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Pirelli RE è il leader del mercato immobiliare in Italia e tra i principali operatori a livello europeo, grazie a un mo-

dello di business innovativo, standard professionali elevati e un’organizzazione flessibile e dinamica.

Pirelli RE è un real estate Alternative Fund & Asset manager (specializzato nel settore immobiliare), che gestisce

fondi e società proprietari di immobili e non performing loans (NPL) nei quali coinveste con quote di minoranza,

allineando i propri interessi a quelli degli investitori.

La sua mission è originare nuove opportunità di investimento che abbiano un positivo impatto tanto sul business

quanto sulla industry di riferimento e una ricaduta sostenibile sulla comunità e sull’ambiente, creando così valore

per tutti gli stakeholder.

Gli obiettivi strategici che essa include sono: 

• rafforzare la posizione di leadership nel mercato immobiliare italiano ed esportare il proprio modello di bu-

siness all’estero, in particolare nei Paesi dell’Europa Centrale e Orientale;

• creare valore per i patrimoni gestiti;

• innovare i prodotti e i servizi immobiliari per una risposta qualitativa ai bisogni degli utilizzatori finali 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.

Le principali attività del Gruppo sono: individuare opportunità di investimento per tipologia di prodotto immobilia-

re (residential, commercial e NPLs) e mercato geografico (Italia, Europa Centrale e Orientale), svolgere attività di

gestione e fornire servizi di qualità (integrated facility management, property management, credit servicing e

agency) attraverso team dedicati.

Pirelli RE opera, in base al proprio modello di business distintivo, da un lato nel settore del coinvestimento – in

fondi e società proprietari di immobili e Non Performing Loans (NPL) – che genera ritorni grazie all’impiego di ca-

pitale, e vede Pirelli RE impegnata a fianco dei principali investitori internazionali; dall’altro lato la Società è attiva

nella gestione immobiliare (fund & asset mangement) e nella fornitura di servizi specialistici, che richiedono forti

capacità sia nel valorizzare al meglio i portafogli sia nell’erogare servizi di facility, property, credit servicing e agency

con elevati standard qualitativi.

Per affrontare al meglio l’attuale fase del ciclo immobiliare assicurando il necessario governo del business, Pirelli

RE ha rivisto l’organizzazione interna creando tre Divisioni che garantiscono focus settoriale, rispettivamente nella

Residenza, nel Commercial e negli NPL (Non Performing Loans) - a cui sono stati affidati sia l’Asset Management

sia i Servizi, ed attenzione alla componente geografica. Resta al di fuori delle tre divisioni l’attività verso terzi

dell’Integrated Facility Management, settore nel quale Pirelli RE è presente con la quota del 50% nella joint ven-

ture con Intesa SanPaolo.
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8 Si rappresentano, nel grafico successivo, le varie attività del Gruppo nella precedente e nella nuova struttura.

Tale modello si basa su alcune direttrici strategiche:

• approccio proattivo verso il mercato;

• co-investimento con i principali investitori internazionali;

• gestione attiva del portafoglio attraverso forte specializzazione settoriale e qualità dei servizi specialistici.

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

• attrarre i più qualificati investitori e operatori internazionali che possono affidare ad un unico soggetto la ge-

stione di tutte le fasi dei loro investimenti;

• continuare ad accrescere il patrimonio gestito, mantenendo una quota di minoranza in allineamento di in-

teressi con gli altri investitori;

• attivare forti sinergie tra le diverse aree di business, generando efficienze e mantenendo elevata la capa-

cità di creare valore nelle diversi fasi del mercato immobiliare.
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1.1 Il mercato immobiliare europeo

L’Europa sta attraversando una congiuntura economica contraddistinta, da una parte, da evidenti segnali di ral-

lentamento della crescita, e, dall’altra, da una marcata accelerazione dell’inflazione. Il PIL del primo trimestre

2008 della zona euro si è attestato a +0,7% su base trimestrale, mentre su base annua, secondo le ultime stime,

nel 2008 il PIL dell’Unione Europea dovrebbe decelerare dal 2,9% del 2007 al 2,0% (2). A seguito dei rapidi in-

crementi dei prezzi del greggio e dei prodotti alimentari, l’inflazione a giugno ha invece raggiunto nella zona euro

il picco del 4% (3). Proprio per contrastare la crescente spinta inflazionistica e stabilizzare i prezzi la BCE è re-

centemente intervenuta aumentando il costo del denaro di un un quarto di punto, portando il tasso base dal 4%

al 4,25% (4).

In questo scenario macroeconomico, aggravato dal perdurare della crisi di liquidità del sistema bancario, il set-

tore immobiliare europeo ha mostrato, nel corso dei primi mesi del 2008, segnali di sofferenza. Il totale degli in-

vestimenti diretti nel settore immobiliare nel primo semestre 2008 ammonta a 69 miliardi di euro, con un calo del

44% rispetto allo stesso periodo del 2007. Ad incidere su questo calo sono in particolare i Paesi storicamente

dominanti quali Regno Unito, Germania e Francia, che hanno fatto registrare un decremento del 60% nella prima

metà dell’anno in corso (5). Anche il numero delle transazioni, soprattutto quelle di dimensioni più significative, ha

mostrato una contrazione e pertanto gli analisti stimano che il volume degli investimenti a fine 2008 segnerà un

calo complessivo del 45% rispetto al 2007.

Nella prima metà dell’anno, gli investimenti cross-border continuano a rappresentare quasi il 60% del totale, in

linea con la tendenza degli ultimi anni, nonostante i segnali di aumento delle transazioni interne in alcuni merca-

ti, come Belgio, Paesi Bassi e Svezia, dove le operazioni cross-border sono scese al di sotto del 50% del volu-

me totale.

La mancanza di liquidità del settore bancario tende ad escludere molti investitori dal mercato e a ridurre il nume-

ro delle operazioni. D’altro canto, però, rimane notevole la disponibilità di capitale disponibile per transazioni sui

mercati europei. Ad esempio i fondi tedeschi aperti e chiusi hanno investito nell’ultimo anno oltre 600 milioni di

euro sulla piazza di Londra e sono impegnati in una fase di negoziazione attiva nell’ambito di altri mercati euro-

pei. Gli investitori mediorientali con alta disponibilità di liquidità fanno sentire anch’essi la loro presenza, concen-

trandosi in particolare sulle operazioni che coinvolgono interi portafogli immobiliari (6).

Gli investitori privilegiano operazioni di valore medio più basso rispetto allo scorso anno, che infatti non supera

mediamente i 100 milioni di euro. Escludendo i portafogli misti, le operazioni si sono concentrate in misura pre-

ponderante nel settore retail, in particolare negli shopping center regionali, e nel settore direzionale, privilegiando

gli uffici già locati a locatari di elevato standing (7).

1.2 Il mercato immobiliare italiano

Alla fine del primo semestre 2008 si stima un ritmo di crescita dell’economia italiana nel biennio 2008-09 sensi-

bilmente inferiore a quello previsto all’inizio dell’anno. Il PIL, dopo la discreta espansione dei primi tre mesi di que-

st’anno (+0.5% rispetto all’ultimo trimestre 2007), è atteso in rallentamento nei sette trimestri successivi.

L’aumento medio annuo, pari all’1,4% nel 2007, scenderebbe allo 0,4% sia quest’anno sia il prossimo. La revi-

sione al ribasso delle previsioni di crescita rispetto a gennaio (sei decimi di punto percentuale per il 2008, sette

per il 2009) è attribuibile in primo luogo all’effetto degli aumenti dei prezzi delle materie prime importate sui prez-

zi finali al consumo (8).
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12 Nel primo semestre del 2008, anche il settore immobiliare mostra a livello aggregato evidenti segnali di rallenta-

mento: si contrae il numero delle transazioni sia al dettaglio che istituzionali, bloccate dalla stretta creditizia; frena

la crescita dei prezzi, che mostrano una sostanziale tenuta in termini nominali, ma cominciano a cedere in termi-

ni reali; aumentano i tempi medi di vendita e gli sconti sui prezzi richiesti.

A. Residenza (9)

Dopo che nel corso del 2007 le compravendite di abitazioni sono diminuite del 4,6%, anche il primo semestre del

2008 è all’insegna di un mercato residenziale con segnali di affaticamento ed ulteriori flessioni sui volumi dei con-

tratti. 

Si tratta di un mercato piuttosto ingessato che, complice il clima economico di contesto e le restrizioni operate

dagli istituti di credito in merito alle erogazioni di nuovi mutui, preferisce attendere tempi più favorevoli per effet-

tuare investimenti. Così, la domanda è molto debole (le intenzioni di acquisto di un’abitazione nei prossimi dodi-

ci mesi sono sui livelli minimi dell’1,8% delle famiglie a fronte del 7% di inizio anno 2000) e l’offerta trova difficil-

mente allocazione, sia che si tratti di stock esistente che di nuova edilizia, accumulandosi sempre di più in

particolare nelle frange periferiche delle città.

Nel 2007 il valore totale delle case vendute è stato di circa 123 miliardi di euro e, secondo le previsioni degli ana-

listi, nel 2008 il valore del mercato dovrebbe scendere a circa 110 miliardi.

I tempi medi di vendita superano mediamente i 5 mesi e mezzo, ma nelle zone urbane decentrate possono rag-

giungere anche i 7 mesi, peggiorando significativamente rispetto alla fine del 2007.

Rispetto all’anno scorso, inoltre, gli sconti concessi nel primo semestre del 2008 presentano un rialzo arrivando

al 12,2% – con punte del 15% nelle metropoli del Sud –, a sottendere un indebolimento della domanda che, scar-

sa e selettiva, deve essere adeguatamente motivata all’acquisto.

I prezzi degli immobili, in un clima economico in rallentamento, continuano infatti a frenare il proprio ritmo di cre-

scita. Ciò si combina con un’inflazione in allarmante aumento, che erode le già modeste crescite messe a segno

nel corso degli ultimi mesi.

La variazione semestrale dei prezzi delle abitazioni si attesta sul 2,1% per le abitazioni nella media (ma le abita-

zioni nuove crescono solo dell’1,7%), con un incremento annuale del 4,2%. Si tratta dell’aumento più contenuto

dell’ultimo decennio che si riduce ad un mero 1,1% se deflazionato.

B. Uffici (10)

Il mercato degli uffici ha visto nel primo semestre di quest’anno un rallentamento nella domanda, nel numero di

compravendite e nei tempi medi di vendita e un aumento negli sconti praticati; tale trend sembra essere più ac-

centuato per quanto riguarda le location periferiche, mentre sembra risparmiare gli immobili di qualità, nelle prime

locations.

I prezzi sono aumentati nel primo semestre del 3%, mentre i canoni di locazione sono cresciuti in media dell’1,6%

su base semestrale e del 2,4% sull’anno; in termini reali si è registrato quindi un calo dei canoni dello 0,6% su

base annuale con una conseguente riduzione della redditività da locazione, ora pari al 5,1%.

L’attività degli investitori istituzionali mostra ancora una buona tenuta, nonostante la crisi del credito abbia por-

tato ad un’ovvia diminuzione delle leve applicate e, in generale, delle dimensioni medie delle operazioni sul mer-

cato.
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C. Negozi (11)

Il mercato degli immobili commerciali tradizionali mostra anch’esso una evidente debolezza. In analogia a quan-

to già rilevato per le altre destinazioni immobiliari, si allungano le tempistiche di vendita e locazione (rispettiva-

mente 6 mesi e 4,4 mesi in media, con incrementi meno evidenti in rapporto agli altri segmenti immobiliari) e si

ampliano gli sconti sul prezzo, oggi pari in media all’11,7%. 

I prezzi sono cresciuti del 3,7%, in linea con il primo semestre del 2007, con un tasso di crescita nominale annuo

al 6%, che si dimezza al 3% togliendo l’inflazione. Si tratta della performance, in termini reali, più contenuta dal 2000

ad oggi, sebbene superi quanto messo a segno dagli altri settori immobiliari. Anche in relazione ai canoni, sembre-

rebbe esservi una certa tenuta superando i risultati ottenuti dagli altri comparti. L’incremento dei canoni di locazio-

ne, pari in media al 2,6% sul semestre, è l’unico che riesce a tenere il passo con l’erosione data dall’inflazione e ciò

permette di conseguire una redditività lorda da locazione al 7,4% (perdendo solo un decimo di punto sul semestre).

D. Industriale (12)

Il mercato italiano degli immobili industriali è attualmente il secondo mercato in Europa in termini di spazi, con

oltre 470 milioni mq si conferma dietro soltanto alla Germania, stimata per 780 milioni mq.

La trasformazione dei sistemi di distribuzione comporta un aumento della domanda di immobili industriali che si

concentra, oltre che sulla logistica e sugli edifici ad elevata tecnologia, anche sulla distribuzione, mentre gli spazi

produttivi sono considerati tra i prodotti meno interessanti dal punto di vista del rendimento, dell’aumento dei ca-

noni e dell’attività di sviluppo.

Dal punto di vista geografico, la domanda si concentra nelle aree lungo i nodi stradali e autostradali, sebbene al-

cune società si stiano spostando verso zone meno prestigiose, ma dotate di buoni servizi di comunicazione, che

beneficiano di costi complessivi inferiori.

Anche nel comparto industriale si delinea l’andamento differenziato dei prezzi di vendita relativi agli spazi di alto

livello, in crescita pressoché ovunque, rispetto a quelli meno moderni, con riferimento ai quali la situazione è sta-

tica e in calo.

Con un volume di transazioni che a fine anno dovrebbe toccare i 4,7 miliardi di euro, il settore degli immobili in-

dustriali in Italia è uscito da una crisi durata circa cinque anni. Il settore in maggiore crescita è quello della logisti-

ca e soprattutto per le strutture di ampia dimensione. Pochi scambi invece per i complessi abbandonati o fati-

scenti. Buono anche l’andamento dei capannoni di media dimensione per l’artigianato o attività leggere. Le

quotazioni medie, che sono salite dello 0,8% nel corso del 2007, dovrebbero registrare un incremento del 2%

circa a fine 2008.

E. Il mercato dei mutui

Nel primo trimestre del 2008 l’ammontare dei prestiti oltre il breve termine erogati dal sistema bancario alle fami-

glie per l’acquisto di casa è diminuito di quasi 3 miliardi di euro rispetto al dicembre del 2007. Lo stock dei mutui

in mano alle famiglie torna così a quota 223.553 milioni di euro, un livello leggermente inferiore a quello di sei mesi

precedenti. Novità anche sul fronte dei tassi che, per le nuove sottoscrizioni, iniziano a registrare una piccola con-

trazione. Il tasso applicato sui mutui accesi nel trimestre da famiglie-consumatrici è sceso al 5,76% dal 5,96% di

dicembre, anche se rimane più alto di quello di un anno prima: a marzo 2007 si attestava infatti al 5,57%.

Continuano invece a crescere i tassi d’interesse delle operazioni a scadenza già in essere: dal 5,74% di dicem-

bre si sale al 5,81% di marzo (13).
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(11) Nomisma – Rapporto sul Mercato immobiliare - luglio 2008.

(12) Scenari Immobiliari - Update European Outlook 2008.

(13) Banca d’Italia Quadro di sintesi del Bollettino Statistico II° 2008.



14 Nonostante lo spostamento della domanda verso i mutui a tasso fisso, saliti nel corso dei primi cinque mesi del

2008 a circa i due terzi delle nuove erogazioni, l’elevata quota di finanziamenti a tasso variabile erogata negli anni

passati mantiene più alta rispetto alla media europea l’esposizione delle famiglie italiane alle variazioni dei tassi

d’interesse. In termini di consistenze, i contratti indicizzati ai tassi di mercato rappresentano circa il 70% dei mutui

complessivi. Le norme in materia di estinzione anticipata e di portabilità dei mutui e la recente convenzione tra

l’Associazione bancaria italiana e il Ministero dell’Economia sono volte a permettere revisioni delle condizioni con-

trattuali o altre pattuizioni atte a stabilizzare i flussi di pagamento a carico dei debitori (14).

F. Il mercato dei fondi immobiliari (15)

Sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili, nel secondo semestre del 2007 il mercato dei fondi immobiliari ita-

liani ha continuato a registrare un trend di crescita, in atto ormai da alcuni anni, sia in termini di prodotti sul mer-

cato sia di società presenti, oltre che di patrimonio e di attivo gestito: alla fine del 2007 il numero complessivo dei

fondi operativi ha raggiunto i 109, facenti capo a 28 SGR: debuttano nel semestre 2007 tre nuove società di ge-

stione e 15 nuovi fondi, tutti riservati a investitori istituzionali (7 dei quali speculativi) portando a quota 82 i pro-

dotti istituzionali, mentre rimangono 27 quelli retail quotati. Si segnala inoltre come, un fondo sia stato liquidato,

uno incorporato in un altro fondo ed un terzo sia stato oggetto di cessione ad altra società di gestione.

I Fondi riservati destinati a clientela qualificata rappresentano ora il 61,5% degli asset di settore (a fine dicembre

2006 la quota era pari al 54% circa); i fondi speculativi, in particolare, entrati in vigore nella seconda metà del

2005, rappresentano il 20% del mercato, in crescita rispetto al periodo precedente.

A fine 2007, il mercato dei fondi immobiliari raggiunge una capitalizzazione complessiva in termini di Net Asset

Value (NAV) di circa 19,1 miliardi di euro, in crescita di circa 4,8 miliardi di euro dalla fine del 2006 (incremento del

24,8%); le attività registrano un valore di 31,4 miliardi di euro, riportando un tasso di crescita del 24,1% rispetto

a dicembre 2006.

Continua l’investimento nelle attività caratteristiche: la composizione delle attività mostra una crescita della quota

relativa all’investimento in immobili (84,6% contro 81,4% del 2006), mentre diminuisce quella relativa alla liquidità

(7,7% contro 11,7%); il livello al ricorso alla leva finanziaria (cioè il rapporto tra i debiti contratti e il potenziale in-

debitamento) è rimasto costante poco sotto il 70%; oramai 93 fondi su 109 totali utilizzano la leva finanziaria (alla

fine del 2006 erano 58 fondi su 78 ad utilizzare la leva).

Per quanto riguarda la ripartizione degli immobili per tipologia d’uso si segnala la crescita del settore residenzia-

le (dal 4,7% del 2006 al 6,4% attuale) e del turistico ricreativo (da 2,5% a 4,4%) e la diminuzione della quota del

settore industriale (dall’8,3% al 5,3%) solo in parte compensata dalla crescita del comparto della logistica (3,7%

dal 2,1%).

La ripartizione geografica degli investimenti vede ancora il Nord Ovest prevalere con il 43,3% degli immobili, a se-

guire il Centro Italia in arretramento con il 31,8%; le altre aree mantengono percentuali sostanzialmente simili con

quasi il 10,5% nel Nord Est, l’11,0% al Sud e Isole ed Estero con il 3,4%.

Ci si aspetta per il 2008 un anno di moderata crescita per il mercato dei fondi immobiliari, trainato soprattutto dai

fondi di tipo speculativo, sulla spinta delle esigenze di diversificazione degli impegni che manifestano ancora le

assicurazioni, le banche ed altri investitori istituzionali.
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(14) Banca d’Italia – Bollettino Economico – luglio 2008.

(15) Assogestioni - Rapporto sui Fondi Immobiliari – dicembre 2007.



Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni, se si escludono per l’anno in corso 16,2 milioni

di euro di oneri di ristrutturazione, ammonta a 49,2 milioni di euro a fronte di 105,7 milioni di euro del primo se-

mestre 2007 (al netto degli effetti del temporaneo consolidamento di DGAG). Escludendo le rivalutazioni di im-

mobili, il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni è pari a 43,5 milioni di euro contro i 56,4

milioni del primo semestre 2007. Si ricorda che il risultato 2007 includeva 42,0 milioni di euro di plusvalenza re-

lativa alla cessione del 49% del Facility. Il risultato netto consolidato al 30 giugno 2008 ammonta a 9,0 milioni di

euro a fronte di 87,5 milioni di euro dei primi sei mesi dello scorso esercizio (al netto degli effetti del temporaneo

consolidamento di DGAG).

Fatti di rilievo del primo semestre 2008

In una fase di consolidamento dell’industria immobiliare in Europa che ha reso più selettiva l’attività dei differenti

competitors, Pirelli RE grazie alla propria solidità patrimoniale ha saputo impiegare e trasformare le opportunità

offerte dal proprio modello di business, sfruttando il periodo di congiuntura economica e puntando a valorizzare

sia la propria conoscenza del prodotto immobiliare (Residenziale e Commercial) che la propria presenza in vari

contesti geografici in Europa. In seguito al processo di rivisitazione organizzativa messo in atto per affrontare al

meglio le nuove condizioni di mercato, Pirelli RE ha rimodellato la propria struttura allo scopo di efficientare i pro-

cessi e garantire maggiore accountability passando da servizi verticalizzati al “governo dei servizi” all’interno delle

business unit stesse.

Il Gruppo Pirelli RE nel corso del primo semestre 2008 ha realizzato una serie di importanti operazioni, in parti-

colare:

• nell’ambito della strategia di espansione nei mercati europei, Pirelli Re in Polonia (Varsavia) si è concentra-

ta su due importanti progetti di sviluppo. Il primo prevede la realizzazione di un complesso residenziale e

di servizi commerciali per circa 150.000 mq in via Ostrobramska, una delle arterie principali della città. Il

secondo, nell’area “Huta” a circa 6 km dal centro della capitale, prevede una superficie edificabile di

720.000 mq (Pirelli RE detiene il 34% dell’iniziativa in partnership con Grove International Partners al 51%

e la Famiglia Lucchini al 15% attraverso la Societa Lusigest).

• inoltre, in data 19 marzo 2008, è stato concluso un accordo preliminare, che, come indicato nel paragrafo

Eventi Successivi è stato poi finalizzato in data 28 luglio, per l’acquisizione del 49% di Highstreet, società

d’investimento che detiene gli immobili locati ai grandi magazzini tedeschi Karstad. Highstreet detiene un

portafoglio immobiliare composto da 164 asset immobiliari su tutto il territorio tedesco, per una superficie

lorda totale di 3,2 milioni di mq (superficie di vendita lorda di 2,1 milioni di mq). L’Enterprise Value è pari a

circa 4,56 miliardi di euro, con circa 3,5 miliardi di euro di finanziamenti garantiti dagli immobili. Quest’ultima

operazione realizzata in consorzio con RREEF, Generali, Borletti e Goldman Sachs, in aggiunta alle acqui-

sizioni dei portafogli immobiliari di BauBeCon e DGAG realizzate nello scorso periodo, porta a 8 miliardi di

euro il patrimonio gestito dal Gruppo in Germania. Gli effetti di tale acquisizione non sono riflessi nella si-

tuazione semestrale al 30 giugno 2008 in coerenza con la data di definitiva conclusione dell’operazione.

• è proseguita con successo l’attività di gestione dei fondi immobiliari, in cui Pirelli RE è leader in Italia attra-

verso la gestione alla data del 30 giugno 2008 di 19 (1) fondi comuni di investimento immobiliare, di cui 8

fondi ordinari ed 11 fondi speculativi. Nel corso del primo semestre 2008 i fondi comuni gestiti da Pirelli RE

SGR e Pirelli RE Opportunities SGR hanno realizzato vendite per 298 milioni di euro e acquisizioni per quasi

153 milioni di euro. Nel semestre, con operatività a partire dal 1° luglio, è stata sottoscritta con First Atlantic

RE SGR l’intesa definitiva per il cambio di gestore di Berenice Fondo Uffici. Nell’ambito del cambio della

gestione del fondo, Pirelli RE SGR ha inoltre ceduto a Zwinger Opco 6 BV la propria partecipazione del 5%

nel fondo stesso realizzando una plusvalenza di 5,6 milioni di euro che si aggiunge ai 17 milioni di euro ri-

conosciuti per il sopra menzionato trasferimento, valore che di fatto rappresenta un’anticipazione di quan-

to sarebbe maturato come fees negli esercizi successivi.

• l’attività di valorizzazione del portafoglio immobiliare ha consentito di realizzare vendite complessive di im-

mobili per circa 528 milioni di euro (208 milioni di euro di competenza Pirelli RE), valore superiore del 6%

rispetto all’open market value, registrando un margine lordo di circa 109 milioni di euro (circa 44 milioni di

competenza Pirelli RE).

2. PIRELLI RE NEI PRIMI SEI MESI DEL 2008
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(16) Il numero esclude anche il Fondo Berenice in quanto il cambio della gestione ha avuto operatività a partire dal 1° luglio 2008.



16 • nel settore dei non performing loans Pirelli RE, dopo la significativa attività di investimento realizzata nel

2007 con alcuni degli operatori più importanti del settore, che le ha consentito il raggiungimento della po-

sizione di leadership in Italia, ha confermato nel primo semestre le buone performances già realizzate nello

scorso semestre 2007, incassando non performing loans per 235 milioni di euro di cui 67 milioni di euro

di competenza Pirelli RE. La conferma del riconoscimento e della fiducia da parte della comunità econo-

mica specializzata nel settore è avvenuta nel mese di giugno attraverso l’up-grade assegnato a Pirelli RE

Credit Servicing, quale special servicer in Italia, da parte di Standard & Poor’s raggiungendo cosi il massi-

mo ranking della categoria (strong).
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3.1 Analisi economica

Ai fini della lettura delle principali grandezze di conto economico di seguito riportate si segnala che il risultato ope-

rativo comprensivo dei proventi da partecipazioni è da considerarsi, per la tipologia di attività svolta dal Gruppo,

l’indicatore più significativo nell’esprimere l’andamento dei risultati.

(in milioni di euro) Giugno 2008 Giugno 2007 Giugno 2007
al netto

del temporaneo
consolidamento

di DGAG (3)

Ricavi Aggregati pro-quota (1) 681,3 745,5 811,9

Ricavi consolidati (1) 423,4 355,4 421,8

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione 29,4 (0,3) 19,4

Risultati da Partecipazioni Realizzati 14,1 56,6 56,6

Risultati da Partecipazioni da rivalutazioni immobili al fair value 5,7 49,3 49,3

Risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni ante
oneri di ristrutturazione 49,2 105,7 125,4

Oneri di ristrutturazione (16,2) 0,0 0,0

Risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni (2) 33,0 105,7 125,4

Risultato netto di competenza 9,0 87,5 80,1

(1) I ricavi aggregati pro-quota esprimono il totale del volume d’affari del Gruppo e vengono determinati dai ricavi consolidati, integrati dai ricavi pro quota delle società col-
legate, joint venture e Fondi in cui il Gruppo partecipa. Il valore a giugno 2008 viene indicato al netto delle vendite a costo, per cessione quote, degli immobili della so-
cietà DGAG alle joint venture con RREEF e MSREF per 529,9 milioni di euro.

(2) Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni a giugno 2008 esprime l’andamento dei risultati del Gruppo e viene determinato dal risultato operativo
(13,2 milioni di euro) a cui si aggiunge la quota di risultato delle società valutate ad equity e il risultato da cessione partecipazioni (13,8 milioni di euro), i dividendi e pro-
venti da fondi immobiliari (per complessivi 0,5 milioni di euro), nonchè la plusvalenza realizzata dalla cessione di quote di fondi immobiliari (5,6 milioni di euro) inclusi nella
linea proventi finanziari e nella linea risultato attività finanziarie valutate al fair value del prospetto di conto economico consolidato allegato alle note illustrative del Bilancio
semestrale abbreviato.

(3) Il Gruppo DGAG acquisito ad inizio 2007 è stato consolidato integralmente fino alla cessazione del controllo a seguito della parziale vendita a controparti terze delle 
interessenze avvenuta in modo graduale in corso d’anno.

I ricavi aggregati pro-quota ammontano a 681,3 milioni di euro rispetto a 745,5 milioni di euro al 30 giugno 2007

al netto del temporaneo consolidamento di DGAG (*).

I ricavi consolidati ammontano a 423,4 milioni di euro a fronte di 355,4 milioni di euro al 30 giugno 2007 al netto

del temporaneo consolidamento di DGAG (*).

Il risultato operativo ante oneri di ristrutturazione al 30 giugno 2008 ammonta a 29,4 milioni di euro a fronte di un

valore negativo di 0,3 milioni di euro del primo semestre 2007 (al netto del temporaneo consolidamento di DGAG).

Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni, se si escludono per l’anno in corso 16,2 milioni

di euro di oneri di ristrutturazione, ammonta a 49,2 milioni di euro a fronte di 105,7 milioni di euro del primo se-

mestre 2007 (al netto degli effetti del temporaneo consolidamento di DGAG). Il confronto con l’analogo periodo

dello scorso esercizio risente dell’effetto delle rivalutazioni di immobili al fair value che nel primo semestre 2007

sono state pari a 49,3 milioni di euro a fronte dei 5,7 milioni del primo semestre 2008.

Nel primo semestre la Società ha avviato un Piano di ristrutturazione finalizzato a generare riduzione di costi a re-

gime per 35/40 milioni di euro annui. Il piano, annunciato al mercato in occasione del Rendiconto intermedio di

gestione al 31 marzo 2008, andrà a regime nel 2010: nel primo semestre è stato assorbito un onere iniziale del

Piano pari a 16,2 milioni di euro.

Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni, includendo i suddetti oneri, ammonta a 33,0 mi-

lioni di euro a fonte di 105,7 milioni al 30 giugno 2007 al netto degli effetti del temporaneo consolidamento di

DGAG. Il valore del primo semestre 2007 beneficiava inoltre di 42,0 milioni di plusvalenza relativa alla cessione

del 49% di Pirelli RE Facility.

(*) Al netto delle vendite a costo per cessione quote degli immobili della società DGAG verso le joint venture con RREEF e MSREF pari a 529,9 milioni di euro.

3. HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI
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18 Il risultato netto consolidato al 30 giugno 2008 ammonta a 9,0 milioni di euro a fronte di 87,5 milioni di euro dei

primi sei mesi dello scorso esercizio (al netto degli effetti del temporaneo consolidamento di DGAG).

Il Bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2008 include un provento di circa 17 milioni di euro relativo al cor-

rispettivo ricevuto da Pirelli RE SGR a fronte della cessione ad altra SGR della gestione del Fondo Berenice, senza

costi per il Fondo stesso, valore che di fatto rappresenta un’anticipazione di quanto sarebbe maturato come fees

negli esercizi successivi.

Di seguito i principali dati di conto economico suddivisi tra attività di capitale e attività di gestione.

Giugno 2008

Totale DGAG Totale Capitale Gestione Altro

con
Investment & Investment & Servizi

e intereliminazioni

DGAG
Asset Asset specialistici

Management Management Fees

Ricavi Aggregati pro-quota (1) 681,3 0,0 681,3 295,5 54,9 349,9 (19,0)

Ricavi consolidati 423,4 0,0 423,4 77,8 54,9 311,1 (20,5)

Risultato operativo ante oneri

di ristrutturazione 29,4 0,0 29,4 19,1 20,8 4,4 (14,9)

Risultato da Partecipazioni Realizzato (2) 14,1 0,0 14,1 10,6 0,0 3,4 0,2

Risultato da Partecipazioni ante

rivalutazioni immobili al fair value 5,7 0,0 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0

Risultato operativo comprensivo dei

risultati da partecipazioni ante oneri

di ristrutturazione 49,2 0,0 49,2 35,3 20,8 7,8 (14,7)

Oneri di ristrutturazione (16,2) 0,0 (16,2) 0,0 (8,1) (7,2) (0,8)

Risultato operativo comprensivo dei

risultati da partecipazioni 33,0 0,0 33,0 35,3 12,7 0,6 (15,6)

Acquisizoni di immobili e non performing

loans (3) 298,3

Risultato operativo comprensivo del

risultato da partecipazioni ante oneri

di ristrutturazioni e rivalutazioni

immobili al fair value 43,5 29,6 20,8 7,8 (14,7)

Totale Ricavi attività di gestione 366,0 milioni di

euro

Totale Risultato attività di gestione 28,6

(1) I ricavi aggregati pro-quota esprimono il totale del volume d’affari del Gruppo e vengono determinati dai ricavi consolidati, integrati dai ricavi pro-quota delle società col-

legate, joint venture e Fondi in cui il Gruppo Partecipa.

(2) Nel 2008 include 1,9 milioni di euro di dividendi, proventi da fondi e da terzi e 1,9 milioni di euro nel 2007.

(3) Il valore al 30 giugno 2008 non include l’acquisizione di Highstreet che è stata finalizzata il 28 luglio 2008 - le acquisizioni di NPL per il 2007 e 2008 vengono espres-

se al book value.
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Giugno 2007

Totale DGAG Totale Capitale Gestione Altro

con
Investment & Investment & Servizi

e intereliminazioni

DGAG
Asset Asset specialistici

Management Management Fees

Ricavi Aggregati pro-quota (2) 811,9 66,4 745,5 404,1 46,6 302,5 (7,7)

Ricavi consolidati (2) 421,8 66,4 355,4 50,3 46,6 267,8 (9,4)

Risultato operativo ante oneri

di ristrutturazione 19,4 19,7 (0,3) (0,3) 6,4 11,9 (18,4)

Risultato da Partecipazioni Realizzato (1) 56,6 0,0 56,6 9,6 4,7 0,3 42,1

Risultato da Partecipazioni ante

rivalutazioni immobili al fair value 49,3 0,0 49,3 49,3 0,0 0,0 0,0

Risultato operativo comprensivo dei

risultati da partecipazioni ante oneri

di ristrutturazione 125,4 19,7 105,7 58,6 11,1 12,2 23,8

Oneri di ristrutturazione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Risultato operativo comprensivo dei

risultati da partecipazioni 125,4 19,7 105,7 58,6 11,1 12,2 23,8 (3)

Acquisizoni di immobili e non performing

loans 628,0

Totale Ricavi attività di gestione 314,4 milioni di

euro

Totale Risultato attività di gestione 23,3

(1) Nel 2008 include 1,9 milioni di euro di dividendi, proventi da fondi e da terzi e 1,9 milioni di euro nel 2007.

(2) Il valore a giugno 2007 viene indicato al netto delle vendite a costo, per cessione quote, degli immobili della società DGAG alle joint venture con RREEF e MSREF per

529,9 milioni di euro. I ricavi aggregati pro-quota esprimono il totale del volume d’affari del Gruppo e vengono determinati dai ricavi consolidati, integrati dai ricavi 

pro-quota delle società collegate, joint venture e Fondi in cui il Gruppo partecipa.

(3) Il valore 2007 include inoltre 42,0 milioni di euro di plusvalenza per la vendita del Facility.

Attività di capitale

L’attività di Capitale (17) ha generato un risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni ante oneri di ri-

strutturazione di 35,3 milioni di euro rispetto a 58,6 milioni al 30 giugno 2007 (al netto degli effetti del temporaneo

consolidamento di DGAG). Escludendo le rivalutazioni di fair value degli immobili, il risultato operativo comprensivo

del risultato da partecipazioni è pari a 29,6 milioni di euro contro i 9,3 milioni di euro del primo semestre 2007.

Le vendite di immobili ammontano al 30 giugno 2008 a 527,6 milioni di euro (1.116,8 milioni di euro nel primo se-

mestre 2007). Gli incassi dei non performing loans sono pari a 235,0 milioni di euro (238,0 milioni di euro nel primo

semestre 2007).

Le acquisizioni di immobili e non performing loans, ammontano a 298,3 milioni di euro a fronte di 628,0 milioni di

euro dello scorso periodo, includendo l’acquisizione di Highstreet perfezionata il 28 luglio 2008 ammontano a

4.858,3 milioni di euro.

Attività di gestione

L’attività di gestione nel suo complesso ha generato nel primo semestre 2008 ricavi aggregati pro-quota per 404,8

milioni di euro rispetto a 349,1 milioni di euro al 30 giugno 2007. I ricavi del presente periodo includono 17 milioni

di euro di corrispettivo rilevato a fronte della cessione della gestione del Fondo Berenice, valore che di fatto, come

sopra menzionato, rappresenta un’anticipazione di quanto sarebbe maturato come fees negli esercizi successivi.
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(17) Si intende il risultato attinente ad affitti, a plusvalenze da vendite di immobili e/o società e ad adeguamenti di asset a fair value.



20 Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni dell’attività di gestione, ante oneri di ristruttura-

zione è pari a 28,6 milioni di euro rispetto a 23,3 milioni al 30 giugno 2007. Il risultato operativo comprensivo del

risultato da partecipazioni, inclusi anche gli oneri di ritrutturazione, è pari a 13,3 milioni di euro rispetto a 23,3 mi-

lioni al 30 giugno 2007.

Per quanto riguarda l’attività di capitale il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni sopra in-

dicato e pari a 35,3 milioni di euro è dato dalle componenti consolidate per 19,1 milioni e dalla componente di

proventi pro quota dei veicoli/fondi partecipati pari a 16,3 milioni come di seguito rappresentate.

Giugno 2008 Giugno 2007

Iniziative Iniziative Totale Iniziative Iniziative Totale

non consolidate consolidate non consolidate consolidate

Rogiti 454,7 73,0 527,6 1.045,9 70,8 1.116,8

Affitti 287,8 0,2 288,1 197,0 39,7 236,7

Altro 20,9 4,6 25,5 176,0 6,2 183,0

di cui rivalutazioni 13,3 0,0 13,3 162,0 0,0 162,0

Totale ricavi 763,4 77,8 841,2 1.419,7 116,7 1.536,4

Costo del venduto (362,1) (56,3) (418,3) (828,8) (54,8) (883,6)

Fee di vendita (7,0) (0,6) (7,6) (18,1) (0,3) (18,4)

Altri costi (102,8) (0,9) (103,7) (60,9) (41,8) (102,7)

Totale costi (471,9) (57,7) (529,7) (907,8) (96,8) (1.004,6)

EBITDA 291,5 20,1 311,6 512,0 19,9 531,9

Ammortamenti (20,3) (1,0) (21,3) (31,5) (0,5) (31,9)

EBIT 271,2 19,1 290,3 480,5 19,4 499,9

Proventi e oneri finanziari (216,2) (154,5)

PBT 55,0 326,0

Oneri fiscali (5,0) (31,3)

Risultato netto 100% ante rivalutazioni

immobili 50,1 294,8

DGAG 19,7

Risultato operativo comprensivo di

risultato da partecipazione escluso DGAG (*) 16,3 19,1 35,3 58,9 (0,3) 58,6

Rivalutazioni al fair value degli immobili (*) 5,7 5,7 49,3 49,3

Risultato operativo comprensivo di

risultato da partecipazione (*) 10,6 19,1 29,6 9,6 (0,3) 9,3

(1) Pro quota di competenza.
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Per quanto riguarda l’attività di gestione vengono riportate qui di seguito la tabella relativa alle fees e quella dei

servizi specialistici.

(in milioni di euro) Gestione

Consuntivo giugno 2008 Consuntivo giugno 2007

Investment & Servizi Totale Investment & Servizi Totale

Asset specialistici Asset specialistici

Management Management

Fees Fees

Ricavi consolidati (*) 54,9 311,1 366,0 46,6 267,8 314,4

di cui:

– acquisition fee 2,5 0,0 2,5 6,0 0,0 6,0

– success fee 17,1 0,0 17,1 4,6 0,0 4,6

– ordinary fee 35,3 311,1 346,4 36,0 267,8 303,8

Totale costi (34,1) (306,7) (340,8) (40,2) (255,9) (296,1)

Risultato operativo 20,8 4,4 25,2 6,4 11,9 18,3

Risultato da partecipazioni 0,0 3,4 3,4 4,7 0,3 5,0

Risultato operativo comprensivo dei

risultati da partecipazioni ante oneri di

ristrutturazione 20,8 7,8 28,6 11,1 12,2 23,3

oneri di ristrutturazione (8,1) (7,2) (15,3) 0,0 0,0 0,0

Risultato operativo comprensivo dei

risultati da partecipazioni 12,7 0,6 13,3 11,1 12,2 23,3

(*) Importo comprensivo di circa 17 milioni di euro di corrispettivo ricevuto a fronte della cessione della gestione del Fondo Berenice, valore che di fatto rappresenta un’an-

ticipazione di quanto sarebbe maturato come fees negli esercizi successivi.

3.2 Analisi patrimoniale e finanziaria

(in milioni di euro) Giugno 2008 Dicembre 2007 Giugno 2007 Giugno 2007

post deconso-

lidamento

di DGAG

Immobilizzazioni 817,1 886,1 745,2 757

di cui partecipazioni in fondi e società di investimento immobiliare (1) 630,3 601,3 465,1 477

di cui goodwill 141,7 218,4 215,8 216

Capitale Circolante Netto 183,2 190,5 1.147,0 246

Capitale Netto Investito 1.000,2 1.076,6 1.892,2 1.003

Patrimonio Netto 657,1 720,1 704,9 705

di cui Patrimonio di competenza 650,1 715,7 694,9 695

Fondi 72,6 66,8 92,5 93

PFN 270,5 289,7 1.094,8 206

Totale a copertura Capitale Netto Investito 1.000,2 1.076,6 1.892,2 1.003

Posizione Finanziaria al lordo dei finanziamenti soci 809,8 816,1 1.428,4 571

Capitale Netto Investito al lordo dei finanziamenti soci 1.539,4 1.603,0 2.225,8 1.368

(1) La voce al 30 giugno 2008 include le partecipazioni in società collegate, joint venture e altre partecipazioni (521,8 milioni di euro), gli investimenti in fondi immobiliari (76,2

milioni di euro inclusi nella voce altre attività finanziarie del prospetto di stato patrimoniale consolidato) e le junior notes (32,3 milioni di euro incluse nella voce altri crediti

del prospetto di stato patrimoniale). Nel valore di giugno 2007, per omogeneità di trattamento, sono stati riclassificati 4,2 milioni di euro riferiti ad “altre participazioni”.

Le immobilizzazioni ammontano a 817,1 milioni di euro a fronte di 886,1 milioni di euro al 31 dicembre 2007, con

una riduzione di 69,0 milioni di euro dovuta sostanzialmente, da una parte ad un aumento delle partecipazioni in
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22 imprese collegate e joint venture (33,4 milioni di euro), dall’altra ad un decremento del valore delle immobilizza-

zioni materiali e immateriali a seguito del deconsolidamento del Facility.

Il capitale circolante netto, pari a 183,2 milioni di euro al 30 giugno 2008 sostanzialmente allineato a quello di fine

2007 (190,5 milioni di euro).

Il patrimonio netto di competenza ammonta a 650,1 milioni di euro rispetto ai 715,7 milioni di euro del dicembre

2007. La riduzione di 65,6 milioni di euro è sostanzialmente attribuibile all’effetto dei dividendi erogati (85,1 milio-

ni di euro) parzialmente compensato dal risultato del periodo e da altre movimentazioni positive.

Relativamente alla posizione finanziaria netta abbiamo:

(in milioni di euro) Giugno 2008 Dicembre 2007 Giugno 2007 Giugno 2007

post deconso-

lidamento

di DGAG

Totale PFN (1) 270,5 289,7 1.094,8 206

Finanziamento soci 539,2 526,4 333,6 365

PFN al lordo dei finanziamenti soci 809,8 816,1 1.428,4 571

Gearing (2) 1,23 1,13 2,03 0,81

(1) Posizione finanziaria netta: si ritiene che tale grandezza rappresenti un accurato indicatore della capacità di far fronte alle obbligazioni di natura finanziaria, rappresen-

tate dal debito finanziario ridotto della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nonchè degli altri crediti finanziari. Nell’ambito delle note illustrative è inserita una ta-

bella che evidenzia i valori dello stato patrimoniale utilizzati per il calcolo.

(2) Il gearing, che indica la capacità del Gruppo di fare fronte ai bisogni del proprio business attraverso mezzi propri rispetto all’indebitamento finanziario verso terzi, corri-

sponde al rapporto tra la posizione finanziaria al lordo dei finanziamenti soci e il patrimonio netto.

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2008 è passiva per 270,5 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 289,7

milioni di euro al 31 dicembre 2007 (300,3 milioni di euro al 31 marzo 2008).

La posizione finanziaria rettificata (espressa al lordo dei finanziamenti soci delle società partecipate con quote di

minoranza) è pari a 809,8 milioni di euro in riduzione rispetto agli 816,1 milioni di euro al 31 dicembre 2007 (807,8

milioni di euro a 31 marzo 2008).

Il gearing, a seguito della riduzione dell’equity per la distribuzione dei dividendi, si attesta a 1,23 rispetto all’1,13

sia al 31 dicembre 2007 sia al 31 marzo 2008.

Per quanto riguarda i flussi di cassa del periodo si evidenzia la seguente dinamica.

(in milioni di euro) Giugno 2008 Giugno 2007 Giugno 2007

post deconso-

lidamento

di DGAG

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni 33,0 125,4 125,4

Ammortamenti 5,9 4,9 4,9

Variazione immobilizzazioni finanziarie (*) 67,8 (24,0) (35,8)

Variazione altre immobilizzazioni (16,7) (130,5) (130,5)

Variazione CCN/Altro (0,1) (852,9) 47,9

Variazione Fondi 8,8 28,5 28,5

Free cash flow 98,8 (848,6) 40,3

Oneri/Proventi Finanziari e Fiscali 5,5 (46,2) (46,2)

Cash flow prima dei dividendi 104,3 (894,9) (5,9)

Dividendi erogati dalla capogruppo (85,1) (87,0) (87,0)

Cash flow netto gestione caratteristica 19,2 (981,8) 92,8

Aumento di Capitale 0,0 0,0 0,0

Acquisto/vendita Azioni Proprie 0,0 (16,6) (16,6)

Cash flow totale 19,2 (998,4) (109,4)

(*) Il valore considera l’impatto del consolidamento del Facility per 102,4 milioni di euro (valore al 31 dicembre 2007).
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Il cash flow prima della distribuzione dei dividendi è positivo per 104,3 milioni di euro rispetto a un valore negati-

vo pari a 894,9 milioni di euro nel primo semestre 2007, mentre il cash flow netto della gestione caratteristica è

positivo per 19,2 milioni di euro a fronte di un valore negativo di 981,8 milioni di euro, valori che nel giugno 2007

includevano l’acquisizione di DGAG all’interno del perimetro di consolidamento.
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24 I. Capitale - Asset Under Management

Le informazioni di seguito riportate e relative ai portafogli di proprietà del Gruppo al 30 giugno 2008 sono desunte

dalle valutazioni effettuate da CB Richard Ellis per l’intero portafoglio, eccetto per:

– il Fondo Armilla, il patrimonio DGAG e di BauBeCon valutati da Reag;

– il Fondo Progetti Uffici (non partecipato dal Gruppo) valutato da Cushman&Wakefield;

– il Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana-FIPRS, valutato da Scenari Immobiliari;

– il portafoglio land posseduto da Nowe Ogrody 4 valutato da Knight Frank.

Il patrimonio gestito (18), includendo l’acquisizione di Highstreet perfezionata lo scorso 28 luglio 2008, raggiunge

i 18,7 miliardi di euro, in crescita del 25% rispetto ai 15 miliardi di euro di dicembre 2007, Pirelli RE si colloca tra

i principali gestori dell’Europa Continentale. La quota media partecipazione di Pirelli RE è pari al 25%. Il patrimo-

nio gestito, è composto da 16,5 miliardi di euro di immobili e progetti di sviluppo e 2,2 miliardi di euro di non

performing loans. I progetti di sviluppo, che sono valutati all’interno del patrimonio immobiliare per circa 1,2 mi-

liardi di euro dagli esperti indipendenti, hanno un valore stimato di prodotto finito di oltre 5,3 miliardi di euro.

Nella tavola qui di seguito viene rappresentato l’Asset under management per divisioni (Residenza, Commerciale

e Non performing loans).

Investment & Asset Management – Asset Allocation (market value)

(*) Include evento successivo acquisizione Highstreet a book value per 4,6 bn di euro perfezionata il 28 luglio 2008.

Giugno 2008
Asset Under Management (*) 18,7 Bn di euro

(include NPL a Book value per 2,2 Bn di euro)

NPL
12%

Residential
22%

Commercial
63%

Other
3%

Industrial
9%

Office
36%

Retail
55%

Dicembre 2007
Asset Under Management (*) 15 Bn di euro

(include NPL a Book value per 2,4 Bn di euro)

NPL
16%

Residential
27%

Commercial
53%

Other
4%

Industrial
13%

Office
63%

Retail
24%

4. PIRELLI RE CAPITALE - ASSET UNDER MANAGEMENT E NET ASSET

VALUE IMMOBILIARE AL 30 GIUGNO 2008
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(18) ll patrimonio gestito, ad esclusione del portafoglio di Highstreet e dei NPLs valutati al book value è espresso al valore di mercato secondo le perizie di valutatori indi-

pendenti.



Con l’acquisizione di Highstreet il patrimonio immobiliare gestito all’estero raggiunge il 50% del totale e la restante

parte in Italia, di cui un 75% attraverso lo strumento dei fondi.

La tavola seguente evidenzia l’evoluzione geografica del patrimonio gestito immobiliare, espresso a valore di mer-

cato, rispetto a dicembre 2007.

(*) Include acquisizione Highstreet a book value per 4,6 bn di euro perfezionata il 28 luglio 2008.

Con valorizzazine sviluppo
15,8 Bn di euro

Italy
72%

Poland
5% Germany

23%

Con valorizzazione sviluppo
20,6 Bn di euro

Italy
50%

Poland
11% Germany

39%

Dicembre 2007
12,6 Bn di euro

Italy
71%

Poland
2% Germany

27%

Giugno 2008
16,5 Bn di euro

Italy
50%

Poland
2%

Germany
48%
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26 II. Capitale - Net Asset Value immobiliare e Implicit capital gain da periti indipendenti

Il Net Asset Value dei coinvestimenti di Pirelli RE che non comprende il portafoglio di Highstreet acquisito in lu-

glio, è stimato dagli esperti indipendenti in circa 1 miliardo di euro, al netto dei NPLs (19). Tale valore è dato dalla

differenza tra market value degli asset per la quota di competenza Pirelli RE (3,5 miliardi di euro) e la relativa po-

sizione finanziaria netta (pari a 2,5 miliardi di euro) così come indicato nella tabella riportata di seguito.

(in miliardi di euro) 100% Pro quota

Book Market Net Net Book Market Net Net

Value Value Financial Asset Value Value Financial Asset

Position Value Position Value

Total asset under management (*) 12,9 14,1 9,5 – 3,8 4,1 3,1 –

di cui total asset under management

fondi non partecipati 0,5 0,6 – – – – – –

Total asset under management

società e fondi partecipati 12,3 13,5 9,5 – 3,8 4,1 3,1 –

di cui non performing loans (book value) 2,2 2,2 1,8 0,6 0,6 0,5

Total asset under management

immobiliare società e fondi partecipati 10,2 11,3 7,8 3,5 3,2 3,5 2,5 1,0 (**)

Total asset under management

con eventi successivi 17,4 18,7 – – 4,4 4,7 –

(*) Aggiungendo l’acquisizione di Highstreet pari a 4,6 miliardi di euro, perfezionata al 28 luglio, al market value di 14,1 miliardi di euro si ottiene un totale asset under ma-

nagement pari a 18,7 miliardi di euro.

(**) Include 68 milioni di euro di PFN consolidata.

Per quanto riguarda la differenza tra book value e market value, si rileva che il portafoglio core-core plus è valu-

tato a fair value (IAS 40) mentre quello di trading ha una plusvalenza implicita pro quota di 330 milioni di euro,

come evidenziato nella tabella qui di seguito.

(in milioni di euro) Giugno 2008

Book Value Book Value Market Value Market Value Unrealized

100% pro quota 100% pro quota Capital Gain

Residential

Total 3,90 1,47 4,26 1,62 0,15

Development 0,69 0,25 0,87 0,32 0,07

Commercial

Total 6,26 1,73 7,03 1,91 0,18

Development 0,65 0,27 0,72 0,29 0,02

Totale immobiliare società e fondi partecipati 10,16 3,21 11,29 3,53 0,33
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5.1 Conto economico per divisioni

Come descritto nel paragrafo relativo al profilo del Gruppo e suo modello di business, la Società ha adottato nel

corso del semestre una nuova struttura per divisioni. Nelle sezioni qui di seguito ne viene rappresentato l’anda-

mento economico per i principali indicatori.

Andamento economico

(in miliardi di euro) Giugno 2008

Totale DGAG Totale Residenza Commerciale NPL Facility Altro

con third party e intereli-

DGAG minazioni

Ricavi aggregati Pro-quota (1) 681,3 0,0 681,3 171,2 243,2 21,4 264,5 (19,0)

Ricavi Consolidati 423,4 0,0 423,4 101,8 95,6 20,8 225,7 (20,5)

Risultato operativo ante oneri di
ristrutturazione 29,4 0,0 29,4 9,2 24,6 3,8 6,6 (14,9)

Risultato da Partecipazioni Realizzato (2) 14,1 0,0 14,1 (9,6) 10,2 10,3 3,1 0,2

Risultato da Partecipazioni da
rivalutazioni immobili al fair value 5,7 0,0 5,7 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0

Risultato operativo comprensivo dei
risultati da partecipazioni ante oneri di
ristrutturazione 49,2 0,0 49,2 (0,4) 40,4 14,1 9,7 (14,7)

Oneri di ristrutturazione (16,2) 0,0 (16,2) (10,0) (4,9) (0,1) (0,4) (0,8)

Risultato operativo comprensivo dei
risultati da partecipazioni 33,0 0,0 33,0 (10,3) 35,6 13,9 9,4 (15,6)

Risultato operativo comprensivo del
risultato da partecipazioni ante oneri di
ristrutturazione e rivalutazione immobili
al fair value 43,5 (0,4) 34,7 14,1 9,7 (14,7)

(in miliardi di euro) Giugno 2007

Totale DGAG Totale Residenza Commerciale NPL Facility Altro

con third party e intereli-

DGAG minazioni

Ricavi aggregati Pro-quota (3) 811,9 66,4 745,5 177,2 343,5 23,2 209,2 (7,7)

Ricavi Consolidati (3) 421,8 66,4 355,4 85,5 81,6 23,1 174,5 (9,4)

Risultato operativo ante oneri di
ristrutturazione 19,4 19,7 (0,3) (0,3) 7,0 4,1 7,2 (18,4)

Risultato da Partecipazioni Realizzato (2) 56,6 0,0 56,6 (1,3) 10,6 4,9 0,3 42,1

Risultato da Partecipazioni da
rivalutazioni immobili al fair value 49,3 0,0 49,3 0,0 49,3 0,0 0,0 0,0

Risultato operativo comprensivo dei
risultati da partecipazioni ante oneri di
ristrutturazione 125,4 19,7 105,7 (1,6) 67,0 9,0 7,5 23,8

Oneri di ristrutturazione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Risultato operativo comprensivo dei
risultati da partecipazioni 125,4 19,7 105,7 (1,6) 67,0 9,0 7,5 23,8

Risultato operativo comprensivo del
risultato da partecipazioni ante oneri di
ristrutturazione e rivalutazione 
al fair value degli immobili 56,4 (1,6) 17,7 9,0 7,5 23,8

(1) I ricavi aggregati pro-quota esprimono il volume d’affari del Gruppo e vengono determinati dai ricavi consolidati, integrati dai ricavi pro-quota delle società collegate,

joint venture e Fondi in cui il Gruppo partecipa.

(2) Nel 2008 include 1,9 milioni di euro di dividendi, proventi da fondi e da terzi e 1,9 milioni di euro nel 2007. 

(3) Il valore a giugno 2007 viene indicato al netto delle vendite a costo, per cessione quote, degli immobili della società DGAG alle joint venture con RREEF e MSREF per

529,9 milioni di euro.

5. ANDAMENTO DELLE DIVISIONI NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2008
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28 A fronte di una performance positiva dei Non performing loan il cui risultato operativo comprensivo del risultato

da partecipazioni passa da 9,0 milioni di euro del primo semestre 2007 a 13,9 milioni di euro al 30 giugno 2008

e dei servizi del Facility verso terze parti il cui risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni cre-

sce da 7,5 milioni di euro a 9,4 milioni di euro, si registra un calo del Commerciale peraltro dovuto alla rivaluta-

zione al fair value degli immobili e un miglioramento del risultato ante oneri di ristrutturazione, della Residenza.

Un’analisi dei principali indicatori di conto economico viene riportata di seguito per singola divisione.

5.1.1 Residenza

Andamento economico

Residenza - giugno 2008

Totale DGAG Totale Capitale Gestione

con DGAG
Investment & Investment & Servizi

Asset Asset

Management Management

Fees

Ricavi aggregati Pro-quota (1) 171,2 0,0 171,2 129,8 8,9 32,5 

Ricavi Consolidati 101,8 0,0 101,8 60,4 8,9 32,5 

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione 9,2 0,0 9,2 19,7 (2,8) (7,7)

Risultato da Partecipazioni Realizzato (9,6) 0,0 (9,6) (9,5) 0,0 (0,0)

Risultato da Partecipazioni da rivalutazioni

immobili al fair value 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Risultato operativo comprensivo dei

risultati da partecipazioni ante oneri di

ristrutturazione (0,4) 0,0 (0,4) 10,1 (2,8) (7,7)

Oneri di ristrutturazione (10,0) 0,0 (10,0) 0,0 (4,9) (5,0)

Risultato operativo comprensivo dei

risultati da partecipazioni (10,3) 0,0 (10,3) 10,1 (7,7) (12,8)

Risultato operativo comprensivo dei

risultati da partecipazioni ante oneri di

ristrutturazione (0,4) 10,1

Totale risultato attività di gestione

(10,5)

Totale ricavi attività di gestione 41,4

(1) I ricavi aggregati pro-quota esprimono il volume d’affari del Gruppo e vengono determinati dai ricavi consolidati, integrati dai ricavi pro-quota delle società collegate,

joint venture e Fondi in cui il Gruppo partecipa.
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Residenza - giugno 2007

Totale DGAG Totale Capitale Gestione

con DGAG
Investment & Investment & Servizi

Asset Asset

Management Management

Fees

Ricavi aggregati Pro-quota (1) 237,0 59,8 177,2 139,5 11,1 26,7

Ricavi Consolidati 145,3 59,8 85,5 47,8 11,1 26,7

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione 13,4 13,7 (0,3) 6,4 0,3 (7,0)

Risultato da Partecipazioni Realizzato (1,3) 0,0 (1,3) (1,3) 0,0 0,0

Risultato da Partecipazioni da rivalutazioni

immobili al fair value 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Risultato operativo comprensivo dei

risultati da partecipazioni ante oneri di

ristrutturazione 12,1 13,7 (1,6) 5,1 0,3 (7,0)

Oneri di ristrutturazione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Risultato operativo comprensivo dei

risultati da partecipazioni 12,1 13,7 (1,6) 5,1 0,3 (7,0)

Totale risultato attività di gestione

(6,7)

Totale ricavi attività di gestione 37,7

(1) I ricavi aggregati pro-quota esprimono il volume d’affari del Gruppo e vengono determinati dai ricavi consolidati, integrati dai ricavi pro-quota delle società collegate,

joint venture e Fondi in cui il Gruppo partecipa.

I ricavi aggregati pro quota al 30 giugno 2008 ammontano a 171,2 milioni di euro (177,2 milioni di euro nel primo

semestre 2007 al netto del temporaneo consolidamento di DGAG) e sono composti per 129,8 milioni di euro da

attività di Capitale (139,5 milioni di euro al 30 giugno 2007) e per 41,4 milioni da servizi di Gestione e servizi spe-

cialistici (37,7 milioni di euro al 30 giugno 2007). Il Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazio-

ni, ante oneri di ristrutturazione, del primo semestre 2008, è negativo per –0,4 milioni di euro a fronte di un risul-

tato negativo del primo semestre del 2007 pari a –1,6 milioni di euro, al netto dell’effetto del temporaneo

consolidamento di DGAG.
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30 5.1.2 Commerciale

Andamento economico

Commerciale - giugno 2008

Totale DGAG Totale Capitale Gestione

con DGAG
Investment & Investment & Servizi

Asset Asset

Management Management

Fees

Ricavi aggregati Pro-quota (1) 243,2 0,0 243,2 162,3 41,2 39,7

Ricavi Consolidati 95,6 0,0 95,6 14,6 41,2 39,7

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione 24,6 0,0 24,6 (2,1) 21,4 5,2

Risultato da Partecipazioni Realizzato 10,2 0,0 10,2 9,8 0,0 0,4

Risultato da Partecipazioni da rivalutazioni
immobili al fair value 5,7 0,0 5,7 5,7 0,0 0,0

Risultato operativo comprensivo dei
risultati da partecipazioni ante oneri di
ristrutturazione 40,4 0,0 40,4 13,4 21,4 5,6

Oneri di ristrutturazione (4,9) 0,0 (4,9) 0,0 (3,1) (1,8)

Risultato operativo comprensivo dei
risultati da partecipazioni 35,6 0,0 35,6 13,4 18,3 3,9

Risultato operativo comprensivo dei
risultati da partecipazioni ante oneri di
ristrutturazione 40,4 13,4

Risultato operativo comprensivo dei
risultati da partecipazioni ante oneri di
distribuzione e di valuazione al fair value
degli immobili 34,7 7,7

Totale risultato attività di gestione  27,0

Totale ricavi attività di gestione 80,9

Commerciale - giugno 2007

Totale DGAG Totale Capitale Gestione

con DGAG
Investment & Investment & Servizi

Asset Asset

Management Management

Fees

Ricavi aggregati Pro-quota (1) 350,1 6,6 343,5 263,4 30,0 50,1

Ricavi Consolidati 88,2 6,6 81,6 1,5 30,0 50,1

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione 13,0 6,0 7,0 (6,7) 4,5 9,2

Risultato da Partecipazioni Realizzato 10,6 0,0 10,6 6,0 4,7 0,0

Risultato da Partecipazioni da rivalutazioni
immobili al fair value 49,3 0,0 49,3 49,3 0,0 0,0

Risultato operativo comprensivo dei
risultati da partecipazioni ante oneri di
ristrutturazione 73,0 6,0 67,0 48,5 9,2 9,2

Oneri di ristrutturazione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Risultato operativo comprensivo dei
risultati da partecipazioni 73,0 6,0 67,0 48,5 9,2 9,2

Risultato operativo comprensivo dei
risultati da partecipazioni ante oneri di
distribuzione e di valuazione al fair value
degli immobili 17,7 (0,8)

Totale risultato attività di gestione 18,4

Totale ricavi attività di gestione 80,1

(1) I ricavi aggregati pro-quota esprimono il volume d’affari del Gruppo e vengono determinati dai ricavi consolidati, integrati dai ricavi pro-quota delle società collegate,

joint venture e Fondi in cui il Gruppo partecipa.
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I ricavi aggregati pro quota al 30 giugno 2008 ammontano a 243,2 milioni (343,5 milioni di euro nel primo seme-

stre 2007 al netto del temporaneo consolidamento di DGAG) e sono composti per 162,5 milioni di euro da atti-

vità di Capitale (263,4 milioni di euro al 30 giugno 2007) e per 80,9 milioni da servizi di gestione e servizi specia-

listici (80,1 milioni di euro al 30 giugno 2007). Il Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni,

ante oneri di ristrutturazione del primo semestre 2008, è positivo per 40,4 milioni di euro a fronte di un risultato

positivo del primo semestre del 2007 pari a 67,0 milioni di euro al netto dell’effetto del temporaneo consolida-

mento di DGAG. Escludendo anche le rivalutazioni di immobili, il risultato operativo comprensivo del risultato da

partecipazioni è pari 34,7 milioni di euro contro i 17,7 milioni di euro del primo semestre 2007.

5.1.3 Non performing loans

Andamento economico

Giugno 2008

Totale Capitale Gestione

Investment & Credit servicing

Asset

Management

Fees

Ricavi aggregati Pro-quota (1) 21,4 3,4 4,8 13,2

Ricavi Consolidati 20,8 2,7 4,8 13,2

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione 3,8 1,5 2,2 0,1

Risultato da Partecipazioni Realizzato 10,3 10,3 0,0 0,0

Risultato da Partecipazioni da rivalutazioni immobili al fair value 0,0 0,0 0,0 0,0

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni

ante oneri di ristrutturazione 14,1 11,8 2,2 0,1

Oneri di ristrutturazione (0,1) 0,0 (0,1) 0,0

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni 13,9 11,8 2,0 0,1

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni

ante oneri di ristrutturazione 14,1 11,8

Totale risultato attività di gestione 2,3

Totale ricavi  attività di gestione 18,0

(1) I ricavi aggregati pro-quota esprimono il volume d’affari del Gruppo e vengono determinati dai ricavi consolidati, integrati dai ricavi pro-quota delle società collegate,

joint venture e Fondi in cui il Gruppo partecipa.
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32
Giugno 2007

Totale Capitale Gestione

Investment & Credit servicing

Asset

Management

Fees

Ricavi aggregati Pro-quota (1) 23,2 1,1 5,5 16,5

Ricavi Consolidati 23,1 1,0 5,5 16,5

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione 4,1 0,1 1,6 2,4

Risultato da Partecipazioni Realizzato 4,9 4,9 0,0 0,0

Risultato da Partecipazioni da rivalutazioni immobili al fair value 0,0 0,0 0,0 0,0

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni

ante oneri di ristrutturazione 9,0 5,0 1,6 2,4

Oneri di ristrutturazione 0,0 0,0 0,0 0,0

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni 9,0 5,0 1,6 2,4

Totale risultato attività di gestione 4,1

Totale ricavi  attività di gestione 22,0

(1) I ricavi aggregati pro-quota esprimono il volume d’affari del Gruppo e vengono determinati dai ricavi consolidati, integrati dai ricavi pro-quota delle società collegate,

joint venture e Fondi in cui il Gruppo partecipa.

I ricavi aggregati pro quota al 30 giugno 2008 sono pari a 21,4 milioni (23,2 milioni di euro nel primo semestre

2007) e sono composti per 3,4 milioni di euro da attività di coinvestimento (1,1 milioni di euro al 30 giugno 2007)

e per 18,0 milioni da servizi di gestione e servizi specialistici (22,0 milioni di euro al 30 giugno 2007). Il Risultato

operativo comprensivo del risultato da partecipazioni del primo semestre 2008 è pari a 13,9 milioni di euro ed è

in crescita rispetto i 9,0 milioni di euro del primo semestre 2007.

5.1.4 Attività di Facility terze parti

Andamento economico

I ricavi aggregati pro quota verso terzi al 30 giugno 2008 sono pari a 264,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai

209,2 milioni di euro del primo semestre 2007. Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni

del primo semestre 2008 è pari a 9,7 milioni di euro ed è in crescita rispetto i 7,5 milioni di euro del primo seme-

stre 2007 (valore che non tiene conto della plusvalenza di 42,0 milioni di euro realizzata sulla cessione di Pirelli Re

Facility).
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– I consigli di Amministrazione di Pirelli Re SGR e Pirelli Re Opportunities SGR hanno avviato l’ITER autoriz-

zativo di fusione per incorporazione della seconda nella prima, la cui istanza congiunta è stata presentata

alla Banca d’Italia il 28 maggio 2008, comprensiva del futuro assetto organizzativo della società definitiva-

mente risultante dalla fusione.

– In data 28 luglio il Consorzio costituito da RREEF Alternative Investment, Pirelli RE, Gruppo Generali e

Gruppo Borletti ha completato dell’acquisizione del 49% di Highstreet, società d’investimento che detiene

gli immobili locati ai grandi magazzini tedeschi Karstadt. Highstreet detiene un portafoglio immobiliare com-

posto da 164 asset immobiliari su tutto il territorio tedesco, per una superficie lorda totale di 3,2 milioni di

mq (superficie di vendita lorda di 2,1 milioni di mq). L’Enterprise Value è pari a circa euro 4,56 miliardi, con

circa euro 3,5 miliardi di finanziamenti garantiti dagli immobili.

6. EVENTI SUCCESSIVI
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34 Per l’intero esercizio 2008 la Società ritiene possibile, grazie alle azioni di ristrutturazione poste in essere e se ver-

ranno finalizzate alcune delle trattative in corso, confermare un risultato operativo comprensivo del risultato da

partecipazioni, prima degli oneri di ristrutturazione, allineato a quello del periodo precedente (al netto degli effetti

del temporaneo consolidamento di DGAG).

Peraltro, visto il permanere della situazione di incertezza dei mercati finanziari e l’aggravarsi del quadro macroe-

conomico, la società evidenzia che i rischi di non finalizzazione di alcune trattative/transazioni potrebbero influire

sul raggiungimento di tali obiettivi.

7. EVOLUZIONE SULLA GESTIONE
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Pirelli & C. Real Estate S.p.A. (di seguito la “Società” o “Pirelli RE”), sin dalla sua prima emanazione, aderisce al Codice di Autodisciplina

di Borsa Italiana (pubblicato per la prima volta a luglio 2002) e, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2006, ha

formalizzato la propria adesione al nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate, pubblicato nel marzo 2006 (di seguito il

“Codice”).

La consapevolezza dell’importanza rivestita dal sistema di corporate governance della Società per il conseguimento degli obiettivi della

creazione di valore per tutti gli azionisti e di uno sviluppo sostenibile dell’impresa, spinge la Società stessa a mantenere il proprio sistema

di governo societario costantemente in linea oltre che con la continua evoluzione normativa con le best practices nazionali ed internazio-

nali. 

La Società adotta il modello di amministrazione e controllo tradizionale fondato sulla centralità del Consiglio di Amministrazione; sulla pre-

senza di una corretta prassi di disclosure sulle scelte e sui processi di formazione delle decisioni aziendali; su un efficace sistema di control-

lo interno; su un’efficace disciplina dei potenziali conflitti di interesse, nonché su rigorosi principi di comportamento per l’effettuazione di ope-

razioni con parti correlate.

Il sistema di governance trova evidenza documentale nel Codice Etico, nello Statuto Sociale, nel Regolamento delle assemblee e in una serie

di principi e procedure, periodicamente aggiornate in ragione delle evoluzioni normative, giurisprudenziali e dottrinali, che sono disponibili sul

sito internet della Società all’indirizzo www.pirellire.com, nell’apposita sezione dedicata alla Corporate Governance.

Nella presente relazione finanziaria semestrale, la Società intende in particolare dare evidenza dei principali aggiornamenti e integrazioni ap-

portati nell’esercizio in corso e sino alla data della presente relazione al proprio sistema di governo societario rispetto a quanto contenuto nella

relazione annuale al bilancio 2007.

Struttura del capitale sociale

L’ammontare del capitale sociale, sottoscritto e versato, alla data del 4 agosto 2008 ammonta ad Euro 21.298.616,00. Esso è suddiviso in

nr. 42.597.232 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna. Non esistono altre categorie di azioni.

Le azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – Segmento Blue Chip.

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

Autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie 

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14 aprile 2008, dando seguito all’autorizzazione ricevuta dall’Assemblea degli Azionisti, ha

approvato un programma di acquisto di azioni proprie, le cui principali caratteristiche sono state rese note al mercato (1).

Alla data del 4 agosto 2008, la Società detiene n. 1.189.662 azioni ordinarie proprie.

STATUTO SOCIALE

Come già comunicato nella Relazione Annuale sul Governo Societario relativa all’esercizio 2007, l’Assemblea degli azionisti, nella riunione del

14 aprile 2008 ha approvato – in sede straordinaria - alcune modifiche agli articoli 7 (assemblea), 12 e 18 (amministrazione) e 22 (collegio sin-

dacale) dello Statuto Sociale. 

Le modifiche apportate sono state principalmente finalizzate a:

• adeguare il termine previsto per la convocazione dell’Assemblea ordinaria a quanto stabilito dall’articolo 154 ter del TUF;

• allineare i termini previsti per l’adempimento dell’obbligo di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione

delle liste per l’elezione del Consiglio di Amministrazione a quelli stabiliti da Consob per l’analogo adempimento posto a carico degli azio-

nisti riguardo alla presentazione della lista per l’elezione dei componenti il Collegio Sindacale (articolo 144 sexies, comma 4, del

Regolamento Emittenti).

Con l’occasione, si è proceduto – altresì – ad ulteriori interventi di aggiornamento e miglioramento del testo, al fine di una maggiore chiarez-

za, sistematicità e completezza del documento e delle relative previsioni, comprese lievi modifiche di carattere meramente terminologico e/o

formale.

Il testo vigente dello Statuto Sociale è disponibile sul sito internet della Società www.pirellire.com.

(1) Comunicato stampa diffuso lo scorso 14 aprile 2008 disponibile sul sito internet della Società www.pirellire.com

8. CORPORATE GOVERNANCE

35

CORPORATE GOVERNANCE | RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE | RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2008



36 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo centrale nel sistema di corporate governance della Società; ad esso spetta il potere (nonché

il dovere) di direzione sull’attività della Società, perseguendo l’obiettivo finale e primario della creazione di valore per l’azionista.

Ai sensi di Statuto, infatti, il Consiglio provvede alla gestione dell’impresa sociale ed è all’uopo investito di tutti i più ampi poteri di ammini-

strazione, salvo quelli che per norma di legge o di statuto stesso spettano all’Assemblea. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi di Statuto, è composto da non meno di cinque e da non più di diciannove membri che

durano in carica tre esercizi (salvo il minor periodo stabilito dall’assemblea all’atto della nomina) e sono rieleggibili. 

Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 è giunto a scadenza naturale il mandato del Consiglio di Amministrazione nominato

dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2005. 

L’Assemblea degli azionisti, nella riunione del 14 aprile 2008, ha deliberato che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto di 15

Amministratori e duri in carica per tre esercizi con scadenza fino all’assemblea degli azionisti convocata per l’approvazione del bilancio di eser-

cizio al 31 dicembre 2010.

Con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 12 dello Statuto Sociale ed in conformità con le raccomandazioni del Codice, all’assemblea

degli azionisti del 14 aprile 2008 è stata presentata una sola lista dall’azionista Pirelli & C. S.p.A.. L’azionista proponente la lista ha messo a

disposizione i profili dei candidati in modo da consentire la preventiva conoscenza delle loro caratteristiche personali e professionali, nonché

del possesso da parte di taluni di essi dei requisiti per essere qualificati come indipendenti. I curricula vitae presentati in occasione del depo-

sito delle liste sono stati tempestivamente pubblicati sul sito internet www.pirellire.com.

L’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, oltre che riportata come di consueto all’inizio del fascicolo contenente la presente

relazione finanziaria semestrale sul Governo Societario, è disponibile sul sito internet della Società www.pirellire.com.

Strumenti di Governo Societario

Si ritiene opportuno dare evidenza del fatto che il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione successiva alla nomina, ha ritenuto

opportuno confermare nella validità e vigenza i principali strumenti di Governo Societario adottati dalla Società come riportati in calce alla

Relazione Annuale sul Governo Societario per l’esercizio 2007 ed in particolare i seguenti:

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

• la Procedura per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 150, comma primo, D.Lgs. 58 del 1998;

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

• i Principi di comportamento in materia di operazioni immobiliari;

• la Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e relativo registro delle persone che hanno ac-

cesso a informazioni privilegiate;

• i criteri generali circa il numero massimo di incarichi ricoperti in altre società compatibile con lo svolgimento dell’incarico di Amministratore

di Pirelli RE. 

Per favorire la più ampia conoscenza possibile del modello di corporate governance adottato dalla Società, i documenti sopra indicati sono

integralmente disponibili sul sito internet della Società www.pirellire.com nella sezione Corporate Governance. 

ORGANI DELEGATI

Amministratori Delegati

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito del suo rinnovo, ha confermato, in data 14 aprile 2008, Carlo Alessandro Puri Negri quale Vice

Presidente e Amministratore Delegato.

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

a) attribuire al Vice Presidente ed Amministratore Delegato (Chief Executive Officer - CEO) tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-

strazione necessari, da esercitarsi con firma singola e con la sola eccezione (i) delle materie non delegabili ai sensi dell’art. 2381, comma

4, del codice civile e (ii) di quelle indicate all’art. 18, comma 2, dello Statuto Sociale. Il tutto con facoltà di rilasciare, mandati speciali e

generali, investendo il mandatario della firma sociale individualmente o collettivamente e con quelle attribuzioni che egli crederà del caso

per il miglior andamento della Società, ivi compresa quella di sub-delegare;

b) riservare al Vice Presidente ed Amministratore Delegato il coordinamento delle attività dei Consiglieri con delega Emilio Biffi e Olivier de

Poulpiquet nonchè la definizione, d’intesa con i medesimi, delle strategie riguardanti l’indirizzo generale e la politica di sviluppo della

Società e del Gruppo, nonché le operazioni straordinarie di competenza del Comitato Esecutivo Investimenti e del Consiglio di

Amministrazione;
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c) precisare che i poteri come sopra delegati, non si riferiscono alle deleghe attribuite in materia di:

– sicurezza dei lavoratori, di prevenzione e di igiene del lavoro, di tutela ecologica dell’ambiente interno ed esterno nonché di control-

lo dell’attività urbanistico-edilizia;

– trattamento dei dati personali (tutela della privacy).

Le sopracitate deleghe sono esercitate dal Consigliere all’uopo delegato in piena autonomia, senza limiti di importo e sotto la sua esclusiva

responsabilità.

Ai soli fini interni, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, limitato l’esercizio dei poteri conferiti al Vice Presidente e Amministratore

Delegato, prevedendo – in estrema sintesi – (i) un limite di Euro 50.000.000 per l’impegno di mezzi propri in attività di investimento; per

l’indebitamento in genere; per i finanziamenti ed i versamenti a fondo perduto a favore di società collegate; per le operazioni di aumento

di capitale a favore di società partecipate nonché per il rilascio di garanzie reali (salvo che siano a fronte di finanziamenti di tipo non re-

course) e personali a favore di società partecipate ovvero (ii) un limite di Euro 10.000.000 per il rilascio di garanzie reali e personali a fa-

vore di terzi.

La struttura di poteri sopra delineata è finalizzata a conciliare la corretta e necessaria limitazione delle deleghe da parte del Consiglio di

Amministrazione – onde evitare che lo stesso venga di fatto spogliato delle proprie prerogative – con l’esigenza di disporre di un sistema for-

male di deleghe adeguato al modello di business della Società ed alla complessità del mercato di riferimento, dove la rapidità di azione è pre-

supposto necessario per poter cogliere le migliori opportunità di business.

Poteri più limitati sono stati conferiti al Consigliere Emilio Biffi, in qualità di Chief Technical Officer.

Al Consigliere Emilio Biffi sono state, altresì, conferite ampie deleghe e relativi poteri di spesa in materia di sicurezza dei lavoratori, di preven-

zione e di igiene del lavoro, di tutela ecologica dell’ambiente interno ed esterno e di controllo dell’attività urbanistico-edilizia nonché di tratta-

mento dei dati personali (tutela della privacy).

In data 27 maggio 2008, il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Consigliere Olivier de Poulpiquet delega per le attività di Investment &

Fund Raising.

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito del suo rinnovo, ha confermato, in data 14 aprile 2008, Presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Tronchetti Provera.

Al Presidente del Consiglio in carica Marco Tronchetti Provera – in linea con la best practice internazionale e comunitaria, adottata anche dal

Codice (art. 2.P.4.) – non sono state attribuite deleghe gestionali e, pertanto, è da qualificarsi come “amministratore non esecutivo”, ai sensi

dell’art. 2 del Codice, ma “non indipendente” (ai sensi dell’art. 3 del Codice) in considerazione del ruolo ricoperto e della carica di Presidente

ed Amministratore Delegato assunta nella controllante Pirelli & C. S.p.A..

Comitato Esecutivo Investimenti

Nella riunione del 14 aprile 2008, il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Comitato Esecutivo Investimenti, attualmente così composto:

– Marco Tronchetti Provera (Presidente);

– Carlo Alessandro Puri Negri;

– Claudio De Conto;

– Olivier de Poulpiquet de Brescanvel; 

– Claudio Recchi,

a cui sono stati attribuiti i seguenti poteri:

– acquisto di beni immobili o portafogli immobiliari, di crediti non performing e di partecipazioni societarie, a condizione che l’impegno fi-

nanziario complessivo per ciascuna operazione non sia superiore ad Euro 150.000.000;

– assunzione di mutui e finanziamenti da terzi, concessione di finanziamenti a società partecipate e rilascio di garanzie reali o personali nel-

l’interesse di società collegate e/o di terzi; quanto precede per importi complessivi riferiti a ciascuna operazione non superiori ad Euro

150.000.000.

ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

A seguito del suo rinnovo, ed in coerenza con il precedente mandato, il Consiglio di Amministrazione ha considerato amministratori esecuti-

vi il Vice Presidente e Amministratore Delegato Carlo Alessandro Puri Negri, i Consiglieri Delegati Emilio Biffi e Olivier de Poulpiquet nonchè i

Consiglieri Paolo Massimiliano Bottelli e Wolfang Weinschrod, anche in funzione degli incarichi dagli stessi ricoperti in alcune delle principali

società controllate.
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38 AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI E AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Consiglio di Amministrazione della Società all’atto della nomina ha valutato, sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori e di

quelle a disposizione della Società, la sussistenza, ai sensi del Codice e del TUF, dei requisiti di indipendenza in capo a sette amministratori

(Reginald Bartholomew, David Michael Brush, William Dale Crist, Carlo Emilio Croce, Dolly Predovic, Claudio Recchi e Dario Trevisan). Oltre

al Presidente, altri due Consiglieri (Claudio De Conto e Jacopo Franzan) sono qualificabili come non esecutivi. Ne consegue che la percen-

tuale di amministratori indipendenti rispetto all’attuale composizione del Consiglio è in linea con le raccomandazioni del Codice. Il Collegio

Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza

dei propri membri. 

LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

A seguito del rinnovo della compagine consiliare, è stata confermata la designazione del Presidente del Comitato per il Controllo Interno e per

la Corporate Governace Dario Trevisan quale Lead independent director, punto di riferimento e coordinamento delle istanze e dei contributi

dei Consiglieri indipendenti. Il Lead independent director ha facoltà, tra l’altro, di convocare – autonomamente o su richiesta di altri Consiglieri

– apposite riunioni di soli Amministratori indipendenti per la discussione dei temi di volta in volta giudicati di interesse rispetto al funzionamento

del Consiglio di Amministrazione o alla gestione dell’impresa. Non da ultimo, si segnala che il Lead independent director collabora con il

Presidente del Consiglio di Amministrazione per il miglior funzionamento del Consiglio stesso.

COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

Nella riunione del 14 aprile 2008, il Consiglio di Amministrazione ha confermato l’istituzione, al proprio interno, di due comitati: il Comitato per

il Controllo Interno e la Corporate Governance e il Comitato per la Remunerazione. 

Il Consiglio non ha ritenuto di costituire al proprio interno un Comitato per le Nomine (peraltro facoltativo ai sensi del Codice), non sussisten-

do – tenuto conto dell’attuale assetto proprietario – il rischio di particolari difficoltà nel predisporre le proposte di nomina alla carica di

Amministratore.

Il Consiglio ha attribuito al Comitato per il Controllo interno e per la Corporate Governance la facoltà di individuare le candidature da sotto-

porre al Consiglio in caso di sostituzione di un Consigliere indipendente ai sensi dell’articolo 2386, comma 1, Codice civile.

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

In piena ottemperanza a quanto previsto anche dal Codice, il Comitato per la Remunerazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione

nella riunione del 14 aprile 2008, è composto esclusivamente da Amministratori indipendenti: 

• Claudio Recchi (Presidente);

• Reginald Bartholomew;

• Carlo Emilio Croce.

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

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato in capo al Comitato per la Remunerazione funzioni di natura istruttoria e consultiva attribuite

nel precedente mandato in linea con le raccomandazioni del Codice.

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

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

L’Assemblea del 14 aprile 2008 ha confermato in Euro 600.000 il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione nonchè in

Euro 75.000 il compenso complessivo annuo del Comitato Esecutivo Investimenti, importi da ripartire tra i componenti in conformità alle de-

liberazioni in proposito assunte dal Consiglio stesso.

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

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

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

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

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

riservandosi di utilizzare in futuro l’importo residuo (Euro 60.000) per consentire al Consiglio stesso un margine di flessibilità organizzativa,

anche a fronte dell’eventuale adozione di nuove soluzioni di governance.

Un compenso di Euro 15.000 annui è inoltre riconosciuto al Consigliere chiamato a far parte dell’Organismo di Vigilanza ex decreto legislati-

vo n. 231/2001 (Consigliere Dario Trevisan).
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La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita, su proposta del Comitato per la Remunerazione, dal Consiglio

di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale. Il sistema di remunerazione in essere prevede l’attribuzione di compensi articolati

sia in una componente fissa e sia una componente aggiuntiva legata ai risultati economici conseguiti e correlata al raggiungimento di obiet-

tivi specifici prefissati dal Consiglio.

COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA CORPORATE GOVERNANCE

In linea con le best practices e in piena compliance con le raccomandazioni del Codice di autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione nella

riunione del 14 aprile 2008 ha nominato componenti del Comitato esclusivamente Amministratori indipendenti:

• Dario Trevisan (Presidente):

• William Dale Crist; 

• Dolly Predovic

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

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

Analogamente a quanto fatto rispetto al Comitato per la Remunerazione, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a stabilire le compe-

tenze del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance in linea con quelle previste dal Codice, prevedendo peraltro che il

Comitato continui a mantenere le prerogative in materia di corporate governance che lo caratterizzano già dalla sua istituzione.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 

Amministratore Esecutivo Incaricato del sistema di controllo interno 

A seguito del suo rinnovo, il Consiglio di Amministrazione ha confermato il Vice Presidente e Amministratore Delegato quale Amministratore

esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno attribuendo allo stesso compiti in linea con le racco-

mandazioni del Codice. 

Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14 aprile 2008, ha nominato l’Organismo di Vigilanza, scaduto contemporaneamente al

Consiglio di Amministrazione che lo aveva nominato (approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2007).

Il Consiglio di Amministrazione nel confermare l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza dei compiti e poteri stabiliti nel Modello Organizzativo

della Società e attribuendo allo stesso, per l’espletamento delle attività proprie, piena autonomia economico/gestionale, non condizionata da

limiti di spesa, in coerenza con la struttura prevista nel Modello Organizzativo ha nominato, per la durata del mandato del Consiglio di

Amministrazione, componenti dell’Organismo il Consigliere Dario Trevisan (lead independent director e Presidente del Comitato per il Controllo

Interno e la Corporate Governance), il Sindaco effettivo Roberto Bracchetti e Massimo Cunico, facente parte della Funzione Internal Audit di

Pirelli & C. S.p.A. Dario Trevisan è stato confermato Presidente dell’Organismo di Vigilanza. Ad ogni componente dell’Organismo è stato at-

tribuito un compenso pari ad Euro 15.000 annui lordi.

Società di Revisione 

Con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, è giunto a scadenza il mandato triennale conferito dall’Assemblea del 27 aprile

2005 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A (e alle società appartenenti alla sua rete) per la revisione dei bilanci del gruppo

Pirelli & C. Real Estate S.p.A.. Tale incarico, ai sensi della vigente normativa, non era più rinnovabile. 

L’Assemblea degli azionisti del 14 aprile 2008, ai sensi dell’articolo 159 del TUF, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito a

Reconta Ernst & Young S.p.A. l’incarico di revisione dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e dei bilanci semestrali abbreviati, appro-

vandone il compenso, per ciascuno degli esercizi 2008 – 2016.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

Tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto Sociale, con l’approvazione da parte dell’Assemblea degli azionisti del bilancio al 31 dicembre

2007, il Dirigente Preposto è scaduto dal suo incarico. 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 aprile 2008, con parere favorevole del Collegio Sindacale, ha confermato quale Dirigente

Preposto Gerardo Benuzzi, Direttore Generale Finance & Human Resources – Chief Financial Officer and HR Officer della Società. Il Dirigente
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40 Preposto scade contemporaneamente al Consiglio che lo ha nominato (approvazione bilancio al 31 dicembre 2010). Al Dirigente preposto è

stato attribuito ogni potere di carattere organizzativo e gestionale necessario per l’esercizio dei compiti attribuiti dalla vigente normativa, dallo

Statuto e dal Consiglio di Amministrazione. Per l’esercizio dei poteri conferiti allo stesso è riconosciuta piena autonomia di spesa. 

COLLEGIO SINDACALE 

L’attuale composizione del Collegio Sindacale, oltre che riportata come di consueto all’inizio del fascicolo contenente la presente relazione fi-

nanziaria semestrale sul Governo Societario, è disponibile sul sito internet della Società www.pirellire.com.

RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

La Società nella sua tradizione di trasparenza e di integrità cura con particolare attenzione le relazioni con gli Azionisti, con gli Investitori (isti-

tuzionali e privati), con gli Analisti finanziari, con gli altri operatori del mercato e, in genere, con la comunità finanziaria, nel rispetto dei reci-

proci ruoli e promuovendo periodicamente incontri. A tale fine, è stata istituita la Direzione Investor Relations (nell’ambito della Direzione ge-

nerale Finance and Human Resources) cui è dedicata un’apposita sezione del sito internet della Società www.pirellire.com.

In tale sezione l’investitore può reperire ogni utile documento pubblicato dalla Società, sia di natura contabile (quali, ad esempio, bilanci, re-

lazioni intermedie di gestione), sia sul sistema di corporate governance (quali, ad esempio, lo Statuto, il Regolamento delle assemblee, i

Principi di comportamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate, la Procedura sui flussi informativi verso Consiglieri e Sindaci,

la Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, i verbali delle Assemblee). Nella sezione si può

altresì accedere ai comunicati stampa diffusi dalla Società e alla documentazione messa a disposizione della comunità finanziaria nel corso

di presentazioni e/o incontri della Società nonché trovare ogni utile informazione relativa alla composizione del capitale sociale ed all’azio-

nariato. 

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

– indirizzo: Via G. Negri, 10 - Milano;

– tel. 02/85354057;

– fax 02/85354387;

– e-mail: dario.fumagalli@pirellire.com.

* * *

4 agosto 2008
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C. IL GRUPPO PIRELLI & C. REAL ESTATE – BILANCIO SEMESTRALE

ABBREVIATO

41
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Nota ATTIVITÀ (in migliaia di euro) 30.06.2008 31.12.2007

ATTIVITÀ NON CORRENTI

1 Immobilizzazioni materiali 20.766 39.161

2 Immobilizzazioni immateriali 166.003 245.613

3 Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 513.678 480.341

6 Crediti commerciali 420 –

4 Altre attività finanziarie 84.323 109.646

5 Attività per imposte differite 27.676 35.308

7 Altri crediti 576.299 541.132

– di cui verso parti correlate 533.252 520.827

8 Crediti tributari 70 70

Totale attività non correnti 1.389.235 1.451.271

ATTIVITÀ CORRENTI

9 Rimanenze 135.699 114.291

6 Crediti commerciali 150.576 411.652

– di cui verso parti correlate 65.804 132.182

7 Altri crediti 100.973 91.156

– di cui verso parti correlate 42.439 36.025

Titoli detenuti per la negoziazione – 504

10 Disponibilità liquide 74.217 115.634

8 Crediti tributari 28.389 56.022

– di cui verso parti correlate 15.473 38.849

11 Strumenti finanziari 3.541 2.210

Totale attività correnti 493.395 791.469

TOTALE ATTIVITÀ 1.882.630 2.242.740

1. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
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Nota PATRIMONIO NETTO (in migliaia di euro) 30.06.2008 31.12.2007

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

12 Capitale sociale 20.704 20.649

13 Altre riserve 241.552 186.916

14 Utili (perdite) a nuovo 378.904 357.034

Risultato del periodo 8.990 151.137

Totale patrimonio netto di gruppo 650.150 715.736

15 PATRIMONIO NETTO DI TERZI 6.944 4.424

TOTALE PATRIMONIO NETTO 657.094 720.160

PASSIVITÀ

PASSIVITÀ NON CORRENTI

16 Debiti verso banche e altri finanziatori 11.645 122.899

18 Altri debiti 15.705 1.369

19 Fondo rischi e oneri futuri 22.091 21.397

5 Fondi per imposte differite 1.240 3.237

20 Fondi del personale 20.891 28.760

Totale passività non correnti 71.572 177.662

PASSIVITÀ CORRENTI

16 Debiti verso banche e altri finanziatori 891.081 829.000

– di cui verso parti correlate 728.984 630.674

17 Debiti commerciali 115.714 343.295

– di cui verso parti correlate 38.879 32.564

18 Altri debiti 98.134 132.489

– di cui verso parti correlate 8.123 19.764

19 Fondo rischi e oneri futuri 28.305 13.379

21 Debiti tributari 20.730 26.755

– di cui verso parti correlate 12.911 18.112

Totale passività correnti 1.153.964 1.344.918

TOTALE PASSIVITÀ 1.225.536 1.522.580

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 1.882.630 2.242.740

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 5.5 delle Note illustrative a cui si ri-

manda.
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Nota (in migliaia di euro) 01.01.2008/ 01.01.2007/

30.06.2008 30.06.2007

22 Ricavi per vendite e prestazioni 423.376 951.690

23 Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 33.817 80.156

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 73 4.249

24 Altri proventi 37.164 69.716

Totale ricavi operativi 494.430 1.105.811

– di cui verso parti correlate 94.363 92.624

– di cui eventi non ricorrenti 17.000 –

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte) (83.720) (659.711)

Costi del personale (106.254) (100.801)

Ammortamenti e svalutazioni (5.946) (8.391)

Altri costi (285.279) (317.518)

25 Totale costi operativi (481.199) (1.086.421)

– di cui verso parti correlate (36.846) (55.601)

– di cui eventi non ricorrenti (16.238) –

Risultato operativo 13.231 19.390

26 Risultato da cessione partecipazioni 850 42.061

– di cui eventi non ricorrenti – 42.061

27 Proventi finanziari 24.937 20.488

– di cui verso parti correlate 13.586 15.217

28 Oneri finanziari (28.326) (51.838)

– di cui verso parti correlate (15.772) (65)

Dividendi 144 1.950

29 Risultato attività finanziarie valutate al fair value (1.833) 9.845

– di cui verso parti correlate (67) (11)

30 Quota di risultato di società collegate e joint venture 12.905 60.037

– di cui verso parti correlate 12.905 60.037

Risultato al lordo delle imposte 21.908 101.933

31 Imposte (10.462) (16.584)

– di cui verso parti correlate (1.594) (5.563)

Utile/(perdita) derivante dalle attività in funzionamento 11.446 85.349

Utile/(perdita) del periodo 11.446 85.349

Attribuibile a:

Interessenze di minoranza (2.456) (5.278)

Utile/(perdita) del periodo del Gruppo 8.990 80.071

32 Utile per azione su base semestrale (in unità di euro):

Utile base per azione su base semestale (in unità di euro) 0,22 1,90

Utile diluito per azione su base semestrale (in unità di euro) 0,22 1,80

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 5.5 delle Note illustrative a cui si ri-

manda.

2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
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(in migliaia di euro) 01.01.2008/ 01.01.2007/

30.06.2008 30.06.2007

Utile/(Perdita) del periodo del Gruppo 8.990 80.071

Ammortamenti/svalutazioni & ripristini immobilizzazioni immateriali e materiali 5.946 8.391

Perdita di valore dei crediti 1.954 3.596

Risultato da cessione partecipazioni (850) (42.061)

Oneri finanziari 28.326 51.838

Proventi finanziari (24.937) (20.488)

Dividendi ricevuti (144) (1.950)

Quota di risultato di società valutate col metodo del patrimonio netto al netto dei dividendi percepiti 14.318 (4.619)

Variazione rimanenze (29.219) (1.386)

Variazioni crediti/debiti commerciali 38.211 26.008

Variazione altri crediti/debiti (18.942) 96.647

Variazioni strumenti finanziari (1.321) 482

Variazioni fondi del personale e altri fondi 22.374 6.829

Altre variazioni 8.074 (4.029)

Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative (A) 52.780 199.329

Investimenti in immobilizzazioni materiali (3.011) (6.688)

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 210 169

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (14.849) (1.363)

Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali 874 –

Aquisizione di partecipazioni in società collegate e joint venture (38.636) (103.804)

Cessione di partecipazioni in società collegate e joint venture 957 22.841

Dividendi ricevuti 144 1.950

Acquisizione di altre attività finanziarie (1.646) (9.892)

Cessione/altri decrementi di altre attività finanziarie 16.380 –

Investimento/disinvestimento netto nelle aggregazioni aziendali (32.586) (316.608)

Flusso netto generato/(assorbito) da attività d'investimento (B) (72.163) (413.395)

Variazione capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni 1.814 –

Altre variazioni del patrimonio netto (856) 1.993

Acquisto/Vendita di azioni proprie – (16.561)

Variazione dei crediti finanziari (15.650) (2.424)

Variazione debiti finanziari 84.691 410.404

Proventi finanziari 24.937 20.488

Oneri finanziari (28.326) (51.838)

Dividendi erogati (85.073) (86.976)

– di cui verso parti correlate (48.612) (44.140)

Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento (C) (18.463) 275.086

Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo (D = A + B + C) (37.846) 61.020

Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi all'inizio del periodo  (E) 112.063 53.160

DISPONIBILITÀ LIQUIDE + CONTI CORRENTI BANCARI PASSIVI ALLA FINE DEL PERIODO (D + E) 74.217 114.180

di cui:

– disponibilità liquide 74.217 80.128

– conti correnti bancari passivi – (209)

I flussi di cassa relativi ad operazioni con Parti correlate sono descritti nel Paragrafo 5.5 delle Note illustrative a cui si rimanda.

3. RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
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(in migliaia di euro) 01.01.2008/ 01.01.2007/

30.06.2008 30.06.2007

Adeguamento al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita (6.007) 13.881

(Utili)/perdite trasferite a conto economico precedentemente rilevate direttamente a patrimonio netto (2.463) –

Strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) 18.316 1.171

Utili/(perdite) attuariali su benefici ai dipendenti 557 1.627

Riserva conversione 431 323

Totale utili (perdite) del periodo rilevate direttamente a patrimonio netto 10.834 17.002

Utile (perdita) del periodo rilevato a conto economico 11.446 85.349

TOTALE UTILI (PERDITE) DEL PERIODO 22.280 102.351

Attribuibile a:

Gruppo 18.446 96.703

Interessenze di minoranza 3.834 5.648

4. PROSPETTO DEGLI UTILI (PERDITE) RILEVATE NEL PATRIMONIO NETTO
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5.1 Principi contabili

Ai sensi dell’art. 154 ter del Decreto Legislativo n° 58/1998 nonchè delle disposizioni CONSOB in materia, il Gruppo Pirelli &

C. Real Estate ha predisposto il bilancio consolidato semestrale abbreviato in base allo IAS 34, che disciplina l’informativa fi-

nanziaria infrannuale, in forma sintetica.

Nella relazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2008 sono stati applicati gli stessi principi di consoli-

damento e gli stessi criteri di redazione utilizzati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 a cui si fa rinvio.

La redazione delle situazioni contabili richiede l’effettuazione di stime ed assunzioni, le principali delle quali sono descritte nel

bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 a cui si rinvia.

Si precisa che la valutazione e la misurazione delle grandezze contabili per quanto riguarda i dati del primo semestre 2008 si

basano sui principi IFRS in vigore al 30 giugno 2008 ed omologati dall’Unione Europea; gli IFRS in vigore al 31 dicembre 2008

potrebbero differire da quelli utilizzati per la predisposizione del presente documento, per effetto di future omologazioni da

parte dell’Unione Europea di nuovi standard, nuove interpretazioni, linee guida emesse dall’IFRIC. Il bilancio al 31 dicembre

2008 potrebbe essere interessato da tali modifiche.

Principi contabili ed interpretazioni in vigore dal 1° gennaio 2008:

• IFRIC 11 – IFRS 2 – Operazioni con azioni proprie e del Gruppo

Tale interpretazione, omologata dall’Unione Europea nel giugno del 2007 (Regolamento CE n° 611/2007), disciplina l’appli-

cazione dell’IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni” a certe tipologie di piani che coinvolgono diverse unità del Gruppo.

L’IFRIC 11 si applica a partire dal 1° gennaio 2008. Non risultano impatti quantitativi significativi sul bilancio consolidato dal-

l’applicazione di tale interpretazione.

Principi contabili ed interpretazioni in vigore dal 1° gennaio 2008, ma non ancora omologati:

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

L’IFRIC 12 è rivolto ad operatori del settore privato coinvolti nella fornitura di servizi tipici del settore pubblico (ad es. strade,

aeroporti, forniture elettriche ed idriche in forza di un contratto di concessione). Nell’ambito di tali accordi i beni (assets) in con-

cessione non sono necessariamente controllati dagli operatori privati, i quali sono però responsabili delle attività realizzative

così come dell’operatività e della manutenzione dell’infrastruttura pubblica. Nell’ambito di tali accordi i beni potrebbero non

essere riconosciuti come immobilizzazioni materiali nel bilancio degli operatori privati, ma piuttosto come attività finanziarie e/o

immobilizzazioni immateriali a seconda della natura dell’accordo.

L’IFRIC 12, non ancora omologato dall’Unione Europea, si applica a partire dal 1° gennaio 2008, è applicabile al Gruppo, ma

non si prevedono effetti significativi sul bilancio consolidato.

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

finanziamento e loro interazione

Lo IAS 19 “Benefici per i dipendenti” stabilisce un limite alle attività per benefici definiti che possono essere rilevate in bilan-

cio. Tale interpretazione fornisce le linee guida su come valutare tale limite e chiarisce l’impatto su attività e passività relative

ad un piano a benefici definiti derivante dall’esistenza di requisiti minimi di finanziamento di natura contrattuale o statutaria.

L’IFRIC 14, non ancora omologato dall’Unione Europea, si applica a partire dal 1° gennaio 2008. Non si prevedono impatti

quantitativi significativi sul bilancio consolidato dall’applicazione futura dell’interpretazione.

Principi contabili ed interpretazioni non ancora entrati in vigore

• IFRIC 13 – Programmi fedeltà per la clientela

L’IFRIC 13 definisce il trattamento contabile che deve essere adottato dalle entità che concedono alla propria clientela premi

legati a programmi fedeltà connessi all’acquisto di beni o servizi e stabilisce che il fair value delle obbligazioni legate alla con-

cessione di tali premi debba essere scorporato dal ricavo di vendita e differito fino al momento in cui l’obbligazione nei con-

fronti dei clienti non sia estinta.

L’IFRIC 13, non ancora omologato dall’Unione Europea, si applica a partire dal 1° luglio 2008, è applicabile al Gruppo, ma

non si prevedono effetti significativi sul bilancio consolidato.

5. BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO – NOTE ESPLICATIVE
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48 • IFRS 8 – Segmenti operativi (Operating Segments)

Tale principio, omologato dall’Unione Europea nel novembre 2007 (Regolamento CE n° 1358/2007), sostituisce lo IAS 14

(Informativa di Settore) ed allinea l’informativa di settore con i requisiti degli US GAAP (SFAS 131 Disclosures about Segments

of an Enterprise and Related Information), introducendo l’approccio secondo cui i segmenti devono essere individuati con le

stesse modalità con cui viene predisposta la reportistica gestionale interna per l’alta direzione.

L’IFRS 8 si applica a partire dal 1° gennaio 2009. Non si prevedono impatti significativi sulle disclosure fornite dal Gruppo a

seguito dell’applicazione futura del principio.

• Modifiche allo IAS 23 “Oneri finanziari”

Tali modifiche, nell’ambito del progetto di convergenza con gli US GAAP (SFAS 34 Capitalization of Interest Cost), eliminano

l’opzione che consentiva di rilevare immediatamente a conto economico gli oneri finanziari direttamente attribuibili all’acquisi-

zione, costruzione o produzione di un bene che ne giustifichi la capitalizzazione (“qualifying asset”), e ne impone quindi la ca-

pitalizzazione come parte del costo del bene.

Tali modifiche, non ancora omologate dall’Unione Europea, si applicano a partire dal 1° gennaio 2009. Non si prevedono im-

patti sul bilancio consolidato dall’applicazione futura delle modifiche al Principio, in quanto il Gruppo già oggi non si avvale

dell’opzione eliminata. 

• Revisione dello IAS 1 “Presentazione del bilancio”

Lo IAS 1 è stato sottoposto ad una revisione non sostanziale che comporterà un cambio nella denominazione di alcuni dei

prospetti che compongono il bilancio e l’introduzione di un nuovo prospetto di bilancio (“prospetto dei movimenti di patrimo-

nio netto”), le cui informazioni erano in precedenza incluse nelle note al bilancio. Le modifiche previste dal nuovo IAS 1 si ap-

plicano anche ai dati comparativi presentati insieme al bilancio del periodo.

Tali modifiche, non ancora omologate dall’Unione Europea, si applicano a partire dal 1° gennaio 2009. Non si prevedono im-

patti quantitativi sul bilancio consolidato dall’applicazione futura delle modifiche al Principio. 

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

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

– condizioni di maturazione (vesting condition): le condizioni di maturazione comprendono esclusivamente le condizioni di

servizio (in base alle quali un terzo deve completare un determinato periodo di servizio) e le condizioni di risultato (per cui

è necessario raggiungere determinati obiettivi). Altre condizioni, su cui l’attuale standard non si pronuncia in maniera espli-

cita, non sono da considerarsi condizioni di maturazione;

– annullamenti: il trattamento contabile in caso di annullamento deve essere lo stesso, indipendentemente dal fatto che sia

l’entità od altre parti a provocare l’annullamento. L’attuale IFRS 2 descrive il trattamento contabile in caso di annullamen-

to da parte dell’entità, ma non fornisce alcuna indicazione in caso di annullamento da parti che non siano l’entità.

Tali modifiche, non ancora omologate dall’Unione Europea, si applicano a partire dal 1° gennaio 2009. Non si prevedono im-

patti quantitativi sul bilancio consolidato dall’applicazione futura delle modifiche al Principio.

• Modifiche allo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione in bilancio” ed allo IAS 1 “Presentazione del bilancio”: Strumenti

Finanziari rimborsabili su richiesta del detentore (puttable financial instrument) e strumenti con obbligazioni che

sorgono al momento della liquidazione

Tali modifiche riguardano il trattamento contabile di alcune particolari tipologie di strumenti finanziari che hanno caratteristiche

simili alle azioni ordinarie, ma sono attualmente classificati tra le passività finanziarie, in quanto danno diritto al soggetto che

li detiene di richiedere all’emittente il rimborso. 

In base a tali modifiche, i seguenti tipi di strumenti finanziari devono essere classificati come strumenti rappresentativi di ca-

pitale proprio, purché presentino particolari caratteristiche e soddisfino determinate condizioni:

– strumenti finanziari rimborsabili su richiesta del detentore (puttable financial instruments), ad esempio alcune tipologie di

azioni emesse da società cooperative;

– strumenti che comportano per l’entità un’obbligazione a consegnare ad un’altra parte una quota pro-rata dell’attivo netto

dell’entità stessa solo al momento della liquidazione - ad esempio alcune partnership ed alcune tipologie di azioni emes-

se da società a durata limitata.

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2008 | IL GRUPPO PIRELLI & C. REAL ESTATE | BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO



Tali modifiche, non ancora omologate dall’Unione Europea, si applicano a partire dal 1° gennaio 2009. Non si prevedono im-

patti sul bilancio consolidato dall’applicazione futura delle suddette modifiche. 

• Revisione dell’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali”

Tale revisione si colloca anch’essa nell’ambito del progetto di convergenza con gli US GAAP e ha come obiettivo l’armonizzazio-

ne del trattamento contabile delle aggregazioni aziendali. I principali cambiamenti rispetto alla versione precedente riguardano:

– la rilevazione a conto economico – quando sostenuti – dei costi relativi all’operazione di aggregazione aziendale (costi dei

legali, advisor, periti, revisori e professionisti in genere);

– l’opzione di riconoscimento delle interessenze di minoranza a fair value (c.d. full goodwill); tale opzione può essere adot-

tata per ogni singola operazione di aggregazione aziendale;

– particolare disciplina delle modalità di rilevazione delle acquisizioni a fasi (step acquisitions): in particolare, nel caso di ac-

quisto di controllo di una società di cui si deteneva già un’interessenza di minoranza, si deve procedere alla valutazione a

fair value dell’investimento precedentemente detenuto, rilevando gli effetti di tale adeguamento a conto economico;

– i corrispettivi potenziali (contingent consideration), cioè le obbligazioni dell’acquirente a trasferire attività aggiuntive od azio-

ni al venditore nel caso in cui certi eventi futuri o determinate condizioni si verifichino, devono essere riconosciuti e valu-

tati a fair value alla data di acquisizione. Successive modifiche nel fair value di tali accordi sono normalmente riconosciu-

te a conto economico.

Tali modifiche, non ancora omologate dall’Unione Europea, si applicano a partire dagli esercizi che inizieranno successiva-

mente al 30 giugno 2009. Ad oggi non sono prevedibili gli impatti derivanti dall’introduzione del nuovo standard sul bilancio

consolidato nell’esercizio di prima applicazione.

• Modifiche allo IAS 27 “Bilancio consolidato e separato”

La revisione dell’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” ha comportato delle modifiche anche allo IAS 27 “Bilancio consolidato e se-

parato”, così riassumibili:

– modifiche nella compagine sociale di una controllata, che non comportino la perdita del controllo, si qualificano come tran-

sazioni sul capitale (equity transactions); in altri termini, la differenza tra prezzo pagato/incassato e quota di patrimonio

netto acquistata/venduta deve essere riconosciuta nel patrimonio netto; 

– in caso di perdita di controllo, ma di mantenimento di un’interessenza, tale interessenza deve essere valutata a fair value

alla data in cui si verifica la perdita del controllo.

Tali modifiche, non ancora omologate dall’Unione Europea, si applicano a partire dagli esercizi che inizieranno successiva-

mente al 30 giugno 2009. Ad oggi non sono prevedibili gli impatti derivanti dall’introduzione del nuovo standard sul bilancio

consolidato nell’esercizio di prima applicazione.

• “Improvements” agli IFRSs

Nell’ambito del progetto avviato nel 2007, lo IASB ha emesso una serie di modifiche ai principi in vigore. Le modifiche com-

portano cambiamenti sia di natura contabile in merito alla presentazione, rilevazione e valutazione di alcune poste sia cam-

biamenti terminologici. Tali modifiche, non ancora omologate dall’Unione Europea, si applicano a partire dal 1° gennaio 2009

(ad eccezione degli improvements all’IFRS 5 che si applicano a partire dal 1° luglio 2009). Non si prevedono impatti quanti-

tativi significativi sul bilancio consolidato dall’applicazione futura delle suddette modifiche.

• Modifiche all’IFRS 1 “Prima adozione degli IFRS” ed allo IAS 27 “Bilancio Consolidato e Separato” – Costo di una

partecipazione in una controllata, collegata o joint venture

La modifica prevede che in sede di prima adozione degli IFRS nel bilancio separato, un’entità possa adottare l’opzione del so-

stituto del costo (deemed cost option) per determinare il costo di una partecipazione in una controllata, collegata o joint venture.

Alla data di transizione agli IFRS, il sostituto del costo può essere il fair value – determinato in base allo IAS 39 – oppure il va-

lore contabile determinato in base ai principi in vigore in precedenza. 

Inoltre, viene ammesso il riconoscimento come ricavo nel bilancio separato di qualsiasi distribuzione effettuata da controllate,

collegate o joint ventures, sia che si tratti di riserve che si sono formate pre acquisizione che post acquisizione.

Tali modifiche, non ancora omologate dall’Unione Europea, si applicano a partire dal 1° gennaio 2009. Non si prevedono im-

patti significativi sul bilancio consolidato dall’applicazione futura delle suddette modifiche.
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50 • IFRIC 15 – Accordi per la costruzione di immobili

Tale interpretazione fornisce linee guida per determinare se un accordo per la costruzione di unità immobiliari rientra nell’am-

bito dello IAS 11 “Commesse” o dello IAS 18 “Ricavi”, definendo il momento in cui il ricavo deve essere riconosciuto.

Alla luce di tale interpretazione l’attività di sviluppo residenziale rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 18 “Ricavi” com-

portando la rilevazione del ricavo al momento del rogito; l’attività di sviluppo terziario, se eseguita in base alle specifiche tec-

niche del committente, rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 11 “Commesse”.

Tale interpretazione, non ancora omologata dall’Unione Europea, si applica dal 1° gennaio 2009. Non si prevedono impatti si-

gnificativi sul bilancio dall’applicazione futura di tale interpretazione, in quanto il trattamento contabile applicato già ad oggi dal

Gruppo è in linea con le suddette modifiche.

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

Tale interpretazione chiarisce alcuni temi relativi al trattamento contabile, nel bilancio consolidato, delle coperture di investimenti

netti in gestioni estere, precisando quali tipologie di rischi hanno i requisiti per l’applicazione dell’hedge accounting. In particolare,

stabilisce che l’hedge accounting è applicabile solo per le differenze cambio che emergono tra la valuta funzionale dell’entità este-

ra e la valuta funzionale della controllante, e non tra valuta funzionale dell’entità estera e valuta di presentazione del consolidato.

Tale interpretazione, non ancora omologata dall’Unione Europea, si applica dal 1° gennaio 2009. Non si prevedono impatti sul

bilancio consolidato dall’applicazione di tale interpretazione. 

Si precisa che il Gruppo Pirelli & C. Real Estate ha applicato quanto stabilito dalla delibera Consob n° 15519 del 27 luglio 2006 in

materia di schemi di bilancio e dalla Comunicazione Consob n° 6064293 del 28 luglio 2006 in materia di informativa societaria.

In conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n° 38 del 28 febbraio 2005, il presente bilancio

semestrale abbreviato è redatto utilizzando l’euro come moneta di conto.

Stagionalità

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

5.2 Area di consolidamento

Nell’area di consolidamento rientrano le società controllate, le società collegate e le partecipazioni in società sottoposte a con-

trollo congiunto (joint venture).

Sono considerate società controllate tutte le società e le entità sulle quali il Gruppo ha il potere di controllare le politiche fi-

nanziarie ed operative; tale circostanza s’intende realizzata di norma quando si detiene più della metà dei diritti di voto.

Sono considerate joint venture le società mediante le quali, sulla base di un accordo contrattuale o statutario, due o più parti

intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto, così come definita dallo IAS 31.

Sono considerate società collegate, tutte le società per le quali il Gruppo è in grado di esercitare un’influenza significativa. Tale

influenza si presume esistere di norma qualora il Gruppo detenga una percentuale dei diritti di voto compresa tra il 20% ed il 50%.

Le società incluse nel perimetro di consolidamento con le relative variazioni commentate nelle note sono esposte nell’allega-

to 1 “Area di consolidamento”.

Si segnala, in particolare, che in data 30 giugno 2008 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ceduto ad Intesa Sanpaolo un ulte-

riore 1% della società Pirelli RE Integrated Facility Management B.V.. A seguito di tale cessione la partecipazione detenuta

nella suddetta società è scesa al 50% con una corporate governance di controllo congiunto e pertanto valutata con il meto-

do del patrimonio netto a decorrere dal 30 giugno 2008.

A seguito del deconsolidamento del Gruppo Pirelli RE Integrated Facility Management B.V. alcune poste dello stato patrimoniale se-

mestrale non sono comparabili con quelle del periodo precedente prese a confronto. Si segnala inoltre che nella comparazione dei

dati economici il primo semestre 2007 riflette l’operatività del Gruppo DGAG progressivamente deconsolidato nel corso del 2007.

Inoltre si segnala che, nel corso del primo semestre 2008, sono entrate nel perimetro di consolidamento la società Kappa S.r.l.

a fronte dell’acquisizione del totale delle quote di proprietà della joint venture Max B.V., nonchè alcune società di diritto tede-

sco del Gruppo BauBeCon a fronte dell’acquisizione delle quote di controllo di proprietà della joint venture Nabucco B.V. e di

alcune delle sue controllate.
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La contabilizzazione di quest’ultima aggregazione aziendale ha comportato la rilevazione delle attività e passività acquisite al

relativo fair value, nonchè di un avviamento residuale di circa 6 milioni di euro attribuito alla piattaforma servizi acquisita, come

meglio dettagliato nella tabella seguente:

Fair value Valore contabile

Prezzo di acquisto (comprensivo di costi direttamente attribuibili all’aggregazione) 19.139 –

Immobilizzazioni materiali 622 622

Immobilizzazioni immateriali 2.505 2.505

Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 9.080 3.996

Attività per imposte differite e fondi per imposte differite (300) (300)

Crediti commerciali e debiti commerciali 3.875 3.875

Altri crediti ed altri debiti (801) (801)

Fondi rischi e fondi del personale (11.268) (11.268)

Disponibilità liquide 17.652 17.652

Debiti finanziari (7.291) (7.291)

Attività e passività acquisite 14.074 8.990

Patrimonio netto di terzi 932 932

Attività e passività nette acquisite 13.142 8.058

Avviamento 5.997 –

5.3 Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico

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..

ATTIVITÀ

Nota 1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Ammontano a 20.766 migliaia di euro con un decremento netto di 18.395 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007 e ri-

sultano così composte:

30.06.2008 31.12.2007

Costo Fondo Valore Costo Fondo Valore

storico ammortamento netto storico ammortamento netto

Terreni 1.900 – 1.900 1.900 – 1.900

Fabbricati 15.304 (5.553) 9.751 19.731 (6.759) 12.972

Fabbricati in leasing – – – 284 (77) 207

Impianti e macchinari 2.730 (1.971) 759 19.569 (6.528) 13.041

Impianti e macchinari in leasing – – – 1.680 (735) 945

Attrezzature industriali e commerciali 107 (83) 24 1.694 (1.450) 244

Attrezzature industriali e commerciali in leasing – – – 372 (257) 115

Altri beni di cui: 25.160 (16.828) 8.332 33.788 (24.051) 9.737

– automezzi 1.563 (1.386) 177 2.913 (2.490) 423

– mobili, macchine ufficio e altro 21.093 (15.442) 5.651 28.259 (21.476) 6.783

– opere d’arte 2.504 – 2.504 2.504 – 2.504

– altri beni in leasing – – – 112 (85) 27

Totale 45.201 (24.435) 20.766 79.018 (39.857) 39.161
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52 Il prospetto seguente evidenzia la movimentazione dei costi storici e dei fondi ammortamento intervenuta nel corso del primo

semestre 2008:

Costo storico 31.12.2007 Variazione Incrementi Decrementi 30.06.2008

area cons./altre

Terreni 1.900 – – – 1.900

Fabbricati 19.731 (5.024) 655 (58) 15.304

Fabbricati in leasing 284 (284) – – 0

Impianti e macchinari 19.569 (17.305) 536 (70) 2.730

Impianti e macchinari in leasing 1.680 (1.680) – – 0

Attrezzature industriali e commerciali 1.694 (1.653) 66 – 107

Attrezzature industriali e commerciali in leasing 372 (372) – – 0

Altri beni di cui: 33.788 (8.982) 1.081 (727) 25.160

– automezzi 2.913 (950) 85 (485) 1.563

– mobili, macchine ufficio e altro 28.259 (7.920) 996 (242) 21.093

– opere d’arte 2.504 – – – 2.504

– altri beni in leasing 112 (112) – – –

Totale 79.018 (35.300) 2.338 (855) 45.201

Fondo ammortamento 31.12.2007 Variazione Ammortamenti Utilizzi 30.06.2008

area cons./altre

Fabbricati (6.759) 1.955 (749) – (5.553)

Fabbricati in leasing (77) 81 (4) – –

Impianti e macchinari (6.528) 5.230 (715) 42 (1.971)

Impianti e macchinari in leasing (735) 861 (126) – –

Attrezzature industriali e commerciali (1.450) 1.444 (77) – (83)

Attrezzature industriali e commerciali in leasing (257) 281 (24) – –

Altri beni di cui: (24.051) 8.388 (1.768) 603 (16.828)

– automezzi (2.490) 814 (147) 437 (1.386)

– mobili, macchine ufficio e altro (21.476) 7.489 (1.621) 166 (15.442)

– opere d’arte – – – – –

– altri beni in leasing (85) 85 – – –

Totale (39.857) 18.240 (3.463) 645 (24.435)

L’incremento delle voci “Fabbricati” si riferisce principalmente ai costi sostenuti per lavori condotti presso gli uffici in cui tro-

vano collocazione le sedi del Gruppo, nonchè per la ristrutturazione della struttura ex industriale denominata “Hangar Bicocca”

destinata ad accogliere uno spazio espositivo permanente dedicato all’organizzazione di mostre, in particolare di arte con-

temporanea, ed iniziative culturali.

L’incremento della voce “Impianti e macchinari”, pari ad un totale di 536 migliaia di euro, si riferisce principalmente alla co-

struzione delle centrali di cogenerazione di Pozzuoli in capo a Pirelli & C. Real Estate Integrated Facility Management S.p.A.

Le variazioni dell’area di consolidamento, in relazione alle poste in commento, sono principalmente riconducibili all’uscita dal

perimetro di consolidamento delle società del Gruppo Pirelli RE Integrated Facility Management B.V..

Nota 2. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Ammontano a 166.003 migliaia di euro con un decremento netto di 79.610 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007.
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Le movimentazioni intervenute nel corso del periodo sono le seguenti:

31.12.2007 Incrementi Operazioni Decrementi Ammortamenti 30.06.2008

variazione straordinarie/

area cons. ricl

Diritti di brevetto/opere ingegno 10 (5) – – (5) –

Concessioni/licenze/marchi 19.448 (1) 65 (851) (846) 17.815

Software applicativo 4.078 1.775 436 (53) (1.213) 5.023

Avviamento 218.407 (76.702) – – – 141.705

Altre immobilizzazioni immateriali

di cui: 3.670 (1.694) (128) – (388) 1.460

– portafoglio ordini 500 (350) – – (150) –

– customer relationship 2.880 (2.720) – – (160) –

– altre 290 (1.376) (128) – (78) 1.460

Totale 245.613 (76.627) 373 (904) (2.452) 166.003

Avviamento

La voce presenta la seguente movimentazione:

31.12.2007 Incrementi Operazioni Decrementi 30.06.2008

variazione straordinarie

area cons.

Servizi specialistici 175.317 (76.702) – – 98.615

Agency 5.719 – – – 5.719

Credit Servicing 5.066 – – – 5.066

Facility 86.752 (86.752) – – –

Property 13.452 – – – 13.452

Piattaforma Germania - DGAG/BIB 64.328 10.050 – – 74.378

Investment e Asset Management 43.090 – – – 43.090

Real Estate 32.299 – – – 32.299

Real Estate Germania - DGAG 10.639 – – – 10.639

Non Performing loans 152 – – – 152

Totale 218.407 (76.702) 0 0 141.705

Servizi

La variazione della posta in commento è da ricondurre per 86.752 migliaia di euro al deconsolidamento del Gruppo Pirelli RE

Integrated Facility Management B.V. , come già in precedenza già descritto. L’incremento è in parte attribuibile alle società di

servizi del Gruppo BauBeCon entrate nel perimetro di consolidamento a seguito dell’acquisizione delle quote da parte di Pirelli

RE Netherlands B.V. e Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH.

Investment e Asset Management

L’avviamento evidenziato si riferisce prevalentemente a Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A., non-

chè alla piattaforma tedesca di asset management, facente capo alla società Mertus Achtunddreißigste GmbH.

Non risulta evidenza di eventi che comportino la necessità di impairment test.
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54 Nota 3. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE E JOINT VENTURE

Le partecipazioni in imprese collegate e joint venture sono valutate col metodo del patrimonio netto ed ammontano a 513.678

migliaia di euro con un incremento netto di 33.337 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007.

La voce presenta la seguente movimentazione:

01.01.2008/30.06.2008 01.01.2007/31.12.2007

Totale Collegate Joint venture Totale Collegate Joint venture

Saldo iniziale 480.341 82.320 398.021 285.781 62.216 223.565

Acquisizioni/variazione capitale sociale

e riserve/altre 37.383 11.269 26.114 257.976 20.048 237.928

Riclassifiche/Altro (4.075) – (4.075) – 592 (592)

Distribuzione dividendi e riserve (27.223) (3.682) (23.541) (162.887) (1.612) (161.275)

Alienazioni e liquidazioni (957) – (957) (23.650) (173) (23.477)

Quota di risultato 12.905 2.896 10.009 117.042 867 116.175

Movimentazione fondi rischi ed oneri 15.304 (298) 15.602 6.079 382 5.697

Saldo finale 513.678 92.505 421.173 480.341 82.320 398.021

Per la descrizione dei principali eventi avvenuti nel corso del primo semestre 2008 che hanno interessato le società valutate

con il metodo del patrimonio netto si rimanda a quanto indicato nell’allegato 1 “Area di consolidamento”.

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

31.12.2007 Acquisizioni/ Riclassifiche Distribuzione Alienazioni Quota Movimentazione 30.06.2008

variazioni e altro dividendi e liquida- di risultato fondi rischi ed oneri

capitale e riserve zioni
Costituzione Utilizzo

sociale e 

riserve/altre

Cairoli Finance S.r.l. 4 – – – – – – – 4

Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. 185 85 – – – 13 – – 283

Dixia S.r.l. 5.452 25 – – – (80) – – 5.397

Le Case di Capalbio S.r.l. – 80 – – – 136 78 (294) –

Malaspina Energy S.c.a.r.l. (*) 50 (50) – – – – – – –

Orione Immobiliare Prima S.p.A. 562 4.039 – – – (3.665) – – 936

Progetto Corsico S.r.l. – – – – – 179 – (90) 89

Progetto Fontana S.r.l. – – – – – (8) 92 (84) –

Sci Roev Texas Partners L.P. 1.224 – – – – (9) – – 1.215

Spazio Investment N.V. 69.026 5.027 – (3.682) – 6.393 – – 76.764

Telepost S.p.A. (*) 48 (48) – – – – – – –

Turismo & Immobiliare S.p.A. 5.769 2.111 – – – (63) – – 7.817

Totale partecipazioni in imprese collegate 82.320 11.269 0 (3.682) 0 2.896 170 (468) 92.505

Afrodite S.à r.l. 2.950 – – – – (426) – – 2.524

Aida RE B.V. – (1.089) – – – (741) 6.934 (5.104) –

Alceo B.V. 564 (53) – – – (1.384) 1.873 – 1.000

Alimede Luxembourg S.à.r.l. 3.167 977 – – – (2.125) – – 2.019

Alnitak S.à r.l. 2.358 – – – – 279 – – 2.637

Altair Zander Italia S.r.l. (*) 152 (173) – – – 21 – – –

Aree Urbane S.r.l. 6.782 – – – – (369) – – 6.413
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31.12.2007 Acquisizioni/ Riclassifiche Distribuzione Alienazioni Quota Movimentazione 30.06.2008

variazioni e altro dividendi e liquida- di risultato fondi rischi ed oneri

capitale e riserve zioni
Costituzione Utilizzo

sociale e 

riserve/altre

Artemide S.à r.l. 1.696 – – – – (261) – – 1.435

Austin S.à.r.l. 5.810 – – – – 1.813 – – 7.623

AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungs wirts chaft GmbH & Co KG – 2.253 – (187) – 373 – – 2.439

Beteiligungsgesellschaft Einkaufszentrum Mulheim GmbH 12 – – – – – – – 12

Bicocca S.à.r.l. 112 – – – – (217) 105 – –

Bonnen GmbH – – – – – – – – –

Bresso Energia S.r.l. 1 1 – – – (2) – – –

Capitol Immobiliare S.r.l. 68 (45) – – – (3) – – 20

Castello S.r.l. 197 – – – – (17) – – 180

City Center Mülheim Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG – – – – – – – – –

Colombo S.à.r.l. 18.940 – – – – 1.538 – – 20.478

Consorzio ARP 54 – – – (54) – – – –

Consorzio G6 Advisor 22 – – – – – – – 22

Continuum S.r.l. 3.553 – – (1.400) – (134) – – 2.019

Dallas S.à.r.l. 5.810 – – – – 1.813 – – 7.623

Delamain S.à.r.l. 20.914 23 – (13.078) – (1.458) – – 6.401

Doria S.à.r.l. 18.833 – – – – 1.538 – – 20.371

Einkaufszentrum Mülheim KG – – – – – – – – –

Elle Dieci S.c.a.r.l. 40 (40) – – – – – – –

Elle Tre S.c.a.r.l. 40 (40) – – – – – – –

Erice S.r.l. 1.477 – – (900) – (43) – – 534

Espelha - Serviços de Consultadoria L.d.A. 3.402 20 – – – 2.280 – – 5.702

European NPL S.A. 21.758 657 (12) – – 8.362 – – 30.765

Fattoria Medicea S.r.l. 484 – – – (484) – – – –

Finprema S.p.A. 2 2.658 – – – 392 – – 3.052

Galatea S.r.l. 70 (24) – (120) – (6) 80 – –

Gamma RE B.V. 84.631 191 – – – 628 – – 85.450

Gatus 372.GmbH – 11 – – – – – – 11

Golfo Aranci S.p.A. - Società di trasformazione urbana 2.736 693 – – – 131 – – 3.560

Grundstücksgesellschaft Merkur Hansaallee mbH & Co. KG – – – – – – – – –

Kurpromenade 12 Timmendorfer Strand GG KG 6.353 – – – – – – – 6.353

Immobiliare Prizia S.r.l. 5.949 – – – – 208 – – 6.157

IN Holdings I S.à.r.l. 174 – – (410) – (77) 313 – –

Induxia S.r.l. 1.108 (9) – – – (337) – – 762

Inimm Due S.à.r.l. 1.330 – – – – 563 – – 1.893

Iniziative Immobiliari S.r.l. 4.015 (4) – – – 453 – – 4.464

Landgesellschaft Schleswig Holstein mbH 19.952 – – – – 408 – – 20.360

Localto ReoCo S.r.l. 4 – – – – – – – 4

Manifatture Milano S.p.A. (già Quadrifoglio Milano S.p.A.) 5.263 19 – – – (63) – – 5.219

Maro S.r.l. 581 – – – – (58) – – 523

Masaccio S.r.l. 195 – – – (195) – – – –
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31.12.2007 Acquisizioni/ Riclassifiche Distribuzione Alienazioni Quota Movimentazione 30.06.2008

variazioni e altro dividendi e liquida- di risultato fondi rischi ed oneri

capitale e riserve zioni
Costituzione Utilizzo

sociale e 

riserve/altre

Masseto I B.V. 305 – – – – (389) 84 – –

Max B.V. 4.558 35 561 (4.975) – (118) – – 61

Mistral Real Estate B.V. 16.434 261 147 – – 3.770 – – 20.612

Möller & Company GmbH & Co. KG 8 – – – (8) – – – –

Möller & Company Verwaltungsgesellschaft mbH 41 – – – (41) – – – –

M.S.M.C. Italy Holding B.V. 9.933 – (128) – – (873) – – 8.932

MP Facility S.p.A. (*) 3.840 (3.968) – (1.595) – 1.723 – – –

Nashville S.à.r.l. 5.809 – – – – 1.813 – – 7.622

Patrimonio Casa - Fondo comune di investimento immobiliare

speculativo di tipo chiuso 12.395 – – – – (573) – – 11.822

Photo-Bonnen Dieter Bonnen GmbH & Co. KG – – – – – – – – –

Pirelli RE Integrated Facility Management B.V. (*) – (3.712) – – – – 3.712 – –

Polish Investments Real Estate Holding B.V. 1.932 – – – – 36 – – 1.968

Polish Investments Real Estate Holding II B.V. 1.256 2.736 (9.160) – – (135) 5.303 – –

Popoy Holding B.V. 2.179 (1) – (550) – (96) – – 1.532

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. 1.072 (99) – – – 921 – – 1.894

Progetto Nuovo Sant’Anna S.r.l. (*) 1.037 (1.380) – – – 343 – – –

Progetto Gioberti S.r.l. 28 111 – – – (50) – – 89

Resi S.r.l. 6 – – – – – – – 6

Resident Baltic GmbH 262 (1) – – – 6 – – 267

Resident Berlin 1 P&K GmbH 4.238 (3) – – – 302 – – 4.537

Resident Brandeburg GmbH 1 – (1) – – – – – –

Resident Sachsen P&K GmbH 159 34 – – – 1 – – 194

Resident West GmbH 193 (6) 1 – – 2 – – 190

Rinascente/Upim S.r.l. 2.631 (6) – – – (5.124) 2.499 – –

Riva dei Ronchi S.r.l. 553 – – – – (767) 214 – –

Roca S.r.l. 2.699 – – – – (254) – – 2.445

S.AN.CO S.c.a.r.l. (*) 2 (2) – – – – – – –

Sigma RE S.à.r.l. – 9 – – – (25) 16 – –

S.I.MA.GEST2 S.c.a.r.l. (*) 15 (15) – – – – – – –

Sicily Investments S.à.r.l. 820 – – – – 391 – – 1.211

Solaia RE S.à.r.l. 8.322 5.836 4.517 – – 1.448 – – 20.123

Solaris S.r.l. 2.598 (48) – (326) – (410) – – 1.814

S.I. Real Estate Holding B.V. 585 – – – – (40) – – 545

S.I.G. RE B.V. 3.006 (54) – – – (18) – – 2.934

Tamerice Immobiliare S.r.l. 3.877 – – – – 107 – – 3.984

Theta RE B.V. 31.975 14.003 – – – (6.291) – – 39.687

Tizian Wohnen 1 GmbH 2.504 (3) – – – 230 – – 2.731

Tizian Wohnen 2 GmbH 1.051 24 – – – (56) – – 1.019

Trinacria Capital S.à.r.l. 967 – – – – 468 – – 1.435

Trinoro S.à r.l. – 34 – – – (13) – (3) 18
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31.12.2007 Acquisizioni/ Riclassifiche Distribuzione Alienazioni Quota Movimentazione 30.06.2008

variazioni e altro dividendi e liquida- di risultato fondi rischi ed oneri

capitale e riserve zioni
Costituzione Utilizzo

sociale e 

riserve/altre

Trixia S.r.l. – 1.368 – – – (944) 506 (930) –

Verwaltung Buro-und L. GmbH 15 – – – – – – – 15

Verwaltung City Center Mülheim GmbH 6 – – – – – – – 6

Verwaltung Kurpromenade 12 Timmendorfer Strand GG mbH 21 – – – – – – – 21

Verwaltung Mercado Ottensen Grundstuecksgesellschaft mbH 10 – – – – – – – 10

Vespucci S.à.r.l. 18.949 – – – – 1.539 – – 20.488

Vesta Finance S.r.l. 12 – – – – – – – 12

Wärmeservice GmbH – 4.899 – – – 25 – – 4.924

Waterfront Flegreo S.p.A. 158 36 – – (175) (19) – – –

Totale partecipazioni in joint venture 398.021 26.114 (4.075) (23.541) (957) 10.009 21.639 (6.037) 421.173

Totale partecipazioni 480.341 37.383 (4.075) (27.223) (957) 12.905 21.809 (6.505) 513.678

(*) Le società indicate sono state deconsolidate nel periodo in commento a seguito della cessione parziale della società Pirelli RE Integrated Facility Management B.V..

Si segnala che la voce “Riclassifiche/Altro” riportata nella tabella sopra esposta è volta a riflettere l’effetto di intereliminazioni che

hanno coinvolto società collegate o joint venture riferibili principalmente per 9.160 migliaia di euro alla valutazione al patrimonio

netto della subholding Polish Investments Real Estate Holding II B.V. e per 4.517 migliaia di euro alla partecipata Solaia RE S.à.r.l..

Il fondo rischi ed oneri accoglie l’accantonamento per il ripianamento delle perdite delle società collegate e joint venture ec-

cedenti il valore di carico delle stesse. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato a commento della nota 19. 

Di seguito vengono riportate le operazioni più significative relative alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio

netto effettuate nel corso del primo semestre 2008. 

L’incremento della partecipazione in Orione Immobiliare Prima S.p.A. è riconducibile per 4.010 migliaia di euro alla rinuncia da

parte di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ad un finanziamento soci, avvenuta in data 30 giugno 2008, al fine di sostenere il pro-

cesso di dismissione del portafoglio immobiliare residuo, caratterizzato da una elevata frammentazione e dispersione sul ter-

ritorio nazionale.

Nel corso del primo semestre 2008 Pirelli RE Netherlands B.V. ha acquistato, per un valore di 5.027 migliaia di euro, azioni pari

all’1,89% del capitale della società Spazio Investment N.V. portando la propria quota partecipativa al 18,42% del capitale sociale. 

Nel corso del periodo in commento la società Pirelli & C. Real Estate S.p.A ha sottoscritto versamenti in conto capitale a fa-

vore della società Turismo & Immobiliare S.p.A. per un importo complessivo di 2.111 migliaia di euro.

L’incremento nella partecipazione AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungs wirts chaft GmbH & Co KG è relativo all’entrata

nel perimetro di consolidamento di alcune società di servizi di diritto tedesco del Gruppo BauBeCon dalle quali è partecipata.

In data 5 marzo 2008 la società Delamain S.à.r.l. ha deliberato a favore di Pirelli & C. Real Estate S.p.A la distribuzione di divi-

dendi per 13.078 migliaia di euro, a seguito della parziale dismissione del portafoglio immobiliare dalla stessa detenuto. 

In data 11 giugno 2008 Edilnord Gestioni S.p.A. ha completato l’acquisto del capitale sociale di Elle Dieci società consortile

a r.l. ed Elle Tre società consortile a r.l. portando la propria partecipazione al 100%.

La società Finprema S.p.A. ha ricevuto nel corso del periodo in commento un versamento in conto capitale da parte di Pirelli

& C. Real Estate S.p.A. pari a 2.658 migliaia di euro, in relazione all’acquisizione della partecipazione nella società Residenziale

Immobiliare 2004 S.r.l..

Nel corso del primo semestre 2008 la società Max B.V. ha distribuito a Pirelli & C. Real Estate S.p.A. dividendi e riserve, ri-

spettivamente per un importo di 4.328 migliaia di euro e 647 migliaia di euro, in virtù delle plusvalenze realizzate in seguito alla

cessione della sua controllata Kappa S.r.l..

In data 7 aprile 2008 la società MP Facility S.p.A. ha distribuito dividendi per 1.595 migliaia di euro a Pirelli & C. Real Estate

Integrated Facility S.p.A. in relazione ai risultati conseguiti nel corso dei precedenti esercizi.
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58 In data 25 giugno 2008 la società Polish Investments Real Estate Holding II B.V. ha ricevuto versamenti in conto capitale per

2.736 migliaia di euro da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per completare gli investimenti in società operanti sul mercato po-

lacco.

L’incremento nella partecipazione Solaia RE S.à.r.l. è dovuto in parte all’adeguamento al fair value degli strumenti di copertu-

ra di flussi finanziari cash flow hedge detenuti dalla stessa.

L’incremento nella partecipazione Theta RE B.V. è dovuto, per 2.118 migliaia di euro, all’adeguamento per l’attualizzazione dei

finanziamenti concessi da Pirelli RE Netherlands B.V. ed Aida B.V. e per 11.845 migliaia di euro all’adeguamento al fair value

degli strumenti di copertura di flussi finanziari cash flow hedge detenuti dalla stessa.

Nel corso del periodo in commento la società Pirelli & RE Facility Management Deutschaland GmbH ha acquistato una quota

pari al 50% del capitale sociale della Wärmeservice GmbH.

Si segnala, infine, che del totale partecipazioni in società collegate o joint venture risulta dato a garanzia un importo pari a

134.459 migliaia di euro

Nota 4. ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Ammontano a 84.323 migliaia di euro con un decremento di 25.323 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007. Sono così

composte:

30.06.2008 31.12.2007

Attività finanziarie disponibili per la vendita valutate a fair value a patrimonio netto 54.364 77.736

Fondi immobiliari chiusi 46.207 71.210

Partecipazioni in altre società 8.157 6.526

Altre attività finanziarie valutate a fair value a conto economico 29.959 31.910

Fondi immobiliari chiusi 29.959 31.910

Totale 84.323 109.646

4.1 Fondi immobiliari chiusi

Presentano la seguente movimentazione al 30 giugno 2008:

Saldo iniziale 01.01.2008 71.210

Incrementi –

Decrementi (14.004)

Adeguamento fair value (7.190)

Rimborso quote (410)

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

in precedenza rilevate a patrimonio netto (3.399)

Saldo finale 30.06.2008 46.207

di cui:

Armilla 1.880

Cloe Fondo Uffici 11.453

Fondo Abitare Sociale 1 100

Olinda Fondo Shops 25.597

Tecla Fondo Uffici 7.177

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

e Valeratofin B.V..
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Il decremento registrato nel corso del primo semestre 2008, pari a 14.004 migliaia di euro, è riconducibile alla cessione delle

quote di Berenice Fondo Uffici iscritte al 31 dicembre 2007 nel bilancio della controllata Pirelli & C. Real Estate Società di

Gestione del Risparmio S.p.A..

Gli utili netti trasferiti a conto economico (3.399 migliaia di euro) sono relativi agli aggiustamenti a fair value delle quote dete-

nute da Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. in Berenice Fondo Uffici precedentemente rilevati a

patrimonio netto e trasferiti a conto economico nel 2008 a seguito della cessione totale delle quote medesime.

4.2 Partecipazioni in altre società

Ammontano a 8.157 migliaia di euro a fronte di 6.526 migliaia di euro al 31 dicembre 2007. L’incremento della posta in com-

mento è attribuibile principalmente all’entrata nel perimetro di consolidamento di quote minoritarie di partecipazioni in società

di servizi di diritto tedesco facenti parte del Gruppo BauBeCon.

4.3 Altre attività finanziarie valutate a fair value a conto economico

La voce accoglie le quote corrispondenti al 13,15% di Cloe Fondo Uffici - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo

chiuso non quotato riservato, detenute da Pirelli RE Netherlands B.V.. Nel corso del periodo in commento il Fondo ha rim-

borsato quote di competenza di Pirelli RE Nehterlands B.V. per 347 migliaia di euro. Al 30 giugno 2008 la posta in commen-

to è stata adeguata al fair value per un importo negativo pari a 1.604 migliaia di euro.

Le variazioni di fair value sono rilevate nel conto economico alla voce “Risultato attività finanziarie valutate al fair value” (nota

29). 

Nota 5. ATTIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE E FONDO PER IMPOSTE DIFFERITE

Sono così composte:

30.06.2008 31.12.2007

Attività per imposte differite 27.676 35.308

Fondo per imposte differite (1.240) (3.237)

Totale 26.436 32.071

La contabilizzazione delle imposte anticipate e differite è stata effettuata, ove ne esistano i presupposti, tenendo conto

delle compensazioni per entità giuridica; la composizione delle stesse al lordo delle compensazioni effettuate è la se-

guente:

30.06.2008 31.12.2007

Attività per imposte differite 33.483 47.678

Fondo per imposte differite (7.047) (15.607)

Totale 26.436 32.071

Le imposte anticipate attengono principalmente alla rilevazione degli effetti fiscali connessi alle scritture di consolidato, non-

chè alle perdite fiscalmente riportabili, agli stanziamenti a fondi rischi ed, infine, ad ulteriori riprese fiscali temporanee.

Si rileva che nel corso del primo semestre 2008 si è registrato un accantonamento di imposte anticipate in contropartita al

patrimonio netto per complessive 531 migliaia di euro, prevalentemente legate alla valutazione a fair value delle quote dei fondi

immobiliari classificate nel portafoglio attività finanziarie disponibili per la vendita.
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60 Si rileva che nel corso del primo semestre 2008 sono state utilizzate imposte differite in contropartita al patrimonio netto per

1.551 migliaia di euro con riferimento all’effetto fiscale correlato alla valutazione a fair value di attività finanziarie disponibili per

la vendita, accantonate imposte differite per 1.301 migliaia di euro relative all’allineamento al fair value degli strumenti di co-

pertura di flussi finanziari (cash flow hedge) ed, infine, per 88 migliaia di euro con riferimento alla rilevazione degli utili/perdite

attuariali sul fondo T.F.R..

Nota 6. CREDITI COMMERCIALI

I crediti commerciali ammontano a 150.996 migliaia con un decremento di 260.656 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre

2007.

30.06.2008 31.12.2007

Totale Non correnti Correnti Totale Non correnti Correnti

Crediti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A. 697 – 697 5.935 – 5.935

Crediti commerciali verso imprese collegate 3.229 – 3.229 7.267 – 7.267

Crediti commerciali verso joint venture 61.265 – 61.265 114.122 – 114.122

Crediti commerciali verso altre imprese

Gruppo Pirelli & C.RE 135 – 135 – – –

Crediti commerciali verso altre imprese

Gruppo Pirelli & C. 292 – 292 4.593 – 4.593

Crediti commerciali verso terzi 94.562 420 94.142 285.150 – 285.150

Crediti per commesse – – – 9.329 – 9.329

Totale crediti commerciali lordi 160.180 420 159.760 426.396 – 426.396

Fondo svalutazione crediti (9.184) – (9.184) (14.744) – (14.744)

Totale 150.996 420 150.576 411.652 0 411.652

I crediti di natura commerciale fanno riferimento principalmente ai mandati sottoscritti per prestazioni di fund & asset mana-

gement (real estate e non performing loans) e di servizi tecnici e commerciali, nonchè alla cessione di alcune aree.

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

Le prestazioni verso società del Gruppo Pirelli & C. Real Estate o del Gruppo Pirelli & C. sono state effettuate alle medesime

condizioni applicate a soggetti terzi.

Il decremento dei crediti commerciali verso terzi è dovuto per 192.186 migliaia di euro al deconsolidamento delle società del

Gruppo Pirelli RE Integrated Facility Management B.V..

Alla data di bilancio il fair value della voce in oggetto approssima il relativo valore contabile di iscrizione.
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Nota 7. ALTRI CREDITI

Sono così suddivisi:

30.06.2008 31.12.2007

Totale Non correnti Correnti Totale Non correnti Correnti

Altri crediti verso Pirelli & C. S.p.A. 3.622 – 3.622 13.759 – 13.759

Altri crediti verso imprese collegate 26 5 21 19 – 19

Altri crediti verso joint venture 21.065 829 20.236 7.114 965 6.149

Altri crediti verso altre imprese

Gruppo Pirelli & C. – – – 4 – 4

Crediti diversi di cui: 97.211 39.873 57.338 67.889 17.306 50.583

– Crediti verso Erario 4.027 233 3.794 5.828 219 5.609

– Crediti portafoglio NPL 19.162 – 19.162 17.732 – 17.732

– Titoli obbligazionari - junior notes 32.308 32.308 – 11.307 11.307 –

– Crediti verso Regione Campania 8.448 – 8.448 9.740 – 9.740

– Altri crediti diversi 33.266 7.332 25.934 23.282 5.780 17.502

Ratei e risconti attivi 4.696 – 4.696 3.763 – 3.763

Crediti finanziari 557.947 539.209 18.738 545.983 526.421 19.562

Ratei e risconti attivi finanziari 14 – 14 69 – 69

Totale altri crediti lordi 684.581 579.916 104.665 638.600 544.692 93.908

Fondo svalutazione altri crediti (7.309) (3.617) (3.692) (6.312) (3.560) (2.752)

Totale 677.272 576.299 100.973 632.288 541.132 91.156

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

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

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

I crediti verso la controllante Pirelli & C. S.p.A. sono relativi a crediti per IVA consolidata che deriva dalle periodiche liquidazioni

dell’IVA di Gruppo. Sono infruttiferi e sono esigibili solo nel momento del loro effettivo utilizzo.

Altri crediti verso joint venture

La posta accoglie, per 14.268 migliaia di euro, il credito vantato da Pirelli RE Netherlands B.V. verso la joint venture Nabucco

RE B.V. relativo alla rinegoziazione e successiva acquisizione da terzi delle vendor notes, originariamente sottoscritte da

Nabucco RE B.V., per l’acquisizione delle società del Gruppo immobiliare tedesco BauBeCon. 

Crediti diversi

Ammontano a 97.211 migliaia di euro contro 67.889 migliaia di euro al 31 dicembre 2007.

I crediti per portafoglio NPL sono riconducibili alle acquisizioni di portafogli di crediti effettuate da società controllate. In parti-

colare la voce comprende crediti ipotecari e chirografari acquistati nel corso di esercizi precedenti, prevalentemente da Banca

Popolare di Intra e Banca Antonveneta.

La voce “titoli obbligazionari-junior notes “ è costituita da titoli junior notes classe C relativi alla cartolarizzazione di un por-

tafoglio di crediti non performing della società Cairoli Finance S.r.l.. L’incremento del periodo è da ricondurre ai titoli junior notes

classe B relativi alla cartolarizzaizone di un portafoglio di crediti non performing della società Vesta Finance S.r.l. sottoscritti

per un valore di 20.450 migliaia di euro dalla capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A..
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62 I crediti verso Regione Campania sono relativi ai contributi regionali che saranno corrisposti dalla Regione Campania, ai sensi

della L.R. n° 15 del 26 luglio 2002 e successive proroghe e modifiche, a favore ed a sostegno degli acquirenti di unità im-

mobiliari facenti capo alla società Geolidro S.p.A.. Le agevolazioni concesse agli acquirenti rappresentano un credito in capo

a Geolidro S.p.A. vantato nei confronti della Regione Campania.

Gli altri crediti diversi includono tra l’altro depositi cauzionali e caparre per 4.626 migliaia di euro, 2.855 migliaia di euro di cre-

diti verso dipendenti, nonché 2.162 migliaia di euro quali crediti vantati da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per la vendita delle

partecipazioni Coimpex S.p.zo.o. e Relco S.p.zo.o..

Crediti finanziari

Al 30 giugno 2008 i crediti finanziari non correnti ammontano a 539.209 migliaia di euro con un incremento netto di 12.788

migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007, mentre i crediti finanziari correnti ammontano a 18.738 migliaia di euro (a fron-

te di un valore di 19.562 migliaia di euro del 31 dicembre 2007). Sono così suddivisi:

30.06.2008 31.12.2007

Totale Non correnti Correnti Totale Non correnti Correnti

Crediti verso imprese collegate 21.923 21.923 – 27.726 27.726 –

Crediti verso joint venture 528.877 510.495 18.382 508.040 492.136 15.904

Crediti verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. 178 – 178 190 – 190

Crediti verso altri 6.969 6.791 178 10.027 6.559 3.468

Totale 557.947 539.209 18.738 545.983 526.421 19.562

I crediti non correnti sono così classificati in virtù della tempistica di incasso, connessa ai piani di dismissione dei patrimoni

immobiliari posseduti direttamente od indirettamente dalle società, che si realizzano mediamente in un arco temporale com-

preso tra i due ed i sei anni. Tali crediti sono erogati a tassi in linea con quelli applicati dai principali operatori di mercato ad

eccezione di alcune società alle quali sono stati concessi finanziamenti infruttiferi.

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

31.12.2007 Incrementi Decrementi 30.06.2008

Crediti finanziari verso imprese collegate 27.726 346 (6.149) 21.923

Crediti finanziari verso joint venture 492.136 98.879 (80.520) 510.495

Crediti finanziari verso altri 6.559 232 – 6.791

Totale 526.421 99.457 (86.699) 539.209

L’incremento dei crediti verso joint venture è in buona parte riconducibile a nuovi finanziamenti erogati alla società Polish

Investments Real Estate Holding II B.V. e Finprema S.p.A., nonché alla variazione dell’area di consolidamento riconducibile al

Gruppo Pirelli RE Integrated Facility Management B.V..

Nota 8. CREDITI TRIBUTARI

Ammontano a complessive 28.459 migliaia di euro, a fronte di un valore di 56.092 migliaia di euro al 31 dicembre 2007.

Sono così composti:

30.06.2008 31.12.2007

Totale Non correnti Correnti Totale Non correnti Correnti

Crediti verso Erario 11.494 70 11.424 15.751 70 15.681

Altri crediti verso terzi per adesione
consolidato fiscale 1.492 – 1.492 1.492 – 1.492

Altri crediti verso Pirelli & C. S.p.A. per
adesione consolidato fiscale 15.473 – 15.473 38.849 – 38.849

Totale 28.459 70 28.389 56.092 70 56.022
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Crediti verso Erario

Sono relativi alle posizioni delle società consolidate integralmente non aderenti al consolidato fiscale, con riferimento alle im-

poste correlate al reddito.

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

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le controllate in possesso dei requisiti hanno esercitato nel 2004 l’opzione per la tassazione

consolidata congiuntamente alla consolidante Pirelli & C. S.p.A.. Gli effetti dell’opzione sono stati automaticamente prorogati

per il triennio successivo alla scadenza. Nel 2008 sono previsti ulteriori adeguamenti del Regolamento in relazione alle modi-

fiche normative introdotte dalla Finanziaria 2008 Legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

I crediti riferiti al consolidato fiscale (classificati nei crediti tributari) includono pertanto gli acconti IRES, le ritenute d’acconto,

nonchè le imposte anticipate relative alle perdite fiscali. 

Nota 9. RIMANENZE

30.06.2008 31.12.2007

Immobili di trading in vendita 24.595 32.882

Materie prime-sussidiarie e di consumo 125 4.306

Aree da edificare 78.614 49.955

Immobili in costruzione/ristrutturazione 32.282 27.052

Acconti 83 96

Totale 135.699 114.291

Immobili di trading in vendita

Ammontano a 24.595 migliaia di euro con un decremento netto di 8.287 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007. Il de-

cremento è riconducibile principalmente per 6.475 migliaia di euro a vendite realizzate da Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o..

Materie prime sussidiarie e di consumo

Ammontano a 125 migliaia di euro con un decremento netto di 4.181 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007. Il decremento

è riconducibile principalmente al deconsolidamento delle società del Gruppo Pirelli RE Integrated Facility Management B.V..

Aree da edificare 

Ammontano a 78.614 migliaia di euro con un incremento netto di 28.659 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007. 

L’incremento della voce in commento è riconducibile principalmente al consolidamento della società Kappa S.r.l. nonche al-

l’acquisto da parte della controllata Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. di un’area in Pioltello di proprietà della joint venture Trixia S.r.l..

Immobili in costruzione/ristrutturazione

Ammontano a 32.282 migliaia di euro con un incremento netto di 5.230 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007. Le ri-

manenze si riferiscono principalmente ad immobili in ristrutturazione siti a Milano in zona Bicocca in capo a Progetto Perugia

S.r.l. (23.650 migliaia di euro), Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. (per 4.868 migliaia di euro) e Lambda S.r.l. (per 2.430 migliaia di

euro), nonchè immobili in fase di realizzazione siti a Varsavia e dintorni di proprietà della società Pirelli Pekao Real Estate

Sp.zo.o. (936 migliaia di euro).
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64 Si segnala che gli oneri finanziari capitalizzati al 30 giugno 2008 ammontano complessivamente a 1.581 migliaia di euro (679

migliaia di euro al 31 dicembre 2007).

Nel corso del primo semestre 2008 le rimanenze in oggetto sono state svalutate per complessive 301 migliaia di euro (281

migliaia di euro al 31 dicembre 2007). 

Le rimanenze non sono sottoposte ad alcun vincolo di garanzia. 

Nota 10. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide comprendono depositi bancari, depositi postali, denaro e valori in cassa. Sono sostanzialmente impie-

gate sul mercato dei depositi con scadenze a breve termine presso primarie controparti bancarie a tassi d’interesse allineati

alle condizioni prevalenti di mercato.

Presentano la seguente composizione:

30.06.2008 31.12.2007

Conti correnti bancari e postali 71.374 114.622

Assegni 2.740 685

Denaro e valori in cassa 103 327

Totale 74.217 115.634

– di cui vincolati 18.154 19.724

La voce accoglie temporanee giacenze di liquidità ad eccezione di 94 migliaia di euro vincolati presso Mediobanca dalla Pirelli

& C. Real Estate S.p.A. a garanzia di un credito di firma per l’esercizio del diritto previsto dall’art. 111 del Testo Unico della fi-

nanza (squeeze out) in relazione all’O.P.A. Unim, nonché 17.500 migliaia di euro che sono state costituite in pegno da parte

di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a favore di istituiti bancari, a garanzia di finanziamenti ricevuti da società del Gruppo.

Risultano inoltre vincolati conti correnti in capo alle società tedesche del Gruppo DGAG controllate da Pirelli & C. Real Estate

Deutschland GmbH per un ammontare complessivo pari a 500 migliaia di euro, nonchè 60 migliaia di euro in capo alla so-

cietà Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o..

Ai fini del rendiconto finanziario il saldo delle disponibilità liquide al 30 giugno 2008 è stato indicato per un importo pari a

74.217 migliaia di euro, essendo pari a zero il valore dei conti correnti bancari passivi (a fronte di 3.571 migliaia di euro al 31

dicembre 2007).

Nota 11. STRUMENTI FINANZIARI

Al 30 giugno 2008 la voce “Strumenti finanziari” inclusa tra le attività correnti risulta pari a 3.541 migliaia di euro (2.210 mi-

gliaia di euro al 31 dicembre 2007) e si riferisce alla valutazione del derivato di interest rate collar “plain vanilla” acquistato nel

2006 come protezione contro il rialzo dei tassi di interesse su un nozionale di 120 milioni di euro. 

Per evitare fluttuazioni di risultato economico dovute alla volatilità del relativo fair value, è stato attivato l’hedge accounting pre-

visto dallo IAS 39. Tale hedge accounting viene applicato solo all’intrinsic value, mentre il delta time value viene rilevato a conto

economico.

Nel corso del semestre in commento l’importo che è stato rilevato nel patrimonio netto è positivo per 1.498 migliaia di euro (po-

sitivo per 875 migliaia di euro al 31 dicembre 2007), mentre quello rilevato a conto economico è negativo per 167 migliaia di euro.
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PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto ha subìto la seguente movimentazione nel corso del primo semestre 2008:

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Altre Utili Utile Patrimonio

sociale da sovrap- di rivalu- legale di con- riserve (perdite) (perdita) netto

prezzo tazione versione a nuovo del

periodo

Patrimonio netto del Gruppo

al 31 dicembre 2007 20.649 156.577 15 4.265 1.413 24.646 357.034 151.137 715.736

– valutazione al fair value di

attività finanziarie disponibili

per la vendita – – – – – (6.007) – – (6.007)

– (utili)/perdite trasferite a conto

economico precedentemente

rilevate direttamente a

patrimonio netto – – – – – (2.463) – – (2.463)

– strumenti di copertura di flussi

finanziari (cash flow hedge) – – – – – 17.237 – – 17.237

– rilevazione utili/perdite attuariali – – – – – – 425 – 425

– riserva di conversione – – – – 264 – – – 264

Totale utili (perdite) del periodo

rilevate direttamente a patrimonio

netto – – – – 264 8.767 425 – 9.456

Movimentazione azioni proprie – – – – – – – – –

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

Costi relativi ad operazioni di capitale – – – – – 18 – – 18

Stock option equity settled – – – – – (1.127) – – (1.127)

Utilizzo azioni proprie per piano

stock grant 2008 55 1.759 – – – – – – 1.814

Altre movimentazioni – – – – (41) 44.996 (44.619) – 337

Utile (perdita) del periodo – – – – – – – 8.990 8.990

Patrimonio netto del Gruppo

al 30 giugno 2008 20.704 158.336 15 4.265 1.636 77.300 378.904 8.990 650.150

Capitale e riserve di terzi – – – – – – – – 4.488

Utili (perdite) di competenza di terzi – – – – – – – 2.456 2.456

Patrimonio netto di terzi

al 30 giugno 2008 2.456 6.944

Patrimonio netto totale

al 30 giugno 2008 20.704 158.336 15 4.265 1.636 77.300 378.904 11.446 657.094
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66 La movimentazione intervenuta nelle voci del patrimonio netto durante il primo semestre 2007 è esposta nella tabella se-

guente:

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Altre Utili Utile Patrimonio

sociale da sovrap- di rivalu- legale di con- riserve (perdite) (perdita) netto

prezzo tazione versione a nuovo del

periodo

Patrimonio netto del Gruppo

al 31 dicembre 2006 21.180 202.546 15 4.265 455 24.592 287.754 159.460 700.267

– valutazione al fair value di

attività finanziarie disponibili

per la vendita – – – – – 13.881 – – 13.881

– strumenti di copertura di flussi

finanziari (cash flow hedge) – – – – – 1.171 – – 1.171

– rilevazione utili/perdite attuariali – – – – – 1.362 – – 1.362

– riserva di conversione – – – – 218 – – – 218

Totale utili (perdite) del periodo

rilevate direttamente a patrimonio

netto – – – – 218 16.414 – – 16.632

Movimentazione azioni proprie (160) (16.401) – – – – – – (16.561)

Destinazione risultato 2006 – – – – – – 72.484 (159.460) (86.976)

Costi relativi ad operazioni di capitale – – – – – (21) – – (21)

Stock option equity settled – – – – – 1.725 – – 1.725

Altre movimentazioni – – – – (2) 193 (438) – (247)

Utile (perdita) del periodo – – – – – – – 80.071 80.071

Patrimonio netto del Gruppo

al 30 giugno 2007 21.020 186.145 15 4.265 671 42.903 359.800 80.071 694.890

Capitale e riserve di terzi – – – – – – – – 4.737

Utili (perdite) di competenza di terzi – – – – – – – 5.278 5.278

Patrimonio netto di terzi

al 30 giugno 2007 5.278 10.015

Patrimonio netto totale

al 30 giugno 2007 21.020 186.145 15 4.265 671 42.903 359.800 85.349 704.905

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

Nota 12. CAPITALE SOCIALE

Il Capitale sociale sottoscritto e versato al 30 giugno 2008 (incluse le azioni proprie in portafoglio detenute ai fini di investi-

mento e non con scopi di negoziazione e che, come tali, in base allo schema previsto dall’art. 2424 del codice civile, sareb-

bero state classificate alla voce “Immobilizzazioni finanziarie”) è costituito da n° 42.597.232 azioni ordinarie del valore nomi-

nale di 0,50 euro cadauna, per complessivi 21.298.616 euro e non presenta alcuna variazione rispetto al 31 dicembre 2007. 

Il Capitale sociale al 30 giugno 2008, al netto delle azioni proprie in portafoglio così come prescritto dallo IAS 32, ammonta a

20.703.785 euro a fronte di 20.648.855 euro al 31 dicembre 2007, con un incremento complessivo di 54.930 euro. Tale va-

riazione è stata determinata dall’attribuzione gratuita ad Amministratori e dipendenti di n° 109.860 stock grant (Piano 2008) e

contestuale utilizzo di azioni proprie in portafoglio di pari numero.
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Piani di stock option/stock grant

In data 6 marzo 2008, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A., su proposta del Comitato per la

Remunerazione, ha approvato le linee guida di due piani di compensi basati su strumenti finanziari, successivamente appro-

vati dall’Assemblea dei Soci convocata in data 14 aprile 2008 (congiuntamente i “Piani”):

– un piano di stock grant, che prevede l’assegnazione gratuita di azioni Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ai beneficiari (“Stock

Grant Plan 2008” o “SGP 2008”);

– un piano di stock option, che prevede l’assegnazione ai beneficiari di opzioni per l’acquisto di azioni Pirelli & C. Real Estate

S.p.A. (“Stock Option Plan 2008–2010” o “SOP 2008–2010”).

Per la descrizione dei Piani si rimanda al Documento Informativo contenuto nella Relazione al Bilancio al 31 dicembre 2007. 

Nota 13. ALTRE RISERVE

Riserva sovrapprezzo azioni

Ammonta a 158.336 migliaia di euro, con un incremento netto di 1.759 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007 dovuto

all’attribuzione di azioni proprie per il piano stock grant (Piano 2008). 

Riserva legale

Ammonta a 4.265 migliaia di euro ed è invariata rispetto al 31 dicembre 2007 avendo raggiunto un importo pari al quinto del

capitale sociale sottoscritto e versato.

Riserva di conversione

In ottemperanza allo IAS 21 le differenze di conversione derivanti dalla traduzione in moneta di conto dei bilanci in valuta este-

ra delle società incluse nell’area di consolidamento sono state classificate come una componente separata del patrimonio

netto. La riserva ammonta a 1.636 migliaia di euro ed è riconducibile principalmente al consolidamento della società polacca

Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. (1.639 migliaia di euro).

Altre riserve

La voce include tra l’altro la riserva costituita con il versamento a fondo perduto di 19.069 migliaia di euro effettuato in data

27 maggio 2002 dalla controllante Pirelli & C. S.p.A., nonchè la riserva costituita in base ai piani di stock option equity settled

iscritta per un importo complessivo pari a 5.440 migliaia di euro (al lordo del relativo effetto fiscale).

La voce comprende inoltre una riserva negativa di 3.833 migliaia di euro, al lordo del relativo effetto fiscale, rilevata per effet-

to della valutazione al fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita, principalmente costituite dalle quote detenu-

te in fondi di investimento immobiliari, nonchè una riserva pari a 14.435 migliaia di euro relativa alla valutazione al fair value di

strumenti di copertura finanziaria (riserva cash flow hedge).

A seguito del deconsolidamento del Gruppo Pirelli RE Integrated Facility Management B.V., al 30 giugno 2008 la voce acco-

glie 45.078 migliaia di euro relative alla riserva costituita dalla capogruppo nel corso del precedente esercizio a seguito della

vendita del 49% di Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A. realizzata tra entities under common control, classifi-

cata nel precendente esercizio nella voce “Utili (perdite) a nuovo”.

Nota 14. UTILI (PERDITE) A NUOVO

Ammontano a 378.904 migliaia di euro con un incremento netto di 21.870 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007 ed

includono principalmente gli utili degli esercizi precedenti non distribuiti, nonché 3.341 migliaia di euro relative alla riserva de-

stinata ad accogliere 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.

In data 14 aprile 2008 l’assemblea ordinaria della Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha deliberato la distribuzione di dividendi per

2,06 euro per ciascuna delle azioni ordinarie. I dividendi distribuiti sono stati pari a complessivi 85.073 migliaia di euro. La dif-

ferenza rispetto al risultato consolidato dell’esercizio 2007 (66.064 migliaia di euro) è stata riportata a nuovo. 
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68 Nota 15. PATRIMONIO NETTO DI TERZI

Il “Patrimonio netto di terzi” è costituito dalle quote di Capitale sociale e riserve, oltreche dal risultato d’esercizio, di pertinen-

za dei terzi per le società consolidate secondo il metodo dell’integrazione globale.

La voce include inoltre una riserva conversione positiva per 546 migliaia di euro, derivante dal consolidamento della società

polacca Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o., nonchè la quota di competenza dei terzi della riserva destinata ad accogliere gli

utili e le perdite attuariali connesse ai benefici a dipendenti successivi al rapporto di lavoro del tipo a benefici definiti (24 mi-

gliaia di euro al lordo dei relativi effetti fiscali).

PASSIVITÀ

Nota 16. DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI

I debiti verso banche ed altri finanziatori sono così dettagliati:

30.06.2008 31.12.2007

Totale Non correnti Correnti Totale Non correnti Correnti

Debiti verso banche 171.760 10.065 161.695 316.286 117.983 198.303

Debiti verso altri finanziatori 1.374 1.374 – 2.939 2.916 23

Debiti per leasing finanziario – – – 1.060 1.060 –

Altri debiti finanziari 608 206 402 940 940 –

Debiti finanziari verso Pirelli & C. S.p.A. 723.759 – 723.759 627.805 – 627.805

Debiti finanziari verso joint venture 5.225 – 5.225 2.869 – 2.869

Debiti finanziari verso altre imprese del
Gruppo Pirelli & C. – – – – – –

Ratei e Risconti passivi finanziari – – – – – –

Totale 902.726 11.645 891.081 951.899 122.899 829.000

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

Debiti verso banche

Al 30 giugno 2008 l’indebitamento verso il sistema bancario ammonta complessivamente a 171.760 migliaia di euro, regi-

strando un decremento di 144.526 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007.

La voce presenta la seguente composizione:

30.06.2008 31.12.2007

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Finanziamenti non recourse 10.065 585 117.983 11.107

Linee di credito a termine – 157.405 – 182.035

Linee di credito a revoca – 3.000 – –

Conti corrente – – – 3.571

Interessi su linee di credito – 705 – 1.590

Totale 10.065 161.695 117.983 198.303

Finanziamenti non recourse

Il decremento dei finanziamenti non recourse è dovuto principalmente al deconsolidamento del Gruppo Pirelli RE Integrated

Facility Management B.V..
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Linee di credito a termine

Si tratta di utilizzi a breve termine di linee di credito revolving accordate alla capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e la cui

durata media residua è di circa 2 anni.

Quanto alla linea di credito sindacata revolving attiva dal 2005 a favore di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. con scadenza ad ago-

sto 2010 (la “Linea Sindacata”), cui partecipano 20 banche per un importo totale di 750 milioni di euro, alla data del 30 giu-

gno 2008 la Società non aveva in essere alcun utilizzo e in data 29 luglio 2008, anche in considerazione della situazione di li-

quidità a livello del Gruppo Pirelli & C. S.p.A., ha formalizzato un accordo di sospensione temporanea del contratto, con

possibilità di riattivazione entro il 15 maggio 2009.

Per quanto riguarda la linea di credito accordata il 29 giugno 2007 da Mizuho Corporate Bank Ltd, Milan Branch, per un im-

porto pari a 50.000 migliaia di euro, si precisa che alla data del 30 giugno 2008 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. non aveva in

essere alcun utilizzo e che in data 31 luglio 2008 la Società ha provveduto alla volontaria cancellazione della linea stessa, che

non è pertanto più attiva.

Debiti verso altri finanziatori

Il decremento della voce è riconducibile per 1.342 migliaia di euro al deconsolidamento del Gruppo Pirelli RE Integrated Facility

Management B.V..

Altri debiti finanziari

Includono i depositi cauzionali in capo a società consolidate.

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

Ammontano a 723.759 migliaia di euro e si riferiscono all’utilizzo a breve termine di una linea di credito revolving stipulata nel

corso dello scorso esercizio tra Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e la controllante Pirelli & C. S.p.A.. Tale linea, a revoca, preve-

de un utilizzo massimo fino a 750.000 migliaia di euro.

Nota 17. DEBITI COMMERCIALI

Sono così composti:

30.06.2008 31.12.2007

Totale Non correnti Correnti Totale Non correnti Correnti

Debiti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A. 3.468 – 3.468 7.309 – 7.309

Debiti commerciali verso imprese collegate 1.049 – 1.049 966 – 966

Debiti commerciali verso joint venture e

altre imprese 33.311 – 33.311 21.253 21.253

Debiti commerciali verso altre imprese

Gruppo Pirelli & C. 1.051 – 1.051 1.173 – 1.173

Debiti commerciali verso terzi 76.835 – 76.835 312.594 – 312.594

Totale 115.714 0 115.714 343.295 0 343.295

Al 30 giugno 2008 il fair value della voce in oggetto approssima il relativo valore contabile di iscrizione.

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

Ammontano a 3.468 migliaia di euro con un decremento netto di 3.841 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007.
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70 La voce si riferisce principalmente al riaddebito da parte di Pirelli & C. S.p.A. delle royalties per l’utilizzo del marchio, nonché

di spese viaggio.

Debiti commerciali verso joint venture

Si riferiscono sostanzialmente a riaddebiti di varia natura da parte delle joint venture. 

L’incremento è riconducibile per 7.800 migliaia di euro al debito verso Trixia S.r.l. in relazione all’acquisto perfezionato da

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. di un’area sita nel Comune di Pioltello.

Debiti commerciali verso terzi

Il decremento dei debiti commerciali verso fornitori (pari a 235.759 migliaia di euro) è principalmente dovuto al deconsolida-

mento delle società appartenenti del Gruppo Pirelli RE Integrated Facility Management B.V.. 

La voce include 1.640 migliaia di euro di debiti commerciali verso clienti per commesse (3.640 migliaia di euro al 31 dicem-

bre 2007), generati da acconti superiori all’avanzamento lavori relativi alle commesse gestite da Pirelli & C. Opere Generali

S.p.A. per iniziative di urbanizzazione in Bicocca e Pioltello (1.049 migliaia di euro), nonchè alla commessa gestita da Iniziative

Immobiliari 3 S.r.l. per la realizzazione di una seconda sede direzionale per Pirelli & C. Real Estate S.p.A. che ha preso avvio

nel corso del secondo semestre 2007 (591 migliaia di euro).

In particolare i costi sostenuti ed i margini rilevati al 30 giugno 2008 relativamente alle commesse in oggetto ammontano a

26.245 migliaia di euro (23.178 migliaia di euro al 31 dicembre 2007), mentre gli acconti ricevuti a fronte della fatturazione ad

avanzamento dei lavori ammontano a 27.885 migliaia di euro (26.818 migliaia di euro al 31 dicembre 2007).

Nota 18. ALTRI DEBITI

Sono così composti:

30.06.2008 31.12.2007

Totale Non correnti Correnti Totale Non correnti Correnti

Altri debiti verso Pirelli & C. S.p.A. 633 – 633 – – –

Altri debiti verso imprese collegate 2 – 2 2 – 2

Altri debiti verso joint venture 5.179 – 5.179 19.762 – 19.762

Altri debiti verso altre imprese

Gruppo Pirelli & C. R.E. 2.309 – 2.309 – –

Altri debiti verso altre imprese

Gruppo Pirelli & C. – – – – – –

Altri debiti verso terzi di cui: 93.365 15.020 78.345 93.983 644 93.339

– debiti verso Erario 7.048 – 7.048 21.689 – 21.689

– debiti verso dipendenti 27.704 – 27.704 24.762 – 24.762

– debiti verso istituti di previdenza 4.963 – 4.963 11.739 – 11.739

– debiti per portafoglio NPL – – – 6.308 – 6.308

– altri debiti diversi 53.650 15.020 38.630 29.485 644 28.841

Ratei e  risconti passivi 12.351 685 11.666 20.111 725 19.386

Totale 113.839 15.705 98.134 133.858 1.369 132.489

Altri debiti verso terzi

I debiti verso Erario sono relativi alle posizioni delle società consolidate integralmente non aderenti all’IVA di Gruppo, nonchè

a debiti relativi ad imposte non correlate al reddito.
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I debiti verso dipendenti accolgono gli stanziamenti per ferie non godute, mensilità differite ed incentivi da erogare. Tale voce

accoglie inoltre la passività a fronte dei piani di ristrutturazione già commentati nella relazione intermedia sulla gestione a cui

si rimanda.

I debiti verso istituti di previdenza riguardano la posizione debitoria del Gruppo nei confronti degli istituti previdenziali e regi-

strano un decremento netto di 6.776 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007. La voce accoglie i debiti verso l’INPS per

4.425 migliaia di euro, verso l’INAIL per 71 migliaia di euro, nonchè verso altri istituti previdenziali per un valore complessivo

di 467 migliaia di euro.

Gli altri debiti diversi includono tra l’altro debiti verso Amministratori e Organismo di Vigilanza (688 migliaia di euro a fronte di

4.873 migliaia di euro al 31 dicembre 2007), nonchè 575 migliaia di euro dovuti ai Sindaci delle società consolidate (786 mi-

gliaia di euro al 31 dicembre 2007).

La posta accoglie inoltre il debito in capo a Pirelli RE Netherlands B.V. relativo alla rinegoziazione e successiva acquisizione

da terzi delle vendor notes, originariamente sottoscritte dalla joint venture Nabucco RE B.V., per l’acquisizione delle società

del Gruppo immobiliare tedesco BauBeCon (14.217 migliaia di euro).

Ratei e risconti passivi

Nella voce risconti passivi sono incluse plusvalenze sospese relative a rettifiche di consolidato con riferimento ad operazioni

riguardanti prevalentemente cessioni di immobili relativamente alla quota parte non ancora realizzata verso terzi, per un im-

porto pari a 5.029 migliaia di euro (14.333 migliaia di euro al 31 dicembre 2007).

Nota 19. FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI

I fondi ammontano complessivamente a 57.618 migliaia di euro (di cui non correnti 22.091 migliaia di euro) a fronte di 34.776

migliaia di euro (di cui non correnti 21.397 migliaia di euro) al 31 dicembre 2007.

30.06.2008 31.12.2007

Totale Non correnti Correnti Totale Non correnti Correnti

Fondo oneri futuri per impegni contrattuali 18.049 15.442 2.607 17.512 14.887 2.625

Fondo contenziosi arbitrati e vertenze in corso 5.520 4.732 788 7.722 4.770 2.952

Fondo garanzie 495 485 10 1.145 959 186

Fondo altri rischi 3.871 1.286 2.585 922 635 287

Fondo ristrutturazione 503 – 503 822 – 822

Fondo consolidato fiscale 146 146 – 146 146 –

Fondo rischi su partecipazioni valutate

a patrimonio netto 21.812 – 21.812 6.507 – 6.507

Totale 50.396 22.091 28.305 34.776 21.397 13.379

Fondo oneri futuri per impegni contrattuali

La voce si riferisce per 12.139 migliaia di euro al fondo oneri accantonato dalla società Geolidro S.p.A. in relazione ad impe-

gni contrattuali assunti con riferimento all’esecuzione di lavori straordinari di manutenzione su immobili ceduti, rimasto so-

stanzialmente invariato rispetto all’esercizio precedente.

Fondo contenziosi arbitrati e vertenze in corso

Il decremento, pari a 2.201 migliaia di euro, è prevalentemente dovuto alla chiusura di alcune conciliazioni da parte delle so-

cietà Edilnord Gestioni S.p.A. e Pirelli & C. Real Estate Property Management S.p.A., alla definizione di contenziosi e transa-

zioni con fornitori e clienti, nonchè al deconsolidamento del Gruppo Pirelli RE Integrated Facility Management B.V.. L’importo

residuale accoglie stanziamenti effettuati in relazione alla migliore stima dei possibili rischi derivanti da alcune contestazioni in

corso da parte di clienti per servizi di property management, nonchè stanziamenti operati a fronte di alcuni contenziosi con

fornitori ancora in essere ed in relazione a rischi connessi a vertenze legali con il personale.
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72 Fondo garanzie

La riduzione dei fondi garanzie è principalmente da ascriversi al deconsolidamento del Gruppo Pirelli RE Integrated Facility

Management B.V. ed all’utilizzo parziale del fondo stanziato dalla società Pirelli & C. Real Estate Property Management S.p.A.

per manlevare la società Iniziative Retail S.r.l. da eventuali contestazioni in materia di edilizia, urbanistica, impiantistica ed am-

bientale sugli immobili da quest’ultima apportati ad Olinda Fondo Shops. 

Fondo altri rischi

L’incremento è da attribuirsi principalmente all’ingresso nel perimetro di consolidamento di alcune società di servizi apparte-

nenti al Gruppo immobiliare tedesco BauBeCon.

Il Gruppo a fronte di alcuni processi verbali di constatazione non ha ritenuto di effettuare alcun accantonamento, in quanto

giudica, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, remoto l’eventuale rischio di soccombenza.

Fondo ristrutturazione

Si riferiscono ad oneri di ristrutturazione ritenuti adeguati al fine di accelerare i programmi di efficienza organizzativa in alcune

società del Gruppo.

Fondo consolidato fiscale

Si riferisce al rischio connesso alla probabile retrocessione a Pirelli & C. S.p.A. dell’indennizzo riconosciuto da quest’ultima nel-

l’ambito dell’adesione al consolidato fiscale. Tale indennizzo è stato riconosciuto da Pirelli & C. S.p.A. a fronte del mancato be-

neficio che sarebbe derivato a Pirelli & C. Real Estate S.p.A. nel caso in cui il consolidato fiscale fosse stato effettuato in capo a

quest’ultima. L’indennizzo è proporzionato alle perdite fiscali delle società controllate escluse dal consolidato fiscale per effetto

del “demoltiplicatore” e viene retrocesso a Pirelli & C. S.p.A. nel caso in cui le perdite vengano utilizzate dalle società stesse. 

Fondo rischi su partecipazioni valutate a patrimonio netto

Il fondo rischi su partecipazioni valutate a patrimonio netto accoglie l’accantonamento per il ripianamento delle perdite delle

società collegate e joint venture eccedenti il valore di carico delle stesse. In particolare al 30 giugno 2008 il fondo è stato ade-

guato in funzione della valutazione a patrimonio netto delle società Pirelli RE Integrated Facility Management B.V., Polish

Investments Real Estate Holding II B.V. e Rinascente/Upim S.p.A..

Nel ricordare che il patrimonio immobiliare a suo tempo acquisito da UNIM è, ancora in parte, di proprietà di alcune società

partecipate da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. con quote di minoranza qualificata, si informa che sono pendenti, in capo alle

suddette società partecipate, alcuni contenziosi aventi ad oggetto l’accertamento dell’applicabilità dell’art. 3 comma 109 della

Legge n° 662/1996 (che disciplina il diritto di prelazione a favore degli inquilini degli immobili delle società a prevalente parte-

cipazione pubblica, delle società privatizzate e delle società controllate da quest’ultime in caso di vendita frazionata). In alcu-

ni casi, è stata convenuta anche Pirelli & C. Real Estate S.p.A..

Al riguardo, si precisa che Pirelli & C. Real Estate S.p.A., sulla base di valutazioni di fatto e di diritto, con particolare riferimento

al ruolo svolto dalla società ed alle condizioni di applicabilità della richiamata normativa, ha ritenuto assai remota e del tutto

residuale l’eventualità di impatti diretti sfavorevoli e, pertanto, non ha effettuato stanziamenti a fondo rischi ed oneri.

Nota 20. FONDI DEL PERSONALE

I fondi del personale ammontano complessivamente a 20.891 migliaia di euro con un decremento netto di 7.869 migliaia di

euro. La voce presenta la seguente composizione:

30.06.2008 31.12.2007

Fondo trattamento fine rapporto 7.757 21.283

Fondo pensione 8.856 781

Altri benefici ai dipendenti 4.278 6.696

Totale 20.891 28.760
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Fondo trattamento di fine rapporto

Il fondo trattamento di fine rapporto include sostanzialmente le indennità di fine rapporto di lavoro maturate dal personale in

servizio al 30 giugno 2008, al netto delle anticipazioni concesse ai dipendenti.

Le movimentazioni intervenute nel fondo trattamento di fine rapporto nel corso del primo semestre 2008 e nel corso del primo

semestre 2007 sono di seguito riportate:

01.01.2008/ 01.01.2007/

30.06.2008 31.12.2007

Saldo iniziale 21.283 19.452

Variazione area consolidamento (10.727) 7.480

Quota maturata e stanziata a conto economico 520 2.322

Quota maturata e stanziata a conto economico curtailment – (590)

Variazione per personale ricevuto dal Gruppo Pirelli & C. – 18

Variazione per personale ricevuto 60 184

Variazione per personale ceduto al Gruppo Pirelli & C. – (108)

Variazione per personale ceduto (81) (219)

Adeguamento patrimoniale per utili/perdite attuariali (423) (2.853)

Anticipi su TFR (174) (51)

Indennità liquidate (2.744) (4.372)

Altre variazioni 43 20

Saldo finale 7.757 21.283 

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

Gli utili netti attuariali maturati nel primo semestre del 2008 imputati direttamente a patrimonio netto ammontano a 423 mi-

gliaia di euro (2.853 migliaia di euro al 31 dicembre 2007).

Fondi pensione

L’incremento fatto registrare dalla posta in commento è da ricondurre per 9.033 migliaia di euro all’ingresso nel perimetro di

consolidamento di alcune società tedesche attive nell’ambito del service provider in capo alle quali vi sono passività relative a

fondi pensione a benefici definiti successivi alla fine del rapporto di lavoro.

Gli utili netti attuariali maturati nel primo semestre del 2008 imputati direttamente a patrimonio netto ammontano a 151 mi-

gliaia di euro.

Altri benefici ai dipendenti

La voce “Altri benefici ai dipendenti” include 3.485 migliaia di euro relative al fondo Altersteilzeit, comunemente utilizzato in

Germania quale modello di pensionamento anticipato concordato coi dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età.

La posta accoglie inoltre premi di anzianità, nonchè premi di fedeltà per un ammontare complessivo pari a 793 migliaia di euro.

I fondi relativi ad altri benefici ai dipendenti presentano la seguente movimentazione:

01.01.2008/ 01.01.2007/

30.06.2008 31.12.2007

Saldo iniziale 6.696 976

Variazione area consolidamento (2.307) 4.969

Quota maturata e stanziata a conto economico (109) 698

Indennità liquidate (263) -

Altre variazioni 261 53

Saldo finale 4.278 6.696 
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74 Gli ammontari rilevati in conto economico sono inclusi nella voce “Costi del personale” (nota 25).

Il numero totale dei dipendenti, al 30 giugno 2008, incluso il personale ausiliario preposto agli immobili, è pari a 1.791 unità

(1.805 unità considerando anche le risorse con contratto interinale) contro 2.658 unità del 31 dicembre 2007.

Il decremento è per lo più riconducibile al deconsolidamento del Gruppo Pirelli RE Integrated Facility Management B.V..

Altre informazioni

Le principali assunzioni attuariali utilizzate al 30 giugno 2008, variate rispetto al 31 dicembre 2007, sono le seguenti:

Italia Germania Olanda

Tasso di sconto annuo 6,00% 6,00% 6,00%

Tasso di inflazione 2,25% 2,25% 2,25%

Le principali assunzioni attuariali utilizzate al 31 dicembre 2007 sono state le seguenti:

Italia Germania Olanda

Tasso di sconto annuo 5,50% 5,50% 5,50%

Tasso di inflazione 2,00% 2,00% 2,00%

Tasso atteso di incremento delle retribuzioni 3,5-4,5% (*) 2,50% 2,00%

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

Nota 21. DEBITI TRIBUTARI

Sono così composti:

30.06.2008 31.12.2007

Totale Non correnti Correnti Totale Non correnti Correnti

Debiti verso Erario 7.819 – 7.819 8.643 – 8.643

Altri debiti verso joint venture per oneri per

trasparenza fiscale 886 – 886 733 – 733

Altri debiti verso Pirelli & C. S.p.A. per

adesione al consolidato fiscale 12.025 0 12.025 17.379 0 17.379

Totale 20.730 0 20.730 26.755 0 26.755

Debiti verso Erario

La voce accoglie i debiti per imposte correnti delle società non aderenti al consolidato fiscale della controllante finale Pirelli &

C. S.p.A., nonchè i debiti per imposte sul reddito in capo alle società estere. 

Altri debiti verso joint venture per oneri per trasparenza fiscale

A partire dall’esercizio 2006 la partecipata Trixia S.r.l. ha esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115 del

Tuir, con regolazione dei rapporti emergenti dall’adesione alla trasparenza fiscale mediante un apposito accordo che prevede

una procedura comune per l’applicazione delle disposizioni normative e regolamentari. 

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

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le controllate in possesso dei requisiti hanno esercitato fin dall’esercizio 2004 l’opzione per la

tassazione consolidata congiuntamente alla consolidante Pirelli & C. S.p.A.. I debiti riferiti al consolidato fiscale includono per-

tanto i debiti tributari per imposte accantonate sul reddito del periodo.
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IMPEGNI E RISCHI

Garanzie personali

Fidejussioni

A garanzia di finanziamenti concessi da istituti di credito a società collegate e joint venture, sono state rilasciate fidejussioni

per un importo complessivo pari a 17.273 migliaia di euro e costituiti in pegno titoli di società collegate e joint venture per un

importo pari a 134.459 migliaia di euro.

Sono state inoltre rilasciate da istituti bancari e da compagnie di assicurazione a favore di terzi e nell’interesse di Pirelli & C.

Real Estate S.p.A. varie fidejussioni principalmente riferite ad adempimenti contrattuali di società del Gruppo Pirelli & C. Real

Estate per un importo complessivo di 163.018 migliaia di euro.

Impegni per acquisto di partecipazioni/quote di fondi

Si riferiscono ad opzioni di acquisto e riguardano l’impegno assunto da Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del

Risparmio S.p.A. a sottoscrivere quote del Fondo Abitare Sociale 1 – Fondo Comune Chiuso di Investimento Immobiliare Etico

Riservato ad Investitori Qualificati, per un controvalore complessivo di 2.422 migliaia di euro. 

Altre garanzie

Si riferiscono a:

• garanzie rilasciate, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione condotte da società veicolo, del corretto e puntuale adem-

pimento degli obblighi di pagamento per complessivi 52.896 migliaia di euro;

• garanzie rilasciate, nell’ambito dell’operazione di vendita dei titoli junior notes relativi ad un portafoglio di crediti non perfor-

ming ex Banco di Sicilia, nell’interesse di joint venture a favore di soggetti terzi. Tali garanzie, controgarantite dal partner

dell’iniziativa, comportano un’esposizione netta per Pirelli & C. Real Estate S.p.A. pari a 26.717 migliaia di euro;

• garanzie a favore di terzi dell’adempimento di impegni di varia natura assunti da società del Gruppo per l’importo com-

plessivo di 8.214 migliaia di euro;

• garanzie rilasciate a favore dell’ex Banco di Sicilia per 8.135 migliaia di euro a fronte del pagamento di un portafoglio cre-

diti acquistato dalla società International Credit Recovery 8 S.r.l. ed oggetto di prossima cartolarizzazione;

• garanzie rilasciate a favore di Unicredit per 5.638 migliaia di euro a fronte del pagamento di un portafoglio crediti acqui-

stato dalla società International Credit Recovery 8 S.r.l. ed oggetto di cartolarizzazione parziale.

Si segnala inoltre che nel processo di acquisto del Gruppo DGAG Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha rilasciato garanzie, relati-

ve prevalentemente a finanziamenti bancari concessi a società veicolo. Tali garanzie comportano un’esposizione per Pirelli &

C. Real Estate S.p.A., al netto delle controgaranzie rilasciate dal partner dell’iniziativa, quantificata in 69.512 migliaia di euro.

Si segnala infine che Pirelli & C. Real Estate S.p.A. si è impegnata a coprire, pro–quota, l’eventuale differenza negativa tra i

flussi rivenienti dagli affitti attivi e gli interessi passivi dovuti da Tiglio I S.r.l. agli istituti bancari finanziatori le cui linee di credito

scadono nel 2009; al momento, in base alle informazioni disponibili, il flusso dei ricavi previsti è superiore agli interessi passi-

vi stimati. 

Impegni per acquisto di immobili

Gli impegni per acquisto di immobili si riferiscono all’impegno assunto dalla Capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ad ac-

quistare alcuni immobili che dovessero risultare invenduti di proprietà di Imser 60 S.r.l., per l’importo massimo di 320.000 mi-

gliaia di euro. Il prezzo di acquisto di tali immobili è contrattualmente definito in circa il 20% del valore di mercato degli stes-

si. Tale opzione potrà essere esercitata dalla controparte entro il 31 maggio 2022.
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76 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 dell’indebitamento finanziario netto:

(in migliaia di euro) 30.06.2008 31.12.2007

ATTIVITÀ CORRENTI

Altri crediti 18.752 19.631

Crediti finanziari 18.738 19.562

– verso imprese joint venture e altre imprese 18.382 15.904

– verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. 178 190

– verso terzi di cui: 178 3.468

– altri crediti 178 3.468

Ratei e risconti attivi finanziari 14 69

Crediti vs soci parte richiamata – –

Titoli detenuti per la negoziazione – 504

Disponibilità liquide 74.217 115.634

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI – A 92.969 135.769

PASSIVITÀ CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (891.081) (829.000)

– verso imprese controllanti (723.759) (627.805)

– verso imprese joint venture e altre imprese (5.225) (2.869)

– altri debiti finanziari (402) (23)

– Obbligazioni – –

– Debiti vs banche (161.695) (198.303)

– Debiti vs altri finanziatori – –

– Debiti per leasing b/t – –

– Ratei passivi finanziari – –

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI – B (891.081) (829.000)
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(in migliaia di euro) 30.06.2008 31.12.2007

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (11.645) (122.899)

– altri debiti finanziari (206) (940)

– Obbligazioni – –

– debiti vs banche (10.065) (117.983)

– debiti vs altri finanziatori (1.374) (2.916)

– debiti per leasing finanziario l/t – (1.060)

– ratei e risconti passivi finanziari – –

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI – C (11.645) (122.899)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (*) = D = ( A + B + C) (809.757) (816.130)

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Altri crediti 539.209 526.421

Crediti finanziari 539.209 526.421

– verso imprese collegate 21.923 27.726

– verso imprese joint venture e altre imprese 510.495 492.136

– verso terzi di cui: 6.791 6.559

– titoli senior – 745

– altri crediti 6.791 5.814

Ratei e risconti attivi finanziari – –

Crediti vs soci parte non richiamata – –

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI – E 539.209 526.421

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (DEBITO)/CREDITO – F = (D + E) (270.548) (289.709)

(*) Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazione per l’attuazio-

ne uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi”.
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78 CONTO ECONOMICO

Nota 22. RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI

I ricavi per vendite e prestazioni ammontano a 423.376 migliaia di euro contro un valore di 951.690 migliaia di euro al 30 giu-

gno 2007 e sono così formati:

01.01.2008/ 01.01.2007/

30.06.2008 30.06.2007

Ricavi su commesse 38.467 5.307

Ricavi per vendite di cui: 70.003 600.095

– vendita di aree da edificare 7.500 9.979

– vendita di aree da edificare a imprese del Gruppo Pirelli & C. Real Estate 74 –

– vendita di immobili residenziali 13.567 41.813

– vendita di immobili terziari 236 124

– vendita aree/immobili mediante vendita quote 48.626 548.054

– vendite di altri beni – 125

Ricavi per prestazioni di servizi 314.906 346.288

Totale 423.376 951.690

Ricavi su commesse

La voce ammonta a 38.467 migliaia di euro, a fronte di 5.307 migliaia di euro al 30 giugno 2007 e comprende principalmen-

te i ricavi conseguiti dalle società Ingest Facility S.p.A. (16.725 migliaia di euro) ed Ingest Facility Polska Sp.zo.o. (18.650 mi-

gliaia di euro), nonchè dalla società Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. (2.610 migliaia di euro) per i lavori relativi alla realizzazione di

una seconda sede direzionale per Pirelli & C. Real Estate S.p.A. in Milano Bicocca.

Ricavi per vendite

Vendita aree da edificare

L’importo si riferisce alla vendita a terzi di un’area da edificare sita nel Comune di Lainate da parte di Iniziative Immobiliari 3

S.r.l..

Vendita aree da edificare a imprese del Gruppo Pirelli & C. Real Estate

L’importo consuntivato al 30 giugno 2008 si riferisce a scritture di consolidamento volte a riflettere la liberazione di plusvalen-

ze a seguito della cessione a terzi di aree.

Vendita immobili residenziali

Le vendite perfezionatesi nel corso del primo semestre 2008 sono relative alla cessione di unità abitative da parte di varie so-

cietà del Gruppo, tra cui Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. per 10.922 migliaia di euro e Geolidro S.p.A. per 1.620 migliaia di

euro.

Vendita immobili terziari

Riguardano la vendita di alcuni immobili siti in provincia di Torino e di Teramo di proprietà di Beta S.r.l.. 
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Vendita aree/immobili mediante vendita quote

La voce “vendita aree/immobili mediante vendita quote” è relativa al deconsolidamento delle società polacche Coimpex

Sp.zo.o. e Relco Sp.zo.o. cedute nel corso del periodo in commento dalla capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A..

L’importo consuntivato nel corrispondente periodo omogeneo 2007 è riconducibile principalmente al deconsolidamento di so-

cietà appartenenti al Gruppo DGAG.

Ricavi per prestazioni di servizi

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

01.01.2008/ 01.01.2007/

30.06.2008 30.06.2007

Prestazioni di servizi verso terzi 226.646 272.200

Prestazioni verso Pirelli & C. S.p.A. 944 1.020

Prestazioni verso imprese collegate 6.094 3.841

Prestazioni verso imprese joint venture 76.512 65.099

Prestazioni verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. RE 299 –

Prestazioni verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. 4.411 4.128

Totale 314.906 346.288

Per l’analisi dell’andamento dei ricavi per prestazioni di servizi si rimanda a quanto indicato nella relazione intermedia sulla ge-

stione.

Nota 23. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI

La variazione delle rimanenze al 30 giugno 2008 è complessivamente positiva per 33.817 migliaia di euro contro una varia-

zione, sempre positiva, di 80.156 migliaia di euro registrata nel corso del corrispondente periodo omogeneo 2007.

Le variazioni registrate nel periodo in commento sono principalmente attribuibili agli eventi descritti alle voci “ricavi per vendi-

te” ed “acquisto beni” alle quali si rimanda.

Nota 24. ALTRI PROVENTI

La voce in oggetto è così dettagliata:

01.01.2008/ 01.01.2007/

30.06.2008 30.06.2007

Recuperi, rivalse ed altri proventi 31.138 63.875

Altri proventi verso Pirelli & C. S.p.A. 287 277

Altri proventi verso imprese collegate 35 77

Altri proventi verso joint venture 5.579 5.297

Altri proventi verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. RE 17 –

Altri proventi verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. 108 190

Totale 37.164 69.716

I recuperi, rivalse ed altri proventi sono relativi principalmente ai riaddebiti agli inquilini dei costi di gestione degli immobili di

proprietà o degli immobili gestiti per conto di terzi; in quest’ultimo caso i riaddebiti sono relativi prevalentemente alle attività

svolte dal property management.
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La posta include un provento di 17.000 migliaia di euro relativo al corrispettivo (accadimento una-tantum) ricevuto da Pirelli &

C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. a fronte della cessione ad altra SGR della gestione del Fondo Berenice

che di fatto rappresenta un’anticipazione di quanto sarebbe maturato come fees negli esercizi successivi. L’incidenza sul to-

tale della voce è pari a 45,7%.

Nota 25. COSTI OPERATIVI

I costi operativi sono così rappresentati:

01.01.2008/ 01.01.2007/

30.06.2008 30.06.2007

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte) di cui: 83.720 659.711

a) Acquisto di beni 78.518 1.348.072

b) Variazione rimanenze immobili di trading, materie prime e materiali vari 5.202 (688.361)

Costi per il personale 106.254 100.801

Ammortamenti e svalutazioni 5.946 8.391

Altri Costi 285.279 317.518

Totale 481.199 1.086.421

I costi operativi ammontano a 481.199 migliaia di euro a fronte di 1.086.421 migliaia di euro al 30 giugno 2007.

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

La voce “Acquisto di beni” si riferisce a:

• Acquisto di immobili da terzi (1.322 migliaia di euro al 30 giugno 2008)

La voce si riferisce all’aggiudicazione di un immobile sito in Crotone da parte della controllata NewcoRE 9 S.r.l. 

• Acquisto di immobili/aree da società del Gruppo Pirelli & C. Real Estate (8.800 migliaia di euro al 30 giugno 2008 a

fronte di 16.635 migliaia di euro)

La voce si riferisce all’acquisto di un’area sita nel Comune di Pioltello di proprietà della joint venture Trixia S.r.l. perfezionato

da Iniziative Immobiliari 3 S.r.l..

• Acquisto di immobili da terzi mediante acquisto quote (58.598 migliaia di euro a fronte di 1.320.713 migliaia di euro)

Gli acquisti di immobili mediante acquisti di quote sono relativi all’incremento delle rimanenze conseguente all’acquisto dalla

joint venture Max B.V., della partecipazione nella società Kappa S.r.l. avvenuto in data 25 marzo 2008 e nelle società polac-

che Coimpex S.p.zo.o e Relco S.p.zo.o. da parte di Pirelli & C. Real Estate S.p.A., società successivamente deconsolidate a

seguito della cessione delle quote alla società Polish Investments Real Estate Holding II B.V..

• Acquisto di altri beni (9.798 migliaia di euro al 30 giugno 2008 a fronte di 4.798 migliaia di euro)

La posta accoglie prevalentemente acquisti di carburante e combustibili utilizzati per gli interventi di manutenzione relativi alle

attività di facility management.

Nel periodo in commento la variazione rimanenze immobili di trading, materie prime e materiali vari è negativa per 5.202

migliaia di euro a fronte di un valore positivo di 688.361 migliaia di euro del corrispondente periodo 2007 che era per lo più

riconducibile al consolidamento del Gruppo DGAG, Deutsche Grundvermogen.

Le variazioni registrate nel periodo in commento sono principalmente attribuibili agli eventi descritti alle voci “ricavi per vendi-

te” e “acquisto beni” alle quali si rimanda.



Costi del personale

I costi per il personale ammontano a 106.254 migliaia di euro a fronte di 100.801 migliaia di euro al 30 giugno 2007.

La voce presenta la seguente composizione:

01.01.2008/ 01.01.2007/

30.06.2008 30.06.2007

Salari e stipendi ed incentivi 83.499 75.735

Oneri sociali 17.500 17.965

Trattamento di fine rapporto 520 2.405

Contributi fondi pensioni a contributi definiti/Altri costi 4.735 4.696

Totale 106.254 100.801

Per il numero dei dipendenti si rimanda a quanto indicato nel commento ai fondi del personale.

La posta accoglie i costi relativi ad incentivazioni all’esodo straordinarie poste in essere da alcune società del Gruppo (15.220

migliaia di euro con un’incidenza sul totale della voce del 14,3%), nonchè 1.814 migliaia di euro relative al nuovo piano di stock

grant 2008.

Sempre la posta in oggetto ha beneficiato di 1.639 migliaia di euro a seguito della revisione della probabilità di raggiungimento

degli obiettivi previsti dal piano di stock option 2006-2008.

Ammortamenti e svalutazioni

Per il dettaglio degli ammortamenti e delle svalutazioni si rimanda ai prospetti presentati nei commenti alle voci dell’attivo im-

mobilizzato.

Altri costi

Al 30 giugno 2008 ammontano a 285.279 migliaia di euro a fronte di 317.518 migliaia di euro del 2007.

01.01.2008/ 01.01.2007/

30.06.2008 30.06.2007

Altri costi verso Pirelli & C. S.p.A. 4.810 5.156

Altri costi verso imprese collegate 2.944 2.230

Altri costi verso joint venture 11.519 5.140

Altri costi verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. R.E. 13 –

Altri costi verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. 4.349 4.263

Altri costi verso terzi 261.644 300.729

Totale 285.279 317.518

La voce presenta la seguente composizione per natura:

01.01.2008/ 01.01.2007/

30.06.2008 30.06.2007

Costi per servizi 250.121 260.974

Costi godimento beni di terzi 19.200 17.651

Perdita di valore dei crediti 1.954 3.596

Accantonamento rischi 2.329 12.842

Oneri diversi di gestione 11.675 22.455

Totale 285.279 317.518
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82 Costi per servizi

I costi per servizi al 30 giugno 2008 ammontano complessivamente a 250.121 migliaia di euro, a fronte di 260.974 migliaia di

euro al 30 giugno 2007.

I costi per servizi sono prevalentemente rappresentati da costi di costruzione e manutenzione, spese per conduzione beni di

terzi, provvigioni passive e consulenze ed onorari di professionisti.

Si segnala che i compensi verso Amministratori ed Organismo di Vigilanza ammontano a 2.210 migliaia di euro a fronte di

4.384 migliaia di euro al 30 giugno 2007 e che i compensi dovuti ai Sindaci delle società consolidate sono pari a 298 migliaia

di euro a fronte di 363 migliaia di euro al 30 giugno 2007.

Costi di godimento beni

La voce è pari a 19.200 migliaia di euro contro un valore di 17.651 migliaia di euro al 30 giugno 2007 e si riferisce quasi esclu-

sivamente alle locazioni delle sedi sociali e di alcuni immobili adibiti a magazzino, all’utilizzo del marchio concesso dalla con-

trollante Pirelli & C. S.p.A., nonchè a leasing e noleggio di autovetture. 

Nella posta di bilancio sono inclusi 1.018 migliaia di euro una-tantum riferiti ad un contratto oneroso per la sede di Amburgo.

L’incidenza sul totale della voce è pari a 5,3%.

Perdita di valore dei crediti

La perdita di valore dei crediti (1.954 migliaia di euro al 30 giugno 2008, a fronte di 3.596 migliaia di euro fatto registrare nel

corso del corrispondente periodo omogeneo 2007), è stata effettuata a fronte dei potenziali rischi di insolvenza dei debitori,

nonché di perdite su crediti già realizzate nel corso del primo semestre.

Accantonamenti per rischi ed oneri

Al 30 giugno 2008 sono stati effettuati accantonamenti per complessivi 2.329 migliaia di euro a fronte di 12.842 migliaia di

euro al 30 giugno 2007.

Per il dettaglio degli accantonamenti per rischi ed oneri si rimanda a quanto indicato alla voce del passivo “fondi per rischi ed

oneri”.

Oneri diversi di gestione

Ammontano a 11.675 migliaia di euro contro 22.455 migliaia di euro al 30 giugno 2007.

La voce include 1.500 migliaia di euro di costi per bolli, tributi ed imposte varie, riconducibili prevalentemente all’ICI, alle im-

poste di registro, nonchè all’IVA non recuperabile da attività finanziaria. 

Il decremento rispetto al periodo precedente è riconducibile in parte al deconsolidamento delle società facenti parte del

Gruppo Jamesmail B.V..

Nota 26. RISULTATO DA CESSIONE PARTECIPAZIONI

La posta, pari al 30 giugno 2008 a 850 migliaia di euro, accoglie la plusvalenza realizzata dalla vendita ad Intesa Sanpaolo

dell’1% di Pirelli RE Integrated Facility Management B.V. perfezionata in data 30 giugno 2008 dalla capogruppo Pirelli & C.

Real Estate S.p.A..

Al 30 giugno 2007 la posta accoglieva partite una-tantum per 42.061 migliaia di euro relative alla plusvalenza realizzata ven-

dendo, sempre ad Intesa Sanpaolo, il 49% di Pirellli RE Integrated Facility Management B.V..
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Nota 27. PROVENTI FINANZIARI

I proventi finanziari ammontano al 30 giugno 2008 a 24.937 migliaia di euro, a fronte di 20.488 migliaia di euro del precedente

periodo omogeneo e presentano la seguente composizione:

01.01.2008/ 01.01.2007/

30.06.2008 30.06.2007

Interessi attivi

a) Interessi attivi derivanti da attività non correnti:

a.1) Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate 347 951

a.2) Interessi attivi da crediti finanziari verso joint venture 12.842 8.588

a.3) Interessi attivi da crediti finanziari verso altri 232 –

Totale interessi attivi derivanti da attività non correnti 13.421 9.539 

b) Interessi attivi derivanti da attività correnti:

b.1) Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate – 4.607

b.2) Interessi attivi verso joint venture 354 –

b.3) Interessi attivi verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. 43 38

b.4) Interessi diversi 2.220 1.018

Totale interessi attivi derivanti da attività correnti 2.617 5.663

Altri proventi finanziari

c) Proventi derivanti da attività non correnti:

c.1) Proventi da titoli 453 1.547

c.2) Proventi da fondi immobiliari 1.929 1.905

c.3) Plusvalenza da cessione attività finanziarie 5.584 –

Totale proventi finanziari derivanti da attività non correnti 7.966 3.452

d) Proventi derivanti da attività correnti: – 31

Altri/vari 20 1.661

Utili su cambi 913 142

Totale 24.937 20.488

Le variazioni degli interessi attivi riflettono principalmente le variazioni intervenute nei crediti finanziari verso società del Gruppo,

nonchè dei conti correnti infragruppo in essere con società collegate o joint venture.

I proventi da titoli a lungo termine derivano dalla valutazione al costo ammortizzato dei titoli junior in portafoglio.

I proventi da fondi immobiliari sono costituiti da proventi distribuiti al Gruppo dai fondi Armilla (85 migliaia di euro), Berenice

(470 migliaia di euro), Cloe (133 migliaia di euro), Olinda (886 migliaia di euro) e Tecla (355 migliaia di euro).

La plusvalenza da cessione attività finanziarie si riferisce alla cessione delle quote di Berenice Fondo Uffici – Fondo Immobiliare

di tipo chiuso detenute dalla controllata Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A..

Gli utili su cambi sono riferiti principalmente al finanziamento soci in zloty polacchi erogato alle joint venture Polish Investments

Real Estate Holding B.V. e Polish Investments Real Estate Holding II B.V. e sono compensati da simmetrici oneri derivanti dalle

coperture in cambi attivate.

Nota 28. ONERI FINANZIARI

Ammontano a 28.326 migliaia di euro contro un valore di 51.838 migliaia di euro consuntivato al 30 giugno 2007.



84 Presentano la seguente composizione:

01.01.2008/ 01.01.2007/

30.06.2008 30.06.2007

Interessi passivi bancari 10.501 44.403

Interessi passivi verso Pirelli & C. S.p.A. 15.651 –

Interessi passivi verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. 37 34

Interessi passivi verso joint venture 84 21

Interessi passivi verso altri 230 919

Altri oneri finanziari 1.812 6.376

Perdite su cambi 11 84

Totale 28.326 51.838

Gli interessi passivi verso la controllante Pirelli & C. S.p.A. si riferiscono agli interessi maturati sugli utilizzi della linea di credito

revolving accordata al Gruppo.

Nota 29. RISULTATO ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE

La voce, complessivamente negativa per 1.833 migliaia di euro (a fronte di un valore positivo di 9.845 migliaia di euro al 30

giugno 2007), accoglie l’impatto derivante principalmente dalla valutazione al fair value di alcuni strumenti derivati (240 migliaia

di euro) e delle quote detenute in Cloe Fondo Uffici - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso non quotato

riservato (1.604 migliaia di euro).

Nota 30. QUOTA DI RISULTATO DI SOCIETÀ COLLEGATE E JOINT VENTURE

La voce, pari a 12.905 migliaia di euro, a fronte di 60.037 migliaia di euro al 30 giugno 2007, è costituita dai risultati delle par-

tecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.

Gli utili/perdite su partecipazioni valutate al patrimonio netto si riferiscono ai proventi/oneri derivanti dall’adeguamento del va-

lore delle partecipazioni in base alla frazione del patrimonio netto delle società collegate o joint venture. 

Per ulteriori dettagli si rimanda ai commenti alla nota 3 “Partecipazioni in imprese collegate e joint venture”.

Si segnala che nel risultato da partecipazioni è incluso un effetto positivo di 5,7 milioni di euro derivante dall’adeguamento al

fair value degli investimenti immobiliari, a fronte di un effetto complessivo, sempre positivo, pari a 49,3 milioni di euro al 30

giugno 2007.

Nota 31. IMPOSTE

La voce “Imposte” è relativa ad imposte correnti, anticipate e differite, calcolate in base alle aliquote vigenti.

A seguito dell’adesione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e delle controllate al consolidato fiscale, congiuntamente a Pirelli & C.

S.p.A., sono stati evidenziati in una apposita linea gli oneri e i proventi derivanti dall’adesione.
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La voce di bilancio è così dettagliabile:

01.01.2008/ 01.01.2007/

30.06.2008 30.06.2007

Imposte correnti

IRES/IRAP 7.934 12.587

Oneri da consolidato fiscale 12.139 8.522

Trasparenza fiscale 153 –

Totale 20.226 21.109

Imposte differite attive

Rilevate (9.975) (15.048)

Assorbite 11.049 12.361

Proventi da consolidato fiscale - anticipati (10.698) (2.959)

Totale (9.624) (5.646)

Imposte differite passive

Rilevate 969 3.189

Assorbite (1.109) (2.068)

Totale (140) 1.121

Totale 10.462 16.584

Nota 32. UTILE PER AZIONE

30.06.2008 30.06.2007

Utile (perdita) di periodo del Gruppo (A) 8.990 80.071 

Numero medio ponderato delle azioni in circolazione (ordinarie e di risparmio)

ai fini del calcolo dell'utile (perdita) per azione:

– base (B) 41.334.531 42.212.180 

– diluito (C) 42.951.281 44.476.180 

Utile (perdita) per azione (in unità di euro):

– base (A/B) 0,22 1,90

– diluito (A/C) 0,22 1,80

Non viene riportato l’utile diluito per azione del 2008, in quanto l’effetto degli strumenti in circolazione non è diluitivo. 

5.4 Informativa di settore

Il settore d’attività (segmento primario) è una parte del Gruppo distintamente identificabile che fornisce un singolo prodotto o

servizio o un insieme di prodotti e servizi collegati, ed è soggetta a rischi e a benefici diversi da quelli degli altri settori d’atti-

vità del Gruppo.

Il settore geografico (segmento secondario) è una parte del Gruppo distintamente identificabile che fornisce un singolo pro-

dotto o servizio od un insieme di prodotti e servizi collegati, ed è soggetta a rischi ed a benefici diversi da quelli relativi a com-

ponenti che operano in altri ambienti economici.

Per il Gruppo Pirelli & C. Real Estate il settore di attività costituisce il segmento primario, mentre l’area geografica rappresen-

ta il segmento secondario.
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86 Segmento primario – settore di attività

Si segnala che, per affrontare al meglio l’attuale fase del ciclo immobiliare assicurando il necessario governo del business, il

Gruppo Pirelli & C. Real Estate ha rivisto l’organizzazione interna creando una nuova struttura per business unit, dove le atti-

vità di Asset Management sono state integrate con le attività di Servizi, come meglio indicato nella relazione intermedia sulla

gestione, alla quale si rimanda.

Tuttavia nella tabella qui di seguito vengono rappresentati i principali dati di conto economico secondo la struttura organizzati-

va prevalentemente in essere nel semestre ed omogenea col primo semestre 2007 che prevedeva 3 principali settori:

• Investment e Asset Management (Real Estate e Non Performing Loan);

• Servizi (Commerciali, Tecnici e Credit Servicing); 

• Altro.

Investment Servizi Altro Intereliminazioni Totale 

and asset e franchising

management

1. Ricavi totali 132.731 311.100 12.157 (32.612) 423.376

2. M.O.L. 32.805 159 (13.817) – 19.147

3. Ammortamenti (1.026) (2.958) (1.932) – (5.916)

4. Risultato operativo 31.779 (2.799) (15.749) – 13.231

5. Risultati da partecipazioni (*) 16.247 3.383 179 – 19.809

6. Risultato operativo e risultato da

partecipazioni 48.026 584 (15.570) – 33.040

7. Proventi finanziari da partecipazioni 13.642

8. Risultato operativo comprensivo dei

risultati e proventi da partecipazioni 46.682

9. Altri oneri e proventi finanziari (24.774)

10. (P.B.T.) 21.908

11. Oneri fiscali (10.462)

12. Risultato netto 11.446

13. Risultato netto di terzi (2.456)

14. Risultato netto di competenza 8.990

(*) Comprende 1.929 migliaia di euro di dividendi da fondi nel 2008.
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I risultati suddivisi per settore al 30 giugno 2007 sono i seguenti:

Investment Servizi Altro Intereliminazioni Totale 

and asset e franchising

management

1. Ricavi totali (**) 694.813 261.261 16.503 (20.887) 951.690

2. M.O.L. 26.426 14.287 (16.465) – 24.248

3. Ammortamenti (613) (2.350 (1.895) – (4.858)

4. Risultato operativo 25.813 11.937 (18.360) – 19.390

5. Risultati da partecipazioni (*) 63.570 42.257 126 – 105.953

6. Risultato operativo e risultato da

partecipazioni 89.383 54.194 (18.234 – 125.343

7. Proventi finanziari da partecipazioni 11.087

8. Risultato operativo comprensivo dei

risultati e proventi da partecipazioni 136.430

9. Altri oneri e proventi finanziari (34.497)

10. (P.B.T.) 101.933

11. Oneri fiscali (16.584)

12. Risultato netto 85.349

13. Risultato netto di terzi (5.278)

14. Risultato netto di competenza 80.071

(*) Comprende 1.905 migliaia di euro di dividendi da fondi nel 2007.

(**) Include effetto deconsolidamento immobili della società DGAG per 529,9 milioni di euro nel 2007.

Le vendite infrasettoriali sono avvenute alle medesime condizioni delle vendite a terzi.

5.5 Operazioni con parti correlate

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

01.01.2008/ Incidenza % (*) 01.01.2007/ Incidenza % (*)

30.06.2008 30.06.2007

Ricavi operativi 94.363 19,1% 92.624 8,4%

Costi operativi (36.846) 7,8% (55.601) 5,1%

Proventi finanziari 13.586 54,5% 15.217 74,3%

Oneri finanziari (15.772) 55,7% (65) 0,1%

Risultato attività finanziarie valutate al fair value (67) 3,7% (11) –0,1%

Quota di risultato di società collegate e joint venture 12.905 100,0% 60.037 100,0%

Imposte (1.594) 15,2% (5.563) 33,5%

(*) L’incidenza percentuale viene calcolata con riferimento al totale della voce di bilancio.
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30.06.2008 31.12.2007

Totale Incidenza Non Correnti Totale Incidenza Non Correnti

% (*) correnti % (*) correnti

Crediti commerciali 65.804 43,6% – 65.804 132.182 32,1% – 132.182

Altri crediti di cui: 575.691 85,0% 533.252 42.439 556.852 88,1% 520.827 36.025

– finanziari 550.978 98,7% 532.418 18.560 535.956 98,2% 519.862 16.094

Crediti tributari 15.473 54,4% – 15.473 38.849 69,3% – 38.849

Debiti commerciali 38.879 33,6% – 38.879 32.564 9,5% – 32.564

Altri debiti 8.123 7,1% – 8.123 19.764 14,8% – 19.764

Debiti tributari 12.911 62,3% – 12.911 18.112 67,7% – 18.112

Debiti verso banche ed altri finanziatori 728.984 80,8% – 728.984 630.674 66,3% – 630.674

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

Nel dettaglio i rapporti che il Gruppo Pirelli & C. Real Estate ha intrattenuto con l’impresa controllante Pirelli & C. S.p.A., le altre

imprese del Gruppo Pirelli & C., nonchè con le società collegate, le joint venture e le altre società del Gruppo Pirelli & C. Real

Estate.

Rapporti verso controllante Pirelli & C. S.p.A.

Ricavi operativi 1.231 La voce include 684 migliaia di euro relative a servizi di facility management

svolti da Pirelli & C. Real Estate Integrated Facility Management S.p.A.,

nonchè recupero di costi per servizi diversi relativi all’ufficio gestione acquisti

e gestione auto, per l’organizzazione di eventi e per lavori di bonifica.

Costi operativi (4.810) La posta accoglie prevalentemente addebiti per servizi di information

technology, nonchè royalties per utilizzo del marchio.

Oneri finanziari (15.651) Si riferiscono agli interessi maturati sugli utilizzi della linea di credito revolving

stipulata nel corso dell’esercizio 2007 come meglio descritto alla voce

“Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti”.

Imposte (1.441) La voce si riferisce agli oneri ed ai proventi derivanti dall’adesione da parte

di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e delle controllate al consolidato fiscale,

congiuntamente a Pirelli & C. S.p.A..

Crediti commerciali correnti 697

Altri crediti correnti 3.622 Sono interamente riconducibili ai crediti per IVA consolidata derivanti dalle

liquidazioni periodiche dell’IVA di Gruppo.

- di cui finanziari –

Crediti tributari correnti 15.473 Si tratta dei crediti per acconti IRES, crediti per ritenute d’acconto ed attività

per imposte anticipate relative alle perdite fiscali a seguito dell’esercizio

dell’opzione da parte di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per la tassazione

consolidata congiuntamente con la sua consolidante Pirelli & C. S.p.A..

Debiti commerciali correnti 3.468 La voce si riferisce prevalentemente al riaddebito da parte di Pirelli & C.

S.p.A. dei costi dei servizi generali e dell’information technology, nonchè

delle royalties per l’utilizzo del marchio per un importo complessivo di 1.814

migliaia di euro.

Altri debiti correnti 633 Sono interamente riconducibili ai debiti per IVA consolidata derivanti dalle

liquidazioni periodiche dell’IVA di Gruppo.

Debiti tributari correnti 12.025 La voce si riferisce al trasferimento alla controllante Pirelli & C. S.p.A. dei

debiti tributari per imposte accantonate sul reddito dell’esercizio in seguito

all’adozione della tassazione consolidata come sopra menzionato.

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti 723.759 Si riferiscono all’utilizzo a breve termine di una linea di credito revolving

stipulata nel corso dell’esercizio 2007 tra Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e la

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

Ricavi operativi 4.519 Comprende principalmente ricavi riferiti a prestazioni di facility management

rivolte al Gruppo Pirelli & C..

Costi operativi (4.349) Includono costi per information technology, spese di vigilanza e consulenze

tecniche.

Proventi finanziari 43 

Oneri finanziari (37)

Valutazione di attività finanziarie (67)

Crediti commerciali correnti 292

Altri crediti correnti 178 

– di cui finanziari 178 La posta si riferisce al saldo attivo del rapporto di conto corrente in essere

tra Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e Pirelli Servizi Finanziari S.p.A., finanziaria

del Gruppo Pirelli & C..

Debiti commerciali correnti 1.051 Si riferiscono principalmente ai debiti per costi di information technology

(854 migliaia di euro) e per alcune attività di bonifica (127 migliaia di euro).

Rapporti verso collegate/joint venture ed altre imprese

Ricavi operativi 88.610 La voce fa riferimento ai mandati sottoscritti con le società del Gruppo

relativi alle prestazioni di fund e asset management (real estate e non

performing loans) ed a servizi tecnici e commerciali.

Costi operativi (23.276) La voce fa riferimento a riaddebiti di varia natura, connessi tra l’altro, per un

importo di 9.288 migliaia di euro, ad oneri consortili.

Proventi finanziari 13.543 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 (84)

Quota di risultato di società collegate e 12.905 La voce è costituita dai risultati delle partecipazioni valutate con il metodo

joint venture del patrimonio netto.

Imposte (153) L’importo riguarda oneri derivanti dall’adesione della società Trixia S.r.l. 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.

Crediti commerciali correnti 64.629 La voce include i crediti di cui alla voce “valore della produzione”.

Altri crediti non correnti 533.252

– di cui finanziari 532.418 La voce accoglie i finanziamenti erogati a fronte delle iniziative immobiliari

gestite dalle singole società del Gruppo. Tali crediti sono erogati a tassi in

linea con quelli applicati dai principali operatori di mercato e 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 mediamente in un arco

temporale compreso tra i due e i sei anni. Tali crediti sono erogati a tassi in

linea con quelli applicati dai principali operatori di mercato ad eccezione di

alcune società alle quali sono stati concessi finanziamenti infruttiferi. 

Altri crediti correnti 38.639 La voce include un credito per dividendi deliberati, ma ancora da incassare

vantati da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. nei confronti della società Solaris

S.r.l. (2.318 migliaia di euro).

– di cui finanziari 18.382 L’importo è in buona parte riconducibile ai rapporti di conto corrente

intragruppo in capo alle nuove realtà che detengono asset immobiliari in

Germania.

Debiti commerciali correnti 34.360 Fanno riferimento a riaddebiti di varia natura.

Altri debiti correnti 7.490 La voce accoglie riaddebiti di varia natura.

Debiti tributari correnti 886 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 5.225 La voce include i saldi passivi dei conti correnti intercompany.

Si segnalano, inoltre, ai fini di una completa informativa, i rapporti in essere al 30 giugno 2008 tra il Gruppo Pirelli & C. Real

Estate ed il Gruppo Camfin, nonchè con la società F.C. Internazionale Milano S.p.A..
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Verso Gruppo Camfin

Ricavi operativi 3

Crediti commerciali correnti 184 Sono relativi ad un credito di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. verso Camfin

S.p.A..

Verso F.C. Internationale Milano S.p.A.

Costi operativi (20)

Crediti commerciali correnti 2

Flussi di cassa

Al 30 giugno 2008 i flussi di cassa relativi ad operazioni con parti correlate degni di nota e non direttamente desumibili dagli

schemi di bilancio e dalle note illustrative degli stessi attengono per 48.612 migliaia di euro ai dividendi erogati alla control-

lante Pirelli & C. S.p.A. (44.140 migliaia di euro al 30 giugno 2007).

Dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa

Al 30 giugno 2008 i compensi spettanti ai 21 dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa (di cui 17 in carica alla data

del 30 giugno 2008 (*)), ossia a coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente od indirettamente, della pianifica-

zione, della direzione e del controllo delle attività di Pirelli & C. Real Estate S.p.A., compresi gli amministratori (esecutivi o meno)

ammontano a 4.391 migliaia di euro (7.094 migliaia di euro al 30 giugno 2007).

La parte relativa ai benefici al personale dipendente è stata rilevata nella voce di conto economico “costi per il personale” per

2.219 migliaia di euro (2.803 migliaia di euro nel primo semestre 2007), di cui la parte a lungo termine ammonta a 58 migliaia

di euro (1.163 migliaia di euro nel primo semestre 2007). 

La parte relativa ai compensi agli amministratori include emolumenti per la carica, benefici non monetari, bonus ed altri in-

centivi, nonchè altri compensi ed è stata rilevata nella voce di conto economico “altri costi” per 2.172 migliaia di euro (4.291

migliaia di euro nel primo semestre 2007).

Milano, 4 agosto 2008 Il Consiglio di Amministrazione

(*) Si segnala che con delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 14 aprile 2008 è stata modificata la composizione del Consiglio di Amministrazione, nonché delle strut-

ture organizzative sottostanti.
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6. PROSPETTI SUPPLEMENTARI AL BILANCIO CONSOLIDATO

6.1 Allegato 1: Area di consolidamento

30.06.2008 31.12.2007

Settore attività al 30.06.2008 Posseduta al 30.06.2008 da Capitale % Capitale %

sociale versato possesso sociale versato possesso

e di voto (*) e di voto (*)

Società consolidate integralmente

Controllate

Acquario S.r.l. (in liquidazione) Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 255 100,00% €/000 255 100,00%

Alfa S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 2.600 100,00% €/000 2.600 100,00%

BauBeCon Asset Management GmbH (1) Service Prov. Tecnici Pirelli RE Agency €/000 125 100,00% – – –

Commerciali Netherlands B.V.

BauBeCon Corporate Services GmbH (2) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. Real Estate €/000 125 100,00% – – –

Commerciali Deutschland GmbH

BauBeCon Sanierungsträger GmbH (3) Service Prov. Tecnici Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 500 100,00% – – –

Commerciali

BauBeCon Treuhand GmbH (4) Service Prov. Tecnici BauBeCon Wohnen GmbH €/000 530 100,00% – – –

Commerciali

BauBeCon Wohnen GmbH (4) Service Prov. Tecnici Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 1.000 100,00% – – –

Commerciali

Beta S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 26 100,00% €/000 26 100,00%

Botticino S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

Casaclick S.p.A. Service Prov. Commerciali Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. €/000 299 100,00% €/000 299 100,00%

Centrale Immobiliare S.p.A. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 5.200 100,00% €/000 5.200 100,00%

CFT Finanziaria S.p.A. (5) Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 16.410 100,00% €/000 10.010 100,00%

Consorzio Sermagest - Servizi Manutentivi Gestionali (6) Service Prov. Tecnici Ingest Facility S.p.A. – – – €/000 17 60,00%

Consorzio Stabile Pirelli RE Servizi (in liquidazione) (6) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. R.E. Integrated – – – €/000 200 100,00%

Facility Management S.p.A.

DGAG Grundstückbeteiligung GmbH Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate €/000 25 100,00% €/000 25 100,00%

Commerciali Deutschland GmbH

DGAG Immobilien Management GmbH Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate €/000 5.150 100,00% €/000 5.150 100,00%

Commerciali Deutschland GmbH

DGAG Shopping Immobilien GmbH Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate €/000 153 100,00% €/000 153 100,00%

Commerciali Deutschland GmbH

DGAG Wohnungsbau GmbH (7) Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate – – – €/000 300 100,00%

Commerciali Deutschland GmbH

Dolcetto Sei S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

ECOI-Immobilien GmbH Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Residential Investments €/000 35 100,00% €/000 35 100,00%

GmbH

Edilnord Gestioni S.p.A. Service Prov. Tecnici Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 517 100,00% €/000 517 100,00%

Elle Dieci Società consortile a r.l. (8) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. Real Estate Property €/000 100 100,00% – – –

Management S.p.A.

Elle Tre Società consortile a r.l. (8) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. Real Estate Property €/000 100 100,00% – – –

Management S.p.A.

Elle Uno Società Consortile a.r.l. (9) Service Prov. Tecnici Edilnord Gestioni S.p.A. €/000 100 100,00% €/000 100 80,00%

Erato Finance S.r.l. (in liquidazione) (10) Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 600 53,85% €/000 600 53,85%

Facility Management France S.a.s. (6) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. R.E. Integrated – – – €/000 37 100,00%

Facility Management S.p.A.

Fedora - Fondo comune di investimento immobiliare Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 500 100,00% €/000 500 100,00%

di tipo chiuso

Geolidro S.p.A. Inv. e A.M. Real Estate Centrale Immobiliare S.p.A. €/000 3.099 100,00% €/000 3.099 100,00%

PROSPETTI SUPPLEMENTARI AL BILANCIO CONSOLIDATO | IL GRUPPO PIRELLI & C. REAL ESTATE | RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2008



92

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2008 | IL GRUPPO PIRELLI & C. REAL ESTATE | PROSPETTI SUPPLEMENTARI AL BILANCIO CONSOLIDATO

30.06.2008 31.12.2007

Settore attività al 30.06.2008 Posseduta al 30.06.2008 da Capitale % Capitale %

sociale versato possesso sociale versato possesso

e di voto (*) e di voto (*)

Ingest Facility S.p.A. (6) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. R.E. Integrated – – – €/000 1.700 100,00%

Facility Management S.p.A.

Ingest Facility Polska Sp.z.o.o. (6) Service Prov. Tecnici Ingest Facility S.p.A. – – – PLN/000 500 100,00%

Iniziative Immobiliari 3 B.V. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 4.500 100,00% €/000 4.500 100,00%

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Iniziative Immobiliari 3 B.V. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

Kappa S.r.l. (11) Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 100,00% – – –

Lambda S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 579 100,00% €/000 579 100,00%

Mertus Achtunddreissigste GmbH Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 25 80,00% €/000 25 80,00%

Mistral RE S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 13 100,00% €/000 13 100,00%

NewCo RE 1 S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 30 100,00% €/000 30 100,00%

NewCo RE 4 S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

NewCo RE 5 S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 40 100,00% €/000 40 100,00%

NewCo RE 6 S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 40 100,00% €/000 40 100,00%

NewCo RE 7 S.r.l. (6) (12) Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – €/000 40 100,00%

NewCo RE 8 S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 40 100,00% €/000 40 100,00%

NewCo RE 9 S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 40 100,00% €/000 40 100,00%

Omicron RE B.V. (13) Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. – – – €/000 18 100,00%

Parcheggi Bicocca S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.500 75,00% €/000 1.500 75,00%

P.B.S. Società consortile a r.l. Service Prov. Tecnici Pirelli & C. R.E. Property €/000 100 60,00% €/000 100 60,00%

Management S.p.A.

Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 104 100,00% €/000 104 100,00%

Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. (14) Service Prov. Commerciali Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.000 100,00% €/000 1.000 100,00%

Pirelli & C. R.E. Deutschland GmbH Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 5.000 100,00% €/000 5.000 100,00%

Commerciali

Pirelli & C. R.E. Energy S.r.l. (6) (15) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. R.E. Integrated – – – €/000 120 100,00%

Facility Management S.p.A.

Pirelli & C. R.E. Franchising S.p.A. (14) Service Prov. Commerciali Pirelli & C. R.E. Franchising – – – €/000 500 100,00%

Holding S.r.l.

Pirelli & C. R.E. Franchising Servizi Finanziari S.r.l (14) Service Prov. Commerciali Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. €/000 10 100,00% – – –

Pirelli & C. R.E. Franchising S.p.A. – – – €/000 10 100,00%

Pirelli & C. R.E. Franchising Holding S.r.l. (14) Service Prov. Commerciali Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – €/000 120 100,00%

Pirelli & C. R.E. Integrated Facility Service Prov. Tecnici Pirelli RE Integrated Facility – – – €/000 10.000 100,00%

Management S.p.A. (6) (16) Management B.V.

Pirelli & C. R.E. Opportunities Società di Gestione Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.000 100,00% €/000 1.000 100,00%

del Risparmio S.p.A.

Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. Service Prov. Tecnici Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 114 100,00% €/000 114 100,00%

Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 24.459 100,00% €/000 24.459 100,00%

Pirelli RE Agency Deutschland GmbH Service Prov. Commerciali Pirelli & C. Real Estate €/000 25 100,00% €/000 25 100,00%

Deutschland GmbH

Pirelli RE Agency Netherlands B.V. (17) Service Prov. Commerciali Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 18 100,00% – – –

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – €/000 18 100,00%

Pirelli RE Asset Management GmbH Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate €/000 25 100,00% €/000 25 100,00%

Commerciali Deutschland GmbH

Pirelli RE Bulgaria AD Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. BGN/000 50 75,00% BGN/000 50 75,00%
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Pirelli RE Credit Servicing S.p.A. Service Prov. Credit Serv. Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.809 100,00% €/000 1.809 100,00%

Pirelli RE Facility Management Deutschland GmbH Service Prov. Tecnici Pirelli & C. Real Estate €/000 26 100,00% €/000 26 100,00%

(già PSG Parkhaus Service GmbH) Deutschland GmbH

Pirelli RE Hausmeister Service Deutschland GmbH (18) Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Facility Management €/000 25 100,00% – – –

Commerciali Deutschland GmbH

(già Parkhaus Service GmbH)

Pirelli & C. Real Estate – – – €/000 25 100,00%

Deutschland GmbH

Pirelli RE Integrated Facility Management B.V. (6) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – €/000 18 51,00%

Pirelli RE Management Services Deutschland GmbH Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate €/000 25 100,00% €/000 25 100,00%

Commerciali Deutschland GmbH

Pirelli RE Netherlands B.V. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 21 100,00% €/000 21 100,00%

Pirelli RE Property Management Deutschland GmbH Service Prov. Tecnici Pirelli & C. Real Estate €/000 25 100,00% €/000 25 100,00%

Deutschland GmbH

Pirelli RE Property Management Netherlands B.V. Service Prov. Tecnici Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 18 100,00% €/000 18 100,00%

Pirelli RE Residential Investments GmbH Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 570 100,00% €/000 570 100,00%

Pirelli RE Romania S.A. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. RON/000 100 80,00% RON/000 100 80,00%

Pirelli Pekao Real Estate Sp.z o.o. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. PLN/000 35.430 75,00% PLN/000 35.430 75,00%

P.I.T. - Promozione Imprese e Territorio S.c.r.l. (6) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. R.E. Integrated – – – €/000 26 100,00%

Facility Management S.p.A.

Progetto Bicocca Università S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 50 50,50% €/000 50 50,50%

Progetto Lainate S.r.l. (in liquidazione) Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 26 100,00% €/000 26 100,00%

Progetto Perugia S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 100,00% €/000 100 100,00%

Progetto Vallata S.r.l. (6) Inv. e A.M. Real Estate 80% Pirelli & C. Real €/000 1.500 80,00% €/000 1.500 84,59%

Estate S.p.A.

9% Pirelli & C. R.E. Integrated

Facility Management S.p.A.

Projekt Bahnhof Hamburg-Altona Verwaltungs GmbH Service Prov. Tecnici/ Projektentwicklung Bahnhof €/000 25 100,00% €/000 25 100,00%

Commerciali Hamburg-Altona GmbH &

Co. KG

Projektentwicklung Bahnhof Hamburg-Altona GmbH & Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate €/000 8.000 74,90% €/000 8.000 74,90%

Co. KG Commerciali Deutschland GmbH

S.AN.GE S.c. a r.l. (6) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. R.E. Integrated – – – €/000 10 63,50%

Facility Management S.p.A.

Schneider & Jacoby Service Prov. Tecnici VBV Versicherungsmakler und €/000 26 100,00% – – –

Versicherungs.Vermittlungsgesellschaft.mbH (19) Commerciali Beteiligungsverwaltung GmbH

Sechste Kajen 12 Verwaltungsgesellschaft mbH (7) Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate – – – €/000 25 100,00%

Commerciali Deutschland GmbH

Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. Altro Altro Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 520 100,00% €/000 520 100,00%

SIB S.r.l. Service Prov. Credit Serv. Pirelli RE Credit Servicing S.p.A. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

Sigma RE B.V. (20) Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. – – – €/000 18 100,00%

Sigma RE S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 13 100,00% €/000 13 100,00%

Valeratofin B.V. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 18 100,00% €/000 18 100,00%

VBV Versicherungsmakler und Beteiligungsverwaltung Service Prov. Tecnici Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 1.550 74,00% – – –

GmbH (19) Commerciali

XENDA Vermögensverwaltungsgesellschaft (7) Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate – – – €/000 26 100,00%

Commerciali Deutschland GmbH
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Collegate

Cairoli Finance S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 35,00% €/000 10 35,00%

Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. Altro Altro Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 51 33,00% €/000 51 33,00%

Dixia S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 2.500 30,00% €/000 2.500 30,00%

Le Case di Capalbio S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 20,00% €/000 10 20,00%

Malaspina Energy S.c.a.r.l. (6) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. R.E. Integrated – – – €/000 100 50,00%

Facility Management S.p.A.

Orione Immobiliare Prima S.p.A. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 104 40,10% €/000 104 40,10%

Progetto Corsico S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 49,00% €/000 100 49,00%

Progetto Fontana S.r.l. (in liquidazione) Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 23,00% €/000 10 23,00%

Sci Roev Texas Partners L.P. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. $/000 12.000 10,00% $/000 12.000 10,00%

Spazio Investment N.V. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 6.096 18,42% €/000 6.096 16,53%

Telepost S.p.A. (6) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. R.E. Integrated – – – €/000 120 20,00%

Facility Management S.p.A.

Turismo & Immobiliare S.p.A. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 120 33,30% €/000 120 33,30%

Joint venture

Afrodite S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 4.129 40,00% €/000 4.129 40,00%

Aida RE B.V. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 18 40,00% €/000 18 40,00%

Alceo B.V. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 18 33,00% €/000 18 33,00%

Alimede Luxembourg S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 13 35,00% €/000 13 35,00%

Alnitak S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 4.453 35,00% €/000 4.453 35,00%

Altair Zander Italia S.r.l. (6) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. R.E. Integrated – – – €/000 100 50,00%

Facility Management S.p.A.

Aree Urbane S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 308 34,60% €/000 308 34,60%

Artemide S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 2.857 35,00% €/000 2.857 35,00%

Austin S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 125 28,46% €/000 125 28,46%

AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungs wirts Inv. e A.M. Real Estate 10,5% Pirelli RE €/000 260 33,97% – – –

chaft GmbH & Co KG (21) Netherlands B.V.

0,20% Pirelli & C. Real Estate – – –

Deutschland GmbH

18,9% Schneider & Jacoby – – –

Versicherungs.

Vermittlungsgesellschaft.mbH

12,5% VBV GmbH – – –

Beteiligungsgesellschaft Einkaufszentrum Mülheim Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate €/000 31 41,18% €/000 31 41,18%

GmbH Commerciali Deutschland GmbH

Bicocca S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 13 35,00% €/000 13 35,00%

Bresso Energia S.r.l. (6) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. R.E. Integrated – – – €/000 10 50,00%

Facility Management S.p.A.

Capitol Immobiliare S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 33,00% €/000 10 33,00%

Castello S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.170 49,10% €/000 1.170 49,10%

City Center Mülheim Grundstücksgesellschaft mbH Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate €/000 47.806 41,18% €/000 47.806 41,18%

& Co. KG Commerciali Deutschland GmbH

Colombo S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 960 35,00% €/000 960 35,00%
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Consorzio “ARP” (in liquidazione) (22) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. R.E. Property – – – €/000 130 41,30%

Management S.p.A.

Consorzio G6 Advisor Service Prov. Commerciali Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. €/000 50 42,30% €/000 50 42,30%

Continuum S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 500 40,00% €/000 500 40,00%

Dallas S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 125 28,46% €/000 125 28,46%

Delamain S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 12 49,00% €/000 12 49,00%

Doria S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 993 35,00% €/000 993 35,00%

Einkaufszentrum Mülheim Gmbh & Co. KG Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate €/000 26.076 41,18% €/000 26.076 41,18%

Commerciali Deutschland GmbH

Elle Tre Società Consortile a.r.l. (8) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. R.E. Property – – – €/000 100 40,00%

Management S.p.A.

Elle Dieci Società Consortile a.r.l. (8) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. R.E. Property – – – €/000 100 40,00%

Management S.p.A.

Erice S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 40,00% €/000 10 40,00%

Espelha Serviços de Consultadoria L.d.A. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 5 49,00% €/000 5 49,00%

European NPL S.A. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 2.529 33,00% €/000 2.486 33,00%

Fattoria Medicea S.r.l. (23) Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – €/000 100 40,00%

Finprema S.p.A. (24) Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 120 35,00% €/000 10 35,00%

Galatea S.r.l. (in liquidazione) Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 30,00% €/000 10 30,00%

Gamma RE B.V. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 18 49,00% €/000 18 49,00%

Gatus 372. GmbH Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Residential €/000 25 40,00% €/000 25 40,00%

Investments GmbH

Golfo Aranci S.p.A. - Società di trasformazione urbana (6) Inv. e A.M. Real Estate 43,795% Pirelli & C. Real €/000 1.000 48,80% €/000 1.000 50,00%

Estate S.p.A.

1,2% Pirelli & C. R.E. Integrated – – – – – –

Facility Management S.p.A.

5% Centrale Immobiliare S.p.A. – – – – – –

Grundstücksgesellschaft Merkur Hansaallee Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate €/000 22.906 33,75% €/000 22.906 33,75%

mbH & Co. KG Commerciali Deutschland GmbH

Landgesellschaft Schleswig Holstein mbH Service Prov. Tecnici/ 18,36% DGAG €/000 27.500 18,36% €/000 27.500 18,36%

Commerciali Grundstückbeteiligung GmbH

46,17% Landgesellschaft – – – – – –

Schleswig Holstein mbH

Kurpromenade 12 Timmendorfer Strand GG KG Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estat €/000 6.238 50,00% €/000 6.238 50,00%

Commerciali Deutschland GmbH

Immobiliare Prizia S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 469 36,00% €/000 469 36,00%

IN Holdings I S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 2.596 20,50% €/000 4.596 20,50%

Induxia S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate 18% Pirelli & C. Real €/000 836 24,75% €/000 836 24,75%

Estate S.p.A.

27% SI Real Estate Holding B.V. – – – – – –

Inimm Due S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 241 25,01% €/000 241 25,01%

Iniziative Immobiliari S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 5.000 49,46% €/000 5.000 49,46%

Localto Reoco S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 35,00% €/000 10 35,00%

Manifatture Milano S.p.A. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real €/000 11.230 50,00% €/000 11.230 50,00%

(già Quadrifoglio Milano S.p.A.) (25) Estate S.p.A.

Maro S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 20 25,00% €/000 20 25,00%
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Masaccio S.r.l. (26) Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – €/000 100 40,00%

Masseto I B.V. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 19 33,00% €/000 19 33,00%

Max B.V. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 18 45,00% €/000 18 45,00%

Mistral Real Estate B.V. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 18 35,00% €/000 18 35,00%

Möller & Company GmbH & Co. KG (27) Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate – – – €/000 100 40,00%

Commerciali Deutschland GmbH

Möller & Company Verwaltungsgesellschaft mbH (28) Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate – – – €/000 25 40,00%

Commerciali Deutschland GmbH

MP Faciility S.p.A. (6) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. R.E. Integrated – – – €/000 1.000 50,00%

Facility Management S.p.A.

M.S.M.C. Italy Holding B.V. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 20 25,00% €/000 20 25,00%

Nashville S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 125 28,46% €/000 125 28,46%

Patrimonio Casa - Fondo comune di investimento Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 34.500 36,23% €/000 34.500 36,23%

immobiliare speculativo di tipo chiuso

Pirelli RE Integrated Facility Management B.V. (6) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 18 50,00% – – –

Polish Investments Real Estate Holding B.V. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 20 40,00% €/000 20 40,00%

Polish Investments Real Estate Holding II B.V. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 18 40,00% €/000 18 40,00%

Popoy Holding B.V. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 27 25,00% €/000 27 25,00%

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 3.152 26,00% €/000 3.152 26,00%

Progetto Gioberti S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 50,00% €/000 100 50,00%

Progetto Nuovo Sant’Anna S.r.l. (7) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. R.E. Integrated – – – €/000 3.000 49,50%

Facility Management S.p.A.

Resi S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 25,00% €/000 10 25,00%

Resident Baltic GmbH Inv. e A.M. Real Estate 5,20% Pirelli RE €/000 25 39,99% €/000 25 39,99%

Netherlands B.V.

94,80% S.I.G. RE B.V. – – – – – –

Resident Berlin 1 P&K GmbH Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Residential Investments €/000 125 40,00% €/000 125 40,00%

GmbH

Resident Brandeburg GmbH (29) Inv. e A.M. Real Estate 5,20% Pirelli RE – – – €/000 25 39,99%

Netherlands B.V.

94,80% S.I.G. RE B.V. – – – – – –

Resident Sachsen P&K GmbH Inv. e A.M. Real Estate 5,20% Pirelli RE €/000 25 39,99% €/000 25 39,99%

Netherlands B.V.

94,80% S.I.G. RE B.V. – – – – – –

Resident West GmbH Inv. e A.M. Real Estate 5,20% Pirelli RE €/000 25 39,99% €/000 25 39,99%

Netherlands B.V.

94,80% S.I.G. RE B.V. – – – – – –

Rinascente/Upim S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 20,00% €/000 10 20,00%

Riva dei Ronchi S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 35,00% €/000 100 35,00%

Roca S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 20 25,00% €/000 20 25,00%

S.AN.CO S.c.a.r.l. (6) Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. R.E. Integrated – – – €/000 10 37,50%

Facility Management S.p.A.

Sicily Investments S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 13 40,00% €/000 13 40,00%

Sigma Re B.V. (20) Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 18 48,00% – – –

S.I.G. RE B.V. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 18 36,70% €/000 18 36,70%
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S.I.MA.GEST2 S.c.a.r.l. (6) Service Prov. Tecnici Ingest Facility S.p.A. – – – €/000 50 30,00%

SI Real Estate Holding B.V. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 763 25,00% €/000 763 25,00%

Solaia RE S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 13 35,00% €/000 13 35,00%

Solaris S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 20 40,00% €/000 20 40,00%

Tamerice Immobiliare S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 500 20,00% €/000 500 20,00%

Theta RE B.V. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 18 40,00% €/000 18 40,00%

Tizian Wohnen 1 GmbH Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Residential €/000 1.114 40,00% €/000 1.114 40,00%

Investments GmbH

Tizian Wohnen 2 GmbH Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Residential €/000 347 40,00% €/000 347 40,00%

Investments GmbH

Trinacria Capital S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 13 40,00% €/000 13 40,00%

Trinoro S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 30 35,00% €/000 30 35,00%

Trixia S.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.210 36,00% €/000 1.210 36,00%

Verwaltung Büro- und Lichtspielhaus Hansaallee GmbH Service Prov. Tecnici/ 27% Pirelli & C. Real Estate €/000 26 33,75% €/000 26 33,75%

Commerciali Deutschland GmbH

20% Grundstücksgesellschaft 

Merkur Hansaallee mbH & Co. KG

Verwaltung City Center Mülheim Grundstucksges.GmbH Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate €/000 31 41,18% €/000 31 41,18%

Commerciali Deutschland GmbH

Verwaltung Kurpromenade 12 Timmendorfer Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate €/000 26 50,00% €/000 26 50,00%

Strand GG mbH Commerciali Deutschland GmbH

Verwaltung Mercado Ottensen Inv. e A.M. Real Estate 44% Pirelli RE €/000 26 61,50% €/000 26 61,50%

Grundstuecksgesellschaft mbH Netherlands B.V.

50% Mistral Real Estate B.V. – – – – – –

Vespucci S.à.r.l. Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 960 35,00% €/000 960 35,00%

Vesta Finance S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 35,00% €/000 10 35,00%

Wärmeservice GmbH (30) Service Prov. Tecnici Pirelli RE Facility Management €/000 520 50,00% – – –

Deutschland GmbH

Waterfront Flegreo S.p.A. (31) Inv. e A.M. Real Estate Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – €/000 500 35,00%

Altre partecipazioni rilevanti ai sensi della Deliberazione CONSOB 14 maggio 1999 n° 11971

Consorzio GSPA (in liquidazione) (6) Service Prov. Tecnici Pirelli & C. R.E. Integrated – – – €/000 103 15,00%

Facility Management S.p.A.

Elbflorenz Hotelgesellschaft mbH & Co. Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate €/000 28.223 19,00% €/000 28.223 19,00%

Commerciali Deutschland GmbH

ImmoMediaNet GmbH & CO. KG (32) Inv. e A.M. Real Estate WoWi Media GmbH & Co. KG €/000 5.000 50,00% – – –

ImmoMediaNet Verwaltungs GmbH (32) Inv. e A.M. Real Estate ImmoMediaNet GmbH & CO. €/000 25 100,00% – – –

KG

Tecnocittà S.r.l. (in liquidazione) Altro Non operativa Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 548 12,00% €/000 548 12,00%

Verwaltung Elbflorenz Hotelgesellschaft mbH Service Prov. Tecnici/ Pirelli & C. Real Estate €/000 31 19,00% €/000 31 19,00%

Commerciali Deutschland GmbH

WoWi Media GmbH & Co. KG (32) Inv. e A.M. Real Estate Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 2.500 18,85% – – –

WoWi Media Verwaltungs GmbH (32) Inv. e A.M. Real Estate WoWi Media GmbH & Co. KG €/000 25 100,00% – – –

(*) Le percentuali indicate fanno riferimento al rapporto di partecipazione diretta in capo alla società indicata.

(1) In data 3 aprile 2008 le società BauBeCon Holding 1 GmbH e Nabucco RE B.V. hanno trasferito rispettivamente l’80,76% e il 19,24% della società BauBeCon Asset

Management GmbH alla società Pirelli RE Agency Netherlands B.V.. 

(2) In data 3 aprile 2008 le società BauBeCon Holding 1 GmbH e Nabucco RE B.V. hanno trasferito rispettivamente l’80,76% e il 19,24% della società BauBeCon Corporate

Services GmbH alla società Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH . 



98 (3) In data 3 aprile 2008 la società BauBeCon Holding 1 GmbH ha trasferito l’intera partecipazione detenuta nella società BauBeCon Sanierungsträger GmbH alla società

Pirelli RE Netherlands B.V.. 

(4) In data 3 aprile 2008 le società BauBeCon Holding 1 GmbH e Nabucco RE B.V. hanno trasferito rispettivamente l’80,76% e il 19,24% della società BauBeCon Wohnen

GmbH alla società Pirelli RE Netherlands B.V.. La società BauBeCon Wohnen GmbH controlla integralmente la società BauBeCon Treuhand GmbH; pertanto a segui-

to di tale operazione entrambe le società risultano partecipate integralmente.

(5) In data 16 giugno 2008 l’assemblea dei soci ha deliberato un aumento di capitale sociale passando da Euro 10.010.000 a Euro 16.410.000.

(6) In data 30 giugno 2008 la società Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ceduto a terzi l’1% della quota di partecipazione detenuta nella società Pirelli & C. Real Estate

Integrated Facility Management B.V.. A seguito di tale operazione le seguenti società risultano deconsolidate: Consorzio Sermagest - Servizi Manutentivi Gestionali,

Consorzio Stabile Pirelli RE Servizi (in liquidazione), Facility Management France S.a.s., Ingest Facility S.p.A., Ingest Facility Polska Sp.z.o.o., NewCo RE 7 S.r.l., Pirelli

& C. R.E. Energy S.r.l., Pirelli & C. R.E. Integrated Facility Management S.p.A., P.I.T. - Promozione Imprese e Territorio S.c.r.l., S.AN.GE S.c.a r.l., Malaspina Energy

S.c.a.r.l., Telepost S.p.A., Altair Zander Italia S.r.l., Bresso Energia S.r.l., MP Facility S.p.A., Progetto Nuovo Sant’Anna S.r.l., S.A.N.C.O. a.r.l., SI.M.A.GEST2 a.r.l., Golfo

Aranci S.p.A. e Consorzio GSPA (in liquidazione). La società Consorzio Stabile Pirelli RE Servizi è stata posta in liquidazione in data 13 giugno 2008.

(7) In data 28 marzo 2008 è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione delle società DGAG Wohnungsbau GmbH, Sechste Kajen 12 Verwaltungsgesellschaft

mbH & Co., XENDA Vermögensverwaltungsgesellschaft nella società Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH.

(8) In data 29 aprile 2008 e 11 giugno 2008 la società Pirelli & C. Real Estate Property Management S.p.A. ha acquistato rispettivamente un ulteriore 10% ed il residuo

50% del capitale sociale delle società Elle Tre Consortile a.r.l. e Elle Dieci Consortile a.r.l.. A seguito di tali operazioni al 30 giugno 2008 le suddette società sono state

consolidate con metodo integrale.

(9) In data 18 marzo 2008 la società Edilnord Gestioni S.p.A. ha acquistato da terzi un’ulteriore quota del 20% del capitale sociale di Elle Uno S.c.a r.l. portando la propria

partecipazione al 100% del capitale sociale.

(10) In data 9 gennaio 2008 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la delibera di scioglimento della società Erato Finance S.r.l..

(11) In data 25 marzo 2008 la società Max B.V. ha ceduto a Pirelli & C. Real Estate S.p.A. l’intera quota di partecipazione sociale detenuta nella società Kappa S.r.l.. 

(12) In data 21 maggio 2008 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ceduto alla società Pirelli & C. R.E. Integrated Facility Management S.p.A. la partecipazione detenuta in NewCo

RE 7 S.r.l..

(13) In data 11 marzo 2008 Pirelli RE Netherlands B.V. ha ceduto alla società Sigma RE B.V. l’intera quota di partecipazione detenuta in Omicron RE B.V.

(14) Dal 1° gennaio 2008 decorrono gli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione per incorporazione sottoscritta in data 18 dicembre 2007 delle società Pirelli & C. Real

Estate Franchising S.p.A. e Pirelli & C. Real Estate Franchising Holding S.r.l. in Pirelli & C. Real Estate Agency S.p.A.. A seguito di tale operazione la partecipazione nella

società Pirelli & C. R.E. Servizi Finanziari S.r.l., detenuta da Pirelli & C. R.E. Franchising S.p.A., è ora detenuta da Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A..

(15) In data 7 febbraio 2008 è divenuta efficace la riduzione di capitale sociale da euro 120.000 ad euro 100.000 della società Pirelli & C.Real Estate Energy S.r.l. delibera-

ta in data 29 ottobre 2007. 

(16) In data 18 aprile 2008 la società Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. ha modificato la propria ragione sociale in Pirelli & C. R.E. Integrated Facility Management

S.p.A..

(17) In data 31 marzo 2008 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ceduto a Pirelli RE Netherlands B.V. l’intera quota di partecipazione detenuta nella società Pirelli RE Agency

Netherlands B.V..

(18) Con efficacia dall’1° gennaio 2008, la società Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH ha conferito a Pirelli RE Facility Management Deutschland GmbH (già PSG

Parkhaus Service GmbH) l’intera partecipazione detenuta nella società Pirelli RE Hausmeister Service Deutschland GmbH.

(19) In data 3 aprile 2008 la società BauBeCon Immobilien GmbH ha trasferito una quota pari al 74% del capitale sociale di VBV GmbH a Pirelli RE Netherlands B.V.. La so-

cietà VBV GmbH detiene l’intera partecipazione di Schneider & Jacoby Versicherungs Vermittlungsgesellschaft.mbH

(20) In data 11 marzo 2008 Pirelli RE Netherlands B.V. ha ceduto a terzi una quota pari al 60% del capitale sociale di Sigma RE B.V. ed in data 14 marzo 2008 ha riacqui-

stato, sempre da terzi, una quota pari all’8% del capitale sociale della stessa. A seguito delle operazioni descritte la quota detenuta al 30 giugno 2008 nella società

Sigma RE B.V. è pari al 48% del capitale sociale.

(21) In data 3 aprile 2008 la società BauBeCon Immobilien GmbH ha ceduto a Pirelli RE Netherlands B.V. la quota del 10% del capitale sociale detenuta nella società AVW

Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co KG.

(22) In data 28 aprile 2008 la società Consorzio ARP è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Roma.

(23) In data 24 gennaio 2008 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ceduto alla società Masaccio S.r.l. l’intera quota di partecipazione, pari al 40% del capitale sociale, detenu-

ta in Fattoria Medicea S.r.l..

(24) In data 24 aprile 2008 la società Finprema S.r.l. ha modificato la propria forma giuridica, assumendo quale nuova denominazione sociale: Finprema S.p.A..

(25) In data 21 aprile 2008 è stata deliberata la variazione di ragione sociale della società Quadrifoglio Milano S.p.A. in Manifatture Milano S.p.A..

(26) In data 24 gennaio 2008 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ceduto a terzi l’intera quota di partecipazione, pari al 40% del capitale sociale, detenuta nella società Masaccio

S.r.l..

(27) Alla data del 30 giugno 2008 la società Moller & Company GmbH & Co. KG risulta cancellata.

(28) Nel corso del mese di giugno 2008 la società Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH ha ceduto a terzi la partecipazione detenuta nella società Moller & Company

Verwaltungsgesellschaft mbH.

(29) In data 30 giugno 2008 la società Resident Brandeburg GmbH ha deliberato la fusione nella società Resident West GmbH, con effetti contabili dal 1° gennaio 2008,

mentre gli effetti civilistici decorrono dal 24 luglio 2008.

(30) In data 3 aprile 2008 BauBeCon Immobilien GmbH ha ceduto a Pirelli RE Facility Management Deutschland GmbH la quota del 50% detenuta nella società

Wärmeservice GmbH.

(31) In data 21 aprile 2008 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ceduto a terzi la partecipazione detenuta nella società Waterfront Flegreo S.p.A.

(32) In data 3 aprile 2008 Pirelli RE Netherlands B.V. ha acquistato da BauBeCon Immobilien una quota, pari al 18,85% del capitale sociale, della società WoWi Media GmbH

& Co. KG. La stessa detiene l’intera partecipazione della società WoWi Media Verwaltungs GmbH, ed il 50% di ImmoMediaNet GmbH & CO. KG, che a sua volta con-

trolla integralmente la società ImmoMediaNet Verwaltungs GmbH.

(33) Si segnala che in data 28 maggio 2008 Pirelli & C. R.E. Integrated Facility Management S.p.A. ha acquisito una quota pari al 60% del capitale sociale della Delivery

S.r.l., società deconsolidata al 30 giugno 2008 a seguito della cessione parziale di Pirelli RE Integrated Facility Management B.V..
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