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Milano, 16 dicembre 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE ha esaminato 
e approvato le azioni per l’ulteriore implementazione del processo di riorganizzazione 
della società avviato per far fronte ai mutati scenari e alle prospettive del settore 
immobiliare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha definito una nuova struttura organizzativa basata 
su due macro aree territoriali, Italia e Germania. 
 
Le macro aree territoriali faranno capo a due Direzioni Generali, rispettivamente 
affidate a Rodolfo Petrosino (Italia) e Paolo Bottelli (Germania), a diretto riporto del 
Vice Presidente esecutivo Carlo A. Puri Negri. 
 
Obiettivo della riorganizzazione è accelerare il rilancio della società attraverso la 
focalizzazione sullo sviluppo delle attività core, italiane e internazionali, una più 
chiara evidenziazione della qualità degli asset in portafoglio, la semplificazione dei 
livelli organizzativi intermedi e la riduzione dei costi. 
 
La nuova organizzazione, infatti, basata sulle due aree geografiche dove si 
concentrano gli asset della società, garantirà una migliore visibilità delle attività 
all’interno dei singoli paesi e del relativo andamento dei business. Tutte le azioni 
intraprese mirano a far evolvere il modello di business da un modello espansivo a 
uno più focalizzato sul consolidamento e puntano a una gestione che assicuri il 
bilanciamento tra ricavi ricorrenti e costi strutturali. 
 
In linea con tali obiettivi, a Claudio De Conto è stata affidata la responsabilità di 
supervisione e indirizzo in materia di finanza attribuendogli apposita delega. A De 
Conto riporterà l’attuale Direttore Generale Finanza & Human Resources di Pirelli 
RE, Gerardo Benuzzi. 
 



“Crediamo che questa ulteriore razionalizzazione e semplificazione – ha dichiarato 
Carlo A. Puri Negri - ci permetterà di rendere più efficiente la gestione degli asset in 
portafoglio, di migliorare i flussi finanziari e di accelerare, anche grazie al supporto e 
all’esperienza del dott. De Conto, il turnaround che abbiamo avviato”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione conferma la data dell’11 febbraio 2009 per la 
presentazione del Piano Triennale. 
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