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“Il modo più facile di 
prevedere il futuro è 
essere nei dintorni 
quando si comincia 
a costruirlo”
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Pirelli RE è una management company che gestisce fondi e 
società proprietarie di immobili e non performing loans nei quali 
investe tramite quote di minoranza e ai quali fornisce, così come 
ad altri clienti, tutti i servizi immobiliari specialistici, sia direttamente 
sia tramite il network in franchising.

Pirelli RE è leader in Italia e uno dei principali operatori europei nel 
settore immobiliare, grazie a un modello di business innovativo, 
unico nel settore, standard professionali elevati, un’organizzazione 
fl essibile e dinamica e il costante sviluppo delle competenze 
specialistiche e di prodotto.

1. MISSION

MISSION
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• Creare valore per gli stakeholder, attraverso un 
sistema diffuso di relazioni con la comunità 

• Rafforzare la posizione di leadership nel mercato 
immobiliare italiano ed esportare il proprio 
modello di business all’estero, in particolare nei 
Paesi dell’Europa Centrale e Orientale

• Innovare i prodotti e servizi immobiliari per una 
risposta qualitativa ai bisogni degli utilizzatori fi nali 
e degli investitori

• Creare e diffondere cultura avanzata nel settore 
immobiliare

• Ispirare il proprio sistema di corporate governance 
alle best practice internazionali

• Orientare i comportamenti aziendali verso valori 
di sostenibilità e responsabilità sociale

 

MISSION
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Cari Azionisti,
Il 2006 è stato un anno molto importante per la crescita di Pirelli RE sia in termini dimensionali e di 

consolidamento della leadership nel mercato italiano, sia in termini di sviluppo del proprio modello di 

business all’estero per il quale sono state poste basi importanti in Germania e Polonia.

Dopo la conclusione del precedente piano 2003-2005, in cui sono stati raggiunti tutti gli obiettivi 

strategici ed economici, i positivi risultati del 2006 rifl ettono la realizzazione della strategia delineata 

per il nuovo piano triennale. In particolare, l’avvio del processo di internazionalizzazione in nuove aree 

geografi che, l’introduzione dello strumento dei fondi immobiliari opportunistici sul mercato italiano, il 

rafforzamento dei servizi immobiliari e l’espansione di alcune aree di business ritenute strategiche, quali 

quelle dei NPL, e un ritorno a quelle dello sviluppo immobiliare.

Per quanto concerne l’espansione internazionale, che ha conosciuto nel 2006 un’accelerazione 

superiore alle attese, essa si è focalizzata come previsto nei Paesi dell’Europa Centro-Orientale, che 

presentano tassi di crescita economica stimati superiori rispetto alla media europea, mostrando al 

contempo livelli di rischio relativamente contenuti.

Tale strategia, che prevede l’esportazione del modello di business Pirelli RE, capitalizzando  

sull’esperienza maturata in Italia e facendo leva sulle competenze del management locale, ha portato 

alla nascita di Pirelli Pekao Real Estate in Polonia, joint venture con Bank Pekao (Gruppo Unicredit) che 

ha dato vita a uno degli operatori leader nel mercato polacco, e in seguito all’acquisizione in Germania 

di DGAG, tra i principali operatori del mercato tedesco. Oltre alla Germania e alla Polonia, Pirelli RE 

ha già individuato altri Paesi della medesima area che rappresentano i prossimi focus strategici per il 

Gruppo (Romania e Bulgaria).  

Queste operazioni hanno consentito a Pirelli RE di portare in un solo anno al 14% il patrimonio immobiliare 

gestito all’estero, avvicinando il target individuato addirittura per il 2008, stimato nell’ordine del 20% e 

rendendone plausibile il superamento sino a una quota del 30%. 

Nell’esercizio appena concluso, è inoltre proseguito il costante miglioramento in tutti i settori dei principali 

indicatori economico-fi nanziari. È considerevolmente aumentato anche il patrimonio gestito che ha 

raggiunto i 14,5 miliardi di euro (rispetto ai 12,9 miliardi di euro del 2005), confermando la leadership di 

Pirelli RE sul mercato domestico e facendone uno dei principali operatori nell’Europa Continentale.

Il Gruppo ha inoltre proseguito nella propria evoluzione verso un modello altamente specializzato per 

prodotto e profi lo rischio/rendimento. Questo ha signifi cato innanzitutto lo shift da società veicolo – 

precedentemente utilizzate per gli investimenti immobiliari – ai fondi immobiliari opportunistici destinati a 

investitori istituzionali italiani ed esteri, uno strumento più effi ciente e trasparente, in linea con le prassi 

più avanzate a livello internazionale. 

2. MESSAGGIO DEL CEO

MESSAGGIO DEL CEO
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L’introduzione dello strumento del private equity nel real estate, che si è concretizzato con la piena 

operatività di Pirelli RE Opportunities SGR, la prima sgr speculativa in Italia, ha signifi cato un deciso 

passo in avanti nella modernizzazione e nella fi nanziarizzazione del settore immobiliare, accrescendo la 

competitività dell’intera industria sul piano europeo. A fi ne dell’esercizio, il numero di fondi gestiti da Pirelli 

RE attraverso le rispettive strutture dedicate è salito a sedici, di cui nove ordinari e sette opportunistici, 

con asset gestiti pari a circa 7,6 miliardi di euro, che rappresentano quasi il 60% dell’intero portafoglio 

immobiliare del Gruppo.

L’evoluzione del modello di business premia Pirelli RE per la capacità di proporsi come unico 

interlocutore per l’intero ciclo immobiliare, grazie alla qualità e alla focalizzazione del management e al 

mix unico di competenze industriali e fi nanziarie che esso esprime. Inoltre, nel 2006, per linee interne 

si è consolidato un nuovo team di top management, che affi anca il CEO nello sviluppo della Società. 

I co-fondatori del Gruppo continuano a mettere a disposizione la loro esperienza nel Consiglio di 

Amministrazione, nel loro ruolo di Vice-Presidenti.

Oltre agli aspetti già ricordati, il 2006 è stato anche l’anno del consolidamento della presenza in settori 

altamente strategici, quali quello dei NPL e il ritorno alle attività di sviluppo, in cui il Gruppo ancora una 

volta dimostrerà la propria capacità di innovare nel prodotto e nel processo, e di distinguersi per qualità 

e caratteristiche capaci di coniugare al meglio tecnologia, risparmio energetico ed estetica.

Per il prossimo futuro Pirelli RE intende proseguire in continuità con le direttrici strategiche note, 

mantenendo elevata la competitività in tutti i settori: siamo infatti convinti che il mercato immobiliare 

vada considerato in una logica più ampia di quella nazionale e che il nostro modello di business possa 

risultare vincente per la sua fl essibilità e la sua capacità di cogliere le opportunità che i diversi Paesi 

presentano.

Se in Italia verrà privilegiata la gestione dei portafogli a lungo termine con componenti di sviluppo, 

mantenendo l’ottica opportunistica nei settori ad alta potenzialità quali ad esempio i NPL e il turismo, 

all’estero si privilegerà una prospettiva maggiormente opportunistica, in settori più tradizionali, quali 

quello residenziale e degli uffi ci.

Il consolidamento in atto nella gestione immobiliare dei servizi rappresenta un’ulteriore grande opportunità 

di crescita per la nostra Società e per tutti i suoi stakeholder.

Carlo Alessandro Puri Negri

MESSAGGIO DEL CEO
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Nel 2006, Pirelli RE ha realizzato una serie di importanti operazioni 
che le hanno permesso di consolidare la leadership in Italia e 
di divenire uno dei principali operatori in Europa Continentale, 
proseguendo nell’evoluzione secondo un modello di management 
company altamente specializzata e mantenendo sostenuta la 
crescita nei diversi comparti.

La strategia di sviluppo si è focalizzata su alcune principali direttrici:

• l’avvio del processo di internazionalizzazione nell’Europa Centrale e Orientale, con importanti 

acquisizioni in Germania e Polonia, dove Pirelli RE esporterà il modello di business già adottato con 

successo in Italia

  

• il consolidamento della leadership nella gestione dei fondi immobiliari in Italia e l’introduzione

 dello strumento del private equity real estate grazie alla piena operatività di Pirelli RE Opportunities

 SGR. I fondi operativi sono passati da 10 nel 2005 a 16 nel 2006, per un patrimonio gestito

 attraverso i fondi passato dai 6,1 miliardi di euro del 2005 ai 7,6 miliardi di euro a fi ne 2006

• lo sviluppo dei servizi immobiliari, anche mediante acquisizione, e il rafforzamento dimensionale e 

qualitativo della rete in franchising, che ha superato le 630 agenzie pienamente operative

• l’espansione in alcune aree di business fortemente strategiche quale quella dei NPL, in cui sono stati 

acquisiti portafogli per circa 977 milioni di euro, attraverso cui il gruppo ha raggiunto a fi ne 2006 un 

totale di patrimonio in gestione pari a circa 1,9 miliardi di euro

• il ritorno alle attività di sviluppo immobiliare, con il lancio di progetti di ampio respiro che confermano 

la capacità del Gruppo di innovare sia nel processo sia nel prodotto 

3. UN ANNO IN SINTESI

UN ANNO IN SINTESI

G
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FEB MAR APR MAG GIU

Il 2 marzo, in occasione del 

convegno “Edilizia ad alta 

effi cienza energetica” all’interno 

di Next Energy, salone milanese 

dedicato all’effi cienza energetica 

e alle fonti rinnovabili, Pirelli RE 

presenta i nuovi standard 

ecosostenibili nell’edilizia 

residenziale 

 Il 15 febbraio nasce Pirelli Pekao 

Real Estate, partecipata al 75% 

da Pirelli RE e al 25% da Bank 

Pekao S.A. (Gruppo Unicredit). 

L’obiettivo di Pirelli Pekao Real 

Estate è operare combinando

il modello di business e 

l’esperienza di Pirelli RE con 

le risorse fi nanziarie di Bank 

Pekao S.A. per conquistare una 

posizione di leadership nel mercato 

immobiliare polacco. Con la fi rma 

di questo accordo, Pirelli RE dà 

inizio all‘espansione nell’Europa 

Centrale e Orientale

Il 20 febbraio nasce la jv tra 

Pirelli RE (35%) e Merrill Lynch 

(65%) per investire in Italia nel 

settore degli immobili

a destinazione d’uso turistico-

alberghiero fi no a un massimo

di 1,5 miliardi di euro nell’arco

di cinque anni

 Il 3 aprile, con l’approvazione 

delle autorità competenti, si 

perfeziona la nascita di Pirelli 

Pekao Real Estate. La Società 

chiude le prime operazioni di 

acquisizione: un’area di sviluppo 

residenziale di circa 150.000 mq a 

Varsavia e un’altra di circa 20.000 

mq a Danzica, per un valore 

complessivo di circa 33 milioni di 

euro. Il portafoglio di iniziative 

di sviluppo in gestione sfi ora così 

i 300.000 mq 

Il 26 aprile viene consegnata alla 

città di Napoli la nuova sede 

del Consiglio Comunale,

un progetto realizzato con

il coordinamento di Pirelli RE.

Per l’occasione, la Società dona 

al Comune di Napoli la scultura in 

bronzo “N-uovo sole”, opera

di Lello Esposito, già collocata

nel cortile del Palazzo 

Il 13 maggio più di mille persone 

partecipano al Family Day Pirelli, 

giornata dedicata ai dipendenti 

delle Società del Gruppo e alle 

loro famiglie svoltasi nel quartiere 

Bicocca dove si trovano le sedi 

delle Società del Gruppo

GEN

PIRELLI PEKAO REAL ESTATE
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Il 7 giugno Pirelli RE rileva con 

Calyon SA un portafoglio di non 

performing loan di Banco Popolare 

di Verona e Novara con un valore 

patrimoniale pari a circa 195 

milioni di euro

Il 22 giugno Pirelli RE 

Opportunities SGR riceve da 

Banca d’Italia l’autorizzazione 

per dieci fondi immobiliari 

speculativi di tipo chiuso, riservati 

a investitori qualifi cati italiani ed 

esteri

Il 30 giugno Pirelli RE si aggiudica 

i portafogli di crediti in 

sofferenza dei veicoli di 

cartolarizzazione ICR4 e ICR7 del 

Banco di Sicilia con un valore 

lordo complessivo di circa 2,3 

miliardi di euro e un valore netto 

di circa 550 milioni di euro

Il 2 agosto Pirelli RE e Calyon, 

la corporate e investment bank del 

Gruppo Crédit Agricole, fi rmano 

un accordo vincolante per la 

costituzione di una joint venture 

per investire in Europa nei NPL. 

L’accordo prevede l’acquisizione 

di portafogli di crediti ipotecari 

in sofferenza, a cui Pirelli RE 

parteciperà con una quota del 33% 

e Calyon del 67%

Il 18 settembre Pirelli RE celebra 

con un cocktail in cantiere

al 16° piano la “Topping Out 

Ceremony”, cerimonia di posa 

della copertura della nuova sede 

RCS in via Rizzoli a Milano. 

Il 21 settembre la joint venture 

Pirelli RE/Morgan Stanley, 

dedicata a investimenti in immobili 

a prevalente destinazione uffi ci, 

unitamente a RCS MediaGroup 

promuove la valorizzazione di 

un’area a nord est di Milano. 

RCS detiene una quota del 20% 

e la jv Pirelli RE/Morgan Stanley la 

restante quota dell’80% 

Il 22 settembre Pirelli RE Facility 

Management acquisisce 

la società di servizi Aponeo, 

specializzata nell’archiviazione 

e gestione documentale, per 

2,4 milioni di euro

GIU LUG AGO SETMAG
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Il 4 ottobre nasce la jv tra Pirelli 

RE (40%) e Cypress Grove 

International (60%) per investire 

nel settore residenziale in 

Polonia

Il 9 ottobre Pirelli RE fi rma 

l’accordo vincolante per 

acquistare Deutsche 

Grundvermögen AG (DGAG), 

una delle principali società 

immobiliari in Germania, sulla base 

di una valutazione del 100% 

dell’equity di 440 milioni di euro

Il 13 ottobre Spazio Investment 

NV, società che detiene il fondo 

Spazio Industriale specializzato in 

light industrial/logistica, conclude 

con successo il collocamento 

all’Alternative Investment 

Market (AIM) del London 

Stock Exchange. Il controvalore 

dell’offerta è pari a circa 300 

milioni di euro. La domanda, 

che supera largamente l’offerta, è 

sottoscritta per oltre il 95% da 

primari investitori istituzionali 

internazionali

 Il 15 novembre ha luogo la 

cerimonia di posa della prima pietra 

dell’Ospedale di S. Anna di 

Como. La struttura si inserisce nel 

programma di realizzazione di nuovi 

ospedali altamente specializzati in 

Lombardia

Il 15 dicembre Pirelli RE Facility 

Management fi rma un accordo 

vincolante per rilevare da Business 

Solutions (Gruppo FIAT) il 100% 

di Ingest Facility, con un 

Enterprise Value di 33 milioni 

di euro a cui si aggiungeranno 

ulteriori 17,3 milioni di euro per la 

cassa della Società. Con questa 

operazione prosegue la crescita 

della Società che, raggiunta una 

posizione di leadership in 

Italia, punta ad entrare in altri 

mercati in Europa 

Il 19 dicembre si perfeziona 

l’acquisizione dai fondi 

immobiliari di Morgan Stanley 

(MSREF) del 53% di Credit 

Servicing S.p.A.. Pirelli RE sale 

così al 100% del capitale della 

Società. Credit Servicing diventa 

il principale servicer indipendente 

italiano del settore con circa 300 

professionsti e un patrimonio in 

gestione di NPL di circa 6,9 miliardi 

di euro a gross book value 

Il 27 dicembre diventa operativa 

in Italia la jv tra Calyon (67%) e 

Pirelli RE (33%) nel settore dei 

NPL. Viene perfezionato l’acquisto 

di cinque portafogli di NPL dalla 

precedente jv di Pirelli RE con 

Morgan Stanley Real Estate 

Funds con un gross book value 

residuale di circa 2,4 miliardi di 

euro. Pirelli RE agirà in esclusiva 

per l’asset management e tramite 

Pirelli RE Credit Servicing opererà 

in qualità di special servicer per il 

patrimonio di NPL di proprietà 

della jv Pirelli RE/Calyon

OTT NOV DIC GEN
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LE PRINCIPALI DINAMICHE

Internazionalizzazione 
Solo pochi anni fa termini quali “globalizzazione”, 
“internazionalizzazione” e “visione globale” erano 
di stretta attinenza delle produzioni industriali. 
Oggi il quadro va radicalmente mutando e questi 
termini stanno entrando a far parte per diversi 
aspetti del linguaggio comune anche nel mondo 
immobiliare.

Il contesto europeo è oggi il termine di paragone 
per il nostro Paese e per le nostre principali città 
sia in termini di attrattività dei capitali sia di nuove 
prospettive di sviluppo. Crescono gli investimenti 
cross border e si amplia la visione di chi opera 
nel mercato del real estate secondo una matrice 
segmento/mercato geografi co: i player nazionali 
guardano con interesse a quelle aree europee dalle 
prospettive più interessanti, ad esempio l’Europa 
Centrale e Orientale, mentre gli investitori esteri 
entrano in modo sempre più massiccio e strutturato 
nel nostro Paese.

L’effetto di queste dinamiche è duplice: da 
una parte l’internazionalizzazione accelera  lo 
sviluppo strutturale della industry, con un aumento 
dell’effi cienza e della trasparenza del mercato, 
dall’altra la presenza di un numero crescente 
di operatori di diversa origine e tipologia, con 
investimenti diversifi cati nei molteplici segmenti 
di mercato, contribuisce a rendere più stabile il 
quadro di riferimento.
 
Oggi le top location europee consentono alle 
imprese di godere di maggiori fl ussi informativi, 
di servizi integrati dedicati e di recepire meglio 
il mercato consentendo di ottenere vantaggi 
spendibili nel loro business. Un esempio su 
tutti riguarda Milano: per l’avvio di importanti 
progetti di sviluppo e per la maturazione e la 
fi nanziarizzazione del mercato del real estate, 
è considerata defi nitivamente una delle capitali 
economiche europee al pari di Parigi, Barcellona, 
Monaco e Francoforte.

re thinking
a n n u a l  s u r v e y
s c e n a r i o  e  t e n d e n z e  d e l  m e r c a t o  i m m o b i l i a r e

Finanza immobiliare
In questi anni il settore industriale è interessato 
da un altro macro-fenomeno, per certi versi legato 
al precedente: si tratta della profonda spinta 
all’evoluzione normativa, destinata a creare 
trasformazioni radicali nell’industria del real estate e 
nell’approccio al mercato dei principali player.

Tale evoluzione in corso nei principali paesi europei, 
che favorisce una sempre maggiore armonizzazione 
a livello comunitario, riguarda in particolare due 
aree: la fi nanza immobiliare e l’effi cienza energetica 
degli edifi ci.

Per quanto concerne la fi nanza immobiliare è 
indubbio che la crescita del mercato potrà essere 
favorita in Italia come in Europa dall’introduzione di 
nuovi strumenti quali le SIIQ e i fondi immobiliari in 
Italia, le SIIC Spicav e FPI in Francia, gli UK Reits 
in Gran Bretagna e i G-Reit’s in Germania. Veicoli 
di questo tipo hanno già riscontrato un notevole 
successo, in virtù delle proprie caratteristiche di 
effi cienza e trasparenza laddove sono già stati 
introdotti (ad esempio in Francia, USA e Inghilterra) 
ma il dibattito coinvolge ormai tutti i Paesi, che 
stanno varando strumenti simili.

A livello globale, l’orientamento è quello di favorire 
la costruzione di veicoli a fi scalità trasparente, in una 
logica di equiparazione degli investimenti diretti e 
indiretti nel real estate.
 

INTER-REGIONAL CAPITAL FLOWS 2006 

Source: Jones Lang LaSalle; KTI Kiinteistötieto Oy; Victoria Properties; Akershus Eiendom; Athens Economics Ltd; 
Schofield & Partners SA; Kuoni Mueller & Partner; Property Data 
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Analizzando i casi di successo a livello mondiale, 
la grande opportunità legata all’introduzione di 
strumenti di questo tipo riguarda la competitività 
della industry, favorendo non solo la possibilità di 
investimenti da parte dell’investitore privato, ma 
anche il sostegno alle politiche di investimento 
dei fondi pensione e la capacità di attrarre capitali 
esteri.

Per dare un’idea delle dimensioni di questo 
mercato, si stima che entro il 2010 l’ammontare 
degli investimenti immobiliari mondiali gestiti 
tramite fondi, REITs e SIIQ, oggi nell’ordine 
dei 650 miliardi di euro, possa superare i 1000 
miliardi di euro1.

Risparmio energetico
ed edilizia sostenibile
L’altro tema oggetto di forte evoluzione normativa 
riguarda l’effi cienza energetica degli edifi ci: 
nell’ambito dei mutamenti climatici in corso, 
cresce infatti l’attenzione dei governi ma anche 
dei singoli cittadini, a modelli applicabili di 
abbattimento del consumo di energia e di utilizzo 
di fonti rinnovabili anche per quanto concerne 
l’edilizia.

La Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul 
rendimento energetico nell’edilizia ha introdotto 
la promozione del miglioramento energetico degli 
edifi ci nella Comunità. Inoltre, la Commissione 
Europea ha redatto e adottato il 19 ottobre 2006 
il Piano d’azione sull’effi cienza energetica, 
approvato dal Consiglio Europeo il 9 marzo 2007.  
Quest’ultimo obbliga i Paesi membri a produrre 
una quota di energia del 20% del fabbisogno 
totale del UE con fonti rinnovabili entro il 2020. 
Tra le priorità stabilite, vi è quella di realizzare 
il potenziale di ulteriore risparmio energetico 
attraverso l’edilizia.

Anche in Italia il settore dell’edilizia è stato 
riconosciuto come area prioritaria di intervento 
per ottenere una riduzione dei consumi energetici 
e delle emissioni di anidride carbonica. Questo 
spiega l’attenzione dedicata a questo ambito nella 
legge Finanziaria 2007 e la revisione, approvata 
nel dicembre 2006, del Decreto Legislativo 192, 
che rappresenta la normativa di riferimento sul 
rendimento energetico in attuazione della direttiva 
europea.  

La nuova normativa comporterà un’accelerazione 
nella riqualifi cazione energetica dell’edilizia 
esistente e un percorso per le nuove costruzioni 
all’insegna dei bassi consumi e dell’utilizzo di fonti 
rinnovabili. Tra gli altri, vengono individuati gli 
strumenti della detrazione fi scale per gli interventi 
di riqualifi cazione energetica degli edifi ci esistenti 
e dell’estensione progressiva della certifi cazione 
energetica degli edifi ci.

Per quanto concerne in particolare la certifi cazione 
energetica, oltre che riguardare le nuove costruzioni, 
essa verrà estesa a tutti gli edifi ci oggetto di 
compravendita. L’entrata in vigore è graduale, per 
consentire un progressivo adeguamento del mercato 
immobiliare: dal 1 luglio 2007 sarà d’obbligo per 
i passaggi di proprietà di interi edifi ci di grosse 
dimensioni (sopra 1.000 mq), mentre dal 1 luglio 
2009 verrà estesa alle singole unità immobiliari.

Le norme appena approvate rendono prevedibile 
un profondo processo di mutamento che riguarderà 
le modalità progettuali e costruttive, accelerando 
la riqualifi cazione energetica del parco edilizio 
e spingendo gli operatori a offrire edifi ci a basso 
consumo di energia.

LE TENDENZE IN EUROPA

Secondo i dati di Jones Lang Lasalle il mercato 
degli investimenti diretti nel settore del real estate 
in Europa ha transato nel 2006 oltre 240 miliardi 
di euro (+40% rispetto al 2005), con una quota 
di investimenti Cross-Border che costituisce il 
62% del volume totale e che è cresciuta del 50% 
rispetto all’anno precedente; le evidenze sembrano 
confermare quanto appena detto sull’integrazione 
dei mercati.
Il mercato anglosassone malgrado una riduzione 
di quota (dal 49% al 33% del 2006) rimane quello 
più attivo in Europa con circa 80 mld di euro di 
transato. 

Source: Jones Lang LaSalle; KTI Kiinteistötieto Oy; Victoria Properties; Akershus Eiendom; Athens Economics Ltd; Schofield & Partners SA; Kuoni Mueller & Partner; Property Data 
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La Germania è la seconda meta preferita dagli 
investitori internazionali con circa 50 mld a 
seguito di una crescita massiccia delle operazioni 
di sale & lease back. 

Anche l’Italia, nel 2006, è stata una destinazione 
privilegiata degli investimenti immobiliari con un 
trend in continua crescita, che con quasi 7,5 miliardi 
di euro transati nell’anno ha visto un incremento 
di oltre il 50% ripetto al 2005. In generale, la 
crescita degli investimenti è stata sicuramente 
favorita dalla maggiore trasparenza rilevata sui 
mercati immobiliari europei e mondiali. 

Una delle aree sicuramente più interessanti, che 
attrae crescenti capitali dall’estero, è costituita dai 
Paesi dell’Europa Centrale e Orientale. Secondo 
le stime più recenti, è questa l’area più dinamica 
da un punto di vista economico – con Polonia e 
Repubblica Ceca in testa – dove si sono registrate 
crescite del PIL intorno al 5-6%, ben superiore 
rispetto alla media europea2.

L’analisi dei singoli segmenti immobiliari su 
scala europea riporta per il mercato uffi ci una 
sostanziale ripresa della domanda, consentendo al 
comparto di attrarre il 50% degli investimenti per 
120 mld di euro. 

A seguire, il settore retail che ha mantenuto 
nel 2006 una quota del 25%, grazie alla grande 
espansione nel mercato dei centri commerciali. 
Grande attenzione destano i mercati commerciali 
dei Paesi dell’Europa Orientale, con città 
come Varsavia, Praga, Budapest che riportano 
rendimenti nell’ordine del 7-8%3. 

Il mercato degli immobili destinati ad attività 
logistiche con una quota del 7% dei capitali 
investiti in real estate ha confermato il trend di 
crescita registrato precedentemente. 
La domanda di spazi logistici di qualità rimane 
molto elevata sulle principali piazze europee, 
incentivata dal consolidamento dei corridoi 
logistici verso i Paesi dell’Europa dell’Est.
Anche il mercato residenziale ha avuto un 
andamento positivo in quasi tutta Europa, con 
transazioni in sostanziale crescita per Polonia e 
Repubbliche Baltiche; in questi Paesi gli aumenti 
dei prezzi hanno superato il dieci per cento negli 
ultimi dodici mesi4.

IL MERCATO IMMOBILIARE 
ITALIANO

Il mercato nazionale evidenzia nel 2006 una buona 
tenuta strutturale, manifestando differenziazioni 
da comparto a comparto: il residenziale registra 
un sostanziale assestamento dei valori, il comparto 
degli uffi ci appare in netta ripresa, mentre continua 
la crescita del comparto industriale/logistico. 

Per quanto riguarda il residenziale, il 2006 registra 
da un lato una crescita dei prezzi pari al 6,4%5  
rispetto all’anno precedente, dall’altro un leggero 
allungamento dei tempi di vendita. 

Anche i negozi tradizionali denotano una certa 
stabilità di domanda, offerta e attività contrattuale, 
con un timido miglioramento delle aspettative 
future. La crescita dei prezzi registrata da Nomisma 
nelle principali città a ottobre riporta un incremento 
del 6% su base annuale, con una leggera fl essione 
rispetto al passato.

Le attese di un miglioramento del clima economico 
nazionale legate anche a quelle di un rilancio 
dell’occupazione hanno spinto il mercato degli 
uffi ci a chiudere il 2006 con un fatturato intorno 
ai 7 miliardi di euro (in crescita del 6% rispetto al 
2005). A fi ne 2006, i prezzi nelle principali piazze 
italiane registrano un incremento annuale del 5,6%, 
con canoni di locazione sostanzialmente stabili e 
rendimenti medi intorno al 5%. 

Il comparto che permette di ottenere i maggiori 
rendimenti rimane tuttavia quello dell’industrial 
con un tasso del 7,7% annuo6. Anche i prezzi 
mediamente riportano questo ordine di incremento, 
con ampie oscillazioni in base alle location. 

EUROPEAN DIRECT REAL ESTATE INVESTMENT BY SECTOR 
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(2) Fonte: Organisation for the Economic Co-operation and development

(3) Fonte: Scenari immobiliari

(4) Fonte: Scenari Immobiliari (09.06)

(5) Fonte: Nomisma

(6) Fonte: Nomisma
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Il mercato dei mutui7

Il mercato italiano dei mutui continua a mantenersi 
vivace per quanto riguarda il fi nanziamento 
immobiliare. I dati divulgati dalla Banca d’Italia 
confermano questa tendenza di crescita sia delle 
consistenze che delle erogazioni dei mutui. I mutui 
in essere a giugno 2006 rivolti alla costruzione 
e all’acquisto degli immobili ammontavano a 
363,9 miliardi di euro, con una crescita rispetto 
all’anno precedente del 17,3%, trend positivo 
spinto dall’alta incidenza degli affi tti sui conti 
delle famiglie che si orienterebbero per un 
fi nanziamento a lungo termine. Alla fi ne del primo 
semestre, anche il monte erogato negli ultimi 12 
mesi segna un incremento del 18,5% arrivando a 
oltre 123 miliardi di euro. 

Il mercato dei fondi immobiliari8 
Il mercato dei fondi immobiliari italiani ha vissuto 
un anno importante, proseguendo la propria fase 
espansiva con l’ingresso di nuovi operatori e 
nuovi prodotti. Le nuove dinamiche presentano 
un comparto sicuramente più maturo e articolato 
in cui sono due le principali evidenze:

• l’offerta orientata sempre più verso 
prodotti specializzati, adatti alle esigenze 
di diversifi cazione dei grandi investitori 
istituzionali e qualifi cati

• l’utilizzo del fondo come strumento indirizzato 
alla valorizzazione e alla dismissione di 
patrimoni immobiliari privati

 
Dagli ultimi dati disponibili l’operatività del 
mercato si caratterizzava al 31 dicembre 2006 per 
la presenza di 78 fondi, facenti capo a 24 SGR, 
con una capitalizzazione complessiva in termini 
di Net Asset Value (NAV) di circa 15,5 miliardi 
di euro, in crescita di quasi un terzo rispetto a fi ne 
dicembre 2005 (11,8 milioni di euro). 

Nel solo 2006 sono stati introdotti ben 28 nuovi 
fondi (25 sono riservati) portando a quota 52 i 
prodotti istituzionali e a 26 quelli retail. A fi ne 
2006, le attività registrano un valore di 25,3 
miliardi di euro, confermando una maggiore 
crescita rispetto al patrimonio; tale differenza è 
dovuta al crescente ricorso della leva fi nanziaria 
che porta il suo grado di utilizzo (ossia il rapporto 
tra quanto ciascun fondo si è indebitato e quanto 
avrebbe potuto potenzialmente indebitarsi) a 
quasi il 70%.

(7) Fonte: Nomisma su dati Banca d’Italia

(8) Fonte: Nomisma, Assogestioni

La ripartizione degli immobili per tipologia d’uso, 
ricalca sostanzialmente quella dell’anno scorso, 
con gli asset ad uso uffi ci che mantengono il 58% 
degli investimenti e quelli commerciali circa il 15%. 
La destinazione industriale, invece, ha registrato 
nell’anno un netto incremento della propria quota 
che, grazie anche ad alcune riclassifi cazioni, ora si 
attesta a oltre l’8%. Anche a livello geografi co non 
si segnalano grandi variazioni, con oltre il 75% degli 
immobili localizzati nelle regioni del Nord Ovest e 
del Centro Italia, a seguire Nord Est (10,9%), Sud e 
Isole (10,5%) ed Estero (3,1%).
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Pirelli RE  ha sviluppato  un modello di business distintivo grazie a un 
management team di provata esperienza ed elevate competenze 
specialistiche in tutti i segmenti del settore immobiliare. 

Il modello si basa su quattro direttrici strategiche: 

• approccio proattivo verso il mercato

• co-investimento con i principali investitori internazionali

• gestione attiva e tempestiva del portafoglio

• forte specializzazione settoriale per quanto concerne sia 
le attività di investment & asset management sia i servizi 
immobiliari specialistici

5. IL MODELLO DI BUSINESS

Pirelli RE: Stake 0-12%
Fees 100%

Pirelli RE: Stake 20-35%
Fees 100%

Core -
Core Plus

Office
Retail

Industrial

Technical
Services

Opportunistic -
Value Added

Residential Property

NPL Facility - Project

Agency
Services

Franchising (Indirect)

Agency (Direct)

Fees

OTHER CLIENTSINVESTORS

SERVICESINVESTMENT & ASSET MANAGEMENT

FRANCHISEE
Credit Servicing

Office
Retail
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Tourism

Dividends

Equity

Fees/Royalties

IL MODELLO DI BUSINESS
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Il calibrato mix di attività consente l’attivazione di forti sinergie tra le diverse aree di business, 

creando effi cienze e mantenendo elevata la capacità di creare valore nelle diverse fasi di 

ciclicità del mercato. Le specifi che componenti del modello di business hanno conosciuto 

negli anni uno sviluppo signifi cativo, sino a modifi care sensibilmente la contribuzione 

percentuale nella composizione della valutazione della Società. 

In virtù della fl essibilità del modello e della sua capacità di cogliere dinamicamente le 

opportunità di mercato, la strategia di Pirelli RE risulta diversifi cata in relazione all’area 

geografi ca e al segmento. In Italia, Pirelli RE privilegerà la gestione di portafogli a lungo 

termine con componenti di sviluppo, mantenendo un approccio opportunistico in settori 

ad alta potenzialità, quali i NPL e il turismo; all’estero, il Gruppo si focalizzerà in un’ottica 

maggiormente opportunistica in settori più tradizionali, quali quello residenziale e degli 

uffi ci.

 

Il considerevole sviluppo e la crescita di valore di Pirelli RE sono stati possibili grazie alla qualità 

delle risorse umane, alla capitalizzazione interna delle competenze e alla capacità di operare 

in un mercato sempre più competitivo. La professionalità e l’elevata specializzazione dei 

dipendenti costituiscono la base strutturale di questo modello, rappresentando i principali 

vantaggi competitivi della Società.

Nel 2006 per linee interne si è consolidato un nuovo team di top management che affi anca 

il CEO nello sviluppo della Società.

E. Signori **

Chief
Executive

Officer

C.A. Puri Negri

Legal & Corporate

Affairs

G. Grea

Finance & HR

Investment & Asset

Management

G. Benuzzi  

O. de Poulpiquet

GERMANY

W. Weinschrod*

* Riportano al CEO in qualità di Country Managers

e si coordinano con i Responsabili di linea per i rispettivi Business

** Condirettore Generale con delega sul settore Residential

POLAND

R. Danielewicz*

SERVICES

P. Bottelli

Technical

Competence Center

Public & Economic

Affairs

E. Biffi

A. Bernabei

Communication

G. Winkler

IL MODELLO DI BUSINESS
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6. PROFILO DEL GRUPPO

Pirelli RE è una management company che gestisce fondi e 
società proprietarie di immobili e non performing loans nei 
quali investe tramite quote di minoranza (attività di Investment 
& Asset Management) e ai quali fornisce, così come ad altri 
clienti, tutti i servizi immobiliari specialistici (attività di Service 
Provider), sia direttamente sia tramite il network di punti vendita 
in franchising.

Attraverso le sedi operative di Milano, Roma e Napoli, considerate tra le aree metropolitane più signifi -

cative nel mercato immobiliare domestico, e un network qualifi cato di agenzie in franchising, il Gruppo 

è in grado di operare su tutto il territorio italiano. Pirelli RE ha inoltre recentemente avviato l’espansione 

nell’Europa Centrale e Orientale ed è oggi presente in Germania attraverso DGAG, tra i principali player 

del mercato tedesco, e in Polonia attraverso Pirelli Pekao Real Estate, tra i maggiori operatori nel pano-

rama polacco.

PROFILO DEL GRUPPO
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Pirelli RE può contare complessivamente su circa 2.300 dipendenti9, considerando anche le sedi 

operative di Amburgo, Berlino, Kiel e Varsavia ed è il principale asset manager nel settore immobiliare 

italiano con circa €14,510 miliardi di patrimonio gestito. 

In qualità di investment & asset manager, Pirelli RE si occupa della gestione attiva e strategica di in-

vestimenti nei diversi segmenti del mercato immobiliare, cui partecipa come partner di alcuni tra i mag-

giori operatori fi nanziari internazionali. In qualità di service provider la Società fornisce a clienti pubblici 

e privati una gamma completa di servizi specialistici connessi alle diverse fasi del ciclo immobiliare, 

dall’acquisizione, realizzazione e gestione fi no alla dismissione degli immobili.

Pirelli RE svolge le proprie attività attraverso specifi che business unit per l’investment e asset management 

ed è così in grado di operare effi cacemente nei molteplici settori del mercato immobiliare, coordinando le 

società di servizi e il network in franchising in ogni fase del processo.

Pirelli RE è oggi un marchio riconosciuto per tradizione, solidità e affi dabilità, così come per la ca-

pacità di innovare tanto nei prodotti immobiliari, quanto nella strutturazione di operazioni fi nanziarie 

e nei processi organizzativi. L’expertise e la focalizzazione del management, la capacità di proporsi 

come interlocutore unico per l’intero ciclo immobiliare, l’esperienza maturata in progetti di ampie 

dimensioni e l’elevato know-how nei diversi ambiti di attività rappresentano i suoi principali fattori di 

successo. Questi elementi hanno permesso alla Società di attrarre in un primo tempo i più impor-

tanti fondi di investimento opportunistici e oggi anche gli investitori interessati a prodotti core.

Quotata presso la Borsa Italiana da giugno 2002, Pirelli RE è parte del Gruppo Pirelli & C. ed è la prima 

società immobiliare italiana per capitalizzazione, pari a circa 2,3 miliardi di euro.

(9)   Al 31.12.06 incluso DGAG

(10) Al 31.12.06, a valore di mercato, pro-forma includendo l’enteprise value di DGAG 

PROFILO DEL GRUPPO
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IL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Pirelli RE intende replicare il proprio modello di business in primo luogo nei paesi dell’Europa Centrale 

e Orientale: queste aree geografi che rappresentano il principale focus strategico in quanto i tassi di 

crescita economica sono stimati superiori rispetto alla media europea e al contempo i livelli di rischio 

risultano relativamente contenuti. In questi Paesi è presente un’ampia base potenziale di clienti, mentre 

l’offerta nel settore immobiliare resta ancora sottodimensionata.

L’espansione internazionale di Pirelli RE è guidata da una strategia ben defi nita che prevede la creazione 

di piattaforme operative per l’asset management e i servizi specialistici e partecipazioni di minoranza 

in investimenti immobiliari, facendo leva sul know-how del management locale. La Società ha avviato 

con successo tale strategia con investimenti in Germania e Polonia che rappresentano la prima fase 

dell’espansione e che hanno permesso alla società di consolidare la propria posizione di leadership nel 

settore dell’asset management in Europa Continentale.

In Germania, all’inizio del 200711, Pirelli RE ha completato l’acquisizione di Deutsche Grundvermögen 

AG (DGAG), una delle principali società immobiliari tedesche con sedi ad Amburgo e Kiel. L’Enterprise 

Value di DGAG ammonta a circa 1,4 miliardi di euro. Il patrimonio immobiliare della Società è 

principalmente costituito, in termini di superfi ci, da portafoglio residenziale, mentre la parte restante 

è rappresentata da immobili a uso retail e uffi ci. Coerentemente al modello di business di Pirelli RE, i 

portafogli residenziali e commerciali verranno trasferiti ad apposite joint-venture, costituite da Pirelli RE 

insieme a primari fondi di investimento internazionali, mentre le attività di asset management e servizi 

faranno capo al 100% a Pirelli RE. Pirelli RE aveva già fatto il suo ingresso nel mercato tedesco nel 

2005, attraverso la costituzione di P&K Real Estate.

In Polonia, Pirelli RE opera attraverso Pirelli Pekao Real Estate, risultante dall’acquisizione di Pekao 

Development nel 2006 e controllata da Pirelli RE (75%) e  Bank Pekao SA –  Gruppo Unicredit (25%). 

La Società è tra i principali developer nel mercato immobiliare polacco, con circa 50 dipendenti che 

gestiscono molteplici progetti di sviluppo immobiliare residenziale principalmente nelle città di Varsavia e 

Danzica, per un totale di circa 300.000 mq. Successivamente, Pirelli RE e Cypress Grove International, 

fondo immobiliare di private equity gestito da collegate di Grove International Partners, hanno costituito 

una joint venture (60% Grove e 40% Pirelli RE) per investire nel settore residenziale polacco. La joint 

venture gestirà cinque progetti di sviluppo residenziale.

(11) L’accordo vincolante per l’acquisizione di DGAG era stato siglato nell’ottobre 2006

PROFILO DEL GRUPPO
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LE ATTIVITÀ/
INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT
L’Investment Management è responsabile dell’attività di acquisizione e gestione degli investimenti 

attraverso società di scopo e fondi immobiliari. Tale attività comprende la promozione, istituzione 

e gestione di fondi d’investimento immobiliare di tipo chiuso specializzati per tipologia di prodotto, 

destinati a investitori retail e istituzionali in un’ottica sia opportunistica sia long term. In questo ambito, 

la Società opera attraverso Pirelli RE SGR, dedicata alla gestione di fondi immobiliari long term di tipo 

chiuso (portafoglio core/core plus) per investitori retail e istituzionali; e attraverso Pirelli RE Opportunities 

SGR, la prima società di gestione del risparmio in Italia specializzata in fondi speculativi (value added/

opportunistic) nel settore immobiliare. 

Al 31.12.06 Pirelli RE gestisce 16 fondi immobiliari di tipo chiuso (9 ordinari e 7 opportunistici) per un 

totale di circa € 7.6 miliardi di patrimonio gestito a valore di mercato, corrispondenti a circa il 60% del 

proprio portafoglio immobiliare. Pirelli RE ha autorizzazioni da Banca d’Italia per altri 7 fondi immobiliari.

L’Asset Management presidia con forti competenze verticali l’intero ciclo immobiliare ed è responsabile 

dell’individuazione delle opportunità di investimento nelle diverse linee di prodotto (NPL, residenza, 

uffi ci, retail, industriale e turismo), della realizzazione di immobili ex novo nelle iniziative di sviluppo e 

della gestione strategica dei portafogli acquisiti, ai fi ni della loro valorizzazione e successiva dismissione. 

La profonda cultura specialistica su ciascun prodotto assicura la massima focalizzazione rispetto alle 

esigenze specifi che delle differenti tipologie di clienti. Il Gruppo è così in grado di identifi care, proporre 

e partecipare a opportunità di investimento nell’intero mercato immobiliare, ma anche di svolgere tutte 

quelle funzioni necessarie alla strutturazione di operazioni e alla successiva gestione e dismissione dei 

patrimoni acquisiti. 

La struttura di Advisory & Acquisition

Pirelli RE integra e supporta le proprie business unit con una 

struttura di Advisory & Acquisition, nell’ambito della Direzione 

Generale dell’Investment & Asset Management, responsa-

bile di tutte le attività connesse alla valutazione e analisi di 

nuove opportunità di investimento. Formata da un team di 

risorse qualifi cate, cura la strutturazione delle operazioni e 

rappresenta una componente organizzativa di vantaggio 

competitivo rispetto al mercato. L’attività di fi nalizzazione 

delle operazioni di acquisizione ha infatti un’articolazione 

specifi ca e complessa: dalla ricerca e selezione dei part-

ner istituzionali all’identifi cazione della struttura societaria e 

fi nanziaria, dalla governance che regola i rapporti con i soci fi no 

alla way out dall’investimento, alla realizzazione del business 

plan per illustrare la coerenza degli interventi con la strategia 

complessiva del Gruppo e per la valutazione dell’intervento ai 

responsabili delle aree di business. L’esistenza di una struttura 

interna così qualifi cata verticalizza le attività di screening delle 

scelte d’investimento e consente la massimizzazione della red-

ditività delle operazioni, attraverso la capitalizzazione delle mo-

dalità tecniche in cui si esplica la tipicità del modello Pirelli RE 

nelle acquisizioni.

PROFILO DEL GRUPPO



22

PIRELLI RE | SINTESI DI BILANCIO 2006 |

PIRELLI RE SGR

Pirelli RE SGR è la società di gestione del risparmio dedicata alla promozione, istituzione e gestione di 

fondi comuni di investimento immobiliare long term (portafoglio core/core plus) destinati sia agli investitori 

retail sia a quelli istituzionali. Questi fondi sono specializzati per tipologia di prodotto immobiliare al fi ne 

di garantire una gestione ottimale attraverso know-how ed expertise specifi co, allo scopo di presidiare 

i diversi segmenti del real estate attraverso unità specializzate (residenziale, uffi ci, industriale, retail, 

ecc.). Per dimensione del patrimonio gestito, Pirelli RE SGR è leader nella gestione di fondi immobiliari 

ordinari in Italia. 

Al 31.12.06, Pirelli RE SGR gestisce 9 fondi immobiliari, tra cui tre fondi quotati sull’MTA di Borsa 

Italiana: Tecla Fondo Uffi ci (collocato nel marzo 2004), Olinda Fondo Shops (dicembre 2004) e 

Berenice Fondo Uffi ci (luglio 2005). Pirelli RE SGR gestisce inoltre un sub-portafoglio immobiliare di 

FIP - Fondo Immobili Pubblici per conto di Investire Immobiliare SGR; e Spazio Industriale, un fondo di 

investimento immobiliare riservato a investitori qualifi cati, che investe nel settore industriale e logistica 

in Italia, posseduto al 100% da Spazio Investment, società fondata da Pirelli RE (di cui detiene ancora 

circa il 14%)12 e Cypress Grove International e quotata sull’Alternative Investment Market (AIM) del 

London Stock Exchange.

PIRELLI RE OPPORTUNITIES SGR

Pirelli RE Opportunities SGR S.p.A. è la società di gestione del risparmio che promuove e gestisce 

i fondi immobiliari speculativi di tipo chiuso destinati a investitori qualifi cati italiani ed esteri. La SGR 

speculativa permette di introdurre anche in Italia, in un ambiente vigilato e regolamentato in modo 

trasparente, lo strumento del private equity real estate, che ha l’obiettivo di raccogliere e investire fondi 

in portafogli immobiliari e asset opportunistici/value added. Questi fondi sono caratterizzati da un profi lo 

di rischio e da un conseguente rendimento atteso più elevati di quelli tipici dei fondi core e core plus e 

generalmente sono caratterizzati da un utilizzo più elevato della leva fi nanziaria.

Con la creazione di Pirelli RE Opportunities SGR e l’avvio dell’operatività dei nuovi fondi speculativi – 

destinati a sostituire le società di scopo in passato utilizzate per l’acquisizione e la gestione di portafogli 

opportunistici a 3-5 anni – il modello di business di management company di Pirelli RE evolve secondo 

un modello organizzativo più trasparente e già affermato, in grado quindi di attrarre un numero più am-

pio di investitori qualifi cati. Al 31.12.06 Pirelli RE Opportunities SGR gestisce 7 fondi immobiliari.

(12) La partecipazione di Pirelli RE in Spazio Investment è salita al 14% in data 27 marzo 2007

PROFILO DEL GRUPPO
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ASSET MANAGEMENT TERZIARIO 
L’Asset Management Terziario individua e coordina le iniziative di investimento specifi catamente nei 

settori immobiliari a destinazione non abitativa. In tale ambito vengono realizzate sia operazioni di 

valorizzazione fi nalizzate a un riposizionamento degli immobili sul mercato, sia operazioni di sviluppo 

mediante la realizzazione di nuovi complessi a destinazione terziario. L’area di attività è organizzata per 

team specialistici in funzione della natura del bene trattato: Uffi ci, Turismo, Retail, Industria.

ASSET MANAGEMENT RESIDENZA

L’Asset Management Residenza individua e promuove operazioni di acquisizione di portafogli di immobili 

a uso abitativo e operazioni di sviluppo mediante la realizzazione di nuovi complessi residenziali o 

la riqualifi cazione di quelli esistenti. Tale attività si esplica nell’acquisizione di immobili e successivo 

collocamento sul mercato attraverso la vendita frazionata di unità abitative (trading) oppure nella 

gestione del processo che ha inizio con l’individuazione delle operazioni immobiliari favorevoli, procede 

con la realizzazione del prodotto e si conclude con la vendita delle abitazioni realizzate (sviluppo).

ASSET MANAGEMENT NPL

L’Asset Management Non Performing Loan pianifi ca e coordina le operazioni fi nanziarie legate 

all’acquisizione e alla gestione di portafogli di crediti ipotecari in sofferenza di provenienza bancaria, ossia 

crediti rinvenienti da fi nanziamenti garantiti da ipoteche su immobili entrati in contenzioso, svolgendo 

attività di valutazione, gestione e razionalizzazione dei portafogli stessi in vista della successiva 

cartolarizzazione. Il recupero di tali crediti, garantiti da immobili, è strettamente legato al valore del bene 

sottostante. I portafogli di crediti vengono generalmente acquistati da società detenute in partnership 

con soci nazionali e internazionali che detengono la maggioranza delle società stesse.

PROFILO DEL GRUPPO
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SZAFARNIA
/Danzica /Polonia
Il progetto Szafarnia è un’iniziativa di riqualifi cazione 

di un’ampia area industriale dismessa nel centro 

storico di Danzica che prevede la realizzazione di 

un complesso immobiliare composto da circa 200 

appartamenti di pregio e da 9 unità immobiliari a 

destinazione d’uso retail al piano terra. Il complesso 

si inserisce armoniosamente nel contesto grazie a 

un’architettura in linea con lo stile tipico antico della 

città.  

LO SVILUPPO IMMOBILIARE

Pirelli RE è uno dei principali operatori italiani nei 

grandi progetti di sviluppo urbano e nelle inizia-

tive di riqualifi cazione di aree dismesse, ambito 

in cui è stato pioniere avendo realizzato alcuni 

tra i più importanti interventi di trasformazione ur-

banistica in Italia e defi nendo nuovi standard a 

livello internazionale. 

Pirelli RE è attualmente impegnata in qualità di 

promotore in importanti progetti, tanto nel set-

tore residenziale quanto nei diversi segmenti del 

terziario, alcuni dei quali illustrati in queste pag-

ine.

Le attività di valorizzazione di Pirelli RE sono in-

formate da una specifi ca teoria dello sviluppo 

urbano, che ruota intorno al concetto di “città 

metropolitana” e che interpreta la città contem-

poranea come sistema di polarità ciascuna do-

tata di identità e autonomia e al contempo per-

fettamente integrata nel territorio circostante.

Centrale è il ruolo attribuito al progetto - volto a dare 

signifi cato alla trasformazione urbana nell’ottica 

della promozione del territorio e della qualità del-

la vita dei residenti - e all’ingegnerizzazione dei 

processi che garantiscono il presidio e lo svolgi-

mento effi ciente di tutte le fasi dello sviluppo.

PROFILO DEL GRUPPO

EASTGATE PARK
/Portogruaro e Fossalta Di Portogruaro (Ve)
Spazio Industriale ha in portafoglio un’area edifi cabile 

a destinazione d’uso industriale con un’estensione 

di circa 1,6 milioni di mq e una capacità edifi cato-

ria di circa 450.000 mq. Sull’area sorgerà Eastgate 

Park, il più grande parco industriale integrato del 

Nord-Est Orientale. Il master plan prevede la realiz-

zazione di un comparto manifatturiero, un comparto 

logistico, una zona per l’artigianato, un’area servizi e 

un incubatore/polo tecnologico per start-up in am-

bito industriale. 
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SEDICI 
/Bicocca, Milano
Nel 2006 sono stati avviati i lavori per il progetto di 

valorizzazione del SEDICI, ex capannone industriale 

che agli inizi del Novecento ospitava alcune 

attività produttive del Gruppo Ansaldo. Il SEDICI 

è un progetto che propone factory-loft su misura, 

preservando la memoria storica dell’edifi cio grazie al 

recupero di elementi architettonici come la facciata 

di mattoni rossi, i serramenti in ferro e la copertura 

a shed. Saranno realizzate 65 unità per un totale di 

circa 18.000 mq di superfi cie.

PROFILO DEL GRUPPO

EX-MANIFATTURA TABACCHI
/Milano
Il progetto di recupero del complesso dell’ex 

Manifattura Tabacchi riguarda un esteso polo 

industriale dimesso nel 1999. I fabbricati esistenti 

costituiscono una testimonianza d’insediamento 

produttivo novecentesco di grande interesse. 

L’area, di proprietà della jv Pirelli RE/Fintecna che 

agisce in qualità di developer, ha un’estensione di 

circa 83.700 mq e prevede l’insediamento di un mix 

di funzioni private – tra cui residenza e commercio 

- e pubbliche - tra cui il Centro Sperimentale di 

Cinematografi a per la fi ction e la pubblicità. 

HEADQUARTER 2 DI PIRELLI RE
/Bicocca, Milano
L’ampliamento della sede di Pirelli RE riguarda 

l’integrazione dell’attuale superfi cie con ulteriori 

12.070 mq, ripartiti in cinque piani fuori terra, 

destinati ad accogliere oltre agli uffi ci un asilo e 

una palestra aziendali. L’edifi cio avrà caratteristiche 

prestazionali e di effi cienza energetica di alto livello 

grazie a un involucro particolarmente performante e 

all’impiego di soluzioni tecnologiche avanzate.

BLANKENESE STATION PLAZA
/Amburgo /Germania
Nei pressi di Blankenese Station Plaza, la DGAG 

Shopping Immobilien GmbH, società del Gruppo 

Pirelli RE, sta curando un progetto di sviluppo 

immobiliare misto su un’area di circa 4.700 mq. 

Al piano terra sono previsti negozi, bar, ristoranti 

e strutture di servizio su un’area di 1.000 mq. Altri 

3.000 mq ospiteranno uffi ci e studi medici. Il progetto 

prevede inoltre 700 appartamenti di pregio e un 

parcheggio sotterraneo di circa 480 posti auto. 



26

PIRELLI RE | SINTESI DI BILANCIO 2006 |

LE ATTIVITÀ/

SERVICE PROVIDER & DISTRIBUTION NETWORK
Con la costituzione delle società di servizi, Pirelli RE ha sviluppato al suo interno tutte le competenze di 

complemento e supporto operativo alle attività di investment & asset management: i servizi specialistici 

rappresentano infatti un momento fondamentale nella valorizzazione dei beni acquisiti.

Come service provider, Pirelli RE opera attraverso società specializzate fornendo una gamma completa 

di servizi specialisitici – dall’area tecnica a quella commerciale fi no al credit servicing – sia ai fondi e alle 

società d’investimento partecipate sia a clienti terzi nei settori privato e pubblico.

Pireli RE fornisce tutti i servizi connessi all’acquisizione, realizzazione, gestione, valorizzazione e 

dismissione di immobili. L’integrazione che distingue l’offerta assicura al contempo know-how specifi co 

e un approccio sinergico volti all’ottimizzazione del portafoglio. Grazie a questo modello, la Società 

gestisce e controlla ciascuna fase del processo con l’obiettivo di garantire effi cienza operativa e 

massimizzazione della profi ttabilità. Completa la struttura Pirelli RE Franchising, l’innovativo network per 

la distribuzione di servizi immobiliari e fi nanziari destinati al mercato retail.

PROFILO DEL GRUPPO
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I SERVIZI TECNICI

Facility e Project

Pirelli RE Facility Management fornisce servizi agli utilizzatori di immobili prevalentemente a destinazione 

terziario, migliorandone gli standard qualitativi e ottimizzandone l’effi cienza. Proponendosi quale inter-

locutore unico per tutte le attività svolte all’interno di un immobile, è in grado di ottimizzare i processi 

economici, logistici, tecnologici e organizzativi, garantendo la massima economia e fl essibilità.

Il  Project  Management è specializzato nella gestione integrata delle attività di  progettazione, sviluppo, 

riqualifi cazione e realizzazione di nuovi complessi immobiliari a destinazione terziaria, residenziale e 

mista e delle relative opere di urbanizzazione.

Property

Pirelli RE Property presta i suoi servizi a favore del proprietario dell’immobile, in un’ottica di massimiz-

zazione della redditività e di supporto amministrativo nelle fasi di acquisizione, gestione e vendita degli 

immobili. Oltre a gestire tutti i patrimoni partecipati da Pirelli RE, il Property Management presta i suoi 

servizi ai maggiori gruppi industriali, enti pubblici e privati in oltre ottanta località italiane.

I SERVIZI COMMERCIALI

Agency

Pirelli RE Agency svolge attività di consulenza rivolta alla compravendita, locazione e valutazione di beni 

immobili destinati a uso uffi ci, industriale, commerciale e residenziale. La sua struttura è organizzata 

per tipologia di bene trattato e di clientela ed è in grado di operare capillarmente sull’intero territorio 

nazionale, prestando i suoi servizi ai maggiori operatori nazionali e internazionali del settore. In Italia 

rappresenta il Gruppo inglese Knight Frank, che, a sua volta, si avvale di un accordo di partnership 

globale con Newmark.

Franchising

Pirelli RE Franchising è una delle principali reti immobiliari in Italia, con un brand riconosciuto per qualità, 

professionalità e capacità innovativa dei servizi. Le agenzie di Pirelli RE Franchising, oltre ad offrire al 

mercato retail i tradizionali servizi di agenzia nel settore dell’intermediazione immobiliare, segnalano ai 

propri clienti una gamma completa di prodotti bancari e assicurativi, grazie agli accordi commerciali con 

primari operatori del settore. Pirelli RE Franchising può contare oggi su più di 630 agenzie operative.

CREDIT SERVICING

Credit Servicing è la principale società di servizi specializzati nella gestione di non performing loan (NPL) 

in Italia. Le sue attività includono la valutazione di portafogli di credito ipotecari, la gestione dei processi 

di recupero dei crediti sia in via giudiziale sia in via stragiudiziale e il master servicing per portafogli 

cartolarizzati (gestione fl usso di dati e di informazioni).

PROFILO DEL GRUPPO



28

PIRELLI RE | SINTESI DI BILANCIO 2006 |

I ricavi aggregati pro quota unitamente al risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni sono da considerarsi, 

per la tipologia di attività svolta dal Gruppo, gli indicatori più signifi cativi nell’esprimere rispettivamente la partecipazione al 

volume d’affari e l’andamento dei risultati.

(Importi in milioni di euro) 01.01.2006/ 31.12.2006 01.01.2005/ 31.12.2005 

Ricavi aggregati totali (*) 4.017,8 3.507,2 

Ricavi aggregati pro quota (**) 1.560,0 1.386,8 

Ricavi consolidati 702,0 700,2 

Risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni (***) 214,4 186,1 

Risultato netto di competenza 159,5 145,4 

(*) I ricavi aggregati esprimono il totale del volume d’affari del Gruppo e vengono determinati dai ricavi consolidati integrati dai ricavi delle società collegate, joint venture 

e Fondi in cui il Gruppo partecipa.

(**) I ricavi aggregati pro quota esprimono il pro quota del volume d’affari del Gruppo vengono determinati dai ricavi consolidati integrati dal pro quota dei ricavi delle società 

collegate, joint venture e Fondi in cui il Gruppo partecipa.

(***) Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni esprime l’andamento dei risultati del Gruppo viene determinato dal risultato operativo (103,7 milioni di 

euro a dicembre 2006) a cui si aggiunge la quota di risultato delle società valutate ad equity (101,6 milioni di euro a dicembre 2006), dividendi da partecipata (4,0 milioni 

di euro a dicembre 2006) ed i proventi da fondi immobiliari (5,1 milioni di euro a dicembre 2006), inclusi nella linea proventi fi nanziari del prospetto di conto economico 

consolidato allegato alle note illustrative del bilancio.

7. HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI

CONTO ECONOMICO

HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI
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(Importi in milioni di euro) 31.12.2006 31.12.2005 

Immobilizzazioni 581,7 410,7 

di cui partecipazioni in fondi e società di investimento (*) 426,1 303,3 

Capitale Circolante Netto 283,3 210,6 

Capitale Netto Investito 865,0 621,3 

Patrimonio Netto 708,7 552,1 

di cui Patrimonio di competenza 700,3 535,4 

Fondi 59,9 38,7 

Posizione Finanziaria Netta (liquida)/a debito (**) 96,4 30,5 

di cui fi nanziamenti soci (334,1) (262,0) 

Totale a copertura CNI 865,0 621,3 

Posizione Finanziaria al lordo dei fi nanziamenti soci (liquida)/a debito 430,5 292,5 

Gearing (***) 0,61 0,53 

Nota: a seguito della compensazione a bilancio 2006 delle imposte differite attive e passive, i dati 2005 riferiti a tali poste, contenuti rispettivamente nel capitale circolante 

netto e nei fondi, sono stati riclassifi cati per omogeneità di trattamento.

(*) La voce include le partecipazioni in società collegate e joint venture (285,8 milioni di euro), gli investimenti in fondi immobiliari (46,1 milioni di euro inclusi nella voce 

attività fi nanziarie disponibili per la vendita del prospetto di stato patrimoniale consolidato) e le junior notes (94,2 milioni di euro incluse nella voce altri crediti del prospetto 

di stato patrimoniale consolidato).

(**) Posizione fi nanziaria netta: si ritiene che tale grandezza rappresenti un accurato indicatore della capacità di far fronte alle obbligazioni di natura fi nanziaria, rappre-

sentate dal debito fi nanziario lordo ridotto della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nonchè degli altri crediti fi nanziari.

(***) Il gearing indica la capacità del Gruppo di fare fronte ai bisogni del proprio business attraverso mezzi propri rispetto all’indebitamento fi nanziario verso terzi e cor-

risponde al rapporto tra la posizione fi nanziaria al lordo dei fi nanziamenti soci e il patrimonio netto.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

AL LORDO DEI FINANZIAMENTI SOCI
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AUM per Prodotto

ASSET UNDER MANAGEMENT: € 14,5 Miliardi
(include NPL per € 1,9 Miliardi)

REAL ESTATE AUM € 12,6 Miliardi
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SERVICE PROVIDER
Principali dati di Conto Economico

(Importi in milioni di euro) 

CONSUNTIVO

DICEMBRE 2006

CONSUNTIVO

DICEMBRE 2005

CRESCITA

%

Ricavi 395,8 371,5 +7%

Risultato Operativo 73,9(*) 65,0 +14%

R.O.S. 19% 17%

(*) Prima di partite negative per 4,7 mln riferibili agli esercizi 2002 – 2004

INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT
Principali dati di Conto Economico e Gestionali        

(Importi in milioni di euro) 

Iniziative

Capitale

FM 

e AM
Totale 

Iniziative

Capitale

FM 

e AM
Totale 

CRESCITA 

%

1. Ricavi Aggregati Pro-quota 997,9 84,2 1.078,8 851,4 87,2 937,0 + 15%

2. Risultato operativo 36,6 27,8 64,4 3,3 39,9 43,2

3. Risultato da partecipazioni 105,4 8,2 113,6 90,1 8,3 98,4

4. Risultato operativo comprensivo

    dei risultati da partecipazione

142,0 36,0 178,0 93,4 48,2 141,6 + 26%

INVESTMENT & ASSET  MANAGEMENT

 CONSUNTIVO DICEMBRE  2006

INVESTMENT & ASSET  MANAGEMENT

 CONSUNTIVO DICEMBRE  2005

TOTALE SERVICES

HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI
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SERVIZI COMMERCIALI
EURO/MILIONI

RICAVI

SERVIZI TECNICI
EURO/MILIONI

RISULTATO OPERATIVO

RICAVI RISULTATO OPERATIVO

0

5

10

15

20

25

30 26,6 (*)

(*) Prima di partite negative per 4,7 mln riferibili agli esercizi 2002 – 2004

16,2

10,48,5

11,7

20,2

CONS
DIC 2006

Facility/Project

CONS
DIC 2005

Property Management

CONS
DIC 2005

0

20

40

60

80

100

120 115,0

92,1

22,919,5

96,4

115,9

CONS
DIC 2006

Agency

Franchising

0

10

20

30

40

50
44,2

41,8

2,41,3

42,8

44,1

CONS
DIC 2006

Agency

CONS
DIC 2005

Franchising

0

50

100

150

200

250

300 283,6

223,4

60,256,2

203,8

260,0

CONS
DIC 2006

Facility/Project

CONS
DIC 2005

Property Management

HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI



34

PIRELLI RE | SINTESI DI BILANCIO 2006 |

8. BILANCIO CONSOLIDATO

Nota ATTIVITÀ (in migliaia di euro) 31.12.2006 31.12.2005

ATTIVITÀ NON CORRENTI

1 Immobilizzazioni materiali 35.260 26.308

2 Immobilizzazioni immateriali 119.260 74.914

3 Investimenti immobiliari – 5.140

4 Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 285.781 239.200

5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 47.185 48.500

6 Imposte differite attive 38.697 37.057

8 Altri crediti 431.369 281.270

– di cui verso parti correlate 334.211 262.251

9 Crediti tributari 68 80

Totale attività non correnti 957.620 712.469

ATTIVITÀ CORRENTI

10 Rimanenze 120.641 128.768

7 Crediti commerciali 334.297 293.662

– di cui verso parti correlate 134.246 160.591

8 Altri crediti 208.158 196.049

– di cui verso parti correlate 14.940 10.866

11 Disponibilità liquide 59.858 23.604

9 Crediti tributari 38.383 29.609

– di cui verso parti correlate 29.551 26.297

12 Strumenti finanziari 1.661 –

Totale attività correnti 762.998 671.692

TOTALE ATTIVITÀ 1.720.618 1.384.161

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

BILANCIO CONSOLIDATO
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Nota PATRIMONIO NETTO (in migliaia di euro) 31.12.2006 31.12.2005

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

13 Capitale sociale 21.180 20.149

14 Altre riserve 231.873 152.519

15 Utili (perdite) a nuovo 287.754 217.326

Risultato del periodo 159.460 145.408

Totale patrimonio netto di Gruppo 700.267 535.402

16 PATRIMONIO NETTO DI TERZI

Capitale sociale e riserve 5.945 15.190

Risultato del periodo 2.505 1.505

Totale patrimonio netto di terzi 8.450 16.695

TOTALE PATRIMONIO NETTO 708.717 552.097

Nota PASSIVITÀ (in migliaia di euro) 31.12.2006 31.12.2005

PASSIVITÀ NON CORRENTI

17 Debiti verso banche e altri finanziatori 27.221 48.876

19 Altri debiti 79.762 7.244

20 Fondo rischi e oneri futuri 26.457 12.427

6 Imposte differite passive 1.203 606

21 Fondi del personale 20.428 19.804

Totale passività non correnti 155.071 88.957

PASSIVITÀ CORRENTI

17 Debiti verso banche e altri finanziatori 464.924 269.480

– di cui verso parti correlate 10.917 4.410

18 Debiti commerciali 192.976 169.113

– di cui verso parti correlate 21.500 21.104

19 Altri debiti 150.470 260.181

– di cui verso parti correlate 3.485 276

20 Fondo rischi e oneri futuri 11.742 5.881

22 Debiti tributari 36.718 38.452

– di cui verso parti correlate 28.272 22.758

Totale passività correnti 856.830 743.107

TOTALE PASSIVITÀ 1.011.901 832.064

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 1.720.618 1.384.161

BILANCIO CONSOLIDATO
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Nota (in migliaia di euro) 01.01.2006/ 01.01.2005/

31.12.2006 31.12.2005

24 Ricavi per vendite e prestazioni 701.964 700.180

25 Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (4.287) (11.194)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.604 549

26 Altri proventi 38.275 31.388

23 Totale valore della produzione 739.556 720.923

– di cui verso parti correlate 267.682 304.871

28 Materie prime e materiali di consumo utilizzati (150.095) (202.549)

29 Costi del personale (128.396) (121.825)

30 Ammortamenti (9.371) (8.967)

31 Altri costi (347.976) (303.705)

27 Totale costi della produzione (635.838) (637.046)

– di cui verso parti correlate (59.608) (51.704)

Risultato operativo 103.718 83.877

32 Proventi finanziari 29.762 17.409

– di cui verso parti correlate 17.331 13.351

33 Oneri finanziari (27.080) (12.479)

– di cui verso parti correlate (122) (216)

34 Dividendi 4.029 –

35 Valutazione di attività finanziarie (690) (197)

– di cui verso parti correlate (14) –

36 Quota di risultato di società collegate e joint venture 101.570 98.786

– di cui verso parti correlate 101.570 98.786

Risultato al lordo delle imposte 211.309 187.396

37 Imposte (49.344) (40.483)

Utile/(perdita) derivante dalle attività in funzionamento 161.965 146.913

Utile/(perdita) del periodo 161.965 146.913

Attribuibile a:

38 Interessenze di minoranza (2.505) (1.505)

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO DEL GRUPPO 159.460 145.408

39 Utile per azione (in unità di euro):

– utile base per azione 3,91 3,61

– utile diluito per azione 3,84 3,45

BILANCIO CONSOLIDATO
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9. BORSA E AZIONARIATO

CAPITALE SOCIALE E AZIONARIATO

Numero azioni Pirelli & C. Real Estate emesse a fi ne 2006: 42.597.232

50,3%
Pirelli & C. SpA

2,5%
Deutsche Bank

7,6%
Fidelity International

2,0%
Henderson

2,1%
CEO 0,6%

Azioni proprie

34,9%
Free Float
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QUOTAZIONI E CAPITALIZZAZIONE

Dalla quotazione, avvenuta nel giugno 2002, la performance del titolo Pirelli & C. Real Estate è stata 

superiore a quella degli indici italiani di riferimento Mibtel e Midex. Si ricorda che dal Settembre 2005, 

inoltre, il titolo Pirelli & C. Real Estate fa parte dell’indice delle società italiane a media capitalizzazione 

Midex.

Nel corso del 2006 la performance di Pirelli & C. Real Estate è stata pari al 12,8% associata ad un 

importante aumento della media giornaliera dei volumi scambiati (da 72.264 nel 2005 a 83.565).

Di seguito è riportato l’andamento del titolo Pirelli & C. Real Estate e degli indici di riferimento, dalla 

quotazione della società a fi ne 2006.

Prezzo di riferimento al 31 dicembre 2006 euro 51,99

Prezzo di riferimento massimo dell’anno 2006 euro 62,67

Prezzo di riferimento minimo dell’anno 2006 euro 41,74

Capitalizzazione borsistica al 31 dicembre 2006 euro 2,2 miliardi

Dividendo per azione pagato euro 1,90

BORSA E AZIONARIATO
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RAPPORTI CON GLI AZIONISTI
È primario interesse di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. instaurare e mantenere un dialogo costante con i 

propri azionisti e con gli investitori istituzionali. La Società promuove una politica attiva di comunicazione 

con gli investitori istituzionali tramite un programma di Investor Relations.

Alla funzione Investor Relations è affi dato il compito di organizzare nel corso dell’anno presentazioni dal 

vivo o tramite conference call in occasione della pubblicazione periodica dei risultati del gruppo o di altri 

eventi che richiedano comunicazione diretta al mercato. 

L’attività di relazione con gli investitori si è tradotta nel 2006, tra l’altro, in:

• partecipazioni attive a 6 conferenze promosse da istituzioni fi nanziarie

• 2 conference call con investitori ed analisti per commentare l’andamento del semestre e i risultati 

di fi ne anno

• 185 incontri one-to-one con investitori istituzionali e circa 65 incontri/conference call con analisti

• 14 roadshows nelle principali piazze fi nanziarie (Milano, Londra, Parigi, New York, Amsterdam, 

Bruxelles, Francoforte)

ANALYSTS COVERAGE AL 31 DICEMBRE 2006
A fi ne 2006, i brokers che hanno copertura sul titolo Pirelli & C. Real Estate sono 13, di cui 8 stranieri. 

Il target price medio indicato dai brokers è salito da euro 51,9 a euro 54,0 al 31 dicembre 2006.

Broker Analyst

Actinvest Alessio Muretti

Banca Leonardo Filippo Faccenda

CAI Cheuvreux Marco Cristofori

Citigroup Pierluigi Amoruso

Euromobiliare Martino De Ambroggi

Intermonte Securities Alberto Villa

JP Morgan Timothy Leckie

Mediobanca Simonetta Chiriotti

Merryll Lynch Bernd Stahli

Morgan Stanley Martin Allen

Rasbank Oriana Cardani

Kempen & Co. Martijn Geers

Kepler Alessandra Panella

BORSA E AZIONARIATO
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LA COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI INDIVIDUALI
Nell’ambito della relazione con i propri azionisti, il Gruppo si è distinto per le pratiche e gli strumenti 

di comunicazione rivolti agli azionisti di minoranza, testimoniando la proattività per lo sviluppo di un  

dialogo diretto con i propri shareholder.

Pirelli RE è stata la prima società quotata in Italia a predisporre uno strumento informativo dedicato 

esclusivamente all’azionista retail: la Guida dell’Azionista. Redatta in base all’esperienza delle best 

practice internazionali, rappresenta un benchmark di riferimento per le aziende quotate in Italia che 

intendono comunicare direttamente al proprio azionariato.

Quale ideale prosecuzione della Guida dell’Azionista, Pirelli RE pubblica periodicamente sul proprio sito 

internet una newsletter dedicata all’azionista retail, attraverso cui si informano i piccoli investitori circa le 

attività, le iniziative e le novità dell’azienda.

PER INFORMARSI
Nell’ottica di promuovere una comunicazione sempre più completa verso tutti i propri stakeholder, Pirelli 

RE ha prediposto un sistema di strumenti informativi, che hanno il loro perno nel nuovo sito internet 

di Gruppo, disponibile nella versione bilingue Italiano/Inglese www.pirellire.com. Dal sito corporate, 

nella sezione link, è possibile raggiungere tutti i siti internet delle società del Gruppo.

Pirelli RE pubblica periodicamente anche il foglio di approfondimento RE Thinking, a cura dell’Uffi cio 

Studi, che in ogni numero affronta con stile divulgativo una tematica relativa al mercato immobiliare. 

Nell’omonima sezione del sito internet è anche disponibile la sezione denominata Osservatorio di 

Mercato, in cui con frequenza giornaliera vengono pubblicate le principali notizie di mercato.

BORSA E AZIONARIATO
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10.  LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA

La diffusione della Responsabilità Sociale di Impresa (RSI) 
rappresenta una straordinaria opportunità per accrescere 
attraverso la reputazione aziendale la competitività e la 
cittadinanza d’impresa. 

Pirelli RE ha piena consapevolezza di quanto la RSI sia volta a coniugare l’obiettivo della massimizzazione 

del profi tto con quello dell’impatto e dell’effetto migliorativo sull’ambiente e la società e da tempo ha 

fatto dei principi di sostenibilità il fulcro imprescindibile del proprio sviluppo, nell’ottica anglosassone 

del “give back to community”.

È convinzione della Società che la RSI sia assegnabile ad aspetti profondi della cultura d’impresa, ai 

valori e alle scelte strategiche che indirizzano l’attività gestionale e le relazioni positive con i pubblici interni 

ed esterni. In altre parole, ai valori delle persone che fanno l’impresa, espressi in fatti e comportamenti 

di ogni giorno.  

Responsabile del proprio posizionamento di leader, la Società ha contribuito e contribuisce allo 

sviluppo strutturale del mercato e alla crescita culturale e professionale del settore. Questo si traduce 

nel rispetto dei principi di sostenibilità nello svolgimento delle proprie attività e nello sviluppo di un 

rapporto di fi ducia e credibilità con tutti gli stakeholder. 

LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA
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Alla base della RSI di Pirelli RE è l’adozione del documento denominato “I Valori e il Codice Etico” 

che informa l’attività interna ed esterna e si traduce in specifi che scelte strategiche, organizzative 

e gestionali. Il documento Linee di Condotta specifi ca in chiave operativa i principi espressi dal 

Codice.

Per il secondo anno consecutivo, Pirelli RE ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità, piena 

espressione della cultura aziendale fondata sull’integrazione delle scelte economiche con quelle di 

natura ambientale e sociale secondo l’approccio Triple Bottom Line, in virtù del quale la descrizione 

della performance sostenibile è inserita all’interno della Relazione di Bilancio. Il Bilancio di Sostenibilità 

riporta tutti quegli elementi che, nel loro complesso, restituiscono l’approccio valoriale dell’azienda: 

dal controllo della qualità alla customer satisfaction, dalle iniziative di formazione interna agli aspetti di 

corporate governance e di relazione con la totalità degli azionisti.

Pirelli RE ha inoltre pubblicato il Values Book, strumento innovativo volto a ripercorrere scelte, programmi 

e iniziative promosse da Pirelli RE. Questo documento affronta in modo dialogico e innovativo alcuni 

temi centrali nel dibattito attuale: sono gli ambiti dell’intreccio tra impresa e impegno civile, del rapporto 

tra governance ed etica individuale, dello sviluppo sostenibile nelle città multiculturali, dell’arte e della 

cultura come fattori di promozione del territorio e di progresso sociale.

Nelle pagine che seguono vengono illustrate a titolo esemplifi cativo tre iniziative relative ai principali 

fi loni d’intervento – arte e cultura, sociale e formazione -  in cui si articola la strategia di relazione con il 

territorio e la comunità: si tratta di iniziative che hanno come comune denominatore il legame diretto o 

indiretto al mondo immobiliare, oltre alla progettualità, la coerenza nel tempo, l’attenzione al benessere 

sociale e alle generazioni future.

Grazie al proprio impegno in termini di RSI, Pirelli RE è 

entrata a far parte dell’Indice di Sostenibilità Axia Ethical 

Index, elaborato dalla società di valutazioni etico-fi nanziarie 

Axia, con un rating pari ad A++, tra i più alti nella scala di 

valutazione di Axia Financial Research. 

Pirelli RE fa inoltre parte dell’universo investibile degli Indici 

di Sostenibilità Axia Euro Ethical Index, Axia Euro Csr Index, 

Axia Csr Index. Gli indici Axia comprendono le best practices 

in ambito di responsabilità sociale d’impresa, su un universo 

selezionato tra le società a maggior capitalizzazione dallo S&P 

Mib e dall’Eurostoxx60. Gli indici Axia interagiscono con le piat-

toforme internazionali principali per gli operatori fi nanziari. 

LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA
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START@HANGAR

È un progetto realizzato da Hangar Bicocca in collaborazione con START, l’Associazione delle gallerie d’arte contemporanea 

milanesi sorta nel 2005, e promosso da Pirelli RE.

In occasione del MiArt 2006, Startmilano ha presentato una mostra, curata da Giorgio Verzotti, in cui le più importanti gallerie 

d’arte della città hanno proposto un artista rappresentativo della loro attività, scelto tra coloro con cui hanno più assiduamente 

lavorato negli anni. 

La mostra rappresenta una sorta di racconto delle vicende dell’arte contemporanea, snodandosi dagli anni Sessanta a oggi 

cominciando con Vincenzo Agnetti, per proseguire con Joseph Kosuth,  Alighiero Boetti, Aldo Mondino, fi no ad arrivare agli anni 

’90 con il succedersi di personalità come Fischli & Weiss, Walter Niedermayr e i video di Candice Breit.

 Un percorso ricco e intenso che fa rivivere l’arte contemporanea dell’ultimo mezzo secolo, testimoniando la febbrile attività di 

ricerca, scoperta e spesso valorizzazione del singolo artista, intrapresa dalle migliori gallerie milanesi.

MASTER IN REAL ESTATE

SDA Bocconi School of Management e il Centro di Competenze in Gestione del Costruito del MIP - Politecnico 

di Milano hanno preparato un programma dedicato al settore immobiliare che si pone all’avanguardia a livello 

internazionale: il Master in Real Estate.

L’iniziativa ha l’obiettivo di proporre il primo Master in Real Estate che coniughi professionalità economico-fi nanziarie e 

tecnico-ingegneristiche necessarie per poter affrontare le sfi de poste dal quadro competitivo europeo.

Il  percorso formativo mira a preparare professionisti in grado di comprendere e governare tutti gli aspetti del ciclo di 

vita immobiliare e di relazionarsi con le varie tipologie di operatori del settore. Il corso dà la possibilità di trascorrere 

l’ultimo periodo di studio “sul campo”: i partecipanti si confrontano con il mercato, attraverso lo sviluppo di uno o più 

progetti in società del settore.

Lo stretto legame fra il Master in Real Estate e il mondo professionale a livello nazionale ed internazionale è 

testimoniato dalla presenza di un Advisory Board, nel quale confl uiscono i contributi delle fi gure di riferimento del 

settore immobiliare.

LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA
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NDUGU MDOGO – PICCOLO FRATELLO

Il progetto “Ndugu Mdogo – Piccolo Fratello”, sviluppato dalla ONLUS Amani con il contributo di Pirelli RE, riguarda l’ambito 

della Cooperazione nei Paesi in Via di Sviluppo in particolare sul territorio africano. Ndugu Mdogo affronta il tema dei “bambini 

di strada”, in questo caso la tutela dell’infanzia in Kenya, sviluppandosi attraverso la realizzazione e l’integrazione di tre iniziative 

principali:

- Il centro di prima accoglienza a Kibera, una nuova casa che ha la funzione di togliere i bambini dalla strada, ma è anche il 

luogo in cui gli educatori entrano in contatto diretto con la vita dei bambini

- la casa-famiglia di Kerarapon, a pochi chilometri da Kibera, dove i bambini di strada sono inseriti in famiglia e hanno la 

possibilità di crescere in un ambiente protetto

- il centro di educazione permanente, presso la  Shalom House, destinato a ospitare gli educatori del luogo che assistono i 

bambini di strada nel percorso di inserimento scolastico e familiare

Per la realizzazione di questa iniziativa, Pirelli RE ha messo a disposizione non solo risorse economiche, ma soprattutto il proprio 

know-how: un esempio di come le imprese possano contribuire a sostenere un progetto di solidarietà a partire dallo specifi co 

del proprio settore di riferimento.

LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA
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11.  GUARDANDO AL FUTURO:

  INNOVAZIONE E CULTURA AVANZATA

  NEL REAL ESTATE

L’APPROCCIO INNOVATIVO ALLA INDUSTRY 
Contribuire all’evoluzione del mercato immobiliare per affrontare il piano competitivo europeo è una 

sfi da in cui occorre mettere in gioco le migliori risorse, capacità fi nanziarie e realizzative di assoluta 

eccellenza, ma soprattutto una visione in grado di coniugare innovazione e metodo. 

L’obiettivo di Pirelli RE fi n dalle origini è stato quello di affermare nuovi standard di riferimento nel 

settore in termini di professionalità, organizzazione e trasparenza per contribuire alla modernizzazione 

e alla competititivà dell’intera industry. Una visione distintiva in cui risultano centrali alcuni elementi: la 

tensione innovativa, la capitalizzazione interna delle competenze, la capacità di leggere il mercato, 

analizzarne tendenze e bisogni e fornire risposte qualitative attraverso modelli gestionali effi caci.

Questi elementi sono strettamente connessi al modello di business introdotto dalla Società, che fa leva 

sul know how in ciascuna tipologia di asset e sull’erogazione di servizi specialistici, al fi ne di presidiare 

effi cacemente l’intero processo: dalla selezione delle opportunità di investimento alla strutturazione 

delle operazioni, dalla gestione attiva delle iniziative di sviluppo e di valorizzazione dei portafogli, alla 

dismissione dei patrimoni acquisiti.

Molti sono stati gli ambiti dove questa capacità di innovazione ha trovato concreta attuazione: dalla 

gestione di grandi progetti di sviluppo urbano secondo logiche di intervento del tutto nuove per il 

mercato italiano alla fi nanziarizzazione del mercato immobiliare, attraverso l’introduzione, prima società 

in Italia, dei fondi immobiliari ad apporto privato destinati al pubblico indistinto e, successivamente, 

dei fondi opportunistici per investitori qualifi cati; dalla valorizzazione integrata dei portafogli immobiliari 

mediante la specializzazione della componente servizi fi no al lancio dell’innovativo network in franchising 

per la distribuzione di servizi immobiliari al mercato retail.

In molti di questi casi, Pirelli RE ha saputo introdurre metodo e strumenti avanzati che hanno di fatto 

anticipato le linee evolutive successivamente seguite dal mercato.
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DAL PROCESSO AL PRODOTTO:

LA QUALITÀ DELL’ABITARE 
Nelle iniziative di riqualifi cazione e sviluppo immobiliare questo approccio risulta particolarmente 

evidente: l’attenzione agli aspetti organizzativi consente un’effi cace integrazione delle competenze 

urbanistiche, architettoniche, manageriali, fi nanziarie e di controllo. 

La qualità complessiva e la sostenibilità del progetto è assicurata dall’ingegnerizzazione dei processi 

e dal modello di pianifi cazione gestionale defi nito nelle specifi che responsabilità e applicabile ai diversi 

contesti in modo fl essibile: la valutazione degli aspetti economici si coniuga al monitoraggio delle 

esigenze e potenzialità intrinseche di un territorio, facendo ampio ricorso a ricerche e collaborazioni con 

prestigiose istituzioni accademiche.

Gli interventi di riqualifi cazione e sviluppo immobiliare che il Gruppo ha promosso e promuove 

costituiscono un modello per contenuti, qualità del progetto e attenzione alle variabili sociali e ambientali: 

le dinamiche locali, l’analisi dei mutamenti culturali e i bisogni della società contemporanea.

Il medesimo approccio innovativo è posto a livello di progettazione del singolo edifi cio, con l’obiettivo 

di coniugare estetica, funzionalità e qualità: una fi losofi a che si estende fi no all‘impiego di materiali e 

soluzioni tecnologiche per la realizzazione di edifi ci a basso consumo energetico e comfort elevato.

GUARDANDO AL FUTURO: INNOVAZIONE E CULTURA AVANZATA NEL REAL ESTATE
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IL PROGRAMMA DI EDILIZIA SOSTENIBILE DI PIRELLI RE
L’impegno nel miglioramento continuo degli standard di effi cienza energetica e di eco-sostenibilità degli 

edifi ci è una priorità per Pirelli RE: l’obiettivo è di anticipare l’evoluzione normativa per offrire prodotti di 

assoluta qualità ed elevate perfomance energetiche e ambientali. Anche in questo caso, Pirelli RE si 

conferma ai vertici del settore, grazie all’impiego di soluzioni, tecnologie e materiali avanzati.

Prima di illustrare il programma “Ecobuilding” di Pirelli RE, riassumiamo alcune defi nizioni correnti:

• edilizia a elevata effi cienza energetica: un edifi cio che impiega le energie necessarie per 

adempiere alle funzioni designate nel modo più effi ciente possibile

• edilizia eco-compatibile: un edifi cio che risulta effi ciente sotto una serie di parametri di impatto 

ambientale e qualità dell’ambiente interno, quali i livelli minimi di dispendio energetico, di emissioni, 

di consumi idrici, di materiali e di risorse

 • edilizia sostenibile: concetto più ampio che include aspetti di effi cienza sociale ed economica 

in linea con la nozione di sviluppo sostenibile introdotto durante la conferenza di Rio del 1992

Il concetto di edilizia sostenibile si sta rapidamente diffondendo in Nord America, dove 4 anni fa è stato 

fondato il Green Building Council (GBC) che ora conta circa 6000 aziende membri. Il GBC ha emanato 

delle linee guida per la certifi cazione globale degli edifi ci.

Mentre in Gran Bretagna e Francia sono sorte organizzazioni no-profi t per tale certifi cazione, l’Italia sta 

muovendo i primi passi in materia con importanti provvedimenti di carattere legislativo.

Pirelli RE ha già introdotto in modo stabile il concetto di edilizia a elevata effi cienza energetica nei 

propri sviluppi immobiliari e sta esaminando le problematiche dell’edilizia eco-compatibile e di quella 

sostenibile con l’obiettivo di porsi al vertice per quanto concerne l’edilizia ad alta qualità globale. 

La certifi cazione energetica

 

La certifi cazione energetica informa in modo facilmente comprensibile 

riguardo al fabbisogno energetico di un edifi cio, secondo classi di 

appartenenza. Le nuove costruzioni di Pirelli RE sono progettate a uno 

standard migliore di quello previsto dal Dlgs.192/2005 che recepisce la 

Direttiva Europea 2002/91/CE, e delle successive modifi che più restrittive 

apportate dal Dlgs. 311/2006. 

Le nuove costruzioni residenziali in corso di realizzazione sono in classe di 

effi cienza energetica B (consumo per riscaldamento inferiore a 50 Kwh/

anno per mq). Per le costruzioni residenziali in fase di progetto l’obiettivo è di 

entrare in classe A (consumo per riscaldamento inferiore a 30 Kwh/anno per 

mq). Per tutti gli edifi ci in costruzione e per quelli futuri saranno rilasciate le 

certifi cazioni energetiche previste dal Dlgs.192/2005, anche se non ancora 

obbligatorie.
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Classi di efficienza

Scala

≤ 30 kWh/(m² a)

≤ 50 kWh/(m² a)

≤ 70 kWh/(m² a)

≤ 90 kWh/(m² a)

≤ 120 kWh/(m² a)

≤ 160 kWh/(m² a)

> 160 kWh/(m² a)

Categoria di Consumo

Basso Consumo

Alto Consumo

A

B

C

D

E

F

G
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EDILIZIA RESIDENZIALE E RICETTIVA
Nell’edilizia residenziale, Pirelli RE è stata pioniere nell’adozione di standard ecosostenibili, come nel 

caso di Progetto Malaspina a Pioltello, riconosciuto quale esempio di eccellenza dal Kyoto Club per 

la signifi cativa riduzione del consumo di energia e dell’impatto ambientale. I punti di eccellenza del 

progetto sono, tra gli altri: il netto miglioramento delle prestazioni termiche dell’involucro degli edifi ci e il 

ricorso a un impianto di cogenerazione per la produzione combinata di termica frigorifera ed elettrica.

Questo impegno prosegue oggi con un programma specifi co che riguarda tutti gli edifi ci di nuova 

costruzione articolato intorno ad alcuni temi quali l’effi cienza energetica – non solo per il riscaldamento 

invernale ma anche per il raffrescamento estivo - l’utilizzo di soluzioni eco-compatibili e l’uso di fonti 

rinnovabili, la ricerca della qualità e del comfort abitativo. 

Tra le soluzioni che verranno adottate fi gurano: 

 • uso sempre più estensivo di energie rinnovabili (in modo particolare energia solare e geotermica) 

 • sistemi innovativi ed effi cienti per il riscaldamento/raffrescamento a bassa temperatura per sfruttare 

l’uso delle energie rinnovabili e l’impiego di apparecchiature ad alta effi cienza energetica

 • miglioramento dell’isolamento termico e dell’inerzia termica dell’involucro edilizio

 • utilizzo di serramenti esterni più effi cienti e dotati di idonei schermi solari estivi

 • gestione individuale dell’energia

 • riutilizzo dell’acqua piovana

 • impiego di materiali di provenienza il più possibile naturale, non derivati dal petrolio e a basso 

impatto ambientale (analisi del Life Cycle Assessment)

 • uso dei tetti verdi 

EDILIZIA TERZIARIA
L’impegno di Pirelli RE nell’edilizia eco-compatibile si estende anche al settore terziario: la costruzione 

più importante in corso di progettazione  - l’Headquarter 2 di Pirelli RE, un palazzo di 15.000 mq circa, 

che verrà costruito nelle vicinanze del’HQ1, a Milano Bicocca -   è il primo edifi cio che entrerà in Classe 

A secondo i criteri di certifi cazione energetica.

Il consumo energetico per il riscaldamento invernale previsto è inferiore di circa il 30% al limite di 

consumo per unità di volume previsto dal Dlgs.192/2005 per il 1° gennaio 201014. Anche i consumi per 

il condizionamento estivo risultano assai ridotti grazie al dimensionamento dell’involucro particolarmente 

performante.

Sulle facciate esposte a Sud e Ovest si è riusciti ad ottenere un fattore solare di 0,15 -  vale a dire che 

soltanto il 15% dell’energia radiante entra nell’edifi cio – grazie a una facciata continua a triplo vetro con 

schermi mobili installati nella cavità esterna ventilata.

Attraverso lo studio dell’illuminazione naturale e artifi ciale, è stata ottimizzata la dimensione e la posizione 

delle vetrate e la tipologia degli schemi antiabbagliamento e frangisole. A soffi tto verranno installati 

schermi in alluminio trattati per la diffusione della luce naturale all’interno degli ambienti di lavoro. È infi ne 

allo studio un impianto solare fotovoltaico di circa 60 kwp da installare sulla copertura dell’edifi cio. La 

possibilità di certifi cazione con i protocolli di analisi di provenienza Green Building Council è in corso 

di verifi ca con IISBE di Torino: l’obiettivo è che l’Head Quarter 2 di Pirelli RE sia il primo offi ce building 

certifi cato Green Building in Italia.

(14) Circa 9 Kwh/ mc.anno anziché  12 kwh/ mc.anno. Valore calcolato dal ITC – CNR

GUARDANDO AL FUTURO: INNOVAZIONE E CULTURA AVANZATA NEL REAL ESTATE
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La centralità del contributo professionale delle persone che 
operano in Pirelli RE si è tradotta nel 2006 in modelli e prassi 
per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane basati su 
alcuni elementi quali la formazione, la comunicazione effi cace, 
la responsabilizzazione dei collaboratori attraverso specifi ci 
processi di delega e l’adozione di metodologie comuni.

PERFORMANCE & COMPENSATION
Le politiche di Salary Review prevedono la formalizzazione annuale di un Piano Retributivo che 

defi nisce i bonus per impiegati e quadri e premia i dipendenti con aumenti di “merito”, da ricondursi 

all’assunzione di maggiori responsabilità/autonomia, alle competenze e managerialità acquisite. Le 

politiche di valutazione e miglioramento delle perfomance sono strettamente legate alle prime e trovano 

applicazione nel 75% del personale del Gruppo.

Il 100% dei Dirigenti e il 70% dei quadri partecipa al Sistema d’Incentivazione Annuale (MBO), che 

prevede la defi nizione di obiettivi sia economico-fi nanziari di Gruppo sia individuali subordinando 

l’erogazione di un compenso variabile alla valutazione del grado di raggiungimento degli stessi. 

Al 40% circa dei Dirigenti viene assegnato un Piano di Incentivazione Triennale (LTI) basato su obiettivi 

economici dell’Azienda (per l’80%) e obiettivi a discrezione del Responsabile (per il 20%).

RECRUITING E SELEZIONE
Grande attenzione viene riservata alle fasi di Recruiting e Selezione e ai relativi strumenti di supporto.

Con particolare riferimento ai neo-laureati, fondamentale per la fase di reclutamento sono i rapporti 

che legano Pirelli RE ai più importanti Atenei e Scuole di Specializzazione. La collaborazione con le 

Università vede il coinvolgimento dei manager di linea attraverso presentazioni e/o testimonianze che 

vengono inserite all’interno dei percorsi didattici. I candidati valutati positivamente vengono inseriti in 

azienda attraverso un percorso di formazione e orientamento, generalmente in stage. 

12. LA CENTRALITÀ DELLE RISORSE UMANE

LA CENTRALITA’ DELLE RISORSE UMANE
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La percentuale di stage che durante il 2006 si è trasformata in assunzione supera il 53%, in linea con 

il dato dell’anno precedente. Nel corso del 2006 si è inoltre conclusa la prima edizione del Progetto 

Campus, avente ad oggetto opportunità di “job rotation” rivolte ai neolaureati, nonché periodi di 

esperienza professionale su diverse aree aziendali alternati a periodi di formazione in aula. Il 60% dei 

partecipanti al progetto ha trovato impiego all’interno della società.

FORMAZIONE
Le numerose iniziative di formazione del 2006 comprendono alcune macrocategorie: 

• managerial skills: offerta formativa avente l’obiettivo di migliorare e sviluppare le capacità 

manageriali

• internal professional knowledge: offerta formativa tesa ad acquisire e approfondire i contenuti 

tecnici del business di riferimento

• external professional knowledge: aggiornamenti professionali ad hoc, su specifi che materie e 

relativa evoluzione tecnico/normativa

• language: corsi di lingua inglese e tedesca

Le attività formative del 2006, rispetto all’anno precedente, evidenziano un maggiore coinvolgimento 

delle fi gure manageriali, mentre l’avvio dell’internazionalizzazione ha determinato un aumento delle 

iniziative formative riferite all’area Language.

TALENT RETENTION
Le iniziative di Talent Retention pongono particolare attenzione alla valutazione del potenziale e delle 

competenze di coloro che vengono considerati “talenti” e prevedono  l’impiego di moduli specifi ci 

quali il Development Center, il MGC (Managing Growing Complexity) e l’Individual Development Center 

destinato ai giovani dirigenti.

Ai manager di potenziale che abbiano una consolidata esperienza viene data l’opportunità di sviluppare 

complessi skill manageriali, partecipando al Developing Managerial Excellence, organizzato dalla 

Capogruppo Pirelli & C. e avente la fi nalità di far comprendere appieno quali siano i collegamenti 

esistenti fra i diversi ambiti funzionali dell’azienda e quali impatti questi abbiano nella gestione dei 

progetti di business.

PARI OPPORTUNITA’
Pirelli Real Estate, in linea con i Principi di Gruppo, riconosce nella Diversità all’interno della propria Or-

ganizzazione una fonte di creatività ed innovazione. A tale scopo la Società si è impegnata ad avviare 

le specifi che “azioni positive” previste in seno al Progetto del Gruppo Pirelli e concernenti la tutela delle 

pari opportunità nelle fasi di selezione, sviluppo e formazione delle risorse umane.

Con riferimento alla suddivisione degli organici secondo il genere, al 31 dicembre 2006 Pirelli Real 

Estate rileva un’incidenza della presenza femminile in posizioni manageriali pari al 23% circa (contro il 

20% del 2005) e in posizioni impiegatizie pari al 54% (contro il 50% del 2005).

LA CENTRALITA’ DELLE RISORSE UMANE
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13.  CORPORATE GOVERNANCE

Consiglio di Amministrazione

Marco Tronchetti Provera Chairman

Carlo A. Puri Negri Chief Executive Offi cer

Giovanni Nassi Deputy Chairman

Carlo Bianco Deputy Chairman

Reginald Bartholomew Independent Director

Emilio Biffi  Managing Director – Chief Technical Offi cer (1)

Paolo M. Bottelli Director (2)

William Dale Crist Independent Director

Carlo Emilio Croce Director (3)

Claudio De Conto Director (2)

Olivier De Poulpiquet Director

Roberto Haggiag Independent Director

Paola Lucarelli Independent Director

Claudio Recchi Independent Director

Dario Trevisan Lead Independent Director

Gianluca Grea Board Secretary and General Counsel (4)

Collegio Sindacale

Roberto Bracchetti Chairman

Paolo Carrara Standing Auditor

Gianfranco Polerani Standing Auditor

Franco Ghiringhelli Alternate Auditor

Paola Giudici Alternate Auditor

Line

Olivier De Poulpiquet General Manager Investment & Asset Management

Enrico Signori Co-General Manager Investment & Asset Management (for Residential Sector) (4)

Paolo M. Bottelli Deputy General Manager Services

Paola Delmonte Deputy General Manager Advisory & Acquisition (4)

CORPORATE GOVERNANCE
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Staff

Gerardo Benuzzi General Manager Finance & Human Resources – Chief Financial and HR Offi cer (4)

Mauro Bordoni Deputy General Manager Planning & Finance (4)

Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance

Dario Trevisan Chairman – Lead Independent Director

William Dale Crist Independent Director

Roberto Haggiag Independent Director

Comitato per la remunerazione

Claudio Recchi Chairman – Independent Director

Reginald Bartholomew Independent Director

Paola Lucarelli Independent Director

Comitato esecutivo investimenti

Marco Tronchetti Provera Chairman

Carlo A. Puri Negri Chief Executive Offi cer

Olivier de Poulpiquet Director (5)

Claudio De Conto Director (5)

Claudio Recchi Independent Director

Organismo di vigilanza

Dario Trevisan Chairman

Roberto Bracchetti Member

Massimo Cunico Member

Società di revisione

PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Via Monterosa, 91

20149 Milano

(1) Il Consigliere Emilio Biffi , avendo maturato i requisiti di legge per fruire del trattamento pensionistico, ha rassegnato, con decorrenza 30 giugno 2006, le dimissioni da 

dipendente della Società e, conseguentemente, dalla carica di Direttore Generale, conservando quella di Chief Technical Offi cer.

(2) Nuovi consiglieri cooptati dal Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2007, in sostituzione di Carlo Buora e Vincenzo Sozzani che hanno rassegnato le dimissioni 

dalle cariche di consiglieri in precedenza ricoperte, rispettivamente il 6 novembre 2006 e il 18 dicembre 2006. Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito la qualifi ca di 

Consigliere non esecutivo al Consigliere Claudio De Conto e la qualifi ca di Consigliere esecutivo al Consigliere Paolo Bottelli.

(3) Nuovo consigliere non esecutivo cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2006, in sostituzione dell’amministratore non esecutivo Sergio Lamacchia, 

deceduto in data 29 dicembre 2005. In data 12 aprile 2006 l’Assemblea degli Azionisti lo ha nominato Consigliere confermandolo nella carica alla quale era stato cooptato, 

con la qualifi ca di Consigliere non esecutivo.

(4) Le cariche sopra indicate sono state conferite dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 23 gennaio 2007.

(5) Nuovi membri del Comitato Esecutivo Investimenti nominati dal Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2007, in sostituzione di Carlo Buora e Vincenzo Sozzani 

che hanno rassegnato le dimissioni dalle cariche in precedenza ricoperte, rispettivamene il 6 novembre 2006 e il 18 dicembre 2006.

CORPORATE GOVERNANCE
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(15) Per “corporate governance” si intende “l’insieme di regole imposte dalla legge o autonomamente adottate da una società e protese ad assicurare agli investitori 

un’adeguata tutela da parte di coloro che sono tenuti a gestire la società.” Da Emilio Girino “Dizionario della Finanza”, Ipsoa 2005.

(16) Nelle redazione si è tenuto conto inoltre delle indicazioni contenute nelle “Linee Guida per la redazione della relazione annuale in materia di corporate governance” 

elaborate da Borsa Italiana e nella “Guida alla compilazione della relazione sulla corporate governance” redatta da Assonime.

(17) Versione redatta nel 1999 e successivamente aggiornata nel luglio 2002.

GOVERNO D’IMPRESA
In quanto società quotata sul mercato telematico azionario di Borsa Italiana e in coerenza con il 

tradizionale allineamento del Gruppo alle best practice in materia di corporate governance, Pirelli RE ha 

posto particolare attenzione all’implementazione di un avanzato sistema di regole di governo societario 

e allo sviluppo della comunicazione con tutti i propri azionisti improntata a criteri di trasparenza e 

completezza. 

Con riferimento all’esercizio 2006 il Gruppo ha redatto la Relazione annuale di Corporate Governance15, 

in conformità alle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana16.

La Relazione è disponibile in versione completa sul sito internet www.pirellire.com.

Sin dal 2002, subito dopo la quotazione, Pirelli RE ha aderito al “Codice di Autodisciplina” redatto a 

cura del Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate17. Successivamente la Società 

ha altresì adottato integralmente il nuovo Codice di Autodisciplina, edizione marzo 2006, fornendo al 

mercato la relativa comunicazione, e avendo peraltro rilevato che il modello di corporate governance 

precedentemente adottato era in gran parte già conforme alle indicazioni contenute nel nuovo Codice.

Nel loro complesso, la concreta implementazione ed attuazione dei provvedimenti connessi all’adozione 

del Codice di Autodisciplina sono fi nalizzate a promuovere correttezza, trasparenza ed effi cienza 

dell’operato gestionale, migliorando le relazioni tra proprietà e organi gestionali e tra azionisti di mag-

gioranza e azionisti di minoranza, essendo la tutela delle minoranze centrale nella disciplina della cor-

porate governance, nonché ad assicurare uno sviluppo ed una crescita sostenibili in un’ottica di lungo 

periodo, nell’interesse di tutti gli stakeholder.

Nel 2004 Pirelli RE ha inoltre approvato una serie di modifi che statutarie volte a favorire una sempre 

maggiore partecipazione di tutti gli azionisti alla vita sociale e alle decisioni strategiche, introducendo tra 

l’altro il meccanismo del “voto di lista” anche per la nomina degli amministratori, come già per i sindaci, 

e adottando un Regolamento Assembleare per disciplinare l’ordinato e funzionale svolgimento delle 

assemblee.

In considerazione delle recenti modifi che normative introdotte a seguito delle direttive comunitarie in 

materia di “market abuse”, la Società ha inoltre adottato – all’inizio del 2006 – un’apposita “Procedura 

per la gestione e comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate”, prevedendo in tale ambito 

anche l’isitituzione di un Registro Insider, in cui iscrivere le persone che vengono in possesso di infor-

mazioni suscettibili di divenire privilegiate e le relative regole di gestione.

Per ogni dettaglio relativo al complessivo sistema di corporate governance si fa rinvio alla Relazione 

annuale di Corporate Governance.

CORPORATE GOVERNANCE
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14.  RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
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* La citazione a pagina 2 è tratta da “Il futuro che già c’è” di Vito di Bari,

  docente presso il Politecnico di Milano e l’Università Bocconi (Edizione Il Sole 24 Ore, 2006)

Pubblicazione curata e prodotta da Pirelli RE Direzione Comunicazione 
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