale di Servizi Immobiliari Banche - S.I.B. S.p.A, società alla quale ha, in pari data, ceduto l’in-
tero capitale sociale della controllata New Credit Servicing S.p.A. (già Pirelli & C. Real Estate
Credit Servicing S.p.A.).

In data 10 marzo 2005 è stata costituita la società Tamerice S.r.l., partecipata da Pirelli & C. Real
Estate S.p.A. al 20%. La società è la joint venture Pirelli RE - Deutsche Bank Real Estate Global
Opportunities che nel mese di maggio ha acquisito la società Rinascente S.p.A..

Altre imprese

Le partecipazioni in altre imprese ammontano a 1.058 migliaia di euro; nessuna variazione è in-
tervenuta nella posta in commento rispetto al 31 dicembre 2004. 
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Altri titoli immobilizzati

Presentano la seguente composizione:

31.03.2005 31.12.2004

P&C. R.E. Facility Management S.p.A. 12 12

P&C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 35.157 34.591

Partecipazioni Real Estate S.p.A. 6.489 - 

Totale 41.658 34.603

I titoli immobilizzati iscritti nel bilancio della Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del
Risparmio S.p.A. sono relativi per:
• 6.713 migliaia di euro (pari ad un valore di mercato per quota al 31 marzo 2005 di 519

euro) alla quota del 2% di Tecla Fondo Uffici acquistata durante il precedente esercizio. Il
Fondo ha rimborsato nel corso del primo trimestre 2005 quote di competenza della Pirelli
& C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. per complessive 78 migliaia di
euro;

• 15.000 migliaia di euro alla quota del 5% di Cloe Fondo Uffici acquistata nel mese di giu-
gno 2004;

• 13.444 migliaia di euro (pari ad un valore di mercato per quota al 31 marzo 2005 di 515
euro) alla quota del 5% di Olinda Fondo Shops acquistata nel mese di dicembre 2004.

I titoli immobilizzati iscritti nel bilancio della controllata Partecipazioni Real Estate S.p.A. si rife-
riscono alle junior notes acquistate dalla stessa nel corso del primo trimestre 2005 per un im-
porto di 6.489 migliaia di euro.

Azioni Proprie

31.03.2005 31.12.2004

Azioni proprie - 32.934 

Totale 0 32.934

In ottemperanza al principio IAS/IFRS 32, le azioni proprie detenute dal Gruppo alla data del 31
marzo 2005 (per un valore complessivo di 33.126 migliaia di euro) sono state portate a diretta
deduzione del patrimonio netto.

Posizione finanziaria Netta

Di seguito è riportata una sintesi delle voci che costituiscono la posizione finanziaria netta:

(Importi in migliaia di euro) 31.03.2005 31.12.2004

Attività finanziarie a breve termine - (A) 33.700 44.678

Passività finanziarie a breve termine - (B) (207.404) (268.489)

Indebitamento finanziario netto a breve - (C) = (A+B) (173.704) (223.811)

Attività finanziarie a medio/lungo termine - (D) 187.824 209.918

Passività finanziarie a medio/lungo termine - (E) (26.561) (26.309)

Posizione Finanziaria Netta (debito)/credito - F = (C+D+E) (12.441) (40.202)

La posizione finanziaria netta passa da un valore negativo del 31 dicembre 2004 di 40.202 mi-
gliaia di euro ad un valore altrettanto negativo di 12.441 migliaia di euro del 31 marzo 2005, coe-
rentemente con il livello di acquisizioni perfezionate nel primo trimestre 2005.
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La variazione positiva di 27.761 migliaia di euro tiene conto, tra l’altro, dell’incasso di dividendi
da società valutate ad equity per 25.594 migliaia di euro, dell’aumento di capitale con sovrap-
prezzo al servizio di stock option per 11.427 migliaia di euro, nonché per 6.991 migliaia di euro
dell’incremento del capitale circolante netto, anche a seguito del pagamento di alcuni debiti
verso fornitori di immobili acquisiti in passato.

Patrimonio Netto

Di seguito si presenta un prospetto che evidenzia la movimentazione dei conti di patrimonio
netto:

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Altre Utili Utili Utile Patrimonio
sociale da di legale azioni riserve (perdite) indivisi (Perdita) netto

sovrappr. rivalutaz. proprie a nuovo del periodo

Patrimonio Netto del 
Gruppo al 31.12.2004 20.580 119.386 15 4.060 32.934 20.083 171.353 0 117.126 485.537

Applicazione 
IAS/IFRS 32/39:

– azioni proprie in 
portafoglio 
all'1.01.2005 (719) 719 - - (32.934) - - - - (32.934) 

– valutazione al fair value 
di attività finanziarie 
disponibili per la vendita - - - - - - 450 - - 450 

– strumenti derivati 
(detenuti da 
società collegate) - - - - - - (1.132) - - (1.132) 

Movimentazione 
azioni proprie (2) (192) - - - - - - - (194) 

Risultato 2004 
da destinare - - - - - - - 117.126 (117.126) - 

Stock option 
equity settled - - - - - 234 - - - 234 

Aumento capitale 
sociale per esercizio 
stock option 220 11.207 - - - (182) - - - 11.245 

Valutazione al fair value 
di attività finanziarie 
disponibili per la vendita - - - - - - 55 - - 55 

Altre movimentazioni - - - - - - (158) - - (158) 

Utile (perdita) del periodo - - - - - - - - 26.922 26.922 

Patrimonio Netto del 
Gruppo al 31.03.2005 20.079 131.120 15 4.060 0 20.135 170.568 117.126 26.922 490.025

Capitale e riserve di terzi - - - - - - - - - 6.313

Utili (perdita) 
di competenza di terzi - - - - - - - - - 199

Patrimonio Netto 
di Terzi al 31.03.2005 6.512

Patrimonio Netto 
Totale al 31.03.2005 20.079 131.120 15 4.060 0 20.135 170.568 117.126 26.922 496.537
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A I. Capitale sociale

Al 31 marzo 2005 il Capitale Sociale sottoscritto e versato ammonta a 20.799.491 euro, mentre
il Capitale Sociale deliberato ammonta a 22.402.491 euro. E’ costituito al 31 marzo 2005 da
41.598.982 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 cadauna.

La voce recepisce sostanzialmente un incremento di 220 migliaia di euro relativo all’aumento di
capitale conseguente all’esercizio delle stock option, nonché una diminuzione di 719 migliaia di
euro dovuta alla riclassifica delle azioni proprie a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS 32/39,
che prevedono una allocazione delle azioni proprie possedute a diretta diminuzione del patri-
monio netto.

A II. Riserva sovrapprezzo azioni

Ammonta a 131.120 migliaia di euro con un incremento netto di 11.734 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2004. La variazione è prevalentemente dovuta ad un incremento di 32.577 mi-
gliaia di euro attribuibile alla riclassifica della riserva azioni proprie, ad una riduzione di 31.858
migliaia di euro a seguito dell’imputazione alla voce in commento delle azioni proprie in por-
tafoglio alla data dell’1.01.2005 in virtù dell’adozione dei principi IAS/IFRS 32/39., nonché al-
l’incremento di 11.207 migliaia di euro dovuto all’esercizio delle stock option, al valore unitario
di 26 euro, di cui 0,50 euro a titolo di capitale.

In particolare al 31 marzo 2005 il Gruppo possiede n. 1.441.585 azioni proprie del valore nomi-
nale di euro 0,50, di cui n. 13.660 detenute dalla controllata Partecipazioni Real Estate S.p.A. e
n. 1.427.925 detenute dalla Pirelli & C. Real Estate S.p.A..

A III. Riserva di rivalutazione

La riserva di rivalutazione di 15 migliaia di euro è invariata rispetto all’esercizio precedente ed è
relativa a rivalutazioni monetarie di immobili, ai sensi della Legge 19/03/83 n. 72 (Visentini bis),
ceduti in esercizi passati.

A IV. Riserva legale

La riserva legale è iscritta al 31 marzo 2005 per 4.060 migliaia di euro ed è invariata rispetto al
31 dicembre 2004.

A V. Riserva azioni proprie

Ammontava al 31 dicembre 2004 a 32.934 migliaia di euro ed era stata costituita, come previ-
sto dall’articolo 2357-ter c.c., a fronte delle azioni proprie in portafoglio. A seguito di quanto già
indicato, la riserva è stata riclassificata nella “Riserva sovrapprezzo azioni”. 

A VII.b Altre riserve

Ammontano al 31 marzo 2005 a 20.135 migliaia di euro, a fronte di 20.083 migliaia di euro del
31 dicembre 2004. 

La voce include tra l’altro la riserva versamento a fondo perduto di 19.069 migliaia di euro, ef-
fettuato in data 27 maggio 2002 dalla controllante Pirelli & C. S.p.A., nonché 1.025 migliaia di
euro relative all’esercizio di stock option “equity settled”, in capo alla Capogruppo.
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A VIII. Utili (perdite) a nuovo

Ammontano a 170.568 migliaia di euro con un decremento netto pari a 785 migliaia di euro 
rispetto al 31 dicembre 2004. Include principalmente gli utili degli esercizi precedenti non distri-
buiti. 

La variazione intervenuta nel periodo in commento è riconducibile per 682 migliaia di euro al-
l’applicazione dei principi IAS/IFRS 32/39 con riferimento alle società controllate e collegate.

A IX. Utili indivisi

La voce accoglie il risultato consolidato al 31 dicembre 2004.
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3.2 INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

I commenti sull’andamento gestionale dei costi e dei ricavi sono esposti nell’ambito della rela-
zione sulla gestione.

La tabella, di seguito riportata, mostra l’andamento economico del Gruppo nel corso del primo
trimestre 2005 e del primo trimestre 2004.

(Importi in migliaia di euro) 01.01.2005/ 01.01.2004/
31.03.2005 31.03.2004

Valore della produzione 121.786 104.559

Costo della produzione (107.519) (96.795)

Risultato operativo 14.267 7.764

Rettifiche di valore 19.540 (*) 21.058

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni 33.807 28.822

Oneri/proventi finanziari 336 143

Risultato ante imposte 34.143 28.965

Oneri fiscali (7.023) (4.878)

Risultato netto 27.120 24.087

Risultato netto di terzi (199) 28

Risultato netto di competenza 26.921 24.115

(*) include 1.142 migliaia di euro relativi a proventi da fondi

Nel passare alla descrizione dei dati si ricorda che 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 management e di asset management) ed ai quali fornisce,
così come ad altri clienti, tutti i servizi immobiliari specialistici (attività di service provider) sia di-
rettamente che tramite il network di agenzie di franchising. Pertanto il valore aggregato della
produzione (commentato nella relazione sulla gestione) e il risultato operativo comprensivo dei
risultati da partecipazioni sono da considerarsi gli indicatori più significativi nell’esprimere ri-
spettivamente il volume d’affari gestito e l’andamento dei risultati a livello operativo. 

Si riporta nel seguito un breve commento al valore della sola produzione consolidata e al risul-
tato operativo comprensivo dei risultati da partecipazione.
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A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione presenta la seguente composizione per area di business:

01.01.2005/ % (*) 01.01.2004/ % (*)

31.03.2005 31.03.2004

Asset Management:

– Residenza 17.641 14,5% 7.453 7,1%

– Terziario 17.161 14,1% 14.407 13,8%

– Non Performing Loans 594 0,5% 561 0,5%

Totale 35.396 29,1% 22.421 21,4%

– Aree 2.023 1,7% 3.282 3,1%

Services provider:

– Servizi di agenzia 18.595 15,3% 15.736 15,0%

– Project Management 4.301 3,5% 5.209 5,0%

– Property Management 15.659 12,9% 17.645 16,9%

– Facility Management 42.184 34,6% 40.234 38,5%

– Credit Servicing 2.458 2,0% 1.106 1,1%

Totale 83.197 68,3% 79.930 76,4%

– Rete di franchising/portale 3.626 3,0% 1.072 1,0%

Intereliminazioni ed altro (2.456) (2,0%) (2.146) (2,1%)

Totale valore della produzione 121.786 100,0% 104.559 100,0%

(*) Percentuale calcolata sul totale valore produzione

Il valore della produzione passa da 104.559 migliaia di euro del primo trimestre del 2004 a
121.786 migliaia di euro dei primi tre mesi del 2005 (+16,5%).

Il risultato dell’attività di valorizzazione delle aree edificabili presenta caratteristiche normali di
forte variabilità, in funzione della differente maturazione urbanistica e progettuale, che non per-
mette di trarre dal confronto tra il risultato del primo trimestre 2004 ed il corrispondente perio-
do omogeneo 2005 un’indicazione appropriata della performance della business unit. La varia-
bilità è dovuta al processo di valorizzazione del patrimonio che può richiedere anche diversi
anni, mentre la plusvalenza viene riconosciuta solo al termine del processo con la vendita del-
l’area.

Nel periodo in commento si registra un positivo contributo dell’asset management (+57,9%), in
particolare con riferimento alla residenza (+10.188 migliaia di euro), in virtù dell’aumento dei vo-
lumi di vendita.

Per quanto concerne i servizi specialistici, si è registrato un incremento di 3.267 migliaia di euro
(+ 4,1%), passando da un valore della produzione pari a 79.930 migliaia di euro del primo tri-
mestre 2004 a 83.197 migliaia di euro del primo trimestre 2005. Particolarmente significativo è
stato il contributo dell’attività di agenzia (+18,2%) a conferma del positivo trend di crescita di
tale attività.

Si riporta di seguito un’analisi delle singole voci che compongono il valore della produzione. 
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1. Ricavi per vendite e prestazioni

I ricavi per vendite e prestazioni ammontano a 113.342 migliaia di euro contro un valore di
107.043 migliaia di euro del primo trimestre 2004 e sono così formati:

01.01.2005/ 01.01.2004/
31.03.2005 31.03.2004

Vendite 15.388 19.922 

Prestazioni di servizi 96.298 84.845 

Affitti attivi 1.656 2.276 

Totale 113.342 107.043

Ricavi per vendite

Presentano la seguente composizione:

01.01.2005/ 01.01.2004/
31.03.2005 31.03.2004

Vendite di immobili residenziali

Beta S.r.l. 305 -

Centrale Immobiliare S.p.A. 12.266 1.068

Iota S.r.l. 56 359

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. - 43

Progetto Bicocca Esplanade S.p.A. 48 12.938

Tau S.r.l. - 323

12.675 14.731

Vendite di immobili terziari

Alfa S.r.l. - 465

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. 182 468

Progetto Grande Bicocca Multisala S.r.l. (in liquidazione) - 450

182 1.383

Totale ricavi vendite immobili 12.857 16.114

Ricavi su contratti di costruzione

Alfa S.r.l. 743 1.965

Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. 1.195 1.843

Pirelli & C. Real Estate Project Management S.p.A. 578 -

Progetto Grande Bicocca S.r.l. 15 -

2.531 3.808

Totale vendite 15.388 19.922
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Vendita immobili residenziali

Le vendite perfezionatesi nel corso del primo trimestre 2005 sono relative alla cessione di unità
abitative a clienti terzi, in relazione alle iniziative immobiliari gestite dalle singole società.

Le vendite perfezionate da Centrale Immobiliare S.p.A. sono relative per 10.500 migliaia di euro
alla cessione a terzi dell’immobile sito in Roma-via Sant’Eufemia, acquistato nel corso del 2003
dalla collegata indiretta Tiglio I S.r.l..

L’importo consuntivato dalla Pirelli & C. Real Estate S.p.A. al 31 marzo 2004  era relativo a scrit-
ture di consolidamento volte a riflettere la liberazione di plusvalenze a seguito della cessione a
terzi di immobili residenziali.

Vendita immobili terziari

L’importo consuntivato da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. è relativo a scritture di consolidamen-
to volte a riflettere la liberazione di plusvalenze a seguito della cessione a terzi, nel corso del
primo trimestre 2005, di aree ed immobili.

Ricavi su contratti di costruzione

La voce accoglie principalmente le commesse gestite dalla Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. per
iniziative di urbanizzazione in Bicocca e Pioltello.

Risultati da partecipazioni

Si riporta di seguito la suddivisione dei risultati da partecipazione per area di business:

01.01.2005/ 01.01.2004/
31.03.2005 31.03.2004

Asset Management:

– Residenza 4.902 5.155

– Terziario 14.084 16.107

– Non Performing Loans 1.042 109

Totale 20.028 21.371

– Aree (524) (130)

Services provider:

– Servizi di agenzia – (76)

– Facility Management 69 (73)

Totale 69 (149)

Intereliminazioni ed altro (33) (34)

Rettifiche di valore 19.540 21.058

L’asset management registra un decremento di 1.343 migliaia di euro, in particolare riconduci-
bile all’asset management terziario (-12,6%) che nel corso del primo trimestre 2004 aveva be-
neficiato degli effetti derivanti dal perfezionamento del conferimento degli immobili da Tiglio I
S.r.l. al Fondo Tecla.
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Risultato Operativo comprensivo del risultato da partecipazioni valutate ad equity

Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni immobiliari di minoranza valu-
tate col metodo del patrimonio netto è così composto per linea di business:

01.01.2005/ 01.01.2004/
31.03.2005 31.03.2004

Asset Management:

– Residenza 8.843 7.291

– Terziario 18.612 20.805

– Non Performing Loans 885 53

Totale 28.340 28.149

– Aree (1.092) (334)

Services provider:

– Agenzia 7.164 3.179

– Project Management (546) 438

– Property Management 2.443 2.133

– Facility Management 2.467 2.151

– Credit Servicing 850 (45)

Totale 12.378 7.856

– Rete di franchising/portale (2.130) (2.749)

Costi centrali (3.689) (4.100)

Risultato Operativo comprensivo del risultato da partecipazioni 33.807 (*) 28.822

(*) include 1.142 migliaia di euro relativi a proventi da fondi

Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni passa da 28.822 migliaia di euro
dei primi tre mesi del 2004 a 33.807 migliaia di euro. L’incremento, pari a 4.985 migliaia di euro,
è attribuibile al positivo andamento dell’asset management, in particolare della residenza
(+1.552 migliaia di euro) e dei non performing loans (+832 migliaia di euro), quale risultato del
maggior volume di attività. 

Il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazione consuntivato dall’asset mana-
gement terziario è pari a 18.612 migliaia di euro, a fronte di 20.805 migliaia di euro dei primi tre
mesi del 2004. Lo scorso anno il risultato includeva la plusvalenza originatasi a seguito del con-
ferimento ai fondi.

Le attività volte alla realizzazione della rete di franchising hanno comportato nel trimestre un ri-
sultato negativo per 2.130 migliaia di euro, in linea con il piano di start-up.
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4. PROSPETTI SUPPLEMENTARI

AREA DI CONSOLIDAMENTO

31.03.2005 31.12.2004

Settore attività Posseduta Capitale sociale % Capitale sociale % 
al 31.03.2005 al 31.03.2005 da versato Possesso versato Possesso

e di voto e di voto

Società consolidate integralmente
Controllate

Acquario S.r.l.
(in liquidazione) Aree Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 255 100,00% €/000 255 100,00%

Alfa S.r.l. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 2.600 100,00% €/000 2.600 100,00%

Alfa Due S.r.l.
(in liquidazione) A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.300 100,00% €/000 1.300 100,00%

Asset Management A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 10 75,00% – – –
NPL S.r.l.

Beta S.r.l. A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 26 89,00% €/000 26 89,00%

Casaclick S.p.A. S.P. Agenzia Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. €/000 299 100,00% €/000 299 100,00%

Centrale Immobiliare S.p.A. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 5.200 100,00% €/000 5.200 100,00%

CFT Finanziaria S.p.A. A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 10.010 89,33% €/000 10.010 89,33%

Consorzio Stabile S.P. Project 50% Pirelli & C. R.E. Project €/000 200 98,80% – – –
Pirelli RE Servizi Management S.p.A.

40% Pirelli & C. R.E.
Facility Management S.p.A.

10% Somogi S.r.l.

Edilnord Gestioni S.p.A. S.P. Property Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 517 100,00% €/000 517 100,00%

Edilnord Progetti S.p.A. S.P. Project Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 250 100,00% €/000 250 100,00%

Elle Uno Società
Consortile a.r.l. S.P. Property Edilnord  Gestioni S.p.A. €/000 100 60,00% €/000 100 60,00%

Erato Finance S.r.l. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 600 53,85% €/000 600 53,85%

Erice S.r.l. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

FIM–Fabbrica Italiana S.P. Agenzia Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. €/000 100 100,00% €/000 100 100,00%
di Mediazione S.r.l. 

Iota S.r.l. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 94 100,00% €/000 94 100,00%

Lambda S.r.l. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 579 100,00% €/000 579 100,00%

New Credit Servicing S.p.A. S.P. Credit Serv. Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – €/000 2.000 100,00%
(già Pirelli & C. R.E. Credit
Servicing S.p.A.) (1)

NewCo RE 1 S.r.l. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 30 100,00% €/000 30 100,00%

NewCo RE 2 S.r.l. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

NewCo RE 3 S.r.l. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

NewCo RE 4 S.r.l. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

Parcheggi Bicocca S.r.l. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.500 75,00% €/000 1.500 75,00%

Partecipazioni Real A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.360 100,00% €/000 1.360 100,00%
Estate S.p.A.

P.B.S. Società S.P. Property Edilnord  Gestioni S.p.A. €/000 100 60,00% €/000 100 60,00%
consortile a r.l.

Pirelli & C. Opere Aree Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 104 100,00% €/000 104 100,00%
Generali S.p.A.

Pirelli & C. R.E. S.P. Agenzia Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 832 100,00% €/000 832 100,00%
Agency S.p.A.
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Pirelli & C. R.E. S.P. Facility Pirelli & C. R.E. Facility
Energy S.p.A. Management S.p.A. €/000 120 100,00% €/000 120 100,00%

Pirelli & C. R.E. S.P. Facility Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 5.561 100,00% €/000 5.561 100,00%
Facility Management S.p.A.

Pirelli & C. R.E. Franchising Franchising Pirelli & C. R.E. Franchising €/000 500 100,00% €/000 500 100,00%
S.p.A. (già Pirelli & C. R.E. Holding S.r.l.
Servizi di Rete S.p.A.)

Pirelli & C. R.E. Franchising Franchising Pirelli & C. R.E. Franchising €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%
Agenzia Assicurativa S.r.l. Holding S.r.l.

Pirelli & C. R.E. Franchising Franchising Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 120 70,00% €/000 120 70,00%
Holding S.r.l. (2)

Pirelli & C. Real Estate Ltd Altro Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 100,00% €/000 100 100,00%

Pirelli & C. R.E. Project S.P. Project Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 520 100,00% €/000 520 100,00%
Management S.p.A.

Pirelli & C. R.E. Property S.P. Property Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 114 100,00% €/000 114 100,00%
Management S.p.A.

Pirelli & C. R.E. Società di Fund Management Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 8.225 90,00% €/000 8.225 90,00%
Gestione del Risparmio S.p.A.

Pirelli & C. Real Estate Fund Management Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.000 100,00% €/000 1.000 100,00%
Opportunities Società di 
Gestione del Risparmio S.p.A.
(già Pirelli & C. Real Estate 
Società di Gestione del 
Risparmio S.p.A. Private)

Pirelli Submarine Telecom A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 4.500 100,00% €/000 4.500 100,00%
System Holding B.V.

Pirelli Submarine Telecom A.M. Terziario Pirelli Submarine Telecom
System Italia S.p.A. System Holding B.V. €/000 50.000 100,00% €/000 50.000 100,00%

P.I.T.–Promozione Imprese S.P. Facility Pirelli & C. R.E. Facility €/000 26 100,00% €/000 26 100,00%
e Territorio S.c.r.l. Management S.p.A.

Progetto Bicocca A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 2.500 100,00% €/000 2.500 100,00%
Esplanade S.p.A.

Progetto Bicocca 
Università S.r.l. (3) A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 874 50,50% – – –

Progetto Grande
Bicocca S.r.l. Aree Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 94 100,00% €/000 94 100,00%

Progetto Grande A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.530 100,00% €/000 1.530 100,00%
Bicocca Multisala S.r.l.
(in liquidazione)

Progetto Moncalieri S.r.l. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 90 100,00% €/000 90 100,00%

Progetto Salute Bollate S.r.l. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 100,00% €/000 100 100,00%

Projet Saint Maurice S.a.s. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 38 100,00% €/000 38 100,00%

Repeg Italian Finance S.r.l. A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 500 100,00% €/000 500 100,00%

Servizi Amministrativi Real
Estate S.p.A. S.P. Altro Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 520 100,00% €/000 520 100,00%

Somogi S.r.l. S.P. Facility Pirelli & C. R.E. Facility €/000 90 88,00% €/000 90 88,00%
Management S.p.A.

Stella Polare S.r.l. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 289 100,00% €/000 289 100,00%
(in liquidazione)

Tintoretto S.r.l. A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

Vindex S.r.l. A.M. NPL 16% Partecipazioni Real €/000 12 49,05% – – –
Estate S.p.A.
37% CFT Finanziaria S.p.A.
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Società consolidate proporzionalmente
Collegate

Progetto Bicocca
Università S.r.l. (3) A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – €/000 874 34,00%

Consorzio G6 Advisor (4) S.P. Agenzia Pirellli & C. R.E. Agency S.p.A. – – – €/000 50 42,30%

Società valutate con il metodo
del patrimonio netto
Collegate

Agorà S.r.l. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 40,00% €/000 10 40,00%

Altair Zander Italia S.r.l. S.P. Facility Pirelli & C. R.E. Facility
Management S.p.A. €/000 100 50,00% €/000 100 50,00%

Aree Urbane S.r.l. Aree Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 308 34,60% €/000 308 34,60%

Bernini Immobiliare S.r.l. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 500 14,00% €/000 500 14,00%

Bicocca Center S.r.l. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 51 25,00% €/000 51 25,00%

Consorzio G6 Advisor (4) S.P. Agenzia Pirellli & C. R.E. Agency S.p.A. €/000 50 42,30% – – –

Continuum S.r.l. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 500 40,00% €/000 500 40,00%

Delta S.p.A. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 153 47,50% €/000 153 47,50%

Dixia S.r.l. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 2.500 30,00% €/000 2.500 30,00%

Domogest S.r.l. A.M. Residenza Centrale Immobiliare S.p.A. €/000 1.050 50,00% €/000 1.050 50,00%

Elle Tre Società S.P. Property Pirelli & C. R.E. Property €/000 100 40,00% €/000 100 40,00%
Consortile a.r.l. Management S.p.A.

Elle Dieci Società S.P. Property Pirelli & C. R.E. Property €/000 100 40,00% €/000 100 40,00%
Consortile a.r.l. Management S.p.A.

Elle Nove Società S.P. Property Edilnord Gestioni S.p.A. €/000 100 34,90% €/000 100 34,90%
Consortile a.r.l.

Esedra S.r.l. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 2.376 35,00% €/000 2.376 35,00%

Geolidro S.p.A. A.M. Residenza Centrale Immobiliare S.p.A. €/000 3.099 49,00% €/000 3.099 49,00%

Holdim S.r.l. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.000 30,00% €/000 1.000 30,00%

Immobiliare Le Ghirlande S.r.l. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 35,00% €/000 10 35,00%

Immobiliare Prizia S.r.l. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 469 36,00% €/000 469 36,00%

IN Holdings I S.a.r.l. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 4.596 20,50% €/000 4.596 20,50%

Induxia S.r.l. A.M. Terziario 18% Pirelli & C. Real €/000 836 24,75% €/000 836 24,75%
Estate S.p.A.
27% Spazio Industriale B.V.

Inimm Due S.a.r.l. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 241 25,01% €/000 241 25,01%

Iniziative Immobiliari S.r.l. (5) A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 5.000 29,07% €/000 5.000 29,07%

Le Case di Capalbio S.r.l. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 20,00% €/000 10 20,00%

Localto S.p.A. A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 5.200 35,00% €/000 5.200 35,00%

LSF Italian Finance A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 10 30,00% €/000 10 30,00%
Company S.r.l.

Mirandia - Trading e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 5 15,00% €/000 5 15,00%
Consultoria L.d.A.

M.P. Faciility S.p.A. S.P. Facility Pirelli & C. R.E. Facility €/000 1.000 50,00% €/000 1.000 50,00%
Management S.p.A.

M.S.M.C. Italy Holding B.V. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 20 25,00% €/000 20 25,00%

M.S.M.C. Solferino S.a.r.l. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 137 31,25% €/000 137 31,25%
(in liquidazione)

Masseto I B.V. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 19 33,00% €/000 19 33,00%

Moncalieri Center S.r.l. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 22 25,00% €/000 22 25,00%

MSPRE Luxembourg A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 13 25,00% – – –
NPL S.à.r.l.
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Nivola S.r.l. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 35,00% – – –

Orione Immobiliare 
Prima S.p.A. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 104 40,10% €/000 104 35,00%

Popoy Holding B.V. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 27 25,05% €/000 27 25,05%

Progetto Bicocca 
La Piazza S.r.l. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 3.152 26,00% €/000 3.152 26,00%

Progetto Corsico S.r.l. Aree Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 49,00% €/000 100 49,00%

Progetto Fontana S.r.l. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 500 23,00% €/000 500 23,00%

Progetto Gioberti S.r.l. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 50,00% €/000 100 50,00%

Progetto Lainate S.r.l. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 26 25,00% €/000 26 25,00%

Realco LSF S.r.l. A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 10 33,00% €/000 10 33,00%

Regus Business Centres 
Italia S.p.A. S.P. Facility Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – €/000 661 35,00%

Sci Roev Texas 
Partners L.P. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. $/000 12.000 10,00% $/000 12.000 10,00%

Servizi Immobiliari 
Banche - S.I.B. S.p.A. A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.810 47,37% – – –

Solaris S.r.l. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 20 40,00% €/000 20 40,00%

Spazio Industriale B.V. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 763 25,00% €/000 763 25,00%

Tamerice S.r.l. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 20,00% – – –

Telepost S.p.A. S.P. Facility Pirelli & C. R.E. Facility €/000 120 20,00% €/000 120 20,00%
Management S.p.A.

Trixia S.r.l. A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.210 36,00% €/000 1.210 36,00%

Tronador - Consultoria 
Economica L.d.A. A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 71 15,00% €/000 71 15,00%

Verdi S.r.l. A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 20 43,74% €/000 20 43,74%

Vindex S.r.l. A.M. NPL 16% Partecipazioni Real 
Estate S.p.A. – – – €/000 12 33,38%
37% CFT Finanziaria S.p.A.

Altre partecipazioni rilevanti ai sensi della Deliberazione CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971

Consorzio GSPA S.P. Facility Pirelli & C. R.E. Facility €/000 103 15,00% €/000 103 15,00%
Management S.p.A.

Gestione Beni Stabili S.r.l. S.P. Facility Pirelli & C. R.E. Facility €/000 10 10,00% €/000 10 10,00%
Management S.p.A.

Tecnocittà S.r.l. Non operativa Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 548 12,00% €/000 548 12,00%
(in liquidazione)

(1) In data 24 marzo 2005 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ceduto l'intera partecipazione detenuta nella New Credit Servicing S.p.A. (già Pirelli & C. Real Estate Credit
Servicing S.p.A.) alla Servizi Immobiliari Banche - S.I.B. S.p.A, società detenuta al 47,37%. Il presente bilancio recepisce, pertanto, integralmente il conto economico
della stessa a tutto il 31 marzo 2005.

(2) Nella determinazione del risultato consolidato di competenza è stata considerata un'interessenza totalitaria nella società conseguentemente ad impegni derivanti
da opzioni put ed a diritti derivanti da opzioni call.

(3) In data 30 marzo 2005 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato un ulteriore 16,5% del capitale sociale della Progetto Bicocca Università S.r.l.; a seguito di tale
operazione il Gruppo detiene complessivamente il 50,5%.

(4) In ottemperanza ai principi IAS/IFRS, al 31 marzo 2005, la società è stata consolidata con il metodo del patrimonio netto.
(5) Nella determinazione del risultato da partecipazioni è stata considerata un’interessenza del 49,46% conseguentemente ad impegni derivanti da opzioni put ed a

diritti derivanti da opzioni call.
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NPL16%

NPL89,334%

A...%

NPL100%

100% T

100% R

29,074% R

100% T

25,01% T

T
Acquario S.r.l. (in liquidazione) Holdim S.r.l. M.S.M.C. Italy Holding B.V. Partecipazioni Real Estate S.p.A.

M.S.M.C. Italy Sub Holding B.V. Beta S.r.l.

75% 25% T
M.S.M.C. Immobiliare Due S.r.l. Ceat

CFT Finanziaria S.p.A.

Vindex S.r.l.

Inimm Due S.a.r.l.

Inimm Due Sub S.a.r.l.

75% 25% T
Iniziativa Immobiliare Due S.r.l.

Iniziative Immobiliari S.r.l

Iota S.r.l.

Lambda S.r.l.

100%

Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

AR 30% R 25%

T100% NPL89%

37%

1% S
Servizi Aziendali Pirelli S.c.p.A.

R
Alfa S.r.l.

AR
Aree Urbane S.r.l.

100%

34,597%

1%

Alfa Due S.r.l. (liquidazione)
100% T

Agorà S.r.l.
40% R

Immobiliare Le Ghirlande S.r.l.
35% R

20,50% T

Immobiliare Prizia S.r.l.

IN Holdings I S.a.r.l.

Iniziative Retail S.r.l.
100% T

36% R

20% R
Le Case di Capalbio S.r.l.

33% T
Masseto I B.V.

100% T
Masseto II B.V.

75% 25% T
Aida S.r.l.

4%

NPL35%

A…%
Istambul Reasurance AS

Localto S.p.A.

S.I.F. Southern
Italian Finance S.r.l.

R A.M. Residenza
T A.M. Terziario

ATTIVITÀ

NPL A.M. NPL
AR Aree

A Altro
NO Non Operativa

FM Fund Management
S Service Provider

FR Franchising

100% T
Gromis S.r.l.

53,26% T
Modus S.r.l.

15% NPL
Mirandia-Trading e Consultoria LdA

25% T
Moncalieri Center S.r.l.

R100%

R100%

T31,25%
M.S.M.C. Solferino S.a.r.l.
(in liquidazione)

NewCo RE 1 S.r.l.

NewCo RE 2 S.r.l.

T100%
NewCo RE 3 S.r.l.

T100%
NewCo RE 4 S.r.l.

T100%

T100%

51,59% T
Tiglio I S.r.l.

M.S.M.C. Immobiliare 3 S.r.l.

M.S.M.C. Immobiliare 5 S.r.l.

M.S.M.C. Immobiliare 6 S.r.l.

T100%

LEGENDA:

Consolidata Integrale

R
Bernini Immobiliare S.r.l.
14%

NPL
Asset Management NPL S.r.l.
75%

R
Centrale Immobiliare S.p.A.

R
Domogest S.r.l.

R
Geolidro S.p.A.

49%

50%

100%

R
Continuum S.r.l.

R
Delta S.p.A.

R
Dixia S.r.l.

40%

30%

47,5%

A4,76%
Consorzio CIS-E

T
Bicocca Center S.r.l.
25%

R
Golf Tolcinasco S.r.l.

R

S
Edilnord Gestioni S.p.A.

S

S
P.B.S. Società consortile a.r.l.

S

60%

60%

56,33%

34,9%

100%

54,44%

Elle Uno Società consortile a.r.l.

Immob. Sporting Milano 3 S.p.A.

Elle Nove Società consortile a.r.l.

T
Erice S.r.l.

R35%

100%

Esedra S.r.l.

S
Edilnord Progetti S.p.A.

100%

R
Erato Finance S.r.l.
53,85%

S

S100%

Parcheggi Bicocca S.r.l.

P&C. R.E. Agency S.p.A.

S
Consorzio G6 Advisor

Casaclick S.p.A.

S
FIM-Fabbrica Italiana
di Mediazione S.r.l.

100%

42,30%

100%

AR75%

R40,10%
Orione Immobiliare Prima S.p.A.

R100%
Tau S.r.l.

R35%
Nivola S.r.l.

NPL25%
MSPRE Luxembourg NPL S.à.r.l.

AR

NPL100%

NPL100%

A…%

A1,16%
Rita S.r.l.

Repeg Italian Finance S.r.l.

Tintoretto S.r.l.

Tirrena Assicurazioni

P&C. Opere Generali S.p.A.

NPL33%
Realco LSF S.r.l.

NPL30%
LSF Italian Finance Company S.r.l.

100%

Non Consolidata ...% partecipazione inferiore all'1%Consolidata Equity
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R50%

T23%
Progetto Fontana S.r.l.

Progetto Gioberti S.r.l.

P. Grande Bicocca
Multisala S.r.l. (in liquidazione)

T100%

AR49%
Progetto Corsico S.r.l.

Progetto Grande Bicocca S.r.l.
100% AR

S7,69%

S15%

S100%

S50%

P&C. R.E. Facility Management S.p.A.

Altair Zander Italia S.r.l.

Consorzio GSPA (in liquidazione)

Consorzio Ingegneria
Partenopea (in liquidazione)

T100%

T25%
Progetto Lainate S.r.l.

Progetto Moncalieri S.r.l.

Progetto Salute Bollate S.r.l.

Projet Saint Maurice S.a.s.

100% T

100% T

FM90%
P&C. R.E. Società di Gestione
del Risparmio S.p.A.

S…%
Cuea Consorzio Formazione
Universitaria

S10%
Gestione Beni Stabili S.r.l.

S50%
MP Facility S.p.A.

S100%

100% S
PIT - Promozione Imprese
e Territorio S.c.r.l.

P&C. R.E. Energy S.p.A.

FM100%
Pirelli & C. Real Estate Opportunities
Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

T100%
Pirelli Submarine Telecom
System Holding B.V.

T25,046%
Popoy  Holding B.V.

T100%
Robino Holding
Amsterdam B.V.

M.S.M.C. Immobiliare 4 S.r.l.
25%75% T

Dolcetto Due S.r.l.

Dolcetto S.r.l.

25%75% T

25%75% T

Dolcetto Cinque S.r.l.

Dolcetto Sei S.r.l.

Dolcetto Sette S.r.l.

100% T

100% T

100% T

Dolcetto Otto S.r.l.

Ganimede S.r.l.

100% T

100% T

Kappa S.r.l.
75% 25%

Tiglio II S.r.l.
50,53% T

T

Ganimede Due S.r.l.
0,75% 0,25% 99%

T100%
Dolcetto Quattro S.r.l.

T30,38%
Modus S.r.l.

T100%
Pirelli Submarine Telecom
System Italia S.p.A.

R26%
Progetto Bicocca La Piazza S.r.l.

T50,50%
Progetto Bicocca Università  S.r.l.

R100%
Progetto Bicocca Esplanade S.p.A.

S88%
Somogi S.r.l.

FR70%

FR100%

100% FR

P&C. R.E. Franchising Holding S.r.l.

P&C. R.E. Franchising Agenzia
Assicurativa S.r.l.

P&C. R.E. Franchising S.p.A.

S20%
Telepost S.p.A.

S3,75%

S...%
S.F.C. S.c.p.A.

Sviluppo Italia Campania S.p.A.

40% S

S100%

S100%

P&C. Real Estate Ltd

P&C. R.E. Project Management S.p.A.

Elle Tre Società consortile a.r.l.

A100%

9,60% S
I.G.E.I. INPS Gestione
Immobiliare S.p.A. (in liquidazione)

P&C. R.E. Property Management S.p.A.

S40%
Elle Dieci Società consortile a.r.l

50%10%
Consorzio Stabile Pirelli RE

40% S

Sci Roev Texas Partners L.P.

Servizi Amministrativi
Real Estate S.p.A.

10% T

100% S

Rohaco B.V.
100% T

Spazio Industriale 1 S.r.l.
75% 25% T

Spazio Industriale B.V.
25% T

Solaris S.r.l.
40% R

R100%
Stella Polare S.r.l. (in liquidazione)

Induxia S.r.l.
18% 27% T

Spazio Industriale 2 S.r.l.
75% 25% T

Spazio Industriale 3 S.r.l.
75% 25% T

New Credit Servicing S.p.A.
100% S

Servizi Immobiliari Banche
S.I.B. S.p.A.

47,37% S

NO12%
Tecnocittà S.r.l. (in liquidazione)

T36%
Trixia S.r.l.

NPL15%
Tronador-Consultoria Economica LdA

R43,74%
Verdi S.r.l.

T20%
Tamerice S.r.l.

T
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