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1. ORGANI SOCIETARI

Consiglio di Amministrazione 1

Marco Tronchetti Provera Presidente (Chairman)

Giulio Malfatto Vice Presidente (Vice Chairman)

Paolo Massimiliano Bottelli Amministratore Delegato (Chief Executive Officer – CEO)

Enrico Parazzini Amministratore Delegato Finance (Managing Director
Finance)

Giuseppe Angiolini Amministratore indipendente

Marina Brogi Amministratore indipendente

Carlo Emilio Croce Amministratore indipendente

Giovanni Fiori Amministratore indipendente

Jacopo Franzan Amministratore

Valter Lazzari Amministratore indipendente

Davide Malacalza Amministratore

Amedeo Nodari Amministratore

Dario Trevisan Amministratore indipendente

Giorgio Valerio Amministratore indipendente

Giovanni Jody Vender Amministratore indipendente

Anna Chiara Svelto
Segretario del Consiglio di Amministrazione (Board
Secretary)

1 L’Assemblea degli Azionisti in data 21 aprile 2011 ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione
fissandone in tre esercizi, e dunque fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, la durata del mandato. Al
termine dell'Assemblea, il Consiglio ha provveduto a nominare le cariche sociali, a istituire i Comitati endoconsiliari
nonchè a nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Nella medesima riunione consiliare è stato confermato il
Direttore Generale Finance & Advisory, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
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Comitato per il controllo interno e la Corporate Governance

Dario Trevisan Amministratore indipendente – Presidente

Marina Brogi Amministratore indipendente

Giovanni Fiori Amministratore indipendente

Valter Lazzari Amministratore indipendente

Comitato per la remunerazione

Giovanni Jody Vender Amministratore indipendente - Presidente

Carlo Emilio Croce Amministratore indipendente

Giorgio Valerio Amministratore indipendente

Comitato Rischi

Dario Trevisan Amministratore indipendente - Presidente

Marina Brogi Amministratore indipendente

Paolo Massimiliano Bottelli Amministratore Delegato (Chief Executive Officer – CEO)

Giulio Malfatto Vice Presidente (Vice Chairman)

Enrico Parazzini Amministratore Delegato Finance (Managing Director
Finance)

Collegio Sindacale 2

Enrico Laghi Presidente

Roberto Bracchetti Sindaco effettivo

Lelio Fornabaio Sindaco effettivo

Franco Ghiringhelli Sindaco supplente

Paola Giudici Sindaco supplente

2 L'Assemblea degli Azionisti in data 19 aprile 2010 ha nominato i componenti del Collegio Sindacale fino
all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.
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Organismo di vigilanza

Dario Trevisan Presidente

Sergio Beretta Componente

Lelio Fornabaio Sindaco effettivo

Sergio Romiti Componente

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Gerardo Benuzzi Direttore Generale Finance & Advisory

Società di revisione

Reconta Ernst & Young S.p.A.3

Via della Chiusa, 2

20123 Milano

3 Incarico conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 14 aprile 2008.
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2. Profilo del Gruppo Prelios

Prelios (già Pirelli RE), quotata presso Borsa Italiana dal 2002, è uno dei principali gestori
nel settore immobiliare in Italia e, a livello europeo; è attivo in Italia, Germania e Polonia.

La missione di Prelios consiste nel generare valore sostenibile attraverso strategie e
soluzioni immobiliari basate sull’eccellenza, l’innovazione e l’integrazione delle competenze.

Prelios è una “pure asset management company” che valorizza e gestisce portafogli
immobiliari per conto di investitori terzi, attraverso un modello distintivo basato
sull’integrazione dei servizi specialistici (Agency, Property & Project Management)
funzionali alle attività di gestione (Fund & Asset Management). In passato, Prelios assumeva
partecipazioni di minoranza nelle iniziative d’investimento gestite, con l’obiettivo di
coglierne le opportunità di rivalutazione; oggi a seguito del riposizionamento in gestore
puro, la strategia della Società prevede la riduzione progressiva del capitale investito a
fronte dell’incremento del patrimonio gestito per conto terzi.

Prelios al 31 marzo 2011 può contare su più di 1000 risorse. Una struttura estremamente
qualificata, con profonde competenze settoriali interdisciplinari e un track record
d’eccellenza maturato nel contesto competitivo internazionale; ne è l’esempio la
specializzazione nel settore dell'eco-sostenibilità, sia per nuovi sviluppi e per la
riqualificazione e valorizzazione degli immobili esistenti.

I principali elementi sono:

• Organizzazione snella e focalizzata, che combina la conoscenza del mercato locale
con competenze specialistiche di prodotto.

• Integrazione di Asset Management e Servizi per promuovere con più efficacia i key
driver della redditività degli investimenti.

• Fund Management (Prelios SGR) – tra i leader in Italia per patrimonio gestito – quale
piattaforma core per il mercato domestico del real estate.
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B. RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE
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1. PRELIOS NEL PRIMO TRIMESTRE 2011

Il primo trimestre 2011 ha confermato il trend positivo dei principali indicatori economici del
Gruppo, a conferma dell’efficacia del riposizionamento e del piano di rilancio della Società.

Si evidenzia il miglioramento del risultato netto che al 31 marzo 2011 ha raggiunto un valore
positivo di 10,0 milioni di euro a fronte di un risultato del primo trimestre del 2010 pari a 0,4
milioni di euro.

Anche l’indicatore che meglio riflette la performance integrata dell’attività della piattaforma
di gestione e delle iniziative di investimento del Gruppo, ovvero il risultato operativo
comprensivo dei risultati da partecipazione e dei proventi da finanziamento soci ante oneri
di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari, raggiunge infatti un valore positivo
di 19,5 milioni di euro rispetto ai 10,3 milioni di euro del primo trimestre dello scorso
periodo. Particolarmente significativo è l’andamento delle vendite di immobili che supera i
700 milioni di euro, realizzando quasi la metà del target per l’intero esercizio (1,5 miliardi di
euro).

I risultati raggiunti, nel contesto di un settore ancora penalizzato dal quadro economico in
cui opera, sono il frutto tra l’altro delle azioni di riorganizzazione e di efficientamento già
avviate dal Gruppo.

Fatti di rilievo del primo trimestre 2011

 In data 28 gennaio 2011 il Gruppo Prelios ha ceduto l’iniziativa di sviluppo urbano
tedesca denominata “Blankenese Bahnhofsplatz” situata ad Amburgo, facente capo a
Prelios (47%), ING Real Estate Development (50%) e altri soci (3%). La cessione, che ha
previsto una valorizzazione degli asset facenti capo l’iniziativa per circa 73 milioni di
euro, di cui 68 milioni di euro al closing e 5 milioni di euro entro 30 mesi, a
completamento del processo di affitto degli spazi ancora liberi ha generato una
plusvalenza lorda complessiva pari a circa 5 milioni di euro calcolata sul valore di libro
degli asset (2,5 milioni di euro di competenza Prelios) e un impatto positivo sulla cassa
per Prelios pari a circa 6 milioni di euro. Inoltre, in coerenza con la strategia di
incrementare il patrimonio gestito e i servizi per conto terzi, Prelios si è aggiudicata il
mandato di servizi di property management per ulteriori 10 anni.

 In data 4 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano 2011 e le
guidance per il 2012 e 2013. L’efficacia del processo di turnaround ed il riposizionamento
nella direzione di una pure asset management company, oltre al contesto di mercato
previsto in ripresa per le attività di servizi nei Paesi in cui Prelios opera, portano a
perseguire:
 l’ulteriore semplificazione ed efficientamento del modello di business;
 la focalizzazione esclusiva su due poli di attività, piattaforma di gestione e co-

investimenti, e su due mercati geografici, Italia e Germania;
 la crescita sostenibile basata in misura crescente su ricavi ricorrenti da servizi

immobiliari per conto terzi.
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 In data 24 marzo 2011 la controllata Prelios SGR, per conto del fondo Retail &
Entertainment, ha finalizzato l’importante vendita dello storico palazzo interamente locato
a La Rinascente ubicato in Piazza Duomo in Milano. Il complesso immobliare che è sede
del più importante flagship store della catena retail in Italia è stato ceduto al valore di 472
milioni di euro al Fondo Ippocrate – First Atlantic SGR Spa –.
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2. HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI

ANALISI GESTIONALE

Nella presente sezione viene fornita un’analisi della situazione economica, finanziaria e
patrimoniale del Gruppo al 31 marzo 2011. Ai fini dell’analisi economica gestionale riportata
al paragrafo 2.1, sono stati utilizzati indicatori non contabili (Non-Gaap Measures),
generalmente considerati dal management per monitorare e valutare l’andamento del
Gruppo. La finalità è di rappresentare il risultato derivante dalla gestione caratteristica e
continuativa dell’attività del Gruppo, al netto degli effetti di quelle operazioni inusuali, per
natura della transazione o per rilevanza dell’importo, e delle variazioni di valore del
portafoglio immobiliare, assicurando così un maggior grado di comparabilità dei risultati
stessi e dell’informativa nel tempo nei confronti di altri primari operatori, che adottano
analoghe misure non contabili.

Tali misure si ottengono attraverso aggregazione o riclassifica di dati contabili, secondo lo
schema di riconciliazione riportato nell’Allegato A alla presente relazione sulla gestione. Tali
misure non contabili sono adottate al fine di disaggregare le risultanze economiche sulla
base della natura degli eventi che ne hanno determinato la formazione. Al fine di un più
diretto riferimento ai dati economici come risultanti dallo schema di conto economico
predisposto in base alle regole contabili IFRS, si rinvia all'analisi effettuata al paragrafo 3.
Anche l’analisi patrimoniale e finanziaria riportata al paragrafo 2.2 include Non-Gaap
Measures i cui criteri di formazione sono anch’essi riportati all’Allegato A alla presente
relazione sulla gestione. Trattandosi di misure generalmente adottate nella prassi della
comunicazione finanziaria, immediatamente riferibili ai dati contabili degli schemi primari di
bilancio, non si è reso necessario integrare l’analisi gestionale con uno specifico commento
direttamente riferito a questi ultimi.

In particolare, per la determinazione delle Non-Gaap Measures sotto indicate, e di cui è
fornita dettagliata riconciliazione alle misure contabili nell’Allegato A, vengono isolate le
seguenti grandezze “Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari” e “Oneri di ristrutturazione”.
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2.1 Analisi economica

Il risultato netto al 31 marzo 2011 è in miglioramento rispetto allo stesso periodo dello
scorso esercizio ed è positivo per 10,0 milioni di euro a fronte di un risultato del primo
trimestre del 2010 pari a 0,4 milioni di euro.

Anche il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazione e dei proventi da
finanziamento soci ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari è in
sensibile miglioramento ed è positivo per 19,5 milioni di euro a fronte di 10,3 milioni di euro
del primo trimestre 2010.

Al netto del valore degli oneri finanziari, il risultato di cui sopra al 31 marzo 2011 è positivo
per 13,3 milioni di euro a fronte di un valore positivo di 5,1 milioni di euro al 31 marzo 2010.

I ricavi consolidati al 31 marzo 2011 sono pari a 46,4 milioni di euro, valore che si confronta
con i 51,7 milioni di euro del 31 marzo 2010. In particolare, i ricavi della piattaforma di
gestione – core business di Prelios - al 31 marzo 2011 sono in lieve aumento a 41,9 milioni
di euro a fronte di 41,6 milioni di euro del 31 marzo 2010 e risultano allineati al target di fine
anno (ricavi previsti in consolidamento).
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PIATTAFORMA DI GESTIONE 4

Le attività di gestione (fund & asset management) ed i servizi immobiliari specialistici
(property & project management e agency), i servizi connessi alla gestione dei NPL (credit
servicing), con inclusione delle spese generali e amministrative, hanno raggiunto al 31
marzo 2011 un risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e dei proventi
da finanziamento soci ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari
positivo per 6,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto al dato del 31 marzo 2010 pari a
5,0 milioni di euro (+22%).

Il miglioramento, coerente con l’obiettivo di focalizzazione sull’attività di servizi, di 1,1
milioni di euro rispetto allo scorso esercizio è riconducibile nel complesso ad una variazione
positiva sia del risultato operativo delle iniziative consolidate (+0,6 milioni di euro) sia delle
iniziative partecipate con quote di minoranza (+0,5).

INVESTIMENTO5

Al 31 marzo 2011 l’attività riferita alle iniziative di investimento ha registrato un risultato
operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e dei proventi da finanziamento soci
ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari positivo per 13,4 milioni
di euro a fronte di 5,3 milioni di euro al 31 marzo 2010. Il miglioramento è tra l’altro

4 Per risultato della piattaforma di gestione si intende quanto generato dalla Società attraverso le attività di fund & asset
management, di servizi immobiliari specialistici (property & project management e agency), di servizi connessi alla
gestione dei NPL (credit servicing), nonché spese generali e amministrative.
5 Per attività di investimento si intende quanto generato da Prelios attraverso le proprie partecipazioni in fondi e società
che detengono immobili e Non Performing Loans. Include 1,7 milioni di euro di risultato positivo di Highstreet in
continuità di criterio con il bilancio a dicembre 2010.
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riconducibile alla plusvalenza realizzata dalla cessione dell’immobile “Rinascente” di Piazza
Duomo a Milano da parte del fondo Retail&Entertainment.

Al 31 marzo 2011 sono state realizzate vendite6 di immobili per 700,4 milioni di euro (217,8
milioni pro quota) a fronte di 146,5 milioni di euro al 31 marzo 2010 (43,9 milioni pro quota).
La Società ha realizzato le proprie transazioni immobiliari consuntivando al 31 marzo 2011
un margine medio sulle vendite di circa il 6,5% rispetto al book value.

Al 31 marzo 2011 sono stati incassati7 NPLs per 44,6 milioni di euro a fronte di incassi per
66,1 milioni di euro al 31 marzo 2010.

Gli affitti totali8 al 31 marzo 2011 sono pari a 158,9 milioni di euro a fronte di 182,9 milioni di
euro al 31 marzo 2010; il pro-quota di competenza Prelios sugli affitti ammonta a 39,9
milioni di euro (46,0 milioni di euro al 31 marzo 2010).

Per un’analisi di maggior dettaglio dei risultati delle componenti per area geografica sia
dell’attività dei fondi e società di investimento, sia della piattaforma di gestione con
inclusione delle spese generali e amministrative, si rimanda alla sezione dedicata.

2.2 Analisi patrimoniale e finanziaria

6 Il valore è determinato sommando alle vendite di immobili realizzate dalle società consolidate, le vendite al 100% di
immobili delle società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa.
7 Il valore è determinato sommando agli incassi di NPL realizzati dalle società consolidate, gli incassi al 100% delle
società collegate e joint venture cui il Gruppo partecipa.
8 Il valore è determinato sommando agli affitti realizzati dalle società consolidate, gli affitti al 100% delle società
collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa.
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Le immobilizzazioni al 31 marzo 2011 ammontano a 607,2 milioni di euro a fronte di 590,0
milioni di euro al 31 dicembre 2010. La variazione è attribuibile in gran parte all’incremento
di valore delle partecipazioni in imprese collegate e joint venture legato in buona parte al
risultato da partecipazioni positivo del periodo (+11,6 milioni di euro).

Il capitale circolante netto al 31 marzo 2011 è pari a 107,2 milioni di euro e risulta
sostanzialmente allineato al valore di 106,0 milioni di euro del 31 dicembre 2010.

Il patrimonio netto di competenza al 31 marzo 2011 ammonta a 601,6 milioni di euro a
fronte di 579,8 milioni di euro al 31 dicembre 2010. La variazione è attribuibile al risultato del
periodo (+10,0 milioni di euro) e ad altre variazioni (+11,8 milioni di euro) riconducibili per la
quasi totalità alla riserva relativa agli strumenti di copertura sui tassi di interesse (+11,5
milioni di euro).

Le tabelle successive sono riferite ai principali indicatori di indebitamento finanziario e alla
relativa movimentazione del periodo: 9

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2011 è passiva per 41,0 milioni di euro a fronte di
un valore passivo di 44,7 milioni di euro al 31 dicembre 2010.

La posizione finanziaria netta esclusi i crediti per finanziamenti soci al 31 marzo 2011 è
passiva per 459,5 milioni di euro a fronte di 424,0 milioni di euro al 31 dicembre 2010.

La variazione rispetto al 31 dicembre 2010, pari a 35,5 milioni di euro, è principalmente
riconducibile all’effetto combinato di una riduzione di 13,0 milioni di euro per le
vendite/distribuzioni da società di investimento e fondi e di un incremento attribuibile
principalmente al pagamento di debiti differiti su acquisizioni passate (30,8 milioni di euro),
alla contribuzione di equity nelle società di investimento e nei fondi partecipati (10,4 milioni
di euro), alla maturazione di interessi passivi ed altri oneri finanziari (7,5 milioni di euro), ad
esborsi legati al capitale circolante netto e altre variazioni (4,5 milioni di euro) e al
pagamento di oneri di ristrutturazione (4,3 milioni di euro).

Il gearing è pari a 0,75 rispetto a 0,72 del 31 dicembre 2010.

9 ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la raccomandazione del CESR del 10
febbraio 2005 “Raccomandazione per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti
informativi”.
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Si segnala che ad oggi Prelios dispone di 580 milioni di euro di linee di credito committed,
con una durata residua media di circa 13 mesi di cui 430 milioni di euro di linee bancarie e
150 milioni di euro accordati da Pirelli & C..

Nel seguente grafico viene dettagliato l’effetto combinato degli eventi che hanno avuto un
impatto sulla variazione nel primo trimestre 2011.

Nella succesiva tabella vengono illustrate le principali movimentazioni della posizione
finanziaria netta.
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3. CONSUNTIVO ECONOMICO CONSOLIDATO – analisi contabile -

Si rappresenta di seguito uno scalare di conto economico così come verrà
successivamente illustrato nelle note esplicative del Bilancio consolidato.

Marzo

2011

Marzo

2010

Ricavi per vendite e prestazioni 46,4 51,7

Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,2 0,6
Altri proventi 2,8 10,3

TOTALE RICAVI OPERATIVI 49,4 62,5

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte) (3,2) (1,2)
Costi del personale (19,2) (17,2)

Ammortamenti e svalutazioni (0,8) (1,2)

Altri costi (25,5) (38,9)

TOTALE COSTI OPERATIVI (48,7) (58,6)

RISULTATO OPERATIVO 0,8 3,9

Risultato da partecipazioni 11,6 (0,0)
Proventi finanziari 7,1 8,4

Oneri finanziari (6,5) (7,2)

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE 12,9 5,1

Imposte (3,2) (4,1)

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO 9,7 1,0

di cui attribuibile a interessenze di minoranza 0,3 (0,6)

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO DEL GRUPPO 10,0 0,4

I ricavi per vendite e prestazioni al 31 marzo 2011 sono pari a 46,4 milioni di euro a fronte di
51,7 milioni di euro al 31 marzo 2010.

Gli altri proventi al 31 marzo 2011 sono pari a 2,8 milioni di euro a fronte di 10,3 milioni di
euro al 31 marzo 2010. Il valore che si riferise principalmente ai riaddebiti agli inquilini dei
costi di gestione degli immobili di proprietà o degli immobili gestiti per conto di terzi, nel
primo trimestre dello scorso periodo includeva tra l’altro, un provento una tantum a titolo di
indennizzo per circa 8,3 milioni di euro a fronte di oneri connessi al risarcimento danni in
relazione ad alcune controversie giudiziali.

Gli acquisti di materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte)
al 31 marzo 2011 ammontano a 3,2 milioni di euro a fronte di 1,2 milioni di euro al 31 marzo
2010.

I costi del personale al 31 marzo 2011 sono pari a 19,2 milioni di euro a fronte di 17,2
milioni di euro al 31 marzo 2010.

Gli altri costi al 31 marzo 2011 sono pari a 25,5 milioni di euro a fronte di 38,9 milioni di euro
al 31 marzo 2010. La riduzione è imputabile da una parte ai minori costi di costruzione e di
manutenzione legati alle commesse gestite dal Gruppo nonchè all’iscrizione, nel primo



16

trimestre dello scorso periodo, di 8,3 milioni di euro relativi agli oneri connessi al
risarcimento danni sopra menzionato.

Il risultato operativo al 31 marzo 2011 è positivo per 0,8 milioni di euro, in diminuzione
rispetto a un valore di 3,9 milioni di euro al 31 marzo 2010.

Il risultato da partecipazioni al 31 marzo 2011 è pari a 11,6 milioni di euro a fronte di un
valore pari a 0 milioni di euro al 31 marzo 2010.

La gestione finanziaria, costituita dall’insieme degli oneri e dei proventi finanziari al 31
marzo 2011 è positiva per 0,6 milioni di euro rispetto ad un valore del 31 marzo 2010
positivo per 1,2 milioni di euro.
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4. ANDAMENTO DELLE DIVISIONI DI BUSINESS

4.1 Risultati economici per area geografica – analisi gestionale –

Come descritto nel paragrafo relativo al Profilo del Gruppo, Prelios svolge il proprio
business attraverso una struttura che si articola per aree geografiche. Nella corrente
sezione viene rappresentato l’andamento economico delle stesse, ripartito tra proventi/oneri
generati dall’attività della piattaforma di gestione e proventi/oneri derivanti da attività di
investimento 10.

La tavola successiva rappresenta un’apertura per area geografica del risultato operativo
comprensivo del risultato da partecipazioni integrato dei proventi da finanziamento soci.

Salvo dove diversamente specificato, i valori inclusi nelle tabelle seguenti si intendono in
milioni di euro.

Marzo 2011/2010

€/mln

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Piattaforma di gestione 9,1 8,4 2,2 0,9 (0,7) (0,3) (1,4) 0,0 9,2 9,0
6,1 5,0

Spese generali e amministrative (3,1) (4,0) (3,1) (4,0)

Investimento 7,6 1,4 4,6 0,5 (0,8) 0,5 2,0 2,9 13,4 5,3

Totale risultato operativo comprensivo del risultato da
partecipazioni e dei proventi da finanziamento soci (1)

16,7 9,8 6,8 1,5 (1,5) 0,2 0,6 2,9 (3,1) (4,0) 19,5 10,3

Italia

(1) Il valore viene determinato dal risultato operativo cui si aggiunge il risultato da partecipazioni e i proventi da finanziamento soci

G&A TotaleGermania Polonia NPL

Ai fini della lettura dei dati riportati nelle successive tabelle per paese si segnala che il valore
dei ricavi si riferisce alle società di servizi consolidate integralmente non includendo invece i
ricavi consolidati delle iniziative di investimento.

10 Per risultato da investimento si intende quanto generato da Prelios attraverso le proprie partecipazioni in fondi e società;
per risultato dei servizi si intende quanto generato attraverso le proprie attività di fund & asset management e di servizi
immobiliari specialistici (property, agency e facility in Germania) e di servizi connessi alla gestione dei NPL (credit
servicing), con inclusione delle spese generali ed amministrative.
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4.1.1 Italia Real Estate

Risultati economici

Il risultato real estate Italia al 31 marzo 2011 è positivo per 16,7 milioni di euro in netto
miglioramento rispetto al valore di 9,8 milioni di euro del 31 marzo 2010; è composto per
9,1 milioni di euro dal risultato della piattaforma di gestione, in miglioramento rispetto al
valore positivo di 8,4 milioni di euro dello scorso periodo e per 7,6 milioni di euro dal
risultato dell’attività di investimento in netto miglioramento rispetto al valore di 1,4 milioni di
euro dello scorso periodo.

Le vendite11 di immobili al 31 marzo 2011 sono state pari a 551,5 milioni di euro rispetto ai
124,8 milioni di euro del 31 marzo 2010. I margini lordi sulle vendite 12 realizzate al 31 marzo
2011 sono pari al 8,3% (3,8% al 31 marzo 2010). Gli affitti13 totali sono pari a 59,0 milioni di
euro (68,3 milioni di euro al 31 marzo 2010).

11 Il valore è determinato sommando alle vendite di immobili realizzate dalle società consolidate, le vendite al 100% di
immobili delle società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa.
12 Il valore è determinato rapportando al valore delle vendite le relative plusvalenze lorde. Queste ultime sono realizzate
dalle società consolidate, dalle società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa.
13 Il valore è determinato sommando agli affitti al 100% realizzati dalle società consolidate, gli affitti delle società
collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa.
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4.1.2 Germania Real Estate

Risultati economici

Il risultato real estate Germania al 31 marzo 2011 è positivo per 6,8 milioni di euro in
miglioramento rispetto al valore di 1,4 milioni di euro del 31 marzo 2010; è composto per
2,2 milioni di euro dal risultato della piattaforma di gestione, rispetto al valore positivo di 0,9
milioni di euro dello scorso periodo e per 4,6 milioni di euro dal risultato dell’attività di
investimento in netto miglioramento rispetto al valore di 0,5 milioni di euro dello scorso
periodo.

Le vendite14 di immobili al 31 marzo 2011 sono state pari a 147,8 milioni di euro rispetto ai
4,9 milioni di euro del 31 marzo 2010, un risultato reso possibile grazie alle azioni di
ristrutturazione e rilancio intraprese. I margini lordi sulle vendite 15realizzate al 31 marzo
2011 sono pari all’4,8% (16,6% al 31 marzo 2010). Gli affitti16 totali sono pari a 98,8 milioni
di euro (114,5 milioni di euro nel 2010).

14 Il valore è determinato sommando alle vendite di immobili realizzate dalle società consolidate, le vendite al 100% di
immobili delle società collegate e joint venture in cui il Gruppo partecipa
15 Il valore è determinato rapportando al valore delle vendite le relative plusvalenze lorde. Queste ultime sono realizzate
dalle società consolidate, dalle società collegate e joint venture.
16 Il valore è determinato sommando agli affitti al 100% realizzati dalle società consolidate, gli affitti delle società
collegate e joint venture in cui il Gruppo partecipa.
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4.1.3 Polonia Real Estate

Risultati economici

€/mln

MARZO 2011 MARZO 2010

Totale Ricavi 0,3 0,8

Risultato (*) (0,7) (0,3)

Risultato da società di investimento e fondi (1,3) 0,0
Proventi Finanziari da finanz. soci 0,5 0,5

Risultato (*) (0,8) 0,5

Totale Polonia (1,5) 0,2

(*) La voce “Risultato” rappresenta il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazione ante oneri di ristrutturazione e

rivalutazioni/svalutazioni immobiliari a cui vengono aggiunti i proventi da finanziamento soci

Piattaforma di gestione

Investimento

Il risultato real estate Polonia al 31 marzo 2011 è negativo per 1,5 milioni di euro a fronte di
0,2 milioni di euro al 31 marzo 2010; è composto da un risultato negativo di 0,7 milioni di
euro derivanti dalla piattaforma di gestione, rispetto al valore negativo di 0,3 milioni di euro
dello scorso periodo e da un risultato negativo di 0,8 milioni di euro riferito all’attività di
investimento rispetto a 0,5 milioni di euro dello scorso periodo.

Le vendite17 di immobili al 31 marzo 2011 sono state pari a 1,1 milioni di euro rispetto a 16,8
milioni di euro del 31 marzo 2010. Tale dato riflette la sostanziale conclusione del processo
di vendita del magazzino di immobili sviluppati, mentre è ora in fase di completamento la
valorizzazione urbanistica di alcune aree ancora in portafoglio.
I margini lordi sulle vendite18 sono pari a 15,3 % (6,9% al 31 marzo 2010). Gli affitti19 totali
sono pari a 0,1 milioni di euro allineati a quelli del primo trimestre 2010.

17 Il valore è determinato sommando alle vendite di immobili realizzate dalle società consolidate, le vendite di immobili
delle società collegate e joint venture in cui il Gruppo partecipa
18 Il valore è determinato rapportando al valore delle vendite le relative plusvalenze lorde. Queste ultime sono realizzate
dalle società consolidate, dalle società collegate e joint venture.
19 Il valore è determinato sommando agli affitti al 100% realizzati dalle società consolidate, gli affitti delle società
collegate e joint venture.
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4.1.4 Non performing loan

Risultati economici

€/mln

MARZO 2011 MARZO 2010

Totale Ricavi 2,7 4,4

Risultato (*) (1,4) 0,0

Risultato da società di investimento e fondi 1,3 2,2
Proventi Finanziari da finanz. soci 0,8 0,6

Risultato (*) 2,0 2,9

Totale Non performing loans 0,6 2,9

(*) La voce “Risultato” rappresenta il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazione ante oneri di ristrutturazione e

rivalutazioni/svalutazioni immobiliari a cui vengono aggiunti i proventi da finanziamento soci

Piattaforma di gestione

Investimento

Il risultato dei non performing loans al 31 marzo 2011 è positivo per 0,6 milioni di euro
contro 2,9 milioni di euro del 31 marzo 2010; è composto dal risultato della piattaforma di
gestione negativo per 1.4 milioni di euro, rispetto al break even dello scorso periodo e da un
risultato di 2,0 milioni di euro riferito all’attività di investimento rispetto al valore di 2,9 milioni
di euro dello scorso periodo.
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5 . EVENTI SUCCESSIVI

In data 7 aprile 2011 il Dipartimento del Tesoro ha presentato in consultazione pubblica un
nuovo schema di regolamento ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 (TUF), in attuazione dell’art. 32, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
(“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”),
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In particolare nel citato
decreto il Governo ha modificato la definizione di "fondo comune d'investimento"
prevedendo, tra l'altro, la necessità che il patrimonio del fondo sia raccolto tra una pluralità
di investitori e che la gestione del medesimo, da parte della società di gestione, debba
avvenire in autonomia rispetto ai partecipanti.
L'articolo 32 del D.L. 78/10 prevede che i fondi immobiliari già esistenti che non rispettano i
requisiti fissati dalla nuova disciplina siano soggetti (a) all'obbligo di adottare (entro 30 giorni
dalla data di emanazione dei provvedimenti attuativi del Ministro dell'Economia e delle
Finanze) delibere di adeguamento che consentano per il futuro di rispettare tali requisiti e (b)
al pagamento di un'imposta sostitutiva straordinaria del 5% da applicarsi sul Net Asset
Value del fondo al 31 dicembre 2009. Nel caso di mancato adeguamento, i fondi in
questione sarebbero soggetti al pagamento dell'imposta sostitutiva con l'aliquota
maggiorata del 7% e dovrebbero essere posti obbligatoriamente in liquidazione entro 5
anni. Nel corso della liquidazione il risultato del fondo sarà soggetto ad un’imposta del 7%.
Per quanto riguarda il testo in consultazione, si segnala che questa fase finalizzata a
raccogliere i contributi e le osservazioni dei soggetti interessati, si concluderà il prossimo 13
maggio 2011. La predisposizione dello schema definitivo del decreto si avrà solo al termine
del periodo di pubblica consultazione, e successivamente al vaglio di Consob, Banca
d'Italia e Consiglio di Stato. Durante questo periodo è probabile che la bozza del decreto
MEF venga (anche più volte) modificata e integrata. In particolare, può accadere che il
Consiglio di Stato, come recentemente avvenuto, intervenga in modo incisivo sul testo di
decreto. Inoltre, i tempi di pubblicazione non sono ancora certi. In considerazione della
tempistica sopra descritta, gli eventuali impatti dovuti all'emanazione della nuova normativa
(i) non sono ancora determinabili/specificati nel dettaglio dallo schema del decreto; (ii) non è
certo nè probabile che si verifichino, considerato che il testo è ancora soggetto a modifiche
e integrazioni. In questo contesto di complessiva instabilità del quadro normativo e
regolamentare di riferimento i fondi immobiliari gestiti da Prelios SGR e partecipati con
quote di minoranza dal Gruppo non hanno contabilizzato l’imposta sostitutiva di cui al D.L.
n. 78 del 31 maggio 2010.



23

6. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Per l’intero 2011 la Società prevede il ritorno al risultato netto positivo, mentre - in linea con
il posizionamento da gestore puro – una crescita del risultato della piattaforma di gestione
nell’ordine del +15/+25% (Cagr al 2013) facendo leva sullo sviluppo del fund management,
per linee interne ed esterne e sull’attività di servizi in genere verso terzi.

Il target previsto per le vendite di immobili per il 2011 è quantificato in circa 1,5 miliardi di
euro, mantenendo un totale di asset under management Real Estate di circa 13 miliardi di
euro a valori di libro con una quota gestita per conto terzi intorno al 20%.

Prelios ha inoltre un target di posizione finanziaria netta per il 2011 inferiore a 400 milioni di
euro.

Si ricorda che le proiezioni per il 2011 possono peraltro essere fortemente influenzate da
fattori esogeni non controllabili in quanto indipendenti dalla volontà della Società, quali
l’evoluzione del quadro macroeconomico, l’andamento del mercato immobiliare, la
dinamica dei tassi di interesse, le condizioni di accesso al credito, nonchè le evoluzioni in
materia di fiscalità immobiliare allo stato non prevedibili.

7. ORGANICO

Il numero totale dei dipendenti al 31 marzo 2011 è pari a 1.059 unità (cui si aggiungono 34
risorse con contratto interinale) a fronte di 1.027 unità al 31 dicembre 2010 (cui si
aggiungono 39 risorse con contratto interinale). La movimentazione del periodo include
l’ingresso di 45 unità a seguito del perfezionamento dello Spin-off da parte di Pirelli & C.
Spa dei rami d’azienda dedicati ad attività svolte nell’interesse del gruppo Prelios.
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8. ALLEGATI

ALLEGATO A

No-GAAP Measures

Le No-GAAP Measures utilizzate sono le seguenti:

 Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e dei proventi
da finananziamento soci, ante oneri di ristrutturazione, svalutazioni/rivalutazioni
immobiliari (19,5 milioni di euro): determinato dal risultato operativo per 0,8 milioni di
euro a cui si aggiunge il risultato da partecipazioni per 11,6 milioni di euro (valori
inclusi rispettivamente nelle linee "risultato operativo" e "risultato da partecipazioni"
del prospetto di conto economico consolidato allegato alle note esplicative della
Relazione finanziaria annuale) e il valore dei proventi da finanziamento soci (6,8
milioni di euro). Il valore così ottenuto viene decrementato per l'impatto degli oneri di
ristrutturazione (-0,4 milioni di euro).

 Risultato ante oneri di ristrutturazione, svalutazioni/rivalutazioni immobiliari e
imposte (13,3 milioni di euro): il valore si ottiene aggiungendo all’indicatore sopra
menzionato gli oneri finanziari (-6,2 milioni di euro).

 Proventi da finanziamento soci (6,8 milioni di euro): tale grandezza è composta dal
valore degli interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate e joint venture
e dal valore dei proventi da titoli contenuti nella voce di bilancio “proventi finanziari.

 Oneri finanziari (-6,2 milioni di euro): tale grandezza include la voce di bilancio
"Oneri finanziari” e la voce di bilancio “Proventi finanziari” (al netto degli interessi
attivi da crediti finanziari verso imprese collegate e joint venture e dei proventi da
titoli).

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

 Capitale circolante netto: rappresenta l'ammontare di risorse che compongono
l'attività operativa di una azienda ed è un indicatore utilizzato allo scopo di verificare
l'equilibrio finanziario dell'impresa nel breve termine. Tale grandezza è costituita da
tutte le attività e passività a breve termine che siano di natura non finanziaria.

 Fondi: tale grandezza, costituita dalla sommatoria delle voci di bilancio "Fondi rischi
e oneri futuri (correnti e non correnti)", "Fondi del personale" e "Fondi per imposte
differite", viene espressa al netto dei fondi rischi su partecipazioni valutate a
patrimonio netto che vengono inclusi nella grandezza "Partecipazioni in fondi e
società di investimento immobiliare".
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 Posizione finanziaria netta: questa grandezza rappresenta un valido indicatore delle
capacità di far fronte alle obbligazioni di natura finanziaria. La posizione finanziaria
netta è rappresentata dal debito finanziario lordo ridotto della cassa e altre
disponibilità liquide equivalenti, nonché degli altri crediti finanziari. Nell’ambito delle
Note Illustrative al Bilancio Consolidato è inserita una tabella che evidenzia i valori
dello stato patrimoniale utilizzati per la determinazione.

- Gearing: questa grandezza indica la capacità del Gruppo di fare fronte ai bisogni del
proprio business attraverso i mezzi propri rispetto all’indebitamento finanziario verso
terzi. Il gearing viene calcolato come rapporto tra la posizione finanziaria netta esclusi
i crediti per finanziamento soci e il patrimonio netto.

La tabella successiva riconduce, per aggregazione/riclassifica di misure contabili
nell'ambito degli IFRS, le principali grandezze definite No-gaap measures agli schemi del
bilancio consolidato.
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C. IL GRUPPO PRELIOS – RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE
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1. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(importi in migliaia di euro)

Nota ATTIVITA' 31.03.2011 31.12.2010

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 5.945 6.147

Immobilizzazioni immateriali 160.078 160.158

1 Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 424.027 409.274

2 Altre attività finanziarie 22.656 23.061

Attività per imposte differite 23.212 24.320

Altri crediti 420.385 381.121

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 1.056.303 1.004.081

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 67.925 70.921

Crediti commerciali 121.168 126.300

Altri crediti 72.121 75.964

Disponibilità liquide 31.709 17.013

Crediti tributari 6.323 8.301

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 299.246 298.499

TOTALE ATTIVITA' 1.355.549 1.302.580

PATRIMONIO NETTO 31.03.2011 31.12.2010

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
3 Capitale sociale 419.991 419.991

4 Altre riserve 150.181 138.595

5 Utili a nuovo 21.372 116.491

Risultato del periodo 10.015 (95.312)

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 601.559 579.765

6 PATRIMONIO NETTO DI TERZI 9.618 9.828

TOTALE PATRIMONIO NETTO 611.177 589.593

PASSIVITA' 31.03.2011 31.12.2010

PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti verso banche e altri finanziatori 473.697 444.241

Altri debiti 3.898 3.927

Fondo rischi e oneri futuri 22.718 22.481

Fondi per imposte differite 2.528 2.545

Fondi del personale 12.454 12.326

Debiti tributari 33 -

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 515.328 485.520

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti verso banche e altri finanziatori 28.091 6.934

Debiti commerciali 75.306 82.420

Altri debiti 87.121 95.505

Fondo rischi e oneri futuri 30.008 32.921

Debiti tributari 8.518 9.687

Strumenti finanziari derivati - -

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 229.044 227.467

TOTALE PASSIVITA' 744.372 712.987

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 1.355.549 1.302.580

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 6.4 delle Note esplicative a cui si rimanda
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2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(importi in migliaia di euro)

Nota
01.01.2011-
31.03.2011

01.01.2010-
31.03.2010

7 Ricavi per vendite e prestazioni 46.397 51.652

8 Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 220 560

Altri proventi 2.792 10.272

TOTALE RICAVI OPERATIVI 49.409 62.484

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte) (3.168) (1.229)

Costi del personale (19.169) (17.244)

Ammortamenti e svalutazioni (788) (1.213)

Altri costi (25.526) (38.942)

9 TOTALE COSTI OPERATIVI (48.651) (58.628)

RISULTATO OPERATIVO 758 3.856

10 Risultato da partecipazioni di cui: 11.551 (31)

- quota di risultato di società collegate e joint venture 10.689 (877)

- dividendi 1.016 329

- utili su partecipazioni 0 582

- perdite su partecipazioni (154) (65)

Proventi finanziari 7.137 8.425

Oneri finanziari (6.520) (7.168)

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE 12.926 5.082

Imposte (3.258) (4.101)

UTILE DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO 9.668 981

UTILE DEL PERIODO 9.668 981

di cui attribuibile a interessenze di minoranza (347) 573

UTILE DEL PERIODO DEL GRUPPO 10.015 408

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 6.4 delle Note esplicative a cui si rimanda



30

3. PROSPETTO DEGLI UTILI E DELLE PERDITE COMPLESSIVI
CONSOLIDATO

lordo imposte netto

A Risultato del periodo 9.668

Altre componenti rilevate a patrimonio netto:

Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri (74) - (74)

Totale attività finanziarie disponibili per la vendita (526) 145 (381)

- Adeguamento al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita (526) 145 (381)

Quota di altre componenti rilevate a patrimonio netto relativa a società collegate e joint venture 11.498 - 11.498

- quota di (utili)/perdite trasferiti a conto economico precedentemente rilevati
direttamente a patrimonio netto 341 - 341

- quota di utili/(perdite) rilevati direttamente a patrimonio netto 11.157 - 11.157

B Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto 10.898 145 11.043

A+B Totale utili/(perdite) complessivi del periodo 20.711

Attribuibile a:

Gruppo 21.115
Interessenze di minoranza (404)

01.01.2011-31.03.2011

lordo imposte netto

A Risultato del periodo 981

Altre componenti rilevate a patrimonio netto:

Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri 665 - 665

Totale cash flow hedge 229 (103) 126

- Adeguamento al fair value di derivati designati come cash flow hedge 229 (103) 126

Totale attività finanziarie disponibili per la vendita 434 (41) 393

- Adeguamento al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita 434 (41) 393

Quota di altre componenti rilevate a patrimonio netto relativa a società collegate e joint venture (1.604) (10) (1.614)

- quota di (utili)/perdite trasferiti a conto economico precedentemente rilevati direttamente

a patrimonio netto 856 - 856

- quota di utili/(perdite) rilevati direttamente a patrimonio netto (2.460) (10) (2.470)

B Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto (276) (154) (430)

A+B Totale utili/(perdite) complessivi del periodo 551

Attribuibile a:

Gruppo (191)
Interessenze di minoranza 742

01.01.2010-31.03.2010
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4. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO
CONSOLIDATO

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva adeguamento Riserva Riserva Riserva Riserva imposte Altre Utili (Perdite) Utile (Perdita) Patrimonio Patrimonio

da di di fair value di cash flow utili/perdite stock option riferite a partite Riserve Netto Netto Totale

att.tà finanziarie

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

accreditate/

addebitate a

PN a nuovo del periodo di Gruppo di Terzi

Patrimonio Netto al 31.12.2010 419.991 158.336 15 4.265 (1.309) 556 (43.754) (62) 5.503 2.894 12.151 116.491 (95.312) 579.765 9.828 589.593

Totale altre componenti rilevate a

patrimonio netto
- - - - (55) (473) 11.498 - - 130 - - - 11.100 (57) 11.043

Destinazione risultato 2010 - - - - - - - - - - - (95.312) 95.312 - - -

Costi relativi ad operazioni di capitale - - - - - - - - - - 11 - - 11 - 11

Altre movimentazioni - - - - - (14) (117) 438 - 168 - 193 - 668 194 862

Utile (perdita) del perodo - - - - - - - - - - - - 10.015 10.015 (347) 9.668

Patrimonio Netto al 31.03.2011 419.991 158.336 15 4.265 (1.364) 69 (32.373) 376 5.503 3.192 12.162 21.372 10.015 601.559 9.618 611.177

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva adeguamento Riserva Riserva Riserva Riserva imposte Altre Utili (Perdite) Utile (Perdita) Patrimonio Patrimonio

da di di fair value di cash flow utili/perdite stock option riferite a partite Riserve Netto Netto Totale

att.tà finanziarie

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

accreditate/

addebitate a
PN a nuovo del periodo di Gruppo di Terzi

Patrimonio Netto al 31.12.2009 419.991 158.336 15 4.265 (1.521) (1.223) (64.208) 871 6.027 4.051 12.088 218.973 (104.296) 653.369 9.713 663.082

Totale altre componenti rilevate a

patrimonio netto
- - - - 498 419 (1.366) - - (150) - - - (599) 169 (430)

Destinazione risultato 2009 - - - - - - - - - - - (104.296) 104.296 - - -

Costi relativi ad operazioni di - - - - - - - - - - 45 - - 45 - 45

Altre movimentazioni - - - - - - - - - - - 2.336 - 2.336 5 2.341

Utile (perdita) del periodo - - - - - - - - - - - - 408 408 573 981

Patrimonio Netto al 31.03.2010 419.991 158.336 15 4.265 (1.023) (804) (65.574) 871 6.027 3.901 12.133 117.013 408 655.559 10.460 666.019
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5. RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

01.01.2011-

31.03.2011

01.01.2010-

31.03.2010

Utile del periodo al lordo delle imposte 12.926 5.082

Ammortamenti / svalutazioni & ripristini immobilizzazioni immateriali e materiali 788 1.213
Perdita di valore dei crediti 1.724 612

Plus/minusvalenze da cessione immobilizzazioni materiali/investimenti immobiliari (3) -
Risultato da partecipazioni al netto dei dividendi (8.626) 6.330
Oneri finanziari 6.520 7.168
Proventi finanziari (7.137) (8.425)

Variazione rimanenze 2.996 757
Variazioni crediti/ debiti commerciali (2.605) (4.548)
Variazione altri crediti / debiti (4.464) (5.502)
Variazioni fondi del personale e altri fondi 634 (6.680)
Imposte (1.987) (3.514)

Altre variazioni (34) (50)

Flusso netto assorbito da attività operative (A) 732 (7.557)

Investimenti in immobilizzazioni materiali (167) (2.669)
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 7 2.954
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (343) (59)
Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali - -

Cessione di partecipazioni in società controllate (154) 517
Aquisizione di partecipazioni in società collegate e joint venture (11.482) (634)
Cessione di partecipazioni in società collegate e joint venture ed altre movimentaz. 1.208 2.438
Dividendi ricevuti 1.016 329

Acquisizione di altre attività finanziarie - (728)

Cessione di altre attività finanziarie 15 112

Flusso netto generato / (assorbito) da attività d'investimento (B) (9.900) 2.260

Altre variazioni del patrimonio netto 788 3.005
Variazione dei crediti finanziari (28.154) (11.814)
Variazione debiti finanziari 50.658 (2.507)
Proventi finanziari 7.137 8.425

Oneri finanziari (6.520) (7.098)

Flusso netto generato / (assorbito) da attività di finanziamento (C) 23.909 (9.989)

Flusso di cassa complessivo generato / (assorbito) nel periodo (D=A+B+C) 14.741 (15.286)

Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi all'inizio del periodo (E) 16.968 33.206

Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi alla fine del periodo (D+E) 31.709 17.920
di cui:

- disponibilità liquide 31.709 18.275
- conti correnti bancari passivi - (355)

I flussi di cassa relativi ad operazioni con Parti correlate sono descritti nel Paragrafo 6.4 delle Note esplicative a cui si rimanda.
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6. RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE – NOTE ESPLICATIVE

6.1. Forma e contenuto

Il presente Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011 è redatto in base all’art. 154
ter del Decreto Legislativo n° 58/1998 nonché alle disposizioni Consob in materia.

Per la valutazione e la misurazione delle grandezze contabili sono stati applicati i principi
contabili internazionali International Accounting Standards (IAS) e International Financial
Reporting Standards (IFRS) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e
le relative interpretazioni emanate dall’International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC), omologati dalla Commissione Europea ed in vigore al momento
dell’approvazione del presente Resoconto.

I principi ed i criteri contabili sono omogenei con quelli utilizzati per la redazione del bilancio
al 31 dicembre 2010 cui, per maggiori dettagli, si fa rinvio, fatta eccezione per i seguenti
principi e interpretazioni, in vigore dal 1° gennaio 2011 ed omologati dall’Unione Europea, la
cui applicazione, nel presente Resoconto, non ha comportato impatti quantitativi significativi
per il Gruppo:

 Modifiche allo IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione in bilancio – classificazione delle
emissioni di diritti

 Modifiche all’IFRS 1 rivisto – Prima adozione degli IFRS - esenzioni limitate
all’informativa comparativa prevista da IFRS 7 in caso di prima adozione

 IAS 24 rivisto – Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

 Modifiche all’IFRIC 14 – Pagamento anticipato dei requisiti minimi di finanziamento

 IFRIC 19 – Estinzione di passività finanziarie mediante strumenti di capitale proprio

 “Improvements” agli IFRS (emessi dallo IASB nel maggio 2010) ad eccezione delle
modifiche allo IAS 27, la cui effective date era già 1° gennaio 2010

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

6.2. Area di consolidamento

Nel periodo in commento non si registrano variazioni significative delle società incluse nel
perimetro di consolidamento.
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6.3. Informazioni sullo Stato Patrimoniale Consolidato e sul Conto Economico
Consolidato

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

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

Alla data di approvazione della presente trimestrale, non risultano esserci variazioni
relativamente alle vertenze fiscali di Prelios S.p.A. ed alcune sue controllate rispetto a
quanto comunicato al mercato in sede di bilancio 2010.

Per quanto riguarda le società in cui Prelios S.p.A., o sue controllate, hanno investito con
quote di minoranza qualificata con terzi investitori, queste hanno ricevuto ulteriori avvisi di
rettifica e liquidazione per complessivi 10 milioni di euro di imposte (escluse sanzioni ed
interessi) con un pro-quota Prelios pari a circa 4 milioni di euro.

Si segnala che in data 4 aprile 2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. II,
ha rigettato il ricorso presentato dalla società Tamerice S.r.l. e da Prelios Società di Gestione
del Risparmio S.p.A. in nome e per conto del Fondo Retail & Entertainment in merito alla
contestazione mossa all’atto di apporto al fondo avvenuto nel corso del 2007.

La società ha presentato istanza di sospensione che è stata poi accolta subordinatamente al
rilascio di fideiussione per importo pari alla pretesa fiscale. Alla luce di tale sospensione
accordata dal Presidente della Commissione e tenuto conto sia del parere rilasciato a suo
tempo da parte del consulente incaricato del contenzioso che di ulteriori recenti pareri che ne
confermano i contenuti, si ritiene di avere valide ragioni che attestino come non probabile il
rischio di soccombenza definitiva. Si rileva peraltro che la pretesa fiscale non appare in ogni
caso correttamente quantificata (il rilievo è pari a 28 milioni di euro più 3 milioni di euro di
interessi con un pro-quota Prelios pari a 6,2 milioni di euro), in quanto le aliquote fiscali
applicate dovrebbero essere ridotte della metà, dal 4% al 2%. Il rilievo presunto avrebbe
quindi dovuto essere pari a 14 milioni di euro oltre 1,5 milioni di euro di interessi con un pro-
quota Prelios pari a 3,1 milioni di euro.

In generale, relativamente ai contenziosi in corso, la Società, supportata dal parere dei propri
consulenti, tutti professionisti di standing riconosciuto, e delle informazioni in suo possesso
alla data odierna, ritiene che le situazioni contestate possano concludersi con esiti favorevoli
per i soggetti che tali contestazioni hanno ricevuto. Analoga conclusione e condivisione con i
consulenti esterni è stata effettuata dagli organi sociali delle società partecipate in joint
venture.
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ATTIVITA’

Nota 1. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE E JOINT VENTURE

Le partecipazioni in imprese collegate e joint venture sono valutate col metodo del
patrimonio netto ed ammontano a 424.027 migliaia di euro con un incremento netto di
14.753 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2010.

La voce presenta la seguente movimentazione:

Totale collegate joint venture Totale collegate joint venture

Saldo iniziale 409.274 106.056 303.218 458.255 150.891 307.364

Acquisizioni/variazione CS e riserve/altre 11.476 28 11.448 73.127 21.158 51.969

Quote di altre componenti rilevate a patrimonio netto 11.515 60 11.455 18.763 262 18.501

Riclassifiche/Altro (137) - (137) (10.172) (9.947) (225)
Distribuzione dividendi e riserve (2.925) (2.925) - (31.912) (28.118) (3.794)
Alienazioni e liquidazioni (1.208) - (1.208) (32.155) (26.788) (5.367)
Quota di risultato/svalutazioni 10.689 1.539 9.150 (82.361) (1.405) (80.956)
(Incremento)/Decremento netto crediti finanziari (11.475) 1 (11.476) 10.322 1 10.321
Movimentazione fondi rischi ed oneri (3.182) - (3.182) 5.407 2 5.405

Saldo finale 424.027 104.759 319.268 409.274 106.056 303.218

01.01.2010-31.03.2011 01.01.2010-31.12.2010

Le variazioni della voce in commento sono riconducibili principalmente a versamenti in conto
capitale effettuati nel periodo, alle variazioni intervenute nelle altre componenti rilevate
direttamente a patrimonio netto, in particolare nella riserva relativa agli strumenti di
copertura di flussi finanziari (cash flow hedge), nonchè al risultato complessivamente
positivo delle partecipate, in particolar modo del Fondo Retail & Entertainment (partecipato
da Delamain S.à.r.l.) a seguito della vendita dello storico palazzo interamente locato a La
Rinascente e ubicato in Piazza Duomo in Milano.

La movimentazione del fondo rischi ed oneri accoglie, ove esista un’obbligazione legale od
implicita, l’accantonamento per il ripianamento delle perdite delle società collegate e joint
venture eccedenti il valore di carico delle stesse e dei crediti finanziari vantati verso le
stesse.

La colonna “(Incremento)/Decremento netto crediti finanziari” accoglie nel periodo in
commento l’incremento dei crediti finanziari vantati verso le società collegate e joint venture
a fronte di ripristini di quote di perdita precedentemente realizzate dalle stesse eccedenti il
valore di carico delle partecipazioni.

Nota 2. ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE

Ammontano a 22.656 migliaia di euro con un decremento di 405 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2010. Sono così composte:
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31.03.2011 31.12.2010

Attività finanziarie disponibili per la vendita valutate a fair value a

patrimonio netto 20.854 21.259
Fondi immobiliari chiusi 16.313 16.855
Partecipazioni in altre società 4.541 4.404

Altre attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.802 1.802
Titoli obbligazionari - junior notes 1.802 1.802

Totale 22.656 23.061

2.1 Fondi immobiliari chiusi

Presentano la seguente movimentazione al 31 marzo 2011:

01.01.2011-
31.03.2011

01.01.2010-
31.12.2010

Saldo iniziale 16.855 7.775

Incrementi - 500

Decrementi/Altre movimentazioni (15) (2.172)

Adeguamento fair value (527) 406

(Utili)/Perdite trasferite a c.to economico nel momento della dismissione o
in presenza di perdite di valore, in precedenza rilevate a patrimonio netto - 174

Riclassifiche - 10.172

Saldo finale 16.313 16.855
di cui:

Cloe Fondo Uffici - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso non quotato riservato9.784 9.930

Fondo Abitare Sociale 1 486 511

Fondo Enasarco Uno 373 388

Fedora - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso 225 225

Tecla Fondo Uffici 5.445 5.801

La posta è stata adeguata per un importo negativo di 527 migliaia di euro a fronte della
variazione del fair value delle quote dei fondi immobiliari.

2.2 Partecipazioni in altre imprese

La voce ammonta a 4.541 migliaia di euro con un incremento di 137 migliaia di euro che
accoglie la riclassifica dalla voce “Partecipazioni in imprese collegate e joint venture” delle
quote residue del 5,1% detenute in Projektentwicklung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH &
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Co. KG a seguito della cessione a terzi del 44,9% da parte della società DGAG Nordpartner
GmbH & Co. KG.

2.3 Altre attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

La voce “titoli obbligazionari-junior notes “, iscritta per un totale di 1.802 migliaia di euro al
31 marzo 2011 risulta invariata rispetto al 31 dicembre 2010 ed è costituita da junior notes di
classe B relativi alla cartolarizzazione di un portafoglio di crediti non performing della società
Vesta Finance S.r.l., per un valore di 1.014 migliaia di euro, nonchè da un’obbligazione di
pagamento differito (deferred redemption amount) relativa alla cartolarizzazione di un
portafoglio di crediti non performing della società Cairoli Finance S.r.l. (788 migliaia di euro).

PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

Nota 3. CAPITALE SOCIALE

Il Capitale sociale sottoscritto e versato al 31 marzo 2011 (incluse le azioni proprie in
portafoglio detenute ai fini di investimento e non con scopi di negoziazione e che, come tali,
in base allo schema previsto dall’art. 2424 del codice civile, sarebbero state classificate alla
voce “Immobilizzazioni finanziarie”) risulta costituito da n° 841.171.777 azioni ordinarie del
valore nominale di 0,50 euro cadauna, per complessivi 420.585.888,50 euro.

Il capitale sociale al 31 marzo 2011, al netto delle azioni proprie in portafoglio (n° 1.189.662)
così come prescritto dallo IAS 32, ammonta a 419.991.057,50 euro, invariato rispetto al 31
dicembre 2010.

Nota 4. ALTRE RISERVE

Riserva adeguamento fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita

La voce comprende una riserva positiva di 69 migliaia di euro, al lordo del relativo effetto
fiscale, rilevata per effetto della valutazione al fair value delle attività finanziarie disponibili per
la vendita, principalmente costituite dalle quote detenute in fondi di investimento immobiliari.

Nel corso del primo trimestre 2010 si è registrato un adeguamento negativo del fair value per
un importo di 473 migliaia di euro.

Riserva cash flow hedge

La voce comprende una riserva negativa pari a 32.373 migliaia di euro rilevata a seguito
della valutazione al fair value di strumenti di copertura di flussi finanziari.
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La riserva ha accolto nel corso del periodo in commento un effetto positivo di 11.498
migliaia di euro afferente alla valutazione degli strumenti di copertura finanziaria in essere
nelle società collegate e joint venture.

Riserva utili/perdite attuariali

Ammonta a 376 migliaia di euro ed accoglie gli utili e le perdite attuariali connesse ai benefici
a dipendenti successivi al rapporto di lavoro del tipo a benefici definiti, al lordo dei relativi
effetti fiscali.

Riserva stock option equity settled

Trattasi della riserva costituita in base ai piani di stock option equity settled ; al 31 marzo
2011 risulta iscritta per un importo complessivo pari a 5.503 migliaia di euro, invariato
rispetto al 31 dicembre 2010.

Riserva imposte riferite a partite accreditate/addebitate a patrimonio netto

La posta, pari a 3.192 migliaia di euro, accoglie l’effetto fiscale relativo alle partite
accreditate/addebitate direttamente a patrimonio netto.

Nota 5. UTILI (PERDITE) A NUOVO

Ammontano a 21.372 migliaia di euro con un decremento netto di 95.119 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2010 sostanzialmente attribuibile alla perdita 2010.

Nota 6. PATRIMONIO NETTO DI TERZI

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

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(indicatore alternativo di performance non previsto dai principi contabili)

Si riporta di seguito, in continuità con l’informazione fornita nei bilanci precedenti, la
composizione della posizione finanziaria netta, con evidenza anche della posizione
finanziaria netta esclusi i crediti per finanziamenti soci:
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(importi in migliaia di euro)

31.03.2011 31.12.2010

ATTIVITA' CORRENTI

Altri crediti 10.568 10.211
Crediti finanziari 10.568 10.211

- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios 10.211 10.211

- verso altre correlate 357 -

Ratei e risconti attivi finanziari - -

Crediti verso soci parte richiamata - -

Titoli detenuti per la negoziazione - -

Disponibilità liquide 31.709 17.013

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A 42.277 27.224

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (28.091) (6.934)
- di cui verso parti correlate (2.226) (2.669)

- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios (2.226) (2.669)

- verso altre parti correlate (168) -

- altri debiti finanziari - -

- Obbligazioni - -

- Debiti verso banche (25.609) (3.741)

- Debiti verso altri finanziatori (88) (524)

- Debiti per leasing b/t - -

- Ratei passivi finanziari - -

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B (28.091) (6.934)

PASSIVITA' NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (473.697) (444.241)
- di cui verso parti correlate (149.744) (140.419)

- verso altre parti correlate (149.744) (140.419)

- altri debiti finanziari (634) (624)

- Obbligazioni - -

- debiti verso banche (323.319) (303.198)

- debiti verso altri finanziatori - -

- debiti per leasing finanziario l/t - -

- ratei e risconti passivi finanziari - -

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C (473.697) (444.241)

(459.511) (423.951)

ATTIVITA' NON CORRENTI

Altri crediti 418.497 379.225
Crediti finanziari 418.497 379.225

- verso imprese collegate 1.824 1.817

- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios 414.750 375.406

- verso terzi di cui: 1.923 2.002

- titoli senior 1.923 1.490

- altri crediti - 512

Ratei e risconti attivi finanziari - -

Crediti verso soci parte non richiamata - -

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI - E 418.497 379.225
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (DEBITO)/CREDITO - F = (D+E) (41.014) (44.726)

(*) Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la Raccomandazione del
CESR del 10 febbraio 2005 "Raccomandazione per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione
Europea sui prospetti informativi".

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ESCLUSI I CREDITI PER FINANZIAMENTI SOCI (*) = D
=(A+B+C)

Esponiamo di seguito un raccordo utile all'ottenimento della posizione finanziaria netta considerando i crediti
per finanziamenti soci.
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CONTO ECONOMICO

Nota 7. RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI

I ricavi per vendite e prestazioni ammontano a 46.397 migliaia di euro contro un valore di
51.652 migliaia di euro al 31 marzo 2010 e sono così formati:

01.01.2011-

31.03.2011

01.01.2010-

31.03.2010

Ricavi su commesse 197 7.460
Ricavi per vendite di cui: 2.720 1.254
- vendita di aree da edificare - 35

- vendita di immobili residenziali 2.720 1.219

Ricavi per prestazioni di servizi 43.480 42.938

Totale 46.397 51.652

Ricavi su commesse

La voce ammonta a 197 migliaia di euro, a fronte di un importo pari a 7.460 migliaia di euro
al 31 marzo 2010 che aveva beneficiato della conclusione della realizzazione dell’edificio
denominato HQ2 commissionato a Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. da Cloe Fondo Uffici e
destinato ad accogliere in locazione il Gruppo Prelios, nonchè della realizzazione di una
nuova sede direzionale per conto di 3M Italia S.p.A. su un’area sita nel comune di Pioltello.
Nel corso del trimestre in commento la posta accoglie i ricavi conseguiti da Lambda S.r.l.
per la realizzazione delle opere sull’edificio denominato “Hangar Bicocca”.

Ricavi per vendite

Vendita immobili residenziali

Le vendite perfezionatesi nel corso del primo trimestre 2011 sono prevalentemente relative
alla cessione di unità immobiliari da parte di Orione Immobiliare Prima S.p.A.

Ricavi per prestazioni di servizi

Il fatturato derivante dalle prestazioni di servizi presenta la seguente composizione:

01.01.2011-
31.03.2011

01.01.2010-
31.03.2010

Prestazioni di servizi verso terzi 15.529 15.812

Prestazioni verso imprese collegate 3.524 4.307

Prestazioni verso imprese joint venture ed altre imprese del Gruppo Prelios 24.275 22.490

Prestazioni verso altre parti correlate 152 329

Totale 43.480 42.938
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Nota 8. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE,
SEMILAVORATI E FINITI

La variazione delle rimanenze nel corso dei primi tre mesi del 2011 è complessivamente
positiva per 220 migliaia di euro contro una variazione parimenti positiva di 560 migliaia di
euro registrata nel corso del corrispondente periodo omogeneo 2010.

Le variazioni sono principalmente attribuibili agli eventi descritti alle voci “ricavi per vendite”
ed “acquisto beni” alle quali si rimanda.

Nota 9. COSTI OPERATIVI

I costi operativi sono così rappresentati:

01.01.2011-

31.03.2011

01.01.2010-

31.03.2010

Materie prime e materiali di consumo utilizzati di cui: 3.168 1.229
a) Acquisto di beni 136 119
b) Variazione rimanenze immobili di trading, materie prime e materiali vari 3.032 1.110

Costi per il personale 19.169 17.244
Ammortamenti e svalutazioni 788 1.213
Altri Costi 25.526 38.942

Totale 48.651 58.628

I costi operativi ammontano a 48.651 migliaia di euro a fronte di 58.628 migliaia di euro al 31
marzo 2010.

Materie prime e materiali di consumo utilizzati

La voce “Acquisto di beni” pari a 136 migliaia di euro nel primo trimestre 2011 si riferisce
all’acquisto di materiale di consumo vario.

Nel periodo in commento la voce “Variazione rimanenze immobili di trading, materie
prime e materiali vari” è negativa per 3.032 migliaia di euro a fronte di un valore negativo di
1.110 migliaia di euro del corrispondente periodo 2010 per effetto degli eventi riportati alla
voce “ricavi per vendite”.
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Altri costi

01.01.2011-
31.03.2011

01.01.2010-
31.03.2010

Costi per servizi 17.883 21.959
Costi godimento beni di terzi 3.534 5.398
Perdita di valore dei crediti 1.724 612
Accantonamento rischi 611 831
Oneri diversi di gestione 1.774 10.142

Totale 25.526 38.942

La voce registra una significativa riduzione per lo più attribuibile al contenimento dei costi
per servizi, in particolare riconducibili ai costi di costruzione e manutenzione relativi alle
commesse gestite dal Gruppo, nonchè degli oneri diversi di gestione, che nel corso del
corrispondente periodo omogeneo 2010 includevano 8.326 migliaia di euro a titolo di oneri
connessi a risarcimento danni in relazione ad alcune controversie giudiziali, a fronte delle
quali, tuttavia, il Gruppo aveva titolo per iscriversi un provento a titolo di indennizzo.

Nota 10. RISULTATO DA PARTECIPAZIONI

01.01.2011-

31.03.2011

01.01.2010-

31.03.2010

Quota di risultato di società collegate e joint venture 10.689 (877)
Dividendi 1.016 329
Utili su partecipazioni - 582
Perdite su partecipazioni (154) (65)

Totale 11.551 (31)

La voce risulta positiva di 11.551 migliaia di euro a fronte di un valore negativo di 31 migliaia
di euro del corrispondente periodo omogeneo 2010.

Di seguito le principali voci che la compongono:

Quota di risultato di società collegate e joint venture

La posta, positiva per 10.689 migliaia di euro, a fronte di un valore negativo di 877 migliaia di
euro consuntivato nel corso del primo trimestre 2010, riflette gli effetti economici della
valutazione delle partecipate secondo il metodo del patrimonio netto.

Per ulteriori dettagli si rimanda ai commenti alla nota 1 “Partecipazioni in imprese collegate e
joint venture”.



43

Dividendi

L’importo consuntivato al 31 marzo 2011 si riferisce ai proventi distribuiti al Gruppo dai fondi
Tecla (251 migliaia di euro) e Cloe (284 migliaia di euro), nonchè 481 migliaia di euro ai
proventi distribuiti da società partecipate con quote minoritarie.

6.4. Operazioni con parti correlate

Nei prospetti di seguito riportati vengono riepilogati i rapporti economici e patrimoniali verso
parti correlate:

01.01.2011-
31.03.2011

Incidenza %

(*)

01.01.2010-
31.03.2010

Incidenza %

(*)

Ricavi operativi 28.139 57,0% 27.576 44,1%

Costi operativi (2.476) 5,1% (6.565) 11,2%
Risultato da partecipazioni 10.972 95,0% (877) NA

Proventi finanziari 6.916 96,9% 6.839 81,2%
Oneri finanziari (1.472) 22,6% (715) 10,0%

Imposte - 0,0% - 0,0%

(*) L'incidenza percentuale viene calcolata con riferimento al totale della voce di bilancio

31.03.2011 31.12.2010

Totale
Incidenza %

(*) non correnti correnti Totale
Incidenza %

(*) non correnti correnti

Crediti commerciali 80.924 66,8% - 80.924 85.613 67,8% - 85.613

Altri crediti di cui: 434.293 88,2% 417.354 16.939 395.837 86,6% 378.003 17.834

- finanziari 427.142 99,6% 416.574 10.568 387.434 99,5% 377.223 10.211
Crediti tributari - 0,0% - - - 0,0% - -

Debiti commerciali 10.019 13,3% - 10.019 9.645 11,7% - 9.645

Altri debiti 20.568 23,0% 2.608 17.960 23.278 23,4% 2.608 20.670

Debiti tributari 1.080 12,6% - 1.080 1.080 11,1% - 1.080

Debiti verso banche ed altri finanziatori 152.138 30,3% 149.744 2.394 143.088 31,7% 140.419 2.669

Fondo rischi e oneri futuri 5.504 10,4% - 5.504 8.686 15,7% - 8.686

(*) L'incidenza percentuale viene calcolata con riferimento al totale della voce di bilancio

I rapporti che il Gruppo Prelios ha intrattenuto con le società collegate, le joint venture e le
altre società del Gruppo Prelios sono dettagliati come segue:
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Ricavi operativi 27.971
La voce fa riferimento ai mandati sottoscritti dalle società del Gruppo relativi
alle prestazioni di fund e asset management (real estate e non performing
loans) ed a servizi tecnici e commerciali.

Costi operativi (1.668) La voce fa riferimento a riaddebiti di varia natura.

Risultato da partecipazioni 10.972
La voce è costituita principalmente dai risultati delle partecipazioni valutate
con il metodo del patrimonio netto, nonchè dai dividendi distribuiti dai fondi
immobiliari partecipati.

Proventi finanziari 6.916
La posta accoglie principalmente gli interessi maturati sui crediti finanziari
vantati verso società del Gruppo, nonchè sui conti correnti infragruppo in
essere con società collegate o joint venture .

Oneri finanziari (3)

Crediti commerciali correnti 79.840 La voce include i crediti di cui alla voce "Ricavi operativi".
Altri crediti non correnti 417.354

- di cui finanziari 416.574

La voce accoglie i finanziamenti erogati a fronte delle iniziative immobiliari
partecipate dal Gruppo. Tali crediti sono classificati come non correnti in virtù
della loro tempistica di incasso, connessa ai piani di dismissione dei
patrimoni immobiliari posseduti direttamente o indirettamente dalle società,
che si realizzano in un arco temporale di medio termine. Tali crediti sono
erogati a condizioni di mercato ad eccezione di alcune società alle quali sono
stati concessi finanziamenti infruttiferi.

Altri crediti correnti 16.483

La voce include, tra l'altro, crediti per dividendi deliberati, ma ancora da
incassare per complessive 834 migliaia di euro, nonchè il credito residuo
vantato dalla capogruppo verso Polish Investments Real Estate Holding II B.V.
per la cessione dell’85% del capitale sociale di Coimpex Sp.z.o.o. e Relco
Sp.z.o.o. (2.418 migliaia di euro).

- di cui finanziari 10.211
L'importo è in buona parte riconducibile ai rapporti di conto corrente
intragruppo verso realtà che detengono asset immobiliari in Germania.

Debiti commerciali correnti 6.020 Fanno riferimento a prestazioni diverse.

Altri debiti non correnti 2.608

Altri debiti correnti 17.960 La voce accoglie riaddebiti di varia natura.

Debiti tributari correnti 1.080

L'importo riguarda il debito verso la società Trixia S.r.l. derivante
dall'adesione della stessa al regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art.
115 del Tuir, in virtù della quale gli imponibili positivi o negativi della società
verranno imputati ai soci.

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti 2.226 La voce include i saldi passivi dei conti correnti intercompany.

Fondo rischi e oneri futuri
5.504

La voce accoglie l’accantonamento per il ripianamento delle perdite delle
società collegate e joint venture eccedenti il valore di carico delle stesse.

Rapporti verso collegate/joint venture ed altre imprese

Si segnalano, inoltre, ai fini di una completa informativa, i rapporti in essere al 31 marzo 2011
tra il Gruppo Prelios verso altre parti indirettamente correlate per il tramite di amministratori.

Nelle tabelle seguenti viene fornito un dettaglio dei suddetti rapporti:
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Ricavi operativi 162
La voce si riferisce principalmente al recupero di costi per servizi diversi
relativi all’ufficio acquisti.

Costi operativi (698)
Includono costi per servizi amministrativi, information technology , spese di
vigilanza e consulenze tecniche, nonchè il riaddebito di canoni di locazione
da parte di Pirelli & C. S.p.A..

Oneri finanziari (1.469)
Si riferiscono agli interessi maturati sugli utilizzi della linea di credito revolving
accordata da Pirelli & C. S.p.A. a Prelios S.p.A..

Crediti commerciali correnti 1.054
Si riferiscono prevalentemente al recupero di costi per servizi diversi di cui
alla voce "Ricavi operativi".

Altri crediti correnti 357

- di cui finanziari 357
La voce si riferisce al conguaglio che Prelios S.p.A. deve ricevere da Pirelli
Sistemi Informativi S.r.l. a seguito della compravendita del ramo " information
technology " che ha avuto efficiacia a partire dal 1° gennaio 2011.

Debiti commerciali correnti 3.792
Si riferiscono in buona parte ai debiti per costi di information technology e per
alcune attività di bonifica, nonchè al riaddebito da parte di Pirelli & C. S.p.A.
dei costi di locazione dell'edificio HQ1 e costi di natura diversa.

Debiti verso banche ed altri finanziatori non
correnti

149.744
Si riferiscono all’utilizzo a breve termine di una linea di credito revolving a
tasso variabile accordata da Pirelli & C. S.p.A. a Prelios S.p.A. con scadenza
e condizioni allineate al Club Deal.

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti 168

La voce si riferisce al conguaglio da riconoscere a Centro Servizi Aziendali
Pirelli S.r.l. a seguito della compravendita del ramo d'azienda relativo ai
"servizi amministrativi contabili e property" che ha avuto efficiacia a partire
dal 1° gennaio 2011.

Rapporti verso Pirelli & C. S.p.A. ed altre imprese del Gruppo
Pirelli & C.

Ricavi operativi 6

Costi operativi (72)

L'importo si riferisce principalmente per 68 migliaia di
euro alla consulenza svolta dalla società Realty Partners
S.r.l., parte indirettamente correlata al Gruppo Prelios
per il tramite del Vice Presidente Giulio Malfatto.

Crediti commerciali correnti 30

Debiti commerciali correnti 207 Si riferiscono alle attività di consulenza di cui sopra.

Verso altre parti correlate per il tramite di
amministratori

Milano, 4 maggio 2011 Il Consiglio di Amministrazione
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