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1. ORGANI SOCIETARI 
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Giulio Malfatto 2 
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Reginald Bartholomew Amministratore indipendente 
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Gianluca Grea Segretario del Consiglio di Amministrazione e General Counsel  

 

 

 
                                                           
1 L’Assemblea degli Azionisti in data 14 aprile 2008 ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione fino 
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010. Le cariche sono state attribuite dal Consiglio di Amministrazione 
riunitosi al termine dell’Assemblea il quale ha altresì nominato i Comitati.  
2 Cooptato dal Consiglio di Amministrazione dell’8 aprile 2009, in sostituzione del Vice Presidente Esecutivo Carlo 
Alessandro Puri Negri. 
3 Carica conferita dal Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2008, in precedenza Amministratore della Società. 
4 Cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2009 in sostituzione del Consigliere dimissionario Dolly 
Predovic. L’Assemblea degli Azionisti in data 17 aprile 2009 lo ha confermato Amministratore della Società.  
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Comitato esecutivo investimenti 

Marco Tronchetti Provera  Presidente 

 

Giulio Malfatto5 

 

Amministratore Delegato – Chief Executive Officer  

Claudio De Conto Amministratore Delegato Finanza – Managing Director  Finance

Olivier de Poulpiquet Amministratore 

Claudio Recchi Amministratore indipendente 

 

Comitato per il controllo interno e la Corporate Governance 

Dario Trevisan Amministratore indipendente – Presidente 

William Dale Crist Amministratore indipendente 

Valter Lazzari6  Amministratore indipendente 

 

Comitato per la remunerazione 

Claudio Recchi Amministratore indipendente - Presidente 

Reginald Bartholomew Amministratore indipendente 

Carlo Emilio Croce  Amministratore indipendente 

 

Collegio Sindacale 7 

Roberto Bracchetti Presidente 

Paolo Carrara Sindaco effettivo 

Gianfranco Polerani Sindaco effettivo 

Franco Ghiringhelli Sindaco supplente 

Paola Giudici Sindaco supplente 

 

 
                                                           
5 Nominato componente del Comitato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 2009. 
6 Nominato componente del Comitato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 2009. 
7 L'Assemblea degli Azionisti in data 20 aprile 2007 ha nominato i componenti del Collegio Sindacale fino 
all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009. 
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Organismo di vigilanza 

Dario Trevisan  Presidente 

Roberto Bracchetti  Componente 

Alessia Carnevale  Componente 

 
 
2. FUNZIONI DIRETTIVE DI VERTICE 

 
 

Line 

  

Rodolfo Petrosino8 Direttore Generale Italia 

Paolo M. Bottelli9 Direttore Generale Germania e Polonia 

  

 
Corporate 

Emilio Biffi Consigliere Delegato Settore Tecnico – Chief Technical 
Officer 

Gerardo Benuzzi Direttore Generale Finance & Advisory 

 

Mauro Bordoni Vice Direttore Generale Administration Planning & Control 

Paola Delmonte Vice Direttore Generale Advisory  

 

 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

Gerardo Benuzzi10 Direttore Generale Finance & Advisory 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Carica conferita dal Consiglio di amministrazione del 16 dicembre 2008. Successivamente cessato dalla carica come comunicato al 
mercato in data 28 luglio 2009. 
9 Carica conferita dal Consiglio di amministrazione del 16 dicembre 2008. 
10 In data 14 aprile 2008 nominato dal Consiglio di Amministrazione Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari. 
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11 Incarico conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 14 aprile 2008. 
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3. MISSION E PROFILO DEL GRUPPO 

 

La mission di Pirelli RE è essere leader nel settore immobiliare attraverso innovazione, 
qualità sostenibile e costante sviluppo delle competenze, creando valore per l’azienda, 
l’ambiente e la comunità. 
 
Gli obiettivi strategici sono: 
 

 innovare prodotti e servizi per una risposta qualitativa ai bisogni degli investitori, degli 
utilizzatori e della collettività; 

 divenire un polo di aggregazione per la gestione di patrimoni immobiliari, attraverso il 
proprio know-how specialistico;  

 creare cultura avanzata contribuendo all‘evoluzione strutturale del settore immobiliare. 
 
Attiva in Italia, Germania e Polonia, Pirelli RE è uno dei principali player nel settore 
immobiliare in Europa.  
 
L’azienda è quotata alla Borsa di Milano dal 2002.  
 
Pirelli RE è una real estate fund & asset management company che gestisce e valorizza 
patrimoni immobiliari di elevato profilo qualitativo,cui partecipa con quote di minoranza in 
partnership con primari investitori.  
 
La struttura organizzativa basata su aree geografiche – Italia, Germania e Polonia - e 
business unit specializzate per tipologia di prodotto è in grado di coniugare conoscenza 
dei mercati geografici e know-how specialistico nei diversi segmenti.  
 

 
 
Per far fronte al mutato scenario di mercato, Pirelli RE ha ottimizzato le componenti di tale 
modello, attraverso una rivisitazione basata su: 

 organizzazione snella ed efficiente, che fa leva sulla forte esperienza operativa di un 
management team qualificato e professionale  

 valorizzazione del portafoglio immobiliare a reddito 
 Rifocalizzazione in Italia sulla piattaforma di fund & asset management e servizi quale 

core business e ricerca di alleanze in Germania e Polonia  
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B. RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE 
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1. ANDAMENTO DEL MERCATO IMMOBILIARE NEL PRIMO SEMESTRE 2009 

 

1.1. Il mercato immobiliare europeo12 
 
Le previsioni macroeconomiche, periodicamente riviste al ribasso, rimangono fortemente 
negative sia a livello mondiale che in ambito europeo, dove si stima  una contrazione del 
Pil del  - 4,8% per il 2009 e del -0,3% per 201013. L’indebolimento del patto fiduciario che 
lega famiglie, banche, imprese e istituzioni ha frenato la domanda (consumi, commercio 
internazionale, investimenti, etc.). Rilanciare il patto di fiducia fra gli attori del mercato 
economico e finanziario, modificandone le aspettative, è l’obiettivo che le autorità stanno 
cercando di conseguire oltre che localmente anche a livello internazionale. Negli ultimi 
mesi le istituzioni bancarie e i governi hanno adottato misure di politica monetaria, 
economica e fiscale per cercare di immettere maggiore liquidità nel sistema. La pesante 
riduzione dei tassi d’interesse (l’ultimo taglio della BCE risale al 7 maggio 2009 ed ha 
portato il livello dei tassi all’1%, livello più basso dall’introduzione dell’Euro), e le iniziative 
fiscali mirano sostanzialmente a riattivare la domanda.  
Il mercato immobiliare europeo attraversa una fase recessiva, che ha avuto inizio nella 
seconda metà del 2008 e che ricorda quella dell’inizio degli anni ’90. Il mercato degli 
investimenti immobiliari in Europa nel 2008 si è contratto del 59% su base annua e i dati 
relativi al primo semestre del 2009 indicano un’ulteriore caduta pari al -42% rispetto al 
secondo semestre del 200814. In questo quadro negativo si segnala peraltro che il 
secondo trimestre 2009 ha evidenziato una leggera ripresa rispetto al primo trimestre 
dell’anno in corso. 
A causa della forte restrizione operata da tutte le istituzioni finanziarie sul fronte del 
credito le ultime transazioni vedono come protagonisti gli investitori con un’elevata 
disponibilità di liquidità. 
I grossi investimenti sono ancora bloccati dalla restrizione del credito operata dalle 
banche e i prezzi risultano ancora alti rispetto alle aspettative della domanda e 
proseguono nella loro flessione. 
I mercati dell’Europa centrale della Repubblica Ceca e della Polonia risultano essere 
quelli più attivi, non solo in termini di transazioni ma anche rispetto all’interesse degli 
investitori. Rimangono assenti gli investitori istituzionali, a parte i fondi chiusi tedeschi.  
Sul fronte dei valori si riscontra una caduta ininterrotta da marzo 2008 con decrementi 
che, a marzo 2009, hanno raggiunto i livelli registrati nel marzo del 1993 (-20%).Ora più 
che in passato gli investitori stanno discriminando tra le opportunità di investimento, 
creando un mercato a due velocità, con una preferenza netta verso i prime assets e 
immobili affittati a lungo termine a tenants affidabili. 
 
 

                                                           
12 Nomisma: Osservatorio del Mercato Immobiliare – luglio 2009. 
13 FMI:  Economic Outlook  2009 
14 Jones Lang La Salle 2009 
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1.2 L’andamento del mercato immobiliare italiano15 
 
Il deterioramento del quadro economico ha progressivamente mostrato i suoi effetti sul 
mercato immobiliare. Il settore immobiliare ha generato nel 2008 un fatturato in termini di 
compravendita pari a 133 miliardi di Euro, un fatturato che a fine 2007, prima che la crisi 
si manifestasse ammontava a 154 miliardi di Euro, ma che alla fine del 2009 dovrebbe 
attestarsi secondo le stime sui 110 miliardi di Euro con una riduzione di oltre un quarto 
rispetto a 2 anni fa.  
 
La riduzione del fatturato è imputabile alla forte contrazione del volume delle 
compravendite. Nel primo trimestre del 2009 il numero di compravendite è calato del 
18,7% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente nel comparto residenziale, del -
20,6% in quello direzionale, del – 23,9% in quello commerciale e del -33,5% in quello 
produttivo. 
 
Nel primo semestre dell’anno i valori continuano a mostrare una certa tendenza al 
cedimento, in particolare nel segmento residenziale (-2,5% su base semestrale e -3,5% 
su base annuale) e in quello direzionale (-2,3% su base semestrale e -2,1% su base 
annuale), mentre il segmento commerciale sembra risentirne meno (-1,7% su base 
semestrale e -1,4% su base annuale). Secondo le più recenti stime di previsione i tassi di 
crescita del valore degli immobili permarranno negativi anche alla fine del 2009, mentre la 
contrazione dei valori dovrebbe rallentare nel 2010, continuando però a registrare valori 
negativi.   
 
Il protrarsi della stretta delle banche nel concedere finanziamenti ha concorso  ad 
ampliare il divario fra le operazioni di piccolo taglio, dove la diffusa disponibilità finanziaria 
è generalmente sufficiente per il loro sostegno, da quelle di grande taglio, dove la 
percezione del rischio immobiliare che ha permeato e ancora permea un po’ 
acriticamente gli intermediari finanziari, ha determinato un eccezionale assottigliamento di 
tali attività dalla seconda metà del 2008. 
L’acquirente che si affaccia sul mercato è quindi mediamente più liquido e si presenta 
nella veste di investitore piuttosto che di utilizzatore. 
 
Per quanto concerne il mercato della locazione di immobili per le attività economiche, si 
rileva che la crisi economica affievolisce intensamente i progetti di rilocalizzazione e, 
ancor di più, di espansione, con l’effetto di una domanda particolarmente debole e il 
diffondersi di richieste di rinegoziazione dei canoni di locazione anche da parte di locatari 
di elevato standing che si vedono offrire attraenti alternative e canoni di locazione a 
condizioni contrattuali molto aggressive. 
 
L’evoluzione del mercato immobiliare prevista nei prossimi mesi è in gran parte affidata a 
quella che sarà l’evoluzione generale del quadro macroeconomico. 
Rispetto ad esso, considerando le previsioni più recenti elaborate dai maggiori istituti di 
ricerca macroeconomica, si segnalano crescenti aperture di credito all’ipotesi di avvio di 
un miglioramento, parallelamente alla ripresa della crescita economica.     
   
 
 
 
                                                           
15 Fonte: Nomisma: Osservatorio sul Mercato immobiliare- luglio 2009  
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1.2.1 Il mercato immobiliare degli uffici16  
 

Mercato uffici  
 
 Prosegue anche nella prima parte del 2009 la fase di progressivo deterioramento del 
segmento direzionale, con una diminuzione della domanda e una conseguente 
contrazione del volume delle compravendite. In base alle rilevazioni effettuate 
dall’Agenzia del Territorio nel primo trimestre del 2009 il numero di transazioni è, infatti, 
diminuito del 20,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
La riduzione dei volumi contrattuali conduce anche in questo comparto a ribassare i 
prezzi di compravendita, che si sono ridotti in misura del 2,3% sul semestre. I tempi di 
vendita e gli sconti sui prezzi crescono ancora, toccando nuovi record e raggiungono 
rispettivamente i 7,6 mesi ed il 13,4%. 
Analogo il quadro in relazione al mercato della locazione, nel quale la riduzione dei canoni 
praticati si attesta al -2,6% su base semestrale e che mantiene in tal modo inalterato e sul 
5,1% il reddito lordo da locazione. 
Per la fine 2009 le più recenti previsioni stimano una contrazione dei prezzi degli uffici 
nell’ordine del -5,2%, mentre a fine 2010 i tassi di variazione dei prezzi dovrebbero 
attestarsi intorno al -3,5%. 
 
 
1.2.2 Il mercato immobiliare industriale17 

 
 

               Il mercato Industrial  

                Il mercato italiano degli immobili industriali è attualmente il secondo mercato in Europa in 
termini di spazi, con oltre 475 milioni mq, preceduto solo dalla Germania, stimata per 784 
milioni mq . Tuttavia il mercato italiano degli spazi industriali è caratterizzato dalla scarsa 
offerta di edifici di classe A, che rappresentano poco più del 10% dello stock 
complessivo a fronte di una media di circa il 20% dei principali Paesi europei (Francia, 
Spagna, Germania e Regno Unito). 
Il segmento dei capannoni industriali ha mostrato nel corso del 2008 un peggioramento 
degli indicatori di mercato, registrando una flessione della domanda e del volume delle 
transazioni, seppure in termini molto più contenuti rispetto agli altri segmenti del mercato 
immobiliare. 
Secondo le rilevazioni disponibili dell’Agenzia del Territorio il numero di transazioni ha 
registrato nel primo trimestre del 2009 una forte flessione pari al - 33,5% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente.  
Si nota una bassa propensione all’acquisto di immobili strumentali da parte delle imprese; 
l’attività di costruzione di nuovi edifici è calata notevolmente.  
Per quanto riguarda il segmento degli immobili industriali, non essendo disponibili stime 
di previsione per il 2009 e il 2010, si può fare riferimento ai giudizi espressi dagli operatori 
sulla domanda, l’offerta e sul volume delle transazioni. Secondo i sentiment degli 
operatori di mercato, la domanda di immobili industriali continuerà a contrarsi 

                                                           
16 Fonte: Nomisma: Osservatorio sul Mercato immobiliare- luglio 2009 
17: Fonte: Nomisma: Osservatorio sul Mercato immobiliare- luglio 2009 
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ulteriormente anche nel corso del 2009, con una conseguente crescita dell’offerta, e 
anche il numero delle transazioni registrerà un significativo rallentamento .  
Al di là della fase congiunturale, occorre sottolineare come il mercato degli immobili 
industriali negli ultimi anni ha visto una notevole produzione di tipologie destinate alla 
logistica. Questo segmento di mercato è in fase di notevole espansione e sono, infatti, 
numerosi gli interventi previsti sul territorio, concentrati soprattutto nel Nord e nel Centro 
Italia, anche se si prevedono sviluppi di nuovi hub logistici anche nel Meridione. In Italia, 
secondo i maggiori analisti, il mercato immobiliare della logistica nel prossimo decennio, 
rispetto agli altri Paesi europei, ha un elevato potenziale di sviluppo grazie alla posizione 
strategica della nostra penisola che offre un eccellente collegamento per il flusso delle 
merci da e per l’Europa del Sud (Corridoio 1), dell’Est (Corridoio 5) e del Nord (il corridoio 
dei due mari e l’asse del Brennero) . 
 
 
1.2.3 Il mercato degli immobili retail 
 
 

                I centri commerciali  
                 Nel primo semestre del 2009 è continuata la situazione di forte difficoltà che aveva 

caratterizzato il settore commerciale a fine 2008. I consumi sono tuttora stagnanti ma, a 
differenza dell’ultimo trimestre dell’anno precedente, il clima di fiducia delle famiglie è 
migliorato. Nonostante la produzione industriale sia diminuita si sono attenuate le 
dinamiche negative che delineavano la domanda di beni e di servizi. 
La crisi economica ha investito in pieno il settore commerciale, accelerando le difficoltà 
nelle quali si trovava il comparto già da qualche anno, dovute ad un processo di 
trasformazione strutturale (aumento delle famiglie monocomponenti) e di costume 
(incremento dei pasti fuori casa e dei consumi di cibi pronti). Ora sono messi a dura prova 
tutti i suoi attori, da un lato consumatori e retailer, dall’altro sviluppatori, promotori e 
investitori. 
Per i primi, i trend dei consumi sono contraddistinti da un orientamento verso la salute ed 
il benessere. Si scelgono stili di vita soddisfacenti ma con forti spinte al risparmio.  
Si cerca il valore reale dei prodotti e si compiono acquisti in comodità (vicino al luogo di 
residenza o di lavoro), nel minor tempo possibile e con coscienza ecologica. I retailer si 
sforzano, come prima cosa, di dare risposte adeguate ai cambiamenti della domanda, 
rinnovando i punti vendita, i formati distributivi e gli assortimenti. Come seconda, cercano 
di proseguire nella strada dell’internazionalizzazione e della competizione, coniugando 
adattamento ai contesti locali con la standardizzazione dei sistemi di erogazioni dei 
servizi, in modo tale che capillarità e dimensioni creino economie di scala convenienti. La 
crisi per molti ha rappresentato un ostacolo alla crescita (dovuto agli elevati costi di 
esercizio uniti a minori utili), per altri invece (gruppi internazionali in primis) si è 
trasformata in un’opportunità di investimento e rivisitazione del proprio posizionamento di 
leadership (solo nei mercati più importanti e meno rischiosi). 
 
In Italia il mercato è andato a due velocità, in forte rallentamento soprattutto per la piccola 
distribuzione ed in discreta forma (data la stagnazione dei consumi) per la grande 
distribuzione ed i centri commerciali in generale. Il 2008 è stato un anno molto 
movimentato (in termini di aperture, chiusure ed ampliamenti) per gli esercizi commerciali 
ed il trend continua ancora nel 2009. Sono in crisi soprattutto le piccole metrature 
(inferiori ai 250 mq) mentre sono in aumento le superfici più grandi, i supermercati e le 
superficie specializzate (le seconde attività aperte come vetrine annesse ai luoghi di 
produzione). Per quanto riguarda i centri commerciali in Italia è opportuno considerare 
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che tra il 2000 ed il 2007 sono stati aperti ben 185 strutture in tutta la penisola, con una 
media di 21 centri all’anno. Nel 2008 sono stati aperti 14 e nel primo semestre del 2009 si 
è a quota 10. Certamente le criticità del comparto sono numerose, sia per volumi ridotti di 
investimento (bloccando o rimandando l’esecuzione di alcuni progetti) che per difficoltà 
nella commercializzazione (con tempi più lunghi nella definizione dei contratti e quotazioni 
al ribasso), tuttavia il mercato continua il proprio sviluppo anche se a ritmi più tranquilli 
rispetto ad anni precedenti. Entro il 2011 sono in progetto altri 115 centri commerciali 
(inclusi retail park e outlet) che dovrebbero apportare al mercato 2 milioni di Gla (Gross 
leasable area, superficie lorda affittabile) allo stock complessivo. 
 
Le quotazioni in questa prima metà dell’anno sono rimaste tendenzialmente stabili o in 
leggero calo, per la grande distribuzione ed in decisa diminuzione per la piccola 
distribuzione. I canoni di locazione hanno continuato la loro discesa, anche se contenuta, 
con conseguente ulteriore diminuzione dei rendimenti medi di mercato. 

 
                I negozi tradizionali  

                Agli inizi del 2009 il segmento degli immobili commerciali registra una forte frenata, con 
flessione di domanda e numero di contratti, sia di compravendita che di locazione, con 
tempi di vendita e di affitto che continuano ad allungarsi, sconti sui prezzi che si ampliano 
e dunque cedimenti nei valori di scambio (ancorché di entità inferiore a quelli riscontrati 
per abitazioni ed uffici).  
La riduzione delle compravendite è sottolineata dai dati che riferiscono di una flessione, 
nel I° trimestre del 2009, anche superiore a quella osservata per le altre tipologie 
immobiliari: -23,9%, in significativo peggioramento rispetto ai dati di fine 2008. 
La riduzione semestrale di canoni (-1,8%) e prezzi (-1,7%) mantiene invariata la redditività 
da locazione al 7,4% oramai da un anno e mezzo. 
Per la fine 2009 le più recenti previsioni stimano una contrazione dei prezzi dei negozi 
nell’ordine del -4,1%, mentre a fine 2010 i tassi di variazione dei prezzi dovrebbero 
attestarsi intorno al -1,5%.18 

1.2.4 Il mercato immobiliare residenziale19 

 
                                           

                Mercato delle abitazioni  
                 Nei primi mesi dell’anno in corso si vanno confermando alcune tendenze già osservabili 

in chiusura dell’anno precedente. In particolare nel primo trimestre si registra una 
riduzione dei volumi compravenduti nel settore residenziale in misura pari -18,7%, 
fenomeno che si accentua ulteriormente in corrispondenza dei mercati del Nord Italia (-
20,8%) unitamente ad una crisi più sentita nei comuni non capoluogo, ovvero sulle piazze 
immobiliari di minore spessore e meno liquide (che riducono i contratti quasi del 20% 
rispetto alle grandi aree urbane, in calo del 15,8%). 
Alla consistente contrazione delle compravendite non ha corrisposto però un altrettanto 
significativa flessione dei prezzi come avvenuto nei principali Paesi dell’Europa 
continentale, dove il crollo dei prezzi è stato particolarmente importante. Per l’Italia, dove 

                                                           
18 Fonte:  Nomisma: Osservatorio sul Mercato immobiliare- luglio 2009 
19Fonte: Nomisma: Osservatorio sul Mercato immobiliare- luglio 2009  
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i prezzi delle abitazioni nel corso dell’ultimo ciclo immobiliare sono aumentati molto meno 
rispetto agli altri Paesi, occorre fare considerazioni diverse. Da un lato, in Italia non si 
sono registrati i fenomeni di eccesso di produzione di edilizia residenziale, come in 
Spagna, dove negli ultimi anni la produzione di nuove abitazioni è stata più che doppia 
rispetto a quella italiana, dall’altro l’indebitamento delle famiglie italiane è inferiore a 
quello degli altri Paesi occidentali. I due aspetti si sono tradotti in un minor eccesso 
ribassista da eccesso di offerta. 
Nel primo semestre 2009, i prezzi delle abitazioni si sono, infatti, contratti del 2,5%mentre 
su base annua la riduzione dei prezzi è quantificata in misura pari -3,5% . 
Alla compressione dei prezzi contribuiscono anche gli sconti applicati oramai 
abitualmente all’atto della compravendita e che raggiungono mediamente il 13%, con 
variabilità significativa tra le zone di pregio (11,9%) e quelle periferiche (14,3% in media, 
ovvero circa il 20% in più rispetto alle localizzazioni più prestigiose). Continua dunque il 
progressivo innalzamento del divario fra il prezzo richiesto e quello effettivo e che 
dovrebbe contribuire sempre più ad agevolare la conclusione degli affari.  
I tempi di vendita continuano a dilatarsi, superando, oggi, la soglia dei 6 mesi, un livello 
mai toccato dal lontano 1997. 
Per la fine 2009 le più recenti previsioni stimano una contrazione dei prezzi delle 
abitazioni nell’ordine del -6,7%, mentre a fine 2010 i tassi di variazione dei prezzi 
dovrebbero attestarsi intorno al -2,8%. 
 

                Mercato della locazione        
                 Il mercato della locazione registra un discreto livello di domanda, già rilevato da un paio 

di semestri a questa parte che corrisponde a quella fascia di utenza che non riesce ad 
accedere all’acquisto dell’alloggio per l’ancora elevato livello dei prezzi, cui si unisce la 
perdurante difficoltà di accesso al credito per l’accensione di mutui ipotecari.  L’offerta di 
locazione rimane alquanto abbondante e in netto aumento. Con una conseguente 
riduzione dei canoni, ridottisi nel primo semestre dell’anno nell’ordine del - 3,3% rispetto 
al semestre precedente e del -4,1%, rispetto all’anno precedente, riconducendo i canoni 
al livello nominale di 3 anni fa. 

Mutui  
                Nonostante il taglio dei tassi di interesse, i mutui si sono ridotti a causa sia dell’immediato 

innalzamento degli spread applicati dalle banche, solo in parte riconducibile ad un 
aumento della rischiosità percepita sia del differimento delle scelte di investimento per le 
aspettative di ridimensionamento dei valori del settore dei potenziali acquirenti. 
Sul versante dell’offerta si coglie la maggiore selettività con cui le banche gestiscono 
l’allocazione in campo immobiliare con la contrazione degli importi erogati in rapporto al 
valore degli immobili (loan to value) e della durata media dei finanziamenti.  
Il ridotto sostegno assicurato dalle banche e una domanda molto più assottigliata rispetto 
al recente passato hanno fortemente contribuito  all’arretramento del mercato immobiliare 
italiano e dato origine alla base per uno sgonfiamento delle quotazioni. 
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1.2.5  Il mercato immobiliare turistico/alberghiero20 
 
Quadro macroeconomico  
 Il turismo nel mondo continua a deteriorarsi in questi primi mesi del 2009, a causa delle 
crisi economica generale. Gli arrivi internazionali sono diminuiti di circa l’8% in un 
trimestre ed il volume complessivo si trova ai livelli del 2007. Tutto il sistema strutturale e 
di servizi è stato fortemente colpito e le prospettive per fine anno non sono di un 
imminente miglioramento. 
 
Mercato Europeo  
Il comparto immobiliare alberghiero in Europa ha raggiunto nel 2008 risultati ancora 
positivi con circa 12 miliardi di Euro di transazioni, dopo il record di 29 miliardi di Euro 
transati nel 2007. Per il 2009 si attende un volume di transazioni intorno ai 10 miliardi di 
Euro. A guidare gli investimenti sono gli investitori britannici, tedeschi e spagnoli.21  
 

Mercato italiano   
Anche in Italia il turismo risulta frenato dalla recessione economica, si registra una 
diminuzione sia della domanda nazionale che internazionale. Secondo indagini specifiche 
di settore, per la stagione estiva 2009 (maggio-ottobre) è previsto un calo del 4,3% degli 
arrivi stranieri e del 2,4% per quelli domestici.  
In questo quadro poco favorevole, l’offerta ricettiva ha subito una forte diminuzione delle 
presenze e quindi della redditività alberghiera. Nei primi quattro mesi dell’anno il tasso di 
occupazione (c.d. Toc) è diminuito del 6,8 per cento su base annua, facendo registrare un 
indice del 48,5% (contro il 55,3% dello stesso periodo dell’anno scorso). Il ricavo medio 
per camera occupata (Revpar) è sceso a 134,1 euro, contro i 147,9 euro dello stesso 
periodo dell’anno precedente. E’ stata soprattutto la categoria 5 stelle ad avere le 
diminuzioni più accentuate (-10,5 per cento, Revpar pari a 240 euro a camera), seguite 
dalla categoria 4 stelle (-9,8 per cento con un Revpar pari a 98,4 euro a camere). 
 
Federalberghi-Confturismo, in un comunicato stampa diramato il 16 luglio, prevede per 
l’estate 2009 un vistoso calo del giro d’affari del 15%. Nello specifico si prevede una 
spesa media pro-capite inferiore al 18% dello scorso anno, flessione che arriva al 25% se 
si analizza il costo di una vacanza trascorsa per intero in Italia.     

Per fine anno non si prevedono sostanziali variazioni ma il persistere di una situazione 
negativa che tenderà ad attenuarsi per poi risalire gradualmente, una vera ripresa è 
prevista per il secondo semestre del 2010. 

Nel panorama degli investitori il settore turistico rimane di particolare interesse perché in 
grado di offrire rendimenti convenienti. Tuttavia si tratta di un mercato difficile, con ridotte 
opportunità, troppo frammentato, composto soprattutto da singoli proprietari 
(generalmente famiglie) che vogliono mantenere il possesso dell’immobile se l’esercizio 
rimane attivo, altrimenti preferiscono vendere. Inoltre, nell’alberghiero si deve aggiungere 
il rischio d’impresa che è particolarmente alto. 
 

                                                           
20 Fonte: Scenari immobiliari  luglio 2009 
21 Fonte: Jones Lang La Salle, Hotel Investment Outlook 2009 
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1.2. 6 Il mercato immobiliare della Germania 
 
La fase recessiva, in cui la Germania è entrata negli ultimi mesi del 2008, si è 
ulteriormente acutizzata nel primo trimestre del 2009, con una contrazione della crescita 
economica del - 3,8%.  Secondo le stime elaborate dai più accreditati istituti di studi 
economici della Germania, nel 2009 il Pil si contrarrà di oltre il - 6%. Il Rheinisch-
Westfälisches Institut, uno dei primari istituti di studi e ricerca economica della Germania, 
ha rivisto al ribasso le proprie stime prevedendo una contrazione della crescita 
economica del -6,4% (a marzo stimava un calo del -4,3%) e una lieve ripresa nell’ordine 
dello 0,2% nel 2010 mentre, un altro primario istituto di ricerca economica, l’Information 
and Forschung prevede un -6,3% e si attende un calo nell’ordine del -0,3% nel 2010. 
L’IFO prevede che nel corso dell’anno gli effetti della recessione economica mostreranno 
un forte impatto sui livelli occupazionali: il numero degli occupati scenderà di 460.000 
unità nel 2009 e di 1,05 milioni nel 2010. 
Sebbene tutti i segmenti del mercato immobiliare tedesco abbiano risentito direttamente 
gli effetti del forte rallentamento della crescita dell’economia del Paese, e della 
conseguente crisi finanziaria e creditizia, la flessione della dinamica immobiliare non è 
paragonabile alla profonda crisi vissuta dai mercati immobiliari degli altri grandi paesi 
europei (Spagna, Francia, Gran Bretagna) e dal mercato immobiliare statunitense. 
La Germania ha il più consistente patrimonio immobiliare tra i cinque principali Paesi 
europei, che in termini percentuali rappresenta il 29,5% del totale, a fronte del 16,2% 
della Spagna, al 16,3% della Francia, al 18% dell’Italia al 20,1% della Gran Bretagna . 
Nel 2008 la Germania ha registrato un fatturato immobiliare di oltre 182 miliardi di euro, in 
crescita dello 0,5% su base annua, mentre la media del fatturato dei cinque principali 
Paesi europei si è contratta nell’anno del -0,4%. Per il 2009 si stima una crescita del 
fatturato immobiliare nell’ordine del 2% a fronte di una media dei cinque principali Paesi 
europei dello 0,5% .  
A dispetto dell’intensità con cui il Paese è stato colpito dalla crisi economica, la Germania 
rimane il Paese con il mercato immobiliare residenziale tra i più stabili al mondo. Nel 2008 
il mercato immobiliare residenziale tedesco ha registrato un buon andamento del numero 
delle compravendite e i prezzi sono rimasti sostanzialmente stabili: + 0,7% su base reale, 
pari a + 2,4% in termini nominali .  
Va osservata una significativa differenza della dinamica dei prezzi delle abitazioni in base 
al tipo di prodotto: i prezzi delle abitazioni nuove sono infatti cresciuti nell’ordine del 4,1% 
in termini nominali e del 2% in termini reali, mentre i prezzi delle abitazioni usate sono 
cresciuti dello 0,4% su base nominale e del -1% su base reale .  
A caratterizzare in modo particolare il mercato immobiliare residenziale della Germania, 
rispetto a quanto avviene negli altri paesi dell’Europa continentale, è la rilevante 
percentuale di famiglie che vivono in affitto. Nonostante il fatto che tale percentuale sia 
leggermente diminuita, passando dal 58% del 1990 all’attuale 54%, rappresenta sempre 
un record a livello mondiale. Nel corso del 2008 i canoni di locazione delle abitazioni sono 
cresciuti mediamente del 3% .  
In Germania la qualità degli spazi direzionali ha registrato nel corso degli ultimi anni un 
netto miglioramento: le città situate nella parte orientale del Paese sono ancora molto 
arretrate, anche se stanno recuperando gradualmente grazie alla recente realizzazione di 
numerosi progetti ad elevato standard.  
Lo stock direzionale tedesco è composto per il 20% di uffici di classe A, per il 33,4% di 
uffici di classe B e per il restante 46,6% di uffici di classe C . 
L’andamento di questo segmento del mercato risulta differenziato a seconda delle 
diverse aree del Paese. Nelle città della parte orientale del Paese si registra la tenuta della 
domanda, anche se in alcune aree si avverte l’effetto di un eccesso di offerta dovuta 
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all’intensa attività edilizia degli ultimi anni. A Berlino il mercato mostra segnali di 
dinamicità, mentre Francoforte registra un calo di attività, attribuibile alla carenza di 
prodotto di buona qualità.  
I prezzi degli immobili ad uso terziario risultano sostanzialmente in rallentamento, con una 
variazione annua dell’1,4% nel 2008; secondo le stime i prezzi proseguiranno la fase di 
rallentamento anche nel corso del 2009, mentre dal 2010 si dovrebbe invertire la 
tendenza . 
Nonostante la difficile congiuntura economica i canoni di locazione del segmento terziario 
tendono al rialzo per i prodotti di classe A, mentre gli immobili di classe B non hanno 
subito variazioni e quelli di classe C hanno registrato un calo generalizzato. 
 
 

2. PIRELLI RE NEL PRIMO SEMESTRE 2009 

La grave crisi internazionale attualmente in corso ha coinvolto anche il settore 
immobiliare. La riduzione dei prezzi, il rallentamento delle transazioni e soprattutto le 
difficoltà di accesso al credito hanno penalizzato tutte le società del settore. E’ pertanto in 
quest’ottica che va interpretato il confronto con i dati riferiti al primo semestre 2008. 

Per reagire alle mutate condizioni di mercato, già alla fine del 2008 Pirelli RE ha 
annunciato un processo di riduzione costi e di riorganizzazione focalizzato sulle due 
macro-aree territoriali di Italia e Germania - Polonia, meno esposte alla volatilità del 
mercato immobiliare, finalizzato al rilancio delle attività e alla piena valorizzazione degli 
asset di qualità in portafoglio.  

In sintesi, l’obiettivo di Pirelli RE, per far fronte al mutato scenario del settore immobiliare, 
è di:  
(i) ritornare a una gestione tesa a privilegiare i ricavi di natura ricorrente attraverso una 
concentrazione sulle attività connaturate al proprio core business (in particolare fund 
management, facendo leva sulla posizione di preminenza nel settore di Pirelli RE SGR in 
Italia, e altri servizi specialistici sia nel settore immobiliare sia in quello della gestione dei 
crediti in sofferenza) 

(ii) ridurre i rischi connaturati al modello di business adottato nel recente passato 
(principalmente attraverso una riduzione dell’indebitamento e del capitale netto investito) 

(iii) ridurre ulteriormente i costi attraverso un adeguamento dell’organizzazione interna e 
societaria.   

Con il successo dell'aumento di capitale, completato in luglio con la totale adesione del 
mercato, Pirelli RE ha raggiunto un primo importante obiettivo del piano di rilancio, ovvero 
il rafforzamento patrimoniale della società, condizione imprescindibile per il 
mantenimento di una posizione di leadership. 

 

 

Fatti di rilievo del primo semestre 2009 

• In data 10 febbraio 2009, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE ha approvato il 
Piano Industriale 2009 - 2011 che definisce le linee strategiche per tale periodo con 
l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione degli asset in portafoglio, ridurre i costi e 
semplificare l’organizzazione interna per far fronte al mutato scenario del settore 
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immobiliare, accelerando il turnaround aziendale già avviato.  

•  In data 17 aprile 2009 l’Assemblea straordinaria di Pirelli RE ha deliberato un aumento 
di capitale fino a massimi 400 milioni di euro al fine di rafforzare la struttura patrimoniale; 
come meglio rappresentato negli eventi successivi, l’operazione iniziata il 15 giugno si è 
conclusa con successo in luglio con la totale adesione del mercato. 

• In data 26 maggio 2009, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE ha confermato gli 
obiettivi economici al 2011, rivedendo peraltro alcune scelte strategiche principalmente 
riconducibili alla volontà di concentrare l’attenzione del Gruppo sulle attività ritenute core 
e in grado di generare ricavi di natura ricorrente. Con ciò il Gruppo Pirelli RE intende 
riposizionarsi sul mercato, facendo leva sulle competenze peculiari che ne hanno 
consentito l’affermazione negli anni immediatamente successivi alla quotazione quali 
l’attività di fund management e la fornitura di servizi immobiliari specialistici 
(principalmente agenzia e property management) cui si affianca, proprio per la capacità di 
generare ricavi ricorrenti, l’attività di credit servicing. In quest’ottica, il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato la proposta del nuovo management che prevede la 
centralità di Pirelli RE SGR, ritenendo preferibile continuare a beneficiare nella massima 
misura possibile dei ricavi generati da quest’ultima sotto forma di commissioni di 
gestione. Allo stesso modo, è stata riconsiderata l’originaria ipotesi di conferire in Pirelli 
RE SGR le attività di servizi immobiliari specialistici, che rimangono pertanto all’interno 
del Gruppo nell’attuale configurazione, ai fini di una loro autonoma rivitalizzazione e 
rilancio sul mercato dei terzi. È stata infine approvata un’ulteriore azione di 
razionalizzazione e recupero di efficienza a livello di Gruppo.  

• In data 9 giugno 2009, il Gruppo Arcandor, che è il tenant degli immobili del portafoglio 
"Highstreet"  (partecipato al 12,1% dal Gruppo tramite Sigma RE B.V.) ha presentato 
istanza presso il Tribunale di Essen, iniziando la procedura per la dichiarazione dello stato 
di insolvenza ai sensi della legge tedesca. La summenzionata procedura potrebbe avere 
possibili effetti sui contratti di locazione – per cui sono pagati canoni ad oggi pari a circa 
280 milioni di euro all’anno - e quindi sui livelli di canoni futuri.  
Per il momento i commissari nominati dal tribunale hanno confermato l'intenzione di 
adempiere alle obbligazioni previste dai contratti di locazione in essere (master lease 
agreements) segnatamente per ii mesi di luglio e agosto 2009, incluse le spese di 
manutenzione relativi agli immobili.  
Ad inizio settembre ci si aspetta che i commissari producano un piano di ristrutturazione 
che dovrà poi essere approvato dai creditori. Quanto sopra dovrebbe avvenire tra il mese 
di settembre ed il mese di novembre. Tali circostanze, oltre al positivo atteggiamento che 
le parti coinvolte o interessate nel processo - direttamente e indirettamente, pubbliche e 
private - hanno finora mantenuto, portano per il momento a ritenere che il processo di 
riorganizzazione e ristrutturazione del Gruppo Arcandor possa proseguire senza 
ripercussioni sui contratti di locazione in essere con le società HighStreet. E' peraltro 
evidente che la complessità delle tematiche relative al Gruppo Arcandor, la pluralità degli 
interessi e degli interlocutori coinvolti e la rilevanza anche sociale che l'operazione di 
ristrutturazione ha assunto in Germania possono portare a mutamenti, anche repentini, 
della situazione attuale.  
Al fine di ottenere un riscontro oggettivo esterno, è stata chiesta ad un perito terzo – 
Cushman Wakefield – di effettuare un’analisi del valore del portafoglio HighStreet  in base 
alle ipotesi di ristrutturazione del locatario ad oggi ritenute potenzialmente percorribili 
tenendo conto delle informazioni disponibili e postulando costanza nei canoni di 
locazione. Tale analisi condotta dal perito porta, proprio tenuto conto delle incertezze 
sopra rappresentate, a effettuare un’ulteriore svalutazione del portafoglio HighStreet che 
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si attesta così a 4,06 miliardi di euro al 30 giugno 2009. Tale diversa valutazione ha 
implicato una ulteriore svalutazione dell'investimento in quota Pirelli RE per 28,1 milioni di 
euro, che si aggiungono ai 38,3 milioni di euro di svalutazione già effettuata in sede di 
approvazione del bilancio 2008. 
 
• In data 29 giugno 2009, nell’ambito dei non performing loans, Pirelli RE ha ridotto il 
proprio impegno finanziario nella piattaforma di investimento European NPL S.à.r.l. (67% 
DGAD International S.à.r.l. - società interamente controllata da Calyon S.A. - 33% Pirelli 
RE) grazie al rifinanziamento di 250 milioni di euro erogato da DGAD International 
S.à.r.l.che ha permesso a Pirelli RE il rientro del proprio finanziamento soci. Nell’ambito 
della medesima operazione DGAD International S.à.r.l. è entrata nel capitale di Pirelli RE 
Credit Servicing S.p.A. con una quota del 20%. Per effetto di quanto sopra Pirelli RE 
registra una variazione positiva della posizione finanziaria netta, al lordo del finanziamento 
soci, per circa 89 milioni di euro. L’operazione ha tra i propri obiettivi l’acquisizione di 
mandati di gestione di portafogli di non performing loans per conto terzi, in coerenza con 
la crescente focalizzazione del Gruppo Pirelli RE nel settore dei servizi.  

 
 

3. HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI 

 

3.1 Analisi economica 

Ai fini della lettura delle principali grandezze di conto economico di seguito riportate si 
segnala che il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni ante oneri di 
ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari, è da considerarsi, per la tipologia 
di attività svolta dal Gruppo, l’indicatore più significativo nell’esprimere l’andamento dei 
risultati. Alcune delle informazioni di seguito riportate sono importanti parametri per la 
misurazione delle performances del Gruppo; una loro definizione viene data nella sezione 
No Gaap Measure inclusa negli allegati alla presente Relazione finanziaria semestrale. 
 
Nella lettura dei dati che seguono si ricorda che le attività di Integrated Facility 
Management, cedute nel corso del 2008, sono considerate “discontinued operations” e 
quindi concorrono solo al risultato netto del periodo precedente e non al risultato 
operativo; pertanto per una corretta interpretazione, i dati del primo semestre 2008 sono 
stati rideterminati a perimetro omogeneo. 
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Nel primo semestre le azioni avviate hanno consentito di ottenere risparmi sulla struttura 
per circa 29 milioni di euro, in anticipo rispetto all’obiettivo annuale di 50 milioni di euro 
che pertanto viene migliorato a 55/60 milioni di euro, mentre le attività di servizi, 
includendo anche i costi centrali di holding, si sono avvicinate al break-even (-3,2 milioni il 
loro risultato operativo). La società conferma inoltre l’obiettivo di vendita di asset per 1 
miliardo di euro entro il 2009, di cui beneficerà per la quota di competenza.  
 
Al 30 giugno 2009 sono state realizzate vendite22 di immobili per 351,9 milioni di euro a 
fronte di 527,6 milioni di euro al 30 giugno 2008 e sono stati incassati23 NPLs per 175,8 
milioni di euro a fronte di incassi per 235,0 milioni di euro al 30 giugno 2008. Nonostante il 
già menzionato andamento del quadro macroeconomico, Pirelli RE è comunque riuscita 
nel semestre a completare le proprie transazioni immobiliari a valori complessivamente 
allineati a quelli di perizia. Il margine sulle vendite al 30 giugno 2009 è stato pari al 15%, 
mentre nello stesso periodo del 2008 è stato pari a 20.7%. Gli affitti24 al 30 giugno 2009 
sono pari a 402,2 milioni di euro (288,1 milioni nel primo semestre 2008, con un perimetro 
che non includeva il portafoglio di Highstreet): il pro-quota Pirelli RE sugli affitti ammonta 
a 98,4 milioni di euro (83,2 milioni a giugno 2008).  
 
I ricavi consolidati sono pari a 115,8 milioni di euro a fronte di 192,8 milioni di euro al 30 
giugno 2008. Si ricorda che nel 2008 la Società ha beneficiato di circa 49 milioni di ricavi 
attribuibili alla cessione di un singolo asset effettuata in Polonia. In particolare nel primo 
semestre 2009 i ricavi da servizi rappresentano circa l’82% del totale, mentre nell’analogo 
periodo del 2008 i ricavi da servizi ammontavano a circa il 60%. 

                                                           
22 Il valore è determinato sommando alle vendite di immobili realizzate dalle società consolidate, le vendite di immobili 
delle società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa.  
23 Il valore è determinato sommando agli incassi di NPL realizzati dalle società consolidate, gli incassi delle società 
collegate e joint venture cui il Gruppo partecipa.  
24 Il valore è determinato sommando agli affitti realizzati dalle società consolidate, gli affitti delle società collegate, 
joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa. 
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Il risultato operativo, comprensivo del risultato da partecipazioni ed ante ristrutturazioni e 
svalutazioni/rivalutazioni di asset registra un miglioramento nel secondo trimestre rispetto 
al primo (-8,2 milioni di euro rispetto a -14,7 milioni). Malgrado questo miglioramento, il 
dato complessivo del primo semestre 2009 è negativo per 22,9 milioni di euro a fronte di 
+37,7 milioni di euro nel primo semestre 2008, con un peggioramento pari a 60,6 milioni. 
 
Tale scostamento è conseguenza tuttavia dei proventi una tantum di cui la società ha 
beneficiato nel 2008 per oltre 30 milioni di euro, relativi alla cessione di un singolo asset in 
Polonia e all’indennizzo ricevuto per la sostituzione di Pirelli RE SGR nella gestione del 
fondo Berenice. Inoltre, mentre nel primo semestre 2008 vi era stato un impatto 
economico positivo derivante dalla valutazione a fair value degli strumenti derivati di 
copertura (+10,9 milioni), nel primo semestre 2009 l’impatto a conto economico è stato 
negativo per 7,4 milioni, a causa dell’andamento dei tassi di interesse. 
 
Si evidenzia inoltre che, sommando al risultato operativo comprensivo del risultato da 
partecipazioni ed ante ritrutturazioni e svalutazioni/rivalutazioni i proventi da finanziamenti 
soci, la perdita operativa del primo semestre si riduce a 9,2 milioni di euro la cui apertura 
per paese viene commentata nella sezione dedicata. Tale risultato negativo deriva per 
due terzi dal risultato di veicoli e fondi (-6,0 milioni) e per un terzo dalle attività di servizi   
(-3,2 milioni, inclusi i costi centrali di holding): queste ultime migliorano il proprio risultato 
di oltre 12 milioni rispetto al primo semestre 2008, al netto dei proventi una tantum già 
citati, grazie alla riduzione dei costi di struttura. 
 
Con riferimento alle svalutazioni e rivalutazioni immobiliari, il primo semestre riporta un 
saldo negativo per 4,8 milioni di euro. Le rivalutazioni effettuate sono conseguenti alla 
formalizzazione della strategia già annunciata per gran parte degli immobili residenziali in 
Germania e per selezionati asset di pregio in Italia, che si ritiene verranno mantenuti in 
portafoglio nel medio termine (strategia hold): questi asset sono stati rivalutati nei loro 
valori di carico, con un impatto economico positivo per 45,5 milioni di euro, in base al 
principio IAS 40 che prevede la possibilità di adeguare a valore di perizia gli immobili con 
una valenza strategica all’interno del portafoglio. Il dato delle rivalutazioni è tuttavia più 
che compensato dalle svalutazioni di altri portafogli per 50,3 milioni di euro, (di cui 28,1 
milioni riferiti all’investimento nel portafoglio tedesco di Highstreet). 
 
 
In base alle valutazioni dei periti indipendenti, su base omogenea, i valori di mercato degli 
asset partecipati sono stati svalutati del 2.3%. Più in dettaglio si rileva che in Italia la 
svalutazione è stata pari all’1,7%; in Germania vi è stata una svalutazione di circa 2,8% 
(di cui 257 milioni di euro riferibili al portafoglio immobiliare di Highstreet, valore pro quota 
Pirelli RE pari a 28,1 milioni di euro) mentre in Polonia la svalutazione è stata del 6%. In 
considerazione del cambio di indirizzo attuato in Germania (relativamente al 70% della 
residenza) e sui trophy assets del fondo Retail&Entertaiment in Italia, coerentemente con 
la strategia già annunciata nella direzione di mantenimento di tali asset in portafoglio nel 
medio termine è stato applicato il principio IAS 40 con conseguente rivalutazione. 
 
Nella seguente tabella viene evidenziato l’impatto delle svalutazioni e rivalutazioni per 
paese: 
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Per un’analisi di maggior dettaglio dei risultati delle componenti per area geografica sia 
dell’attività dei fondi e veicoli, sia della piattaforma servizi ed holding25, si rimanda alla 
sezione dedicata. 
 
Il risultato netto di competenza è negativo per 42,3 milioni di euro a fronte di un utile netto 
di 9 milioni di euro del primo semestre 2008 (dato che ha tra l’altro beneficiato di 4,4 
milioni di euro relativi alle discontinued operations), avendo contabilizzato perdite lorde 
per 16,3 milioni per oneri di ristrutturazione ed il saldo negativo delle 
svalutazioni/rivalutazioni. 
 
 

                                                           
25 Per risultato da fondi e veicoli si intende quanto generato da Pirelli RE attraverso le proprie partecipazioni in fondi e 
società (principalmente vendite e affitti); per attività della piattaforma servizi e holding si intende quanto generato dalla 
Società attraverso le proprie attività di fund & asset management e di servizi immobiliari specialistici (property, facility 
e agency). 
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3.2 Analisi patrimoniale e finanziaria 
 

 
 

Le immobilizzazioni ammontano a 583,0 milioni di euro a fronte di 589,1 milioni di euro al 
31 dicembre 2008. 

Il capitale circolante netto è pari a 122,4 milioni di euro a fronte di 133,1 milioni di euro al 
31 dicembre 2008, grazie in particolare alla riduzione dei crediti commerciali. 

Il patrimonio netto di competenza ammonta a 302,3 milioni di euro rispetto ai 361,7 
milioni di euro al 31 dicembre 2008 (650,1 milioni di euro al 30 giugno 2008). Il 
decremento pari a 59,4 milioni di euro è da imputare principalmente al risultato netto       
(-42,3 milioni di euro) ed alla variazione nel periodo della riserva per gli strumenti di 
copertura sui tassi di interesse (-15,7 milioni di euro). Il patrimonio netto di competenza 
considerando l’aumento di capitale finalizzato ad inizio luglio si attesterebbe a 701,6 
milioni di euro. 

Il capitale netto investito al netto dei crediti per finanziamenti soci è pari a 1,2 miliardi di 
euro di cui 0,1 miliardi attribuibili ai non performing loans e 1,1 miliardi attribuibili 
all’attività immobiliare e dei servizi, come rappresentato nella seguente tabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella successiva viene indicata la movimentazione dei principali indicatori di 
indebitamento finanziario: 26 

 
 

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2009 è passiva per 337,3 milioni di euro a 
fronte di  un valore negativo di 289,5 milioni di euro al 31 dicembre 2008 (309,3 milioni di 
euro al 31 marzo 2009). 

La posizione finanziaria netta esclusi i crediti per finanziamenti soci è passiva per 828,5 
milioni di euro a fronte di un valore passivo di 898,4 milioni di euro al 31 marzo 2009 
(861,8 milioni di euro a fine dicembre 2008). La posizione finanziaria netta esclusi i crediti 
per finanziamenti soci considerando l’aumento di capitale finalizzato ad inizio luglio si 
attesterebbe a 429,2 milioni di euro. 

                                                           
26 ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la raccomandazione del CESR del 10 
febbraio 2005 “Raccomandazione per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti 
informativi” 
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Il miglioramento pari a -33,3 milioni di euro rispetto al valore di 861,8 milioni di euro del 31 
dicembre 2008 è riconducibile all’effetto combinato, tra l’altro, di un miglioramento 
derivante dalla finalizzazione della cessione del 20% di Credit Servicing che ha permesso 
a Pirelli RE il contestuale rientro del proprio finanziamento soci nella piattaforma di 
investimento European NPL per 89,2 milioni a cui si contrappongono 43,5 milioni di 
apporto di capitale ai veicoli e agli investimenti del periodo, nonché il pagamento di oneri 
di ristrutturazione per 23,6 milioni.  

Nella seguente tabella viene illustrato l’effetto combinato degli eventi che hanno avuto un 
impatto sulla variazione del primo semestre 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il gearing (rapporto tra la posizione finanziaria netta, esclusi i crediti per finanziamenti 
soci, ed il patrimonio netto) al 30 giugno 2009 si attesta a 2,69 rispetto a 2,81 al 31 marzo 
2009 (2,35 al 31 dicembre 2008). Tenendo conto dell’aumento di capitale perfezionato ad 
inizio di luglio, tale valore passerebbe a 0,61. 

Il cash flow netto anche in seguito al pagamento di alcuni oneri di ristrutturazione è 
negativo per 47,8 milioni di euro a fronte di un valore positivo di 19,2 milioni di euro al 30 
giugno 2009.  
 
Nella tabella successiva vengono illustrati i principali flussi di cassa 
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4. ASSET UNDER MANAGEMENT E NET ASSET VALUE REAL ESTATE AL 30 GIUGNO   
2009 

 
     Asset Under Management Real Estate 
 

Le informazioni di seguito riportate e relative ai portafogli di proprietà del Gruppo al 30 
giugno 2009 sono desunte dalle valutazioni effettuate da CB Richard Ellis per l’intero 
portafoglio, eccetto per : 
 
- il  Fondo Armilla e il Fondo Portafogli Misti da Reag; 
- il patrimonio DGAG e di BauBeCon valutati da Jones Lang La Salle; 
- il Fondo Progetto Uffici (non partecipato dal Gruppo) da Cushman&Wakefield; 
- il Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana-FIPRS, valutato da Scenari 

Immobiliari; 
- il portafoglio land posseduto da Nowe Ogrody 4 valutato da Knight Frank; 
- il portafoglio di Highstreet che è stato valorizzato da Cushman&Wakefield sulla base 

di un possibile scenario di soluzione del problema Arcandor (ipotesi di continuità 
aziendale), come meglio indicato nella sezione dei fatti di rilievo del periodo e degli 
highlights economico finanziari a cui si rimanda. 

 
Le valutazioni sono eseguite per singola proprietà immobiliare in base a diversi criteri 
metodologici.  
Il metodo del Discounted Cash Flow, che attualizza i flussi derivanti dalle locazioni 
applicando un fattore di sconto che riflette gli specifici rischi connessi all’investimento (al 
termine del periodo locativo viene considerato il terminal value ottenuto capitalizzando i 
canoni di mercato per gli immobili d’impresa e/o terziari), risulta essere il più utilizzato per 
il commercial e il residential in Germania; per gli immobili residenziali in Italia il terminal 
value viene invece ottenuto applicando il metodo comparativo. Per quanto riguarda le 
iniziative in corso ed i terreni da sviluppare si opera attraverso il metodo della 
trasformazione, attualizzando i costi ed i ricavi derivanti dall’operazione di sviluppo 
tenendo conto peraltro dello stato di avanzamento del progetto e quindi non 
considerando le plusvalenze generate rispetto al valore del prodotto finito ipotizzato. 
 
Il patrimonio gestito27 al 30 giugno 2009 raggiunge i 16,8 miliardi di euro (17,3 miliardi di 
euro al 31 dicembre 2008) con una quota di partecipazione di Pirelli RE pari a 4,4 miliardi 
di euro (4,4 miliardi di euro al 31 dicembre 2008). Il patrimonio gestito, è composto da 
15,1 miliardi di euro di immobili (15,4 miliardi di euro al 31 dicembre 2008) e 1,7 miliardi di 
euro di non performing loans (1,9 miliardi di euro al 31 dicembre 2007).  Quanto all’asset 
allocation, dei 15,1 miliardi di euro di patrimonio Real Estate gestito, il 50% viene gestito 
in Italia, il 49% in Germania e l’1% in Polonia, percentuali allineate a quelle del 31 
dicembre 2008. 
 
Il patrimonio immobiliare gestito a valore di mercato al 30 giugno 2009 si attesta a 16,8 
miliardi di euro a fronte di 17,3 miliardi di euro di fine 2008. La variazione, pari a 0,5 
miliardi di euro è riconducibile all'effetto combinato di un incremento di 0,3 miliardi di 
euro dovuto alle acquisizioni e capitalizzazioni del periodo (sostanzialmente riconducibile 

                                                           
27 ll patrimonio gestito, ad esclusione degli NPL valutati al book value è espresso al valore di mercato sulla base di 
perizie ed analisi di periti indipendenti.   
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alla  finalizzazione dell’acquisto dell’edificio ex sede dell’Istituto Poligrafico dello Stato 
iniziata nello scorso esercizio) e di un decremento di 0,8 miliardi di euro dovuto sia alle 
vendite di immobili e agli incassi di NPLs, sia alle svalutazioni immobiliari già descritte. 
 

Nella tavola qui di seguito viene rappresentata graficamente l’evoluzione 2008 – primo 
semestre 2009 dell’Asset allocation espressa a valori di mercato per prodotto e per area 
geografica.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nella tavola qui di seguito viene rappresentata l’apertura per area geografica dell’Asset 
under management espresso a valori di mercato alla data del 30 giugno 2009: 
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Il patrimonio gestito nelle attivita’ di sviluppo ed aree al 30 giugno 2009 è valorizzato per 
1,8 miliardi di euro con un valore contabile di 1,6 miliardi di euro (la quota Pirelli RE 
ammonta a circa il 34% pari a circa 553 milioni di euro) su un totale di asset under 
management riferito a veicoli e fondi partecipati, esclusi i non performing loan, di 14,2 
miliardi di euro. Il peso delle attività di sviluppo sul totale degli investimenti Pirelli RE 
risulta quindi relativamente ridotto (pari a circa 11% del totale). 
 
Si precisa che, anche per le attivita’ di sviluppo ed aree, il modello di business adottato e’ 
quello di partecipare alle iniziative con quote di minoranza qualificata in joint venture con 
primari partner nazionali ed internazionali fornendo servizi di asset management, project 
management ed agency. 
Le attivita’ di sviluppo ed aree delle diverse joint venture in cui Pirelli RE partecipa, 
coerentemente con il modello di business, vengono fin dalla loro origine dotate di una 
copertura finanziaria, assicurata per il 50%-70% da primari istituti di credito nazionali ed 
internazionali, e per la parte residua, da mezzi dei soci sotto forma di equity e 
finanziamento soci. 
Il finanziamento bancario, esclusivamente non recourse, viene generalmente strutturato in 
due linee con garanzie ipotecarie: la prima per l’acquisto dell’area e la seconda per 
l’erogazione a stato avanzamento lavori (linea capitalizzazioni). 
 
Con riferimento a quanto sopra e a maggior chiarezza circa il modello di business, si 
possono ulteriormente suddividere le attivita’ di sviluppo ed aree in: 
 
a) Attivita’ di sviluppo ed aree residenziali: il patrimonio totale e’ pari a 911 milioni di 

euro. La partecipazione di Pirelli RE e’ pari al 31% e quindi il patrimonio pro-quota di 
proprieta’ e’ pari a 282 milioni di euro. E’ utile precisare che i progetti iniziati o in fase 
di completamento rappresentano solo 75 milioni di euro (pro quota Pirelli RE del 37% 
pari a 28 milioni di euro) del totale del patrimonio gestito, mentre la restante parte e’ 
costituita da aree con diversi gradi di avanzamento dello strumento urbanistico ma 
per le quali non sono stati ancora appaltati i lavori di costruzione. 
Tra i primi, uno dei progetti piu’ rilevanti in fase di realizzazione e’ quello di Malaspina 
sito nel Comune di Pioltello (quota di partecipazione di Pirelli RE pari al 36%) che si 
estende su una superficie di circa 43.000 mq e al 30 giugno 2009 riportava un valore 
di libro di 42 milioni di euro.  
Ai fini di chiarire ulteriormente la composizione del patrimonio, tra le aree in fase di 
valorizzazione urbanistica ma non ancora in sviluppo, è opportuno segnalare per 
importanza dimensionali: 

 l’area relativa al progetto “ Riva di Roma” sita nel Comune di Roma nella zona di 
Acilia-Madonnetta che ha un valore di libro di 94 milioni di euro, in cui Pirelli RE 
detiene una quota del 34.6% e che presenta, una volta terminato l’iter 
urbanistico, una potenziale edificabilita’per 350.000 mq di cui circa un terzo a 
destinazione residenziale; 

 l’area relativa al progetto “ Riva dei Ronchi” sita nel Comune di Massa località 
Ronchi  che ha un valore di libro di 49 milioni di euro, in cui Pirelli RE detiene una 
quota del 50% e che presenta, una volta terminato l’iter urbanistico, una 
potenziale edificabilità per 17.600 mq di cui circa 15.000 mq a destinazione 
residenziale ed il residuo di struttura alberghiera; 

 l’area “ex Besta” sita nel Comune di Milano nella zona denominta Z4 Bicocca, 
che ha un valore di libro di  53 milioni di euro, in cui Pirelli RE detiene una quota 
del 35% e che presenta un iter urbanistico ormai concluso e che ha portato 
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l’area ad avere una potenziale edificabilità per 51.500 mq a destinazione 
prevalentemente residenziale; 

 l’area ex- Lucchini sita a Varsavia in Polonia, che presenta un valore di libro di 40 
milioni di euro, in cui Pirelli RE detiene una quota del 34%, il cui master plan 
verra’ probabilmente adottato nel 2011 e che presenta una potenziale 
edificabilita’ per circa 720.000 mq. 

 
b) Attivita’ di sviluppo ed aree terziario: il patrimonio totale e’ pari a 598 milioni di euro; 

la partecipazione del Gruppo Pirelli RE e’ pari al 39% e quindi il patrimonio pro-quota 
di proprieta’ e’ pari a 233 milioni di euro. E’ anche per questo settore utile precisare 
che i progetti iniziati o in fase di completamento rappresentano circa 214 milioni di 
euro (pro quota Pirelli RE 27% pari a 58 milioni di euro) del totale del patrimonio 
gestito, mentre la restante parte e’ costituita da aree con diversi gradi di avanzamento 
dello strumento urbanistico ma per le quali non sono stati ancora appaltati i lavori di 
costruzione. 
Tra questi uno dei progetti piu’ rilevante in fase di realizzazione e’ quello del nuovo 
centro direzionale del gruppo Rizzoli Corriere della Sera nel Comune di Milano (quota 
di partecipazione di Pirelli RE pari al 25%) che si estende su una superficie di 69.000 
mq e che prevede sia la riqualificazione che realizzazione di nuovi edifici per la sede 
operativa del gruppo RCS e altri primari tenants. 
A giugno 2009, l’iniziativa registrava un valore di libro di  67 milioni di euro. Per questi 
edifici ed aree da sviluppare, una volta terminati i lavori di riqualificazione previsti 
entro il 2010, vi sono concrete opportunita’ di commercializzazione nel segmento di 
mercato degli investitori interessati ad investire nei cd. “immobili a reddito”. 
Anche per questo progetto la possibilita’ di ultimare i lavori viene garantita da un  
finanziamento bancario che prevede la finanziabilita’del 100% dei lavori.  

c) Aree per attivita’ di trading: il patrimonio totale e’ pari a 123 milioni di euro. La 
partecipazione media di Pirelli RE e’ pari al 32% e quindi il patrimonio pro-quota di 
proprieta’ e’ pari a 39 milioni di euro.  
In questo perimetro sono comprese le aree per le quali la Societa’ persegue solo 
obiettivi di valorizzazione urbanistica finalizzata alla successiva commercializzazione.  

 
Infine, per quanto riguarda lo sviluppo della piattaforma di Pirelli RE all’estero, si segnala 
che le attivita’ funzionali allo sviluppo e alla commercializzazione del portafoglio ovvero le 
attivita’ di asset management, project management e agency sono gia’ funzionanti ed 
operative sia in Germania che in Polonia, paesi nei quali - oltre all’Italia - è partita l’attivita’ 
di sviluppo immobiliare. 
 
Net Asset Value immobiliare e Implicit capital gain da periti terzi indipendenti. 

Il Net Asset Value dei coinvestimenti di Pirelli RE è valutato dai periti terzi indipendenti in 
circa 1,2 miliardi di euro, al netto dei non performing loan che vengono invece espressi al 
valore contabile ed è in linea con il dato al 31 dicembre 2008. Tale valore corrisponde al 
saldo tra il valore di mercato pro-quota degli asset partecipati (3,9 miliardi) e il debito 
bancario netto dei veicoli e fondi di competenza di Pirelli RE, pari a 2,7 miliardi.  
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Su un valore totale di portafoglio immobiliare riferito a veicoli e fondi partecipati, espresso 
a valore contabile in 13,9 miliardi di euro, circa 4,4 miliardi di euro si riferiscono a 
investimenti immobiliari valutati al fair value (IAS 40). 

Al 30 giugno 2009, nonostante le svalutazioni dei portafogli immobiliari apportate, Pirelli 
RE presenta una plusvalenza implicita pro quota (differenza tra valore di mercato e valore 
contabile) pari a circa 1,2 miliardi di euro in linea con il 31 dicembre 2008.  

Il Net Asset Value Real Estate pro quota, inteso come differenza tra valore di mercato e 
relativo debito inclusivo dei finanziamento soci, è di circa 0,8 miliardi di euro in linea con il 
31 dicembre 2008. 

Nella tavola successiva viene rappresentato per il primo semestre 2009 e per l’anno 2008 
il Net Asset Value Immobiliare e la plusvalenza implicita pro quota degli asset. 
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L’indebitamento dei fondi e dei veicoli partecipati da Pirelli RE al 30 giugno 2009 
ammonta a circa 13 miliardi di euro (11,7 miliardi di debito bancario e 1,3 miliardi di 
finanziamenti soci) di cui 1,6 miliardi sono riferibili agli NPL. La suddetta posizione 
finanziaria netta della sola componente real estate è pari a 11,4 miliardi di euro (10,3 
miliardi di euro di debito bancario e 1,1 miliardi di finanziamenti soci). La quota di 
competenza di Pirelli RE nell’indebitamento dei fondi e dei veicoli ammonta a 3,7 miliardi 
di euro (di cui 0,4 miliardi di euro di finanziamenti soci riferiti alle attività immobiliari e 0,1 
miliardi di euro di finanziamenti soci riferiti agli NPL). L’indebitamento bancario pro quota 
pari a 3,2 miliardi di euro è suddiviso in 2,7 miliardi impegnati nel real estate e 0,5 miliardi 
negli NPL. Tale debito, che ha una vita media residua di circa 3,2 anni, è garantito dagli 
immobili e dagli NPL sottostanti i finanziamenti.  

 

Rappresentazione del Portafoglio Immobiliare 

Apertura per cluster 

Le tabelle successive includono le informazioni di redditività per cluster rispettivamente al 
100% e pro quota. In queste vengono forniti i dettagli delle componenti reddituali degli 
affitti con indicazione delle relative percentuali di vacancy. Nella lettura dei dati si segnala 
che il “passing rent” corrisponde agli affitti annualizzati sulla base dei contratti eistenti alla 
fine del periodo in esame per gli asset appartenenti all’iniziativa; il “passing yield” è 
determinato rapportando il passing rent al valore contabile degli asset dell’iniziativa; la 
percentuale di “vacancy” è calcolata rapportando la metratura di superficie sfitta sulla 
metratura totale degli asset dell’iniziativa. 
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Redditività AUM fondi e veicoli partecipati 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redditività AUM fondi e veicoli partecipati pro quota 
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ll portafoglio immobiliare a reddito del Gruppo Pirelli RE, con un valore di mercato pari a 
11,7 miliardi di euro (2,9 miliardi di euro di competenza Pirelli RE) e un valore contabile di 
11,3 miliardi di euro (2,8 miliardi di euro di competenza Pirelli RE), genera annualmente un 
fatturato da affitti pari a 182,5 milioni di euro (748 milioni di euro al 100%). I 12 principali 
tenants del portafoglio, che rappresentano il 42% degli affitti sono : Arcandor, Telecom, 
La Rinascente, regione Sicilia, Valtur, Editoriale L’Espresso, Conforama Italia, Prada, 
Fintecna, Eni, Bulgari e Vodafone. 

Privilegiando le informazioni richieste dalla Raccomandazione Consob Dem/9017965 del 
26 febbraio 2009, nella tabella qui di seguito viene inserita una rappresentazione al 30 
giugno 2009 del portafoglio Real Estate partecipato a valore contabile e a valore di 
mercato suddivisa per destinazione e metodo di contabilizzazione. Il valore di mercato è 
desunto dalle perizie degli esperti indipendenti alla data del 30 giugno 2009.  

Nella lettura dei dati qui di seguito riportati in comparazione con quelli relativi alle tavole 
gestionali contenute nel paragrafo “Asset Under Management” si segnala che il Cluster 
Residential & Soho che presenta un valore di mercato totale di circa 1,2 miliardi di euro 
nelle tabelle del paragrafo “Asset Under Management” è qui suddiviso fra “Investimenti 
immobiliari” classificati come IAS 40 (fair value option) per 0,3 miliardi di euro e “Immobili 
per Trading” classificati come IAS 2 per 0,9 miliardi di euro. 

 

 
 

Nelle tabelle che seguono, la stessa informativa viene invece proposta per area 
geografica. Il dettaglio per singolo progetto (iniziativa) viene riportato negli allegati alla 
Relazione degli Amministratori sulla Gestione. 
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Informazioni relative al conto economico aggregato 100% – Attività di Investimento - 

Le informazioni relative al conto economico aggregato Real Estate 100% con 
suddivisione tra iniziative non consolidate e iniziative consolidate, per Paese e tra 
portafoglio e sviluppo, sono contenute negli allegati C e D alla Relazione intermedia sulla 
Gestione. 

 

5. ANDAMENTO DELLE DIVISIONI NEL PRIMO SEMESTRE 2009 

 

5.1 Risultati economici per area geografica 

Come descritto nel paragrafo relativo alla Mission e Profilo del Gruppo, la Società è 
articolata con una struttura per aree geografiche. Nelle sezioni qui di seguito viene 
rappresentato l’andamento economico delle stesse, ripartito tra proventi derivanti da 
attività di fondi e veicoli e proventi generati dall’attività della piattaforma servizi e 
holding28. Nella lettura dei dati inclusi nelle successive tabelle si segnala che il valore dei  
ricavi si riferisce alle società consolidate della piattaforma service che svolgono 
esclusivamente attività di servizi, non includendo invece i ricavi consolidati delle altre 
iniziative di investimento. 

Il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni, ante oneri di 
ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari, è stato inoltre integrato dai 
proventi finanziari da finanziamenti soci concessi alle singole iniziative. 

 

5.1.1 Italia Real Estate 

 

Risultati economici 

 

 

                                                           
28 Per risultato da fondi e veicoli  si intende quanto generato da Pirelli RE attraverso le proprie partecipazioni in fondi e 
società (principalmente vendite e affitti); per attività di piattaforma servizi e holding si intende quanto generato dalla 
Società attraverso le proprie attività di fund & asset management e di servizi immobiliari specialistici (property, facility 
e agency). 
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Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni ante oneri di 
ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni e comprensivo dei proventi finanziari da 
partecipazioni al 30 giugno 2009 è negativo per 3,6 milioni di euro a fronte di un valore 
positivo di 26,2 milioni di euro al 30 giugno 2008. L’indicatore sopra menzionato è 
composto per 6,7 milioni di euro da proventi derivanti dalla piattaforma servizi e holding 
(in miglioramento di circa 6,8 milioni di euro rispetto al primo semestre 2008 al netto dei 
proventi una tantum descritti nella sezione degli Highlights) e per -10,3 milioni di euro dal 
risultato di veicoli e fondi immobiliari (9,3 milioni di euro al 30 giugno 2008). Le vendite29 di 
immobili al 30 giugno 2009 sono state pari a 273,3 milioni di euro rispetto ai 372,4 milioni 
di euro del primo semestre dello scorso esercizio. Gli affitti30 totali sono pari a 155,1 
milioni di euro (180,2 milioni di euro nell’analogo periodo 2008). Le plusvalenze31 totali 
realizzate al 30 giugno 2009 sono pari a 35,0 milioni di euro (69,9 milioni di euro al 30 
giugno 2008) mentre le plusvalenze pro quota del primo semestre 2009 sono pari a 16,7 
milioni di euro (20,0 milioni di euro al 30 giugno 2008). 

 

I risultati economici delle attività di fund & asset management e di servizi immobiliari 
specialistici riferiti alla piattaforma servizi e holding sono dettagliati nella seguente tabella: 

  

                                                           
29 Il valore è determinato sommando alle vendite di immobili realizzate dalle società consolidate, le vendite di immobili 
delle società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa. 
30 Il valore è determinato sommando agli affitti realizzati dalle società consolidate, gli affitti delle società collegate, 
joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa. 
31 Il valore è determinato sommando alle plusvalenze realizzate dalle società consolidate, le plusvalenze realizzate dalle 
società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa. 
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5.1.2 Germania Real Estate 

 
Risultati economici 
 

 
 
Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni ante oneri di 
ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni e comprensivo inoltre dei proventi finanziari da 
partecipazioni al 30 giugno 2009 è positivo per 1,8 milioni di euro, a fronte di un risultato 
positivo per 3,8 milioni di euro al 30 giugno 2008. L’indicatore sopra menzionato è 
composto per 2,7 milioni di euro da proventi derivanti dalla piattaforma servizi e holding (-
2,3 milioni di euro al 30 giugno 2008) e per -0,9 milioni di euro dal risultato di veicoli e 
fondi immobiliari (6,1 milioni di euro al 30 giugno 2008). Le vendite32 di immobili al 30 
giugno 2009 sono state pari a 55,1 milioni di euro rispetto ai 95,6 milioni di euro del primo 
semestre dello scorso esercizio. Gli affitti33 totali sono pari a 246,8 milioni di euro (107,6 
milioni di euro nell’analogo periodo 2008). Le plusvalenze34 totali realizzate al 30 giugno 
2009 sono pari a 11,8 milioni di euro (22,4 milioni di euro al 30 giugno 2008) mentre le 
plusvalenze pro quota del primo semestre 2009 sono pari a 2,6 milioni di euro (7,5 milioni 
di euro al 30 giugno 2008). 

I risultati economici delle attività di fund & asset management e di servizi immobiliari 
specialistici riferiti alla piattaforma servizi e holding sono dettagliati nella seguente tabella: 

                                                           
32 Il valore è determinato sommando alle vendite di immobili realizzate dalle società consolidate, le vendite di immobili 
delle società collegatee joint venture in cui il Gruppo partecipa 
33 Il valore è determinato sommando agli affitti realizzati dalle società consolidate, gli affitti delle società collegate,e 
joint venture n cui il Gruppo partecipa. 
34 Il valore è determinato sommando alle plusvalenze realizzate dalle società consolidate, le plusvalenze realizzate dalle 
società collegatee joint venture in cui il Gruppo partecipa 
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5.1.3 Polonia Real Estate 

 

Risultati economici 
  

 
 
Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni ante oneri di 
ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni e comprensivo dei proventi finanziari da 
partecipazioni al 30 giugno 2009 è positivo per 1,6 milioni di euro, a fronte di un risultato 
positivo per 19,2 milioni di euro al 30 giugno 2008, dato che beneficiava del risultato non 
ricorrente attribuibile alla cessione di un singolo asset in Polonia. L’indicatore sopra 
menzionato è composto per -0,1 milioni di euro da proventi derivanti dalla piattaforma 
servizi e holding (0,6 milioni di euro al 30 giugno 2008) e per 1,7 milioni di euro dal 
risultato di veicoli e fondi immobiliari (18,7 milioni di euro al 30 giugno 2008). Le vendite35 
di immobili al 30 giugno 2009 sono state pari a 23,5 milioni di euro rispetto ai 59,5 milioni 
di euro  del primo semestre dello scorso esercizio. Gli affitti36 totali sono pari a 0,3 milioni 
di euro (0,3 milioni di euro nell’analogo periodo 2008). Le plusvalenze37 totali realizzate al 
30 giugno 2009 sono pari a 6,2 milioni di euro (17,1 milioni di euro al 30 giugno 2008) 
mentre le plusvalenze pro quota del primo semestre 2009 sono pari a 2,5 milioni di euro 
(16,9 milioni di euro al 30 giugno 2008). 
 
 
I risultati economici delle attività di fund & asset management e di servizi immobiliari 
specialistici riferiti alla piattaforma servizi e holding sono dettagliati nella seguente tabella: 

                                                           
35 Il valore è determinato sommando alle vendite di immobili realizzate dalle società consolidate, le vendite di immobili 
delle società collegatee joint venture in cui il Gruppo partecipa 
36 Il valore è determinato sommando agli affitti realizzati dalle società consolidate, gli affitti delle società collegate,e 
joint venture n cui il Gruppo partecipa. 
37 Il valore è determinato sommando alle plusvalenze realizzate dalle società consolidate, le plusvalenze realizzate dalle 
società collegatee joint venture in cui il Gruppo partecipa 
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5.1.4  Non performing loan 

 

Risultati economici 

   
 

 
 

Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni ante oneri di 
ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni e comprensivo inoltre dei proventi finanziari da 
partecipazioni al 30 giugno 2009 è positivo per 1 milione di euro, a fronte di un risultato 
positivo  per 18,2 milioni di euro al 30 giugno 2008. Il risultato operativo è composto per  
-2,4 milioni di euro da proventi derivanti dalla piattaforma servizi (2,3 milioni di euro al 30 
giugno 2008) e per 3,4 milioni di euro dal risultato di veicoli (15,8 milioni di euro al 30 
giugno 2008).  
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6 . EVENTI SUCCESSIVI 

- In data 3 luglio 2009 si è conclusa con successo l’operazione di aumento di 
capitale Pirelli RE, iniziata il 15 giugno 2009. Durante il periodo di offerta, sono 
state sottoscritte n. 793.468.305 azioni ordinarie Pirelli RE di nuova emissione, pari 
a circa il 99,361% del totale delle azioni offerte in opzione, per un controvalore 
complessivo di circa 396,7 milioni di euro. Pirelli & C. S.p.A. , azionista di controllo, 
ha esercitato tutti i diritti di opzione ad esso spettanti, sottoscrivendo n. 
463.752.540 azioni ordinarie Pirelli RE di nuova emissione, pari a circa il 58,07% 
delle azioni offerte, per un controvalore complessivo di circa 231,9 milioni di euro, 
convertendo così in capitale parte del suo credito finanziario verso la Pirelli RE. 
L’aumento di capitale ha consentito a Pirelli RE di rafforzare la propria struttura 
patrimoniale portando il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto a 0,6 
rispetto ad un valore a fine giugno di 2,7, a garanzia della necessaria flessibilità per 
la realizzazione degli obiettivi previsti dal piano industriale. 
Dal 13 luglio sono stati poi offerti in Borsa 264.768 diritti inoptati per la 
sottoscrizione di circa 5,1 milioni di azioni (0,639% del totale), dal valore nominale 
di euro 0,50 ciascuna, godimento 1° gennaio 2009, al prezzo di euro 0,50 per 
azione. Al termine dell’asta in Borsa, sono stati collocati tutti i diritti inoptati e la 
procedura di aumento di capitale si è conclusa con la integrale sottoscrizione delle 
predette residue n. 5.106.240 azioni ordinarie Pirelli RE. Il nuovo capitale sociale di 
Pirelli RE, che verra' iscritto per l'attestazione al Registro Imprese, risulta pertanto 
pari a 420.585.888,50 euro, suddiviso in 841.171.777 azioni ordinarie del valore 
nominale di 0,50 euro ciascuna, mentre la nuova percentuale di possesso in Pirelli 
& C. RE da parte di Pirelli & C. è pari al 57,99%. 

 
- Nell’ambito delle attività volte a ridefinire la struttura dei rapporti di finanziamento 

della Società, il Consiglio di Amministrazione ha approvato i termini dell'accordo 
raggiunto con un pool di otto primari istituti finanziari per l'erogazione di una linea 
di credito pari ad un importo complessivo di 320 milioni di euro, scadenza luglio 
2012. A seguito della chiusura dell’operazione, Pirelli RE avrà a disposizione 470 
milioni di euro in linee bancarie “committed” rispetto agli attuali 380 milioni, con 
una durata media residua che passa dagli attuali 9 a 29 mesi. 

 
 
 
7. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 
 
La società non si attende un particolare miglioramento del contesto di riferimento, tuttavia 
si è ragionevolmente confidenti , in base alle trattative in corso, di poter raggiungere il 
target di un miliardo di euro di vendite nell’anno, di cui Pirelli RE beneficerà per la quota di 
competenza, senza dover comprimere sostanzialmente i margini rispetto alle previsioni di 
budget. 
 
Per l’intero 2009 la Società, impegnata nel turnaround, conferma l’obiettivo di un risultato 
operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni ante oneri di ristrutturazione e 
svalutazioni/rivalutazioni immobiliari, precedentemente comunicato (-25/-35 milioni di 
euro). 
 
Si ricorda che le proiezioni per il 2009 possono peraltro essere fortemente influenzate da 
fattori esogeni non controllabili in quanto indipendenti dalla volontà della Società quali 
l’evoluzione del quadro macroeconomico, l’andamento del mercato immobiliare, la 
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dinamica dei tassi di interesse e le condizioni di accesso al credito. In particolare, con 
riferimento alle iniziative di investimento in società o fondi proprietari di immobili in cui la 
Società investe come quotista, pur non rilevandosi allo stato situazioni concrete e attuali 
ulteriori rispetto a quelle specificatamente evidenziate nella presente relazione, si segnala 
che, ove nel singolo caso la liquidazione del relativo patrimonio avvenisse con modalità 
diverse da quelle previste dal business plan e/o in un momento in cui il mercato è 
caratterizzato da tensioni sui prezzi di cessione, ciò potrebbe comportare la realizzazione 
di introiti anche inferiori a quelli previsti, elemento da cui conseguirebbero difficoltà nel 
rimborso dell’importo dei finanziamenti concessi e, a maggior ragione, dell’equity 
investita." 
 
 
 
8. ORGANICO 
 
Il numero totale dei dipendenti al 30 giugno 2009, è pari a 1.267 unità (cui si aggiungono 
59 risorse con contratto interinale) a fronte di 1.473 unità al 31 dicembre 2008 (cui si 
aggiungono 85 risorse con contratto interinale). 
 
 
9. ALTRE INFORMAZIONI 
 
9.1 CORPORATE GOVERNANCE 
 
RELAZIONE SEMESTRALE SUL GOVERNO SOCIETARIO 

RELAZIONE SEMESTRALE SUL GOVERNO SOCIETARIO 

 PROFILO DELL’EMITTENTE 

La struttura di corporate governance di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. (di seguito la 
“Società” o “Pirelli RE”) è articolata secondo il sistema di amministrazione e controllo c.d. 
“tradizionale”, in cui la gestione spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, la 
funzione di controllo sulla gestione al Collegio Sindacale e quella di revisione contabile ad 
una società di revisione iscritta nell’albo speciale tenuto da Consob.  

In conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina (di seguito il”Codice”) e ai 
principi di corporate governance osservati a livello internazionale e suggeriti in ambito 
comunitario, il Consiglio ha, altresì, costituito al suo interno dei comitati con funzioni 
propositive e consultive. 

Nella presente relazione semestrale sul governo societario, la Società intende dare 
particolare evidenza dei principali aggiornamenti e integrazioni apportati nell’esercizio in 
corso e sino alla data della presente relazione al proprio sistema di governo societario 
rispetto a quanto contenuto nella relazione annuale sulla corporate governance 2008. 

 

 INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI 

L’Assemblea degli azionisti, in data 17 aprile 2009, ha deliberato, in sede straordinaria, di 
aumentare il capitale sociale in via scindibile a pagamento da offrirsi in opzione agli 
azionisti ai sensi dell’art. 2441 del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per 
un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 400.000.000,00 
modificando, conseguentemente l’art. 5 (capitale sociale) dello statuto sociale (di seguito 
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lo “Statuto”). Al termine della procedura di offerta, l’ammontare del capitale sociale, 
sottoscritto e versato, iscritto per l’attestazione al Registro Imprese di Milano, ammonta 
ad Euro 420.585.888,50, suddiviso in nr. 841.171.777 azioni ordinarie del valore nominale 
di Euro 0,50 ciascuna.  

Al riguardo, si precisa che l’azionista di controllo Pirelli & C. S.p.A., avendo esercitato 
integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti in esecuzione del sopracitato aumento 
di capitale sociale - rispetto alla precedente partecipazione pari a circa il 56,45% del 
capitale della Società ante aumento di capitale - detiene una partecipazione pari a circa il 
57,99%, corrispondente a nr. 487.798.972 azioni per un ammontare di Euro 
243.899.486,00. 

Non esistono altre categorie di azioni. Le azioni sono quotate sul Mercato Telematico 
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..  

L’Assemblea degli azionisti del 17 aprile 2009 ha inoltre deliberato, in sede ordinaria, di 
autorizzare l’acquisto di azioni proprie (ordinarie) del valore nominale unitario di Euro 0,50, 
entro il limite massimo previsto dall’art. 2357 del codice civile (ante riforma introdotta da 
D.L. 5/2009 convertito in legge 33/2009), pari al 10% del capitale sociale pro-tempore, 
tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società e di quelle eventualmente 
possedute dalle società controllate. Alla data del 30 giugno 2009, la Società detiene n. 
1.189.662 azioni ordinarie proprie. 

Ad oggi, non è stato definito un programma di acquisto e non è, quindi, stata data 
esecuzione alla predetta autorizzazione assembleare. 

Si segnala inoltre che al 30 giugno 2009 la Società non possiede, né ha acquistato o 
alienato nel corso del 2009, azioni della controllante anche per tramite di società fiduciare 
o per interposta persona.  

Non risultano noti accordi tra azionisti ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”). 

 

 COMPLIANCE 

Pirelli RE si è dotata fin dalla sua costituzione di un sistema di corporate governance, 
volto al presidio della gestione e del controllo della Società, in linea con la best practice di 
mercato, definendo in maniera puntuale la ripartizione dei ruoli e dei diritti tra i vari organi 
sociali al fine di garantire l’osservanza di leggi, regolamenti, codici di comportamento, 
procedure e norme aziendali. 

La Società ha comunicato al mercato, sin dal 3 maggio 2002, di avere aderito al Codice, 
adottando anche la successiva versione rivisitata del luglio 2002. Successivamente, in 
data 6 novembre 2006, a seguito dell’emanazione del nuovo Codice di Autodisciplina - I^ 
edizione marzo 2006 - la Società, fornendo al mercato la relativa comunicazione, ha 
dichiarato di aderire integralmente allo stesso, avendo peraltro rilevato che il modello di 
corporate governance precedentemente adottato era in gran parte già conforme alle 
indicazioni contenute nel nuovo Codice e dando conseguente avvio all’implementazione 
degli interventi di adeguamento necessari. 

Al riguardo, si precisa che - periodicamente e almeno una volta all’anno in occasione 
della riunione consiliare convocata per esaminare il progetto di bilancio annuale appena 
chiuso - al Consiglio di Amministrazione viene sottoposto, prima dell’approvazione della 
Relazione annuale sulla corporate governance, un apposto prospetto che - analiticamente 
e per ogni singola previsione del Codice di Autodisciplina - verifica lo stato di compliance 
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al Codice stesso, anche rispetto all’ultima verifica effettuata, eventualmente evidenziando 
le azioni in corso o pianificate.  

Tra i documenti fondamentali della corporate governance di Pirelli RE si segnalano: 

- lo Statuto Sociale; 

- il Regolamento Assembleare; 

- il Codice Etico e le Linee di Condotta, parte integrante del Modello Organizzativo 
adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 e successive modifiche; 

- la Procedura per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 150, comma primo, del 
D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche; 

- i Principi di comportamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate;  

- i Principi di comportamento in materia di operazioni immobiliari; 

- la Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni 
privilegiate e relativo registro delle persone che hanno accesso a informazioni 
privilegiate; 

- il Memorandum in materia di internal dealing. 

Per favorire la più ampia conoscenza possibile del modello di corporate governance 
adottato dalla Società, i documenti sopra indicati sono integralmente disponibili sul sito 
internet www.pirellire.com nella sezione Corporate Governance (il “Sito”). 

 

 ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

La Società è sottoposta al controllo di diritto da parte di Pirelli & C. S.p.A., con una 
partecipazione pari a a circa il 57,99%.  

Si ricorda che, nel periodo dal 2004 al 2008, i Consigli di Amministrazione di Pirelli RE e 
della controllante Pirelli & C. S.p.A., nonostante il controllo esercitato ai sensi dell’articolo 
2359 del codice civile da parte di Pirelli & C. S.p.A. nei confronti di Pirelli RE, considerati 
gli elementi di fatto ricorrenti nel caso, hanno valutato non esservi attività di direzione e 
coordinamento di Pirelli & C. S.p.A. nei confronti di Pirelli RE e, pertanto, hanno ritenuto 
superata la presunzione prevista dal codice civile. L’esito delle valutazioni effettuate e le 
relative motivazioni sono state, quindi, comunicate al pubblico, da ultimo, con le relazioni 
annuali sul Governo Societario relative agli esercizi 2007 delle due Società. 

Tuttavia, alla luce dei mutamenti organizzativi nonchè di alcuni elementi di fatto da ultimo 
determinatisi in Pirelli RE, tale valutazione è stata recentemente riconsiderata da entrambi 
i Consigli di Amministrazione delle due società. I significativi interventi sull’assetto 
organizzativo e l’approvazione del nuovo Piano Industriale 2009-2011, presentato alla 
comunità finanziaria lo scorso 11 febbraio 2009, evidenziano una rilevante integrazione e 
coordinamento di attività e funzioni con la controllante Pirelli & C. S.p.A., superando di 
fatto quei principi che in passato avevano determinato il superamento della presunzione 
prevista dall’art. 2497-sexies del codice civile. Pertanto, considerato che Pirelli & C. 
S.p.A. attualmente controlla, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, Pirelli RE e 
consolida i bilanci di quest’ultima, tenuto conto dell’assenza di elementi che consentano il 
superamento della presunzione di cui all’articolo 2497-sexies c.c., si ritiene oggi 
confermato che Pirelli RE sia sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte 
di Pirelli & C. S.p.A.. 
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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

RUOLO E COMPOSIZIONE. 

Il Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo centrale nel sistema di corporate 
governance della Società; ad esso spetta il potere (nonché il dovere) di direzione 
sull’attività della Società, perseguendo l’obiettivo finale e primario della creazione di 
valore per l’azionista. 

Ai sensi di Statuto, infatti, il Consiglio provvede alla gestione dell’impresa sociale ed è 
all’uopo investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, salvo quelli che per norma 
di legge o di statuto stesso spettano all’Assemblea; esso svolge tutti i compiti previsti 
dall’art. 1.C.1. del Codice. 

L’Assemblea degli azionisti di Pirelli RE ha determinato, in coerenza con quanto previsto 
dallo Statuto, in 15 il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione della Società, 
fissando in tre esercizi la durata del relativo mandato con scadenza fino all’assemblea 
degli azionisti convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. 
Il Consiglio attualmente in carica è stato nominato senza la presentazione di liste di 
minoranza.   

Si  evidenzia, inoltre, che:  

(i) in data 5 marzo 2009, il Consiglio di Amministrazione - a seguito delle intervenute 
dimissioni del Consigliere Signora Dolly Predovic e previa valutazione e conseguente 
proposta da parte del Comitato per Controllo Interno e la Corporate Governance - ha 
nominato in sua sostituzione il Signor Valter Lazzari - Professore universitario e Preside 
della Facoltà di Economia dell’Università di Castellanza - valutandone, altresì, i requisiti di 
indipendenza e le qualità di esperto in materie contabili e finanziarie. La nomina è stata 
approvata dal Collegio Sindacale nella medesima riunione consiliare. Tale nomina è stata 
confermata dall’Assemblea degli azionisti in data 17 aprile 2009. Il Consiglio di 
Amministrazione ha altresì nominato il Signor Valter Lazzari componente del Comitato per 
Controllo Interno e la Corporate Governance, tenuto conto della previsione di cui all’art. 
8.P.4 del Codice; 

(ii) in data 8 aprile 2009, il Consiglio di Amministrazione - a seguito delle intervenute 
dimissioni del Vice Presidente Esecutivo Signor Carlo Alessandro Puri Negri, ha nominato 
in sua sostituzione il Signor Giulio Malfatto al quale è stata conferita la carica di 
Amministratore Delegato della Società. L’Amministratore Delegato Signor Giulio Malfatto 
resterà in carica fino alla prossima assemblea utile degli azionisti.   

I curricula vitae degli Amministratori in carica sono pubblicati sul sito internet 
www.pirellire.com. 

L’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, oltre che riportata come di 
consueto all’inizio del fascicolo contenente la presente relazione semestrale sul Governo 
Societario, è disponibile sul sito internet della Società www.pirellire.com. 

* 

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1.C.3. del Codice, si segnala altresì che il 
Consiglio di Pirelli RE, in data 7 novembre 2007, ha definito i criteri generali circa il 
numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli amministratori 
considerando - in linea di principio - non compatibile con lo svolgimento dell’incarico di 
Amministratore della Società il ricoprire l’incarico di consigliere o sindaco in più di 5 
società, diverse da quelle soggette a direzione e coordinamento di Pirelli RE ovvero da 
essa controllate o a essa collegate, quando si tratti di società: 



 49

(i) quotate ricomprese nell’indice FTSE MIB (o anche in equivalenti indici esteri); 

(ii) operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (iscritte 
negli elenchi di cui all’articolo 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), ivi 
comprese le società di gestione del risparmio; 

(iii) che svolgano attività bancaria o assicurativa. 

Il Consiglio ha, inoltre, considerato incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di 
Amministratore della Società il fatto che uno stesso Amministratore ricopra un numero di 
incarichi esecutivi superiore a 3 in società di cui sub (i), (ii) e (iii). Gli incarichi ricoperti in 
più società appartenenti ad un medesimo gruppo sono considerati quale unico incarico, 
con prevalenza dell’incarico esecutivo su quello non esecutivo. Resta, in ogni caso, ferma 
la facoltà per il Consiglio di effettuare una diversa valutazione, che viene resa pubblica 
nell’ambito della relazione annuale sul governo societario; a tal fine, possono essere 
considerati gli incarichi di amministratore o sindaco in società anche estere, o che non 
abbiano le caratteristiche sopra indicate, tenuto conto della dimensione, 
dell’organizzazione, nonché dei rapporti partecipativi sussistenti fra le diverse società e 
della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all’interno del Consiglio. 

Sulla base delle informazioni rese dagli interessati, risulta che tutti gli Amministratori in 
carica sono in linea con i criteri adottati. 

 

ORGANI DELEGATI 

Amministratori Delegati 

In conformità alle previsioni del Codice ed in linea con la best practice, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato di: 

a attribuire all’Amministratore Delegato Signor Giulio Malfatto tutti i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione necessari, da esercitarsi con firma singola e con la sola 
eccezione (i) delle materie non delegabili ai sensi dell’art. 2381, comma 4, del codice 
civile e (ii) di quelle indicate all’art. 18, comma 2, dello Statuto. Il tutto con facoltà di 
rilasciare, mandati speciali e generali, investendo il mandatario della firma sociale 
individualmente o collettivamente e con quelle attribuzioni che egli crederà del caso 
per il miglior andamento della Società, ivi compresa quella di sub-delegare. Ai soli fini 
interni, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, limitato l’esercizio dei poteri 
conferiti, prevedendo - in estrema sintesi - (i) un limite di Euro 50.000.000 per 
l’impegno di mezzi propri in attività di investimento; per l’indebitamento in genere; per 
i finanziamenti ed i versamenti a fondo perduto a favore di società collegate; per le 
operazioni di aumento di capitale a favore di società partecipate nonché per il rilascio 
di garanzie reali (salvo che siano a fronte di finanziamenti di tipo non recourse) e 
personali a favore di società partecipate ovvero (ii) un limite di Euro 10.000.000 per il 
rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi; 

b riservare all’Amministratore Delegato Signor Giulio Malfatto, cui è affidata la guida del 
business e l’individuazione delle strategie più idonee per il suo consolidamento e il suo 
sviluppo, le responsabilità organizzative di: 

- supervisione delle attività operative, anche attraverso il coordinamento dei 
Consiglieri con delega e dei Direttori Generali preposti alle diverse aree del 
business immobiliare; 

- la determinazione, d’intesa con i medesimi, delle strategie riguardanti l’indirizzo 
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generale e la politica di sviluppo della Società e del Gruppo, nonché delle 
operazioni straordinarie da sottoporre al Comitato Esecutivo Investimenti o al 
Consiglio di Amministrazione; 

- la gestione delle risorse e l’organizzazione del personale; 

c attribuire all’Amministratore Delegato Finanza Signor Claudio De Conto la 
responsabilità di indirizzo e supervisione - e tutti i relativi poteri di carattere ordinario e 
straordinario - in materia di: (i) amministrazione e controllo; (ii) acquisizione di risorse 
finanziarie a supporto dell’attività e dello sviluppo del business; (iii) gestione e 
controllo della posizione finanziaria di gruppo; (iv) impiego delle risorse finanziarie di 
gruppo nelle società e nei fondi partecipati; (v) effettuazione di operazioni sul capitale 
di società controllate o partecipate dalla Società. Il tutto entro un limite di importo di 
Euro 30.000.000 per singola operazione; 

d precisare che i poteri e le attività, come sopra delegati, non si riferiscono alle deleghe 
attribuite in materia di: 

- sicurezza dei lavoratori, di prevenzione e di igiene del lavoro, di tutela ecologica 
dell’ambiente interno ed esterno nonché di controllo dell’attività urbanistico-
edilizia; 

- trattamento dei dati personali (tutela della privacy), 

le quali sono esercitate dal Consigliere all’uopo delegato in piena autonomia, senza 
limiti di importo e sotto la sua esclusiva responsabilità. 

La struttura di poteri sopra delineata nel garantire comunque la centralità di ruolo del 
Consiglio di Amministrazione, onde evitare che lo stesso venga di fatto spogliato delle 
proprie prerogative, è finalizzata ad attuare un sistema di deleghe adeguato al modello di 
business della Società e in grado di assicurare efficacia operativa in un mercato di 
riferimento dove la rapidità di azione è presupposto necessario per poter cogliere le 
migliori opportunità di business. 

Al Consigliere Signor Emilio Biffi, in qualità di Chief Technical Officer, sono state conferite 
ampie deleghe e relativi poteri di spesa in materia di sicurezza dei lavoratori, di 
prevenzione e di igiene del lavoro, di tutela ecologica dell’ambiente interno ed esterno e 
di controllo dell’attività urbanistico-edilizia nonché di trattamento dei dati personali (tutela 
della privacy). 

Si segnala infine che, in data 8 aprile 2009, il Consiglio di Amministrazione ha revocato al 
Consigliere Olivier de Poulpiquet la delega per le attività di Investment & Fund Raising, 
anche tenuto conto della  cessazione del rapporto di lavoro dipendente nell’ambito del 
Gruppo a decorrere dal 30 giugno 2009. 

Presidente 

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato, in data 14 aprile 2008, Presidente del 
Consiglio di Amministrazione il Signor Marco Tronchetti Provera. Al Presidente – in linea 
con la best practice internazionale e comunitaria, adottata anche dal Codice (art. 2.P.4.) – 
non sono state attribuite deleghe gestionali e, pertanto, è da qualificarsi come 
“amministratore non esecutivo”, ai sensi dell’art. 2 del Codice, ma “non indipendente” (ai 
sensi dell’art. 3 del Codice) in considerazione del ruolo ricoperto e della carica di 
Presidente ed Amministratore Delegato assunta nella controllante Pirelli & C. S.p.A.. 

Comitato Esecutivo Investimenti 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 14 aprile 2008, ha nominato un Comitato 
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Esecutivo Investimenti, attualmente così composto: 

- Marco Tronchetti Provera (Presidente); 

- Giulio Malfatto; 

- Claudio De Conto; 

- Olivier de Poulpiquet de Brescanvel;  

- Claudio Recchi, 

a cui sono stati attribuiti i seguenti poteri: 

- acquisto di beni immobili o portafogli immobiliari, di crediti non performing e di 
partecipazioni societarie, a condizione che l'impegno finanziario complessivo per 
ciascuna operazione non sia superiore ad Euro 150.000.000; 

- assunzione di mutui e finanziamenti da terzi, concessione di finanziamenti a società 
partecipate e rilascio di garanzie reali o personali nell’interesse di società collegate e/o 
di terzi; quanto precede per importi complessivi riferiti a ciascuna operazione non 
superiori ad Euro 150.000.000. 

 

ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI 

Il Consiglio di Amministrazione ha considerato amministratori esecutivi l’Amministratore 
Delegato Signor Giulio Malfatto, l’Amministratore Delegato Finanza Signor Claudio De 
Conto, l’Amministratore Delegato Chief Technical Officer Signor Emilio Biffi nonchè i 
Consiglieri Signori Paolo Massimiliano Bottelli e Wolfgang Weinschrod, anche in funzione 
degli incarichi dagli stessi ricoperti in alcune delle principali società controllate. 

 

AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI E AMMINISTRATORI INDIPENDENTI 

Il Consiglio di Amministrazione della Società all’atto della nomina e, successivamente con 
cadenza annuale, ha valutato, sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori e 
di quelle a disposizione della Società, la sussistenza, ai sensi del Codice e del Testo 
Unico della Finanza, dei requisiti di indipendenza in capo a sette amministratori (Reginald 
Bartholomew, David Michael Brush, William Dale Crist, Carlo Emilio Croce, Valter Lazzari, 
Claudio Recchi e Dario Trevisan). Oltre al Presidente, altri due Consiglieri (Olivier de 
Poulpiquet e Jacopo Franzan) sono qualificabili come non esecutivi. Ne consegue che la 
percentuale di amministratori indipendenti rispetto all’attuale composizione del Consiglio 
è in linea con le raccomandazioni del Codice. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta 
applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per 
valutare l’indipendenza dei propri membri.  

 

LEAD INDEPENDENT DIRECTOR 

Lead Independent Director è il Consigliere Indipendente Signor Dario Trevisan - 
Presidente del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governace - punto di 
riferimento e coordinamento delle istanze e dei contributi dei Consiglieri indipendenti. Il 
Lead Independent Director ha facoltà, tra l’altro, di convocare – autonomamente o su 
richiesta di altri Consiglieri – apposite riunioni di soli Amministratori indipendenti per la 
discussione dei temi di volta in volta giudicati di interesse rispetto al funzionamento del 
Consiglio di Amministrazione o alla gestione dell’impresa. Non da ultimo, si segnala che il 
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Lead Independent Director collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
per il miglior funzionamento del Consiglio stesso. 

In data 11 giungo 2009, si è tenuta una riunione degli Amministratori indipendenti nel 
corso della quale, in linea con quanto auspicato nell’ambito del processo di Board 
Performance Evaluation relativo all’esercizio 2008, si è svolto un incontro con 
l’Amministratore Delegato e l’Amministratore Delegato Finanza della Società consentendo 
agli stessi Amministratori indipendenti di ricevere un’ampia informativa per una maggiore 
focalizzazione sugli aspetti strategici di business e all’andamento della gestione, con 
particolare riferimento alla coerenza con gli obiettivi del piano triennale, approfondendo 
alcune specifiche tematiche e permettendo altresì un miglioramento della formazione e 
l’aggiornamento sulle tematiche aziendali di maggior interesse per gli Amministratori 
indipendenti medesimi. Nel corso della riunione gli Amministratori indipendenti hanno, 
altresì, discusso in merito a una operazione immobiliare relativa alla società Orione 
Immobiliare Prima (già approvata dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta 
all’attenzione del Comitato del Controllo Interno e la Corporate Governance in 
considerazione della sua qualificazione quale operazione tra parti correlate) nonchè sulle 
prossime iniziative in tema di Board Assessment.    

 

 COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO 

Nella riunione del 14 aprile 2008, il Consiglio di Amministrazione ha confermato 
l’istituzione al proprio interno, del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate 
Governance e del Comitato per la Remunerazione.  

Si anticipa che, nella riunione del 28 luglio 2009, il Consiglio di Amministrazione, previa 
valutazione favorevole del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, ha 
inoltre istituito al proprio interno, con decorrenza 1 settembre 2009, un Comitato Rischi. A 
tal proposito, si evidenzia che il Gruppo Pirelli & C., anche in considerazione della recente 
evoluzione negativa dei mercati e della situazione economica generale ed avuto riguardo 
alla conseguente aumentata esposizione a possibili rischi, ha ritenuto utile effettuare una 
ulteriore analisi sulla gestione dei rischi a livello di Gruppo, delineando i conseguenti 
strumenti per un ancor più efficace presidio degli stessi.  

Il Consiglio non ha ritenuto di costituire al proprio interno un Comitato per le Nomine 
(peraltro facoltativo ai sensi del Codice), non sussistendo – tenuto conto dell’attuale 
assetto proprietario – il rischio di particolari difficoltà nel predisporre le proposte di 
nomina alla carica di Amministratore. 

Il Consiglio ha attribuito al Comitato per il Controllo interno e per la Corporate 
Governance la facoltà di individuare le candidature da sottoporre al Consiglio in caso di 
sostituzione di un Consigliere indipendente ai sensi dell’articolo 2386, comma 1, Codice 
civile. 

 

 COMITATO PER LA REMUNERAZIONE 

In piena ottemperanza a quanto previsto anche dal Codice, il Comitato per la 
Remunerazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 aprile 
2008, è composto esclusivamente da Amministratori indipendenti:  

• Claudio Recchi (Presidente); 

• Reginald Bartholomew; 
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• Carlo Emilio Croce. 

Funge da Segretario del Comitato, il Segretario del Consiglio di Amministrazione Gianluca 
Grea. 

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato in capo al Comitato per la Remunerazione 
funzioni di natura istruttoria e consultiva attribuite nel precedente mandato in linea con le 
raccomandazioni del Codice. 

Si precisa, infine, che sono a disposizione del Comitato adeguate risorse finanziarie per lo 
svolgimento delle proprie attribuzioni. 

 

 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 

Al Consiglio spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio, un 
compenso annuale stabilito dall’Assemblea. 

L’Assemblea del 14 aprile 2008 ha confermato in Euro 600.000 il compenso complessivo 
annuo del Consiglio di Amministrazione nonchè in Euro 75.000 il compenso complessivo 
annuo del Comitato Esecutivo Investimenti, importi da ripartire tra i componenti in 
conformità alle deliberazioni in proposito assunte dal Consiglio stesso. 

Il Consiglio Amministrazione, nella riunione tenutasi lo stesso 14 aprile 2008, ha 
confermato la ripartizione del compenso nei seguenti termini: 

- Euro 30.000 annui per ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 

- Euro 15.000 annui per ciascuno dei componenti il Comitato Esecutivo Investimenti; 

- Euro 15.000 annui per ciascuno dei componenti il Comitato per il Controllo Interno e 
per la Corporate Governance; 

- Euro 15.000 annui per ciascuno dei componenti il Comitato per la Remunerazione, 

riservandosi di utilizzare in futuro l’importo residuo (Euro 60.000) per consentire al 
Consiglio stesso un margine di flessibilità organizzativa, anche a fronte dell’eventuale 
adozione di nuove soluzioni di governance. 

Un compenso di Euro 15.000 annui è inoltre riconosciuto al Consigliere chiamato a far 
parte dell’Organismo di Vigilanza ex decreto legislativo n. 231/2001.  

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita, su 
proposta del Comitato per la Remunerazione, dal Consiglio di Amministrazione sentito il 
parere del Collegio Sindacale.  

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell’8 aprile scorso, ha preso 
atto delle dimissioni rassegnate dal Signor Carlo Alessandro Puri Negri quale Consigliere 
e Vice Presidente Esecutivo della Società in via anticipata rispetto alla naturale scadenza 
del mandato consiliare prevista all’atto dell’approvazione del bilancio di esercizio 2010. 

Coerentemente con quanto stabilito a livello normativo e secondo le best practices in 
materia, il trattamento di uscita del Signor Carlo Alessandro Puri Negri è stato 
previamente esaminato dal Comitato per la Remunerazione, interamente composto da 
consiglieri indipendenti, che lo ha valutato adeguato; di tale trattamento è stata data 
informativa al mercato. 

Si segnala infine che la Società, con specifico riguardo ai sistemi di remunerazione 
variabile (MBO e Bonus Pool) approvati per l’esercizio 2008, non ha proceduto 
all’erogazione di alcun premio al management poichè i risultati conseguiti - anche a causa 
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della difficile congiuntura economica generale - hanno determinato il mancato 
raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Stante il perdurare di una generale situazione di difficoltà ed incertezza dei mercati, pur 
rimanendo la Società fermamente convinta dell’utilità e dell’importanza di prevedere ed 
implementare un adeguato sistema di incentivazione variabile, si è ritenuto che non vi 
fossero - allo stato - le condizioni per formalizzare un sistema di remunerazione variabile 
per l’esercizio 2009. . 

 

 COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA CORPORATE GOVERNANCE 

In linea con le best practices e in piena compliance con le raccomandazioni del Codice di 
autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 aprile 2008 ha 
nominato componenti del Comitato esclusivamente Amministratori indipendenti: 

• Dario Trevisan (Presidente): 

• William Dale Crist;  

• Valter Lazzari 

quest’ultimo, come accertato dal Consiglio di Amministrazione, in possesso di 
un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria. 

Funge da Segretario del Comitato il Segretario del Consiglio di Amministrazione Gianluca 
Grea. 

Analogamente a quanto fatto rispetto al Comitato per la Remunerazione, il Consiglio di 
Amministrazione ha provveduto a stabilire le competenze del Comitato per il Controllo 
Interno e la Corporate Governance in linea con quelle previste dal Codice, prevedendo 
peraltro che il Comitato continui a mantenere le prerogative in materia di corporate 
governance che lo caratterizzano già dalla sua istituzione. 

Si precisa, infine, che sono a disposizione del Comitato adeguate risorse finanziarie per lo 
svolgimento delle proprie attribuzioni. 

 

 COMITATO RISCHI 

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28 luglio 2009, ha istituito con 
decorrenza 1 settembre 2009 un Comitato Rischi così composto: 

• Dario Trevisan (Presidente); 

• Claudio De Conto; 

• Giulio Malfatto; 

• Claudio Recchi, 

nel cui ambito svolge le funzioni di Segretario il Risk Officer. 

A ciascun componente del Comitato Rischi è riconosciuto, per le funzioni svolte, un 
compenso annuo pari a Euro 15.000 lordi. 

Il Consiglio ha determinato i compiti e la relativa disciplina di funzionamento prevedendo 
che lo stesso svolga le seguenti di natura istruttoria e consultiva al fine di: 

- assistere il Consiglio di Amministrazione nella identificazione e valutazione dei rischi 
maggiormente significativi, per tali intendendosi i rischi le cui conseguenze possano 
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pregiudicare o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali 
(rischio finanziario, rischio operativo, rischio di non conformità alle norme, rischio 
reputazionale); 

- esprimere al Consiglio di Amministrazione un parere sull’adeguatezza della gestione 
del rischio, valutando e sottoponendo l’Annual Risk assessment e l’Annual Risk 
management plan; 

- riferire almeno semestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 
sull’attività svolta; 

- esprimere pareri su richiesta dell’amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere 
alla funzionalità del sistema di controllo interno su specifici aspetti inerenti alla 
identificazione dei principali rischi aziendali. 

Quanto al funzionamento del Comitato Rischi si prevede che lo stesso possa accedere 
alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie allo svolgimento dei propri compiti. 

Si precisa, infine, che sono a disposizione del Comitato adeguate risorse finanziarie per lo 
svolgimento delle proprie attribuzioni. 

 

 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO  

Amministratore Esecutivo Incaricato del sistema di controllo interno  

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’Amministratore Delegato Signor Giulio 
Malfatto quale Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del 
sistema di controllo interno attribuendo allo stesso compiti in linea con le 
raccomandazioni del Codice.  

Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001  

Il sistema di controllo interno è tra l’altro rafforzato attraverso l’adozione di un apposito 
modello organizzativo, approvato dal Consiglio in data 29 luglio 2003. Tale Modello 
Organizzativo, che mira ad assicurare la messa a punto di un sistema modulato sulle 
specifiche esigenze determinate dall’entrata in vigore del D.Lgs. n° 231/2001 concernente 
la responsabilità amministrativa delle società per reati commessi da soggetti apicali o 
sottoposti, si concreta in un articolato sistema piramidale di principi e procedure che, 
partendo dalla base, si può così delineare:  

Codice etico di Gruppo, in cui sono rappresentati i principi generali (trasparenza, 
correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari. 

Linee di condotta, che introducono regole specifiche al fine di evitare la costituzione di 
situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere e tra questi in 
particolare dei reati ex D.Lgs. 231/2001. Si sostanziano in una declinazione operativa di 
quanto espresso dai principi del Codice Etico;  

Sistema di controllo interno, ossia l’insieme degli “strumenti” volti a fornire una 
ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia 
operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei 
regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi. Il 
sistema di controllo interno si fonda e si qualifica su alcuni principi generali, 
appositamente definiti nell’ambito del Modello Organizzativo il cui campo di applicazione 
si estende trasversalmente a tutti i diversi livelli organizzativi (Business Unit, Funzioni 
Centrali, Società);  
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Schemi di controllo interno, che sono stati elaborati per tutti i processi operativi ad alto e 
medio rischio e per i processi strumentali. Tali schemi presentano un’analoga struttura, 
che si sostanzia in un complesso di regole volte ad individuare le principali fasi di ogni 
processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le 
specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlativi rischi di reato, 
nonché appositi flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare 
situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nei modelli di 
organizzazione. Gli schemi di controllo interno sono stati elaborati alla luce di tre regole 
cardine e precisamente: 

– la separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività inerenti ai processi; 

– la c.d. “tracciabilità” delle scelte, cioè la costante visibilità delle stesse (ad es. mediante 
apposite evidenze documentali), per consentire l’individuazione di precisi “punti” di 
responsabilità e la “motivazione” delle scelte stesse; 

– l’oggettivazione dei processi decisionali, nel senso di prevedere che, nell’assumere 
decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento 
a criteri precostituiti.  

È stato, inoltre, nominato un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa 
e di controllo, organo preposto a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 
stesso curandone altresì il costante aggiornamento. Tale Organismo è attualmente 
composto dai Signori Dario Trevisan, Lead Indipendent Director e Presidente del 
Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance, Roberto Bracchetti, 
Presidente del Collegio Sindacale e Alessia Carnevali della Direzione Internal Audit di 
Pirelli & C. S.p.A.. 

Norma Whistleblowing 

Il Consiglio di Amministrazione in data 28 luglio 2009 - in un’ottica di miglioramento 
continuo e traendo spunto dalle best practices internazionali e dagli standard in materia 
di corporate governance recentemente elaborati dall’International Corporate Governance 
Network - ha deciso di predisporre una nuova norma operativa a livello di Gruppo 
relativamente al c.d. whistleblowing.  

La norma operativa Whistleblowing adottata prevede, in sintesi, la possibilità di segnalare 
sospette violazioni di leggi o regolamenti, dei principi sanciti nel Codice Etico, delle 
procedure adottate in ambito aziendale e del sistema di controllo interno, con la garanzia 
per coloro che effettuano la segnalazione di non subire ritorsioni. L’attività di analisi e 
verifica delle segnalazioni è affidata alla Direzione Internal Audit del Gruppo Pirelli & C. 
che procederà attraverso una funzione appositamente costituita e riferirà trimestralmente 
al Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance sulle segnalazioni ricevute 
e sulle azioni in corso.  

Si precisa che la norma operativa introdotta non modifica o inficia in alcun modo, per le 
società del Gruppo Pirelli di diritto italiano, le modalità di segnalazione al Collegio 
Sindacale e agli Organismi di Vigilanza e i loro poteri per le materie di competenza, 
secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente e dai modelli organizzativi adottati ai 
sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche. 

Società di Revisione  

L’Assemblea degli azionisti del 14 aprile 2008, ai sensi dell’articolo 159 del Testo Unico 
della Finanza, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito a Reconta Ernst 
& Young S.p.A. l’incarico di revisione dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e dei 
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bilanci semestrali abbreviati, approvandone il compenso, per ciascuno degli esercizi 2008 
– 2016. 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari  

Tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione 
nella riunione del 14 aprile 2008, con parere favorevole del Collegio Sindacale, ha 
confermato quale Dirigente Preposto il Signor Gerardo Benuzzi, Direttore Generale 
Finance & Advisory della Società. Il Dirigente Preposto scade contemporaneamente al 
Consiglio che lo ha nominato (approvazione bilancio al 31 dicembre 2010). Al Dirigente 
preposto è stato attribuito ogni potere di carattere organizzativo e gestionale necessario 
per l’esercizio dei compiti attribuiti dalla vigente normativa, dallo Statuto e dal Consiglio di 
Amministrazione. Per l’esercizio dei poteri conferiti allo stesso è riconosciuta piena 
autonomia di spesa.  

 

 FLUSSI INFORMATIVI VERSO CONSIGLIERI E SINDACI. 

INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE. 

La completezza delle informazioni a disposizione degli amministratori rappresenta 
condizione essenziale per il corretto esercizio delle competenze e delle responsabilità di 
direzione, indirizzo e controllo dell’attività di Pirelli RE e del Gruppo. Analoga adeguata 
informazione è dovuta al Collegio Sindacale. In ottemperanza alle disposizioni di legge e 
Statuto, il Consiglio ed il Collegio Sindacale  sono informati tempestivamente, e 
comunque almeno di trimestre in trimestre, sull’attività svolta, sul generale andamento 
della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo 
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate, 
nonché sulle operazioni atipiche, inusuali, con parti correlate o, comunque, in potenziale 
conflitto di interesse, fornendo tutti gli elementi necessari per l’apprezzamento delle 
operazioni stesse. 

Al fine di favorire l’ordinata organizzazione del flusso informativo, sin dal 2002, la Società 
si è dotata di una apposita procedura interna (la “Procedura”)38 che definisce le regole da 
seguire per assolvere - su base trimestrale - i citati obblighi informativi in relazione alle 
attività svolte dagli Amministratori esecutivi, sia nell’esercizio delle deleghe loro attribuite 
e sia nell’ambito dell’esecuzione di operazioni deliberate dal Consiglio medesimo e, più in 
generale, sull’attività svolta.  

La Società monitora costantemente l’applicazione della Procedura e ha proceduto altresì 
nel tempo a revisioni della stessa al fine di implementare ulteriori miglioramenti alla luce 
dell’esperienza applicativa. 

Il testo integrale della Procedura è disponibile sul Sito nella sezione corporate 
governance.  

* 

Si ricorda infine che la Società - nell’ambito della citata Procedura - ha stabilito dei 
Principi di comportamento per l’effettuazione delle operazioni con parti correlate, ivi 
comprese quelle infragruppo, ed in materia di operazioni immobiliari (i “Principi”). Tali 
Principi sono volti a garantire un’effettiva correttezza e trasparenza, sostanziale e 

                                                           
38 In data 28 luglio 2004 la Procedura è stata modificata, una prima volta, prevedendo - tra l’altro - l’obbligo per le parti correlate di 
comunicare alla Società le eventuali società da considerarsi parti indirettamente correlate per il loro tramite (in quanto controllate o 
comunque riconducibili alle medesime parti correlate), in modo da poter alimentare la creazione (e il costante aggiornamento) di una 
banca dati che consenta una verifica diretta delle operazioni da parte della Società stessa. 
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procedurale, in materia, e a favorire - ove necessario - le determinazioni del Consiglio di 
Amministrazione al riguardo. 

I Principi di comportamento sono pubblicati sul Sito alla sezione corporate governance. 

 

 COLLEGIO SINDACALE  

Il Collegio Sindacale è l’organo deputato a vigilare sull’osservanza della legge e dello 
Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza del sistema 
di controllo interno nonché dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sulla 
sua affidabilità. E’, inoltre, chiamato a vigilare sulla concreta attuazione delle regole di 
governo societario adottate dalla Società e ad esprimere una proposta motivata 
all’Assemblea in sede di conferimento dell’incarico di revisione. Il Collegio attualmente in 
carica è stato nominato senza la presentazione di liste di minoranza. 

La vigente composizione, oltre che riportata come di consueto all’inizio del fascicolo 
contenente la presente relazione finanziaria semestrale sul Governo Societario, è 
disponibile sul Sito.  

 

 RAPPORTI CON GLI AZIONISTI 

La Società nella sua tradizione di trasparenza e di integrità cura con particolare attenzione 
le relazioni con gli Azionisti, con gli Investitori (istituzionali e privati), con gli Analisti 
finanziari, con gli altri operatori del mercato e, in genere, con la comunità finanziaria, nel 
rispetto dei reciproci ruoli e promuovendo periodicamente incontri. A tale fine, è stata 
istituita la Direzione Investor Relations (nell’ambito della Direzione Generale Finance and 
Advisory) cui è dedicata un’apposita sezione del sito internet della Società www.pirellire.com. 
In tale sezione l’investitore può reperire ogni utile documento pubblicato dalla Società, sia 
di natura contabile (quali, ad esempio, bilanci, relazioni intermedie di gestione), sia sul 
sistema di corporate governance (quali, ad esempio, lo Statuto, il Regolamento delle 
assemblee, i Principi di comportamento per l’effettuazione di operazioni con parti 
correlate, la Procedura sui flussi informativi verso Consiglieri e Sindaci, la Procedura per 
la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, i verbali delle 
Assemblee). Nella sezione si può altresì accedere ai comunicati stampa diffusi dalla 
Società e alla documentazione messa a disposizione della comunità finanziaria nel corso 
di presentazioni e/o incontri della Società nonché trovare ogni utile informazione relativa 
alla composizione del capitale sociale ed all’azionariato.  

La funzione di investor relations è contattabile, da parte di azionisti ed investitori ai 
seguenti recapiti: 

- indirizzo: Via G. Negri, 10 - Milano; 
- tel. 02/85354057; 
- fax 02/85354387; 
- e-mail: dario.fumagalli@pirellire.com. 

*  *  * 
 

28 luglio 2009 
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10. ALLEGATI 
 
ALLEGATO A 
 
No-GAAP Measures 
 
Le No-GAAP Measures utilizzate sono le seguenti: 

- Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni 
immobiliari (-2,0 milioni di euro): determinato dal risultato operativo (-17,7 milioni di 
euro al netto degli oneri di ristrutturazione (11,5 milioni di euro) e delle svalutazioni 
immobiliari (4,2 milioni di euro). 

- Risultati da partecipazioni ante svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (-20,9 milioni di 
euro): determinato dalla voce di bilancio “risultato da partecipazioni” (-21,6 milioni 
di euro) al netto dell’effetto derivante da svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (0,7 
milioni di euro).  

- Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni ante oneri di 
ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (-22,9 milioni di euro): 
determinato dal risultato operativo (-17,7 milioni di euro) al netto degli oneri di 
ristrutturazione (11,5 milioni di euro) e delle svalutazioni immobiliari (4,2 milioni di 
euro, a cui si aggiunge la voce di bilancio “risultato da partecipazioni” (-21,6 milioni 
di euro) al netto dell’effetto derivante da svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (0,7 
milioni di euro).  

- Margine Operativo Lordo (EBITDA): tale grandezza economica è utilizzata dal 
Gruppo come financial target nelle presentazioni interne (business plan) e in quelle 
esterne (agli analisti e agli investitori) e rappresenta un’utile unità di misura per la 
valutazione delle performance operative del Gruppo nel suo complesso e dei 
singoli settori di attività in aggiunta al Risultato Operativo. Il Margine Operativo 
Lordo è una grandezza economica intermedia che deriva dal Risultato Operativo 
dal quale sono esclusi gli Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali. 

- Proventi finanziari da partecipazioni: tale grandezza è composta dal valore degli 
interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate e joint venture e dal 
valore dei proventi da titoli (contenuti entrambi nei proventi finanziari); viene 
esposta al netto della perdita di valore dei titoli junior. 

- Oneri finanziari: tale grandezza include le seguenti voci di bilancio:"proventi 
finanziari", al netto degli interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate 
e joint venture e dei proventi da titoli inclusi nella voce "proventi finanziari da 
partecipazioni", ed "oneri finanziari", al netto delle perdite di valore dei titoli junior 
inclusi nella voce "proventi finanziari da partecipazioni". 

- Partecipazioni in fondi e società di investimento immobiliare: tale grandezza 
include le partecipazioni in società collegate e joint venture, i fondi immobiliari 
chiusi e le partecipazioni in altre società (di cui alla voce di bilancio "Altre attività 
finanziarie"), nonchè i titoli junior notes inclusi nella voce di bilancio altri crediti. 

- Capitale circolante netto: rappresenta l'ammontare di risorse che compongono 
l'attività operativa di una azienda ed è un indicatore utilizzato allo scopo di 
verificare l'equilibrio finanziario dell'impresa nel breve termine. Tale grandezza è 
costituita da tutte le attività e passività a breve termine che siano di natura non 
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finanziaria ed è espressa al netto della voce "titoli junior notes" inclusi nella voce 
"Partecipazioni in fondi e società di investimento immobiliare". 

- Fondi: tale grandezza, costituita dalla sommatoria delle voci di bilancio "Fondi 
rischi e oneri futuri (correnti e non correnti)", "Fondi del personale" e "Fondi per 
imposte differite", viene espressa al netto dei fondi rischi su partecipazioni valutate 
a patrimonio netto che vengono inclusi nella grandezza "Partecipazioni in fondi e 
società di investimento immobiliare". 

- Posizione finanziaria netta: questa grandezza rappresenta un valido indicatore 
delle capacità di far fronte alle obbligazioni di natura finanziaria. La posizione 
finanziaria netta è rappresentata dal debito finanziario lordo ridotto della cassa e 
altre disponibilità liquide equivalenti, nonché degli altri crediti finanziari. Nell’ambito 
delle Note Esplicative al Bilancio Consolidato è inserita una tabella che evidenzia i 
valori dello stato patrimoniale utilizzati per la determinazione. 

- Gearing (al lordo del finanziamento soci): questa grandezza indica la capacità del 
Gruppo di fare fronte ai bisogni del proprio business attraverso i mezzi propri 
rispetto all’indebitamento finanziario verso terzi. Il gearing al lordo dei 
finanziamento soci viene calcolato come rapporto tra la posizione finanziaria 
rettificata (espressa al lordo dei finanziamenti soci delle società partecipate con 
quote di minoranza) e il patrimonio netto.  

- Asset Under Management: l’Asset Under Management corrisponde al valore del 
patrimonio gestito e viene espresso, ad esclusione dei non performing loan indicati 
a valore di libro, al valore di mercato alla data di chiusura del periodo, secondo le 
perizie di esperti indipendenti. Tale grandezza, indicata pro quota, esprime 
l’interessenza del Gruppo sul valore di mercato degli asset e il valore di libro dei 
non performing loan di proprietà del Gruppo. 

- Net Asset Value (NAV): questa grandezza consente di quantificare il plusvalore 
implicito inespresso del patrimonio immobiliare gestito e partecipato dal Gruppo 
PRE. Il Net Asset Value pro quota viene calcolato come differenza tra il valore di 
mercato degli asset per la quota di competenza e il relativo valore del debito 
inclusivo dei finanziamenti soci delle società partecipate con quote di minoranza. 
Nella determinazione del Net Asset Value non si tiene conto dell’effetto imposte 
riferibile alla plusvalenza implicita degli asset partecipati in quanto da considerarsi 
non significativo per il Gruppo PRE. 

- Passing Rent: l’indicatore corrisponde agli affitti annualizzati sulla base dei 
contratti esistenti alla fine del periodo in esame per gli asset appartenenti ad una 
certa iniziativa e rappresenta un utile indicatore del volume annuale degli affitti. 

- Passing  Yield: questa grandezza, che viene indicata per singola iniziativa, è un 
indicatore della redditività in termini di affitto degli asset appartenenti ad una certa 
iniziativa; viene calcolata rapportando al valore di libro degli asset dell’iniziativa il 
corrispondente valore di passing rent. 

- Vacancy: indica la parte degli immobili che non generano redditività sottoforma di 
affitti; viene calcolata rapportando la metratura di superficie sfitta sulla metratura 
totale. 
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ALLEGATO B 
 
DETTAGLIO DEGLI INDEBITAMENTI DEI VEICOLI E FONDI 
 
 

 
 
 
Principali clausule contrattuali relative all’indebitamento 
 
Si segnala che i covenant  di tutti i finanziamenti in essere sui veicoli/fondi partecipati da 
Pirelli RE vengono monitorati trimestralmente, in corrispondenza delle scadenze di 
bilancio e indipendentemente dall’effettivo obbligo informativo richiesto dal relativo 
contratto di finanziamento. 
 
I principali covenant finanziari attivi a livello fondi e veicoli sono i seguenti: 
- LTV (Loan To Value):  rapporto tra (i) debito bancario e (ii) valore di perizia del 
portafoglio 
- LTC (Loan To Cost): rapporto tra (i) debito bancario e (ii) valore contabile del 
portafoglio 
- ISCR (Interest Service Cover Ratio): rapporto tra (i) ricavi da affitti al netto dei costi di 
gestione e (ii) oneri finanziari 
- DSCR (Debt Service Cover Ratio): rapporto tra (i) ricavi da affitti e vendite al netto dei 
costi di gestione e (ii) oneri finanziari e rimborsi in linea capitale 
 
Al 30 giugno 2009 alcuni veicoli/fondi presentano covenant non in linea con quelli 
contrattualmente previsti: Lupicaia, Resident West, Rinascente/UPIM, quotisti Fondo 
Raissa, Nowe Ogrody, Nowe Ogrody 2 (Angelska Grobla), Nowe Ogrody 4 (Lubin).  
 
Si fa presente a tal riguardo che: 
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- per i quotisti del Fondo Raissa il non rispetto del covenant ha come unica conseguenza 
l’impossibilita’ delle distribuzioni di utili 
 
In merito alle altre posizioni  sono comunque in corso negoziazioni con le banche 
finanziatrici volte alla formalizzazione di interventi risolutori. L’impegno finanziario teorico 
massimo ante-negoziazioni per Pirelli RE ai fini di “curare” tali situazioni sarebbe pari a 
circa Euro 13 milioni.  
 
Con riferimento alla presenza di covenant sulle linee di credito revolving a breve termine 
in capo alla Capogruppo si evidenzia che al 30 giugno 2009 gli indicatori relativi ai 
covenant finanziari legati ai parametri sopra riportati non risultano raggiunti, circostanza 
che comunque non rappresenta un event of default in considerazione dell’aumento di 
capitale. 
 
Inoltre nell’ambito delle attività volte a ridefinire la struttura dei rapporti di finanziamento 
della Società si rimanda a quanto inserito nella sezione degli eventi successivi 
 
ALLEGATI C, D, E 
 
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTO ECONOMICO AGGREGATO 100%. 
SUDDIVISIONE PER PAESE E PORTAFOGLIO. 
 
I dati inclusi negli allegati successivi sono riferiti alle società consolidate, alle società 
collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa. 
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C. IL GRUPPO PIRELLI & C. REAL ESTATE – BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO 
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1. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

(importi in migliaia di euro) 
 
 
  

Nota ATTIVITA' 30.06.2009 31.12.2008

ATTIVITA' NON CORRENTI

1 Immobilizzazioni materiali 22.375 22.805
2 Immobilizzazioni immateriali 153.887 160.601
3 Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 378.566 357.867
4 Altre attività finanziarie 75.055 75.237
5 Attività per imposte differite 30.253 28.564
7 Altri crediti 529.034 600.379

di cui verso parti correlate 482.620 565.152
8 Crediti tributari 68 68

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 1.189.238 1.245.521

ATTIVITA' CORRENTI

9 Rimanenze 113.211 93.379
6 Crediti commerciali 125.153 181.644

di cui verso parti correlate 71.506 74.095
7 Altri crediti 62.872 82.909

di cui verso parti correlate 17.171 24.649
Titoli detenuti per la negoziazione - -

10 Disponibilità liquide 58.657 35.702
8 Crediti tributari 39.881 36.730

di cui verso parti correlate 26.400 20.751
Strumenti finanziari derivati - -

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 399.774 430.364

TOTALE ATTIVITA' 1.589.012 1.675.885
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PATRIMONIO NETTO 30.06.2009 31.12.2008

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
11 Capitale sociale 20.704 20.704
12 Altre riserve 143.081 159.304
13 Utili (perdite) a nuovo 180.766 376.669

Risultato del periodo (42.257) (194.985)

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 302.294 361.692

14 PATRIMONIO NETTO DI TERZI 5.882 4.673

TOTALE PATRIMONIO NETTO 308.176 366.365

PASSIVITA' 30.06.2009 31.12.2008

PASSIVITA' NON CORRENTI 
15 Debiti verso banche e altri finanziatori 64.025 229.238
17 Altri debiti 1.405 30.081
18 Fondo rischi e oneri futuri 26.598 25.415
5 Fondi per imposte differite 41 120

19 Fondi del personale 16.270 17.268
20 Debiti tributari 21 -

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 108.360 302.122

PASSIVITA' CORRENTI
15 Debiti verso banche e altri finanziatori 834.881 685.384

di cui verso parti correlate 438.672 498.006
16 Debiti commerciali 126.927 138.980

di cui verso parti correlate 21.419 26.314
17 Altri debiti 94.878 86.920

di cui verso parti correlate 11.081 11.556
18 Fondo rischi e oneri futuri 82.809 72.231

di cui verso parti correlate 65.934 48.670
20 Debiti tributari 31.990 23.619

di cui verso parti correlate 22.794 17.307
21 Strumenti finanziari derivati 991 264

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 1.172.476 1.007.398

TOTALE PASSIVITA' 1.280.836 1.309.520

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 1.589.012 1.675.885

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 6.6 delle Note esplicative a cui si rimanda
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2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

(importi in migliaia di euro) 

Nota
01.01.2009-
30.06.2009

01.01.2008-
30.06.2008

22 Ricavi per vendite e prestazioni 115.751 192.789
23 Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 2.872 33.817

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
24 Altri proventi 20.269 29.508

TOTALE RICAVI OPERATIVI 138.892 256.114
di cui verso parti correlate 52.998 47.429
di cui eventi non ricorrenti - 17.000

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte) (3.495) (77.646)
Costi del personale (45.944) (75.265)
Ammortamenti e svalutazioni (7.808) (4.266)
Altri costi (99.350) (95.106)

25 TOTALE COSTI OPERATIVI (156.597) (252.283)
di cui verso parti correlate (26.870) (24.658)
di cui eventi non ricorrenti (11.497) (16.238)

RISULTATO OPERATIVO (17.705) 3.831

26 Risultato da partecipazioni di cui: (21.616) 16.874
di cui verso parti correlate (24.742) 10.820
- quota di risultato di società collegate e joint venture (24.793) 10.820
- dividendi 344 2.073
- utili su partecipazioni 2.923 5.584
- perdite su partecipazioni (90) (1.603)

27 Proventi finanziari 19.535 17.578
di cui verso parti correlate 16.205 13.552

28 Oneri finanziari (20.519) (24.772)
di cui verso parti correlate (7.547) (15.839)

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE (40.305) 13.511

29 Imposte (2.432) (6.455)
di cui verso parti correlate 18 (1.594)

UTILE/(PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (42.737) 7.056

30 UTILE/(PERDITA) DI ATTIVITA'/PASSIVITA' CEDUTE - 4.390
di cui verso parti correlate

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO (42.737) 11.446

di cui attribuibile a interessenze di minoranza (480) 2.456

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO DEL GRUPPO (42.257) 8.990

31 RISULTATO PER AZIONE (in unità di euro):
base
attività in funzionamento -1,02 0,14
attività/passività cedute -                  0,08
base per azione -1,02 0,22

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 6.6 delle Note esplicative a cui si rimanda
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3. PROSPETTO DEGLI UTILI E DELLE PERDITE COMPLESSIVI CONSOLIDATO 

(importi in migliaia di euro) 
 

lordo imposte netto

A Risultato del periodo (42.737)   

Altre componenti rilevate a patrimonio netto:

Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri (913)          -               (913)        

Totale cash flow hedge (805)          260            (545)        

- Adeguamento al fair value di derivati designati come cash flow hedge (805)          260            (545)        

- (Utili)/perdite trasferiti a conto economico precedentemente rilevati direttamente a patrimonio 
netto relativi a strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge ) -                 -                -                 

Totale attività finanziarie disponibili per la vendita 298            (159)          139          

- Adeguamento al fair value  di attività finanziarie disponibili per la vendita 298            (159)          139          

- (Utili)/perdite trasferite a conto economico relativi ad attività finanziarie disponibili per la vendita 
precedentemente rilevate direttamente a patrimonio netto -                 -                -                 

Saldo utili /(perdite) attuariali su benefici ai dipendenti (481)          112            (369)        

Quota di altre componenti rilevate a patrimonio netto relativa a società collegate e joint venture (14.592)      389            (14.203)   

B Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto (16.493)     602           (15.891)   

A+B Totale utili/(perdite) complessivi del periodo (58.628)   

Attribuibile a:

Gruppo (57.914)   
Interessenze di minoranza (713)        

01.01.2009-30.06.2009
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lordo imposte netto

A Risultato del periodo 11.446     

Altre componenti rilevate a patrimonio netto:

Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri 431            -               431          

Totale cash flow hedge 4.474         (1.301)       3.173       

- Adeguamento al fair value di derivati designati come cash flow hedge 4.474         (1.301)       3.173       

- (Utili)/perdite trasferiti a conto economico precedentemente rilevati direttamente a patrimonio 
netto relativi a strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge ) -                 -                -                 

Totale attività finanziarie disponibili per la vendita (10.588)      2.083         (8.505)     

- Adeguamento al fair value  di attività finanziarie disponibili per la vendita (7.190)        1.148         (6.042)     

- (Utili)/perdite trasferite a conto economico relativi ad attività finanziarie disponibili per la vendita 
precedentemente rilevate direttamente a patrimonio netto (3.398)        935            (2.463)       

Saldo utili /(perdite) attuariali su benefici ai dipendenti 590            (80)            510          

Quota di altre componenti rilevate a patrimonio netto relativa a società collegate e joint venture 16.053       (828)          15.225     

B Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto 10.960       (126)         10.834     

A+B Totale utili/(perdite) complessivi del periodo 22.280     

Attribuibile a:

Gruppo 18.446     
Interessenze di minoranza 3.834       

01.01.2008-30.06.2008
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4. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

 

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva adeguamento Riserva Riserva Riserva Riserva imposte Altre Utili (Perdite) Utile (Perdita) Patrimonio Patrimonio
da di di fair value di att.tà finanziarie cash flow utili/perdite stock option riferite a partite Riserve Netto Netto Totale

sociale sovrappr. Rival. Legale conversione
disponibili per la vendita hedge attuariali equity settled

accreditate/ 
addebitate a 

PN a nuovo del periodo di Gruppo di Terzi

Patrimonio Netto al 31.12.2008 20.704 158.336 15 4.265 (1.680) (13.858) (60.139) 1.728 6.027 2.584 63.475 375.220 (194.985) 361.692 4.673 366.365

Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto -           -              -          -          (684)            298                                         (15.662)       (216)            -                   606              -                -                    -                     (15.658)          (233)              (15.891)     

Movimentazione azioni proprie -           -             -           -           -                  -                                             -                 -                 -                 -                 -              -                   -                      -                    -               

Destinazione risultato 2008 -           -             -           -           -                  -                                             -                 -                 -                 -                 -              (194.985)      194.985          -                      -                    -               

Aumento di capitale sociale per esercizio stock option -           -             -           -           -                  -                                             -                 -                 -                 -                 -              -                   -                      -                      -                    -               

Utilizzo azioni proprie per piano stock option 2004 -           -             -           -           -                  -                                             -                 -                 -                 -                 -              -                   -                      -                    -               

Costi relativi ad operazioni di capitale -            -              -           -           -                   -                                               -                   -                   -                   -                   (176)          -                    -                      (176)               1                     (175)          

Stock option equity settled -           -             -           -           -                  -                                             -                 -                 (245)           -                 -              -                   -                      (245)               -                    (245)        

Utilizzo azioni proprie per piano stock grant  2008 -            -              -           -           -                   -                                               -                   -                   -                   -                   -                -                    -                      -                      -                      -                 

Altre movimentazioni -           -             -           -           -                  -                                             235             (475)           (2)               (313)           -              (508)             -                      (1.063) 1.921            858          

Utile (perdita) del periodo -            -              -           -           -                   -                                               -                   -                   -                   -                   -                -                    (42.257)          (42.257) (480)               (42.737)     

Patrimonio Netto al 30.06.2009 20.704 158.336 15 4.265 (2.364) (13.560) (75.566) 1.037 5.780 2.877 63.299 179.727 (42.257) 302.293 5.882 308.175

 
 

 

 Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva adeguamento Riserva Riserva Riserva Riserva imposte Altre Utili (Perdite) Utile (Perdita) Patrimonio Patrimonio
da di di fair value di att.tà finanziarie cash flow utili/perdite stock option riferite a partite netto di netto di Totale

sociale sovrappr. Rival. Legale conversione
disponibili per la vendita hedge attuariali equity settled

accreditate/ 
addebitate a PN Riserve a nuovo del periodo Gruppo Terzi

Patrimonio Netto al 31.12.2007 20.649 156.577 15 4.265 1.413 6.819 (4.485) 2.429 6.571 (3.237) 18.382 355.201 151.137 715.736 4.424 720.160

Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto -           -              -          -          264              (10.536)                           18.920         499              -                   309                     -                -                    -                     9.456            1.378             10.834           

Destinazione risultato 2007 -           -             -           -           -                  -                                      -                 -                 -                 -                        -              66.064          (151.137)        (85.073)         -                     (85.073)

Costi relativi ad operazioni di capitale -           -             -           -           -                  -                                      -                 -                 -                 -                        18            -                   -                      18                 -                     18

Stock option equity settled -           -             -           -           -                  -                                      -                 -                 (1.127)        -                        -              -                   -                      (1.127)           -                     (1.127)

Utilizzo azioni proprie per piano stock grant  2008 55         1.759      -           -           -                  -                                      -                 -                 -                 -                        -              -                   -                      1.814            -                     1.814

Altre movimentazioni -           -             -           -           (41)               (116)                               -                 413             (4)               38                      45.080     (45.034)        -                      336               (1.315)          (979)

Utile (perdita) del periodo -           -             -           -           -                  -                                      -                 -                 -                 -                        -              -                   8.990              8.990            2.456            11.446

Patrimonio Netto al 30.06.2008 20.704 158.336 15 4.265 1.636 (3.833) 14.435 3.341 5.440 (2.890) 63.480 376.231 8.990 650.150 6.943 657.093
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5. RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

(importi in migliaia di euro) 

01.01.2009-
30.06.2009

01.01.2008-
30.06.2008

 
Utile/ (Perdita) al lordo delle imposte (40.305)      13.511          
Utile/(Perdita) di attività cedute -                  4.390            

Ammortamenti / svalutazioni & ripristini immobilizzazioni immateriali e materiali 7.808          5.946            
Perdita di valore dei crediti 8.548          1.954            
Plus/minusvalenze da cessione immobilizzazioni materiali/investimenti immobiliari (5)               -                   
Plusvalenza realizzata da attività/passività cedute -                  (850)             
Risultato da partecipazioni al netto dei dividendi 23.504        14.318          
Oneri finanziari 20.519 28.326          
Proventi finanziari (19.535)      (24.937)        
Variazione rimanenze 332             (29.219)        
Variazioni crediti/ debiti commerciali 37.048        37.411          
Variazione altri crediti / debiti 5.039          (21.398)        
Variazioni strumenti finanziari derivati (78)             (1.321)          
Variazioni fondi del personale e altri fondi (9.240)        7.070            
Imposte (9.583)        (17.400)        
Altre variazioni  5.592          19.019          

Flusso netto generato / (assorbito) da attività operative (A) 29.644 36.820

Investimenti in immobilizzazioni materiali (1.322)        (3.011)          
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 112             210               
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (367)           (14.849)        
Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali 78               874                
Aquisizione di partecipazioni in società collegate e joint venture (31.469)      (23.332)         
Cessione di partecipazioni in società collegate e joint venture -                  957               
Acquisizione di altre attività finanziarie 734             (1.646)           
Cessione di altre attività finanziarie -                  16.380           
Flusso netto generato da attività/passività cedute -                  800                
Investimento/disinvestimento netto nelle aggregazioni aziendali (1.968)        (32.586)        

Flusso netto generato / (assorbito) da attività d'investimento (B) (34.202) (56.203)

Variazione capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni -                  1.814            
Altre variazioni del patrimonio netto (2.231)        (856)             
Variazione dei crediti finanziari 67.440        (15.650)        
Variazione debiti finanziari (36.714)      84.691          
Proventi finanziari 19.535        24.937          
Oneri finanziari (20.519)      (28.326)        
Dividendi erogati -                  (85.073)        
 - di cui verso parti correlate -                 (48.612)        

Flusso netto generato / (assorbito) da attività di finanziamento (C) 27.511 (18.463)

Flusso di cassa complessivo generato / (assorbito) nel periodo (D=A+B+C) 22.953 (37.846)

Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi all'inizio del periodo  (E) 35.702 112.063

Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi alla fine del periodo (D+E) 58.655 74.217
di cui:
- disponibilità liquide 58.657 74.217         
- conti correnti bancari passivi (2)              -                   

I flussi di cassa relativi ad operazioni con Parti correlate sono descritti nel Paragrafo6.5 delle Note esplicative a cui si rimanda.
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6. BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO – NOTE ESPLICATIVE 

Il bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2009 viene approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del 28 luglio 2009. 

 

6.1. Base per la preparazione 

Pur in presenza di un difficile contesto economico e finanziario che ha determinato un 
rallentamento dell’economia mondiale, con riflessi particolarmente accentuati nel settore 
immobiliare, e che ha conseguentemente condizionato negativamente i risultati consolidati 
del primo semestre 2009, non sussistono dubbi significativi sulla continuità aziendale, anche 
in considerazione dell’aumento di capitale sociale conclusosi il 3 luglio e delle azioni in corso 
e pianificate.  

In merito ai principali rischi ed incertezze si rinvia al paragrafo “Evoluzione della gestione” 
della relazione intermedia sulla gestione quale integrazione dei rischi ed incertezze 
menzionati nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2008. 

Il contesto di mercato in cui si confronta il Gruppo ha tuttavia comportato una importante 
rivisitazione della strategia e la predisposizione di un incisivo piano di azione volti a garantire 
la massimizzazione di efficienza e di competitività. Le principali linee strategiche, le azioni 
adottate e le correlate fonti finanziarie disponibili per la loro attuazione sono state annunciate 
in occasione della presentazione alla comunità finanziaria del piano industriale 2009-2011 e 
successivamente confermate dal Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2009, 
rivedendo peraltro alcune scelte strategiche. 

Conseguentemente a quanto sopra descritto il bilancio consolidato è stato redatto 
utilizzando principi contabili che considerano soddisfatto il requisito della continuità 
aziendale.  

 

6.2. Principi contabili  

Ai sensi dell’art. 154 ter del Decreto Legislativo n° 58/1998 nonchè delle disposizioni 
CONSOB in materia, il Gruppo Pirelli & C. Real Estate ha predisposto il bilancio consolidato 
semestrale abbreviato in base allo IAS 34, che disciplina l’informativa finanziaria infrannuale, 
in forma sintetica. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n° 38 del 28 
febbraio 2005, il presente bilancio è redatto utilizzando l’euro come moneta di conto. 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giungo 2009 è stato redatto applicando gli 
stessi principi di consolidamento e criteri di redazione utilizzati per la redazione del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2008 a cui si fa rinvio, fatta eccezione per i principi e le 
interpretazioni di seguito elencati, applicabili dal 1° gennaio 2009: 
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• IFRIC 11 – IFRS 2 – Operazioni con azioni proprie e del Gruppo 

Tale interpretazione, omologata dall’Unione Europea nel giugno del 2007 (Regolamento 
CE n° 611/2007), disciplina l’applicazione dell’IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni” a 
certe tipologie di piani che coinvolgono diverse unità del Gruppo. 

Non vi sono impatti quantitativi significativi sul bilancio consolidato derivanti 
dall’applicazione di tale interpretazione. Nel giugno 2009 lo IASB  ha emesso delle 
modifiche all’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni, non ancora omologate dall’Unione 
Europea, che incorporano le linee guida precedentemente incluse nell’IFRIC 11; l’IFRIC 
11 sarà pertanto abrogato. 

• IFRIC 13 – Programmi fedeltà per la clientela 

L’IFRIC 13 definisce il trattamento contabile che deve essere adottato dalle entità che 
concedono alla propria clientela premi legati a programmi fedeltà connessi all’acquisto di 
beni o servizi e stabilisce che il fair value delle obbligazioni legate alla concessione di tali 
premi debba essere scorporato dal ricavo di vendita e differito fino al momento in cui 
l’obbligazione nei confronti dei clienti non sia estinta. 

Non vi sono impatti quantitativi significativi sul bilancio consolidato derivanti 
dall’applicazione di tale interpretazione. 

• IFRIC 14 – IAS 19 - Limiti alla rilevazione di attività per piani a benefici definiti (defined 
benefit asset), requisiti minimi di finanziamento e loro interazione 

Lo IAS 19 “Benefici per i dipendenti” stabilisce un limite alle attività per benefici definiti 
che possono essere rilevate in bilancio. Tale interpretazione fornisce le linee guida su 
come valutare tale limite e chiarisce l’impatto su attività e passività relative ad un piano a 
benefici definiti derivante dall’esistenza di requisiti minimi di finanziamento di natura 
contrattuale o statutaria. 

Tale interpretazione non è applicabile al Gruppo. 

• IFRS 8 – Segmenti operativi (Operating Segments) 

Tale principio allinea l’informativa di settore con i requisiti degli US GAAP (SFAS 131 
Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information), introducendo 
l’approccio secondo cui i segmenti devono essere individuati con le stesse modalità con 
cui viene predisposta la reportistica gestionale interna per l’alta direzione.  

L’informativa richiesta è esposta al successivo paragrafo 6.5 “Informativa di settore”. 

• Modifiche allo IAS 23 “Oneri finanziari” 

Tali modifiche, nell’ambito del progetto di convergenza con gli US GAAP (SFAS 34 
Capitalization of Interest Cost), eliminano l’opzione che consentiva di rilevare 
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immediatamente a conto economico gli oneri finanziari direttamente attribuibili 
all’acquisizione, costruzione o produzione di un bene che ne giustifichi la capitalizzazione 
(“qualifying asset”), e ne impone quindi la capitalizzazione come parte del costo del bene. 

Non vi sono impatti sul bilancio consolidato dall’applicazione delle modifiche al Principio, 
in quanto il Gruppo non si è mai avvalso dell’opzione eliminata.  

• Revisione dello IAS 1 “Presentazione del bilancio” 

Lo IAS 1 è stato sottoposto ad una revisione non sostanziale che ha comportato un 
cambio nella denominazione di alcuni dei prospetti che compongono il bilancio e 
l’introduzione di un nuovo prospetto di bilancio (“prospetto dei movimenti di patrimonio 
netto”), le cui informazioni erano in precedenza incluse nelle note al bilancio. Le 
modifiche previste dal nuovo IAS 1 si applicano anche ai dati comparativi presentati 
insieme al bilancio del periodo. 

Si veda in  proposito quanto riportato al successivo paragrafo “Schemi di bilancio”. 

• Modifiche all’IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni: condizioni di maturazione e 
annullamenti” 

Le modifiche all’IFRS 2 sono volte a chiarire i seguenti aspetti, non disciplinati in maniera 
esplicita dall’attuale standard: 

- condizioni di maturazione (vesting condition): le condizioni di maturazione 
comprendono esclusivamente le condizioni di servizio (in base alle quali un terzo deve 
completare un determinato periodo di servizio) e le condizioni di risultato (per cui è 
necessario raggiungere determinati obiettivi). Altre condizioni, su cui l’attuale standard 
non si pronuncia in maniera esplicita, non sono da considerarsi condizioni di 
maturazione; 

- annullamenti: il trattamento contabile in caso di annullamento deve essere lo stesso, 
indipendentemente dal fatto che sia l’entità od altre parti a provocare l’annullamento. 
L’attuale IFRS 2 descrive il trattamento contabile in caso di annullamento da parte 
dell’entità, ma non fornisce alcuna indicazione in caso di annullamento da parti che 
non siano l’entità. 

Non voi sono impatti quantitativi sul bilancio consolidato dall’applicazione delle modifiche 
al Principio.  

• Modifiche allo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione in bilancio” ed allo IAS 1 
“Presentazione del bilancio”: Strumenti Finanziari rimborsabili su richiesta del detentore 
(puttable financial instrument) e strumenti con obbligazioni che sorgono al momento della 
liquidazione. 

Tali modifiche riguardano il trattamento contabile di alcune particolari tipologie di 
strumenti finanziari che hanno caratteristiche simili alle azioni ordinarie, ma sono 



   76

attualmente classificati tra le passività finanziarie, in quanto danno diritto al soggetto che 
li detiene di richiedere all’emittente il rimborso.  

In base a tali modifiche, i seguenti tipi di strumenti finanziari devono essere classificati 
come strumenti rappresentativi di capitale proprio, purché presentino particolari 
caratteristiche e soddisfino determinate condizioni:  

 strumenti finanziari rimborsabili su richiesta del detentore (puttable financial 
instruments), ad esempio alcune tipologie di azioni emesse da società 
cooperative; 

 strumenti che comportano per l’entità un’obbligazione a consegnare ad un’altra 
parte una quota pro-rata dell’attivo netto dell’entità stessa solo al momento 
della liquidazione - ad esempio alcune partnership ed alcune tipologie di azioni 
emesse da società a durata limitata. 

Non vi sono impatti sul bilancio consolidato dall’applicazione delle suddette modifiche.  

• “Improvements” agli IFRSs 

Nell’ambito del progetto avviato nel 2007, lo IASB ha emesso una serie di modifiche ai 
principi in vigore. Le modifiche comportano cambiamenti sia di natura contabile in merito 
alla presentazione, rilevazione e valutazione di alcune poste sia cambiamenti 
terminologici.  

Nella tabella seguente sono riassunti i principi e gli argomenti oggetto di tali modifiche: 

IFRS Argomento della modifica 

IFRS 5 – Attività non correnti possedute per 
la vendita e attività operative cessate 

Programma di vendita che comporta la perdita 
del controllo di una controllata 

IAS 1 – Presentazione del bilancio Classificazione degli strumenti derivati come 
correnti / non correnti 

IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari Vendita di immobili, impianti e macchinari 
posseduti per la locazione 

IAS 19 – Benefici per i dipendenti • Distinzione fra riduzioni (curtailments) e 
costi relativi alle prestazioni di lavoro 
passate negativi 

• Modifica della definizione di rendimento 
delle attività a servizio del piano 

• Passività potenziali 
IAS 20 - Contabilizzazione dei contributi 
pubblici e informativa sull’assistenza 
pubblica 

Prestito pubblici ad un tasso d’interesse 
inferiore a quello di mercato 
 

IAS 23 – Oneri finanziari Componenti degli oneri finanziari 

IAS 27 – Bilancio consolidato e separato Valutazione di una controllata posseduta per la 
vendita in un bilancio separato 

IAS 28 – Partecipazioni in società collegate • Disclosure richieste quando le 
partecipazioni in collegate sono valutate al 
fair value con contropartita il conto 
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economico 
• Perdite per riduzione di valore di 

partecipazioni in collegate 
IAS 31 – Partcipazioni in joint ventures Disclosure richieste quando le partecipazioni in 

joint ventures sono valutate al fair value con 
contropartita il conto economico 

IAS 29 - Rendicontazione contabile in 
economie iperinflazionate 

Descrizione delle basi di valutazione del 
bilancio 

IAS 36 – Riduzione di valore delle attività  Disclosure delle stime utilizzate per 
determinare il valore recuperabile 

IAS 38 – Attività immateriali • Spese pubblicitarie e attività promozionali 
• Periodo e metodo di ammortamento –  

metodo per unità di prodotto 
IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e 
misurazione 

• Riclassifica dei derivati all’interno o al di 
fuori della categoria a fair value con 
contropartita a conto economico 

• Designazione e documentazione di una 
copertura a livello di settore operativo 

• Tasso di interesse effettivo applicabile nel 
caso non venga più adottato l’hedge 
accounting 

IAS 40 – Investimenti immobiliari • Proprietà in costruzione o in sviluppo per 
futuri utilizzi come investimenti immobiliari 

• Investimenti immobiliari detenuti tramite 
leasing 

IFRS 7 – Strumenti finanziari: presentazione Presentazione degli oneri finanziari 

IAS 10 - Fatti intervenuti dopo la data di 
chiusura dell’esercizio di riferimento 

Dividendi dichiarati dopo la data di chiusura 
dell’esercizio di riferimento 

IAS 34 – Bilanci intermedi Disclosure relative all’utile per azione nei bilanci 
intermedi 

Non vi sono impatti quantitativi significativi sul bilancio consolidato dall’applicazione delle 
suddette modifiche. 

• Modifiche all’IFRS 1 “Prima adozione degli IFRS” ed allo IAS 27 “Bilancio Consolidato e 
Separato” – Costo di una partecipazione in una controllata, collegata o joint venture 

La modifica prevede che in sede di prima adozione degli IFRS nel bilancio separato, 
un’entità possa adottare l’opzione del sostituto del costo (deemed cost option) per 
determinare il costo di una partecipazione in una controllata, collegata o joint venture.  

Alla data di transizione agli IFRS, il sostituto del costo può essere il fair value – 
determinato in base allo IAS 39 – oppure il valore contabile determinato in base ai principi 
in vigore in precedenza.  

Inoltre, viene ammesso il riconoscimento come ricavo nel bilancio separato di qualsiasi 
distribuzione effettuata da controllate, collegate o joint ventures, sia che si tratti di riserve 
che si sono formate pre acquisizione che post acquisizione. 
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Non vi sono impatti significativi sul bilancio consolidato dall’applicazione delle suddette 
modifiche.  

Si precisa che gli IFRS in vigore al 31 dicembre 2009 potrebbero differire da quelli utilizzati 
per la predisposizione del presente documento, per effetto di future omologazioni da parte 
dell’Unione Europea di nuovi standard, nuove interpretazioni, linee guida emesse dall’IFRIC. 
Il bilancio al 31 dicembre 2009 potrebbe essere interessato da tali modifiche. 

 

6.2.1 Principi contabili internazionali e/o interpretazioni emessi ma non ancora entrati in 
vigore e/o omologati 

Vengono di seguito indicati e brevemente illustrati i nuovi Principi o le Interpretazioni già 
emessi, ma non ancora entrati in vigore oppure non ancora omologati dall’Unione Europea e 
pertanto non applicabili.  

Nessuno di tali Principi e Interpretazioni è stato adottato dal Gruppo in via anticipata.  

• IFRIC 12 – Contratti di concessione di servizi pubblici (Service Concession 
Arrangements) 

L’IFRIC 12 è rivolto ad operatori del settore privato coinvolti nella fornitura di servizi tipici 
del settore pubblico (ad es. strade, aeroporti, forniture elettriche ed idriche in forza di un 
contratto di concessione). Nell’ambito di tali accordi i beni (assets) in concessione non 
sono necessariamente controllati dagli operatori privati, i quali sono però responsabili 
delle attività realizzative così come dell’operatività e della manutenzione 
dell’infrastruttura pubblica. Nell’ambito di tali accordi i beni potrebbero non essere 
riconosciuti come immobilizzazioni materiali nel bilancio degli operatori privati, ma 
piuttosto come attività finanziarie e/o immobilizzazioni immateriali a seconda della natura 
dell’accordo. 

L’IFRIC 12, omologato dall’Unione Europea nel mese di marzo 2009 (Regolamento CE n. 
254/2009) si applica al Gruppo a partire dal 1° gennaio 2010 ma non si prevedono effetti 
significativi sul bilancio consolidato. 

• IFRIC 15 - Accordi per la costruzione di immobili 

Tale interpretazione fornisce linee guida per determinare se un accordo per la costruzione 
di unità immobiliari rientra nell’ambito dello IAS 11 “Commesse” o dello IAS 18 “Ricavi”, 
definendo il momento in cui il ricavo deve essere riconosciuto. 

Alla luce di tale interpretazione l’attività di sviluppo residenziale rientra nell’ambito di 
applicazione dello IAS 18 “Ricavi” comportando la rilevazione del ricavo al momento del 
rogito; l’attività di sviluppo terziario, se eseguita in base alle specifiche tecniche del 
committente, rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 11 “Commesse”.  

Tale interpretazione non è ancora stata omologata dall’Unione Europea. Non si 
prevedono impatti significativi sul bilancio dall’applicazione futura di tale interpretazione, 
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in quanto il trattamento contabile applicato già ad oggi dal Gruppo è in linea con le 
suddette modifiche.  

• IFRIC 16 - Coperture di un investimento netto in una gestione estera 

Tale interpretazione chiarisce alcuni temi relativi al trattamento contabile, nel bilancio 
consolidato, delle coperture di investimenti netti in gestioni estere, precisando quali 
tipologie di rischi hanno i requisiti per l’applicazione dell’hedge accounting. In particolare, 
stabilisce che l’hedge accounting è applicabile solo per le differenze cambio che 
emergono tra la valuta funzionale dell’entità estera e la valuta funzionale della 
controllante, e non tra valuta funzionale dell’entità estera e valuta di presentazione del 
consolidato. 

Tale interpretazione, omologata dall’Unione Europea nel mese di giugno 2009 
(Regolamento CE n. 460/2009), si applica al Gruppo a partire dal 1° gennaio 2010. Non si 
prevedono impatti sul bilancio dall’applicazione futura di tale interpretazione.  

• IFRIC 17 – Distribuzione di dividendi non cash agli azionisti 

Tale interpretazione chiarisce che: 

- i debiti per dividendi devono essere rilevati quando il dividendo è stato 
adeguatamente autorizzato e non è più a discrezione dell’entità; 

- i debiti per dividendi devono essere misurati al fair value dei net asset che verranno 
distribuiti; 

- la differenza fra i dividendi pagati e il valore contabile dei net asset distribuiti deve 
essere rilevata in conto economico. 

Tale interpretazione non è ancora stata omologata dall’Unione Europea. Non si 
prevedono impatti significativi sul bilancio consolidato a seguito dell’applicazione futura 
di tale interpretazione 

• IFRIC 18 – Trasferimento di beni da parte dei clienti (Transfer of assets from customers) 

Tale interpretazione, emessa nel mese di Gennaio 2009, è particolarmente rilevante per le 
società operanti nel settore delle utilities e chiarisce i requisiti che devono essere 
rispettati nel caso vengano stipulati accordi in base ai quali un’entità riceve da parte di un 
cliente un bene che l’entità stessa usa per connettere il cliente a una rete oppure per 
assicurare al cliente l’accesso continuativo alla fornitura di beni e servizi (come ad 
esempio la fornitura di elettricità, acqua o gas). Tale interpretazione non è ancora stata 
omologata dall’Unione Europea. Non si prevedono impatti sul bilancio consolidato a 
seguito dell’applicazione futura di tale interpretazione. 

• Revisione dell’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” 
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Tale revisione si colloca anch’essa nell’ambito del progetto di convergenza con gli US 
GAAP e ha come obiettivo l’armonizzazione del trattamento contabile delle aggregazioni 
aziendali. I principali cambiamenti rispetto alla versione precedente riguardano:  

- la rilevazione a conto economico -  quando sostenuti - dei costi relativi all’operazione 
di aggregazione aziendale (costi dei legali, advisor, periti, revisori e professionisti in 
genere);  

- l’opzione di riconoscimento delle interessenze di minoranza a fair value (c.d. full 
goodwill); tale opzione può essere adottata per ogni singola operazione di 
aggregazione aziendale; 

- particolare disciplina delle modalità di rilevazione delle acquisizioni a fasi (step 
acquisitions): in particolare, nel caso di acquisto di controllo di una società di cui si 
deteneva già un’interessenza di minoranza, si deve procedere alla valutazione a fair 
value dell’investimento precedentemente detenuto, rilevando gli effetti di tale 
adeguamento a conto economico; 

- i corrispettivi potenziali (contingent consideration), cioè le obbligazioni dell’acquirente 
a trasferire attività aggiuntive od azioni al venditore nel caso in cui certi eventi futuri o 
determinate condizioni si verifichino, devono essere riconosciuti e valutati a fair value 
alla data di acquisizione. Successive modifiche nel fair value di tali accordi sono 
normalmente riconosciute a conto economico. 

Tali modifiche, omologate dall’Unione Europe nel mese di giugno 2009 (Regolamento CE 
n. 495/2009), si applicano al Gruppo a partire dal 1° gennaio 2010. Ad oggi non sono 
prevedibili gli impatti derivanti dall’introduzione del nuovo standard sul bilancio 
consolidato nell’esercizio di prima applicazione.  

• Modifiche allo IAS 27 “Bilancio consolidato e separato” 

La revisione dell’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” ha comportato delle modifiche anche 
allo IAS 27 “Bilancio consolidato e separato”, così riassumibili: 

- modifiche nella compagine sociale di una controllata, che non comportino la perdita 
del controllo, si qualificano come transazioni sul capitale (equity transactions); in altri 
termii, la differenza tra prezzo pagato/incassato e quota di patrimonio netto 
acquistata/venduta deve essere riconosciuta nel patrimonio netto;  

-  in caso di perdita di controllo, ma di mantenimento di un’interessenza, tale 
interessenza deve essere valutata a fair value alla data in cui si verifica la perdita del 
controllo. 

Tali modifiche, omologate dall’Unione Europea nel mese di giugno 2009 (Regolamento 
CE n. 494/2009), si applicano al Gruppo a partire dal 1° gennaio 2010. Ad oggi non sono 
prevedibili gli impatti derivanti dall’introduzione del nuovo standard sul bilancio 
consolidato nell’esercizio di prima applicazione. 
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• Modifica allo IAS 39 “Strumenti Finanziari: Rilevazione e Misurazione – designazione degli 
elementi coperti in una relazione di copertura” 

Tale modifica illustra e chiarisce ciò che può essere designato come elemento coperto in 
alcune situazioni particolari:  

- designazione di un elemento coperto del tipo one-sided risk, ossia quando solo le 
variazioni di cash flow o di fair value al di sopra o al di sotto di un certo valore, 
anzichè l’intera variazione, sono designate come elemento coperto; 

- designazione dell’inflazione come elemento coperto. 

Tali modifiche non sono ancora state omologate dall’Unione Europea. Non si prevedono 
impatti significativi sul bilancio consolidato dall’applicazione futura delle suddette 
modifiche.  

• Modifica all’IFRS 7 – “Strumenti finanziari: presentazione – miglioramenti nella 
presentazione di informazioni sugli strumenti finanziari”  

Tale modifica si focalizza sulle disclosure relative alla misurazione del fair value e al 
rischio di liquidità. Per quanto riguarda la misurazione del fair value, aumentano le 
disclosure richieste dallo standard e viene introdotta una gerarchia del fair value a 3 livelli, 
per ognuno dei quali sono richieste informazioni quantitative specifiche.  Per quanto 
riguarda le disclosure relative al rischio di liquidità, le modifiche chiariscono quali voci 
devono essere incluse nell’analisi per scadenze e richiedono una maggiore integrazione 
fra disclosure quantitative e disclosure qualitative.  

Tali modifiche non sono ancora state omologate dall’Unione Europea. Non si prevedono 
impatti significativi sulle disclosure fornite dal Gruppo a seguito dell’applicazione futura 
delle suddette modifiche.  

• Modifiche all’IFRIC 9 e allo IAS 39 – Derivati impliciti  

Tali modifiche chiariscono il trattamento contabile per i derivati impliciti nel caso in cui 
vengano riclassificati al di fuori della categoria delle attività finanziarie valutate a fair value 
con contropartita a conto economico, così come consentito dalle modifiche apportate 
nell’ottobre 2008 allo “IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e misurazione”. In basi a tali 
modifiche, in caso di riclassifica, i derivati impliciti devono essere valutati e contabilizzati 
separatamente in bilancio.  

Tali modifiche non sono ancora state omologate dall’Unione Europea. Non si prevedono 
impatti significativi sul bilancio consolidato dall’applicazione futura delle suddette 
modifiche.  

• “Improvements” agli IFRS 

Nell’ambito del progetto avviato nel 2007, lo IASB ha emesso una serie di modifiche a 12 
principi in vigore e ha così completato la fase 2007-2009 di tale progetto.  
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Nella tabella seguente sono riassunti i principi e gli argomenti impattati da tali modifiche: 

IFRS Argomento della modifica 

IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni Ambito di applicazione dell’IFRS 2 e IFRS 3 
rivisto  

IFRS 5 – Attività non correnti possedute per 
la vendita e attività operative cessate 

Disclosure relative ad attività non correnti (o 
gruppi in dismissione) classificate come 
possedute per la vendita o attività operative 
cessate 

IFRS 8 - Settori operativi Disclosure relative alle attività dei settori 
operativi 

IAS 1 – Presentazione del bilancio  Classificazione corrente / non corrente di 
strumenti convertibili 

IAS 7 – Rendiconto finanziario Classificazione dei costi relativi ad attività non 
rilevate in bilancio 

IAS 17 – Leasing Classificazione dei leasing relativi a terreni e 
fabbricati 

IAS 18 -  Ricavi Determinare se un’entità agisce in qualità di 
agente oppure in proprio 

IAS 36 – Riduzione di valore delle attività Dimensione della cash generating unit per 
l’effettuazione del test di impairment sul 
goodwill 

IAS 38 – Attività immateriali • Modifiche addizionali conseguenti alla 
revisione dell’IFRS 3 

• Misurazione del fair value di un’attività 
immateriale acquisita nell’ambito di 
un’aggregazione aziendale 

IAS 39 - Strumenti finanziari: Rilevazione e 
Misurazione 

• Trattamento delle penali implicite per 
estinzione anticipata di prestiti come 
assimilate a dei derivati impliciti 

• Esenzione dall’ambito di applicazione dei 
contratti di aggregazione aziendale 

• Hedge accounting in caso di cash flow 
hedge 

IFRIC 9 – Rideterminazione del valore dei 
derivati impliciti 

Ambito di applicazione dell’IFRIC 9 e IFRS 3 
rivisto 

IFRIC 16 - Coperture di un investimento 
netto in una gestione estera 

Modifiche alle restrizioni sull’entità che può 
detenere strumenti di copertura. 

 

Tali modifiche non sono ancora state omologate dall’Unione Europea. Non si prevedono 
impatti quantitativi significativi sul bilancio consolidato dall’applicazione futura delle 
suddette modifiche.  

• Modifiche all’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni 

Tali modifiche hanno l’obiettivo di chiarire il trattamento contabile dei piani di stock 
option del tipo cash settled nel bilancio di una controllata, nel caso in cui il beneficio 
venga pagato al dipendente da parte della capogruppo o di un’altra entità del Gruppo 
diversa da quella in cui il dipendente presta servizio. Tali modifiche includono anche linee 
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guida che in precedenza erano trattate nell’IFRIC 8 “Ambito di applicazione dell’IFRS 2” e 
nell’IFRIC 11 ”IFRS 2 – Operazioni con azioni proprie e del Gruppo”, che sono pertanto 
state abrogate.  

Le modifiche all’IFRS 2 non sono ancora state omologate dall’Unione Europea e non 
sono applicabili al Gruppo.  

6.2.2 Schemi di bilancio 

In ottemperanza a quanto stabilito dalla revisione allo IAS 1 “Presentazione del bilancio”, il 
bilancio consolidato è costituito dagli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, 
del Prospetto degli utili e delle perdite complessivi, del Prospetto delle variazioni di 
patrimonio netto, del Rendiconto finanziario e dalle Note esplicative, ed è corredato dalla 
relazione degli amministratori sull’andamento della gestione. 

Lo schema adottato per lo Stato Patrimoniale prevede la distinzione delle attività e delle 
passività tra correnti e non  correnti. 

Lo schema di conto economico adottato prevede la classificazione dei costi per natura. Il 
Gruppo ha deciso di presentare le componenti dell’utile (perdita) di esercizio in un conto 
economico separato. 

Il “Prospetto degli utili e delle perdite complessivi” include il risultato dell’esercizio e, per 
categorie omogenee, i proventi e gli oneri che, in base agli IFRS, sono imputati direttamente 
a patrimonio netto. Il Gruppo ha deciso di presentare sia gli effetti fiscali degli utili/perdite 
rilevati a patrimonio netto che le riclassifiche a conto economico di utili/perdite rilevati a 
patrimonio netto in esercizi precedenti direttamente nel prospetto degli utili e perdite 
complessivi e non nelle note esplicative. 

Il “Prospetto delle variazioni di patrimonio netto” include gli importi delle operazioni con i 
possessori di capitale e i movimenti intervenuti durante l’esercizio nelle riserve di utili. 

Nel rendiconto finanziario, i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa sono presentati 
utilizzando il metodo indiretto, per mezzo del quale l’utile o la perdita d’esercizio sono 
rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o 
accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o 
costi connessi ai flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o dall’attività finanziaria.   

Rispetto al bilancio consolidato pubblicato al 31 dicembre 2008,  il “Prospetto degli utili e 
perdite rilevati nel patrimonio netto” è stato ridenominato in “Prospetto degli utili e delle 
perdite complessivi” e il “Prospetto delle variazioni di patrimonio netto”, in precedenza 
presentato nelle note esplicative, è stato incluso tra i prospetti primari di bilancio. 

Nel conto economico è stata creata una nuova voce “risultato da partecipazioni”, composta 
dalle seguenti sottovoci: 

• quota di risultato di società collegate e joint venture; 
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• utili da partecipazioni: la sottovoce include utili da cessioni di attività finanziarie disponibili 
per la vendita, controllate, collegate, joint venture e plusvalenze da aggregazioni 
aziendali, precedentemente classificati nei proventi finanziari, e la valutazione positiva di 
altre attività finanziarie designate a fair value a conto economico, precedentemente 
inclusa nella voce “Risultato di attività finanziarie valutate a fair value”;  

• perdite da partecipazioni: la sottovoce include perdite da cessioni di attività finanziarie 
disponibili per la vendita, controllate, collegate, joint venture e svalutazioni di attività 
finanziarie disponibili per la vendita, collegate, joint venture, precedentemente classificate 
negli oneri finanziari, e la valutazione negativa di altre attività finanziarie designate a fair 
value a conto economico, precedentemente inclusa nella voce “Risultato di attività 
finanziarie valutate a fair value”; 

• dividendi: la sottovoce comprende, oltre ai dividendi ricevuti da partecipazioni diverse da 
controllate/collegate/joint venture, i proventi ricevuti dai fondi immobiliari, 
precedentemente classificati nei proventi finanziari. 

Infine le valutazioni a fair value di titoli detenuti per la negoziazione e di derivati sono stati 
riclassificati dalla voce “Risultato di attività finanziarie valutate a fair value” alle voci “Oneri 
finanziari” o “Proventi finanziari”  a seconda del segno. 

La voce “Risultato di attività finanziarie valutate a fair value” è stata pertanto eliminata. 

Il Gruppo ha applicato quanto stabilito dalla delibera Consob n° 15519 del 27 luglio 2006 in 
materia di schemi di bilancio e dalla Comunicazione Consob n° 6064293 del 28 luglio 2006 in 
materia di informativa societaria. 

Nella lettura dei dati si ricorda che le attività di Integrated Facility Management, cedute nel 
corso del 2008, nella presente relazione finanziaria sono considerate "discontinued 
operations" e quindi concorrono solo al risultato netto e non al risultato operativo; pertanto 
per una corretta rappresentazione, i dati 2008 di confronto sono stati rideterminati a 
perimetro omogeneo. 

 

6.2.3 Area di consolidamento 

Nell’area di consolidamento rientrano le società controllate, le società collegate e le 
partecipazioni in società sottoposte a controllo congiunto (joint venture).  

Sono considerate società controllate tutte le società e le entità sulle quali il Gruppo ha il 
potere di controllare le politiche finanziarie ed operative; tale circostanza s’intende realizzata 
di norma quando si detiene più della metà dei diritti di voto. 

Sono considerate joint venture le società mediante le quali, sulla base di un accordo 
contrattuale o statutario, due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a 
controllo congiunto, così come definita dallo IAS 31.  
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Sono considerate società collegate, tutte le società per le quali il Gruppo è in grado di 
esercitare un’influenza significativa. Tale influenza si presume esistere di norma qualora il 
Gruppo detenga una percentuale dei diritti di voto compresa tra il 20% ed il 50%. 

Le società incluse nel perimetro di consolidamento con le relative variazioni commentate 
nelle note sono esposte nell’allegato 1 “Area di consolidamento”. 

In particolare si segnala che in data 2 aprile 2009 i soci di Orione Immobiliare Prima S.p.A. - 
società partecipata da Pirelli & C. Real Estate S.p.A per il 40,1% e da Gruppo Partecipazioni 
Industriali S.p.A. per il 29,3% - hanno sottoscritto un accordo per l’assegnazione ai soci 
stessi, diversi da Pirelli & C. Real Estate S.p.A., del patrimonio immobiliare detenuto dalla 
società in proporzione alle rispettive partecipazioni. Sempre in base a tale accordo i soci 
hanno provveduto altresì alla cessione delle rispettive quote in Orione Immobiliare Prima 
S.p.A. a Pirelli & C. Real Estate S.p.A. che, pertanto, a valle della suddetta operazione, 
detiene il 100% del capitale di tale società.  

La contabilizzazione della sopra descritta aggregazione aziendale ha comportato la 
rilevazione delle attività e passività acquisite al relativo fair value, come meglio dettagliato 
nella tabella seguente:  

 

Fair value Valore contabile

Prezzo di acquisto (comprensivo di costi direttamente attribuibili 
all’aggregazione) 62

Rimanenze 17.551 17.551
Crediti commerciali e debiti commerciali (603) (603)
Altri crediti ed altri debiti 9.970 9.970
Fondo rischi e fondi del personale (2.554) (1.769)
Disponibilità liquide 2.861 2.861
Crediti finanziari e Debiti finanziari (27.121) (25.561)

Attività e passività acquisite 104 2.449

Patrimonio netto di terzi

Attività e passività nette acquisite 104                   2.449                

Porzione acquisita 62

Avviamento (0)
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In data 13 maggio la società Mistral Real Estate B.V., già partecipata al 35%, ha dato 
esecuzione all’operazione di variazione del proprio capitale sociale, in virtù della quale le 
esistenti azioni sono state trasformate in “tracking share”, numerate ed assegnate in modo 
da realizzare una correlazione diretta tra tali azioni e le società di sviluppo sottostanti sia in 
termini di partecipazione ai risultati che di esercizio del controllo. A seguito di tale operazione  
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha rilevato il rimanente 65% di alcune classi di tracking share 
acquisendo quindi il controllo delle società a cui tali azioni sono riconducibili. 

La contabilizzazione di quest’ultima aggregazione aziendale ha comportato la rilevazione 
delle attività e passività acquisite al relativo fair value, come meglio dettagliato nella tabella 
seguente:  

 

Fair value
Valore 

contabile

Prezzo di acquisto 10.106

Partecipazioni in imprese collegate 111 -
Attività per imposte differite e fondi per imposte differite (8) (8)
Rimanenze 2.613 2.613
Crediti commerciali e debiti commerciali 701 701
Altri crediti ed altri debiti 6.589 6.589
Disponibilità liquide 59 59
Debiti finanziari 5.500 5.500

Attività e passività acquisite 15.565 15.454

Patrimonio netto di terzi 17 17

Attività e passività nette acquisite 15.548    15.437     

Porzione Acquisita 10.106

Avviamento (0)
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6.2.4 Stagionalità 

L’andamento dei ricavi non risente di significative dinamiche connesse a fattori di 
stagionalità. 

 

6.3 Stime ed assunzioni 

La preparazione del bilancio consolidato comporta per il management la necessità di 
effettuare stime e assunzioni che potrebbero influenzare in maniera significativa i valori 
contabili di alcune attività e passività, costi e ricavi, così come l’informativa relativa ad 
attività/passività potenziali alla data di riferimento del bilancio. 

L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di 
valutazioni fondate anche sull’esperienza storica ai fini della formulazione di assunzioni 
ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione. 

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’utilizzo di stime e di 
valutazioni da parte della direzione aziendale sono: 

• la valutazione sulla recuperabilità delle immobilizzazioni immateriali e la definizione 
della vita utile delle stesse; 

• la quantificazione delle perdite di valore dei crediti (in particolare con riferimento alla 
determinazione del costo ammortizzato dei crediti non performing), delle attività 
finanziarie e dei fondi rischi ed oneri; 

• le stime e le assunzioni sulla recuperabilità delle imposte anticipate; 

• la valutazione delle partecipazioni e dei crediti finanziari in collegate e joint venture; 

• la determinazione del fair value degli immobili e del valore di realizzo delle rimanenze.  

Le stime e assunzioni che determinano un significativo rischio di causare variazioni nei valori 
contabili di attività e passività sono principalmente relative al goodwill ed alla valutazione del 
portafoglio immobiliare. Con riferimento al goodwill il Gruppo annualmente verifica se lo 
stesso debba essere assoggettato a “impairment” in accordo con i principi contabili. 

I valori recuperabili sono stati determinati basandosi sulla determinazione del “valore in uso”. 
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6.4. Informazioni sullo Stato Patrimoniale Consolidato e sul Conto Economico Consolidato  

Si ricorda che, ove non diversamente indicato, gli importi sono espressi in migliaia di euro. 

Le note esplicative di seguito esposte fanno riferimento agli schemi di bilancio di cui ai 
paragrafi 1. e 2.. 

 

ATTIVITA’ 

Nota 1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Ammontano a 22.375 migliaia di euro con un decremento netto di 430 migliaia di euro 
rispetto al 31 dicembre 2008 e risultano così composte: 

Costo storico F.do Amm.to Valore Netto Costo storico F.do Amm.to Valore Netto

Terreni 1.900 - 1.900 1.900 - 1.900

Fabbricati 18.303 (7.254) 11.049 17.050 (6.541) 10.509

Impianti e macchinari 2.519 (2.074) 445 2.523 (1.953) 570

Attrezzature industriali e commerciali 292 (94) 198 377 (89) 288

Altri beni di cui: 25.173 (16.390) 8.783 26.448 (16.910) 9.538

- automezzi 887 (806) 81 1.472 (1.343) 129

- mobili, macchine ufficio e altro 21.750 (15.584) 6.166 22.440 (15.567) 6.873

- opere d'arte 2.536 - 2.536 2.536 - 2.536

Totale 48.187 (25.812) 22.375 48.298 (25.493) 22.805

31.12.200830.06.2009

 

Il prospetto seguente evidenzia la movimentazione dei costi storici e dei fondi 
ammortamento intervenuta nel corso del primo semestre 2009: 
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Variazione
Costo storico area cons./

31.12.2008 altre Incrementi Decrementi 30.06.2009

Terreni 1.900 - - - 1.900

Fabbricati 17.050 - 1.253 - 18.303

Impianti e macchinari 2.523 - - (4) 2.519

Attrezzature industriali e commerciali 377 - - (85) 292

Altri beni di cui: 26.448 27 185 (1.487) 25.173
- automezzi 1.472 - - (585) 887
- mobili, macchine ufficio e altro 22.440 27 185 (902) 21.750
- opere d'arte 2.536 - - - 2.536

Totale 48.298 27 1.438 (1.576) 48.187

Variazione
Fondo ammortamento area cons./ Amm.ti Utilizzi

31.12.2008 altre 30.06.2009

Fabbricati (6.541) (116) (597) - (7.254)
Impianti e macchinari (1.953) - (121) - (2.074)
Attrezzature industriali e commerciali (89) 1 (6) - (94)

Altri beni di cui: (16.910) (23) (921) 1.464 (16.390)
- automezzi (1.343) - (30) 567 (806)
- mobili, macchine ufficio e altro (15.567) (23) (891) 897 (15.584)
- opere d'arte - - - - -

Totale (25.493) (138) (1.645) 1.464 (25.812)  

L’incremento delle voci “Fabbricati” si riferisce principalmente ai costi sostenuti per lavori 
condotti presso gli uffici in cui trovano collocazione le sedi del Gruppo, nonchè i costi 
sostenuti per lavori condotti sull’archivio storico del Gruppo Pirelli.  

 

Nota 2. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Ammontano a 153.887 migliaia di euro con un decremento netto di 6.714 migliaia di euro 
rispetto al 31 dicembre 2008, riconducibile per 4.161 migliaia di euro alla svalutazione della 
concessione che il Comune di Milano ha rilasciato alla controllata Parcheggi Bicocca S.r.l. 
per la gestione fino al 2032 dei parcheggi P7 e P9 siti all’interno dell’area Bicocca. 

Le movimentazioni intervenute nel corso del periodo sono le seguenti: 
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 Incrementi
variaz.area

31.12.2008 conso/altre Riclassifiche Decrementi Svalutazioni Ammortamenti 30.06.2009

Diritti di brevetto/opere ingegno - - - - - - -

Concessioni/licenze/marchi 16.751 - - - (4.161) (395) 12.195

Software applicativo 5.912 283 (58) (6) - (1.534) 4.597

Avviamento 137.830 - - (840) - - 136.990

Altre immobilizzazioni immateriali di cu 108 11 58 (72) - - 105
- altre 108 11 58 (72) - - 105

Totale 160.601 294 0 (918) (4.161) (1.929) 153.887

 

Avviamento 

La voce presenta la seguente movimentazione: 

31.12.2008 decrementi 30.06.2009

ITALIA 53.431           (840)               52.591            
Agency 5.719              -                       5.719               
Credit Servicing 5.066                (840)                 4.226                
Property 13.452            -                       13.452             
Fund management 29.042            -                       29.042             
Non Performing loans 152                 -                       152                  

GERMANIA 81.142            -                       81.142             
DGAG/BIB 81.142            -                       81.142             

RESTO EUROPA 3.257             -                      3.257              
Polonia 3.257              -                       3.257               

Totale 137.830 (840) 136.990

 

Italia 

La variazione della posta in commento è da ricondurre alla cessione del 20% della società 
Pirelli RE Credit Servicing S.p.A., avvenuta nell’ambito dell’attività di razionalizzazione 
annunciata dal Gruppo nel settore dei non performing loans. La strategia ha infatti tra i propri 
obiettivi l’acquisizione di mandati di gestione di portafogli di non performing loans per conto 
terzi, in coerenza con la crescente focalizzazione del Gruppo Pirelli & C. Real Estate nel 
settore dei servizi.  

 
Pur nel perdurare della crisi finanziaria e tenuto conto che i goodwill sopra riportati si 
riferiscono ad attività di servizi, si ritiene che l’attuale contesto economico-finanziario non 
comporti significative riduzioni dei valori in uso tali da rendere necessario l’impairment test. 
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Nota 3. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE E JOINT VENTURE 

Le partecipazioni in imprese collegate e joint venture sono valutate col metodo del 
patrimonio netto ed ammontano a 378.566 migliaia di euro con un incremento netto di 
20.699 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2008. 

La voce presenta la seguente movimentazione: 

Totale collegate joint venture Totale collegate joint venture

Saldo iniziale 357.867         76.279           281.588              480.341    82.320             398.021               

Attività cedute -                    -                     -                          (5.145)      (98)                   (5.047)                  
Acquisizioni/variazione CS e riserve/altre 21.363            765                 20.598                 127.576    14.228              113.348                
Quote di altre componenti rilevate a 
patrimonio netto (14.203)          173                   (14.376)                 (52.525)      (871)                 (51.654)                 
Riclassifiche/Altro 3.875              346                 3.529                  (2.302)      -                       (2.302)                  
Distribuzione dividendi e riserve (1.888)            (431)               (1.457)                 (29.528)    (6.706)              (22.822)                
Alienazioni e liquidazioni -                    -                     -                          (25.696)    -                       (25.696)                
Quota di risultato (24.793)          (1.723)            (23.070)               (177.019)  (12.219)            (164.800)              
Crediti finanziari 19.081            -                     19.081                 -                -                       -                           
Movimentazione fondi rischi ed oneri 17.264            2                     17.262                 42.165      (375)                 42.540                  

Saldo finale 378.566 75.411 303.155 357.867 76.279 281.588

 01.01.2009-30.06.2009  01.01.2008-31.12.2008 

 

Per la descrizione dei principali eventi avvenuti nel corso del primo semestre 2009 che hanno 
interessato le società valutate con il metodo del patrimonio netto si rimanda a quanto 
indicato nell’allegato 1 “Area di consolidamento”.  

Nella tabella seguente sono esposte in dettaglio le movimentazioni delle partecipazioni: 

 

Acquisizioni Quote di altre Riclassifiche Distribuzione Quota Crediti

31.12.2008 Variazioni C.S. componenti rilevate e dividendi di finanziari Costituzione/Saldo Utilizzo 30.06.2009

e riserve/altre a patrimonio netto Altro e riserve risultato

Cairoli Finance S.r.l. 4                     -                                    -                                         -                         -                           -                             -                             -                                      -                                   4                     

Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. 457                 14                                  -                                         -                         (211)                    (3)                          -                             -                                      -                                   257                 

Dixia S.r.l. 5.031              8                                    -                                         -                         -                           (146)                      -                             -                                      -                                   4.893              

Le Case di Capalbio S.r.l. 31                   -                                    -                                         -                         -                           210                        -                             -                                      -                                   241                 

Orione Immobiliare Prima S.p.A. 53                   314                                -                                         346                     -                           (713)                      -                             -                                      -                                   -                     

Progetto Corsico S.r.l. 182                 -                                    -                                         -                         -                           (4)                          -                             -                                      -                                   178                 

Progetto Fontana S.r.l. (in liquidazione) -                     (2)                                  -                                         -                         -                           -                             -                             95                                    (93)                              -                     

Sci Roev Texas Partners L.P. 237                 -                                    -                                         -                         (220)                    1                            -                             -                                      -                                   18                   

Spazio Investment N.V. 62.586            19                                  173                                     -                         -                           (345)                      -                             -                                      -                                   62.433            

Turismo & Immobiliare S.p.A. 7.698              412                                -                                         -                         -                           (723)                      -                             -                                      -                                   7.387              

Totale partecipazioni in imprese collegate 76.279 765 173 346 (431) (1.723) 0 95 (93) 75.411

Movimentazione f.di rischi ed oneri
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Acquisizioni Quote di altre Riclassifiche Distribuzione Quota Crediti

31.12.2008 Variazioni C.S. componenti rilevate e dividendi di finanziari Costituzione/Saldo Utilizzo 30.06.2009

e riserve/altre a patrimonio netto Altro e riserve risultato

Afrodite S.à r.l. -                     -                                    -                                         -                         -                           (620)                      -                             1.532                               (912)                            -                     

Aida RE B.V. -                     -                                    -                                         -                         -                           (217)                      -                             10.135                             (9.918)                         -                     

Alceo B.V. 582                 (39)                                -                                         -                         -                           (753)                      -                             210                                  -                                   -                     

Alimede Luxembourg S.à.r.l. -                     (62)                                -                                         -                         -                           (3.878)                   -                             7.593                               (3.653)                         -                     

Alnitak S.à r.l. 2.677              (1)                                  -                                         -                         -                           553                        -                             -                                      -                                   3.229              

Aree Urbane S.r.l. 1.780              8.056                             -                                         -                         -                           (1.939)                   -                             -                                      -                                   7.897              

Artemide S.à r.l. -                     -                                    -                                         -                         -                           (393)                      -                             1.050                               (657)                            -                     

Austin S.à.r.l. 3.954              8                                    -                                         -                         -                           (2.271)                   -                             -                                      -                                   1.691              

Bicocca S.à.r.l. -                     (2)                                  -                                         -                         -                           (328)                      -                             710                                  (380)                            -                     

Capitol Immobiliare S.r.l. -                     34                                  -                                         -                         -                           (42)                        -                             20                                    (12)                              -                     

Castello S.r.l. (in liquidazione) 57                   -                                    -                                         -                         -                           (21)                        -                             -                                      -                                   36                   

Colombo S.à.r.l. 17.774            7                                    174                                     -                         -                           85                          -                             -                                      -                                   18.040            

Consorzio G6 Advisor 22                   -                                    -                                         -                         -                           -                             -                             -                                      -                                   22                   

Continuum S.r.l. 1.935              (24)                                -                                         -                         (1.200)                 (231)                      -                             -                                      -                                   480                 

Dallas S.à.r.l. 3.954              9                                    -                                         -                         -                           (2.355)                   -                             -                                      -                                   1.608              

Delamain S.à.r.l. 204                 -                                    -                                         (346)                   -                           16.462                   -                             -                                      -                                   16.320            

Dolcetto Sei S.r.l. 34                   67                                  -                                         -                         -                           (28)                        -                             -                                      -                                   73                   

Doria S.à.r.l. 17.672            (5)                                  173                                     -                         -                           83                          -                             -                                      -                                   17.923            

Erice S.r.l. 327                 -                                    -                                         -                         (207)                    149                        -                             -                                      -                                   269                 

Espelha - Serviços de Consultadoria L.d.A. 8.148              -                                    -                                         -                         -                           2.658                     -                             -                                      -                                   10.806            

European NPL S.A. 18.034            224                                (3.678)                                -                         -                           769                        -                             -                                      -                                   15.349            

Finprema S.r.l. 5.178              (8)                                  (391)                                   -                         -                           (990)                      -                             -                                      -                                   3.789              

Gädeke & Landsberg Dritte Contract KG -                     (1.659)                           -                                         -                         -                           (1.972)                   -                             3.631                               -                                   -                     

Gamma RE B.V. 79.285            -                                    (454)                                   -                         -                           (854)                      -                             -                                      -                                   77.977            

Gatus 372.GmbH 11                   -                                    -                                         -                         -                           -                             -                             -                                      -                                   11                   

Golfo Aranci S.p.A. - Società di trasformazione urbana 3.361              262                                -                                         -                         -                           (96)                        -                             -                                      -                                   3.527              

Grundstücksgesellschaft Königstraße mbH & Co. KG -                     528                                -                                         -                         -                           -                             -                             -                                      -                                   528                 

IN Holdings I S.à.r.l. -                     -                                    -                                         -                         -                           564                        -                             -                                      (343)                            221                 

Induxia S.r.l. -                     1.587                             -                                         -                         -                           (2.023)                   -                             1.218                               (782)                            -                     

Inimm Due S.à.r.l. 2.125              -                                    -                                         -                         -                           469                        -                             -                                      -                                   2.594              

Iniziative Immobiliari S.r.l. 3.920              (42)                                -                                         -                         -                           (366)                      -                             -                                      -                                   3.512              

Localto ReoCo S.r.l. (in liquidazione) 2                     -                                    -                                         -                         -                           1                            -                             -                                      -                                   3                     

Manifatture Milano S.p.A.  (già Quadrifoglio Milano S.p.A.) 3.197              -                                    -                                         -                         -                           1.548                     -                             -                                      -                                   4.745              

Maro S.r.l. 336                 (45)                                -                                         -                         -                           (222)                      -                             -                                      -                                   69                   

Masseto I B.V. -                     -                                    -                                         -                         -                           (23)                        -                             496                                  (473)                            -                     

Mistral Real Estate B.V. 21.817            (5.385)                           362                                     -                         -                           (142)                      -                             -                                      -                                   16.652            

M.S.M.C. Italy Holding B.V. 1.866              2.500                             -                                         -                         -                           928                        -                             -                                      -                                   5.294              

Nashville S.à.r.l. 3.953              8                                    -                                         -                         -                           (2.272)                   -                             -                                      -                                   1.689              

Patrimonio Casa - Fondo comune di investimento immobiliare 
speculativo di tipo chiuso 11.482            -                                    -                                         -                         -                           (1.300)                   -                             -                                      -                                   10.182            

Polish Investments Real Estate Holding B.V. 4.500              126                                -                                         -                         -                           1.364                     -                             -                                      -                                   5.990              

Polish Investments Real Estate Holding II B.V. -                     -                                    -                                         -                         -                           (1.083)                   -                             6.625                               (5.542)                         -                     

Popoy Holding B.V. 451                 700                                -                                         -                         -                           (371)                      -                             -                                      -                                   780                 

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. 1.872              -                                    -                                         -                         -                           (566)                      -                             -                                      -                                   1.306              

Progetto Gioberti S.r.l. 44                   (13)                                -                                         -                         -                           (19)                        -                             -                                      -                                   12                   

Resi S.r.l. 5                     8                                    -                                         -                         -                           -                             -                             -                                      -                                   13                   

Resident Baltic GmbH 227                 (6)                                  -                                         -                         -                           143                        -                             -                                      -                                   364                 

Resident Berlin 1 P&K GmbH 3.633              282                                -                                         -                         -                           (356)                      -                             -                                      -                                   3.559              

Resident Sachsen P&K GmbH 148                 -                                    -                                         -                         -                           170                        -                             -                                      -                                   318                 

Resident West GmbH 77                   2                                    -                                         -                         -                           17                          -                             -                                      -                                   96                   

Rinascente/Upim S.r.l. -                     357                                41                                       -                         -                           (3.947)                   -                             6.990                               (3.441)                         -                     

Riva dei Ronchi S.r.l. -                     4.540                             -                                         -                         -                           (1.167)                   -                             -                                      (2.276)                         1.097              

Roca S.r.l. 1.148              (48)                                -                                         -                         -                           (855)                      -                             -                                      -                                   245                 

Seeuferhaus Konstanz Grundstücksgesellschaft GmbH & Co. K -                     2.394                             -                                         -                         -                           -                             -                             -                                      -                                   2.394              

Sigma RE B.V. 8.608              2.442                             (1.247)                                -                         -                           (28.884)                 19.081                   -                                      -                                   -                     

Sicily Investments S.à.r.l. 121                 -                                    -                                         -                         -                           (49)                        -                             -                                      -                                   72                   

Solaia RE S.à.r.l. -                     1.672                             (1.958)                                3.875                  -                           13.890                   -                             -                                      (4.363)                         13.116            

Solaris S.r.l. 1.143              -                                    -                                         -                         -                           (722)                      -                             -                                      -                                   421                 

S.I. Real Estate Holding B.V. -                     (17)                                -                                         -                         -                           (876)                      -                             911                                  (18)                              -                     

S.I.G. RE B.V. 1.430              1.107                             -                                         -                         -                           2.163                     -                             -                                      -                                   4.700              

Tamerice Immobiliare S.r.l. 4.006              23                                  -                                         -                         -                           1.418                     -                             -                                      -                                   5.447              

Theta RE B.V. -                     2.447                             (7.571)                                -                         -                           (3.789)                   -                             24.579                             (15.666)                       -                     

Tizian Wohnen 1 GmbH 2.233              712                                -                                         -                         -                           1.259                     -                             -                                      -                                   4.204              

Tizian Wohnen 2 GmbH 1.055              174                                -                                         -                         -                           586                        -                             -                                      -                                   1.815              

Trinacria Capital S.à.r.l. 128                 -                                    -                                         -                         -                           (58)                        -                             -                                      -                                   70                   

Trixia S.r.l. 3.913              -                                    -                                         -                         -                           (1.350)                   -                             -                                      -                                   2.563              

Vespucci S.à.r.l. 17.791            (2)                                  173                                     -                         -                           82                          -                             -                                      -                                   18.044            

Vesta Finance S.r.l. 12                   -                                    -                                         -                         -                           -                             -                             -                                      -                                   12                   

Vivaldi - Fondo comune di investimento immobiliare speculativo 8.614              -                                    -                                         -                         -                           (458)                      -                             -                                      -                                   8.156              

Altre società Gruppo Pirelli & C. Real Estate Deutschland 
GmbH 6.742              (2.320)                           -                                         -                         (50)                      (545)                      -                             139                                  (141)                            3.825              

Totale partecipazioni in joint venture 281.588 20.598 (14.376) 3.529 (1.457) (23.070) 19.081 65.839 (48.577) 303.155

Totale partecipazioni 357.867 21.363 (14.203) 3.875 (1.888) (24.793) 19.081 65.934 (48.670) 378.566

Movimentazione f.di rischi ed oneri

 

 

La colonna “crediti finanziari” accoglie la svalutazione del credito finanziario vantato verso il 
Gruppo Sigma RE B.V. a fronte della quota di perdita realizzata dal Gruppo stesso. In data 9 
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giugno 2009, il Gruppo Arcandor, che è il tenant degli immobili del portafoglio "Highstreet"  
(partecipato al 12,1% dal Gruppo tramite Sigma RE B.V.) ha presentato istanza presso il 
Tribunale di Essen, iniziando la procedura per la dichiarazione dello stato di insolvenza ai 
sensi della legge tedesca, così come meglio descritto nella relazione intermedia sulla 
gestione a cui si rimanda.  

Tale evento potrebbe comportare, per Pirelli RE, (i) la perdita, totale o parziale, del capitale 
netto investito nell’iniziativa (che al 30 giugno 2009 ammonta a 37,5 milioni di euro, (ii) il 
mancato incasso dei crediti per servizi (pari a circa 1,0 milioni di euro), (iii) la 
contabilizzazione a conto economico di una riserva negativa di patrimonio netto stimabile in 
circa 8,0 milioni di euro generata da operazioni di copertura del rischio sull’oscillazione dei 
tassi di interesse e (iv) il mancato realizzo dei proventi attesi dalla gestione e valorizzazione 
del portafoglio Highstreet. 

Il fondo rischi ed oneri accoglie l’accantonamento per il ripianamento delle perdite delle 
società collegate e joint venture eccedenti il valore di carico delle stesse. Per maggiori 
dettagli si rimanda a quanto indicato a commento della nota 18.  

Di seguito vengono riportate le operazioni più significative relative alle partecipazioni valutate 
con il metodo del patrimonio netto effettuate nel corso del primo semestre 2009.  

Collegate 

In data 8 aprile 2009 la società Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. ha deliberato la 
distribuzione di dividendi pari a 211 migliaia di euro. 

L’incremento della partecipazione in Orione Immobiliare Prima S.p.A. è riconducibile per 
1.323 migliaia di euro alla rinuncia da parte di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ad un 
finanziamento soci, avvenuta nel corso del semestre in commento al fine di sostenere il 
processo di dismissione del portafoglio immobiliare residuo, caratterizzato da una elevata 
frammentazione e dispersione sul territorio nazionale. A seguito delle operazioni descritte al 
paragrafo “Area di consolidamento” a cui si fa rinvio, la società è stata consolidata 
integralmente. 

Nel corso del primo semestre 2009 la società Sci Roev Texas Limited ha distribuito riserve 
per un importo pari a 220 migliaia di euro. 

Nel primo semestre 2009 Pirelli & C. Real Estate S.p.A ha sottoscritto versamenti in conto 
capitale a favore della società Turismo & Immobiliare S.p.A. per un importo complessivo di 
412 migliaia di euro. 

Joint venture 

In data 29 aprile 2009 la società Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha parzialmente rinunciato ad 
un finanziamento soci a favore della società Aree Urbane S.r.l., per un importo di 2.076 
migliaia di euro. La partecipazione è stata inoltre adeguata per un importo di 5.980 migliaia 
di euro a seguito dell’attualizzazione dei finanziamenti infruttiferi concessi da parte di Pirelli & 
C. Real Estate S.p.A.. 



   94

Nel semestre in commento, facendo seguito alla delibera del 20 aprile 2009, la società 
Continuum S.r.l. ha distribuito dividendi di competenza del Gruppo Pirelli & C. Real Estate 
per complessivi 1.200 migliaia di euro. 

L’incremento della partecipazione nella società Dolcetto Sei S.r.l. è riconducibile per 100 
migliaia di euro alla rinuncia ad un finanziamento soci avvenuta in data 16 aprile 2009. 

In data 24 febbraio 2009 la società Erice S.r.l. ha deliberato la distribuzione di riserve di 
capitale di competenza del Gruppo Pirelli & C. Real Estate per complessive 207 migliaia di 
euro. 

La riduzione nel valore di carico della partecipazione European NPL S.A. è da ricondurre per 
3.678 migliaia di euro all’adeguamento al fair value degli strumenti di copertura di flussi 
finanziari cash flow hedge detenuti dalla stessa. 

La partecipazione in Finprema S.r.l. è stata decrementata per 391 migliaia di euro a seguito 
dell’adeguamento al fair value degli strumenti di copertura di flussi finanziari cash flow hedge 
detenuti dalla stessa, al netto del relativo effetto fiscale. 

La riduzione nel valore di carico della partecipazione Gamma RE B.V. è da ricondurre per 
454 migliaia di euro all’adeguamento al fair value degli strumenti di copertura di flussi 
finanziari cash flow hedge detenuti dalla stessa. 

Nel corso del periodo in commento la società Golfo Aranci S.p.A. - Società di trasformazione 
urbana ha ricevuto versamenti in conto capitale per complessive 288 migliaia di euro. 

La variazione della partecipazione nella società Induxia S.r.l. è riconducibile, per 1.620 
migliaia di euro, alla rinuncia di un finanziamento soci avvenuta in data 14 maggio 2009. 

La riduzione nel valore di carico della partecipazione Mistral Real Estate B.V. per 15.965 
migliaia di euro è dovuta all’acquisizione del controllo da parte del Gruppo Pirelli & C. Real 
Estate su alcune società partecipate direttamente ed indirettamente da Mistral Real Estate 
B.V come descritto nel paragrafo “Area di consolidamento”. 

In data 20 aprile 2009 la società M.S.M.C. Italy Holding B.V. ha ricevuto dalla società Pirelli & 
C. Real Estate S.p.A. un versamento in conto capitale pari a 2.500 migliaia di euro. 

In data 1° giugno 2009 la società Popoy Holding B.V. ha ricevuto dalla società Pirelli & C. 
Real Estate S.p.A. un versamento in conto capitale pari a 700 migliaia di euro. 

La partecipazione nella società Rinascente/Upim S.r.l. è stata adeguata per un importo di 
357 migliaia di euro a seguito dell’attualizzazione dei finanziamenti infruttiferi concessi da 
parte di Pirelli & C. Real Estate S.p.A.. 

In data 15 aprile 2009 la società Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha rinunciato al finanziamento 
soci a favore della società Riva dei Ronchi S.r.l. per un importo di 3.863 migliaia di euro al 
fine di coprire interamente le perdite pregresse e contestualmente ha sottoscritto l’aumento 
in conto capitale sociale per un importo pari a 1.000 migliaia di euro. 
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Nel corso del primo semestre 2009 Pirelli Re Netherlands B.V. ha effettuato versamenti in 
conto capitale a favore della società Sigma RE B.V. per un importo pari a 2.442 migliaia di 
euro. 

In data 31 gennaio 2009 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato un ulteriore quota pari al 
5% del capitale sociale della società Solaia RE S.à.r.l., per un importo pari a 1.767 migliaia di 
euro. La partecipazione è stata inoltre ridotta per un importo di 1.958 migliaia di euro a fronte 
dell’adeguamento al fair value degli strumenti di copertura di flussi finanziari cash flow hedge 
detenuti dalla stessa, al netto del relativo effetto fiscale.  

In data 26 giugno 2009 Pirelli Re Netherlands B.V. ha acquistato da terzi il 10,5% del capitale 
sociale della società S.I.G. RE B.V. per un importo pari a 1.142 migliaia di euro. 

L’incremento nella partecipazione Theta RE B.V. è dovuto, per 2.447 migliaia di euro, 
all’adeguamento per l’attualizzazione dei finanziamenti concessi da Pirelli RE Netherlands 
B.V. ed Aida B.V.. La partecipazione è stata inoltre rettificata per un importo negativo di 
7.731 migliaia di euro a fronte dell’adeguamento al fair value degli strumenti di copertura di 
flussi finanziari cash flow hedge detenuti dalla stessa. 

 

Nota 4. ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Ammontano a 75.055 migliaia di euro con un decremento di 182 migliaia di euro rispetto al 
31 dicembre 2008. Sono così composte: 

30.06.2009 31.12.2008

Attività finanziarie disponibili per la vendita valutate a fair value  a 
patrimonio netto 44.975            45.638            
Fondi immobiliari chiusi 36.729          36.523           
Partecipazioni in altre società 8.246            9.115             

Altre attività finanziarie valutate a fair value a conto economico 30.080 29.599
Fondi immobiliari chiusi 30.080          29.599           

Totale 75.055 75.237

 

4.1 Fondi immobiliari chiusi 

Presentano la seguente movimentazione al 30 giugno 2009: 
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30.06.2009 31.12.2008

Saldo iniziale 36.523 71.210

Incrementi -                510
Decrementi (92) (14.635)
Adeguamento fair value 298 (17.163)

(Utili)/Perdite  trasferite a c.to economico nel momento della dismissione o in 
presenza di perdite di valore, in precedenza rilevate a patrimonio netto -                 (3.399)

Saldo finale 36.729 36.523
di cui:
Armilla 1.840 1.847
Cloe Fondo Uffici 11.141 11.170
Fondo Abitare Sociale 1 491 496
Olinda Fondo Shops 18.135 17.888
Tecla Fondo Uffici 5.122 5.122

 

Le quote dei fondi immobiliari chiusi sono iscritte nel bilancio di Pirelli & C. Real Estate 
Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e Pirelli Re Netherlands B.V.. 
 

% di
Nome della società possesso al 31.12.2008 Incrementi Incrementi/ Adeguamento 30.06.2009

30.06.2009 Decrementi Fair Value

Armilla 2,26% 1.847                      -                     -                     (7)                           -                                                  1.840             
Cloe Fondo Uffici 5,03% 11.170                    -                     -                     (29)                         -                                                  11.141           
Fondo Abitare Sociale 1 3,01% 496                         -                     -                     (5)                           -                                                  491                
Olinda Fondo Shops 11,82% 17.888                    -                     -                     247                        -                                                  18.135           
Tecla Fondo Uffici 2,00% 5.122                      -                     (92)                 92                          -                                                  5.122             

Totale 36.523 0 (92) 298 0 36.729

 (Utili)/Perdite  trasferite a c.to 
economico nel momento della 
dismissione o in presenza di 

perdite di valore, in precedenza 
rilevate a partimonio netto

 

Il decremento registrato nel corso del primo semestre 2009, pari a 92 migliaia di euro, è 
riconducibile al rimborso di quote capitale da parte di Tecla Fondo Uffici. 

La posta è stata adeguata per un importo positivo di 298 migliaia di euro a fronte della 
variazione del fair value delle quote dei fondi immobiliari medesimi. 

4.2 Partecipazioni in altre società 

Ammontano a 8.246 migliaia di euro a fronte di 9.115 migliaia di euro al 31 dicembre 2008.  

4.3 Altre attività finanziarie valutate a fair value a conto economico 

La voce accoglie le quote corrispondenti al 13,57% di Cloe Fondo Uffici - Fondo comune di 
investimento immobiliare di tipo chiuso non quotato riservato, detenute da Pirelli RE 
Netherlands B.V.. Nel corso del periodo Pirelli RE Nehterlands B.V. ha acquistato ulteriori tre 
quote del Fondo per un valore complessivo di 570 migliaia di euro. Al 30 giugno 2009 la 
posta in commento è stata inoltre adeguata al fair value per un importo negativo pari a 89 
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migliaia di euro. 

Le variazioni di fair value sono rilevate nel conto economico alla voce “Risultato da 
partecipazioni” (nota 26).  

 

Nota 5. ATTIVITA’ PER IMPOSTE DIFFERITE E FONDO PER IMPOSTE DIFFERITE 

Sono così composte: 

30.06.2009 31.12.2008

Attività per imposte differite 30.253          28.564              
Fondo per imposte differite (41)               (120)                 

Totale 30.212 28.444

 

La contabilizzazione delle imposte anticipate e differite è stata effettuata, ove ne sussistano i 
presupposti, tenendo conto delle compensazioni per entità giuridica; la composizione delle 
stesse al lordo delle compensazioni effettuate è la seguente: 

30.06.2009 31.12.2008

Attività per imposte differite 35.999          33.985              

Fondo per imposte differite (5.787)          (5.541)              

Totale 30.212 28.444

 

Le imposte anticipate attengono principalmente alla rilevazione degli effetti fiscali connessi 
alle scritture di consolidato, nonchè alle perdite fiscalmente riportabili, agli stanziamenti a 
fondi rischi ed, infine, ad ulteriori riprese fiscali temporanee. 

Si rileva che nel corso del primo semestre 2009 si è registrato un accantonamento di 
imposte anticipate in contropartita al patrimonio netto per complessive 263 migliaia di euro, 
prevalentemente legate all’allineamento al fair value degli strumenti di copertura di flussi 
finanziari (cash flow hedge), nonchè un utilizzo di imposte anticipate in contropartita al 
patrimonio netto per 27 migliaia di euro con riferimento all’effetto fiscale correlato alla 
valutazione a fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita. 

Per quanto riguarda le imposte differite, nel corso del primo semestre 2009 sono state 
assorbite imposte differite in contropartita al patrimonio netto per complessive 105 migliaia 
di euro con riferimento alla rilevazione degli utili/perdite attuariali sui fondi del personale ed 
accontonate in contropartita al patrimonio netto complessive 132 migliaia di euro, con 
riferimento all’effetto fiscale relativo alla valutazione a fair value di attività finanziarie 
disponibili per la vendita. 
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Nota 6. CREDITI COMMERCIALI 

I crediti commerciali ammontano a 125.153 migliaia con un decremento di 56.491 migliaia di 
euro rispetto al 31 dicembre 2008. 

30.06.2009 31.12.2008
Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Crediti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A. 728            -                    728           326 -                     326
Crediti commerciali verso imprese collegate 2.049         -                    2.049        2.693 -                     2.693
Crediti commerciali verso joint venture e  altre imprese 68.057       -                    68.057      70.445 -                     70.445      
Crediti commerciali verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. 665            -                    665           375 -                     375
Crediti commerciali verso terzi 67.914       -                    67.914      111.345 -                     111.345    
Crediti per commesse 657            -                    657           6.177 -                     6.177        
Totale crediti commerciali lordi 140.070    -                   140.070    191.535     -                    191.535    

Fondo svalutazione crediti (14.917)     -                    (14.917)    (9.891)       -                     (9.891)      

Totale 125.153 0 125.153 181.644 0 181.644

 

I crediti di natura commerciale fanno riferimento principalmente ai mandati sottoscritti per 
prestazioni di fund & asset management (real estate e non performing loans) e di servizi 
tecnici e commerciali. 

In particolare i crediti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A. sono connessi prevalentemente al 
recupero di costi diversi. 

Le prestazioni verso società del Gruppo Pirelli & C. Real Estate o del Gruppo Pirelli & C. sono 
state effettuate alle medesime condizioni applicate a soggetti terzi. 

I crediti per commesse si riferiscono all’ammontare lordo dovuto dai committenti, per tutte le 
commesse per le quali i costi sostenuti sommati ai margini rilevati (od al netto delle perdite 
rilevate) eccedono la fatturazione ad avanzamento dei lavori relativi. Al 30 giugno 2009 la 
voce in oggetto ammonta a 657 migliaia di euro a fronte di un valore di 6.177 migliaia di euro 
al 31 dicembre 2008; il decremento è interamente attribuibile alla commessa in capo a 
Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. per la realizzazione dell’edificio denominato HQ2 commissionato 
da Cloe Fondo Uffici e destinato ad accogliere in locazione tra gli altri anche Pirelli & C. Real 
Estate S.p.A.. 

I costi sostenuti ed i margini rilevati relativamente alle commesse in essere al 30 giugno 2009 
ammontano a 657 migliaia di euro (9.967 migliaia di euro al 31 dicembre 2008), mentre non 
sono stati ricevuti acconti a fronte della fatturazione ad avanzamento dei lavori (a fronte di un 
valore di 3.790 migliaia di euro al 31 dicembre 2008). 

Alla data di bilancio il fair value della voce in oggetto approssima il relativo valore contabile di 
iscrizione. 

 

 

 



   99

Nota 7. ALTRI CREDITI 

Sono così suddivisi: 

31.12.2008
Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Altri crediti verso Pirelli & C. S.p.A. 561               -                     561              1.934 -                       1.934        
Altri crediti verso imprese collegate 17                 -                     17                18 -                       18             
Altri crediti verso joint venture 6.213            730                 5.483           6.640 891                  5.749        
Altri crediti verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. -                   -                     -                  -                   -                       -                
Crediti diversi di cui: 87.378          32.026            55.352         89.168 27.201             61.967      
- Crediti verso Erario 15.683          9.704              5.979           11.756 2.791               8.965        
- Crediti portafoglio NPL 27.059          -                     27.059         21.094 -                       21.094      
- Titoli obbligazionari - junior notes 19.003          19.003            -                  21.330 21.330             -                
- Crediti verso Regione Campania 2.171            -                     2.171           8.479 -                       8.479        
- Altri crediti diversi 23.462          3.319              20.143         26.509 3.080               23.429      
Ratei e risconti attivi 8.811            5.165              3.646           4.058 -                       4.058        
Crediti finanziari 502.901        491.113          11.788         589.413 572.287            17.126      
Ratei e risconti attivi finanziari -                   -                     -                  8 -                       8               
Totale altri crediti lordi 605.881       529.034         76.847        691.239      600.379           90.860      

Fondo svalutazione altri crediti (13.975)        -                     (13.975)       (7.951)         -                       (7.951)      

Totale 591.906 529.034 62.872 683.288 600.379 82.909

30.06.2009

 

Per gli altri crediti correnti e non correnti si ritiene che il valore contabile approssimi il relativo 
fair value.  

Di seguito si riporta un breve commento delle poste più significative. 

Altri crediti verso Pirelli & C. S.p.A. 

I crediti verso la controllante Pirelli & C. S.p.A. sono relativi a crediti per IVA consolidata che 
deriva dalle periodiche liquidazioni dell’IVA di Gruppo. Sono infruttiferi e sono esigibili solo 
nel momento del loro effettivo utilizzo. 

Altri crediti verso joint venture 

La posta ammonta a 6.213 migliaia di euro, sostanzialmente in linea con il valore al 31 
dicembre 2008 (6.640 migliaia di euro) ed include un importo di 2.318 migliaia di euro relativo 
al credito vantato verso Solaris S.r.l. per dividendi deliberati. 

Crediti diversi 

Ammontano a 87.378 migliaia di euro contro 89.168 migliaia di euro al 31 dicembre 2008. 

I crediti per portafoglio NPL sono riconducibili alle acquisizioni di portafogli di crediti 
effettuate dal Gruppo. In particolare la voce comprende crediti ipotecari e chirografari 
acquistati nel corso di esercizi precedenti, prevalentemente da Banca Popolare di Intra e 
Banca Antonveneta. In relazione a tali crediti è stato appostato un fondo svalutazione pari a 
8.356 migliaia di euro. 

La voce “titoli obbligazionari-junior notes “ è costituita da titoli junior notes classe C relativi 
alla cartolarizzazione di un portafoglio di crediti non performing della società Cairoli Finance 
S.r.l. (5.362 migliaia di euro) ed ai titoli junior notes classe B relativi alla cartolarizzazione di 
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un portafoglio di crediti non performing della società Vesta Finance S.r.l. sottoscritti dalla 
capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A. (13.641 migliaia di euro). 

I crediti verso Regione Campania sono relativi ai contributi regionali che saranno corrisposti 
dalla Regione Campania, ai sensi della L.R. n° 15 del 26 luglio 2002 e successive proroghe e 
modifiche, a favore ed a sostegno degli acquirenti di unità immobiliari facenti capo alla 
società Geolidro S.p.A.. Le agevolazioni concesse agli acquirenti rappresentano un credito in 
capo a Geolidro S.p.A. vantato nei confronti della Regione Campania. 

Gli altri crediti diversi includono tra l’altro depositi cauzionali e caparre per 1.805 migliaia di 
euro (in relazione ai quali è stato appostato un fondo svalutazione pari a 948 migliaia di euro), 
1.688 migliaia di euro di crediti verso dipendenti, nonchè 1.732 migliaia di euro quali crediti 
vantati da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a fronte della cessione delle partecipazioni Coimpex 
S.p.zo.o. e Relco S.p.zo.o.. 

La posta include inoltre 3.260 migliaia di euro relativi al credito vantato dal Gruppo verso 
Amministratori, Sindaci e dipendenti in relazione alle sanzioni Consob applicate nei confronti 
di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio 
S.p.A.. 

Per dettagli si fa rinvio, rispettivamente, alle Delibere Consob n° 16791 del 12 febbraio 2009 
e n° 16798 del 19 febbraio 2009 pubblicate per estratto nel Bollettino della Consob. 

Sia Pirelli & C. Real Estate S.p.A. che Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del 
Risparmio S.p.A., assistite da consulenti e professionisti di fiducia, hanno presentato presso 
la Corte d'Appello di Milano ricorso in opposizione alle sanzioni erogate da Consob. Le parti 
hanno scambiamo memorie preliminari e la  prima udienza - originariamente fissata per 
maggio - è stata rinviata a ottobre 2009. 

 

Crediti finanziari 

Al 30 giugno 2009 i crediti finanziari non correnti ammontano a 491.113 migliaia di euro con 
un decremento netto di 81.174 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2008, mentre i crediti 
finanziari correnti ammontano a 11.788 migliaia di euro (a fronte di un valore di 17.126 
migliaia di euro del 31 dicembre 2008). Sono così suddivisi:  

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Crediti verso imprese collegate 1.761           1.761              -                           20.412    20.412              -                   
Crediti verso joint venture 491.239        480.129            11.110                   560.797    543.849            16.948            
Crediti verso altri  9.901           9.223              678                      8.204      8.026                178               

Totale 502.901 491.113 11.788 589.413 572.287 17.126

30.06.2009 31.12.2008

 

I crediti non correnti sono così classificati in virtù della tempistica di incasso, connessa ai 
piani di dismissione dei patrimoni immobiliari posseduti direttamente od indirettamente dalle 
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società collegate e joint venture, che si realizzano mediamente in un arco temporale 
compreso tra i due ed i sei anni. Tali crediti sono erogati a tassi in linea con quelli applicati 
dai principali operatori di mercato ad eccezione di alcune società alle quali sono stati 
concessi finanziamenti infruttiferi. 

La movimentazione avvenuta nel corso del periodo in commento dei crediti non correnti è la 
seguente: 

31.12.2008 Incrementi Decrementi 30.06.2009

Crediti finanziari verso imprese collegate 20.412           357                (19.008)            1.761                  

Crediti finanziari verso joint venture 543.849         63.835           (127.555)          480.129              

Crediti finanziari verso altri 8.026             1.197             -                       9.223                  

Totale 572.287 65.389 (146.563)         491.113  

 

Il decremento dei crediti verso joint venture è riconducibile per 88.190 migliaia di euro al 
rimborso di finanziamento soci, dei quali 82.500 migliaia di euro in capo alla società 
European NPL S.A. e per 19.081 migliaia di euro alla svalutazione del credito verso il Gruppo 
Sigma RE B.V. come meglio indicato nella relazione intermedia sulla gestione alla quale si 
rimanda. 

 

Nota 8. CREDITI TRIBUTARI 

Ammontano a complessive 39.949 migliaia di euro, a fronte di un valore di 36.798 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2008. 

Sono così composti: 

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Crediti verso Erario 12.057          68 11.989         14.555          68 14.487         

Altri crediti verso terzi per adesione al consolidato fiscale 1.492          -                     1.492 1.492           -                      1.492

Altri crediti verso Pirelli & C. S.p.A. per adesione al consolidato fiscale 26.400 -                       26.400 20.751 -                       20.751

Totale 39.949 68 39.881 36.798 68 36.730

31.12.200830.06.2009

 

Crediti verso Erario 

Sono relativi alle posizioni delle società consolidate integralmente non aderenti al 
consolidato fiscale, con riferimento alle imposte correlate al reddito. 
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Altri crediti verso Pirelli & C. S.p.A. per adesione consolidato fiscale 

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le controllate in possesso dei requisiti hanno esercitato nel 
2004 l’opzione per la tassazione consolidata congiuntamente alla consolidante Pirelli & C. 
S.p.A.. Gli effetti dell’opzione sono stati automaticamente prorogati per il triennio successivo 
alla scadenza. Nel 2008 il Regolamento è stato aggiornato in relazione alle modifiche 
normative introdotte dalla Finanziaria 2008 Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. 

I crediti riferiti al consolidato fiscale (classificati nei crediti tributari) includono pertanto gli 
acconti IRES, le ritenute d’acconto, nonchè le imposte anticipate relative alle perdite fiscali.  

 

Nota 9. RIMANENZE 

30.06.2009 31.12.2008

Immobili di trading in vendita 61.317 17.775
Materie prime-sussidiarie e di consumo -                            -                     
Aree da edificare 41.785 40.524
Immobili in costruzione / ristrutturazione 10.102 34.997
Acconti 7 83

Totale 113.211 93.379

 

Immobili di trading in vendita 

Ammontano a 61.317 migliaia di euro con un incremento netto di 43.542 migliaia di euro 
rispetto al 31 dicembre 2008, attribuibile per 17.551 migliaia di euro all’ingresso nel 
perimetro di consolidamento della società Orione Immobiliare S.p.A. e per 26.641 migliaia di 
euro ad un centro pulifunzionale sito in località Centrova (PG), in relazione al quale la società 
Progetto Perugia S.r.l. ha completato l’attività di costruzione. 

Nel corso del primo semestre 2009 le rimanenze in oggetto sono state svalutate per   
complessive 56 migliaia di euro.  

Aree da edificare  

Ammontano a 41.785 migliaia di euro con un incremento netto di 1.261 migliaia di euro 
rispetto al 31 dicembre 2008, riconducibile principalmente alle opere preliminari effettuate 
sull’area sita a Corsico di proprietà di Iniziative Immobiliari 3 S.r.l.. 

Immobili in costruzione / ristrutturazione 

Ammontano a 10.102 migliaia di euro con un decremento netto di 24.895 migliaia di euro 
rispetto al 31 dicembre 2008. Le rimanenze si riferiscono principalmente ad immobili in 
ristrutturazione siti a Milano in zona Bicocca in capo a Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. (per 5.273 
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migliaia di euro), Lambda S.r.l. (per 2.225 migliaia di euro), nonchè immobili in fase di 
realizzazione siti a Varsavia e dintorni di proprietà della società Pirelli Pekao Real Estate 
Sp.zo.o. (409 migliaia di euro) ed un immobile sito a Magdeburg (Germania) in capo alla 
società Einkaufszentrum Münzstrasse GmbH & Co. KG (2.612 migliaia di euro). 

Si segnala che al 30 giugno 2009 non risultano capitalizzati oneri finanziari, a fronte di un 
valore di 1.598 migliaia di euro al 31 dicembre 2008. 

Nel corso del primo semestre 2009 le rimanenze in oggetto sono state svalutate per   
complessive 978 migliaia di euro.  

 

Nota 10. DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide comprendono depositi bancari, depositi postali, denaro e valori in 
cassa.  

Presentano la seguente composizione: 

30.06.2009 31.12.2008

Conti correnti bancari e postali 55.588       35.602              
Assegni 2.997        -                       
Denaro e valori in cassa 72             100                  

Totale 58.657 35.702
 di cui vincolati 809 96  

La voce accoglie giacenze di liquidità nella piena disponibilità del detentore ad eccezione di 
96 migliaia di euro vincolati presso Mediobanca dalla Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a 
garanzia di un credito di firma per l’esercizio del diritto previsto dall’art. 111 del Testo Unico 
della finanza (squeeze out) in relazione all’O.P.A. Unim, nonchè 713 migliaia di euro relativi a 
conti correnti in capo alle società Orione Immobiliare Prima S.p.A. sui quali confluiscono 
incassi da vendite e affitti temporaneamente vincolati in attesa di essere mandati a rimborso 
del finanziamento bancario o resi disponibili alla società. 

 

Ai fini del rendiconto finanziario il saldo delle disponibilità liquide al 30 giugno 2009 è stato 
indicato per un importo pari a 58.655 migliaia di euro, essendo pari a 2 migliaia di euro il 
valore dei conti correnti bancari passivi (a fronte di un saldo nullo al 30 giugno 2008). 
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PATRIMONIO NETTO  

Il patrimonio netto ha subìto la seguente movimentazione nel corso del primo semestre 
2009:  

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva adeguamento Riserva Riserva Riserva Riserva imposte Altre Utili (Perdite) Utile (Perdita) Patrimonio Patrimonio
da di di fair value di att.tà finanziarie cash flow utili/perdite stock option riferite a partite Riserve Netto Netto Totale

sociale sovrappr. Rival. Legale conversione
disponibili per la vendita hedge attuariali equity settled

accreditate/ 
addebitate a 

PN a nuovo del periodo di Gruppo di Terzi

Patrimonio Netto al 31.12.2008 20.704 158.336 15 4.265 (1.680) (13.858) (60.139) 1.728 6.027 2.584 63.475 375.220 (194.985) 361.692 4.673 366.365

Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto -           -              -          -          (684)            298                                         (15.662)       (216)            -                   606              -                -                    -                     (15.658)          (233)              (15.891)     

Destinazione risultato 2008 -            -              -           -           -                   -                                               -                   -                   -                   -                   -                (194.985)       194.985          -                      -                      -                 

Costi relativi ad operazioni di capitale -           -             -           -           -                  -                                             -                 -                 -                 -                 (176)        -                   -                      (176)               1                   (175)        

Stock option equity settled -           -             -           -           -                  -                                             -                 -                 (245)           -                 -              -                   -                      (245)               -                    (245)        

Altre movimentazioni -           -             -           -           -                  -                                             235             (475)           (2)               (313)           -              (508)             -                      (1.063) 1.921            858          

Utile (perdita) del periodo -           -             -           -           -                  -                                             -                 -                 -                 -                 -              -                   (42.257)          (42.257) (480)             (42.737)   

Patrimonio Netto al 30.06.2009 20.704 158.336 15 4.265 (2.364) (13.560) (75.566) 1.037 5.780 2.877 63.299 179.727 (42.257) 302.293 5.882 308.175

 

La movimentazione intervenuta nelle voci del patrimonio netto durante il primo semestre 
2008 è esposta nella tabella seguente: 

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva adeguamento Riserva Riserva Riserva Riserva imposte Altre Utili (Perdite) Utile (Perdita) Patrimonio Patrimonio
da di di fair value di att.tà finanziarie cash flow utili/perdite stock option riferite a partite netto di netto di Totale

sociale sovrappr. Rival. Legale conversione
disponibili per la vendita hedge attuariali equity settled

accreditate/ 
addebitate a PN Riserve a nuovo del periodo Gruppo Terzi

Patrimonio Netto al 31.12.2007 20.649 156.577 15 4.265 1.413 6.819 (4.485) 2.429 6.571 (3.237) 18.382 355.201 151.137 715.736 4.424 720.160

Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto -           -              -          -          264              (10.536)                           18.920         499              -                   309                     -                -                    -                     9.456            1.378             10.834           

Destinazione risultato 2007 -           -             -           -           -                  -                                      -                 -                 -                 -                        -              66.064          (151.137)        (85.073)         -                     (85.073)

Costi relativi ad operazioni di capitale -            -              -           -           -                   -                                        -                   -                   -                   -                          18              -                    -                      18                 -                      18

Stock option equity settled -           -             -           -           -                  -                                      -                 -                 (1.127)        -                        -              -                   -                      (1.127)           -                     (1.127)

Utilizzo azioni proprie per piano stock grant  2008 55         1.759      -           -           -                  -                                      -                 -                 -                 -                        -              -                   -                      1.814            -                     1.814

Altre movimentazioni -           -             -           -           (41)               (116)                               -                 413             (4)               38                      45.080     (45.034)        -                      336               (1.315)           (979)

Utile (perdita) del periodo -           -             -           -           -                  -                                      -                 -                 -                 -                        -              -                   8.990              8.990            2.456             11.446

Patrimonio Netto al 30.06.2008 20.704 158.336 15 4.265 1.636 (3.833) 14.435 3.341 5.440 (2.890) 63.480 376.231 8.990 650.150 6.943 657.093

 

 

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 

Nota 11. CAPITALE SOCIALE 

Il Capitale sociale sottoscritto e versato al 30 giugno 2009 (incluse le azioni proprie in 
portafoglio detenute ai fini di investimento e non con scopi di negoziazione e che, come 
tali, in base allo schema previsto dall’art. 2424 del codice civile, sarebbero state 
classificate alla voce “Immobilizzazioni finanziarie”) è costituito da n° 42.597.232 azioni 
ordinarie del valore nominale di 0,50 euro cadauna, per complessivi 21.298.616 euro e 
non presenta alcuna variazione rispetto al 31 dicembre 2008.  
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Il Capitale sociale al 30 giugno 2009, al netto di n° 1.189.662 azioni proprie in portafoglio 
così come prescritto dallo IAS 32, ammonta a 20.703.785 euro, invariato rispetto al 31 
dicembre 2008. 

 

Piani di stock option/stock grant 

L’Assemblea dei Soci del 14 aprile 2008 ha tra l’altro approvato le linee guida di un piano 
di stock option, che prevede l’assegnazione ai beneficiari di opzioni per l’acquisto di 
azioni Pirelli & C. Real Estate S.p.A.  (“Stock Option Plan 2008-2010” o “SOP 2008-
2010”). 

Successivamente, in data 27 maggio 2008, il Consiglio di Amministrazione, su proposta 
del Comitato per la Remunerazione ed a seguito di alcuni interventi di semplificazione e 
adeguamento della struttura organizzativa in coerenza con le nuove esigenze di crescita e 
di sviluppo aziendale, ha provveduto ad approvare alcune modifiche con riferimento alle 
opzioni assegnate ai Beneficiari del SOP 2008-2010, nel rispetto delle linee guida già 
approvate dall’Assemblea e delle deleghe dalla stessa conferite. La predetta data del 27 
maggio 2008 rappresenta, pertanto, una nuova data di assegnazione delle opzioni relative 
al SOP 2008-2010 per alcuni individuati beneficiari. 

Le condizioni generali del piano di stock option non sono variate rispetto al 31 dicembre 
2008. 

 

Nota 12. ALTRE RISERVE 

Riserva sovrapprezzo azioni 

Ammonta a 158.336 migliaia di euro, invariata rispetto al 31 dicembre 2008. 

Riserva legale 

Ammonta a 4.265 migliaia di euro ed è invariata rispetto al 31 dicembre 2008 avendo 
raggiunto un importo pari al quinto del capitale sociale sottoscritto e versato. 

Riserva di conversione 

In ottemperanza allo IAS 21 le differenze di conversione derivanti dalla traduzione in 
moneta di conto dei bilanci in valuta estera delle società incluse nell’area di 
consolidamento sono state classificate come una componente separata del patrimonio 
netto. La riserva, negativa per 2.364 migliaia di euro, è riconducibile principalmente al 
consolidamento della società polacca Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. (2.411 migliaia di 
euro). 

Riserva adeguamento fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita 

La voce comprende una riserva negativa di 13.560 migliaia di euro, al lordo del relativo 
effetto fiscale, rilevata per effetto della valutazione al fair value delle attività finanziarie 
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disponibili per la vendita, principalmente costituite dalle quote detenute in fondi di 
investimento immobiliari. 

Nel corso del semestre in commento si è registrato un adeguamento positivo del fair 
value per un importo di 298 migliaia di euro. 

Riserva cash flow hedge 

La voce comprende una riserva negativa pari a 75.566 migliaia di euro rilevata a seguito 
della valutazione al fair value di strumenti di copertura di flussi finanziari. 

La riserva ha accolto nel corso del primo semestre 2009 un effetto negativo di 805 
migliaia di euro in relazione all’adeguamento al fair value degli strumenti di copertura di 
flussi finanziari in capo alla capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A., nonchè un effetto 
parimenti negativo di 14.857 migliaia di euro riconducibile alla valutazione degli strumenti 
di copertura finanziaria in essere nelle società collegate e joint venture. 

Riserva utili/perdite attuariali 

Ammonta a 1.037 migliaia di euro ed accoglie gli utili e le perdite attuariali connesse ai 
benefici a dipendenti successivi al rapporto di lavoro del tipo a benefici definiti, al lordo 
dei relativi effetti fiscali. Nel corso del primo semestre 2009 la riserva ha assorbito un 
effetto negativo pari a 481 migliaia di euro relative all’adeguamento dei benefici a 
dipendenti successivi al rapporto di lavoro del tipo a benefici definiti in capo a società 
controllate ed un effetto positivo di 265 migliaia di euro relative all’adeguamento dei 
suddetti benefici in capo a società collegate e joint venture.  

Riserva stock option equity settled 

Trattasi della riserva costituita in base ai piani di stock option equity settled ; al 30 giugno 
2009 risulta iscritta per un importo complessivo pari a 5.780 migliaia di euro (al lordo del 
relativo effetto fiscale). 

Riserva imposte riferite a partite accreditate/addebitate a patrimonio netto 

La posta accoglie l’effetto fiscale relativo alle partite accreditate/addebitate direttamente 
a patrimonio netto. 

La riserva ammonta al 30 giugno 2009 a 2.877 migliaia di euro rispetto ad un valore del 
precedente esercizio pari a 2.584 migliaia di euro. 

Altre riserve 

La voce include tra l’altro la riserva costituita con il versamento a fondo perduto di 19.069 
migliaia di euro effettuato in data 27 maggio 2002 dalla controllante Pirelli & C. S.p.A.. 

La voce accoglie per 45.078 migliaia di euro una riserva relativa ad un’operazione di 
compravendita realizzata tra entities under common control, successivamente 
terziarizzata nel 2008. 
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Nota 13. UTILI (PERDITE) A NUOVO 

Ammontano a 179.727 migliaia di euro con un decremento netto di 195.493 migliaia di 
euro rispetto al 31 dicembre 2008 sostanzialmente attribuibile alla perdita 2008. 

In data 17 aprile 2009 l'assemblea ordinaria di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha approvato 
il bilancio dell'esercizio 2008. La perdita consolidata del 2008 è stata riportata a nuovo. 

 

Nota 14. PATRIMONIO NETTO DI TERZI 

Il “Patrimonio netto di terzi” è costituito dalle quote di Capitale sociale e riserve, oltre che 
dal risultato d’esercizio, di pertinenza dei terzi per le società consolidate secondo il 
metodo dell’integrazione globale. 

La voce include inoltre una riserva conversione negativa per 792 migliaia di euro, 
derivante principalmente dal consolidamento della società polacca Pirelli Pekao Real 
Estate Sp.zo.o., nonchè la quota di competenza dei terzi della riserva destinata ad 
accogliere gli utili e le perdite attuariali connesse ai benefici a dipendenti successivi al 
rapporto di lavoro del tipo a benefici definiti (17 migliaia di euro al lordo dei relativi effetti 
fiscali). 

 

PASSIVITA’ 

Nota 15. DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI 

I debiti verso banche ed altri finanziatori sono così dettagliati: 

31.12.2008
Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Debiti verso banche 459.845                  62.116                  397.729            414.803          227.442           187.361          
Altri debiti finanziari 793                          785                       8                      689                 672                  17                  
Debiti verso altri finanziatori 1.396                       1.124                    272                  1.124              1.124               -                     
Debiti finanziari verso Pirelli & C. S.p.A. 432.509                  -                           432.509            491.323          -                       491.323          
Debiti finanziari verso joint venture 2.949                       -                           2.949               5.209              -                       5.209             
Debiti finanziari verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. 1.414                       -                           1.414               1.474              -                       1.474             

Totale 898.906 64.025 834.881 914.622 229.238 685.384

30.06.2009

 

Per i debiti correnti e debiti non correnti si ritiene che il valore contabile approssimi il 
relativo fair value. 

Debiti verso banche  

Al 30 giugno 2009 l’indebitamento verso il sistema bancario ammonta complessivamente 
a 459.845 migliaia di euro, registrando un incremento di 45.042 migliaia di euro rispetto al 
31 dicembre 2008. 

La voce presenta la seguente composizione: 
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Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Finanziamenti non recourse 15.760  12.116              3.644                  10.491   7.892                   2.599             
Linee di credito a termine 380.000 50.000              330.000              369.550 219.550               150.000          
Linee di credito a revoca 63.000  -                        63.000                33.000   -                          33.000           
Conti corrente 2           -                        2                         -             -                          -                     
Interessi su linee di credito 1.083    -                        1.083                  1.762     -                          1.762             

Totale 459.845 62.116 397.729 414.803 227.442 187.361

30.06.2009 31.12.2008

 

Finanziamenti non recourse 

L’incremento dei finanziamenti non recourse è riconducibile per 4.032 migliaia di euro al 
finanziamento in capo alla società Orione Immobiliare Prima S.p.A. e per 1.596 migliaia di 
euro alle società del Gruppo Mistral Real Estate B.V. entrate nel perimetro di 
consolidamento nel corso del semestre in commento a seguito dell’acquisizione del 
controllo delle società medesime, come già descritto nel paragrafo “Area di 
consolidamento” al quale si rimanda. 

 

Linee di credito a termine 

Si tratta di utilizzi di linee di credito revolving accordate da sette primarie banche italiane 
ed estere per un totale di 380.000 migliaia di euro a favore della capogruppo Pirelli & C. 
Real Estate S.p.A., la cui durata media residua è di circa 9 mesi. 

Con riferimento alla presenza di covenant finanziari si segnalano tre linee di 
finanziamento, principalmente di tipo revolving: 

• The Royal Bank of Scotland PLC, per un importo di 50.000 migliaia di euro, 
utilizzata per intero, con scadenza dicembre 2009, per la quale Pirelli & C. Real 
Estate S.p.A. si è impegnata a mantenere, con riferimento al bilancio consolidato, 
un determinato valore dei Net Tangible Assets (definiti come differenza tra il totale 
del patrimonio netto e il valore risultante dalla somma tra le immobilizzazioni 
immateriali e l’eventuale saldo positivo tra attività e passività per imposte differite); 

 
• West LB AG, per un importo di 50.000 migliaia di euro, utilizzata per intero, con 

scadenza maggio 2011, per la quale Pirelli & C. Real Estate S.p.A. è impegnata a 
mantenere a livello consolidato un determinato livello di patrimonio netto; 

 
• Unicredit Corporate Banking S.p.A., per un importo di 100.000 migliaia di euro, 

utilizzata per intero, con scadenza gennaio 2010 ed eventualmente rinnovabile per 
altri 18 mesi, per la quale Pirelli & C. Real Estate S.p.A. è impegnata a mantenere a 
livello consolidato un determinato livello di patrimonio netto. 

 
 
Al 30 giugno 2009 gli indicatori relativi ai covenant finanziari legati ai parametri sopra 
riportati non risultano raggiunti, circostanza che comunque non rappresenta un event of 
default in considerazione dell’aumento di capitale. 
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Si evidenzia che sulle altre linee di credito Pirelli RE non è tenuta al rispetto di covenant 
finanziari. 

Altri debiti finanziari 

Includono principalmente i depositi cauzionali in capo a società consolidate. 

Debiti verso altri finanziatori 

Ammontano a 1.396 migliaia di euro a fronte di 1.124 migliaia di euro al 31 dicembre 
2008. L’incremento è attribuibile per 443 migliaia di euro al debito in capo alla società 
Orione Immobiliare S.p.A.. 

Debiti finanziari verso Pirelli & C. S.p.A. 

Ammontano a 432.509 migliaia di euro, a fronte di 491.323 migliaia di euro al 31 dicembre 
2008, e si riferiscono all’utilizzo a breve termine di una linea di credito revolving stipulata 
nel corso dell’esercizio 2007 e rinnovata nel 2008 per ulteriori 18 mesi tra Pirelli & C. Real 
Estate S.p.A. e la controllante Pirelli & C. S.p.A.. Tale linea, a revoca, prevede un utilizzo 
massimo fino a 750.000 migliaia di euro. 

Debiti finanziari verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C.  

La voce, pari al 30 giugno 2009 a 1.414 migliaia di euro, si riferisce al saldo passivo del 
conto corrente infragruppo intrattenuto con Pirelli Servizi Finanziari S.p.A., finanziaria del 
Gruppo Pirelli & C.. 

 

Nota 16. DEBITI COMMERCIALI 

Sono così composti: 

31.12.2008
Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Debiti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A. 2.346      -                      2.346      5.301 -                       5.301
Debiti commerciali verso imprese collegate 1.774      -                      1.774      1.364 -                       1.364
Debiti commerciali verso joint venture e altre imprese 15.052    -                      15.052    18.124 18.124    
Debiti commerciali verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. 2.247      -                      2.247      1.525 -                       1.525
Debiti commerciali verso terzi 105.508  -                      105.508  112.666 -                       112.666

Totale 126.927 0 126.927 138.980 0 138.980

30.06.2009

 

Al 30 giugno 2009 il fair value della voce in oggetto approssima il relativo valore contabile 
di iscrizione. 

Debiti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A. 

Ammontano a 2.346 migliaia di euro con un decremento netto di 2.955 migliaia di euro 
rispetto al 31 dicembre 2008. 

La voce si riferisce principalmente al riaddebito da parte di Pirelli & C. S.p.A. delle 
royalties per l’utilizzo del marchio, nonché altri costi di natura diversa. 
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Debiti commerciali verso joint venture e altre imprese del Gruppo Pirelli & C. RE 

Si riferiscono sostanzialmente a riaddebiti di varia natura da parte delle joint venture ed 
altre imprese del Gruppo Pirelli & C. RE.  

Ammontano a 15.052 migliaia di euro, con un decremento di 3.072 migliaia di euro 
rispetto al precedente esercizio 2008. 

Debiti commerciali verso terzi 

Ammontano a 105.508 migliaia di euro con un decremento rispetto al 31 dicembre 2008 
di 7.158 migliaia di euro. 

La voce include 4.540 migliaia di euro di debiti commerciali verso clienti per commesse 
(4.026 migliaia di euro al 31 dicembre 2008), generati da acconti superiori 
all’avanzamento lavori relativi alle commesse in capo a Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. 
per iniziative di urbanizzazione in Bicocca e Pioltello (1.508 migliaia di euro) ed in capo a 
Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. per la realizzazione di una nuova sede direzionale per conto di 
3M Italia S.p.A. su un’area sita nel comune di Pioltello (3.032 migliaia di euro). 

In particolare i costi sostenuti ed i margini rilevati al 30 giugno 2009 relativamente alle 
commesse in oggetto ammontano a 45.624 migliaia di euro (26.240 migliaia di euro al 31 
dicembre 2008), mentre gli acconti ricevuti a fronte della fatturazione ad avanzamento dei 
lavori ammontano a 50.164 migliaia di euro (30.266 migliaia di euro al 31 dicembre 2008). 

 

Nota 17. ALTRI DEBITI 

Sono così composti: 

30.06.2009 31.12.2008
Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Altri debiti verso Pirelli & C. S.p.A. 4.572            -                    4.572             4.226           -                      4.226              
Altri debiti verso imprese collegate 2                   -                    2                    155               -                      155                 
Altri debiti verso joint venture 6.507            -                    6.507             7.175           -                      7.175              
Altri debiti verso terzi di cui: 78.838          784                78.054           98.043         29.434             68.609            
- debiti verso dipendenti 18.077         -                   18.077           24.361        -                     24.361            
- debiti verso Erario 2.614           -                   2.614             11.418        -                     11.418            
- debiti per portafoglio NPL 18.140         -                   18.140           17.661        17.661            -                     
- debiti per acquisto partecipazioni 12.135         -                   12.135           11.799        11.210            589                 
- debiti verso istituti di previdenza 3.063           -                   3.063             4.541          -                     4.541              
- debiti verso mandanti 4.956           -                   4.956             4.482          -                     4.482              
- partite da regolare 1.391           -                   1.391             3.636          -                     3.636              
- debiti per caparre ed acconti 3.526           -                   3.526             1.763          -                     1.763              
- altri debiti diversi 14.936         784               14.152           18.382        563                 17.819            
Ratei e  risconti passivi 6.364            621                5.743             7.402           647                  6.755              

Totale 96.283 1.405 94.878 117.001 30.081 86.920
 

Altri debiti verso terzi 

I debiti per portafoglio NPL rappresentano il debito assunto da Pirelli & C. Real Estate 
S.p.A. verso Banco di Sicilia per l’acquisto di un portafoglio di crediti non performing in 
capo alla joint venture European NPL S.A., classificato come corrente in quanto la 
scadenza è prevista in data 30 giugno 2010. 
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I debiti verso dipendenti accolgono prevalentemente gli stanziamenti per ferie non godute 
e mensilità differite da erogare. Tale voce accoglie inoltre le passività a fronte dei piani di 
ristrutturazione avviati già nel corso del precedente esercizio. 

I debiti per acquisto partecipazioni includono per 11.546 migliaia di euro il debito per 
l’acquisto del 100% del capitale sociale delle società Relco Sp.z.o.o. e Coimpex 
Sp.z.o.o.; tale debito è classificato come corrente in quanto il pagamento è previsto entro 
il 30 giugno 2010.  

I debiti verso mandanti sono quasi totalmente riconducibili alla gestione immobiliare conto 
terzi (4.956 migliaia di euro). 

I debiti per caparre ed acconti si riferiscono principalmente ad anticipazioni prezzo 
riconosciute dagli acquirenti di immobili in relazione a contratti definitivi ancora da 
perfezionare (3.526 migliaia di euro). 

I debiti verso istituti di previdenza riguardano la posizione debitoria del Gruppo nei 
confronti degli istituti previdenziali e registrano un decremento netto di 1.478 migliaia di 
euro rispetto al 31 dicembre 2008. La voce accoglie i debiti verso l’INPS per 2.457 
migliaia di euro, verso l’INAIL per 219 migliaia di euro, nonchè verso altri istituti 
previdenziali per un valore complessivo di 386 migliaia di euro. 

I debiti verso Erario sono relativi alle posizioni delle società consolidate integralmente non 
aderenti all’IVA di Gruppo, nonchè a debiti relativi ad imposte non correlate al reddito. 

Le partite da regolare accolgono degli incassi avvenuti a fine periodo da riconoscere a 
terzi per 1.391 migliaia di euro. 

I debiti verso Amministratori e Organismo di Vigilanza inclusi negli altri debiti diversi 
ammontano a 759 migliaia di euro (a fronte di 342 migliaia di euro al 31 dicembre 2008), 
mentre i debiti verso i Sindaci sono pari a 681 migliaia di euro (566 migliaia di euro al 31 
dicembre 2008).  

Ratei e risconti passivi 

Nella voce risconti passivi sono incluse plusvalenze sospese relative a rettifiche di 
consolidato con riferimento ad operazioni riguardanti prevalentemente cessioni di 
immobili relativamente alla quota parte non ancora realizzata verso terzi, per un importo 
pari a 5.474 migliaia di euro (6.175 migliaia di euro al 31 dicembre 2008).  

 

Nota 18. FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI 

I fondi ammontano complessivamente a 109.407 migliaia di euro (di cui non correnti 
26.598 migliaia di euro) a fronte di 97.646 migliaia di euro (di cui non correnti 25.415 
migliaia di euro) al 31 dicembre 2008. 
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Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Fondo oneri futuri per impegni contrattuali 22.012 16.173 5.839 22.528 17.144 5.384

Fondo contenziosi arbitrati e vertenze in corso 8.936           8.574           362              6.469             6.055             414              

Fondo garanzie 294              -                  294              294                -                   294              

Fondo altri rischi 870              685              185              1.013             520                493              

Fondo ristrutturazione 11.092         897              10.195         18.403           1.427             16.976         

Fondo consolidato fiscale 269              269              -                  269                269                -                  

Fondo rischi su partecipazioni valutate a patrimonio netto 65.934         -                  65.934         48.670           -                   48.670         

Totale 109.407 26.598 82.809 97.646 25.415 72.231

30.06.2009 31.12.2008

 

Fondo oneri futuri per impegni contrattuali 

La voce si riferisce per 12.219 migliaia di euro al fondo oneri accantonato dalla società 
Geolidro S.p.A. in relazione ad impegni contrattuali assunti con riferimento all’esecuzione 
di lavori straordinari di manutenzione su immobili ceduti, rimasto sostanzialmente 
invariato rispetto all’esercizio precedente. 

Fondo contenziosi arbitrati e vertenze in corso 

L’incremento è attribuibile per 1.854 migliaia di euro all’ingresso nel perimetro di 
consolidamento della società Orione Immobiliare Prima S.p.A.. 

La voce accoglie inoltre stanziamenti effettuati in relazione alla migliore stima dei possibili 
rischi derivanti da alcune contestazioni in corso da parte di clienti per servizi di property 
management, nonchè stanziamenti operati a fronte di alcuni contenziosi con fornitori 
ancora in essere ed in relazione ad alcuni rischi connessi a vertenze legali con il 
personale.  

Nel ricordare che il patrimonio immobiliare a suo tempo acquisito da UNIM è, ancora in 
parte, di proprietà di alcune società partecipate da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. con 
quote di minoranza qualificata, si informa che sono pendenti, in capo alle suddette 
società partecipate, alcuni contenziosi aventi ad oggetto l’accertamento dell’applicabilità 
dell’art. 3 comma 109 della Legge n° 662/1996 (che disciplina il diritto di prelazione a 
favore degli inquilini degli immobili delle società a prevalente partecipazione pubblica, 
delle società privatizzate e delle società controllate da quest’ultime in caso di vendita 
frazionata). In alcuni casi, è stata convenuta anche Pirelli & C. Real Estate S.p.A.. 

Al riguardo, si precisa che Pirelli & C. Real Estate S.p.A., sulla base di valutazioni di fatto 
e di diritto, con particolare riferimento al ruolo svolto dalla società ed alle condizioni di 
applicabilità della richiamata normativa, e tenuto conto dell'attuale stato dei procedimenti 
in corso, ha ritenuto residuale l'eventualità di impatti diretti sfavorevoli. 

Fondo ristrutturazione 

Si riferiscono ad oneri di ristrutturazione ritenuti adeguati al fine di accelerare i programmi 
di efficienza organizzativa in alcune società del Gruppo. 
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Fondo consolidato fiscale 

Si riferisce al rischio connesso alla probabile retrocessione a Pirelli & C. S.p.A. 
dell’indennizzo riconosciuto da quest’ultima nell’ambito dell’adesione al consolidato 
fiscale. Tale indennizzo è stato riconosciuto da Pirelli & C. S.p.A. a fronte del mancato 
beneficio che sarebbe derivato a Pirelli & C. Real Estate S.p.A. nel caso in cui il 
consolidato fiscale fosse stato effettuato in capo a quest’ultima. L’indennizzo è 
proporzionato alle perdite fiscali delle società controllate escluse dal consolidato fiscale 
per effetto del “demoltiplicatore” e viene retrocesso a Pirelli & C. S.p.A. nel caso in cui le 
perdite vengano utilizzate dalle società stesse.  

Fondo rischi su partecipazioni valutate a patrimonio netto 

Il fondo rischi su partecipazioni valutate a patrimonio netto accoglie l’accantonamento per 
il ripianamento delle perdite delle società collegate e joint venture eccedenti il valore di 
carico delle stesse. Per un maggiore dettaglio si rimanda al prospetto di dettaglio di cui 
alla nota 3 “Partecipazioni in imprese collegate e joint venture”. 

 

Nota 19. FONDI DEL PERSONALE 

I fondi del personale ammontano complessivamente a 16.270 migliaia di euro con un 
decremento netto di 998 migliaia di euro. La voce presenta la seguente composizione: 

30.06.2009 31.12.2008

Fondo trattamento fine rapporto 5.215             7.327              
Fondo pensione 5.708             5.442              
Altri benefici ai dipendenti 5.347             4.499              

Totale 16.270 17.268

 

Fondo trattamento di fine rapporto 

Il fondo trattamento di fine rapporto include sostanzialmente le indennità di fine rapporto 
di lavoro maturate dal personale in servizio al 30 giugno 2009, al netto delle anticipazioni 
concesse ai dipendenti. 

Le movimentazioni intervenute nel fondo trattamento di fine rapporto nel corso del primo 
semestre 2009 e nel corso dell’intero 2008 sono di seguito riportate: 
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 01.01.2009-
30.06.2009 

 01.01.2008-
31.12.2008 

Saldo iniziale 7.327 21.283
Attività cedute/acquisite - (12.177)
Quota maturata e stanziata a conto economico 276 607
Variazione per personale ricevuto da altre società del Gruppo 28 -
Variazione per personale ricevuto 62 87
Variazione per personale ceduto ad altre società del Gruppo (293) -
Variazione per personale ceduto (321) (459)
Adeguamento patrimoniale per utili/perdite attuariali 481 539
Anticipi su TFR (82) (220)
Indennità liquidate (2.252) (2.312)
Altre variazioni (11) (21)

Saldo finale 5.215                7.327                

 

Gli ammontari rilevati in conto economico sono inclusi nella voce “Costi del personale” 
(nota 25). 

Gli utili netti attuariali maturati nel primo semestre del 2009 imputati direttamente a 
patrimonio netto ammontano a 481 migliaia di euro (539 migliaia di euro al 31 dicembre 
2008). 

Fondi pensione 

Si tratta di defined benefit plans relativi principalmente a società tedesche attive 
nell’ambito del service provider. 

Le movimentazioni intervenute nei fondi pensione nel corso del primo semestre 2009 e 
nel corso dell’intero 2008 sono di seguito riportate: 

01.01.2009-
30.06.2009 

 01.01.2008-
31.12.2008 

Saldo iniziale                 5.442                    781 
Variazione area consolidamento - 3.986
Quota maturata e stanziata a conto economico 219 347
Adeguamento patrimoniale per utili/perdite attuariali - (233)
Indennità liquidate - (490)
Altre variazioni 47 1.051

Saldo finale 5.708                5.442                

 

Gli ammontari rilevati in conto economico sono inclusi nella voce “Costi del personale” 
(nota 25). 
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Altri benefici ai dipendenti 

La voce "Altri benefici ai dipendenti" include 4.518 migliaia di euro relative al fondo 
Altersteilzeit, comunemente utilizzato in Germania quale modello di pensionamento 
anticipato concordato coi dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età.  

La posta accoglie inoltre premi di anzianità, nonchè premi di fedeltà per un ammontare 
complessivo pari a 829 migliaia di euro. 

Gli ammontari rilevati in conto economico sono inclusi nella voce “Costi del personale” 
(nota 25). 

Il numero totale dei dipendenti, al 30 giugno 2009, incluso il personale ausiliario preposto 
agli immobili, è pari a 1.267 unità (1.326 unità considerando anche le risorse con 
contratto interinale) contro 1.473 unità del 31 dicembre 2008 (1.558 unità considerando 
anche le risorse con contratto interinale).   

Altre informazioni 

Le principali assunzioni attuariali utilizzate al 30 giugno 2009 sono le seguenti:  

Italia Germania Olanda

tasso di sconto 5,80% 5,80% 5,80%
tasso di inflazione 2,00% 2,00% 2,00%

(*) indicatori validi esclusivamente per le società con un numero di dipendenti inferiore a 50

 

Le principali assunzioni attuariali utilizzate al 31 dicembre 2008 sono state le seguenti:  

Italia Germania Olanda

tasso di sconto 5,70% 5,70% 5,70%
tasso di inflazione 2,00% 2,00% 2,00%
tasso atteso di incremento delle retribuzioni 3,5%-4,5% (*) 2,50% 2,00%

(*) indicatori validi esclusivamente per le società con un numero di dipendenti inferiore a 50
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Nota 20. DEBITI TRIBUTARI 

Sono così composti: 

30.06.2009 31.12.2008

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Debiti verso Erario 9.217 21                     9.196 6.312 -                         6.312

Altri debiti verso joint venture  per oneri per trasparenza fiscale 1.051 -                          1.051 1.051 -                          1.051

Altri debiti verso Pirelli & C. S.p.A. per adesione al consolidato fiscale 21.743 -                          21.743 16.256 -                          16.256

Totale 32.011 21 31.990 23.619 0 23.619

 

 Debiti verso Erario 

La voce accoglie i debiti per imposte correnti delle società non aderenti al consolidato 
fiscale della controllante finale Pirelli & C. S.p.A., nonchè i debiti per imposte sul reddito in 
capo alle società estere.  

Altri debiti verso joint venture per oneri per trasparenza fiscale 

A partire dall’esercizio 2006 la partecipata Trixia S.r.l. ha esercitato l’opzione per la 
trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115 del Tuir, con regolazione dei rapporti emergenti 
dall’adesione alla trasparenza fiscale mediante un apposito accordo che prevede una 
procedura comune per l’applicazione delle disposizioni normative e regolamentari.  

Altri debiti verso Pirelli & C. S.p.A. per adesione al consolidato fiscale 

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le controllate in possesso dei requisiti hanno esercitato fin 
dall’esercizio 2004 l’opzione per la tassazione consolidata congiuntamente alla 
consolidante Pirelli & C. S.p.A.. I debiti riferiti al consolidato fiscale includono pertanto i 
debiti tributari per imposte accantonate sul reddito del periodo. 

 

Nota 21. STRUMENTI FINANZIARI 

Al 30 giugno 2009 la voce “Strumenti finanziari” inclusa tra le passività correnti risulta pari 
a 991 migliaia di euro (264 migliaia di euro al 31 dicembre 2008) e si riferisce alla 
valutazione del derivato di interest rate collar “plain vanilla” acquistato nel 2006 come 
protezione contro il rialzo dei tassi di interesse su un nozionale di 120 milioni di euro.  

Ai fini della contabilizzazione, è stato attivato l’hedge accounting previsto dallo IAS 39. 
Tale hedge accounting viene applicato solo all’intrinsic value, mentre la variazione 
connessa al time value viene rilevato a conto economico. 

Nel corso del semestre in commento l’importo rilevato nel patrimonio netto è negativo per 
805 migliaia di euro (negativo per 2.038 migliaia di euro al 31 dicembre 2008), mentre 
quello rilevato a conto economico è positivo per 78 migliaia di euro. 
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IMPEGNI E RISCHI 

Garanzie personali 

Fidejussioni 

Sono state rilasciate da istituti bancari e da compagnie di assicurazione a favore di terzi e 
nell’interesse di società del Gruppo Pirelli & C. Real Estate fidejussioni principalmente 
riferite ad adempimenti contrattuali per un importo complessivo di 147.115 migliaia di 
euro.  

Si evidenziano inoltre garanzie e patronage rilasciate dal Gruppo Pirelli & C. Real Estate 
nell’interesse di collegate e joint venture per un totale di 115.915 migliaia di euro tra cui si 
segnalano principalmente: 

• coobblighi assicurativi verso terzi di varia natura per un importo complessivo di 
7.630 migliaia di euro; 

• garanzie a fronte di finanziamenti concessi da istituti di credito a società collegate 
e joint venture, per un importo complessivo pari a 37.556 migliaia di euro.  

• garanzie rilasciate a favore di Hypo Real Estate, banca finanziatrice 
dell’acquisizione del gruppo DGAG, relative alla copertura di eventuali passività 
tributarie legate al periodo di durata del finanziamento. Tali garanzie comportano 
un’esposizione per il Gruppo quantificata in 25.000 migliaia di euro; 

• garanzie rilasciate, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione condotte da 
società veicolo, a fronte del corretto e puntuale adempimento degli obblighi di 
pagamento per complessivi 12.896 migliaia di euro; 

• garanzie rilasciate, nell’ambito dell’operazione di vendita dei titoli junior notes 
relativi ad un portafoglio di crediti non performing ex Banco di Sicilia, nell’interesse 
di joint venture a favore di soggetti terzi. Tali garanzie, controgarantite dal partner 
dell’iniziativa, comportano un’esposizione netta per il Gruppo pari a 26.818 migliaia 
di euro; 

• garanzie rilasciate prevalentemente per l’adempimento da parte della società 
International Credit Recovery 8 S.r.l. dell’obbligo di pagamento del prezzo di 
acquisto di un portafoglio di non performing loan per un importo pari a 6.015 
migliaia di euro; 

 

Si segnala infine che Pirelli & C. Real Estate S.p.A. si è impegnata a coprire, pro-quota, 
l’eventuale differenza negativa tra i flussi rivenienti dagli affitti attivi e gli interessi passivi 
dovuti da Tiglio I S.r.l. agli istituti bancari finanziatori le cui linee di credito scadono nel 
2009; al momento, in base alle informazioni disponibili, il flusso dei ricavi previsti è 
superiore agli interessi passivi stimati.  
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Pegni su titoli 

Sono stati costituiti in pegno titoli di società collegate e joint venture per un importo pari a 
80.611 migliaia di euro. 

 

Impegni per acquisto di partecipazioni/quote di fondi/titoli 

Si riferiscono ai seguenti impegni assunti: 

- da Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. a sottoscrivere 
quote del Fondo Abitare Sociale 1 – Fondo Comune Chiuso di Investimento 
Immobiliare Etico Riservato ad Investitori Qualificati, per un controvalore 
complessivo di 1.913 migliaia di euro;  

- da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a sottoscrivere, per il tramite della partecipata 
Alimede Luxembourg S.a.r.l. quote del Fondo Social & Public Initiatives  – Fondo 
Comune di Investimento Immobiliare Speculativo di Tipo chiuso fino ad un 
ammontare massimo di 7.000 migliaia di euro; 

- da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a sottoscrivere, per il tramite delle partecipazioni 
Afrodite S.à.r.l. ed Artemide S.à.r.l. quote del Fondo Residenziale Diomira - Fondo 
comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso non quotato 
riservato fino ad un ammontare massimo di 3.164 migliaia di euro; 

- da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a sottoscrivere quote iniziali dei comparti B, C e D 
del Fondo Hospitality & Leisure 2 – Fondo comune di investimento immobiliare 
speculativo di tipo chiuso per un ammontare complessivo di 4.500 migliaia di euro; 

- da Pirelli RE Netherlands B.V. a sottoscrivere quote del Fondo Vivaldi  – Fondo 
Comune di Investimento Immobiliare Speculativo di Tipo chiuso fino ad un 
ammontare massimo di 3.000 migliaia di euro; 

- da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ad effettuare un versamento a fondo perduto a 
favore della partecipata Rinascente/Upim S.r.l. per un importo di 1.000 migliaia di 
euro; 

- da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a sottoscrivere ulteriori titoli (Senior Notes) 
rinvenienti dalla cartolarizzazione del veicolo International Credit Recovery 8 S.r.l. 
per un importo di 3.022 migliaia di euro. 

 

Impegni per acquisto di immobili 

Gli impegni per acquisto di immobili si riferiscono all’impegno assunto dalla Capogruppo 
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ad acquistare alcuni immobili che dovessero risultare 
invenduti di proprietà di Imser 60 S.r.l., per l’importo massimo di 316.820 migliaia di euro. 
Il prezzo di acquisto di tali immobili è contrattualmente definito in una frazione del valore 
di mercato degli stessi. Tale opzione potrà essere esercitata dalla controparte dal 12 
novembre 2021 al 31 maggio 2022. 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

(indicatore alternativo di performance non previsto dai principi contabili) 

Si riporta di seguito, in continuità con l’informazione fornita nei bilanci precedenti, la 
composizione della posizione finanziaria netta, con evidenza anche della posizione 
finanziaria netta esclusi i crediti per finanziamenti soci: 

(importi in migliaia di euro)
 30.06.2009 31.12.2008

ATTIVITA' CORRENTI
Altri crediti 11.788 17.134
- di cui verso parti correlate 11.110 16.948

Crediti finanziari 11.788                     17.126                      
- verso imprese joint venture 11.110                     16.948                      
- verso terzi di cui: 678                          178                          

- altri crediti 678                         178                          
Ratei e risconti attivi finanziari -                              8                              
Crediti vs soci parte richiamata -                              -                               

Titoli detenuti per la negoziazione -                             -                              
Disponibilità liquide 58.657 35.702

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A 70.445 52.836

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti verso banche e altri finanziatori (834.881) (685.384)
- di cui verso parti correlate (436.872) (498.006)

- verso imprese controllanti (432.509)                 (491.323)                  
- verso imprese joint venture (2.949)                     (5.209)                      
- verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. (1.414)                     (1.474)                      
- altri debiti finanziari (8)                            (17)                           
- Obbligazioni -                              -                               
- Debiti vs banche (397.730)                 (187.361)                  
- Debiti vs altri finanziatori (271)                        -                               
- Debiti per leasing b/t -                              -                               
- Ratei passivi finanziari -                              -                               

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B (834.881) (685.384)

PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti verso banche e altri finanziatori (64.025) (229.238)
- di cui verso parti correlate -                              -                              

- altri debiti finanziari (785)                        (672)                         
- Obbligazioni -                              -                               
- debiti vs banche (62.116)                   (227.442)                  
- debiti vs altri finanziatori (1.124)                     (1.124)                      
- debiti per leasing finanziario l/t -                              -                               
- ratei e risconti passivi finanziari -                              -                               

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C (64.025) (229.238)

(828.461) (861.786)

ATTIVITA' NON CORRENTI
Altri crediti 491.113 572.287
- di cui verso parti correlate 481.890 564.261

Crediti finanziari 491.113                   572.287                    
- verso imprese collegate 1.761                       20.412                      
- verso imprese joint venture 480.129                   543.849                    
- verso terzi di cui: 9.223                       8.026                        

- titoli senior 931                         -                              
- altri crediti 8.292                      8.026                       

Ratei e risconti attivi finanziari -                              -                               
Crediti vs soci parte non richiamata -                              -                               

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI - E 491.113 572.287
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (DEBITO)/CREDITO - F = (D+E) (337.348) (289.499)

(*) Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la Raccomandazione del CESR 
del 10 febbraio 2005 "Raccomandazione per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea 
sui prospetti informativi".

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ESCLUSI I CREDITI PER FINANZIAMENTI SOCI (*) = D 
=(A+B+C)
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CONTO ECONOMICO 

Nota 22. RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI 

I ricavi per vendite e prestazioni ammontano a 115.751 migliaia di euro contro un valore di 
192.789 migliaia di euro al 30 giugno 2008 e sono così formati: 

 

01.01.2009-
30.06.2009

01.01.2008-
30.06.2008

Ricavi su commesse 16.336               3.067                       
Ricavi per vendite di cui: 1.467                70.003                    
- vendita di aree da edificare 55                     7.500                     
- vendita di aree da edificare a imprese del Gruppo Pirelli & C. Real Estate -                       74                          
- vendita di immobili residenziali 1.210                13.567                   
- vendita di immobili terziari 202                   236                        
- vendita aree/immobili mediante vendita quote -                       48.626                   
Ricavi per prestazioni di servizi 97.948               119.719                   

Totale 115.751 192.789

 

Ricavi su commesse 

La voce ammonta a 16.336 migliaia di euro, a fronte di 3.067 migliaia di euro del 
precedente periodo omogeneo e comprende principalmente i ricavi conseguiti dalla 
società Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. (15.810 migliaia di euro) per i lavori relativi alla 
realizzazione dell’edificio denominato HQ2 commissionato da Cloe Fondo Uffici e 
destinato ad accogliere in locazione tra gli altri anche Pirelli & C. Real Estate S.p.A.. 

 

Ricavi per vendite  

Vendita immobili residenziali 

Le vendite perfezionatesi nel corso del periodo in commento sono principalmente relative 
alla cessione di unità abitative da parte di Geolidro S.p.A. per 771 migliaia di euro. Nel 
primo semestre 2008 le vendite di immobili residenziali erano state effettuate 
prevalentemente da  Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. (10.922 migliaia di euro). 

Vendita aree/immobili mediante vendita quote 

La voce “vendita aree/immobili mediante vendita quote” consuntivata al 30 giugno 2008 
era relativa al deconsolidamento delle società polacche Coimpex Sp.zo.o. e Relco 
Sp.zo.o. cedute dalla capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A..  
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Ricavi per prestazioni di servizi 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi presentano la seguente composizione: 

 

01.01.2009-
30.06.2009

01.01.2008-
30.06.2008

Prestazioni di servizi verso terzi 46.161                    73.652                    

Prestazioni verso Pirelli & C. S.p.A. 225                         260                         

Prestazioni verso imprese collegate 3.572                      4.943                      

Prestazioni verso imprese joint venture  ed altre imprese del Gruppo Pirelli & C. 47.754                    40.711                    

Prestazioni verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. 236                         153                         

Totale 97.948                   119.719                 

 

La variazione è anche da attribuire, quale effetto indotto, al calo delle vendite, fenomeno 
riconducibile alla crisi internazionale in atto che ha penalizzato il settore immobiliare. 

 

Nota 23. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, 
SEMILAVORATI E FINITI 

La variazione delle rimanenze al 30 giugno 2009 è complessivamente positiva per 2.872 
migliaia di euro contro una variazione positiva di 33.817 migliaia di euro registrata nel 
corso del primo semestre 2008. 

Le variazioni registrate nel periodo in commento sono principalmente attribuibili agli 
eventi descritti alle voci “ricavi per vendite” ed “acquisto beni” alle quali si rimanda. 
 
 

Nota 24. ALTRI PROVENTI 

La voce in oggetto è così dettagliata: 

01.01.2009-
30.06.2009

01.01.2008-
30.06.2008

Recuperi, rivalse ed altri proventi 19.139 28.223
Altri proventi verso Pirelli & C. S.p.A. 314 287

Altri proventi verso imprese collegate, joint venture  ed altre imprese del Gruppo 
Pirelli & C. RE 743 896
Altri proventi verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. 73                              102

Totale 20.269 29.508

 

I recuperi, rivalse ed altri proventi sono relativi principalmente ai riaddebiti agli inquilini dei 
costi di gestione degli immobili di proprietà o degli immobili gestiti per conto di terzi; in 
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quest’ultimo caso i riaddebiti sono relativi prevalentemente alle attività svolte dal property 
management. La voce accoglie inoltre l’utilizzo di fondi accantonati nei precedenti 
esercizi. 

Al 30 giugno 2008 la posta includeva un provento di 17.000 migliaia di euro relativo al 
corrispettivo (classificato come evento non ricorrente) ricevuto da Pirelli & C. Real Estate 
Società di Gestione del Risparmio S.p.A. a fronte della cessione ad altra SGR della 
gestione del Fondo Berenice. 

 

Nota 25. COSTI OPERATIVI 

I costi operativi ammontano a 156.597 migliaia di euro a fronte di 252.283 migliaia di euro 
del primo semestre 2008 e sono così rappresentati: 

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte) di cui: 3.495                      77.646                     
a) Acquisto di beni 20.567            69.168              
b) Variazione rimanenze immobili di trading, materie prime e materiali vari (17.072)           8.478                
Costi per il personale 45.944                    75.265                     
Ammortamenti e svalutazioni 7.808                      4.266                       
Altri Costi 99.350                    95.106                     

Totale 156.597 252.283

 01.01.2009-30.06.2009  01.01.2008-30.06.2008 

 
 

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

 

La voce “Acquisto di beni” si riferisce a: 

• Acquisto di immobili da terzi (69 migliaia di euro a fronte di 1.322 migliaia di euro al 
30 giugno 2008) 

• Acquisto di immobili da terzi mediante acquisto quote (20.164 migliaia di euro a 
fronte di 58.598 migliaia di euro del primo semestre 2008) 

Gli acquisti di immobili mediante acquisti di quote sono relativi all’incremento delle 
rimanenze conseguente all’ingresso nel perimetro di consolidamento delle società Orione 
Immobiliare Prima S.p.A. e di alcune società di sviluppo immobiliare facenti capo a 
Mistral Real Estate B.V., come meglio descritto al paragrafo “Area di consolidamento” al 
quale si rimanda. 

• Acquisto di altri beni (334 migliaia di euro a fronte di 448 migliaia di euro) 

La posta accoglie prevalentemente acquisti di carburante ed altri materiali di consumo.  

Nel periodo in commento la variazione rimanenze immobili di trading, materie prime e 
materiali vari è positiva per 17.072 migliaia di euro a fronte di un valore negativo di 8.478 
migliaia di euro consuntivato al 30 giugno 2008. 
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Le variazioni registrate nel periodo in commento sono principalmente attribuibili agli 
eventi descritti alle voci “ricavi per vendite” e “acquisto beni” alle quali si rimanda. 

Costi del personale 

I costi per il personale ammontano a 45.944 migliaia di euro a fronte di 75.265 migliaia di 
euro del primo semestre 2008. 

La voce presenta la seguente composizione: 

01.01.2009-
30.06.2009

01.01.2008-
30.06.2008

Salari e stipendi 32.406                 61.364                  
Oneri sociali 9.042                   10.392                  
Trattamento di fine rapporto 276                      308                       
Contributi fondi pensioni a contributi definiti/Altri costi 4.220                   3.201                    

Totale 45.944 75.265
 

Per il numero dei dipendenti si rimanda a quanto indicato nel commento ai fondi del 
personale (nota 19). 

Ammortamenti e svalutazioni 

Per il dettaglio degli ammortamenti e delle svalutazioni si rimanda ai prospetti presentati 
nei commenti alle voci dell’attivo immobilizzato (nota 1 e nota 2). 

Altri costi 

Al 30 giugno 2009 ammontano a 99.350 migliaia di euro a fronte di 95.106 migliaia di euro 
del primo semestre 2008. 

01.01.2009-
30.06.2009

01.01.2008-
30.06.2008

Altri costi verso Pirelli & C. S.p.A. 3.659                  3.883                        
Altri costi verso imprese collegate 4.004                  2.924                        
Altri costi verso joint venture ed altre imprese del Gruppo Pirelli & C. RE 1.770                  335                           
Altri costi verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. 3.743                  4.305                        
Altri costi verso terzi 86.174                83.659                      

Totale 99.350 95.106

 
La posta accoglie costi relativi ad oneri di ristrutturazione che si qualificano come eventi 
non ricorrenti per 11.497 migliaia di euro con un’incidenza sul totale della voce 
dell’11,6%. 

La voce presenta la seguente composizione per natura: 
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01.01.2009-
30.06.2009

01.01.2008-
30.06.2008

Costi per servizi 69.416                69.255                
Costi godimento beni di terzi 11.656                12.731                
Perdita di valore dei crediti 8.548                  1.525                  
Accantonamento rischi 2.997                  2.169                  
Oneri diversi di gestione 6.733                  9.426                  

Totale 99.350 95.106  
Costi per servizi 

I costi per servizi ammontano complessivamente a 69.416 migliaia di euro, a fronte di 
69.255 migliaia di euro del primo semestre 2008. 

I costi per servizi sono prevalentemente rappresentati da costi di costruzione e 
manutenzione, spese per conduzione beni di terzi, provvigioni passive e consulenze ed 
onorari di professionisti. 

Si segnala che i compensi verso Amministratori ed Organismo di Vigilanza ammontano a 
11.872 migliaia di euro a fronte di 2.178 migliaia di euro al 30 giugno 2008 e che i 
compensi dovuti ai Sindaci delle società consolidate sono pari a 237 migliaia di euro a 
fronte di 253 migliaia di euro del primo semestre 2008. 

La posta accoglie costi relativi ad oneri di ristrutturazione che si qualificano come eventi 
non ricorrenti per 10.032 migliaia di euro, di cui 9.899 inclusi nei compensi verso 
Amministratori. L’incidenza sul totale della voce è pari al 14,4%. 

Costi di godimento beni  

La voce è pari a 11.656 migliaia di euro contro un valore di 12.731 migliaia di euro 
consuntivato nel primo semestre 2008 e si riferisce quasi esclusivamente alle locazioni 
delle sedi sociali e di alcuni immobili adibiti a magazzino, all’utilizzo del marchio concesso 
dalla controllante Pirelli & C. S.p.A., nonchè a leasing e noleggio di autovetture.  

Nella posta di bilancio sono inclusi 415 migliaia di euro che si qualificano come eventi non 
ricorrenti riferiti all’affitto della sede di via Negri a Milano. L’incidenza sul totale della voce 
è pari a 3,6%. 

Perdita di valore dei crediti  

La perdita di valore dei crediti (8.548 migliaia di euro al 30 giugno 2009, a fronte di 1.525 
migliaia di euro fatto registrare nel primo semestre 2008) è stata rilevata a fronte dei 
potenziali rischi di insolvenza dei debitori, nonché di perdite su crediti già realizzate nel 
corso del periodo in commento per un importo di 1.405 migliaia di euro. 

Accantonamenti per rischi ed oneri 

Al 30 giugno 2009 sono stati effettuati accantonamenti per complessivi 2.997 migliaia di 
euro a fronte di 2.169 migliaia di euro del corrispondente periodo omogeneo. 

Per il dettaglio degli accantonamenti per rischi ed oneri si rimanda a quanto indicato alla 
voce del passivo “fondi per rischi ed oneri”. 
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Oneri diversi di gestione 

Ammontano a 6.733 migliaia di euro contro 9.426 migliaia di euro del primo semestre 
2008. 

La voce include 985 migliaia di euro di costi per bolli, tributi ed imposte varie, riconducibili 
prevalentemente all’ICI, alle imposte di registro, nonchè all’IVA non recuperabile da 
attività finanziaria, nonchè 1.250 migliaia di euro relativi ad una conciliazione arbitrale 
conclusa con la società Le Case di Capalbio S.r.l.. 

La posta accoglie oneri non ricorrenti per 1.050 migliaia di euro con un’incidenza sul 
totale della voce del 15,6%. 

 

Nota 26. RISULTATO DA PARTECIPAZIONI 

01.01.2009-
30.06.2009

01.01.2008-
30.06.2008

Quota di risultato di società collegate e joint venture (24.793)      10.820        
Dividendi 344             2.073          
Utili su partecipazioni 2.923          5.584          
Perdite su partecipazioni (90)             (1.603)        

Totale (21.616) 16.874

 

La voce risulta negativa di 21.616 a fronte di un valore positivo di 16.874 migliaia di euro 
del corrispondente periodo omogeneo. 

Di seguito si riporta un’analisi delle principali voci che la compongono. 

Quota di risultato di società collegate e joint venture 

La voce, negativa per 24.793 migliaia di euro, a fronte di un valore positivo di 10.820 
migliaia di euro consuntivato nel corso del primo semestre 2008, riflette gli effetti 
economici della valutazione secondo il metodo del patrimonio netto che accoglie, tra 
l’altro, le variazioni di valore dei portafogli immobiliari detenuti. 

Al riguardo si segnala che il risultato consolidato del primo semestre 2009 include un 
effetto netto negativo pro-quota di competenza del Gruppo Pirelli & C. Real Estate di 0,6 
milioni di euro derivante da svalutazioni/rivalutazioni immobiliari1.  

In particolare il Gruppo ha beneficiato di un effetto positivo pro-quota di 45,5 milioni di 
euro derivante dall’adeguamento a fair value degli “Investimenti immobiliari” detenuti dalle 
società collegate e joint venture, conseguente alla formalizzazione della strategia già 
annunciata per gran parte degli immobili residenziali in Germania e per selezionati asset 
di pregio in Italia, che si ritiene verranno mantenuti in portafoglio nel medio termine 

                                                           
1 Il dato non include 4,2 milioni di euro di svalutazioni di immobilizzazioni immateriali in capo a società consolidate integralmente, 
incluse alla voce di bilancio “Ammortamenti e svalutazioni”. 
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(strategia hold). Il dato delle rivalutazioni è tuttavia più che compensato dalle svalutazioni 
di altri portafogli per 46,1 milioni di euro. 

Per ulteriori dettagli si rimanda ai commenti alla nota 3 “Partecipazioni in imprese 
collegate e joint venture”.  

Dividendi 

La voce accoglie per 293 migliaia di euro (1.929 migliaia di euro al 30 giugno 2008) i 
proventi distribuiti al Gruppo dai fondi Armilla (87 migliaia di euro), Olinda (136 migliaia di 
euro) e Tecla (70 migliaia di euro). 

Utili su partecipazioni 

La voce, pari a 2.923 migliaia di euro, accoglie per 1.949 migliaia di euro la plusvalenza 
netta realizzata dalla cessione del 20% di Pirelli RE Credit Servicing S.p.A., come meglio 
descritto nella relazione intermedia sulla gestione alla quale si rimanda. 

Nel primo semestre 2008 la voce accoglieva per 5.584 migliaia di euro la plusvalenza 
realizzata dalla cessione delle quote di Berenice Fondo Uffici – Fondo Immobiliare di tipo 
chiuso detenute dalla controllata Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del 
Risparmio S.p.A.. 

Perdite su partecipazioni 

La voce accoglie l’impatto derivante dalla valutazione al fair value delle quote detenute in 
Cloe Fondo Uffici - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso non quotato 
riservato evidenziando un valore negativo di 90 migliaia di euro a fronte di un valore 
parimenti negativo di 1.603 migliaia di euro al 30 giugno 2008. 

 

Nota 27. PROVENTI FINANZIARI 

I proventi finanziari ammontano ammontano a 19.535 migliaia di euro, a fronte di 17.578 
migliaia di euro del precedente periodo omogeneo e presentano la seguente 
composizione: 
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01.01.2009-
30.06.2009

01.01.2008-
30.06.2008

Interessi attivi

a) Interessi attivi derivanti da attività non correnti:

a.1) Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate 566                     343                     

a.2) Interessi attivi da crediti finanziari verso joint venture 15.437                12.771                

a.3) Interessi attivi da crediti finanziari verso altri 266                     232                     
-                          

Totale interessi attivi derivanti da attività non correnti 16.269                13.346                

b) Interessi attivi derivanti da attività correnti: -                          -                          

b.1) Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate -                           -                           

b.2) Interessi attivi verso joint venture 436                     354                     

b.2) Interessi attivi verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. -                          43                       

b.3) Interessi diversi 489                     1.972                  

Totale interessi attivi derivanti da attività correnti 925                     2.369                  

Altri proventi finanziari

c) Proventi derivanti da attività non correnti:

c.1) Proventi da titoli 387                     453                     

Totale proventi finanziari derivanti da attività non correnti 387                     453                     

d) Proventi derivanti da attività correnti:

d.1) Proventi da titoli -                          -                          

d.3) Altri proventi verso joint venture -                          -                          

Totale proventi derivanti da attività correnti -                          -                          

Altri/vari 105                     20                       

Utili su cambi 66                        911                      

Valutazione a fair value di attività finanziarie -                           -                           

Valutazione a fair value  di strumenti derivati -                           479                      

Valutazione a fair value  di strumenti derivati su cambi 1.783                   -                           

Totale 19.535 17.578  

Le variazioni degli interessi attivi sono correlate sia ai crediti finanziari verso società del 
Gruppo ed ai conti correnti infragruppo in essere con società collegate o joint venture, 
nonchè all’effetto tassi. 

I proventi da titoli a lungo termine derivano dalla valutazione al costo ammortizzato dei 
titoli junior in portafoglio. 

Gli utili su cambi sono riferiti principalmente al finanziamento soci in zloty polacchi 
erogato alle joint venture Polish Investments Real Estate Holding B.V. e Polish 
Investments Real Estate Holding II B.V. e sono compensati da equivalenti oneri derivanti 
dalle coperture in cambi attivate. 



 
 

128

La valutazione al fair value di strumenti derivati in cambi si riferisce all’impatto di alcuni 
strumenti di copertura del rischio cambi valutati al fair value, nonché ai proventi e alle 
perdite riferiti a tali strumenti che sono stati realizzati nel corso del semestre.  

 

Nota 28. ONERI FINANZIARI 

Ammontano a 20.519 migliaia di euro contro un valore di 24.772 migliaia di euro 
consuntivato al 30 giugno 2008. 

Presentano la seguente composizione: 

01.01.2009-
30.06.2009

01.01.2008-
30.06.2008

Interessi passivi bancari 6.700                        6.331                        
Interessi passivi verso Pirelli & C. S.p.A. 7.270                        15.651                      
Interessi passivi verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. 265                           37                             
Interessi passivi verso joint venture 12                             84                             
Interessi passivi verso altri 447                           219                           
Altri oneri finanziari 3.952                        1.613                        
Perdite su cambi 1.748                        11                             
Valutazione a fair value  di strumenti derivati 125                            -                                 
Valutazione a fair value  di strumenti derivati su cambi -                                826                           

Totale 20.519 24.772

 
Gli interessi passivi bancari si riferiscono ai finanziamenti stipulati con gli istituti di credito 
al fine della normale gestione dell’attività aziendale.  

Gli altri oneri finanziari includono 2.711 migliaia di euro relativi alla perdita di valore dei 
titoli junior derivante dall’adeguamento del loro valore contabile al valore attuale dei flussi 
di cassa futuri attualizzato al tasso di interesse effettivo originale. 

Le perdite su cambi ammontano a 1.748 migliaia di euro, a fronte di 11 migliaia di euro al 
31 dicembre 2008, e si riferiscono principalmente alla valutazione dei finanziamenti soci in 
valuta polacca in essere al 30 giugno 2009. L’incremento è attribuibile alla maggiore 
volatilità che il cambio ha subito rispetto al primo semestre 2008. Tale importo è 
compensato dai proventi generati da operazioni di copertura del rischio cambio poste in 
essere nel corso dell’esercizio, come esposto alla nota 27 (“Proventi finanziari”). 

 

Nota 29. IMPOSTE 

La voce “Imposte” è relativa ad imposte correnti, anticipate e differite, calcolate in base 
alle aliquote vigenti. 

A seguito dell’adesione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e delle controllate al consolidato 
fiscale, congiuntamente a Pirelli & C. S.p.A., sono stati evidenziati in una apposita linea gli 
oneri e i proventi derivanti dall’adesione. 

La voce di bilancio è così dettagliabile: 
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30.06.2009 30.06.2008

Imposte correnti 9.582 17.400
Imposte differite attive (7.462) (10.272)
Imposte differite passive 312 (673)

Totale 2.432 6.455
 

 

NOTA 30. UTILE/(PERDITA) DI ATTIVITA’/PASSIVITA’ CEDUTE 

Come indicato nelle premesse del presente resoconto intermedio di gestione le attività 
del Gruppo INTEGRA FM B.V. (già Pirelli RE Integrated Facility Management B.V.), cedute 
nel corso del 2008, sono considerate "discontinued operation" e quindi concorrono solo 
al risultato netto. Per una corretta rappresentazione, i dati 2008 di confronto sono stati 
pertanto rideterminati a perimetro omogeneo. 

Il “risultato delle attività cedute” al 30 giugno 2008 è pari a 4.390 migliaia di euro ed è così 
dettagliato: 

01.01.2008-
30.06.2008

Ricavi per vendite e prestazioni 230.587
Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 73
Altri proventi 7.656

TOTALE RICAVI OPERATIVI 238.316

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte) (6.074)
Costi del personale (30.989)
Ammortamenti e svalutazioni (1.680)
Altri costi (190.173)

TOTALE COSTI OPERATIVI (228.916)

RISULTATO OPERATIVO 9.400

Proventi finanziari 325
Oneri finanziari (4.380)
Dividendi -
Risultato attività finanziarie valutate al fair value 117
Quota di risultato di società collegate e joint venture 2.085

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE 7.547

Imposte (4.007)

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO 3.540

Plusvalenza realizzata 850

UTILE/(PERDITA) DI ATTIVITA'/PASSIVITA' CEDUTE 4.390
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Nota 31. RISULTATO PER AZIONE  

30.06.2009 30.06.2008

Numero medio ponderato delle azioni in circolazione ai fini del calcolo dell'utile (perdita) per 
azione:

- base  (A) 41.407.570  41.334.531   

Utile (perdita) di periodo di pertinenza del Gruppo relativo alle attività in funzionamento (B) (42.257)         5.817            

Utile (perdita) per azione (in unità di euro):
- base  (B/A) (1,02) 0,14

Utile (perdita) di periodo di pertinenza del Gruppo relativo ad attività/passività cedute (C) -                 3.173             

Utile (perdita) per azione (in unità di euro) per attività/passività cedute:
- base  (C/A) -                0,08

Utile (perdita) di periodo del Gruppo (D) (42.257)         8.990            

Utile (perdita) per azione (in unità di euro):
- base  (D/A) (1,02) 0,22

 

Non viene riportato l’utile diluito per azione del primo semestre 2009, in quanto l’effetto 
degli strumenti in circolazione non è diluitivo. 

 

6.5. Informativa di settore 

Come già indicato nel paragrafo “Principi contabili”, a partire dal 1° gennaio 2009 il 
Gruppo ha applicato in materia di informativa di settore, il principio IFRS 8, che ha 
sostituito lo IAS 14. 

Il nuovo principio contabile pone l’attenzione sulla reportistica utilizzata internamente dal 
management aziendale, richiedendo alla società di basare le informazioni riportate 
nell’informativa di settore sugli elementi che il management utilizza per prendere le 
proprie decisioni operative. 

I segmenti operativi sono pertanto individuati come componenti di un’impresa le cui 
informazioni finanziarie sono disponibili e sono valutate regolarmente dal top 
management nel decidere come allocare le risorse e nella valutazione delle performance. 

Come rappresentato nella relazione intermedia sulla gestione, la struttura organizzativa 
del Gruppo risulta infatti basata su tre aree territoriali Italia, Germania e Polonia e su 
business unit integrate specializzate per tipologia di prodotto (residential, commercial): il 
Gruppo è così in grado di coniugare la conoscenza dei mercati geografici al know-how 
specialistico nei diversi segmenti.  

Le aree geografiche sono state individuate sulla base del paese in cui sono localizzate le 
attività. 
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I risultati suddivisi per settore al 30 giugno 2009 sono i seguenti:  

 

ITALIA GERMANIA POLONIA NPL HOLDING/ ALTRO TOTALE INTERELIMINAZIONI CONSOLIDATO

Ricavi consolidati 68.336 28.578 3.341 11.142 6.119 117.516        (1.765)                         115.751

di cui verso terzi 68.336 28.578 3.341 11.142 4.354 115.751     -                                 115.751

di cui verso Gruppo -                         -                    -                    -                    1.765 1.765          (1.765)                        -                           

Risultato operativo 3.468 4.775 20 (4.420) (21.548) (17.705)         -                                 (17.705)

Risultato da partecipazioni (8.751) (17.349) 280 4.204 -                           (21.616)         -                                 (21.616)

Risultato operativo comprensivo risultato da partecipazioni (5.283) (12.574) 300 (216) (21.548) (39.321) 0 (39.321)
Proventi finanziari da partecipazioni 4.273 7.901 1.084 421 -                         13.679         -                                 13.679
Risultato operativo comprensivo risultato e proventi finanziari da 
partecipazioni (1.010) (4.673) 1.384 205 (21.548) (25.642) 0 (25.642)

Altri proventi e oneri finanziari -                    -                                 (14.663)

Risultato lordo (P.B.T.) -                   -                                (40.305)

Oneri fiscali -                    -                                 (2.432)

Risultato derivante dalle attività in funzionamento -                   -                                (42.737)

Risultato di attività/passività cedute -                           -                       -                       -                       -                           -                    -                                 -                              

Risultato del periodo -                   -                                (42.737)

di cui attribuibile a interessenze di minoranza -                    -                                 (480)

Risultato netto di competenza -                   -                                (42.257)

Note:

Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari 2.645 (6.370) (243) (788) -                                 (4.756)               -                                        (4.756)

Oneri di ristrutturazione -                                -                           -                           -                           (11.497) (11.497)             -                                        (11.497)

Risultato operativo comprensivo del risultato e dai proventi finanziari da 
partecipazioni ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni 
immobiliari (3.655) 1.697 1.627 993 (10.051) (9.389)               -                                        (9.389)

 

I risultati suddivisi per settore al 30 giugno 2008 sono i seguenti:  

 

ITALIA GERMANIA POLONIA NPL HOLDING/ ALTRO TOTALE INTERELIMINAZIONI CONSOLIDATO

Ricavi consolidati 89.250 33.169 63.954 20.783 5.507                   212.663        (19.874)                       192.789

di cui verso terzi 72.250 33.169 63.954 20.783 2.633 192.789 -                                 192.789

di cui verso il Gruppo 17.000 -                     -                     -                     2.874 19.874 (19.874) -                           

Risultato operativo 4.532 (6.208) 18.872 3.656 (17.021) 3.831            -                                 3.831

Risultato da partecipazioni 6.943 (436) (104) 10.300 171                      16.874          -                                 16.874

Risultato operativo comprensivo risultato da partecipazioni 11.475 (6.644) 18.768 13.956 (16.850) 20.705 0 20.705
Proventi finanziari da partecipazioni 4.960 4.089 464 4.054 -                         13.567         -                                 13.567
Risultato operativo comprensivo risultato e proventi finanziari da 
partecipazioni 16.435 (2.555) 19.232 18.010 (16.850) 34.272 0 34.272

Altri proventi e oneri finanziari -                    -                                 (20.761)

Risultato lordo (P.B.T.) -                   -                                13.511

Oneri fiscali -                    -                                 (6.455)

Risultato derivante dalle attività in funzionamento -                   -                                7.056

Risultato di attività/passività cedute 4.390                   -                       -                       -                       -                           -                    -                                 4.390                      

Risultato del periodo -                   -                                11.446

di cui attribuibile a interessenze di minoranza -                    -                                 2.456

Risultato netto di competenza -                   -                                8.990

Note:

Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (760) -                             -                             -                             -                                 (760)                  -                                        (760)

Oneri di ristrutturazione (8.950)                         (6.293)                    -                             (148)                       (847) (16.238)             -                                        (16.238)

Risultato operativo comprensivo del risultato e dai proventi finanziari da 
partecipazioni ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni 
immobiliari 26.145 3.738 19.232 18.158 (16.003) 51.270              -                                        51.270

 

Le vendite infrasettoriali sono avvenute alle medesime condizioni delle vendite a terzi. 
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6.6. Operazioni con parti correlate 

Nei prospetti di seguito riportati vengono riepilogati i rapporti economici e patrimoniali 
verso parti correlate: 

01.01.2009-
30.06.2009

Incidenza % 
(*)

01.01.2008-
30.06.2008

Incidenza % (*)

Ricavi operativi 52.998           38,2% 47.429           18,5%
Costi operativi (26.870)         17,2% (24.658)         9,8%
Risultato da partecipazioni (24.742)       114,5% 10.820           64,1%
Proventi finanziari 16.205           83,0% 13.552           77,1%
Oneri finanziari (7.547)         36,8% (15.839)         63,9%
Imposte 18                  -0,7% (1.594)           24,7%

(*) L'incidenza percentuale viene calcolata con riferimento al totale della voce di bilancio  

30.06.2009 31.12.2008

Totale
Incidenza % 

(*) non correnti correnti Totale
Incidenza % 

(*) non correnti correnti

Crediti commerciali 71.506 57,1% -                     71.506 74.095 40,8% -                    74.095
Altri crediti di cui: 499.791 84,4% 482.620 17.171 589.801 86,3% 565.152 24.649
- finanziari 493.000 98,0% 481.890 11.110 581.209 98,6% 564.261 16.948
Crediti tributari 26.400 66,1% -                     26.400 20.751 56,4% -                    20.751

Debiti commerciali 21.419 16,9% -                     21.419 26.314 18,9% -                    26.314
Altri debiti 11.081 11,5% -                     11.081 11.556 9,9% -                    11.556
Debiti tributari 22.794 71,2% -                     22.794 17.307 73,3% -                    17.307
Debiti verso banche ed altri finanziatori 436.872 48,6% -                     436.872 498.006 54,4% -                    498.006
Fondo rischi e oneri futuri 65.934 60,3% -                     65.934 48.670 49,8% -                    48.670

(*) L'incidenza percentuale viene calcolata con riferimento al totale della voce di bilancio  

 

I rapporti che il Gruppo Pirelli & C. Real Estate ha intrattenuto con l’impresa controllante 
Pirelli & C. S.p.A., le altre imprese del Gruppo Pirelli & C., nonchè con le società collegate, 
le joint venture e le altre società del Gruppo Pirelli & C. Real Estate sono dettagliati come 
segue: 
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Ricavi operativi 539
La voce si riferisce principalmente al recupero di costi per servizi diversi
relativi all’ufficio acquisti e gestione auto, nonchè per l’organizzazione di
eventi e lavori di bonifica.

Costi operativi (3.659)
La posta accoglie prevalentemente addebiti per servizi generali, nonchè le
royalties  per utilizzo del marchio.

Oneri finanziari (7.270)
Si riferiscono agli interessi maturati sugli utilizzi della linea di credito revolving 
stipulata nel 2007 e rinnovata nel corso del 2009.

Imposte 18
La voce si riferisce agli oneri ed ai proventi derivanti dall’adesione da parte di
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e delle controllate al consolidato fiscale,
congiuntamente a Pirelli & C. S.p.A..

Crediti commerciali correnti 728
Si riferiscono prevalentemente al recupero di costi per servizi diversi di cui alla
voce "Ricavi operativi".

Altri crediti correnti 561
Sono prevalentemente riconducibili ai crediti per IVA consolidata derivanti
dalle liquidazioni periodiche dell’IVA di Gruppo.

Crediti tributari correnti 26.400

Si tratta dei crediti per acconti IRES, crediti per ritenute d’acconto ed attività
per imposte anticipate relative alle perdite fiscali a seguito dell’esercizio
dell’opzione da parte di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per la tassazione
consolidata congiuntamente con la sua consolidante Pirelli & C. S.p.A..

Debiti commerciali correnti 2.346
La voce si riferisce prevalentemente al riaddebito da parte di Pirelli & C. S.p.A.
dei costi dei servizi generali e dell’information technology , nonchè delle
royalties  per l’utilizzo del marchio. 

Altri debiti correnti 4.572
Sono integralmente riconducibili ai debiti per IVA consolidata derivanti dalle
liquidazioni periodiche dell’IVA di Gruppo.

Debiti tributari correnti 21.743
La voce si riferisce al trasferimento alla controllante Pirelli & C. S.p.A. dei
debiti tributari per imposte accantonate sul reddito dell’esercizio in seguito
all’adozione della tassazione consolidata come sopra menzionato.

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti 432.509
Si riferiscono all’utilizzo a breve termine di una linea di credito revolving 
stipulata nel corso dell’esercizio 2007 tra Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e la
controllante Pirelli & C. S.p.A. e rinnovata nel corso del 2009.

Rapporti verso controllante Pirelli & C. S.p.A.

 

  

Ricavi operativi 309
La voce si riferisce principalmente al recupero di costi per servizi diversi
relativi all’ufficio acquisti.

Costi operativi (3.743)
Includono costi per information technology , spese di vigilanza e consulenze
tecniche.

Proventi finanziari (234) Si riferiscono agli oneri derivanti dalle coperture in cambi attivate dal Gruppo.

Oneri finanziari (265)
Si riferiscono agli interessi passivi relativi al rapporto di conto corrente in
essere tra Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e Pirelli Servizi Finanziari S.p.A..

Crediti commerciali correnti 665
La voce si riferisce principalmente alle prestazioni di cui alla voce "Ricavi
operativi".

Debiti commerciali correnti 2.247
Si riferiscono principalmente ai debiti per costi di information technology
(1.217 migliaia di euro) e per alcune attività di bonifica (504 migliaia di euro).

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti 1.414
La posta si riferisce al saldo passivo del rapporto di conto corrente in essere
tra Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e Pirelli Servizi Finanziari S.p.A., finanziaria
del Gruppo Pirelli & C..

Rapporti verso imprese del Gruppo Pirelli & C. 
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Ricavi operativi 52.124
La voce fa riferimento ai mandati sottoscritti con le società del Gruppo relativi
alle prestazioni di fund e asset management (real estate e non performing
loans)  ed a servizi tecnici e commerciali.

Costi operativi (5.774)
La voce fa riferimento a riaddebiti di varia natura, connessi tra l’altro, ad oneri
consortili.

Risultato da partecipazioni (24.742)
La voce è costituita principalmente dai risultati delle partecipazioni valutate
con il metodo del patrimonio netto.

Proventi finanziari 16.439
La posta accoglie principalmente gli interessi maturati sui crediti finanziari
vantati verso società del Gruppo, nonchè sui conti correnti infragruppo in
essere con società collegate o joint venture .

Oneri finanziari (12)

Crediti commerciali correnti 70.106 La voce include i crediti di cui alla voce "Ricavi operativi".
Altri crediti non correnti 482.620

- di cui finanziari 481.890

La voce accoglie i finanziamenti erogati a fronte delle iniziative immobiliari
gestite dalle singole società del Gruppo. Tali crediti classificati come non
correnti in virtù della loro tempistica di incasso, connessa ai piani di
dismissione dei patrimoni immobiliari posseduti direttamente o indirettamente
dalle società, che si realizzano mediamente in un arco temporale compreso
tra i due e i sei anni. Tali crediti sono erogati a condizioni di mercato ad
eccezione di alcune società alle quali sono stati concessi finanziamenti
infruttiferi.

Altri crediti correnti 16.610
La voce include crediti per dividendi deliberati, ma ancora da incassare per
complessive 2.318 migliaia di euro.

- di cui finanziari 11.110
L'importo è in buona parte riconducibile ai rapporti di conto corrente
intragruppo verso alle realtà che detengono asset immobiliari in Germania.

Debiti commerciali correnti 16.826 Fanno riferimento a prestazioni diverse.
Altri debiti correnti 6.509 La voce accoglie riaddebiti di varia natura.

Debiti tributari correnti 1.051

L'importo riguarda il debito verso la società Trixia S.r.l. derivante
dall'adesione della stessa al regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115
del Tuir, in virtù della quale gli imponibili positivi o negativi della società
verranno imputati ai soci.

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti 2.949 La voce  include i saldi passivi dei conti correnti intercompany.

Fondo rischi e oneri futuri
65.934

La voce include accoglie l’accantonamento per il ripianamento delle perdite
delle società collegate e joint venture eccedenti il valore di carico delle
stesse.

Rapporti verso collegate/joint venture  ed altre imprese

 
 
Si segnalano, inoltre, ai fini di una completa informativa, i rapporti in essere al 30 giugno 
2009 tra il Gruppo Pirelli & C. Real Estate ed il Gruppo Camfin, nonchè con la società F.C. 
Internazionale Milano S.p.A..  
 

Nelle tabelle seguenti viene fornito un dettaglio dei suddetti rapporti: 

 

Ricavi operativi 23
Sono relativi principalmente ad un contratto per prestazioni di property
management verso Italcogim Energie S.p.A..

Crediti commerciali correnti 2
Sono relativi principalmente ad un credito di Pirelli & C. Real Estate
Property Management S.p.A. verso Italcogim Energie S.p.A..

Valore della produzione 3
Costi operativi (20)

Crediti commerciali correnti 5

Verso Gruppo Camfin

Verso F.C.Internationale Milano S.p.A.
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Ai fini di una completa informativa si segnala, infine, che in data 2 aprile 2009 i soci di 
Orione Immobiliare Prima S.p.A. - società partecipata da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. 
per il 40,1% e dalla parte correlata Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. per il 29,3% - 
hanno sottoscritto un accordo per l’assegnazione ai soci stessi, diversi da Pirelli & C. Real 
Estate S.p.A., del patrimonio immobiliare detenuto dalla società in proporzione alle 
rispettive partecipazioni. Sempre in base a tale accordo i soci hanno provveduto  altresì 
alla cessione (sulla base di valutazioni formulate da esperti indipendenti) delle rispettive 
quote in Orione Immobiliare Prima S.p.A. a Pirelli & C. Real Estate S.p.A. che, pertanto, a 
valle della suddetta operazione, detiene il 100% del capitale di tale società.  

Inoltre in data 26 giugno 2009 Pirelli RE Netherlands B.V. ha acquistato (sulla base di 
valutazioni formulate da esperti indipendenti) dalla parte correlata Roev Italia S.p.A. il 
10,5% del capitale sociale della società S.I.G. RE B.V.; a seguito di tale operazione la 
società risulta detenuta al 47,20%. 

Alla data del 30 giugno 2009 non risultano iscritte nel bilancio consolidato poste 
patrimoniali od economiche in relazione alle suddette transazioni.  

 

Flussi di cassa 

Al 30 giugno 2009 non si segnalano flussi di cassa relativi ad operazioni con parti 
correlate degni di nota e non direttamente desumibili dagli schemi di bilancio e dalle note 
esplicative, a fronte di un valore di 48.612 migliaia di euro al 30 giugno 2008 relativi a 
dividendi erogati alla controllante Pirelli & C. S.p.A.. 

 

Dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa 

Al 30 giugno 2009 i compensi spettanti ai 18 dirigenti con responsabilità strategiche 
dell’impresa (di cui 17 in carica alla data del 30 giugno 2009 (*), ossia a coloro che hanno 
il potere e la responsabilità, direttamente od indirettamente, della pianificazione, della 
direzione e del controllo delle attività di Pirelli & C. Real Estate S.p.A., compresi gli 
amministratori (esecutivi o meno) ammontano a 13.674 migliaia di euro (4.391 migliaia di 
euro al 30 giugno 2008), di cui 1.661 migliaia di euro (2.219 migliaia di euro al 30 giugno 
2008) imputati nella voce di conto economico “costi per il personale” e 12.013 migliaia di 
euro (2.172 migliaia di euro al 30 giugno 2008) rilevati nella voce di conto economico “altri 
costi”, di cui 9.400 migliaia di euro pari all'indennità per l’anticipata cessazione del 
mandato di amministratore riconosciuta a Carlo Alessandro Puri Negri dal Consiglio di 
Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate in data 8 aprile 2009, e 499 migliaia di euro 
quale quota di competenza dei corrispettivi per l'assunzione di un impegno di non 
concorrenza e di "non sollecitazione" per i dipendenti del Gruppo Pirelli & C. Real Estate  
e per un contratto di consulenza. 

La parte a lungo termine ammonta a 44 migliaia di euro (58 migliaia di euro al 30 giugno 
2008). 
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(*) In data 8 aprile 2009 il Consiglio di Amministrazione - preso atto delle dimissioni rassegante da Carlo Alessandro Puri 
Negri dal ruolo di Consigliere di Amministrazione e, conseguentemente,dalla carica di Vice Presidente Esecutivo, in via 
anticipata rispetto alla naturale scadenza del mandato consiliare, fissata nell’aprile 2011, all’atto dell’approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 2010 - ha riconosciuto a Carlo Alessandro Puri Negri il seguente trattamento economico: (i) un 
importo complessivo di 9,4 milioni di euro lordi quali indennità per l’anticipata cessazione del mandato di 
amministratore, con la conseguente rinuncia a eventuali pretese, domande o azioni a qualsiasi titolo nei confronti della 
Società, (ii) un importo complessivo di 3,0 milioni di euro, da corrispondersi nel corso degli esercizi 2009 e 2010, quale 
corrispettivo per l’assunzione di un impegno di non concorrenza della durata di un anno e di “non sollecitazione” per i 
dipendenti del Gruppo Pirelli RE della durata di due anni. Pirelli RE ha inoltre sottoscritto con Carlo Alessandro Puri 
Negri un contratto di consulenza della durata di due anni nel settore immobiliare per un corrispettivo di 0,8 milioni di 
euro annui lordi. Il trattamento sopra indicato è stato determinato in base alla normativa vigente e secondo le best 
practices in materia ed esaminato preventivamente dal Comitato per la Remunerazione, composto esclusivamente da 
amministratori indipendenti. Nell’effettuare le proprie valutazioni, il Comitato per la Remunerazione si è avvalso delle 
consulenza di una società esperta nel campo della remunerazione del top management e di un advisor legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 28 luglio 2009    Il Consiglio di Amministrazione 
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7. PROSPETTO SUPPLEMENTARE AL BILANCIO CONSOLIDATO 

7.1 Allegato 1: Area di consolidamento 

Sede legale 31.12.2008

Settore attività Capitale % Possesso % Possesso
al 30.06.2009 Posseduta al 30.06.2009 da Città/Stato Sociale e di voto (*) e di voto (*)

Società consolidate integralmente
Controllate

Acquario S.r.l. (in liquidazione) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Genova/Italia € 255.000 100,00% 100,00%
Alfa S.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 2.600.000 100,00% 100,00%

BauBeCon Asset Management GmbH (1) Real Estate Pirelli RE Agency Deutschland GmbH - -          -                    -                                   100,00%

BauBeCon Corporate Services GmbH (2) Real Estate Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH - -          -                    -                                   100,00%
BauBeCon Treuhand GmbH Real Estate Pirelli RE Property Management Deutschland GmbH Hannover/Germania € 530.000 100,00% 100,00%
BauBeCon Wohnen GmbH (3) Real Estate Pirelli RE Property Management Deutschland GmbH - -          -                    -                                   100,00%

Beta S.r.l. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 26.000 100,00% 100,00%
Botticino S.r.l. (in liquidazione) (4) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia -          -                    -                                   100,00%
Casaclick S.p.A. Real Estate Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. Milano/Italia € 298.999 100,00% 100,00%
Centrale Immobiliare S.p.A. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 5.200.000 100,00% 100,00%
CFT Finanziaria S.p.A. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 20.110.324 100,00% 100,00%
DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG  (9) Real Estate Mistral Real Estate B.V. Amburgo/Germania € 42.118.445 94,90% -                               
DGAG Grundstückbeteiligung GmbH (5) Real Estate Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH Kiel/Germania -          -                    -                                   100,00%
DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG (9) Real Estate Mistral Real Estate B.V. Amburgo/Germania € 2.760.976      94,00% -                               
ECOI-Immobilien GmbH (in liquidazione) (6) Real Estate Pirelli RE Residential Investments GmbH - -          -                    -                                   100,00%
Edilnord Gestioni S.r.l. (in liquidazione) (7) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 100.000 100,00% 100,00%
Einkaufszentrum Münzstrasse GmbH & Co. KG (9) Real Estate 74,80% DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG Amburgo/Germania DM 10.000.000 100,00% -                               

25,20% Pirelli & C. R.E. Deutschland GmbH -                               
Elle Dieci Società consortile a r.l. (7) Real Estate Edilnord Gestioni S.r.l. (in liquidazione) - -          -                    -                                   100,00%
Elle Tre Società consortile a r.l. (7) Real Estate Edilnord Gestioni S.r.l. (in liquidazione) - -          -                    -                                   100,00%
Elle Uno Società Consortile a.r.l.  (in liquidazione) Real Estate Edilnord Gestioni S.r.l. (in liquidazione) Milano/Italia € 100.000 100,00% 100,00%
Erato Finance S.r.l. (in liquidazione) (8) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. - -          -                    -                                   53,85%
Fedora - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. Milano/Italia € 500.000 100,00% 100,00%
Geolidro S.p.A. Real Estate Centrale Immobiliare S.p.A. Napoli/Italia € 3.099.096 100,00% 100,00%
Iniziative Immobiliari 3 B.V. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Amsterdam/Olanda € 4.500.000 100,00% 100,00%
Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. Real Estate Iniziative Immobiliari 3 B.V. Milano/Italia € 10.000 100,00% 100,00%
Kappa S.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 10.400 100,00% 100,00%
Lambda S.r.l.  Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 578.760 100,00% 100,00%

Mistral RE S.à.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Lussemburgo € 12.500 100,00% 100,00%
Mistral Real Estate B.V. (Tracking Share ) (9) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Amsterdam/Olanda € 18.000 100,00% -                               
NewCo RE 1 S.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 30.000 100,00% 100,00%
NewCo RE 4 S.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 10.000 100,00% 100,00%
NewCo RE 5 S.r.l.  Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 40.000 100,00% 100,00%
NewCo RE 6 S.r.l. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 40.000 100,00% 100,00%
NewCo RE 8 S.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 40.000 100,00% 100,00%
NewCo RE 9 S.r.l. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 40.000 100,00% 100,00%
Orione Immobiliare Prima S.p.A. (10) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 104.000 100,00% -                               
Parcheggi Bicocca S.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 1.500.000 75,00% 75,00%
P.B.S. Società consortile a r.l. Real Estate Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. Milano/Italia € 100.000 60,00% 60,00%
Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 104.000 100,00% 100,00%
Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 1.000.000 100,00% 100,00%
Pirelli & C. R.E. Deutschland GmbH Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Amburgo/Germania € 5.000.000 100,00% 100,00%
Pirelli & C. Real Estate Finance S.p.A. Real Estate Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. Milano/Italia € 120.000 100,00% 100,00%
Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 114.400         100,00% 100,00%
Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (11) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 24.458.763 100,00% 100,00%

Pirelli RE Agency Deutschland GmbH Real Estate Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 25.000 100,00% 100,00%
Pirelli RE Agency Netherlands B.V. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. Amsterdam/Olanda € 18.000 100,00% 100,00%
Pirelli RE Asset Management Deutschland GmbH (già Mertus Achtunddreißigste 
GmbH) (12) Real Estate Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 25.000           80,00% 80,00%

Pirelli RE AM NPL Deutschland GmbH (già Pirelli RE Asset Management GmbH) (13) Real Estate Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH Berlino/Germania -          -                    -                                   100,00%
Pirelli RE Bulgaria AD (14) Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. Sofia/Bulgaria BGN 1.090.000 75,00% 75,00%
Pirelli RE Credit Servicing S.p.A. (15) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 7.500.000 80,00% 100,00%

Pirelli RE Development Deutschland GmbH (già DGAG Shopping Immobilien GmbH) Real Estate Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 153.400 100,00% 100,00%
Pirelli RE Facility Management Deutschland GmbH  (già PSG Parkhaus Service 
GmbH) Real Estate Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 25.600 100,00% 100,00%
Pirelli RE Hausmeister Service Deutschland GmbH Real Estate Pirelli RE Facility Management Deutschland GmbH Kiel/Germania € 25.000 100,00% 100,00%
Pirelli RE Management Services Deutschland GmbH Real Estate Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 25.000 100,00% 100,00%
Pirelli RE Netherlands B.V. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Amsterdam/Olanda € 21.000 100,00% 100,00%
Pirelli RE Property Management Deutschland GmbH Real Estate Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 25.000 100,00% 100,00%
Pirelli RE Property Management Netherlands B.V. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Amsterdam/Olanda € 18.000 100,00% 100,00%
Pirelli RE Residential Investments GmbH Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Amburgo/Germania € 570.000 100,00% 100,00%
Pirelli RE Romania S.A. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. Bucarest/Romania RON 100.000 80,00% 80,00%
Pirelli Pekao Real Estate Sp.z o.o. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Varsavia/Polonia PLN 35.430.000 75,00% 75,00%

Progetto Bicocca Universita' S.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 50.360 50,50% 50,50%

Progetto Perugia S.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Perugia /Italia € 100.000 100,00% 100,00%
Progetto Vallata S.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 1.500.000 80,00% 80,00%

Projekt Bahnhof Hamburg-Altona Verwaltungs GmbH Real Estate
Projektentwicklung Bahnhof Hamburg-Altona GmbH & 
Co. KG Amburgo/Germania € 25.000 100,00% 100,00%

Projektentwicklung Bahnhof Hamburg-Altona GmbH & Co. KG Real Estate Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 8.000.000 74,90% 74,90%
Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. Altro Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 520.000 100,00% 100,00%
SIB S.r.l. (15) Real Estate Pirelli RE Credit Servicing S.p.A. Milano/Italia € 10.100 80,00% 100,00%
Sigma RE S.à.r.l. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. Lussemburgo € 12.500 100,00% 100,00%
Tau  S.r.l. (10) Real Estate Orione Immobiliare Prima S.p.A. Milano/Italia € 93.600 100,00% -                               
Verwaltung Einkaufszentrum Münzstrasse GmbH (9) Real Estate 74,80% DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG Amburgo/Germania DM 50.000 100,00% -                               

25,20% Pirelli & C. R.E. Deutschland GmbH -                                   -                               
Verwaltung Grundstücksgesellschaft Friedenstraße Wohnungsbau mbH (9) Real Estate DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG Amburgo/Germania € 26.100 100,00% -                               

30.06.2009
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Sede legale 31.12.2007

Posseduta al 30.06.2009 da Capitale % Possesso % Possesso
Città/Stato Sociale e di voto (*) e di voto (*)

Società valutate con il metodo del patrimonio netto
Collegate 
Cairoli Finance S.r.l. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 10.000 35,00% 35,00%
Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. Altro Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 51.000 33,00% 33,00%
Dixia S.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 2.500.000 30,00% 30,00%
Le Case di Capalbio S.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 10.000 20,00% 20,00%
Orione Immobiliare Prima S.p.A.  (10) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € -- -- 40,10%
Progetto Corsico S.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 100.000 49,00% 49,00%
Progetto Fontana S.r.l. (in liquidazione) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 10.000 23,00% 23,00%
Sci Roev Texas Partners L.P. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Dallas/USA $ 12.000.000 10,00% 10,00%

Spazio Investment N.V. Real Estate 22,07% Pirelli RE Netherlands B.V. Amsterdam/Olanda € 5.498.259 22,30% 18,46%

Real Estate 0,23% Spazio Investment N.V. - -            -                     -                                   -                                 
Turismo & Immobiliare S.p.A. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 120.000 33,30% 33,30%

Joint venture
Afrodite S.à.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Lussemburgo € 4.129.475 40,00% 40,00%
Aida RE B.V. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. Amsterdam/Olanda € 18.000 40,00% 40,00%
Alceo B.V. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Amsterdam/Olanda € 18.000 33,00% 33,00%
Alimede Luxembourg S.à.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Lussemburgo € 12.945 35,00% 35,00%
Alnitak S.à.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Lussemburgo € 4.452.500 35,00% 35,00%
Aree Urbane S.r.l. (16) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 10.000 34,60% 34,60%
Artemide  S.à.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Lussemburgo € 2.857.050 35,00% 35,00%
Austin S.à.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Lussemburgo € 125.000 28,46% 28,46%
Beteiligungsgesellschaft Einkaufszentrum Mülheim GmbH Real Estate Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH Amburgo/Germania DM 60.000 41,17% 41,18%
Bicocca S.à.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Lussemburgo € 12.500 35,00% 35,00%
Capitol Immobiliare S.r.l. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 10.000 33,00% 33,00%
Castello S.r.l.  (in liquidazione) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 1.170.000 49,10% 49,10%
City Center Mülheim Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG Real Estate Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 47.805.791 41,18% 41,18%
Colombo S.à.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Lussemburgo € 960.150 35,00% 35,00%
Consorzio G6 Advisor Real Estate Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. Milano/Italia € 50.000 42,30% 42,30%
Continuum S.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 500.000 40,00% 40,00%
Dallas S.à.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Lussemburgo € 125.000 28,46% 28,46%
Delamain S.à.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Lussemburgo € 12.500 49,00% 49,00%
Dolcetto Sei S.r.l. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 10.000 50,00% 50,00%
Doria S.à.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Lussemburgo € 992.850 35,00% 35,00%
Einkaufszentrum Mülheim Gmbh & Co. KG Real Estate Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 26.075.886 41,18% 41,18%

Erice S.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 10.000 40,00% 40,00%
Espelha Serviços de Consultadoria L.d.A. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Funchal/Madeira € 5.000 49,00% 49,00%
European NPL S.A. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Lussemburgo € 2.528.737 33,00% 33,00%
Finprema S.p.A. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 120.000 35,00% 35,00%
Fondo Città di Torino - Fondo comune diinvestimento immobiliare speculativo di tipo 
chiuso (già Patrimonio Casa - Fondo comune di investimento immobiliare 
speculativo di tipo chiuso) (17) Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. Milano/Italia € 34.500.000 36,23% 36,23%
Gamma RE B.V. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. Amsterdam/Olanda € 18.000 49,00% 49,00%
Gatus 372. GmbH Real Estate Pirelli RE Residential Investments GmbH Berlino/Germania € 25.000 40,00% 40,00%
Golfo Aranci S.p.A. - Società di trasformazione urbana Real Estate 43,795% Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Golfo Aranci (OT)/Italia € 1.000.000 48,80% 48,80%

Real Estate 5% Centrale Immobiliare S.p.A - -          -                    -                                   -                               

Grundstücksgesellschaft Königstraße mbH & Co. KG (9)
44,90% Verwaltung Grundstücksgesellschaft 
Friedenstraße Wohnungsbau mbH Amburgo/Germania € 1.024.629       50,00% -                                 
5,10% DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG -                                   -                               

Grundstücksgesellschaft Merkur Hansaallee mbH & Co. KG Real Estate Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 22.905.876 33,75% 33,75%
Kurpromenade 12 Timmendorfer Strand GG KG Real Estate Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 6.237.761 50,00% 50,00%
IN Holdings I S.à.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Lussemburgo € 2.595.725 20,50% 20,50%
Induxia S.r.l. (18) Real Estate 18% Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 40.000 24,75% 24,75%

Real Estate 27% SI Real Estate Holding B.V. - -          -                    -                                   -                               

Inimm Due S.à.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Lussemburgo € 240.950 25,01% 25,01%
Iniziative Immobiliari S.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 5.000.000 49,46% 49,46%
Localto Reoco S.r.l. (in liquidazione) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 10.000 35,00% 35,00%
Manifatture Milano S.p.A. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Roma/Italia € 11.230.000 50,00% 50,00%
Maro S.r.l.  In liquidazione (19) NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 20.000 25,00% 25,00%

Masseto I B.V. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Amsterdam/Olanda € 19.000 33,00% 33,00%
Mistral Real Estate B.V. (9) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Amsterdam/Olanda € 18.000 35,01% 35,00%
M.S.M.C. Italy Holding B.V. (20) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Amsterdam/Olanda € 20.050 25,00% 25,00%
Nashville S.à.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Lussemburgo € 125.000 28,46% 28,46%

Polish Investments Real Estate Holding B.V. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Amsterdam/Olanda € 20.000 40,00% 40,00%
Polish Investments Real Estate Holding II B.V. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Amsterdam/Olanda € 18.000 40,00% 40,00%
Popoy Holding B.V. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Rotterdam/Olanda € 26.550 25,00% 25,00%
Projektentwicklung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH & Co. KG (9) DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG Amburgo/Germania € 5.200.000 50,00% -                               

Projektentwicklungsgesellschaft Bahnhofsgebäude Blankenese mbH & Co. KG (9) 47,40% DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG Amburgo/Germania € 10.000 52,60% -                                 
5,20% Verwaltung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH -                               

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. (in liquidazione) (21) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 3.151.800 26,00% 26,00%
Progetto Gioberti S.r.l. (in liquidazione) (22) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 100.000 50,00% 50,00%
Resi S.r.l.(in liquidazione) NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 10.000 25,00% 25,00%
Resident Baltic GmbH Real Estate 5,20% Pirelli RE Netherlands B.V. Berlino/Germania € 25.000 39,99% 39,99%

Real Estate 94,80% S.I.G. RE B.V. - -          -                    -                                   -                               
Resident Berlin 1 P&K GmbH Real Estate Pirelli RE Residential Investments GmbH Berlino/Germania € 125.000 40,00% 40,00%
Resident Sachsen P&K GmbH Real Estate 5,20% Pirelli RE Netherlands B.V. Berlino/Germania € 25.000 39,99% 39,99%

Real Estate 94,80% S.I.G. RE B.V. - -          -                    -                                   -                               
Resident West GmbH Real Estate 5,20% Pirelli RE Netherlands B.V. Amburgo/Germania € 25.000 39,99% 39,99%

Real Estate 94,80% S.I.G. RE B.V. - -          -                    -                                   -                               
Rinascente/Upim S.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Rozzano (MI)/Italia € 10.000 20,00% 20,00%
Riva dei Ronchi S.r.l.  (23) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 100.000 50,00% 35,00%
Roca S.r.l.  (in liquidazione) (24) NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 20.000 25,00% 25,00%
Sicily Investments S.à.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Lussemburgo € 12.500 40,00% 40,00%
Sigma RE B.V. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. Amsterdam/Olanda € 18.000 24,66% 24,66%

S.I.G. RE B.V. (25) Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. Amsterdam/Olanda € 18.000 47,20% 36,70%
SI Real Estate Holding B.V. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Amsterdam/Olanda € 763.077 25,00% 25,00%
Solaia RE S.à.r.l. (26) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Lussemburgo € 13.000 40,00% 35,00%
Solaris S.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 20.000 40,00% 40,00%
Tamerice Immobiliare S.r.l.  Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 500.000 20,00% 20,00%
Theta RE B.V. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. Amsterdam/Olanda € 18.005 40,00% 40,00%
Tizian Wohnen 1 GmbH Real Estate Pirelli RE Residential Investments GmbH Berlino/Germania € 1.114.400 40,00% 40,00%
Tizian Wohnen 2 GmbH Real Estate Pirelli RE Residential Investments GmbH Berlino/Germania € 347.450 40,00% 40,00%
Trinacria Capital S.à.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Lussemburgo € 12.500 40,00% 40,00%
Trinoro S.à.r.l. (en liquidation) (27) Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. - -          -                    -                                   35,00%
Trixia S.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 1.209.700 36,00% 36,00%

Verwaltung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH  (9) Real Estate
Projektentwicklung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH & 
Co. KG Amburgo/Germania DM 50.000 100,00% -                                 

Verwaltung Büro- und Lichtspielhaus Hansaallee GmbH Real Estate 27% Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH Amburgo/Germania DM 50.000 33,75% 33,75%
Real Estate 20% Grundstücksgesellschaft Merkur Hansaallee mbH & C- -          -                    -                                   -                               

Verwaltung City Center Mülheim Grundstucksges.GmbH Real Estate Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH Amburgo/Germania DM 60.000 41,17% 41,18%
Verwaltung Kurpromenade 12 Timmendorfer Strand GG mbH Real Estate Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH Amburgo/Germania DM 50.000 50,00% 50,00%
Verwaltung Mercado Ottensen Grundstuecksgesellschaft mbH Real Estate 44% Pirelli RE Netherlands B.V. Amburgo/Germania DM 50.000 61,50% 61,50%

Real Estate 50% Mistral Real Estate B.V. - -          -                    -                                   -                               
Vespucci S.à.r.l. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Lussemburgo € 960.150 35,00% 35,00%
Vesta Finance S.r.l. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 10.000 35,00% 35,00%
Vivaldi - Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. Milano/Italia € 18.000.000 50,00% 50,00%

Altre partecipazioni rilevanti ai sensi della Deliberazione CONSOB 14 maggio 1999 n°. 11971

AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungs wirts chaft  GmbH & Co KG Real Estate 10,50% Pirelli RE Netherlands B.V. Amburgo/Germania € 260.000 10,70% 10,70%

Real Estate 0,20% Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH - -          -                    -                                   -                               
BauBeCon Sanierungsträger GmbH Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. Brema/Germania € 500.000 5,10% 5,10%
ImmoMediaNet GmbH & CO. KG Real Estate WoWi Media GmbH & Co. KG Amburgo/Germania € 5.000.000 50,00% 50,00%

ImmoMediaNet Verwaltungs GmbH Real Estate ImmoMediaNet GmbH & CO. KG Amburgo/Germania € 25.000 100,00% 100,00%
Tecnocittà S.r.l. (in liquidazione) Non operativa Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Milano/Italia € 547.612 12,00% 12,00%
WoWi Media GmbH & Co. KG Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. Amburgo/Germania € 2.500.000 18,85% 18,85%
WoWi Media Verwaltungs GmbH Real Estate WoWi Media GmbH & Co. KG Amburgo/Germania € 25.000 100,00% 100,00%
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(20) In data 21 aprile 2009 ha avuto esecuzione l'aumento di capitale sociale da 20.000 euro a 20.050 euro, deliberato in data 20 aprile 2009 dall'assemblea straordinaria della società M.S.M.C. Italy Holding B.V..

(25) In data 26 giugno 2009 Pirelli RE Netherlands B.V. ha acquistato una quota pari al 10,50% della società SIG R.E. B.V.; a seguito di tale operazione la società risulta detenuta al 47,20%.

(26) In data 30 gennaio 2009 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato da terzi il 5% del capitale sociale della società Solaia RE S.à.r.l..

(27) In data 28 gennaio 2009 è stata cancellata dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio del Lussemburgo la società Trinoro S.r.l. (en liquidation).

(21) In data 20 maggio 2009 è stata iscritta al Registro delle Imprese di Milano la delibera di scioglimento della società Progetto Bicocca La Piazza S.r.l..

(22) In data 28 gennaio 2009 è stata iscritta al Registro delle Imprese di Milano la delibera di scioglimento della società Progetto Gioberti S.r.l..

(23) In data 30 aprile 2009 Pirelli & C. Real Estate S.p.A., in sede di assemblea straordinaria per copertura perdite, ha esercitato il diritto di ulteriore sottoscrizione sulla porzione di ricostituzione del capitale sociale eventualmente rimasta inoptata incrementando la sua quota 
di un ulteriore 15% del capitale sociale della società Riva dei Ronchi S.r.l.; a seguito di tale operazione la società risulta detenuta al 50%.

(24) In data 22 maggio 2009 è stata iscritta al Registro delle Imprese di Milano la delibera di scioglimento della società Roca S.r.l..

(16) In data 27 aprile 2009 la società Aree Urbane S.r.l. ha deliberato la riduzione del capitale sociale passando da 307.717 euro a 10.000 euro.

(17) In data 15 gennaio 2009 è divenuta efficace la nuova denominazione del Fondo Patrimonio Casa - Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso in Fondo Città di Torino - Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso.

(18) In data 15 maggio 2009 l'assemblea dei soci della società Induxia S.r.l. ha assunto i provvedimenti ai sensi dell'art.2482 ter e seguenti codice civile, deliberando l'azzeramento del capitale sociale ed il successivo aumento all'importo di 40.000 euro.

(19) In data 22 maggio 2009 è stata iscritta al Registro delle Imprese di Milano la delibera di scioglimento della società Maro S.r.l..

(10) In data 16 giugno 2009 si è realizzata l'operazione, sottoscritta in data 2 aprile 2009, che ha portato all'aumento della quota detenuta dalla società Pirelli & C. Real Estate S.p.A. nella società Orione Immobiliare Prima S.p.A. dal 40,10% al 100% del capitale sociale. La 
società Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato da ciascun socio terzo la quota di partecipazione nella società Orione Immobiliare Prima S.p.A. dallo stesso posseduta, cedendo, quale corrispettivo, una porzione del patrimonio immobiliare detenuto dalla società Orione 
Immobiliare Prima S.p.A. o dalla sua controllata Tau S.r.l..

(3) In data 22 gennaio 2009 è divenuta efficace la fusione per incorporazione, sottoscritta in data 29 dicembre 2008, della società BauBeCon Wohnen GmbH nella Pirelli RE Property Management Deutschland GmbH.

(4) In data 16 giugno 2009 la società Botticino S.r.l. (in liquidazione) è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Milano. La delibera di scioglimento della società Botticino S.r.l. era stata iscritta presso il competenze Registro delle Imprese in data 27 febbraio 2009.

(5) In data 8 aprile 2009 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della società DGAG Grundstücksbeteiligung GmbH nella società Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH.

(6) In data 29 febbraio 2009 la società ECOI-Immobilien GmbH (in liquidazione) è stata cancellata dal Registro della competente Camera di Commercio di Vienna.

(7) In data 1° gennaio 2009 è divenuta efficace la fusione per incorporazione, sottoscritta in data 11 dicembre 2008, delle società Elle Tre S.c.a.r.l. e Elle Dieci S.c.a.r.l. nella società Edilnord Gestioni S.r.l.. In data 5 gennaio 2009 è divenuta efficace la riduzione del capitale 
sociale da 517.000 euro a 100.000 euro.

(8) In data 16 marzo 2009 la società Erato S.r.l. (in liquidazione) è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Milano.

(*) Le percentuali indicate fanno riferimento al rapporto di partecipazione diretta in capo alla società indicata, considerando eventuali azioni proprie possedute.

(1) In data 12 marzo 2009 è divenuta efficace la fusione per incorporazione, sottoscritta in data 29 dicembre 2008, della società BauBeCon Asset Management GmbH in Pirelli RE Agency Deutschland GmbH.

(2) In data 17 aprile 2009 è divenuta efficace la fusione per incorporazione, sottoscritta in data 29 dicembre 2008, della società BauBeCon Corporate Services GmbH in Pirelli RE Management Services Deutschland GmbH.

(11) In data 26 giugno 2009 l'assemblea straordinaria dei soci di Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ha deliberato di aumentare il capitale sociale da  24.458.763,00 euro a 24.558.763,00 euro.

(12) In data 12 giugno 2009 è divenuto effettivo il trasferimento della sede sociale della socieàtà Pirelli RE Asset Management Deutschland GmbH da Francoforte ad Amburgo.

(9) In data 13 maggio 2009 ha avuto esecuzione la variazione del capitale sociale deliberata in data 4 maggio 2009 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società di Mistral Real Estate B.V., già partecipata al 35%. A seguito della suddetta operazione le esistenti 
azioni sono state trasformate in “tracking share ”, numerate ed assegnate in modo da realizzare una correlazione diretta tra tali azioni e le società di sviluppo sottostanti sia in termini di partecipazione ai risultati che di esercizio del controllo. A seguito di tale operazione  
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha rilevato il rimanente 65% di alcune classi di tracking share  acquisendo quindi il controllodelle seguenti società: Mistral Real Estate B.V., DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG, DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG, Einkaufszentrum Münzstrasse 
GmbH & Co. KG, Verwaltung Einkaufszentrum Münzstrasse GmbH & Co. KG, Verwaltung Grundstücksgesellschaft Friedenstraße Wohnungsbau mbH, nonchè una partecipazione paritetica o di minoranza nelle società Grundstücksgesellschaft Königstraße mbH & Co. KG, 
Projektentwicklung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH & Co. KG, Projektentwicklungsgesellschaft Bahnhofsgebäude Blankenese mbH & Co. KG, Verwaltung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH. A seguito della suddetta operazione la percentuale giuridica nella società Mistral R

(13) In data 8 aprile 2009 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della società Pirelli RE AM NPL Deutschland GmbH nella società Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH.

(14) In data 16 giugno 2009 si è riunita l'assemblea straordinaria degli azionisti della società Pirelli RE Bulgaria AD che ha deliberato, tra l'altro, l'aumento di capitale sociale da  50.000,00 BGN a 1.090.000 BGN e lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.

(15) In data 23 giugno 2009 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha sottoscritto un aumento di capitale sociale della società Pirelli RE Credit Servicing S.p.A. per € 1.609.500. In pari data Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha sottoscritto due ulteriori aumenti di capitale sociali pari a 
2.400.000 euro ed a 100.000 euro, quest'ultimo mediante conferimento in natura con efficacia 29 giugno 2009. Un ulteriore aumento di capitale sociale, per 1.500.000 euro, è stato sottoscritto da un socio terzo mediante sottoscrizione ed esercizio dei corrispondenti diritti 
d'opzione. A seguito di tale operazione il capitale sociale alla data del 30 giugno 2009 è pari a 7.000.000 euro e, per effetto della diluizione, la quota di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. è passata dal 100% al 80% del capitale sociale.
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