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1. CORPORATE REVIEW

1.1. Mission

“Generare valore sostenibile attraverso strategie e soluzioni immobiliari basate
sull’eccellenza, l’innovazione e l’integrazione delle competenze.”

Gli obiettivi strategici sono:
• consolidare il posizionamento di puro gestore immobiliare, aumentando la quota di servizi
per terzi e riducendo progressivamente il capitale investito;
• divenire un punto di riferimento per i servizi immobiliari presso gli investitori italiani e
internazionali attraverso
i più elevati standard in termini di qualità, governance e trasparenza;
• creare cultura avanzata contribuendo all’evoluzione strutturale del settore immobiliare.

1.2. Mercato immobiliare

1.2.1. Mercato immobiliare globale

Secondo l’ultimo report di Jones Lang LaSalle1, lo stato attuale dei mercati immobiliari
mostra un rallentamento della ripresa attualmente in corso a livello internazionale, ove
comunque permane un sentiment positivo connesso alle prospettive economiche globali (in
particolare degli USA e dell’Asia): si prevede infatti che i volumi complessivi di immobili
commerciali transati nel 2012 saranno in linea con i buoni livelli registrati nel 2011.
All’interno di questo quadro, va però registrato che gli investimenti totali globali e i volumi
delle locazioni sono complessivamente diminuiti di circa il 20% nel primo trimestre 2012
rispetto allo stesso trimestre del 2011. Questo calo può essere attribuito alla tardiva reazione
alla cautela di investitori ed utilizzatori corporate, che si è intensificata nel corso dell’ultima
parte del 2011. I volumi sono stati condizionati negativamente anche dalla mancanza di
prodotto disponibile per investimento, dalla scarsità di spazi in locazione di buona qualità e
dall’assenza di grandi transazioni.
Sempre nel primo trimestre 2012, i volumi globali delle locazioni di uffici sono anch’essi
diminuiti di circa un quinto, rispetto a quelli registrati nello stesso trimestre del 2011. Gli
utilizzatori corporate continuano ad irrobustire i propri bilanci d’esercizio e a ridurre i costi
operativi, rimanendo selettivi nelle proprie operazioni. I bassi volumi delle locazioni nei
principali centri finanziari come New York e Londra vengono controbilanciati dalla robusta
domanda degli utilizzatori corporate nei mercati emergenti come quelli di Pechino e San
Paolo. Ciò suggerisce che, a conti fatti, le locazioni globali di uffici a fine anno saranno
lievemente inferiori rispetto a quelle registrate nel 2011.

1.2.2. Mercato immobiliare europeo

Secondo l’ultima ricerca condotta da CBRE2, il secondo trimestre 2012 ha registrato un
aumento significativo nelle attività di investimento nel Regno Unito e in Francia, sia rispetto
al primo trimestre che allo stesso periodo dell’anno scorso. Ciò è dovuto al fatto che gli

1 Jones Lang LaSalle, Global Market Perspective di Jones Lang LaSalle, maggio 2012
2 CBRE, Regno Unito e Francia “safe heaven” per gli investitori. Sud Europa ancora in affanno, luglio 2012
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investitori, in un momento di ulteriore incertezza finanziaria, hanno cercato i mercati più
“liquidi” e percepiti come meno rischiosi rispetto a contesti di maggiore incertezza
economica. In particolare, Londra e Parigi hanno registrato le maggiori transazioni nel settore
uffici.
L’immobiliare si conferma il “safe heaven”, con gli investitori che mostrano ancora
un’attitudine avversa al rischio e considerano il bene immobile un bene rifugio, più sicuro, in
un momento di generale incertezza ed estrema volatilità dei mercati. Il secondo trimestre
2012 registra un sostanziale cambiamento nelle tendenze nazionali rispetto a quelle emerse
negli ultimi due anni con Londra e Parigi tornate protagoniste. Al contrario, i mercati che
erano stati precedentemente in forte crescita, Germania, Paesi Nordici e dell'Europa centrale
e orientale (PECO), pur rimanendo tra i mercati target degli investitori, hanno visto un
rallentamento dell'attività di investimento immobiliare, iniziando a scontare una scarsa
disponibilità di asset prime e un rischio di surriscaldamento dei prezzi.
Nonostante il volume degli investimenti in Europa sia calato dai 27 miliardi di euro del primo
trimestre ai 24 registrati nel secondo, l’attività degli investimenti immobiliari in Europa è
rimasta sostanzialmente stabile negli ultimi due anni, facendo registrare volumi trimestrali tra
i 24 e i 27 miliardi di euro.
Il volume degli investimenti commerciali e in uffici in Europa tra gennaio e giugno di
quest'anno si è attestato a 21,9 miliardi di euro, in flessione del 6% rispetto allo stesso
periodo del 2011.
Secondo il Jones Lang LaSalle European Office Clock Report del secondo trimestre 2012, i
prime office rent in Europa sono scesi leggermente per il secondo trimestre consecutivo,
con una diminuzione dello 0,2% dell’indice generale3.
Questo dato segue la riduzione dei valori di locazione dello 0,1% registrata nel primo
trimestre 2012, quando per la prima volta dal quarto trimestre 2009 si è notato un calo dei
canoni su base trimestrale.
La flessione è dovuta alle variazioni dei canoni degli uffici in Europa occidentale, mentre i
valori di locazione relativi all’Europa orientale sono rimasti invariati: l’aumento dei prime rent
a Dusseldorf (+4.2%) e Berlino (+2.3%) è stato compensato dalle contrazioni registrate a
Dublino (-6.5%), Madrid (-2.0%), Barcellona (-1.4%) e Parigi (-1.2%).
Gli investimenti in immobili retail si sono fermati a 4,6 miliardi di euro, livello più basso dal
2009. Gli uffici hanno toccato i 12,7 miliardi di euro di investimenti nel primo semestre del
2012.
I dati emergono dall’ultimo rapporto dell’ufficio studi Bnp Paribas Real Estate su Investimenti
commerciali e Uffici in Europa nel primo semestre 20124.

1.2.3. Mercato immobiliare Italia

Il mercato immobiliare italiano nei primi tre mesi del 2012 ha subito una nuova battuta
d’arresto dovuta agli ormai consueti fattori: il deterioramento del contesto economico, la
selettività del sistema creditizio, le diffuse attese di un riprezzamento più ampio. Il crollo delle
compravendite registrato nei primi tre mesi dell’anno rappresenta l’inevitabile conseguenza
di un sistema che fatica a trovare una nuova posizione di equilibrio.
Il calo dei prezzi rispetto ai livelli massimi raggiunti nel 2007 non è stato in alcun modo
sufficiente a compensare la contestuale riduzione del sostegno bancario al settore, nonché a

3 Jones Lang LaSalle, The Jones Lang LaSalle Office Property Clock , Q2 2012, luglio 2012
4 BNP Paribas Real Estate, Property Report, Investment in Western Europe, Q2 2012, luglio 2012
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fugare i timori di futuri tracolli. Si è innescato un meccanismo perverso che, nel tentativo di
rendere graduale una svalutazione degli attivi che altrimenti comporterebbe un’affannosa e,
per certi versi improponibile, ricerca di nuovi capitali, finisce per asfissiare il mercato.
Il mancato sostegno della domanda, in un contesto dominato da aspettative non espansive,
non può non pregiudicare le prospettive del comparto e, con esse, la possibilità di
assorbimento tanto dell’enorme mole di invenduto, quanto degli immobili a garanzia di
crediti incagliati, se non addirittura già in sofferenza.

Secondo Nomisma i primi tre mesi del 2012 hanno confermato il processo di
ridimensionamento del peso degli investimenti immobiliari corporate in Italia sul totale a
livello europeo. Attestandosi, secondo le diverse stime, tra i 400 e i 500 milioni di euro, il
volume degli investimenti in Italia nel primo trimestre, evidenzia un vero e proprio “tracollo”
(circa 1 miliardo di euro nel primo trimestre 2011 per 4,3 miliardi di euro a fine anno), che
rappresenta una contrazione dell’1,5% dell’incidenza sul totale a livello europeo (dal 3,7% di
fine 2011 al 2,4% del primo trimestre 2012).

Secondo DTZ5, che significativamente intitola il suo report sull’Italia “Una performance
deludente”, il mercato degli investimenti italiano è stato caratterizzato da un numero ridotto
di operazioni nel corso del primo trimestre 2012, con solo 400 milioni di euro investiti. Tale
dato, oltre a ricalcare quanto registrato da Nomisma, è in linea con il rallentamento del
mercato già registrato nel quarto trimestre 2011. Il mercato sta subendo sia l’impatto delle
previsioni negative relative al contesto economico che la riduzione dei canoni e del capital
value previsti per il 2012 e 2013. Gli investitori italiani hanno rafforzato la propria presenza
investendo 376 milioni di euro pari a circa il 96% del volume totale di questo trimestre (63%
del volume totale investito nel 2011).

La percentuale di investitori stranieri si attesta a livelli inferiori al 5%: secondo DTZ, gli
investitori inter o intra regionali resteranno lontani dal mercato italiano finché non si registrerà
un miglioramento dell’attuale situazione economica.

5 DTZ Research, Investment Market Update Italia T1 2012, aprile 2012
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Anche in Italia, in linea con a quanto evidenziato a livello europeo, la maggior parte degli
investimenti effettuati nel primo trimestre 2012 si è indirizzata verso il settore direzionale
(61% del totale). Nel corso dei primi mesi del 2012, l’ammontare degli investimenti nel
settore direzionale italiano si è attestato nell’ordine dei 311 milioni di euro, ben lontano dai
livelli del biennio 2006-2007, quando gli investimenti nel comparto superavano, in media, i 3
miliardi. Tale riduzione è solo in parte imputabile all’atteggiamento attendista degli operatori
stranieri, dovuto al clima di incertezza del Paese e alla consapevolezza di un
sovradimensionamento dei valori.

Secondo CBRE6, la maggior parte del volume investito nel secondo trimestre ha interessato
operazioni di tipo value added. In particolare si tratta di uffici vuoti in aree centrali o
semicentrali, prevalentemente a Roma e Milano, che saranno riconvertiti in altre destinazioni
d’uso, prevalentemente residenziale di lusso, oppure messi a reddito mantenendo la
destinazione uffici.
A Roma e Milano, secondo CBRE, si sta assistendo già dalla seconda metà dello scorso
anno, a una tendenza crescente ad acquistare uffici vuoti da tempo e posizionati in zone
centrali-semicentrali da riconvertire e/o mettere a reddito. In particolare, la riconversione in
residenziale di lusso inizia ad essere valutata positivamente sia da investitori con un profilo
value added sia da proprietari. Infatti, nel momento attuale del mercato, in cui le prospettive
per il mercato direzionale nel medio periodo sono incerte, il mercato residenziale in alcune
zone della città sta mostrandosi più solido e meno volatile e con valori di uscita interessanti.

L’andamento degli investimenti nel settore retail ha fatto registrare un autentico crollo che, in
parte, deve essere ascritto all’anomalia dei volumi registrati nello stesso periodo dello scorso
anno e, in parte, al deterioramento del quadro complessivo che ha spinto ad una presa di
distanza anche dei settori che fino allo scorso anno erano percepiti come meno rischiosi.

6 CBRE, Regno Unito e Francia “safe heaven” per gli investitori. Sud Europa ancora in affanno, luglio 2012
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Secondo la recente analisi di Cushman & Wakefield sul secondo trimestre 20127,
l’andamento dei centri commerciali continua a risentire della diminuzione dei consumi,
particolarmente nei settori dell’abbigliamento e dell’elettronica. I canoni di locazione sono
generalmente sotto pressione e si confermano stabili esclusivamente nei centri esistenti e
consolidati, dove tuttavia i proprietari iniziano a concedere incentivi ai top brand nazionali ed
internazionali. Sono frequenti le rinegoziazioni dei contratti in essere nei centri secondari e la
ridefinizione dei canoni attesi nei progetti in fase di realizzazione, per i quali sono ora richiesti
tempi più lunghi di commercializzazione. La situazione economica generale sta portando a
un atteggiamento più cauto anche nel mercato high street delle principali città italiane, ma
rimane sostenuta la domanda per le posizioni migliori a fronte di una disponibilità limitata. I
valori più elevati si confermano in Via Montenapoleone a Milano con canoni di locazione fino
a 7.000 euro al mq/anno e in Via Condotti a Roma fino a 6.800 euro al /mq/anno.
Il rapporto di Nomisma stima una flessione dell'11,5% delle compravendite per fine 2012 (nel
2011 il calo era stato del 2,2%), se si manterranno le attuali condizioni di scenario, ai livelli di
metà anni Novanta. Se invece la situazione migliorerà nel senso di un allentamento della
selettività del credito da parte delle banche e di una discesa più marcata dei prezzi delle
case, il calo potrà essere contenuto al 5,3%. Quanto ai prezzi degli immobili, la media delle
13 principali città italiane fa registrare una flessione dell'1,8% nel primo semestre per le
abitazioni nuove, del 2% per quelle usate, del 2,1% per gli uffici e dell'1,6% per i negozi.
In tale quadro palesemente critico sopravvive un elemento di potenziale ottimismo: l’elevato
interesse della domanda rilevato da una recente indagine di Nomisma sui risparmi delle
famiglie che, nonostante la precarietà della situazione economica generale e, molto spesso,
anche personale, si dicono tuttora intenzionate all’acquisto di abitazioni nei prossimi anni,
prevalentemente per utilizzo diretto. Una manifestazione d’interesse sorprendente nelle
dimensioni che rischia, però, di rivelarsi virtuale in assenza di sostegno. Risulta, infatti,
plebiscitaria l’indicazione di dipendenza da mutuo per assecondare un’esigenza che
altrimenti rischia di trasformarsi in ulteriore fabbisogno compresso.

A partire dallo scorso anno il credito erogato alle famiglie ha segnato un decisiva
contrazione. Nel primo trimestre 2012 il segmento mutui segna un -47% sul trimestre
precedente e quello dei prestiti personali diminuisce dell'11% (era a -2,2% nel 2011 sul
2010).8

7 Cushman & Wakefield, Il mercato retail in italia al secondo trimestre, luglio 2012
8 Assofin, Crif, Prometeia, Osservatorio sul Credito al Dettaglio, luglio 2012
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Tradizionalmente caute nel ricorrere al credito, le famiglie italiane in un contesto fortemente
recessivo, di criticità del mercato del lavoro e di contrazione del reddito disponibile, lo sono
ancor di più, soprattutto per l'acquisto di beni durevoli di valore elevato, e investimenti
immobiliari.
In questo contesto, si prevede che le consistenze di credito al consumo alle famiglie
registreranno un’ ulteriore riduzione significativa nel corso del 2012 (-2,7%), in leggera
attenuazione nel 2013 (-1,4%). Solo nel 2014 con il lento riattivarsi della spesa delle famiglie
dovrebbero ritornare a crescere pur se a ritmi modesti (+1,4%).
Per quanto riguarda il mercato dei mutui, secondo MutuiOnline a giugno le richieste di mutui
si sono concentrate per il 26% sul tasso fisso e per il 58% sul tasso variabile9. L'importo
medio dei mutui erogati è stato di 127.849 euro, con il 27% dei mutuatari che richiede un
finanziamento pari al 70-80% del costo dell'immobile. Tuttavia la crescita delle consistenze è
attesa in progressivo rallentamento, arrestandosi alla fine del 2012 (+0,3%), riflettendo criteri
di concessione del credito selettivi e la riduzione della domanda associata alla debolezza del
mercato immobiliare.
Nel biennio 2013-2014 i prestiti per acquisto di abitazioni dovrebbero riprendere un modesto
trend di espansione dello stock (rispettivamente +1,3% nel 2013 e +1,5% nel 2014), in linea
con una domanda ancora contenuta e una lenta ripresa del mercato immobiliare,
confermando prospettive di evoluzione significativamente più contenute rispetto alla fase
pre-crisi.

1.2.4. Mercato immobiliare Germania

Gli investimenti in immobili commerciali tedeschi sono stati pari a 9,7 miliardi nei primi sei
mesi del 2012, con un calo di quasi il 14%10 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Secondo il rapporto degli analisti di Bnp Paribas Real Estate11 che ha analizzato l’andamento
degli investimenti in immobili commerciali in Germania nel primo semestre del 2012 , dopo
un inizio d’anno in forte crescita con 5,3 miliardi di euro di transazioni nel periodo gennaio-
marzo, nel secondo trimestre il volume d’affari ha mostrato un rallentamento attestandosi a
4,4 miliardi di euro tra aprile e giugno. Anche se risente inevitabilmente della forte crisi che
sta investendo l’Eurozona il mercato tedesco degli immobili commerciali gode comunque di
una domanda forte.

Gli edifici per uffici sono stati di gran lunga l'asset favorito, con una quota di circa il 40% del
volume totale della transazioni. Le proprietà immobiliari retail hanno generato poco meno di
un terzo del fatturato. I complessi logistici hanno avuto una buona domanda,
rappresentando il 9% del totale. Gli alberghi, invece, hanno attratto investimenti in maniera
notevolmente inferiore rispetto al periodo corrispondente del 2011, con una quota che
scende a poco meno del 4%. Le 6 principali città tedesche (Berlino, Colonia, Düsseldorf,
Francoforte, Amburgo e Monaco) hanno registrato un calo del 17% nel volume degli
investimenti Year over Year, con un totale di circa 4,7 miliardi di euro.
La percentuale di investitori stranieri è stata del 32%, circa la stessa dell'anno precedente.

9 MutuiOnline, Osservatorio Mutui, giugno 2012
10 PropertyEU, German property investment falls 14% in first half: BNP Paribas, luglio 2012
11 Bnp Paribas Real Estate, At a glance, Investment Market Germany, Q2 2012, luglio 2012
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Per quanto concerne il settore retail, sempre con riferimento alle principali città, lo scorso
anno i prime rents sono cresciuti a un tasso medio del 5%, mentre all’inizio di quest’anno
continuano a crescere in modo più selettivo, ovvero sulle città di Colonia, Monaco e Berlino.
I top yield realizzati nelle prime location delle principali 6 città sono rimasti stabili al 4,2%.
Secondo i dati di Savills, il mercato residenziale tedesco è sulla buona strada per
raggiungere a fine 2012 un fatturato totale di 10 miliardi di euro, con 6,13 miliardi già investiti
nei primi sei mesi dell'anno (+75% rispetto al primo trimestre 2011).
Il numero di unità transate è quasi raddoppiato nel primo semestre del 2012 rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno, passando da 64.266 a 119.500; ciò è dovuto
principalmente a quattro grandi transazioni, di oltre 20.000 unità ciascuna (LBBW, DKB,
Baubecon e Speymill).12

Secondo i dati Savills, circa l'80% della attività di investimento nel primo semestre 2012 ha
riguardato investitori locali. Società immobiliari quotate e REIT sono stati di gran lunga i
buyer più attivi con una quota del 43% del volume delle transazioni durante i primi sei mesi
dell'anno. Le compagnie di assicurazione e fondi pensione, nonché fondi di private equity,
seguono con una quota del 26% e 18%, rispettivamente.
Berlino ha concentrato il 22% del numero totale di unità scambiate. Stoccarda e Amburgo,
seguono con una quota del 6,2% e 3,5% rispettivamente.

1.2.5. Fondi immobiliari

Secondo il Rapporto di Scenari Immobiliari13, i fondi immobiliari e i real estate investment
trust (reit) nel mondo hanno chiuso il 2011 con un patrimonio mondiale superiore ai 1.550
miliardi di euro e in crescita. Il 2012 si conferma in linea con l'anno precedente. Tra la fine del
2012 e il 2013 le attese sono di una ripresa dell'immobiliare in molti Paesi. Questo, sempre
secondo Scenari Immobiliari, darà un nuovo impulso al mercato dei fondi e ai reit,
soprattutto se specializzati nel recupero urbano. In Europa, Italia esclusa, i fondi immobiliari
hanno mostrato un Net asset value di circa 331 miliardi di euro, registrando un incremento
del 6,7% in un anno.
Il mercato italiano è cresciuto di quindici volte in un decennio e, a parere di Scenari
Immobiliari, si conferma il più interessante a livello europeo. La variazione del Nav rispetto al
2010 è stata del +6,1% rispetto al +6,7% dell'Europa nella sua interezza. L'incremento
maggiore si è avuto nei fondi riservati (+9,3%) mentre il Nav dei fondi retail è calato del 9%.
Le previsioni per il 2012 indicano un’ulteriore crescita del patrimonio a 38 miliardi di euro
anche se il numero dei fondi dovrebbe scendere da 312 a 290 unità a causa della chiusura di
molti fondi di tipo "familiare" penalizzati dalla fiscalità. La performance media dei fondi
immobiliari, nel corso del 2011, ha rallentato passando a livello di Roe da un rendimento del
3,5% a uno dello 0,7%. Per quel che riguarda la composizione dei fondi, gli uffici
rappresentano il 60%, il commerciale il 19%, la logistica e l'industriale il 6%, il residenziale il
3% e i fondi di sviluppo il 12%.

12 Europe Re, Savills: German residential portfolios market on target to hit 10 miliardi di euro by year end (DE), luglio 2012
13 Scenari Immobiliari, I Fondi immobiliari in Italia e all’estero – Rapporto 2012, maggio 2012
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Il total return dei fondi immobiliari quotati (al 6 luglio 2012)

total return

a 1 mese +0,27%

a 3 mesi -13,84%

a 6 mesi -20,80%

a 1 anno -35,97%

a 2 anni -33,33%

a 3 anni -25,93%

a 5 anni -43,38%

dall'inizio -23,05%

Fonte: Tradingsystem
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1.3.Profilo del Gruppo

Prelios, quotata presso Borsa Italiana dal 2002, è uno dei principali gestori italiani nel settore
immobiliare ed è attivo in Italia, Germania e Polonia.

Prelios, che sta consolidando il proprio riposizionamento in “pure management company”,
valorizza e gestisce
portafogli immobiliari anche per conto di investitori terzi, attraverso un modello distintivo
basato sia sui servizi immobiliari specialistici (Agency, Property & Project Management) e
servizi connessi alla gestione dei non performing loans (Credit Servicing), sia sull’attività di
gestione (Fund & Asset Management).

In passato, Prelios assumeva prevalentemente partecipazioni di minoranza nelle iniziative
d’investimento da essa gestite (Real Estate e Non Performing Loans), con l’obiettivo di
coglierne le opportunità di rivalutazione; oggi, a seguito della nuova strategia orientata a un
modello da gestore puro, la Società persegue una riduzione progressiva del capitale
investito a fronte dell’incremento del patrimonio gestito per conto terzi.

Il patrimonio complessivo in gestione (c.d. Asset under Management o AuM) al 30 giugno
2012 è pari a circa 11,714 miliardi di euro (market value). Di questi, il patrimonio immobiliare
raggiunge i 10,6 miliardi di euro, mentre la restante parte (1,1 miliardi di euro) è costituita da
Non Performing Loans (gestione giudiziale e stragiudiziale per il recupero di crediti in
sofferenza per conto di banche e investitori).

14 ll patrimonio gestito, ad esclusione degli NPL valutati al book value è espresso al valore di mercato sulla base di perizie ed analisi di periti
indipendenti. I valori di mercato stabiliti dai periti indipendenti non tengono conto di minori valori contabilizzati su specifici portafogli a
fronte di possibili strategie di accelerazioni del piano vendite rispetto a quel ragionevole periodo di tempo che sarebbe necessario per
l'attività di commercializzazione ai valori di perizia, considerando la tipologia del bene e la situazione del mercato, nonchè di eventuali
sconti in caso di vendite in blocco o derivanti da mandati a vendere..
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Per quanto concerne la ripartizione geografica degli asset immobiliari, al 30 giugno 2012
circa 5,1 miliardi di euro sono situati in Italia, principalmente gestiti attraverso fondi
immobiliari (circa 4,5 miliardi di euro attraverso 22 fondi immobiliari) dalla controllata Prelios
SGR, tra i primi operatori sul mercato domestico.
La restante parte del portafoglio è localizzata in Germania (5,4 miliardi di euro) e in Polonia
(0,1 miliardi di euro in progetti di sviluppo).

Prelios può oggi contare su circa 900 dipendenti in Italia e all’estero. Una struttura
estremamente qualificata, con importanti competenze professionali di settore e un track
record di eccellenza maturato nel contesto competitivo internazionale; ne è esempio
l’orientamento all’eco-sostenibilità, sia per le nuove realizzazioni immobiliari per conto terzi
sia per la valorizzazione e riqualificazione degli edifici esistenti (il cosiddetto “green
retrofitting”).

Italia

In Italia il Gruppo è attivo, mediante società dedicate, nei servizi di Agency, Property &
Project e Credit Servicing, oltre al core business del Fund Management, attraverso Prelios
SGR, Società di Gestione immobiliare tra i leader in Italia per asset gestiti, con due fondi
immobiliari quotati sul segmento MIV di Borsa Italiana: – Tecla Fondo Uffici e Olinda Fondo
Shops. Negli ultimi tre anni, i fondi Cloe, Clarice e FIPRS sono stati riconosciuti come best
performer aggiudicandosi i prestigiosi IPD European Property Awards.

In Italia, Prelios gestisce prevalentemente immobili a destinazione d’uso non residenziale: il
settore commercial (retail, uffici, logistica) rappresenta infatti la maggioranza degli asset
gestiti. Caratteristiche di tale portafoglio sono la localizzazione nelle principali città, elevati
tassi di occupazione e partnership di lungo termine con tenant di elevato standing (es.
Telecom, Regione Sicilia, Prada, Fintecna, Vodafone, Eni e Bulgari). Al 30 giugno 2012, Il
37% degli asset è gestito per conto terzi.

Germania

Prelios è divenuta in pochi anni uno dei principali operatori nel mercato immobiliare tedesco,
sia nel settore commercial (due terzi delle attività gestite), sia nel settore residential. Il totale
del patrimonio gestito ammonta a 5,415 miliardi di euro (market value) al 30 giugno 2012.

La management platform di Prelios, che eroga servizi commerciali, di gestione, tecnici e
amministrativi, gestisce in Germania circa 70.000 unità immobiliari nel settore residenziale,
prevalentemente localizzati nell’area tra Kiel e la capitale Berlino, dove si trovano immobili di
particolare significato quali il Carl Legien Estate, dichiarato nel 2008 Patrimonio dell’Umanità
da parte dell’UNESCO.

15 ll patrimonio gestito, ad esclusione degli NPL valutati al book value è espresso al valore di mercato sulla base di perizie ed analisi di periti
indipendenti. I valori di mercato stabiliti dai periti indipendenti non tengono conto di minori valori contabilizzati su specifici portafogli a
fronte di possibili strategie di accelerazioni del piano vendite rispetto a quel ragionevole periodo di tempo che sarebbe necessario per
l'attività di commercializzazione ai valori di perizia, considerando la tipologia del bene e la situazione del mercato, nonchè di eventuali
sconti in caso di vendite in blocco o derivanti da mandati a vendere.
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Nel settore commerciale, Prelios è co-gestore del portafoglio retail di Highstreet, insieme con
il gruppo Goldman Sachs, che comprende 90 immobili in location commerciali di città quali
Amburgo, Monaco, Berlino, e occupati dalla catena retail Karstadt: tra questi, il KaDeWe,
uno dei più prestigiosi grandi magazzini nell’Europa continentale.

Polonia

Prelios opera in Polonia attraverso Pirelli Pekao Real Estate (75% Prelios, 25% Bank Pekao
SA – gruppo Unicredit), che gestisce un patrimonio di 0,1 miliardi di Euro (al 30 giugno 2012)
in progetti di sviluppo (pari a 0,8 milioni di mq), principalmente nel settore residenziale, nelle
città di Varsavia e Danzica.

1.4. Attività e servizi

L’attività di Prelios può essere sostanzialmente suddivisa in due aree: la prima riguarda la
gestione dei co-investimenti, ovvero delle iniziative di capitale ancora in portafoglio derivanti
dal passato modello di business; la seconda consiste nell’erogazione di servizi integrati per
la gestione e la valorizzazione di patrimoni immobiliari e rappresenta l’attività principale in
seguito al riposizionamento di Prelios in gestore puro.

La “management platform” di Prelios raggruppa tutti i servizi specialistici e comprende
l’asset & fund management, servizi di agency, di property & project management e il credit
servicing.

Asset & Fund management

Core business di Prelios è la gestione di portafogli immobiliari mediante fondi o società di
scopo. In Italia, Prelios opera nel settore della gestione immobiliare attraverso Prelios SGR,
fra i leader del mercato nazionale. Nata nel 2003, la società di gestione del Gruppo Prelios
ha attivamente contribuito all’evoluzione e all’affermazione del settore dei fondi immobiliari in
Italia, ed è partecipata al 10% da Banca Intesa SanPaolo.

Prelios SGR si rivolge a investitori retail e istituzionali, in Italia e all’estero, per la selezione e
la gestione dei loro investimenti immobiliari, con un approccio che mira alla costruzione
progressiva del valore dei beni che fanno capo ai fondi, attraverso una gestione attiva dei
portafogli immobiliari.

Le strategie di asset management guidano l’investimento lungo l’intero ciclo di vita di un
fondo e possono comprendere l’aumento dei tassi di occupazione per le proprietà non
residenziali; la suddivisione e vendita di unità immobiliari residenziali provenienti da grandi
portafogli; la riqualificazione strutturale ed energetica degli edifici (il cosiddetto “green
retrofitting”): tutto ciò che, a seconda dei casi, può contribuire a valorizzare un portafoglio
immobiliare per gli investitori, con un approccio responsabile e attento alle esigenze del
territorio in cui si opera.
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Tutti i fondi gestiti da Prelios SGR sono fondi specializzati: la specializzazione è un
importante elemento costitutivo della cultura e del modo di operare della società, che si
basano su una profonda conoscenza delle diverse aree del real estate grazie alle specifiche
competenze dei professionisti di Prelios SGR nei loro rispettivi ambiti di responsabilità.

Agency

Nel campo dei servizi commerciali, il Gruppo opera attraverso Prelios Agency. La società, tra
i più importanti operatori italiani nel settore dell’intermediazione immobiliare, offre un
affiancamento professionale e specifico per la valorizzazione, la valutazione e il
finanziamento di portafogli a uso uffici, residenziale, industriale o logistico, oltre a segmenti
ad alta specializzazione quali quello highstreet retail.

Prelios Agency offre servizi di brokerage e advisory per investitori di natura pubblica o
privata così come per fondi immobiliari e operatori istituzionali. La società fornisce inoltre
soluzioni avanzate di appraisal, valutando in modo indipendente singoli beni o interi
portafogli immobiliari. Affianca all’expertise commerciale la funzione di intermediazione
creditizia, identificando le soluzioni di finanziamento più adeguate alle specifiche necessità.

Prelios Agency può contare su una distintiva organizzazione “a rete” in grado di coprire
capillarmente l’intero territorio nazionale. È corrispondente per l’Italia, in via esclusiva, di
Knight Frank, per il commercial real estate. Knight Frank in partnership con Newmark, è un
leader internazionale della consulenza immobiliare presente in cinque continenti.

Property & Project Management

Prelios Property & Project Management è tra i principali operatori italiani nel settore dei
servizi tecnici e amministrativi integrati per la gestione della proprietà immobiliare e per lo
sviluppo e realizzazione di progetti. Con 80 professionisti la Società offre ai suoi clienti una
gamma integrata e completa di servizi in rapporto all’intero ciclo di vita di un progetto o di un
immobile.
In 20 anni di attività ha operato nella progettazione, realizzazione e gestione di grandi
iniziative per clienti privati e pubblici.
L’attività di property management comprende: la gestione amministrativa e documentale; i
processi di due diligence; il supporto alle vendite; l’integrated building management, con una
supervisione completa dell’erogazione di servizi all’immobile; ma anche servizi altamente
specialistici come lo sviluppo e la valorizzazione di centri commerciali con la gestione
operativa dei servizi, la gestione amministrativa e la cura dei rapporti con i retailer, infine
l’ottimizzazione strategica del tenant mix.

L’attività di project management si sviluppa dalla fase di messa a punto del concept, per la
valutazione della migliore strategia di valorizzazione di un’area o di un immobile; comprende
poi ogni funzione successiva di analisi della fattibilità urbanistica, edilizia, economica e
realizzativa e tutte le fasi realizzative, dal master plan al project management. Nel campo
della sostenibilità, la Società vanta un’expertise distintiva e un portafoglio completo di servizi
dall’analisi dell’impatto ambientale al green retrofitting fino alla certificazione energetica.
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È di recente creazione Pitecna, la partnership commerciale paritetica tra Prelios Property &
Project Management e Impresa Percassi. La realtà, attiva nei settori retail e small office, si
propone sul mercato come un nuovo attore, con un’offerta di servizi integrati “chiavi in
mano” di engineering & contracting. Frutto del track record di Prelios Property & Project
Management nella gestione e valorizzazione degli immobili, e dell’esperienza pluriennale di
Impresa Percassi nella loro realizzazione o ristrutturazione, il nuovo brand si rivolge a
operatori, proprietari e tenants proponendo una soluzione per ogni esigenza; i servizi tecnici
e amministrativi per lo sviluppo e realizzazione di progetti; i servizi di costruzione e
manutenzione, le attività di space planning e gestione del «move - in», fino ai servizi di
gestione immobiliare.

Credit Servicing

Oltre a svolgere le attività immobiliari “core”, Prelios è attiva nel settore NPL con la sua
divisione di credit servicing. Prelios Credit Servicing è partecipata per la quota del 20%, in
via indiretta, da CA CIB (Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, gruppo Crédit
Agricole).

Iscritta all’Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari previsto dall’art. 107 T.U.B., è
specializzata nella gestione di portafogli di crediti in contenzioso (“Non-Performing Loan”,
NPL). È un interlocutore privilegiato presso le grandi istituzioni finanziarie con cui opera, che
ha negli anni ottenuto un giudizio positivo dalle principali agenzie di rating.

La presenza in alcune delle principali città italiane permette di presidiare l’intero territorio
nazionale attraverso una rete di professionisti con competenze finanziarie, immobiliari
(tecniche e valutative) e legali.

Tra le principali attività, la Società offre: la valutazione/due diligence di crediti non
performing; l’intera gestione dei processi di recupero, giudiziale e stragiudiziale, sia in ambito
secured che unsecured; il master servicing, ovvero la gestione amministrativa dei crediti
delle società veicolo (costi e spese, fatturazione, conteggi...) con le funzioni di garanzia per il
corretto espletamento della cartolarizzazione nell’interesse dei portatori dei titoli e in
generale del mercato, per operazioni conformi alla Legge 130 e al prospetto informativo; il
portfolio management; le attività di amministrazione e bilancio, in linea con le direttive di
Banca d’Italia e con la logica di costo ammortizzato; il ruolo di back up servicer, allo scopo
di garantire che un altro servicer venga tempestivamente sostituito in caso di necessità.
Prelios Credit Servicing svolge inoltre le attività di consulenza e coordinamento relativamente
alla dismissione di immobili di proprietà di istituti di credito e advisory per la cartolarizzazione
di portafogli NPL.
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1.5. Highlights economico – finanziari

1.6. Azionariato

Alla data del 30 giugno 2012, sulla base delle risultanze del Libro Soci, e delle comunicazioni
effettuate alla Consob e alla Società, risultano le seguenti partecipazioni rilevanti nel capitale
sociale di Prelios Spa:

Dati economici Giugno 2012 Giugno 2011
Ricavi consolidati 64,8 86,3

di cui servizi 61,4 80,1

di cui altri 3,4 6,2

Risultato operativo gestionale (28,5) 28,1

di cui Piattaforma di Gestione 6,2 12,9
di cui Attività di Investimento (34,7) 15,2

Imposta patrimoniale una tantum - (8,9)

Oneri di ristrutturazione (12,7) (2,0)

(Svalutazioni)/rivalutazioni immobiliari (52,2) (3,6)

Risultato netto di competenza (125,7) 0,5

ROE (*) -49% 0%

Dati patrimoniali Giugno 2012 Dicembre 2011

Patrimonio Netto 199,9 326,2
di cui patrimonio netto di competenza 191,5 318,8

Posizione Finanziaria Netta (497,5) (488,0)

Indici

Gearing (**) 2,49 1,50

Dipendenti (***) 911 974

(*) Il Return on Equity (ROE) è stato determinato come rapporto tra il risultato netto di competenza e la media

tra il patrimonio netto di competenza iniziale e finale del periodo.

(**) 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, corrisponde al rapporto tra la posizione finanziaria netta

(esclusi i crediti per finanziamento soci) e il patrimonio netto.

(***) Il numero dei dipendendti al 30 giugno 2012 è pari a 911 unità cui si aggiungono 11 risorse con contratto

interinale
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Il 28 Marzo 2012 si è rinnovato per ulteriori 18 mesi, e pertanto fino alla data del 25 ottobre
2013, l’accordo parasociale tra Assicurazioni Generali, Camfin, Edizione, Intesa Sanpaolo,
Massimo Moratti e Mediobanca avente ad oggetto azioni Prelios, per un ammontare
complessivo pari a circa il 21,3% del capitale.

1.7.Andamento del titolo Prelios

Dall’inizio dell’anno il titolo Prelios ha ottenuto performance migliori degli indici europei
settoriali di riferimento (Epra e STOXX EUROPE 600 Real estate) e il FTSE Mib, registrando
un incremento al 30 giugno 2012 pari al 54% attestandosi ad un prezzo di riferimento di
0,126 euro per una capitalizzazione di borsa di 106 milioni di euro.

Camfin 14.8%

Norges Bank 4.7%

Invesco LTD 3.3%

Assicurazioni Generali Spa 3.1%

Edizione srl 2.7%

Mediobanca spa 2.6%

Otus Capital Management Ltd* 2.1%

Flottante 66.7%

* In data 20/8/2012 Otus Capital Management Ltd. ha ridotto la propria quota di partecipazione in Prelios all'1,55%

Performance del titolo Prelios (PRS) in rapporto all’andamento
degli indici settoriali (EPRA e comparto settoriale dello
stoxx600)

Performance del titolo Prelios (PRS) in rapporto
all’andamento dell’ FTSE MIB e dell’ indice generale del
mercato Europeo
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1.8.Management e Organico

Executive team

Organico16

16 Inclusivo delle risorse con contratto interinale
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2. ORGANI SOCIETARI

Consiglio di Amministrazione 17

Marco Tronchetti Provera Presidente (Chairman)

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

Enrico Parazzini Amministratore Delegato Finance (Managing Director Finance)

Giuseppe Angiolini Amministratore indipendente (Independent Director)

Marina Brogi Amministratore indipendente (Independent Director)

Carlo Emilio Croce Amministratore indipendente (Independent Director)

Giovanni Fiori Amministratore indipendente (Independent Director)

Jacopo Franzan Amministratore (Director)

Valter Lazzari Amministratore indipendente (Independent Director)

Davide Malacalza Amministratore (Director)

Amedeo Nodari Amministratore (Director)

Dario Trevisan Amministratore indipendente (Independent Director)

Giorgio Valerio Amministratore indipendente (Independent Director)

Giovanni Jody Vender Amministratore indipendente (Independent Director)

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

Comitato per il controllo interno e la Corporate Governance

Dario Trevisan Amministratore indipendente – Presidente (Independent Director - Chairman)

Marina Brogi Amministratore indipendente (Independent Director)

Giovanni Fiori Amministratore indipendente (Independent Director)

Valter Lazzari Amministratore indipendente (Independent Director)

Comitato per la remunerazione

Giovanni Jody Vender Amministratore indipendente – Presidente (Independent Director - Chairman)

Carlo Emilio Croce Amministratore indipendente (Independent Director)

Giorgio Valerio Amministratore indipendente (Independent Director)

Comitato Rischi

Dario Trevisan Amministratore indipendente – Presidente (Independent Director - Chairman)

Marina Brogi Amministratore indipendente (Independent Director)

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

Enrico Parazzini Amministratore Delegato Finance (Managing Director Finance)

17 L’Assemblea degli Azionisti in data 21 aprile 2011 ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione fissandone in tre esercizi, e
dunque fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, la durata del mandato. Al termine dell'Assemblea, il Consiglio ha provveduto
a nominare le cariche sociali, a istituire i Comitati endoconsiliari nonchè a nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
In data 17 aprile 2012, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di ridurre il numero degli amministratori da 15 a 14, non procedendo alla
sostituzione di Giulio Malfatto che ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere e Vice Presidente della Società in data 11
novembre 2011.
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Collegio Sindacale 18

Enrico Laghi Presidente (Chairman)

Roberto Bracchetti Sindaco effettivo (Standing Auditor)

Lelio Fornabaio Sindaco effettivo (Standing Auditor)

Franco Ghiringhelli Sindaco supplente (Alternate Auditor)

Paola Giudici Sindaco supplente (Alternate Auditor)

Organismo di vigilanza

Dario Trevisan Presidente (Chairman)

Sergio Beretta Componente (Member)

Lelio Fornabaio Sindaco effettivo (Standing Auditor)

Sergio Romiti Componente (Member)

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Riccardo Taranto Chief Financial Officier

Società di revisione

Reconta Ernst & Young S.p.A.19

Via della Chiusa, 2

20123 Milano

18 L'Assemblea degli Azionisti in data 19 aprile 2010 ha nominato i componenti del Collegio Sindacale fino all'approvazione del bilancio al

31 dicembre 2012.
19 Incarico conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 14 aprile 2008.
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3. PRELIOS NEL PRIMO SEMESTRE 2012

A seguito delle turbolenze finanziarie che continuano ad interessare l’area Euro, persiste un
contesto di mercato debole, in uno scenario macroeconomico caratterizzato da forti
incertezze e da revisioni al ribasso delle prospettive di crescita delle economie.

Più in particolare, come già indicato, il settore immobiliare in Italia ha subito una nuova
battuta d’arresto nella prima parte dell’anno registrando un crollo delle compravendite a
fronte della ridotta capacità di accesso al credito e di attese di repricing più ampie. Il
perdurare della crisi non consente di prospettare un’inversione di tendenza nel breve-medio
termine, con costi finanziari che resteranno elevati e condizioni di mercato ancora molto
deboli. In Germania si registra un calo degli investimenti in immobili commerciali mentre è in
controtendenza il mercato residenziale che mostra un volume di transazioni in crescita grazie
anche a finanziamenti a tassi accessibili.

Di fronte alle difficoltà del mercato di riferimento il Gruppo sconta principalmente gli effetti
negativi legati alle prospettive future in Italia che si traducono in un deterioramento dei profili
di flussi di cassa attesi dagli asset immobiliari ed un sensibile rallentamento delle
compravendite. Tale nuovo scenario implica inevitabilmente un notevole impatto sui prezzi di
vendita degli immobili nel caso si intenda procedere a cessioni nel breve periodo. Pur in
questo difficile contesto, nel corso del semestre, il Gruppo ha saputo, nonostante la
significativa contrazione, mantenere in positivo la marginalità operativa della piattaforma di
gestione in attesa che si manifestino occasioni di crescita nel comparto dei fondi immobiliari
che mostra una dinamica interessante.

Prelios conferma dunque l’obiettivo strategico di riposizionamento in “pure management
company” con particolare focus sul mercato domestico, attraverso il rilancio della SGR e il
crescente sviluppo delle attività di gestione (Asset Management) verso terzi. Nello scenario
rappresentato, anche nel primo semestre 2012 le svalutazioni di partecipazioni e investimenti
immobiliari hanno influenzato i conti del Gruppo, che chiude con un risultato netto negativo
di 125,7 milioni di euro a fronte di un risultato in pareggio del primo semestre 2011. Sul
risultato netto hanno influito oneri di ristrutturazione per 12,7 milioni di euro e svalutazioni di
partecipazioni e investimenti immobiliari per 52,2 milioni di euro a fronte dell’aggravamento
in Italia delle condizioni economiche a cui le operazioni immobiliari possono essere
perfezionate nel breve-medio termine, che hanno indotto i valutatori esterni indipendenti ad
un’ulteriore riduzione dei valori di perizia.

In considerazione del perdurare delle difficoltà del mercato immobiliare e finanziario, nonché
dalla mancata distribuzione da parte di alcuni Fondi partecipati (come meglio riportato alla
sezione 8.8 “rischi fiscali”), Prelios ha manifestato alle Banche del Club Deal e a Pirelli & C.
l’esigenza di una maggiore flessibilità di gestione. Pertanto è stato perfezionato con le
banche finanziatrici e con Pirelli & C. un complessivo accordo di revisione di alcuni termini
dei rispettivi contratti di finanziamento sottoscritti il 28 dicembre 2011. Tale accordo prevede
in particolare: (a) La sospensione dei Covenant Finanziari, determinati come importo
massimo di Posizione Finanziaria Netta e livello minimo di Patrimonio Netto, per entrambi i
contratti alle date del 30 Giugno e 31 Dicembre 2012; (b) Il differimento al 31 Dicembre 2012
del pagamento, alle banche del Club Deal, della prima rata di interessi di circa Euro 14,8 mln,
originariamente prevista al 30 Giugno 2012; (c) Il differimento al 30 Giugno 2013 del
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pagamento, a Pirelli & C., delle prime due rate semestrali di interessi originariamente dovute
il 30 Giugno 2012 e il 31 Dicembre 2012.

4. COMMENTO AI PRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI DEL GRUPPO

Nella presente sezione viene fornita un’analisi della situazione economica, finanziaria e
patrimoniale del Gruppo al 30 giugno 2012. Ai fini dell’analisi economica gestionale riportata
al paragrafo 4.1, sono stati utilizzati indicatori non contabili (No-Gaap Measures),
generalmente considerati dal management per monitorare e valutare l’andamento del
Gruppo. La finalità è di rappresentare il risultato derivante dalla gestione caratteristica e
continuativa dell’attività del Gruppo, al netto degli effetti di quelle operazioni inusuali, per
natura della transazione o per rilevanza dell’importo, e delle variazioni di valore del
portafoglio immobiliare, assicurando così un maggior grado di comparabilità dei risultati
stessi e dell’informativa nel tempo nei confronti di altri primari operatori, che adottano
analoghe misure non contabili.

Tali misure si ottengono attraverso aggregazione o riclassifica di dati contabili, secondo lo
schema di riconciliazione riportato nell’Allegato A alla presente relazione sulla gestione. Tali
misure non contabili sono adottate al fine di disaggregare le risultanze economiche sulla
base della natura degli eventi che ne hanno determinato la formazione. Al fine di un più
diretto riferimento ai dati economici come risultanti dallo schema di conto economico
predisposto in base alle regole contabili IFRS, si rinvia all'analisi effettuata al paragrafo 5.
Anche l’analisi patrimoniale e finanziaria riportata al paragrafo 4.2 include No-Gaap
Measures i cui criteri di formazione sono anch’essi riportati nell’Allegato A alla presente
relazione sulla gestione. Trattandosi, nel caso delle grandezze patrimoniali, di misure
generalmente adottate nella prassi della comunicazione finanziaria, immediatamente riferibili
ai dati contabili degli schemi primari di bilancio, non si è reso necessario integrare l’analisi
gestionale con uno specifico commento direttamente riferito a questi ultimi.

In particolare, per la determinazione delle No-Gaap Measures sotto indicate, e di cui è fornita
dettagliata riconciliazione alle misure contabili nell’Allegato A, vengono isolate le seguenti
grandezze: “Oneri di ristrutturazione” e “Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari”, come meglio
illustrate nel paragrafo successivo.

L’indicatore che meglio riflette la performance dell’attività della Piattaforma di Gestione e
dell’Attività di Investimento del Gruppo è il risultato operativo comprensivo dei risultati da
partecipazione e dei proventi da finanziamento soci ante oneri di ristrutturazione e
svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (“risultato operativo gestionale”).
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4.1. Conto Economico

I ricavi consolidati al 30 giugno 2012 ammontano a 64,8 milioni di euro rispetto a 86,3
milioni di euro del primo semestre 2011. In particolare, i ricavi della Piattaforma di Gestione,
estera e italiana, nel primo semestre 2012 sono pari a 61,4 milioni di euro con una variazione
negativa di 18,7 milioni di euro rispetto al valore consuntivato al 30 giugno 2011 pari a 80,1
milioni di euro. La contrazione è riferibile per circa 13,9 milioni di euro all’attività dei servizi
specialistici di agency e property & project management, rispettivamente per 9,1 milioni di
euro e 4,8 milioni di euro, e per 3,8 milioni di euro all’attività di fund management.

Il risultato operativo gestionale presenta un valore negativo di 28,5 milioni di euro rispetto ad
un valore positivo di 28,1 milioni di euro del primo semestre 2011 che beneficiava, sia per la
Piattaforma di Gestione che per l’Attività di Investimento, dei risultati positivi di alcune
operazioni quali, in particolare, la cessione dello storico palazzo interamente locato a La
Rinascente ubicato in piazza Duomo a Milano (da parte del fondo Retail & Entertainment
partecipato dal Gruppo) e il contributo, pari a 9,9 milioni di euro riferibile alla sola Attività di
Investimento, della gestione operativa dell’iniziativa “Highstreet”. Si segnala inoltre che
buona parte della contrazione del risultato è riferibile al business dei Non Performing Loan
che ha recepito svalutazioni per circa 25,5 milioni di euro.

La voce "oneri di ristrutturazione" è generalmente dedicata a costi di incentivazione
all’esodo, spese legate alla razionalizzazione del Gruppo e delle sue sedi, gravami non
usuali derivanti da transazioni su contenziosi fiscali, nonché il sostegno, anche con rinuncia a
crediti, alla continuità aziendale di partecipate nell’ambito di piani di ristrutturazione
finanziaria già formalizzati o in stato di avanzata negoziazione con istituti finanziatori e

(milioni di euro)

Ricavi consolidati: 64,8 86,3
di cui servizi 61,4 80,1
di cui altri 3,4 6,2

Piattaforma di gestione : risultato operativo ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari 5,5 12,0
Piattaforma di gestione : risultato da partecipazioni ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari 0,7 0,9
Totale piattaforma di gestione : Risultato operativo gestionale 6,2 12,9

Attivita' di investimento : risultato operativo ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (8,6) (7,6)

Attività di investimento : risultato da partecipazioni ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (32,0) 8,9

Attività di investimento : proventi da finanziamento soci (1) 5,9 13,9
Totale attività di investimento: Risultato operativo gestionale (34,7) 15,2

Risultato operativo gestionale (28,5) 28,1
Oneri finanziari (25,2) (14,0)
Risultato ante oneri di ristrutturazione, svalutazioni/rivalutazioni immobiliari e oneri fiscali (53,7) 14,1

Imposta patrimoniale una tantum 0,0 (8,9)

Oneri di ristrutturazione (12,7) (2,0)
Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (52,2) (3,6)
Risultato al lordo degli oneri fiscali (118,6) (0,4)

Oneri fiscali (6,3) 0,2
Risultato netto (124,9) (0,2)

Interessenze di terzi (0,8) 0,7
Risultato netto di competenza (125,7) 0,5

(1) Il valore è composto principalmente dagli interessi attivi da crediti finanziari verso società collegate e joint venture.

GIUGNO 2012 GIUGNO 2011
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partners; il tutto in un’ottica di rappresentazione differenziata delle azioni di ristrutturazione
del Gruppo rispetto al tipico risultato operativo.

Nel primo semestre 2012 la voce, pari a 12,7 milioni di euro, accoglie principalmente perdite
su crediti nell’ambito del programma di riassetto di alcune partecipate, spese legate alla
razionalizzazione delle sedi del Gruppo e oneri derivanti da transazioni su contenziosi fiscali.

La voce "svalutazioni/rivalutazioni immobiliari", pari a 52,2 milioni di euro nel primo semestre
2012, include gli adeguamenti di valore di assets, quasi esclusivamente italiani, della
componente Real Estate, escludendo pertanto i Non Performing Loan.

Gli oneri fiscali, ammontano complessivamente a 6,3 milioni di euro.

Il risultato netto di competenza del Gruppo nel primo semestre 2012 è negativo per 125,7
milioni di euro a fronte di un risultato in break even al 30 giugno 2011 pari a 0,5 milioni di
euro.

Piattaforma di Gestione 20

Le attività di gestione (fund & asset management) ed i servizi specialistici di property &
project management e agency e quelli connessi alla gestione dei Non Performing Loan
(credit servicing), con inclusione delle spese generali e amministrative, hanno raggiunto al 30
giugno 2012 un risultato operativo gestionale positivo pari a 6,2 milioni di euro, rispetto ai
12,9 milioni di euro del primo trimestre 2011.

Attività di Investimento21

Nel corso del primo semestre 2012 l’attività riferita alle iniziative di investimento ha registrato
un risultato operativo gestionale negativo per 34,6 milioni di euro rispetto ad un risultato
positivo pari a 15,2 milioni di euro del corrispondente periodo omogeneo 2011, che
includeva i già citati contributi positivi di alcune operazioni immobiliari ed un effetto positivo
di 9,9 milioni di euro riconducibile al contributo della gestione operativa dell’iniziativa
Highstreet. Il peggioramento è in parte imputabile a svalutazioni relative al settore dei Non
Performing Loan (25,5 milioni di Euro), in considerazione delle diverse previsioni di recupero
indotte dallo scenario finanziario e specifico di settore in repentino e sensibile
deterioramento. Tale determinazione del risultato della gestione operativa è stata effettuata
sulla base di criteri definiti dal management finalizzati ad una rappresentazione del
contributo dell’attività di asset management su basi omogenee nel tempo e coerente con i
dati relativi agli Asset Under Management del Gruppo

***

Nel corso del primo semestre 2012 sono state realizzate vendite22 di immobili per 277,7
milioni di euro (81 milioni pro quota) a fronte di 1.109,323 milioni di euro al 30 giugno 2011

20 Per risultato della Piattaforma di Gestione si intende quanto generato dalla Società attraverso le attività di fund & asset management, di
servizi immobiliari specialistici (property & project management e agency), di servizi connessi alla gestione dei NPL (credit servicing),
nonché spese generali e amministrative.
21 Per Attività di Investimento si intende quanto generato da Prelios attraverso le proprie partecipazioni in fondi e società che detengono
immobili e Non Performing Loan.
22 Il valore è determinato sommando alle vendite di immobili realizzate dalle società consolidate, le vendite al 100% di immobili delle
società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa con una quota di almeno il 5%.
23 Di cui 472 milioni di euro riferibili alla cessione del palazzo La Rinascente di Piazza Duomo a Milano.
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(311,5 milioni pro quota). La Società ha realizzato le proprie transazioni immobiliari
consuntivando al 30 giugno 2012 un margine medio sulle vendite di circa l’1% rispetto al
book value (circa il 5% nello stesso periodo del 2011).

Gli affitti totali24 nel primo semestre 2012 sono pari a 196,4 milioni di euro a fronte di 284
milioni di euro consuntivati al 30 giugno 2011; il pro-quota di competenza Prelios sugli affitti
ammonta a 47,9 milioni di euro (77,3 milioni di euro del primo semestre 2011).

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

Le svalutazioni di partecipazioni e investimenti immobiliari nel corso del primo semestre 2012
hanno pesato complessivamente per 52,2 milioni di euro e si riferiscono per 43,4 milioni di
euro al portafoglio immobiliare in Italia e per 8,8 milioni di euro al portafoglio immobiliare in
Germania.

4.2. Analisi patrimoniale e finanziaria

Le immobilizzazioni al 30 giugno 2012 ammontano a 715,4 milioni di euro a fronte di 820,4
milioni di euro al 31 dicembre 2011. La riduzione è dovuta in buona parte a svalutazioni delle
società partecipate nonché a distribuzioni di riserve e risultati pregressi .

Il Capitale Circolante Netto al 30 giugno 2012 è pari a 42,2 milioni di euro con un
decremento di 28,2 milioni rispetto al valore del 31 dicembre 2011 pari a 70,4 milioni. Il
decremento dell’attivo circolante è attribuibile principalmente alla riduzione dei crediti
determinata da incassi e da adeguamento valori.

24 Il valore è determinato sommando agli affitti realizzati dalle società consolidate, gli affitti al 100% delle società collegate, joint venture e
fondi in cui il Gruppo partecipa con una quota di almeno il 5% al 30 giugno 2012.

(milioni di euro) GIUGNO 2012 DICEMBRE 2011

Immobilizzazioni 715,4 820,4
di cui partecipazioni in fondi e società di investimento immobiliare e crediti da

finanziamento soci (1) 550,6 651,6

di cui goodwill 148,1 148,1
Capitale Circolante Netto 42,2 70,4

Capitale Netto Investito 757,6 890,8

Patrimonio Netto 199,9 326,2

di cui Patrimonio netto di competenza 191,5 318,8
Fondi 60,2 76,6

PFN 497,5 488,0

Totale a copertura Capitale Netto Investito 757,6 890,8

Gearing 2,49 1,50

(1) La voce include le partecipazioni in società collegate, joint venture ed altre partecipazioni (272,1 milioni di euro), crediti da finanziamento soci (269,6 milioni di euro) gli investimenti in fondi

immobiliari (12,7 milioni di euro inclusi nella voce "altre attività finanziarie" del prospetto di stato patrimoniale consolidato) e le junior notes (0,2 milioni di euro incluse nella voce "altre attività

finanziarie" del prospetto di stato patrimoniale). I valori di giugno 2012 e dicembre 2011 includono fondi rischi su partecipazioni rispettivamente per 4,0 milioni di euro e 7,1 milioni di euro.
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Il patrimonio netto consolidato ammonta a 199,9 milioni di euro, mentre Il patrimonio netto di
competenza ammonta a 191,5 milioni di euro a fronte di 318,8 milioni di euro al 31 dicembre
2011. La variazione è principalmente attribuibile al risultato di periodo (-125,7 milioni di euro).

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2012 è passiva per 497,5 milioni di euro, rispetto
ai 488 milioni di euro al 31 dicembre 2011.

Il Gearing è pari a 2,49 rispetto a 1,50 del 31 dicembre 2011.

Si segnala che al 30 giugno 2012 Prelios dispone di 539 milioni di euro di linee di credito
committed (20 milioni di euro non utilizzate), di cui 379 milioni di euro di linee bancarie e 160
milioni di euro accordati da Pirelli & C. S.p.A..

Nel grafico viene dettagliato l’effetto combinato degli eventi che hanno avuto un impatto
sulla variazione della Posizione Finanzaria Netta nel corso del primo semestre 2012.

La variazione negativa rispetto al 31 dicembre 2011, pari a 9,5 milioni di euro, è riconducibile
all’effetto combinato di una riduzione di 35 milioni di euro derivante dai flussi di cassa
generati dalle vendite e distribuzioni da parte delle società d’investimento e fondi partecipati,
e di un incremento attribuibile alla maturazione di interessi passivi ed altri oneri finanziari
legati ai finanziamenti in essere (24,7 milioni di euro), alla contribuzione di equity nelle società
di investimento e nei fondi partecipati (6 milioni di euro), al pagamento di oneri di
ristrutturazione (5,9 milioni di euro), nonché al pagamento di imposte (5 milioni di euro) e alla
variazione del capitale circolante netto (2,9 milioni di euro).

(milioni di euro)
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Nella tabella successiva vengono illustrate le principali movimentazioni del periodo della
Posizione Finanziaria Netta.

(milioni di euro)

Giugno 2012 Giugno 2011

Posizione Finanziaria Netta Inizio Periodo (A) 488.0 424.0

Risultato operativo al netto degli oneri di
ristrutturazione e rivalutazioni\svalutazioni immobiliari

(3.1) 4.4

Ammortamenti 1.2 1.6

Variazione di partecipazioni e crediti da finanziamento soci 13.5 (31.3)

Variazione altre immobilizzazioni (0.7) (0.7)

Variazione CCN, fondi e altro (6.3) (18.9)

Variazione di attività operative 4.6 (44.9)

Altre variazioni (5.9) (6.5)

Oneri/proventi finanziari e fiscali (8.6) 2.6

Variazione prima dei dividendi (9.9) (48.8)

Aumento di Capitale \ (Dividendi) (*) 0.4 (1.3)

Variazione totale (B) (9.5) (50.1)

Posizione Finanziaria Netta Fine Periodo (A-B) 497.5 474.1

(*) quota terze parti aumento di capitale Prelios Credit Servicing per +0,6 milioni di euro e dividendi pari al 10% SGR-Banca Intesa per -0,2 milioni di euro
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4.3. Indebitamento bancario netto dei fondi e società di investimento

La quota totale di competenza di Prelios nell’indebitamento bancario dei fondi e delle società
di investimento partecipati pari a 1,5 miliardi di euro è suddivisa in circa 1,2 miliardi di euro
impegnati nella componente del real estate e circa 0,3 miliardi di euro negli NPL a fronte di
un indebitamento bancario netto al 100% pari a 5,9 miliardi di euro25 riferito per 4,9 miliardi
di euro al real estate e per 1,0 miliardi di euro agli NPL.

Le principali caratteristiche dell’indebitamento finanziario netto real estate delle società di
investimento e fondi sono:

- una limitata presenza di garanzie recourse (46,6 milioni di euro pro-quota);

- un’elevata quota di copertura del rischio tasso d’interesse (73%) e una scadenza media di
circa 1,8 anni (1,7 anni pro-quota).

Per ulteriori dettagli si rimanda all’allegato B alla presente relazione.

La leva media bancaria Prelios (esclusi NPL) è pari al 62 % (pro quota Prelios) sul valore di
mercato degli asset, valori che, in generale, consentono di avere margini di sicurezza in
relazione ai covenant esistenti.

I valori dei debiti suddivisi per cluster sono indicati nel paragrafo relativo alla
“rappresentazione del portafoglio immobiliare”, mentre nell’Allegato B alla presente relazione
viene evidenziata la forma tecnica del debito, la scadenza media contrattuale, nonché
particolari situazioni di negoziazione conseguenti al mancato rispetto di alcuni covenant.

25 Non include 0,4 miliardi di euro relativi ai Fondi Cloe, Armilla e Fedora classificati come fondi terzi in quanto l’interessenza di Prelios è
inferiore al 5%.
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5. CONSUNTIVO ECONOMICO CONSOLIDATO SCALARE

Si rappresenta di seguito uno scalare di conto economico (schemi contabili)

I ricavi per vendite e prestazioni nel corso del primo semestre 2012 sono pari a 64,8 milioni
di euro, di cui 35,5 milioni di euro in Italia e 29,3 milioni di euro all’estero, a fronte di 86,3
milioni di euro del corrispondente periodo omogeneo del 2011. La contrazione è
principalmente imputabile ai ricavi consolidati dell’area Italia (-19,6 milioni di euro).

Gli altri proventi al 30 giugno 2012 sono pari a 11,3 milioni di euro a fronte di 8,3 milioni di
euro consuntivati nel corso del primo semestre 2011. Si riferiscono per circa un terzo a
proventi riconducibili ad esiti positivi su controversie e per la rimanente parte a riaddebiti agli
inquilini dei costi di gestione degli immobili di proprietà o degli immobili gestiti per conto di
terzi, questi ultimi prevalentemente riferibili alle attività di property management.

Gli acquisti di materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte)
ammontano a 2,7 milioni di euro a fronte di 3,5 milioni di euro al 30 giugno 2011.

(milioni di euro)
GIUGNO

2012

GIUGNO

2011

Ricavi per vendite e prestazioni 64,8 86,3

Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - 0,3
Altri proventi 11,3 8,3

TOTALE RICAVI OPERATIVI 76,1 94,9

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte) (2,7) (3,5)
Costi del personale (34,8) (37,5)
Ammortamenti e svalutazioni (1,2) (1,6)

Altri costi (52,5) (49,8)

TOTALE COSTI OPERATIVI (91,2) (92,4)

RISULTATO OPERATIVO (15,1) 2,5

Risultato da partecipazioni (81,6) (6,2)
- quota di risultato di società collegate e joint venture (80,6) (8,2)

- dividendi 1,0 1,4
- utili su partecipazioni 1,8 0,6
- perdite su partecipazioni (3,8) 0,0

Proventi finanziari 7,9 20,8
Oneri finanziari (29,7) (14,9)

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE (118,6) 2,2

Imposte (6,3) (2,4)

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO (125,0) (0,2)

di cui attribuibile a interessenze di minoranza 0,8 (0,7)

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO DEL GRUPPO (125,7) 0,5
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I costi del personale nel corso del primo semestre 2012 sono pari a 34,8 milioni di euro a
fronte di 37,5 milioni di euro del corrispondente periodo omogeneo 2011 che includeva oneri
di ristrutturazione per 2 milioni di euro.

Gli altri costi nel primo semestre 2012 sono pari a 52,5 milioni di euro a fronte di 49,8 milioni
di euro del primo semestre 2011. La voce accoglie costi per servizi di manutenzione,
provvigioni, consulenze ed onorari di professionisti, costi per affitti di sedi sociali,
accantonamenti per rischi e svalutazioni di crediti ed altri oneri di gestione. L’incremento
delle svalutazioni di crediti (operate anche nella prospettiva di garantire un sostegno alla
continuità aziendale di partecipate nell’ambito di piani di ristrutturazione finanziaria già
formalizzati o in stato di avanzata formalizzazione con istituti finanziatori e partners) e degli
accantonamenti per oneri futuri a fronte delle finalizzazione di alcune transazioni in essere ha
più che compensato la marcata riduzione dei costi per servizi, in particolare delle provvigioni
e consulenze riconosciute a terzi.

Il risultato operativo al 30 giugno 2012 è pertanto negativo per 15,1 milioni di euro, rispetto al
valore positivo del primo semestre 2011 pari a 2,5 milioni di euro.

Il risultato da partecipazioni nel primo semestre 2012 è negativo per 81,6 milioni di euro,
prevalentemente a causa di svalutazioni, a fronte di un valore negativo di 6,2 milioni di euro
consuntivato nel corso del primo semestre 2011, che aveva beneficiato del contributo
positivo del Fondo Retail & Entertainment (partecipato indirettamente da Prelios S.p.A. con
una quota di minoranza qualificata) a seguito della vendita dello storico palazzo interamente
locato a La Rinascente ed ubicato in Piazza Duomo in Milano.

I proventi finanziari ammontano al 30 giugno 2012 a 7,9 milioni di euro a fronte di un importo
pari a 20,8 milioni di euro del primo semestre 2011 che beneficiava del contributo positivo di
11,4 milioni di euro dell’iniziativa “Highstreet”. Al netto di questa voce si registra un
decremento dei proventi finanziari di 1,5 milioni di euro a fronte della riduzione di interessi
maturati su crediti finanziari verso joint venture .

L’aumento degli oneri finanziari è attribuibile principalmente all’effetto dell’incremento dei
tassi di interesse passivi verso le banche e verso Pirelli & C. S.p.A. a seguito del
rifinanziamento perfezionato a dicembre 2011.
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6. PORTAFOGLIO GESTITO E NET ASSET VALUE REAL ESTATE AL 30 GIUGNO 2012

6.1.Asset Under Management Real Estate

Le informazioni di seguito riportate e relative ai portafogli gestiti dal Gruppo al 30 giugno
2012 sono desunte dalle valutazioni effettuate da CB Richard Ellis per l’intero portafoglio,
eccetto per:

 il Fondo Armilla, Manifatture Milano, Tizian Wohnen 1, Tizian Wohnen 2 e Mistral Real
Estate valutati da Reag;

 il patrimonio DGAG valutato da Jones Lang La Salle;
 il Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana-FIPRS, il Fondo Olinda e il Fondo

Diomira valutati da Scenari Immobiliari;
 il Fondo Enasarco, Fondo Fedora, Fondo Monteverdi, Fondo Anastasia, Fondo Tecla,

Fondo Raissa e Fondo Spazio valutati da Patrigest;
 il Fondo Cloe, Fondo Vivaldi, Fondo Hospitality & Leisure e Fondo Clarice valutati da

K2Real;
 Coimpex da Cushman & Wakefield;
 Resident Sachsen, Resident Berlin, Resident Baltic e Resident West da NAI Apollo;
 Highstreet oggetto di esercizio valutativo da parte di Cushman & Wakefield.

Relativamente al portafoglio BauBeCon, non più partecipato, ma tuttora gestito dal Gruppo,
si è fatto riferimento ad una valutazione di Jones Lang La Salle disponibile sulle consistenze
al 30 giugno 2011.

Le valutazioni sono eseguite per singola proprietà immobiliare in base a diversi criteri
metodologici.

Il metodo del Discounted Cash Flow, che attualizza i flussi derivanti dalle locazioni
applicando un fattore di sconto che riflette gli specifici rischi connessi all’investimento (al
termine del periodo locativo viene considerato il terminal value ottenuto capitalizzando i
canoni di mercato per gli immobili d’impresa e/o terziari), risulta essere il più utilizzato per il
settore commerciale e il residential in Germania; per gli immobili residenziali in Italia il
metodo maggiormente utilizzato e riconosciuto come best practice valutativa è quello
comparativo o del mercato: il valore dell’ immobile è determinato tramite comparazione con
transazioni recenti o in atto relative a beni analoghi per tipologia, ubicazione e localizzazione,
caratteristiche fisico/tecniche applicando adeguate rettifiche in relazione alle caratteristiche
intrinseche ed estrinseche peculiari del bene oggetto di valutazione. Per quanto riguarda le
iniziative in corso ed i terreni da sviluppare si opera attraverso il metodo della
trasformazione, un particolare modello di Discounted Cash Flow, che prevede
l’attualizzazione dei costi e dei ricavi futuri derivanti dall’operazione di sviluppo ad un fattore
di sconto che riflette gli specifici rischi connessi all’ iniziativa.

Il patrimonio gestito26 al 30 giugno 2012 è pari a 11,7 miliardi di euro (12,4 miliardi di euro al
31 dicembre 2011) con una quota di partecipazione di Prelios pari a 2,3 miliardi di euro (2,5

26 ll patrimonio gestito, ad esclusione degli NPL valutati al book value è espresso al valore di mercato sulla base di perizie ed analisi di periti
indipendenti. I valori di mercato stabiliti dai periti indipendenti non tengono conto di minori valori contabilizzati su specifici portafogli a
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miliardi di euro al 31 dicembre 2011). Il patrimonio gestito è composto da 10,6 miliardi di
euro di immobili (11,2 miliardi di euro al 31 dicembre 2011) e 1,1 miliardi di euro di Non
Performing Loan (1,2 miliardi di euro al 31 dicembre 2011). In merito all’asset allocation per
area geografica, dei 10,6 miliardi di euro di patrimonio Real Estate, il 48% viene gestito in
Italia, il 51% in Germania e l’1% in Polonia.
La quota di asset immobiliari non partecipati ammonta a 3,3 miliardi di euro a giugno 2012
rispetto ad un valore di 3,4 miliardi di euro27 a dicembre 2011 e rappresenta circa il 30% del
valore del totale dell’ asset under management Real Estate.

In base alle valutazioni dei periti indipendenti e al netto delle rettifiche in decremento
derivanti da eventuali mandati di vendita a sconto conferiti ad intermediari, su base
omogenea, i valori di mercato degli asset partecipati sono stati nel periodo svalutati in media
di circa il 2,0%. Più in dettaglio si rileva che il portafoglio immobiliare in Italia è stato
svalutato in media di circa il 3,5%, mentre in Germania e in Polonia dell’ 1,5%.

Come evidenziato nelle tavole successive, la ripartizione dell’asset allocation espressa a
valori di mercato per area geografica al 30 giugno 2012 risulta allineata a quella del
dicembre 2011 (valori al 100%).

Nelle tavole successive viene rappresentata l’apertura per prodotto degli Asset Under
Management espressi a valori di mercato alla data del 30 giugno 2012 (valori 100%).

fronte di possibili strategie di accelerazioni del piano vendite rispetto a quel ragionevole periodo di tempo che sarebbe necessario per
l'attività di commercializzazione ai valori di perizia, considerando la tipologia del bene e la situazione del mercato, nonchè di eventuali
sconti in caso di vendite in blocco o derivanti da mandati a vendere.

27 Include i Fondi Cloe,Armilla e Fedora, (di cui Prelios possiede una quota inferiore al 5%) nonché del portafoglio immobiliare di
BauBeCon, partecipato fino a novembre 2011 e tuttora gestito.
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Attività di sviluppo ed aree

Il patrimonio gestito partecipato nelle attivita’ di sviluppo ed aree a giugno 2012 è valorizzato
per 775 milioni di euro di cui 503 milioni di euro riferiti alle aree e 272 milioni di euro riferiti allo
sviluppo (valori al 100%). La quota Prelios ammonta complessivamente a circa il 38% pari a
298 milioni di euro su un totale pro quota di asset under management riferito a società di
investimento e fondi partecipati, esclusi i Non Performing Loan, di 1,9 miliardi di euro. Il peso
delle attività di sviluppo e aree sul totale degli investimenti Prelios pro quota risulta quindi pari
a circa il 16% del totale.

Anche per le attività di sviluppo ed aree, il Gruppo partecipa generalmente alle iniziative con
quote di minoranza qualificata in joint venture con primari partner nazionali ed internazionali
fornendo servizi di asset management, property & project management ed agency.

Le attività di sviluppo ed aree delle diverse joint venture in cui Prelios partecipa vengono fin
dalla loro origine dotate di una copertura finanziaria, assicurata per il 50%-70% da primari
istituti di credito nazionali ed internazionali, e per la parte residua, da mezzi dei soci sotto
forma di equity e finanziamento soci.

Il finanziamento bancario, non recourse, viene generalmente strutturato in due linee con
garanzie ipotecarie: la prima per l’acquisto dell’area e la seconda per l’erogazione a stato
avanzamento lavori (linea capitalizzazioni).

I progetti principali in essere sono:

 Manifatture Milano (Prelios 50%): area adiacente all’area Bicocca (zona nord di
Milano). Verranno valorizzati 68.000 mq con le seguenti destinazioni d’uso:
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Residenziale, Hotel, Commerciale. L’attività di sviluppo è gestita in joint venture con
Fintecna Immobiliare ed è in fase di costruzione il primo lotto residenziale.

 Trixia (Prelios 36%): per la parte residenziale di Malaspina, sita nel comune di
Pioltello, conclusi i lavori dell’ultimo lotto, continua la sua commercializzazione. Il
costo al 30 giugno 2012 è pari a 26,1 milioni di euro con un valore di mercato di 32,4
milioni di euro.

 Inim 2 (Prelios 25%): Completato il comparto dedicato ad RCS, resta a disposizione
dell’iniziativa di investimento un’area parzialmente edificata di circa 40.000 mq di SLP
a destinazione produttiva-terziaria e commerciale.

 L’area ex-Lucchini sita a Varsavia in Polonia, presenta un valore di libro di circa 46
milioni di euro (Prelios detiene una quota del 34%). Al momento si sta lavorando per
l’approvazione del master plan.

6.2.Net Asset Value immobiliare da periti terzi indipendenti

Il Net Asset Value pro-quota degli investimenti di Prelios, alla data del 30 giugno 2012, è
valutato in circa 0,7 miliardi di euro, al netto dei Non Performing Loan (che vengono espressi
al valore contabile), rispetto ad un valore di 0,8 miliardi di euro del 31 dicembre 2011. Tale
valore corrisponde al saldo tra il valore determinato dalle perizie di esperti indipendenti pro-
quota degli asset partecipati (1,9 miliardi di euro) e il debito bancario netto pro-quota delle
società di investimento e fondi partecipati da Prelios, pari a 1,2 miliardi di euro.

Su un valore totale di portafoglio immobiliare riferito alle società di investimento e fondi
partecipati, espresso a valore contabile in 6,9 miliardi di euro (pro-quota pari a 1,8 miliardi di
euro), circa 2,5 miliardi di euro (pro-quota pari a 0,9 miliardi di euro) si riferiscono a
investimenti immobiliari detenuti per la rendita o l’apprezzamento e iscritti in bilancio al fair
value (IAS 40).

Nella tavola successiva viene rappresentato il Net Asset Value al 100% e pro quota Prelios al
30 giugno 2012 e al 31 dicembre 2011.

valori espressi in miliardi di euro

Valore di

mercato

Valore

contabile

Debito

Bancario Netto

Net Asset

Value

Valore di

mercato

Valore

contabile

Debito

Bancario Netto

Net Asset

Value

Real Estate società di investimento e fondi partecipati 7,3 6,9 4,9 2,4 7,8 7,5 5,2 2,6

Real Estate società di investimento e fondi non partecipati 3,3 3,1 3,4 3,2

TOTALE REAL ESTATE 10,6 10,0 4,9 11,2 10,7 5,2

NPL (*) 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 1,0

TOTALE ASSET UNDER MANAGEMENT 11,7 11,1 5,9 12,4 11,9 6,2

Valore di

mercato

Valore

contabile

Debito

Bancario Netto

Net Asset

Value**

Valore di

mercato

Valore

contabile

Debito

Bancario Netto

Net Asset

Value**

Real Estate società di investimento e fondi partecipati 1,9 1,8 1,2 0,7 2,1 2,0 1,3 0,8

Real Estate società di investimento e fondi non partecipati 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALE REAL ESTATE 1,9 1,8 1,2 2,1 2,0 1,3

NPL (*) 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4

TOTALE ASSET UNDER MANAGEMENT 2,3 2,2 1,5 2,5 2,4 1,6

(*) Per i non performing loans il valore incluso nelle colonne "valore di mercato" corrisponde al costo di acquisto al netto di eventuali svalutazioni .

(**) Ai fini del calcolo gli asset consolidati sono stati considerati interamente finanziati dai mezzi propri.

GIUGNO 2012 - PRO QUOTA - DICEMBRE 2011 - PRO QUOTA -

GIUGNO 2012 - 100% - DICEMBRE 2011 - 100% -
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6.3.Rappresentazione del portafoglio immobiliare

Le tabelle successive includono le informazioni di redditività per cluster rispettivamente al
100% e pro-quota: in particolare vengono forniti i dettagli delle componenti reddituali degli
affitti con indicazione delle relative percentuali di vacancy. Nella lettura dei dati si segnala
che il Passing Rent corrisponde agli affitti annualizzati, sulla base dei contratti esistenti alla
fine del periodo in esame per gli asset appartenenti all’iniziativa; il Passing Yield è
determinato rapportando il Passing Rent al valore contabile degli asset dell’iniziativa; la
percentuale di Vacancy è calcolata rapportando la metratura di superficie sfitta sulla
metratura totale degli asset dell’iniziativa.

Redditività e AUM di fondi e società di investimento partecipati – valori al 100% (migliaia di
euro)
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Redditività e AUM di fondi e società di investimento partecipati – valori pro quota (migliaia di

euro)

ll portafoglio immobiliare a reddito del Gruppo Prelios, con un valore di mercato pari a 5,8
miliardi di euro (1,4 miliardi di euro pro-quota) e un valore contabile di 5,6 miliardi di euro (1,3
miliardi di euro pro-quota), genera annualmente un fatturato da affitti pro-quota pari a circa
91 milioni di euro (circa 374 milioni di euro al 100%). I dieci principali tenants del portafoglio,
che rappresentano il 49% degli affitti di competenza Prelios sono: Karstadt (Highstreet),
Telecom, Regione Sicilia, Valtur, Conforama Italia, Eni, Uci Italia, Vodafone, Virgin Active
Italia e Alston Power.
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Di seguito viene data una rappresentazione dell’Asset Under Management partecipato
suddiviso in base ai criteri di contabilizzazione IAS 2 e IAS40 (migliaia di euro).

Valore contabile

100%

Valore di mercato

100%

Valore contabile pro

quota

Valore di mercato pro

quota

IAS 2 356.611 652.110 59.336 122.520

IAS 40 1.353.477 1.238.732 436.742 401.531

Commerciale Italia 1.710.088 1.890.842 496.078 524.051

IAS 2 90.500 90.812 45.252 45.763

IAS 40 - - -

Commerciale Germania 90.500 90.812 45.252 45.763

IAS 2 2.729.724 2.729.724 330.297 330.297

IAS 40

Highstreet 2.729.724 2.729.724 330.297 330.297

IAS 2 10.504 13.788 4.812 6.309

IAS 40 167.076 177.091 77.990 81.995

Residenza Small Deals 177.580 190.879 82.802 88.304

IAS 2 14.729 17.735 5.892 7.094

IAS 40 906.533 906.533 370.876 362.613

Residenza Germania 921.262 924.268 376.768 369.707

IAS 2 458.839 524.890 167.605 193.301

IAS 40 79.011 92.660 22.487 26.371

Trading Italia 537.850 617.550 190.092 219.672

IAS 2 247.431 271.640 96.141 104.297

IAS 40

Sviluppo Italia 247.431 271.640 96.141 104.297

IAS 2 378.719 412.397 147.154 162.727

IAS 40

Aree Italia 378.719 412.397 147.154 162.727

IAS 2 47.220 48.425 20.681 20.711

IAS 40

Altro Germania 47.220 48.425 20.681 20.711

IAS 2 45.653 91.296 15.545 31.041

IAS 40

Sviluppo Polonia 45.653 91.296 15.545 31.041

Totale Portafoglio partecipato 6.886.027 7.267.833 1.800.810 1.896.569
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7. ANDAMENTO DELLE DIVISIONI DI BUSINESS

Nella corrente sezione viene rappresentato l’andamento economico sia della componente
Real Estate (per aree geografiche) che degli NPL, ripartito tra proventi/oneri generati
dall’attività della Piattaforma di Gestione e proventi/oneri derivanti da Attività di
Investimento28. Il risultato operativo gestionale incluso e commentato nelle seguenti tabelle
corrisponde a quanto definito al paragrafo 4 della presente relazione.

Salvo dove diversamente specificato, tutti i valori si intendono in milioni di euro.

La tavola successiva rappresenta un’apertura per area geografica del risultato operativo
gestionale.

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

7.1.Italia Real estate

Il risultato operativo gestionale real estate Italia (Piattaforma di Gestione e Attività di
Investimento) nel primo semestre 2012 è negativo per 2,2 milioni di euro, rispetto al valore
positivo di 24 milioni di euro dello stesso periodo del 2011, valore che tra l’altro includeva, in
particolare, i risultati positivi legati alle commissioni per la cessione dello storico palazzo
interamente locato a La Rinascente ubicato in piazza Duomo a Milano.

Piattaforma di Gestione
Il risultato operativo gestionale nel primo semestre 2012 è positivo per 7,9 milioni di euro
rispetto al valore positivo di 17 milioni di euro dello stesso periodo del 2011, che includeva il
contributo di 3,6 milioni di euro derivante dalla vendita di un singolo immobile sopra
menzionata.

Per quanto riguarda l’andamento della Piattaforma di Gestione si evidenziano i principali
eventi che hanno interessato le singole Cash Generating Unit.

28 Per risultato dell’attività di investimento si intende quanto generato da Prelios attraverso le proprie partecipazioni in fondi e società che
detengono portafogli immobiliari; per risultato della Piattaforma di Gestione si intende quanto generato attraverso le attività di fund & asset
management e di servizi immobiliari specialistici (property & project, agency e facility in Germania) e di servizi connessi alla gestione dei
NPL (credit servicing), con inclusione delle spese generali ed amministrative.

Italia Germania Polonia NPL G&A Totale

Giugno

2012

Giugno

2011

Giugno

2012

Giugno

2011

Giugno

2012

Giugno

2011

Giugno

2012

Giugno

2011

Giugno

2012

Giugno

2011

Giugno

2012

Giugno

2011

Piattaforma di gestione 7,9 17,0 3,9 5,3 (1,8) (0,2) (2,6) (5,3) (5,0) 6,2 12,9

Attività di investimento (10,1) 7,0 1,6 12,4 (0,1) (1,2) (26,1) (3,0) (34,7) 15,2

Risultato operativo gestionale (2,2) 24,0 5,5 17,7 (0,1) (3,0) (26,3) (5,6) (5,3) (5,0) (28,5) 28,1
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Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (“Prelios SGR”), partecipata al 90% da
Prelios S.p.A. e al 10% da Intesa Sanpaolo S.p.A., è specializzata nell’istituzione e gestione
di fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso.
Al 30 giugno 2012 la Società gestisce complessivamente 22 fondi di cui 9 ordinari (e tra
questi 2 quotati) e 13 speculativi, oltre ad un contratto di gestione del processo di
dismissione di un portafoglio immobiliare.

I ricavi, sostanzialmente rappresentati dalle commissioni fisse di gestione, sono stati pari nel
primo semestre 2012 a 11,7 milioni di euro, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del
2011 per effetto della progressiva riduzione dell’Asset Under Management cui la Società, a
seguito del provvedimento restrittivo di cui sopra, non ha potuto, ad oggi, contrapporre
commissioni relative a fondi di nuova costituzione.

Il risultato operativo gestionale della Società è pari a 4,3 milioni di euro nel primo semestre
2012 rispetto ai 9,7 milioni di euro dello scorso periodo.

In data 26 giugno 2012 Banca d'Italia ha comunicato alla Società la rimozione del
provvedimento che inibiva l'istituzione di nuovi fondi comuni di investimento, confermando
che le iniziative avviate dalla Società si sono mosse nella direzione del superamento delle
asserite carenze organizzative e che la Società ha avviato a soluzione gli squilibri finanziari
dei fondi gestiti ovvero ha posto le basi per una ordinata chiusura delle iniziative per le quali
non erano percorribili altre soluzioni. La Società è tornata conseguentemente alla regolare
operatività.

Prelios Agency S.p.A. è la società del gruppo Prelios specializzata nella consulenza per la
compravendita e la locazione di immobili a destinazione industriale, commerciale e
residenziale. La Società inoltre offre una serie di servizi che vanno dall’analisi delle esigenze
del cliente al monitoraggio del mercato, alla gestione delle trattative e all’assistenza
contrattuale.
Nel corso del primo semestre 2012 è proseguito il processo di trasformazione da società
prevalentemente dedicata ai clienti “captive” a Broker & Advisor in grado di fornire ai clienti

Fund Management 30 giugno 2012 30 giugno 2011

Ricavi (milioni di euro) 11,7 15,5

Risultato operativo gestionale (milioni di euro) 4,3 9,7

Ros 37% 63%

Numero fondi gestiti 22 22

Numero dipendenti 66 53

Agency 30 giugno 2012 30 giugno 2011

Ricavi (milioni di euro) 5,3 14,4

Risultato operativo gestionale (milioni di euro) -1,5 2,1

Ros -28% 15%

Numero dipendenti 44 74
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terzi servizi altamente specializzati, nonché partner strategico nell’attività di mediazione
immobiliare per investitori di natura pubblica o privata, così come per Fondi immobiliari e
operatori istituzionali. In tale ottica le attività considerate non più core sono state oggetto di
cessione.

Nello specifico in data 2 aprile si è perfezionata la cessione, a terzi, dell’80% delle azioni
della Prelios Finance S.p.A., senza sostanziali effetti sul risultato economico, e il 25 giugno
2012 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la cessione, alla società Brand for Agency
Services S.r.l. (già Newco Re 1 S.r.l., società controllata dalla capogruppo Prelios S.p.A.), del
ramo d’azienda denominato “franchising” costituito da un insieme organizzato di rapporti
giuridici di persone dedicate e di beni funzionali allo svolgimento di attività e servizi di
gestione nello specifico segmento della gestione delle agenzie immobiliari che operano su
tutto il territorio nazionale. La cessione si è perfezionata in data 27 giugno con efficacia del
trasferimento del ramo il 1 luglio del 2012 e la società di franchising opera ora sul mercato
con il marchio “La Casa”.

Per quanto riguarda l’attività di intermediazione del primo semestre 2012 si segnala che la
stessa ha risentito dell’andamento negativo del mercato immobiliare: i risultati realizzati non
sono stati in linea con le attese a causa anche dello slittamento dell’attività relativa alla
cessione di un immobile retail successivamento perfezionato in luglio. Si ricorda che nel
corrispondente periodo omogeneo dello scorso anno la Società aveva beneficiato delle fees
rivenienti dall’attività di intermediazione relativa alla cessione dell’immobile di Rinascente-
Duomo per conto del Fondo Retail & Entertainment gestito dalla Prelios Sgr S.p.A..

Al 30 giugno 2012 il portafoglio di mandati di vendita da clienti terzi ammonta a 1.745 milioni
di euro (valore di listino), di cui 704,5 milioni di euro sono stati acquisiti nel primo semestre
2012.

Il risultato negativo di Agency nel primo semestre 2012 è sostanzialmente dovuto al protrarsi
della crisi del settore immobiliare in Italia che ha determinato un significativo rallentamento
del numero e delle dimensioni delle transazioni. In questo contesto Agency ha saputo
tuttavia mantenere una posizione di leadership.
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Prelios Property & Project Management S.p.A. è una società del Gruppo Prelios che opera
nel settore della fornitura di servizi tecnici e amministrativi integrati per la gestione e
valorizzazione della proprietà immobiliare. Nasce dall’eredità di due realtà affermate: Prelios
Property Management e la divisione di Development & Project Management di Prelios. Offre
quindi, nell’ambito delle attività di property management, servizi di gestione amministrativa e
documentale, di due diligence di patrimoni immobiliari, di supporto alle vendite, oltre a
servizi specialistici come lo sviluppo e la valorizzazione di centri commerciali.
Nell’ambito delle attività di development & project management le competenze interessano,
invece, la fase di sviluppo del concept, la fattibilità urbanistica ed edilizia, le fasi realizzative
oltre che tutti gli aspetti che mirano all’efficienza energetica degli immobili.

Tutti i servizi sopra elencati sono rivolti sia a società del Gruppo sia a terzi.
I principali fronti su cui la società è attualmente impegnata sono i seguenti:
- relazioni con il mondo construction (imprese e studi di architettura) per la parte di project

management finalizzate alla partecipazione a gare, sia private che pubbliche;
- relazioni con centrali di acquisto nel mondo del real estate (I Faber e Bravosolutions);
- cross selling con altre realtà di Property e Project Management.

In data 31 maggio 2012 il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese - formato per il 32% da
Prelios Property & Project Management S.p.A., che ne è anche capofila mandataria, per il
18% da Abaco Servizi (Gruppo Gabetti), per il 20% da EXITone (Gruppo STI) e per il 30% da
Siram S.p.A., (Gruppo Veolia, quotato presso la Borsa di Parigi) - si è aggiudicato in via
provvisoria la procedura competitiva promossa dall’INPS per la fornitura di servizi di
gestione ai propri immobili. In data 14 giugno 2012 ha fatto inoltre seguito la comunicazione
di aggiudicazione definitiva, la cui efficacia risulta tuttavia condizionata dalla verifica da parte
dell’ente previdenziale, tuttora in corso, dei requisiti dichiarati dal RTI in sede di
partecipazione alla gara.

Property & Project Management 30 giugno 2012 30 giugno 2011

Ricavi (milioni di euro) 8,1 12,9

Risultato operativo gestionale (milioni di euro) 5,1 5,2

Ros 63% 40%

Valore asset in gestione (miliardi di euro) 5,6 8,2 (*)

Mq Gestiti (milioni) 4,1 5,1 (*)

Unità locative gestite 29.397,0 28.700,0 (*)

Contratti di locazione gestiti 3.075,0 2.724,0 (*)

Passing Rent (milioni di euro) 275,0 312,0 (*)

Valore asset in gestione project management (miliardi di euro) (**) 0,4

Capex primo semestre (milioni di euro) (***) 4,0

Pipeline Capex a vita intera (milioni di euro) (****) 304,0

Numero dipendenti 74 91

(*) I valori riferiti a giugno 2011 sono esposti al netto del contributo della commessa Telecom,

conclusasi proprio al 30 giugno.

(**) Valore asset in gestione al project management in buona parte già in gestione anche al property management

(***) attivita' di project management realizzate nel primo semestre

(****) attivita' di project management potenzialmente realizzabili sulla base dei mandati in essere
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Il patrimonio immobiliare dell’ente previdenziale, oggetto del mandato di gestione, ha
destinazione d’uso misto uffici, negozi e residenziale, e comprende circa 13.000 unità
immobiliari. Il contratto avrà durata triennale.

La Società gestisce al 30 giugno 2012 un patrimonio immobiliare suddiviso in oltre 3.000
contratti di locazione. I principali clienti non partecipati dal Gruppo sono Duemme SGR
(Fondo Aries), INPS Lotti 1 e 3, Prisma SGR, RCS, Stam Europe, Foppolo Risorse (Gruppo
CIR) e Gruppo Al Rajhi.

Nel primo semestre 2012 il risultato operativo ha beneficiato in particolare di 3,7 milioni di
euro derivanti da una soluzione arbitrale favorevole riguardante una precedente commessa
di sviluppo nel settore pubblico nell’ambito del project financing.

Attività di Investimento
Il risultato operativo gestionale nel primo semestre 2012 è negativo per 10,1 milioni di euro
rispetto al valore positivo di 7 milioni di euro dello scorso periodo che includeva, come già
indicato, i risultati positivi di alcune significative operazioni.
Nonostante la marginalità positiva delle vendite realizzate nel corso del primo semestre, ha
influito negativamente sui risultati la riduzione dei volumi e delle dimensioni delle transazioni,
che non ha consentito la remunerazione dei costi operativi e finanziari delle società di
investimento e fondi,.
Le vendite di immobili realizzate nel primo semestre 2012 (considerando al 100% gli immobili
di società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa) sono state pari a 100,2
milioni di euro (627,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2011, inclusivo tra l’altro, della
già menzionata vendita del palazzo di piazza Duomo locato a La Rinascente per 472 milioni
di euro). I margini lordi sulle vendite29 realizzate nel primo semestre 2012 sono pari al 2,2%
(7,4 % nello stesso periodo del 2011). Gli affitti30 totali sono pari a 65,4 milioni di euro (87
milioni di euro nello stesso periodo del 2011).

7.2.Germania Real Estate

Il risultato operativo gestionale real estate Germania (Piattaforma di Gestione e Attività di
Investimento) nel primo semestre 2012 è positivo per 5,5 milioni di euro rispetto ad un valore
di 17,7 milioni di euro dello stesso periodo del 2011, valore che includeva tra l’altro un effetto
positivo di 9,9 milioni di euro riconducibile al contributo della gestione operativa dell’iniziativa
Highstreet. La contrazione è prevalentemente attribuibile all’allineamento di valore di un
asset dell’Attività di investimento in prospettiva di una sua cessione.

29 Il valore è determinato rapportando al valore delle vendite le relative plusvalenze lorde. Queste ultime sono realizzate dalle società
consolidate, dalle società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa con una quota di almeno il 5%.
30 Il valore è determinato sommando agli affitti realizzati dalle società di investimento consolidate, gli affitti delle società collegate, joint
venture e fondi in cui il Gruppo partecipa.
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Piattaforma di Gestione

Nel primo semestre 2012 il risultato operativo gestionale è pari a 3,9 milioni di euro rispetto
al valore di 5,3 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso esercizio.

Nel dettaglio i minori volumi nelle vendite del portafoglio retail Highstreet e dei portafogli
residenziali hanno comportato una riduzione dei ricavi. Il management ha mitigato tale
impatto con azioni mirate sulla riduzione costi.
Nel corso del primo trimestre del 2012 è stato firmato un accordo con Barclays Bank attuale
proprietario del portafoglio BauBeCon, che ha tra l’altro prorogato la durata dei mandati di
gestione sino al 31 maggio 2013.

Attività di Investimento

Nel primo semestre 2012 il risultato operativo gestionale è positivo per 1,6 milioni di euro
rispetto al valore di 12,4 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso esercizio. Il risultato
del primo semestre del 2011 includeva, come già evidenziato, un effetto positivo di 9,9
milioni di euro riconducibile al contributo della gestione operativa dell’iniziativa Highstreet.

Resident Berlin 1 P&K GmbH, joint venture partecipata da Prelios, ha finalizzato il contratto
per la vendita di 1.503 unità residenziali a un investitore istituzionale tedesco. Gli immobili
sono situati a Berlino e hanno una vacancy inferiore al 2%. L’operazione è avvenuta a un
prezzo di 93 milioni di euro e ha generato un impatto positivo sulla Posizione Finanziaria
Netta di Prelios pari a circa 10 milioni di euro.

Le vendite di immobili nel primo semestre 2012 (considerando al 100% gli immobili di
società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa) sono state pari a 177,1
milioni di euro rispetto ai 478,7 milioni di euro dello stesso periodo del 2011, valore che
includeva, tra l’altro, la cessione di un importante iniziativa di sviluppo urbano ad Amburgo
denominata “Blankenese”. La contrazione deriva inoltre da minori volumi legati alle cessioni
del portafoglio Highstreet.

I margini lordi sulle vendite31 realizzate nel primo semestre 2012 sono pari a circa il 2% (2,7
% nello stesso periodo del 2011). Gli affitti32 totali sono pari a 130,9 milioni di euro (196,9
milioni di euro nello stesso periodo 2011).

31 Il valore è determinato rapportando al valore delle vendite le relative plusvalenze lorde. Queste ultime sono realizzate dalle società
consolidate, dalle società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa.
32 Il valore è determinato sommando agli affitti realizzati dalle società di investimento consolidate, gli affitti delle società collegate e joint
venture cui il Gruppo partecipa.

30 giugno 2012 30 giugno 2011

Ricavi (milioni di euro) 27,8 28,7

Risultato operativo gestionale (milioni di euro) 3,9 5,3

Ros 14% 18%

Mq Gestiti (milioni) (**) 6,3 6,6

Numero unità locative gestite (**) 70.911 71.043

AUM (*) 5,4 6,1

Numero dipendenti 424 425

(*) valore di mercato in miliardi di euro esoresso al 100%ed inclusivo del portafoglio immobiliare BauBeCon

(**) Non inclusivi delle unità / superficie relative ai parcheggi
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7.3.Polonia Real Estate
Il risultato operativo gestionale real estate Polonia (Piattaforma di gestione e Attività di
Investimento) nel primo semestre del 2012 è sostanzialmente in break even a fronte di un
valore negativo di 3 milioni di euro nello stesso periodo del 2011.

Piattaforma di Gestione

Il risultato operativo gestionale è in break even rispetto al valore negativo di 1,8 milioni di
euro dello stesso periodo dello scorso esercizio.

I risultati sopra esposti riflettono la sostanziale conclusione del processo di vendita del
magazzino di immobili oggetto di sviluppo, mentre è in fase di completamento la
valorizzazione urbanistica di alcune aree ancora in portafoglio.
Il pareggio operativo del primo semestre 2012 è stato raggiunto anche a seguito della
ridefinizione della strategia delle attività di investimento da sviluppo a trading messa in atto
lo scorso esercizio che ha comportato una sensibile riduzione dei costi di gestione della
piattaforma polacca

Attività di Investimento
Il risultato operativo gestionale è negativo per 0,1 milioni di euro rispetto ad un valore
negativo pari a 1,2 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso esercizio. Il risultato del
primo semestre 2011 risentiva di perdite relative ad iniziative che sono state
successivamente cedute o sono uscite dal perimetro di gestione.
Nel primo semestre del 2012 si sono registrate vendite di immobili ed aree (considerando al
100% gli immobili di società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa) pari a
0,5 milioni di euro, mentre nello stesso periodo del 2011 sono state pari a 3 milioni di euro.

7.4.Non Performing loan

Il risultato operativo gestionale dei Non Performing Loan (Piattaforma di gestione e attività di
Investimento) nel primo semestre del 2012 è negativo per 26,3 milioni di euro rispetto ad un
valore positivo di 5,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2011.

30 giugno 2012 30 giugno 2011

Ricavi (milioni di euro) 0,7 0,8

Risultato operativo gestionale (milioni di euro) 0 -1,8

Mq Gestiti (milioni) 0,8 1,1

AUM (*) 0,1 0,2

Numero dipendenti 24 31

(*) valore di mercato in miliardi di euro espresso al 100%
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Piattaforma di Gestione

Il risultato operativo gestionale della Piattaforma di Gestione pur essendo negativo per 0,2
milioni di euro nel primo semestre 2012 (negativo per 2,6 milioni di euro nel primo semestre
dello scorso periodo) è in progressivo miglioramento in quanto ha iniziato a beneficiare degli
effetti positivi del piano di ristrutturazione in corso. Da segnalare la ripresa dei ricavi che
crescono più del 20% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente. L’incremento
dei ricavi è in gran parte attribuibile alla revisione della struttura delle fee che sulla base degli
accordi con i principali investitori dei portafogli gestiti è stata rivista e resa più coerente con
gli standard di mercato. Nel primo semestre 2012 il valore degli incassi33 di NPL è stato pari
a 91,3 milioni di euro, a fronte di incassi per 97,3 milioni di euro dello stesso periodo del
2011.

Attività di Investimento

Il risultato operativo gestionale è negativo per 26,1 milioni di euro rispetto ad una valore
negativo di 3,0 milioni di euro dello stesso periodo del 2011. I risultati includono svalutazioni
rispettivamente per 25,5 milioni di euro al 30 giugno 2012 e 12 milioni di euro al 30 giugno
2011.

Il risultato negativo è principalmente influenzato dalla svalutazione del portafoglio crediti del
veicolo di cartolarizzazione ICR8, detenuto in joint-venture con Morgan Stanley, a seguito
della rimodulazione delle previsioni di incasso e del profilo di rischio, in attesa di procedere
ad una nuova cartolarizzazione dello stesso che consenta di aumentare la leva finanziaria
(diluendo così l’interessenza del gruppo in coerenza con gli obiettivi di riduzione del capitale
investito), e procedere con la semplificazione della struttura societaria.

La minusvalenza da cessione portafogli deriva dall’alienazione in blocco di alcuni crediti
ipotecari e chirografari detenuti dalla controllata CFT.

33 Il valore è determinato sommando agli incassi di NPL realizzati dalle società consolidate, gli incassi al 100% delle società collegate e joint
venture cui il Gruppo partecipa.

30 giugno 2012 30 giugno 2011

Ricavi (milioni di euro) 6,8 5,6

Risultato operativo gestionale (milioni di euro) -0,2 -2,6

Ros -3% -46%

Incassi (milioni di euro) 91,3 97,3

Gross book value (miliardi euro) (*) 8,8 7,9

Numero dipendenti 122 188

(*) Il valore comparativo del 2011 si riferisce al 31 dicembre

30 giugno 2012 30 giugno 2011

Rendimento portafogli 2,3 9,0

Minusvalenza da cessione portafogli (2,9)

Svalutazione portafogli (25,5) (12,0)

Risultato operativo gestionale (milioni di euro) (26,1) (3,0)
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8. RISCHI ED INCERTEZZE

Nonostante il difficile contesto macroeconomico, con riflessi particolarmente accentuati nel
settore immobiliare, allo stato attuale, anche in funzione di quanto comunicato relativamente
ai rapporti con i potenziali investitori, gli amministratori hanno adottato il principio della
continuità aziendale sulla base dei presupposti e delle verifiche evidenziate alla sezione 6.1
delle note esplicative al bilancio consolidato.

8.1.Rischio di liquidità

I principali strumenti utilizzati dal Gruppo per la gestione del rischio di insufficienza di risorse
finanziarie disponibili a far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e nelle
scadenze prestabiliti sono costituiti da piani finanziari annuali e triennali e da piani di
tesoreria, per consentire una completa e corretta rilevazione e misurazione dei flussi
monetari in entrata e in uscita. Tali piani risultano significativamente influenzati dalla
realizzazione dei piani di vendite nelle tempistiche e per gli importi coerenti con le previsioni
espresse, in correlazione con i piani di rimborso dei debiti finanziari contratti a supporto degli
investimenti. Gli scostamenti tra i piani e i dati consuntivi sono oggetto di costante analisi.

Una gestione prudente del rischio sopra descritto implica il mantenimento di un adeguato
livello di disponibilità liquide e/o titoli a breve termine facilmente smobilizzabili e/o la
disponibilità di fondi ottenibili tramite un adeguato ammontare di linee di credito. Per la
natura dinamica dei business in cui opera, il Gruppo privilegia la flessibilità nel reperire fondi
mediante il ricorso a linee di credito.

Il Gruppo ha implementato un sistema centralizzato di gestione dei flussi di incasso e
pagamento nel rispetto delle varie normative valutarie e fiscali locali. La negoziazione e la
gestione dei rapporti bancari avviene centralmente, al fine di assicurare la copertura delle
esigenze finanziarie di breve e medio periodo al minor costo possibile. Anche la raccolta di
risorse a medio/lungo termine sul mercato dei capitali è ottimizzata mediante una gestione
centralizzata.

Il Gruppo ha altresì implementato un sistema di monitoraggio dei rischi legati alle già citate
garanzie recourse rilasciate alle iniziative partecipate che consente alla Direzione di ottenere
le informazioni necessarie ad intraprendere le conseguenti azioni.

L’attuale contesto competitivo e finanziario, caratterizzato dalla persistente tensione sui
valori degli assets immobiliari, dalla stretta creditizia e dal rallentamento delle compravendite
determina per il Gruppo un significativo incremento dei rischi connessi al mantenimento di
adeguati livelli di flussi di cassa, necessari a finanziarie i propri fabbisogni finanziari.
Il rischio di liquidità è inoltre strettamente connesso e costantemente monitorato in relazione
alle condizioni stabilite dal contratto di finanziamento sottoscritto da Prelios a dicembre 2011
(“Club Deal”), che prevede: i) il rimborso secondo un piano di ammortamento la cui prima
rata di 30 milioni di euro scade al 31 dicembre 2012, ii) il pagamento semestrale di oneri
finanziari, iii) il rispetto di covenants finanziari connessi al mantenimento di determinati livelli
di posizione finanziaria netta e patrimonio netto. Peraltro, come evidenziato al precedente
paragrafo 3, alcune di tali condizioni sono state riviste dall’accordo firmato con i finanziatori
al fine di sospendere temporaneamente la misurazione dei covenants e di rinviare il
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pagamento degli interessi, mitigando solo nel breve termine situazioni di carenza di
disponibilità liquide necessarie a fronteggiare i fabbisogni del gruppo.

8.2.Rischi Finanziari

Il Gruppo è esposto a rischi di natura finanziaria, legati principalmente al reperimento di
risorse finanziarie sul mercato, alla sostenibilità del debito finanziario in termini di onerosità
dello stesso e di rispetto degli impegni connessi al rimborso delle rate e dei covenants
pattuiti, all’oscillazione dei tassi di interesse, alla possibilità da parte dei propri clienti di far
fronte alle obbligazioni nei confronti del Gruppo ed alla possibilità di avere a disposizione le
risorse necessarie a finanziare lo sviluppo del business.

La gestione dei rischi finanziari è parte integrante della gestione delle attività del Gruppo ed è
svolta centralmente sulla base di linee guida definite dalla Direzione Administration, Finance,
Control, IT & Purchasing, finalizzate a garantire il governo dei rischi finanziari (identificazione,
valutazione e gestione) attraverso appropriate politiche aziendali e procedure adeguate in
coerenza con la propensione al rischio del Gruppo.

8.3.Rischio di cambio

Il Gruppo è attivo a livello internazionale in Europa ed è in minima parte esposto al rischio di
cambio originato dall’esposizione in valute diverse dall’euro, ovvero zloty polacchi. Tale
rischio è gestito dalla Tesoreria di Gruppo ed è esclusivamente riferito ai crediti per
finanziamenti soci vantati verso joint venture per iniziative immobiliari in Polonia.

8.4.Rischio di tasso di interesse

La politica di Gruppo è quella di tendere al mantenimento di un corretto rapporto tra
indebitamento a tasso fisso e variabile attraverso l’utilzzo di strumenti di copertura.

Il Gruppo gestisce il rischio di incremento dei tassi associato all’indebitamento Corporate a
tasso variabile anche attraverso una naturale compensazione (circa 42%) con crediti
finanziari (ovvero finanziamenti soci concessi ad iniziative partecipate) a tasso variabile.

L’esposizione delle iniziative partecipate è coperta per il 79% (73% pro quota Gruppo) con il
ricorso a contratti derivati.

8.5.Rischio di prezzo

Il Gruppo è esposto al rischio di prezzo per l’attività di Investimento, in funzione
dell’andamento dei prezzi del mercato immobiliare e per le attività di servizi in relazione al
contesto competitivo

8.6.Rischio di credito

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti dal
mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali che
finanziarie.
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Al fine di limitare tale rischio la società effettua costantemente il monitoraggio delle posizioni
dei singoli clienti, analizza i flussi di cassa attesi e quelli consuntivati al fine di intraprendere
tempestivamente eventuali azioni di recupero.

Per quanto riguarda le controparti finanziarie per la gestione di risorse temporaneamente in
eccesso o per la negoziazione di strumenti derivati, il Gruppo ricorre solo ad interlocutori di
elevato standing creditizio.

Il Gruppo è caratterizzato da concentrazioni del rischio di credito verso clienti (società e
fondi di investimento) del settore Real Estate.

8.7.Rischi connessi alle risorse umane

Il Gruppo è esposto al rischio di perdita di risorse chiave che potrebbe quindi determinare un
impatto negativo sui risultati futuri. Per far fronte a tale rischio, il Gruppo adotta politiche di
incentivazione che vengono periodicamente riviste in funzione anche del contesto
macroeconomico generale.

Inoltre, l’efficacia di eventuali azioni di ristrutturazione che comportino riduzioni degli organici
potrebbe essere limitata dai vincoli legislativi e sindacali esistenti nei paesi in cui il Gruppo
opera.

8.8.Rischi fiscali

Alla data di approvazione del presente Resoconto Intermedio di Gestione le vertenze fiscali
contestate dalle autorità fiscali italiane a Prelios S.p.A. ed alcune sue controllate e ancora
pendenti sono pari a circa complessivi 3 milioni di euro di imposte (escluse sanzioni ed
interessi) a fronte di 16 milioni di euro al 31 dicembre 2011. La riduzione è prevalentemente
attribuibile alla chiusura mediante accertamento con adesione del contenzioso in capo alla
controllata Prelios Netherlands B.V..
Per quanto riguarda le società in cui Prelios S.p.A., o sue controllate, hanno investito con
quote di minoranza qualificata con terzi investitori (collegate e joint ventures), essendosi
chiuso positivamente un contenzioso relativo ad operazioni di apporto a fondi immobiliari, il
totale delle contestazioni da parte dalle autorità fiscali italiane è pari a circa 406 milioni di
euro di imposte (escluse sanzioni ed interessi), di cui circa il 71% relative a società in
liquidazione.
Quindi il totale dei verbali di constatazione a seguito di verifiche fiscali e degli avvisi di
accertamento ammonta alla data del Consiglio di Amministrazione a complessivi 409 milioni
di euro (escluse sanzioni ed interessi), con un pro-quota Prelios di circa 109 milioni di euro.
La Società, supportata dal parere dei propri consulenti, tutti professionisti di standing
riconosciuto, e dalle informazioni in suo possesso alla data odierna, ritiene che le situazioni
contestate possano concludersi senza ulteriori aggravi per i soggetti che tali contestazioni
hanno ricevuto. Analoga conclusione e condivisione con i consulenti esterni è stata
effettuata dagli organi sociali delle società partecipate in joint venture.

Come già indicato nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2011, si ricorda che la
società è stata informata da Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. che l’Agenzia
delle Entrate, su richiesta della Guardia di Finanza, ha attribuito un codice fiscale a nove
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fondi dalla stessa gestiti ed in particolare “Fondo Retail & Entertainment”,“Fondo immobiliare
Pubblico Regione Siciliana (FIPRS),“Portafogli misti”,“Progetti Residenza”,“Patrimonio
Uffici”,“Raissa”,“Hospitality & Leisure”,“Social & Public Initiatives” e “Diomira”(i “ Fondi”).
Il provvedimento di attribuzione di un codice fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate (il
“Provvedimento”) è fondato sull’asserita constatazione che l’attività del fondo abbia
costantemente dissimulato, sin dalla sua costituzione, un vero e proprio esercizio d’impresa
in forma associata.
Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ritiene, confortata in tali valutazioni da
autorevoli esperti in materia, che il Provvedimento contrasti con la natura stessa dell’istituto
giuridico dei fondi immobiliari, con l’attività effettivamente svolta dai Fondi sin dalla loro
costituzione, come confermato dal fatto che nessun rilievo od eccezione in merito è stata
mai sollevata dalle Autorità specificatamente preposte alla vigilanza del settore.
Avverso l’attribuzione dei codici fiscali, la SGR ha proposto nel mese di novembre 2011
ricorso al TAR Lazio, sostenendo che l’autorità fiscale avesse ecceduto nelle proprie
prerogative e competenze, oltre ad evidenziare carenza di motivazione nei provvedimenti di
attribuzione dei codici fiscali. Il TAR Lazio si è pronunciato negativamente sull’istanza
cautelare, declinando la giurisdizione senza esprimersi nel merito. La Società, in data 9
dicembre 2011, ha inoltre presentato ricorso presso la Commissione Tributaria provinciale di
Milano la cui udienza si è tenuta in data 26 aprile 2012.
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto di declinare la decisione di merito,
emettendo un’ordinanza con la quale ha dichiarato la litispendenza tra questa causa e
quella proposta davanti al Giudice Amministrativo. Conseguentemente Prelios Sgr ha
presentato ricorso alla Corte di Cassazione per definire definitivamente la competenza.
Nel mese di dicembre 2011, la SGR ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo
l’annullamento e la riforma dell’ordinanza del TAR Lazio, sulla base dei medesimi motivi già
rappresentati nel ricorso a quest’ultimo. Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, ma ha
precisato “…che, anche a prescindere dalla questione insorta sulla sussistenza – o meno –
della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia di cui trattasi”, tale materia debba
essere trattata “convenientemente nella sede di definizione del merito della causa …”.
Il Giudizio di primo grado è quindi proseguito davanti al TAR Lazio che con sentenza del 31
luglio 2012 evidenzia due ordini di conseguenze:

- l’attribuzione del codice fiscale non costituisce un evento pregiudizievole per il fondo;
sotto il profilo tributario, nessuna attività repressiva (in termini di attività ispettiva o di
accertamento) risulta discendere direttamente dall’attribuzione del codice;

- il ricorso presentato da Prelios Sgr deve interpretarsi come azione di accertamento
volta a dimostrare che la natura giuridica del fondo, per effetto delle disposizioni di
legge che regolano la materia, “non può sopportare l’attribuzione del codice fiscale”.

In relazione a quanto sopra esposto, il Tar Lazio ha declinato la propria giurisdizione
indicandola nel giudice ordinario.

8.9.Rischio tenants

Per quanto riguarda la valutazione del portafoglio immobiliare, con particolare riferimento ai
ricavi per affitti in larga parte percepiti dalle società valutate con il metodo del patrimonio
netto (prevalentemente in relazione alle proprietà classificate come investimenti immobiliari),
data l’esistenza di contratti vincolanti di durata pluriennale sussiste, salvo particolari casi
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connessi a difficoltà economiche del tenant, un limitato rischio di un incremento significativo
del tasso di mancata occupazione nel prossimo futuro (rischio tenants).

In aggiunta le proprietà immobiliari detenute sono ubicate in aree centrali o semi centrali e,
considerata la loro localizzazione nonchè natura, sono caratterizzate da potenzialità di
utilizzo anche maggiormente profittevoli rispetto alle attuali, sempre con potenziali tenant di
elevato standing.

8.10. Rischio connesso al contesto competitivo

Per quanto riguarda il contesto competitivo, in generale il Gruppo non è esposto a rischi
diversi da quelli dei concorrenti o delle altre realtà che operano nello stesso settore.
L’evoluzione in senso negativo della domanda ha determinato una diminuzione dei prezzi di
mercato degli immobili, che è stata riflessa nelle svalutazioni degli immobili al 30.06.2012. Le
svalutazioni apportate al portafoglio in gestione permettono di esprimere prezzi al mercato
più adatti al momento, permane tuttavia un quadro sostanzialmente molto difficile anche in
relazione alla notevole riduzione del finanziamento di eventuali operazioni da parte degli
istituti di credito.

8.11. Rischio connesso all’evoluzione della domanda

La stretta del credito ed un’eventuale peggioramento della situazione economica generale
costituiscono un ulteriore rischio alle attività ed operazioni del settore immobiliare, con una
possibile diminuzione dei volumi in gestione o mancata acquisizione di nuovi mandati.

8.12. Rischi legali

Le situazioni in cui le società del Gruppo Prelios sono parti in procedimenti giudiziali (civili e
amministrativi), si riferiscono prevalentemente a:

 contenziosi relativi alla compravendita di immobili (es. mancato rispetto dei diritti di
prelazione);

 contenziosi in relazione a servizi di gestione forniti, in genere di natura ordinaria,
con conduttori, con acquirenti e fornitori.

Quanto alle strategie di controllo del rischio, si evidenzia (i) una gestione e monitoraggio dei
contenziosi, anche con il supporto di consulenti legali esterni, (ii) una valutazione del grado di
rischio e determinazione di accantonamenti effettuati mediante analisi interne e con il
supporto dei pareri dei consulenti legali esterni che assistono la società. Si valutano adeguati
i fondi rischi stanziati al 30 giugno 2012 e non si ritiene che i procedimenti in essere possano
avere un effetto negativo significativo sui risultati economici e sulla situazione finanziaria del
Gruppo.
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8.13. Rischi connessi all’evoluzione della normativa - Decreto legge 95/2012
(“spending review”)

In data 6 luglio 2012 è stato pubblicato – con efficacia a partire dal 7 luglio 2012 – il D.L.
95/2012 (cd. “spending review”), che all’art. 3 “Razionalizzazione del patrimonio pubblico e
riduzione dei costi per locazioni passive” ha disposto, in considerazione della contingente
situazione di crisi, che (i) per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla
variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone
dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione per immobili utilizzati per finalità istituzionali, (ii) per i contratti in corso le
Regioni e gli Enti Locali hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012,
anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto e (iii) i canoni per locazione
passiva, aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali,
nonché dalle Autorità indipendenti, inclusa Consob, sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio
2013 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto.
Tali disposizioni, tuttavia, non si applicano (i) in via diretta, alle Regioni e province autonome
e agli enti del servizio sanitario nazionale per i quali costituiscono principi ai fini del
coordinamento della finanza pubblica e (ii) ai fondi comuni di investimento immobiliare già
costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (i cd. fondi istituiti per la dismissione del
patrimonio pubblico).
Sulla base di una prima analisi del decreto legge e in considerazione del fatto che dovrà
essere emanata la legge di conversione del decreto che potrebbe apportare modifiche alla
stesso, il Gruppo è limitatamente esposto a contratti di locazione con conduttori che
potrebbero rientrare negli elenchi di cui alle disposizioni sopra citate, per i quali peraltro non
si prevedono significativi impatti, tenuto anche conto che con riguardo alla Regione Siciliana,
unico conduttore degli immobili del Fondo FIPRS, tali disposizioni sembrano non applicarsi
in via diretta.

9. EVENTI SUCCESSIVI

 Pitecna, la nuova partnership commerciale siglata tra Prelios Property and Project
Management e Impresa Percassi, ha ricevuto da Autogrill l'appalto per la realizzazione
delle opere di completamento del punto vendita Autogrill di Villoresi est sull'autostrada
A8 Milano-Laghi, a due passi dalla fiera di Rho e dall'Expo.
Ventitremila metri quadri di superficie complessiva e duemilaquattrocento di fabbricato
che anticiperanno il futuro delle aree di servizio di tutta Italia.

 In data 26 luglio 2012 il fondo Retail & Entertainment gestito dalla controllata Prelios
SGR, e indirettamente partecipato da Prelios S.p.A. con una quota di minoranza
qualificata, ha ceduto ad un investitore istituzionale un importante immobile storico
situato nel centro di Roma, tra Via del Tritone e Via Due Macelli. L’edificio, che sarà
oggetto di una ristrutturazione edilizia la cui conclusione è prevista per la metà del 2015,
comprende una superficie commerciale di circa 17.500 mq sviluppata su sette piani (sei
commerciali e uno dedicato alla ristorazione) ed è destinato a diventare il principale
department store romano della catena di grandi magazzini La Rinascente.
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Il perfezionamento dell’operazione è soggetto al mancato esercizio del diritto di
prelazione da parte del Ministero dei Beni Culturali, essendo l’immobile sottoposto a
vincolo delle Belle Arti.

 Successivamente alla chiusura del semestre, sono pervenute alla Società delle
manifestazioni di interesse da parte di primari investitori italiani (Merloni-Caputi) ed esteri
(Fortress) in relazione a possibili operazioni straordinarie - compresa la ricapitalizzazione
della Società funzionale all’ingresso degli stessi in qualità di nuovi soci- che potrebbero
garantire il rafforzamento patrimoniale e il riequilibrio della struttura finanziaria
complessiva, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti finanziatori della Società.
Con entrambi i soggetti sono, quindi, proseguite le discussioni e le due diligence
preliminari, a seguito delle quali i potenziali investitori, prima della riunione consiliare
odierna, hanno confermato il loro interesse alla prosecuzione delle attività finalizzate
all’esecuzione delle operazioni straordinarie.

 

10.EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Lo scenario macroeconomico è ancora caratterizzato da segnali di incertezza su tempi e
modalità di una ripresa economica generale e, in particolare, per il mercato immobiliare
persistono condizioni di debolezza, con il rallentamento del numero e delle dimensioni delle
transazioni, su cui incidono negativamente costi finanziari ancora elevati.

In tale contesto, la Società, interessata dalle negoziazioni con potenziali partner appena
descritte, ritiene che i target comunicati al mercato lo scorso novembre perdano di
significatività nella logica evolutiva in corso e, pertanto, non  possano  essere  confermati,
precisandosi che i nuovi obiettivi potranno  essere  elaborati  e  resi  noti  soltanto  a  valle
dell'attuazione delle operazioni straordinarie.

 Allo stato attuale, nonostante la disponibilità dimostrata dal sistema creditizio e da Pirelli &
C. S.p.A. a supportare la società attraverso la concessione della descritta dilazione dei
termini di pagamento delle rate di interesse e di misurazione dei covenants, la mancata
realizzazione delle transazioni inizialmente previste nei piani di cassa - dovuta al perdurare di
uno scenario negativo di mercato - ha determinato, alla data di riferimento del 30 giugno,
un’esposizione finanziaria superiore a quella ipotizzata e, quindi, non più in linea con gli
impegni finanziari di breve termine. La capacità di operare in continuità è tuttavia fondata
sulla base di operazioni straordinarie che modifichino l’attuale struttura finanziaria ovvero
producano flussi di cassa ulteriori rispetto a quelli attualmente generabili dall’attività
caratteristica.

Gli amministratori, alla luce di quanto sopra e dopo aver effettuato le necessarie verifiche,
hanno acquisito, anche sulla base delle iniziative avviate e delle manifestazioni di interesse a
partnership industriali pervenute, la ragionevole aspettativa che si possa addivenire, in tempi
compatibili con l’attuale situazione della Società, alla definizione di un’operazione che
comporterebbe il rafforzamento patrimoniale mediante la ricapitalizzazione della Società e il
riequilibrio della struttura finanziaria, nonché il rilancio delle prospettive di crescita e sviluppo
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industriale del Gruppo. Tali assunzioni rappresentano, pertanto, l’elemento in base al quale è
stato adottato il presupposto della continuità aziendale nella redazione della presente
Relazione Finanziaria Semestrale.

11.RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

Per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari si rimanda all’apposita sezione C.

12.ALTRE INFORMAZIONI

12.1. Assemblea straordinaria degli Azionisti

In data 17 aprile 2012 l’Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria ha deliberato la
modifica dello Statuto Sociale ai sensi dell’art. 2446 del codice civile, eliminando il valore
nominale delle azioni, originariamente pari a 0,50 euro, e approvando la riduzione del
capitale sociale da 420.585.888,50 euro a 218.877.613,14 euro. La variazione del capitale
sociale è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 11 maggio 2012.
L’Assemblea ha inoltre deliberato l’utilizzo integrale delle riserve disponibili di patrimonio
netto al 31 dicembre 2011 a copertura della perdita registrata nell’esercizio.

12.2. Azioni proprie

Al 30 giugno 2012 il Gruppo possiede complessivamente n. 1.189.662 azioni proprie, pari a
circa lo 0,141% del capitale sociale sottoscritto e versato.
Il valore di libro delle azioni proprie, in ottemperanza ai principi contabili IAS/IFRS, è stato
contabilizzato nel bilancio consolidato e in quello separato di Prelios a riduzione del
patrimonio netto; la situazione economica della Società non risulta pertanto influenzata da
oscillazioni dei corsi di borsa del titolo.

12.3. Consolidato Fiscale

Si segnala che a partire dall’esercizio 2010 la Società, in qualità di consolidante, ha
esercitato l’opzione per la tassazione consolidata con le società controllate ai sensi dell’art.
117 e seguenti del T.u.i.r., con regolazione dei rapporti nascenti dall’adesione al consolidato
mediante un apposito "Regolamento", che prevede una procedura comune per
l’applicazione delle disposizioni normative e regolamentari.
L’adozione del consolidato consente di compensare, in capo alla capogruppo Prelios S.p.A.,
gli imponibili positivi o negativi della capogruppo stessa con quelli delle società controllate
residenti che abbiano esercitato l’opzione.
Gli effetti dell’opzione per il consolidato fiscale hanno effetto per il triennio 2010-2011-2012
salvo interruzione anticipata causa perdita del controllo della consolidata o esercizio sociale
non coincidente con la consolidante.
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13.LA CAPOGRUPPO PRELIOS SPA NEL PRIMO SEMESTRE 2012

Il Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. ha, inoltre, esaminato e approvato la
situazione economica e patrimoniale al 30 giugno 2012 della Società.

I Ricavi operativi sono stati pari a 8,2 milioni di euro, mentre il risultato operativo è negativo
per 17,8 milioni di euro. Il risultato netto del periodo è stato negativo per 116,2 milioni, per
effetto, tra l’altro, delle perdite di valore su partecipazioni per 98,5 milioni di euro solo
parzialmente compensate da dividendi per 12,3 milioni di euro.
Il patrimonio netto ammonta a 101,7 milioni di euro, rispetto ai 218,7 milioni al 31 dicembre
2011. Tale variazione è principalmente attribuibile alla perdita del periodo.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che, in base alla situazione patrimoniale ed
economica separata al 30 giugno 2012, il capitale di Prelios S.p.A. è diminuito di oltre un
terzo, configurando la fattispecie di cui all’art. 2446, comma 1, del codice civile. Il Consiglio
di Amministrazione ha conseguentemente deliberato la convocazione dell’Assemblea degli
Azionisti per i provvedimenti di competenza, da effettuarsi nei termini di legge, conferendo
mandato al Presidente e agli Amministratori Delegati, anche alla luce degli eventi successivi
alla chiusura del semestre, per la fissazione della data e del relativo ordine del giorno, con
ogni più ampio potere per i relativi adempimenti.
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1. ALLEGATI

ALLEGATO A

No-GAAP Measures
Le No-GAAP Measures utilizzate sono le seguenti:

 Risultato operativo gestionale (-28,5 milioni di euro): determinato dal risultato
operativo per -15,1 milioni di euro a cui si aggiunge il risultato da partecipazioni per -
81,7 milioni di euro (valori inclusi rispettivamente nelle linee "risultato operativo" e
"risultato da partecipazioni" del prospetto di conto economico consolidato) e il valore
dei proventi da finanziamento soci per 5,9 milioni di euro (inclusi nella linea dei
proventi finanziari) rettificati degli oneri di ristrutturazione (12,7 milioni di euro), delle
svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (49,7 milioni di euro).

 Risultato ante oneri di ristrutturazione, svalutazioni/rivalutazioni immobiliari e
oneri fiscali (-53,7 milioni di euro): il valore si ottiene aggiungendo al Risultato
operativo gestionale sopra menzionato (-28,5 milioni di euro) gli oneri finanziari (-25,2
milioni di euro).

 Proventi da finanziamento soci (5,9 milioni di euro): tale grandezza è composta dal
valore degli interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate e joint venture
ed eventualmente dal valore dei proventi da titoli contenuti nella voce di bilancio
“proventi finanziari”; viene esposta al netto della eventuale perdita di valore dei titoli
junior inclusa nella voce di bilancio “oneri finanziari”.

 Oneri finanziari (-25,2 milioni di euro): tale grandezza include la voce di bilancio
"Oneri finanziari” (rettificata di eventuali perdite di valore dei titoli junior o di crediti
finanziari) e la voce di bilancio “Proventi finanziari” al netto del valore dei proventi da
finanziamento soci.

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

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

 Fondi: tale grandezza, costituita dalla sommatoria delle voci di bilancio "Fondi rischi e
oneri futuri (correnti e non correnti)", "Fondi del personale" e "Fondi per imposte
differite", viene espressa al netto dei fondi rischi su partecipazioni valutate a
patrimonio netto che vengono inclusi nella grandezza "Partecipazioni in fondi e
società di investimento immobiliare".
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 Posizione Finanziaria Netta: questa grandezza rappresenta un valido indicatore delle
capacità di far fronte alle obbligazioni di natura finanziaria. La Posizione Finanziaria
Netta è rappresentata dal debito finanziario lordo ridotto della cassa, delle altre
disponibilità liquide equivalenti e dei crediti finanziari correnti.

 Debito Bancario Lordo: è rappresentato dal complesso dei debiti di ciascuna
iniziativa verso il sistema bancario.

 Debito Bancario Netto: è rappresentato dal Debito Bancario Lordo di ciascuna
iniziativa ridotto della cassa e delle altre disponibilità liquide equivalenti.

 Return on Equity (ROE): rappresenta un indicatore dei risultati del periodo rispetto al
capitale investito dai soci ed è determinato come rapporto tra il risultato netto di
competenza del periodo e la media tra il patrimonio netto iniziale e finale del periodo.

 Return on Sale (ROS): determinato dall’incidenza del Risultato operativo sui ricavi

 Gearing: questa grandezza indica la capacità del Gruppo di fare fronte ai bisogni del
proprio business attraverso i mezzi propri rispetto all’indebitamento finanziario verso
terzi. Il gearing viene calcolato come rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta ed il
Patrimonio Netto.

 Utile (perdita) netto base per azione: è un indicatore della remunerazione per azione
del risultato del periodo e viene calcolato come rapporto tra il risultato netto del
periodo e il numero di azioni emesse ed attestate alla data di fine esercizio.

La tabella successiva riconduce, per aggregazione/riclassifica di misure contabili nell'ambito
degli IFRS, le principali grandezze definite No-gaap measures agli schemi del bilancio
consolidato.

Risultato operativo gestionale 30 Giugno 2012 30 Giugno 2011

Risultato operativo (15,1) 2,5

Risultato da partecipazioni (81,7) (6,2)

Proventi da ripristino valore crediti 6,0

Proventi da finanziamento soci (1) 5,9 13,9

Imposta patrimoniale (quota inclusa nel risultato da partecipazioni) 6,3

Oneri di ristrutturazione 12,7 2,0

Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (2) 49,7 3,6
Totale (28,5) 28,1

Risultato ante oneri di ristrutturazione, svalutazioni/rivalutazioni immobiliari e oneri fiscali 30 Giugno 2012 30 Giugno 2011

Risultato operativo gestionale (28,5) 28,1

Oneri finanziari (25,2) (14,0)

Totale (53,7) 14,1

Oneri finanziari 30 Giugno 2012 30 Giugno 2011

Oneri finanziari (29,7) (14,9)

Proventi finanziari 7,9 20,8

Proventi da ripristino valore crediti (6,0)

Proventi da finanziamento soci (5,9) (13,9)

Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (2) 2,5

Totale (25,2) (14,0)

NOTE

(1) Interessi attivi da crediti finanziari verso collegate e joint venture inclusi nella voce proventi finanziari

(2) Le svalutazioni/rivalutazioni immobiliari sono complessivamente pari a 52,2 mln di euro (pro quota di competenza del Gruppo) : di cui 0,5 mln di euro inclusi nel risultato operativo

di società consolidate integralmente, 2,5 mln di euro riportati negli oneri finanziari e 49,2 mln di euro rilevati nel risultato da partecipazioni di società valutate ad equity.
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ALLEGATO B
Dettaglio dell’indebitamento delle società di investimento e fondi

Principali clausole contrattuali relative all’indebitamento

Si segnala che i covenant di tutti i finanziamenti in essere sui fondi e societa’ di investimento
partecipati da Prelios vengono monitorati trimestralmente, in corrispondenza delle scadenze
di bilancio e indipendentemente dall’effettivo obbligo informativo periodico richiesto dal
relativo contratto di finanziamento.

I principali covenant finanziari a livello fondi e società di investimento sono i seguenti:
- LTV (Loan To Value): rapporto tra (i) debito bancario e (ii) valore di perizia del portafoglio
- LTC (Loan To Cost): rapporto tra (i) debito bancario e (ii) valore contabile del portafoglio
- ISCR (Interest Service Cover Ratio): rapporto tra (i) ricavi da affitti al netto dei costi di
gestione e (ii) oneri finanziari
- DSCR (Debt Service Cover Ratio): rapporto tra (i) ricavi da affitti e vendite al netto dei
costi di gestione e (ii) oneri finanziari e rimborsi in linea capitale

Al 30 giugno 2012 alcuni dei fondi e società di investimento partecipati da Prelios S.p.A.
presentano covenant non in linea con quelli contrattualmente previsti. In particolare si
segnalano, per quanto riguarda il covenant LTV: Aree Urbane s.r.l. (il cui debito è in parte
scaduto a fine 2011), Golfo Aranci S.p.A. e il Fondo Patrimonio Uffici e per quanto riguarda
l’ISCR: Trinacria Capital S.à.r.l e Sicily Investments S.à.r.l (in quanto co-obbligate) e il Fondo
Hospitality & Leisure.

Si fa presente, a tal riguardo, che per tutte le posizioni suddette, sono stati avviate con le
controparti finanziarie trattative volte alla formalizzazione e finalizzazione di interventi
risolutori. Riguardo al fondo Patrimonio Uffici si rileva che è stato rinnovato il debito. Per Riva
dei Ronchi s.r.l., a fronte della scadenza dell’accordo di moratoria sottoscritto nel 2011, sono
in essere accordi informali che ci si attende possano portare ad una rivisitazione dei termini
contrattuali. Infine si segnala che risultano scaduti i finanziamenti di Aree Urbane e Fondo
Vivaldi.

Posizione finanziaria

netta
Debito Bancario Netto

Scadenze

(anni)*

Commerciale Italia 1.041.292 986.063 1,3

Commerciale Germania 47.524 26.291 1,5

Commerciale Germania - Highstreet - 2.664.588 2.305.097 2,1

Residenza Germania - Small Deals - 151.009 128.508 3,2

Residenza Germania - DGAG - 785.840 657.967 1,5

TOTALE PORTAFOGLIO "YIELDING" 4.690.254 4.103.926

Trading Italia 542.382 435.502 1,9

Sviluppo Italia 159.456 102.410 1,8

Aree Italia 294.953 212.358 0,2

Altro Germania 15.411 15.411 5,3

Sviluppo Polonia 64.488 (1.021)

TOTALE PORTAFOGLIO "ALTRO" 1.076.691 764.659

TOTALE REAL ESTATE 5.766.945 4.868.585 1,8

(*) la scadenza media è calcolata considerano il Debito Bancario Lordo di ciascuna iniziativa
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ALLEGATO C

Glossario

 Asset Under Management: l’Asset Under Management corrisponde al valore del
patrimonio gestito e viene espresso, ad esclusione dei Non Performing Loan indicati a
valore di libro, dai valori determinati dalle perizie di esperti indipendenti alla data di
chiusura del periodo. Tale grandezza, indicata pro-quota, esprime l’interessenza del
Gruppo sul valore di mercato degli asset e il valore di libro dei Non Performing Loan di
proprietà del Gruppo.

 Attività di Investimento: si riferisce all’attività del Gruppo Prelios realizzata attraverso
le proprie partecipazioni in fondi e società che detengono portafogli immobiliari.

 Cash Generating Unit: si intende il più piccolo gruppo identificabile di attività che
genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi
finanziari in entrata generati dalle altre attività o gruppi di attività conformemente a
quanto previsto dal principi contabili internazionali.

 G&A: si riferiscono a spese generali e costi di holding e nel dettaglio includono costi
correlati al Consiglio di Amministrazione e alle Funzioni di Staff Centrali.

 Highstreet: iniziativa di investimento realizzata in consorzio con i fondi RREEF,
Generali e Borletti nel 2008 e relativa all’acquisizione del 49% di un portafoglio di
immobili su tutto il territorio tedesco locati ai grandi magazzini Karstadt.

 LTI (Long Term Incentive): incentivazione di medio lungo periodo.

 MBO (Management By Objective): indica la componente variabile annuale della
remunerazione conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi
aziendali

 Net Asset Value (NAV): questa grandezza consente di quantificare il plusvalore
implicito inespresso del patrimonio immobiliare gestito e partecipato dal Gruppo. Il
Net Asset Value pro-quota corrisponde al saldo tra il valore determinato dalle perizie
di esperti indipendenti pro-quota degli asset partecipati e il debito bancario netto pro-
quota delle società di investimento e fondi partecipati dal Gruppo. Ai fini del calcolo
gli asset consolidati si considerano interamente finanziati con mezzi propri.

 Non Performing Loan (NPL): portafogli di crediti ipotecari in sofferenza di
provenienza bancaria ossia rivenienti da finanziamenti garantiti da ipoteche su
immobili entrati in contenzioso.
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 Passing Rent: l’indicatore corrisponde agli affitti annualizzati sulla base dei contratti
esistenti alla fine del periodo in esame per gli asset appartenenti ad una certa
iniziativa e rappresenta un utile indicatore del volume annuale degli affitti.

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

 Piattaforma di Gestione: si riferisce all’attività del Gruppo Prelios realizzata
attraverso le proprie attività di fund & asset management e di servizi immobiliari
specialistici (property & project, agency e facility in Germania) e di servizi connessi alla
gestione dei NPL (credit servicing), con inclusione delle relative spese generali ed
amministrative.

 Tracking Shares: azioni numerate ed assegnate in modo da realizzare una
correlazione diretta tra di esse e alcune società partecipate sia in termini di
contribuzione ai risultati che di esercizio del controllo.

 Vacancy: indica la parte degli immobili che non generano redditività sotto forma di
affitti; viene calcolata rapportando la metratura di superficie sfitta sulla metratura
totale.
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B. IL GRUPPO PRELIOS – BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO
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1. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(importi in migliaia di euro)
Nota ATTIVITA' 30.06.2012 31.12.2011

ATTIVITA' NON CORRENTI

1 Immobilizzazioni materiali 4.685 4.804

2 Immobilizzazioni immateriali 157.080 157.411

3 Partecipazioni 269.453 327.036

di cui possedute per la vendita 3.751 7.165

4 Altre attività finanziarie 18.642 24.706

5 Attività per imposte differite 24.868 26.407

7 Altri crediti 275.079 319.359

di cui verso parti correlate 271.940 313.491

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 749.807 859.723

ATTIVITA' CORRENTI

9 Rimanenze 52.824 55.301

6 Crediti commerciali 63.242 78.074

di cui verso parti correlate 43.195 45.520

7 Altri crediti 38.507 45.988

di cui verso parti correlate 6.035 6.287

10 Disponibilità liquide 41.780 37.684

8 Crediti tributari 10.617 11.048

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 206.970 228.095

TOTALE ATTIVITA' 956.777 1.087.818

PATRIMONIO NETTO 30.06.2012 31.12.2011

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

11 Capitale sociale 218.283 419.991

12 Altre riserve (16.968) 94.223

13 Utili a nuovo 115.904 94.261

Risultato del periodo (125.716) (289.641)

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 191.503 318.834

14 PATRIMONIO NETTO DI TERZI 8.410 7.348

TOTALE PATRIMONIO NETTO 199.913 326.182

PASSIVITA' 30.06.2012 31.12.2011

PASSIVITA' NON CORRENTI

15 Debiti verso banche e altri finanziatori 483.719 488.802

di cui verso parti correlate 156.689 160.038

17 Altri debiti 1.018 3.849

di cui verso parti correlate - 2.608

18 Fondo rischi e oneri futuri 20.633 35.814

5 Fondi per imposte differite 2.226 2.243

19 Fondi del personale 10.733 11.125

20 Debiti tributari 10.231 -

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 528.560 541.833

PASSIVITA' CORRENTI

15 Debiti verso banche e altri finanziatori 55.655 36.958

di cui verso parti correlate 8.136 1.102

16 Debiti commerciali 62.300 74.852

di cui verso parti correlate 8.165 8.185

17 Altri debiti 62.574 62.144

di cui verso parti correlate 18.663 18.618

18 Fondo rischi e oneri futuri 30.584 34.569

di cui verso parti correlate 4.037 7.131

20 Debiti tributari 16.084 11.280

di cui verso parti correlate 1.353 1.080

21 Strumenti finanziari derivati 1.107 -

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 228.304 219.803

TOTALE PASSIVITA' 756.864 761.636

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 956.777 1.087.818

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 6.7 a cui si rimanda
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2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(importi in migliaia di euro)

01.01.2012-

30.06.2012

01.01.2011-

30.06.2011

22 Ricavi per vendite e prestazioni 64.839 86.315

23 Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 44 270

24 Altri proventi 11.173 8.294

TOTALE RICAVI OPERATIVI 76.056 94.879

di cui verso parti correlate 36.661 51.427

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte) (2.719) (3.510)

Costi del personale (34.764) (37.542)

Ammortamenti e svalutazioni (1.160) (1.571)

Altri costi (52.534) (49.764)

25 TOTALE COSTI OPERATIVI (91.177) (92.387)

di cui verso parti correlate (4.501) (7.255)

di cui eventi non ricorrenti (11.597) (1.995)

RISULTATO OPERATIVO (15.121) 2.492

26 Risultato da partecipazioni di cui: (81.587) (6.193)

di cui verso parti correlate (80.658) (800)

di cui eventi non ricorrenti (1.120) (6.295)

- quota di risultato di società collegate e joint venture (80.626) (8.215)

- dividendi 1.027 1.434

- utili su partecipazioni 1.767 588

- perdite su partecipazioni (3.755) -

27 Proventi finanziari 7.863 20.794

di cui verso parti correlate 6.464 14.379

28 Oneri finanziari (29.748) (14.936)

di cui verso parti correlate (11.114) (4.891)

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE (118.593) 2.157

29 Imposte (6.308) (2.403)

di cui eventi non ricorrenti - (2.566)

RISULTATO DEL PERIODO (124.901) (246)

di cui attribuibile a interessenze di minoranza 815 (703)

RISULTATO DEL PERIODO DEL GRUPPO (125.716) 457

30 RISULTATO PER AZIONE (in unità di euro):

base

base per azione (0,15) 0,00

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 6.7 a cui si rimanda
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3. PROSPETTO DEGLI UTILI E DELLE PERDITE COMPLESSIVI CONSOLIDATO

(importi in migliaia di euro)

Nota 12

lordo imposte netto Gruppo Terzi

A Risultato del periodo (124.901) (125.716) 815

Altre componenti rilevate a patrimonio netto:

Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri 220 - 220 165 55

Totale cash flow hedge (1.107) 304 (803) (803) -

- Adeguamento al fair value di derivati designati come cash flow hedge (1.107) 304 (803) (803) -

Totale attività finanziarie disponibili per la vendita (2.222) 611 (1.611) (1.450) (161)

- Adeguamento al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita (2.222) 611 (1.611) (1.450) (161)

Quota di altre componenti rilevate a patrimonio netto relativa a società collegate e joint venture 893 (97) 796 796 -

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

direttamente a patrimonio netto 533 - 533 533 -

- quota di utili/(perdite) rilevati direttamente a patrimonio netto 360 (97) 263 263 -

B Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto (2.216) 818 (1.398) (1.292) (106)

A+B Totale utili/(perdite) complessivi del periodo (126.299) (127.008) 709

01.01.2012-30.06.2012 di cui attribuibile a:

lordo imposte netto Gruppo Terzi

A Risultato del periodo (246) 457 (703)

Altre componenti rilevate a patrimonio netto:

Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri (16) - (16) (12) (4)

Totale attività finanziarie disponibili per la vendita 1.953 (1.053) 900 943 (43)

- Adeguamento al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita 1.953 (1.053) 900 943 (43)

Saldo utili /(perdite) attuariali su benefici ai dipendenti 158 - 158 158 -

Quota di altre componenti rilevate a patrimonio netto relativa a società collegate e joint venture 11.070 (248) 10.822 10.822 -

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

direttamente a patrimonio netto 689 - 689 689 -

- quota di utili/(perdite) rilevati direttamente a patrimonio netto 10.381 (248) 10.133 10.133 -

B Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto 13.165 (1.301) 11.864 11.911 (47)

A+B Totale utili/(perdite) complessivi del periodo 11.618 12.368 (750)

01.01.2011-30.06.2011 di cui attribuibile a:
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4. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

(importi in migliaia di euro)

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

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

att.tà finanziarie

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

accreditate/ addebitate

a PN
a nuovo del periodo di Gruppo di Terzi

Patrimonio Netto al

31.12.2011 419.991 104.649 15 4.265 (1.844) (2.755) (12.104) 353 5.156 3.373 (6.885) 94.261 (289.641) 318.834 7.348 326.182

Totale altre componenti

rilevate a patrimonio

netto

- - - - 165 (2.000) (214) - - 757 - - - (1.292) (106) (1.398)

Destinazione risultato 2011 (201.708) (104.649) (15) (4.265) - - - - (5.156) (1.596) 5.877 21.871 289.641 - - -

Costi relativi ad operazioni

di capitale - - - - - - - - - - 9 - - 9 - 9

Altre movimentazioni - - - - - (12) - (96) - 4 - (228) - (332) 353 21

Utile (perdita) del periodo - - - - - - - - - - - - (125.716) (125.716) 815 (124.901)

Patrimonio Netto al

30.06.2012 218.283 0 0 0 (1.679) (4.767) (12.318) 257 0 2.538 (999) 115.904 (125.716) 191.503 8.410 199.913

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

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

att.tà finanziarie

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

accreditate/ addebitate

a PN a nuovo del periodo di Gruppo di Terzi

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

Totale altre componenti rilevate a

patrimonio netto
- - - - (12) 2.012 10.916 312 - (1.317) - - - 11.911 (47) 11.864

Destinazione risultato 2010 - (53.687) - - - - - - - - (19.069) (22.556) 95.312 - - -

Costi relativi ad operazioni di capitale - - - - - - - - - (2) 11 - - 9 (4) 5

Altre movimentazioni - - - - - (14) (112) 438 (347) 168 - (300) - (167) (100) (267)

Utile (perdita) del perodo - - - - - - - - - - - - 457 457 (703) (246)

Patrimonio Netto al 30.06.2011 419.991 104.649 15 4.265 (1.321) 2.554 (32.950) 688 5.156 1.743 (6.907) 93.635 457 591.975 8.974 600.949
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5. RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(importi in migliaia di euro)

01.01.2012-

30.06.2012

01.01.2011-

30.06.2011

Utile del periodo al lordo delle imposte (118.593) 2.157

Ammortamenti / svalutazioni e ripristini immobilizzazioni immateriali e materiali 1.160 1.571

Perdita di valore dei crediti 7.417 2.493

Plus/minusvalenze da cessione immobilizzazioni materiali (44) 32

Risultato da partecipazioni al netto dei dividendi 86.729 25.279

Oneri finanziari 29.748 14.936

Proventi finanziari (7.863) (20.794)

Variazione rimanenze 2.477 3.166

Variazioni crediti/ debiti commerciali (4.717) 4.490

Variazione altri crediti / debiti 20.350 (26.232)

Variazioni fondi del personale e altri fondi (16.464) (4.178)

Imposte (3.864) (2.583)

Altre variazioni (5) (105)

Flusso netto generato / (assorbito) da attività operative (A) (3.669) 232

Investimenti in immobilizzazioni materiali (476) (207)

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 105 5

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (295) (526)

Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali - 12

Flusso netto generato da transazioni di partecipazioni in società controllate 1.324 -

Cessione di partecipazioni in società controllate - 588

Aquisizione di partecipazioni in società collegate e joint venture (5.292) (24.933)

Cessione di partecipazioni in società collegate e joint venture ed altre movimentazioni (29) 931

Dividendi ricevuti 1.027 1.434

Cessione/rimborsi di altre attività finanziarie 3.829 613

Flusso netto generato da attività non correnti possedute per la vendita (296) -

Flusso netto generato / (assorbito) da attività d'investimento (B) (103) (22.083)

Altre variazioni del patrimonio netto 240 (287)

Variazione dei crediti finanziari 23.067 (13.244)

Variazione debiti finanziari (15.167) 49.775

Flusso generato dai proventi finanziari 695 128

Flusso assorbito dagli oneri finanziari (887) (10.000)

Flusso netto generato / (assorbito) da attività di finanziamento (C) 7.948 26.372

Flusso di cassa complessivo generato / (assorbito) nel periodo (D=A+B+C) 4.176 4.521

Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi all'inizio del periodo (E) 37.604 16.968

Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi alla fine del periodo (D+E) 41.780 21.489

di cui:

- disponibilità liquide 41.780 24.345

- conti correnti bancari passivi - (2.856)

I flussi di cassa relativi ad operazioni con Parti correlate sono descritti nel Paragrafo 6.7 a cui si rimanda.
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6. BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO - NOTE ESPLICATIVE

6.1. Base per la preparazione - adozione del presupposto della continuità aziendale
nella redazione del bilancio

A partire dal mese di settembre 2011, lo scenario macroeconomico, significativamente ed
imprevedibilmente variato durante il mese di agosto, aveva indotto la Società a rivedere le
proprie prospettive in coerenza con il persistere della situazione negativa del mercato
immobiliare, mettendo in atto le seguenti principali azioni:

- il rifinanziamento anticipato, rispetto alla scadenza contrattuale di luglio 2012, del
debito corporate (“Club Deal”), prolungando la relativa scadenza al 2014, nonché del
finanziamento concesso da Pirelli & C. S.p.A., con scadenza prolungata a luglio 2017;

- nell’ambito del Trend 2012-2014, la predisposizione di un dettagliato piano finanziario,
che identificava, tra l’altro, quale fondamentale elemento a supporto del mantenimento
dell’equilibrio finanziario e patrimoniale la cessione di alcuni assets, secondo tempistiche ed
importi coerenti con i livelli dei covenants e con le scadenze previste dal piano di rimborso
del debito corporate; nonché

- l’accelerazione delle operazioni di dismissione di alcuni assets, eventualmente anche a
prezzi inferiori rispetto a quelli di carico, al fine di privilegiare la generazione di cassa da
parte della società.

Come già descritto in precedenza con maggior dettaglio, i primi sei mesi dell’esercizio 2012
sono stati però caratterizzati da un ulteriore peggioramento del contesto di mercato,
soprattutto in Italia, che ha influenzato i risultati economici in termini di deterioramento dei
profili di flussi di cassa attesi dagli assets immobiliari e dai crediti NPL, e da un rallentamento
delle compravendite (anche per la diminuita disponibilità del sistema bancario a finanziare le
operazioni), nonché di riduzione dei valori ai quali si possono concludere le transazioni
immobiliari, con conseguente effetto negativo sui valori patrimoniali di alcune attività del
Gruppo. Di conseguenza, anche nei primi sei mesi dell’esercizio 2012 il Gruppo ha sofferto
significative perdite economiche.

Solo alcune delle operazioni previste ai fini della riduzione dell’indebitamento nel Trend
2012-14 per il primo semestre dell’anno si sono effettivamente perfezionate, mentre la
maggior parte, nonostante l’attivazione di diversi processi strutturati per la loro conclusione,
non si sono poi realizzate, inizialmente per le difficoltà di mercato, ed, in seguito, per il
sopravvenuto interessamento di alcuni importanti operatori terzi all’ingresso nel capitale del
Gruppo Prelios, a condizione che non variasse sostanzialmente l’attuale struttura di
business.

In tale mutato scenario, la Capogruppo ha richiesto ed ottenuto dai propri finanziatori un
waiver che in particolare ha differito al 31 dicembre 2012 il pagamento alle banche del Club
Deal della prima rata di interessi (originariamente prevista per giugno 2012) e ha differito al
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30 giugno 2013 il pagamento a Pirelli & C. S.p.A. delle due rate previste per il 2012, nonché
ha sospeso - per entrambi - la misurazione dei covenants finanziari fino al 30 giugno 2013.

Allo stato attuale, nonostante la disponibilità dimostrata dal sistema creditizio e da Pirelli &
C. S.p.A. a supportare la società attraverso la concessione della descritta dilazione dei
termini di pagamento delle rate interesse e di misurazione dei covenants, la mancata
realizzazione delle transazioni inizialmente previste nei piani di cassa - dovuta, come
precisato, al perdurare di uno scenario negativo di mercato - ha determinato, alla data di
riferimento del 30 giugno, un’esposizione finanziaria superiore a quella ipotizzata e, quindi,
non più in linea con gli impegni finanziari di breve termine, producendo incertezze sulla
capacità ad operare in continuità, in assenza di operazioni straordinarie che modifichino
l’attuale struttura finanziaria ovvero producano flussi di cassa ulteriori rispetto a quelli
generabili dall’attività caratteristica prevista. Il riequilibrio economico e finanziario
dipendono, pertanto, dal successo delle azioni che gli amministratori hanno in corso o
prevedono di porre in esecuzione.

Gli amministratori, alla luce di quanto sopra e dopo aver effettuato le necessarie verifiche,
hanno acquisito anche sulla base delle iniziative avviate e delle manifestazioni di interesse a
partnership industriali presentate da alcuni importanti investitori per possibili operazioni di
carattere straordinario attualmente in corso di valutazione e negoziazione, la ragionevole
aspettativa che si possa addivenire, in tempi compatibili con l’attuale situazione della
Società, alla definizione di un’operazione che comporterebbe, con modalità e tempistiche in
via di definizione, il rafforzamento patrimoniale mediante la ricapitalizzazione della Società e
il riequilibrio della struttura finanziaria, nonché il rilancio delle prospettive di crescita e
sviluppo industriale del Gruppo. Tali assunzioni rappresentano, pertanto, l’elemento in base
al quale è stato adottato il presupposto della continuità aziendale nella redazione della
presente Relazione Finanziaria Semestrale.

Gli amministratori evidenziano, peraltro, le incertezze naturalmente connesse alla compiuta
realizzazione del predetto progetto straordinario, tra le quali il necessario coinvolgimento
degli attuali soggetti finanziatori, che rappresenta - allo stato e secondo il percorso ad oggi
ritenuto prevedibile - la condizione per consentire al Gruppo di mantenere durevolmente
l’equilibrio patrimoniale e finanziario.

6.2. Principi contabili e criteri di valutazione di riferimento

Ai sensi dell’art. 154 ter del Decreto Legislativo n° 58/1998, il Gruppo Prelios ha predisposto
il bilancio consolidato semestrale abbreviato in base allo IAS 34, che disciplina l’informativa
finanziaria infrannuale, in forma sintetica.

Il Gruppo ha inoltre 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 è redatto utilizzando l’euro come moneta di conto.
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I principi ed i criteri contabili sono omogenei con quelli utilizzati per la redazione del bilancio
al 31 dicembre 2011, fatti salvi i nuovi principi/interpretazioni adottati dal Gruppo a partire
dal 1° gennaio 2012. Tali nuovi principi/interpretrazioni non hanno avuto impatto sulla
presente relazione finanziaria semestrale.

6.2.1. Principi contabili e interpretazioni omologati in vigore a partire dal 1° gennaio
2012

 Modifiche allo IAS 1 – Presentazione del Bilancio – presentazione delle altre componenti
rilevate a patrimonio netto

Le principali modifiche allo IAS 1 riguardano una nuova modalità di presentazione delle
altre componenti rilevate a patrimonio netto all’interno del prospetto degli utili e delle
perdite complessivi (“Other Comprehensive Income – OCI”).

Il principio mantiene la possibilità di presentare tutte le voci di ricavo e di costo rilevate in
un esercizio in un unico prospetto di conto economico complessivo, od in due prospetti:
un prospetto che mostra le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio (conto economico
separato) ed un secondo prospetto che inizia dall’utile (perdita) d’esercizio e mostra le
voci del prospetto di OCI. Lo Standard richiede, invece, il raggruppamento degli elementi
dell’OCI in due categorie, a seconda che possano essere riclassificati, oppure no, nel
conto economico in un periodo futuro.

Tali modifiche, entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2012, sono state omologate
dall’Unione Europea con Regolamento n° 475/2012 del 6 giugno 2012. Non si prevedono
impatti significativi dalla futura applicazione delle suddette modifiche.

 Modifiche allo IAS 19 - Benefici per i dipendenti – Piani a benefici definiti

Nel giugno 2011 lo IASB ha emesso il nuovo principio che sostituisce l'attuale IAS 19
"Benefici ai dipendenti". Il nuovo principio è stato omologato dall’Unione Europea con
Regolamento n° 475/2012 del 6 giugno 2012 ed è applicabile a partire dal 1° gennaio
2013. L’applicazione è retrospettica e prevede il restatement dei dati comparativi (in
particolare si veda punto 2).

Tali modifiche rientrano nell’ambito di un più ampio progetto avviato dallo IASB per far
fronte alle numerose critiche sollevate negli anni (soprattutto in merito alla rilevazione
differita degli utili/perdite attuariali ed alla inadeguatezza del modello valutativo) in
relazione alla contabilizzazione dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro ed
alla difficile comparabilità dei bilanci redatti in funzione delle diverse opzioni riconosciute
applicabili.

Le principali modifiche allo IAS 19 precedente riguardano:

1) Rilevazione degli utili e perdite attuariali relativi a piani a benefici definiti

2) Rilevazione degli utili e perdite attuariali relativi ad altri benefici a lungo termine (es.
premi di anzianità)
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3) Misurazione dei costi relativi ai fondi pensione a benefici definiti finanziati (“funded”)

4) Presentazione

5) Disclosure

6) Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro (termination
benefits)

Non si prevedono impatti significativi sul bilancio consolidato a seguito dell’applicazione
futura delle suddette modifiche.

6.2.2. Principi contabili internazionali e/o interpretazioni emessi, ma non ancora entrati
in vigore e/o non omologati

Come richiesto dallo IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”,
vengono di seguito elencati i nuovi Principi o le Interpretazioni già emessi, ma non ancora
entrati in vigore oppure non ancora omologati dall’Unione Europea e pertanto non
applicabili.

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

Si rimanda alle note esplicative alla relazione finanziaria al 31 dicembre 2011 per i seguenti
nuovi Principi o Interpretazioni già emessi a tale data, in particolare:

 Modifiche all’IFRS 1 – Prima adozione degli IFRS – Forte iperinflazione e rimozione delle
date fisse in caso di prima adozione

 Modifiche all’IFRS 7 – Strumenti Finanziari: informazioni integrative

 IFRS 9 - Strumenti Finanziari

 IFRS 10 – Bilancio consolidato

 IFRS 11 – Accordi di compartecipazione (Joint arrangements)

 IFRS 12 – Disclosure of interests in other entities

 IFRS 13 – Determinazione del fair value

 Modifiche allo IAS 12 – Imposte sul reddito – Imposte differite: recupero delle attività
sottostanti

 Modifiche allo IAS 28 - Investments in Associates and Joint Ventures

 Modifiche allo IAS 32 ed all’IFRS 7: “Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities”

Si segnala inoltre che, in aggiunta ai precedenti, sono stati emessi nel corso del 2012 i
seguenti nuovi Principi o le Interpretazioni:
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 Modifiche all’IFRS 1 – Prima adozione degli IFRS – Government Loans

Le modifiche consentono, in sede di prima applicazione degli IFRS, la possibilità di non
adottare l’applicazione retrospettica delle previsioni dell’IFRS 9 - Strumenti Finanziari e dello
IAS 20 - Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica su
finanziamenti pubblici ricevuti a un tasso di interesse inferiore rispetto a quello di mercato.
Tali modifiche consentono, in sede di prima applicazione degli IFRS, l’adozione dello stesso
trattamento contabile previsto per redattori di bilanci già IFRS.
Tali modifiche, la cui entrata in vigore è prevista dal 1°gennaio 2013, non sono ancora state
omologate dall’Unione Europea e non sono applicabili al Gruppo

 “Improvements” agli IFRS (emessi dallo IASB nel maggio 2012)

Nell’ambito del progetto avviato nel 2009, lo IASB ha emesso una serie di modifiche a 5
principi in vigore.

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

IFRS Argomento della modifica

Modifiche all’IFRS 1 – Prima adozione degli
IFRS

 Adozione reiterata dell’IFRS 1

 Oneri finanziari

IAS 1 – Presentazione del bilancio Chiarimenti relativi ai requisiti di informazione
comparativa

IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari Classificazione delle attrezzature per la
manutenzione

IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione in
bilancio

Effetto fiscale della distribuzione ai possessori di
strumenti rappresentativi di capitale

IAS 34 – Bilanci intermedi Bilanci Intermedi e informazione settoriale per il
totale attività e passività

Tali modifiche, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2013 , non sono ancora
state omologate dall’Unione Europea e si prevede che non avranno impatti significativi
sul bilancio consolidato di Gruppo.

6.2.3 Schemi di bilancio

Si precisa che il Gruppo Prelios 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.

Il bilancio consolidato al 30 giugno 2012 è costituito dagli schemi dello stato patrimoniale,
del conto economico, del prospetto degli utili e delle perdite complessivi, del prospetto delle
variazioni di patrimonio netto, del rendiconto finanziario e dalle note esplicative, ed è
corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della gestione.
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Lo schema adottato per lo stato patrimoniale prevede la distinzione delle attività e delle
passività tra correnti e non correnti.

Lo schema di conto economico adottato prevede la classificazione dei costi per natura. Il
Gruppo ha optato per un conto economico separato rispetto ad un conto economico
complessivo unico.

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

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

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

6.2.4 Area di consolidamento

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

Sono considerate società controllate tutte le società e le entità sulle quali il Gruppo ha il
potere di controllare le politiche finanziarie ed operative; tale circostanza s’intende realizzata
di norma quando si detiene più della metà dei diritti di voto. I bilanci delle imprese
controllate sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data in cui si assume il
controllo fino al momento in cui tale controllo cessa di esistere. Le quote del patrimonio
netto e del risultato attribuibili ai soci di minoranza sono indicate separatamente
rispettivamente nello stato patrimoniale e nel conto economico consolidati.

Sono considerate società collegate tutte le società per le quali il Gruppo è in grado di
esercitare un’influenza notevole così come definita dallo IAS 28 – Partecipazioni in collegate.
Tale influenza si presume esistere di norma qualora il Gruppo detenga una percentuale dei
diritti di voto compresa tra il 20% e il 50%, o nelle quali – pur con una quota di diritti di voto
inferiore – abbia il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e
gestionali in virtù di particolari legami giuridici quali, a titolo di esempio, la partecipazione a
patti di sindacato congiuntamente ad altre forme di esercizio significativo dei diritti di
governance.
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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.

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

In particolare si segnala che in data 7 marzo 2012 Prelios S.p.A. ha acquistato da terzi la
società di diritto tedesco non ancora operativa Vindusvisker
Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH che successivamente ha modificato la propria
denominazione sociale in Prelios Investments Deutschland GmbH.

Inoltre in data 2 aprile 2012, Prelios Agency S.p.A. ha ceduto a terzi l’80% del capitale
sociale detenuto in Prelios Finance S.p.A. che, pertanto, a seguito della suddetta cessione,
considerando gli accordi connessi alla cessione che determinano l’esistenza di un’influenza
notevole, al 30 giugno 2012 è stata valutata con il metodo del patrimonio netto.

Non sono incluse nell’area di consolidamento quelle società per le quali il Gruppo non ha
assunto alcun ruolo attivo nella gestione né effettivo controllo e conseguentemente alcuna
responsabilità patrimoniale in merito.

6.3 Stime ed assunzioni

La preparazione del bilancio consolidato comporta per il management la necessità di
effettuare stime e assunzioni che, in talune circostanze, poggiano su difficili e soggettive
valutazioni basate sull’esperienza storica, e assunzioni che vengono, di volta in volta,
considerate ragionevoli e realistiche in funzione delle circostanze, con particolare riferimento
alle previsioni in merito alle operazioni di cessione previste nei piani aziendali, i cui tempi e
valori di stimato realizzo sono condizioni necessarie per il raggiungimento dei livelli di
posizione finanziaria netta e patrimonializzazione, previsti dal nuovo contratto di
finanziamento Corporate.

L’attendibilità di tali stime ha effetto sull’adozione del presupposto della continuità aziendale
nella redazione del bilancio, sui valori delle attività e passività di bilancio e sull’informativa
relativa ad attività e passività potenziali alla data di bilancio, nonché sull’ammontare dei
ricavi e dei costi nel periodo di riferimento. I risultati che si consuntiveranno potrebbero
pertanto differire da tali stime. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli
effetti di ogni variazione ad esse apportate sono riflesse a conto economico nel periodo in
cui avviene la revisione di stima se la revisione stessa ha effetti solo su tale periodo, o anche
nei periodi successivi se la revisione ha effetti sia sull’esercizio corrente, sia su quelli futuri.

In questo contesto si segnala che la situazione causata dall’attuale crisi economica e
finanziaria ha comportato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti l’andamento futuro
caratterizzate da significativa incertezza, per cui non si può escludere il concretizzarsi, nel
prossimo periodo, di risultati diversi da quanto stimato e che quindi potrebbero richiedere
rettifiche, ad oggi ovviamente né stimabili né prevedibili, anche significative, al valore
contabile delle relative voci.
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Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’utilizzo di stime e di
valutazioni da parte della direzione aziendale sono:

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

 la valutazione delle partecipazioni in collegate e joint venture, unitamente alla
valutazione della recuperabilità dei crediti finanziari eventualmente vantati nei
confronti delle stesse;

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

 le stime delle potenziali passività a fronte dei contenziosi fiscali e legali in essere
come meglio descritto ai paragrafi 8.8 e 8.12 della relazione sulla gestione;

 la quantificazione delle perdite di valore dei crediti (in particolare con riferimento alla
determinazione del costo ammortizzato dei crediti non performing) e delle attività
finanziarie e la stima delle passività ritenute probabili ed iscritte tra i fondi rischi ed
oneri;

 le stime e le assunzioni sulla recuperabilità delle imposte anticipate.

Le stime e assunzioni che determinano un significativo rischio di causare variazioni nei valori
contabili di attività e passività sono principalmente relative al goodwill ed alla valutazione del
portafoglio immobiliare in relazione agli effetti che questa può avere sul valore degli
investimenti in imprese collegate e joint venture. Con riferimento al goodwill il Gruppo
almeno annualmente od in presenza di indicatori specifici di perdita di valore verifica se lo
stesso debba essere assoggettato a “impairment” in accordo con i principi contabili. Il valore
del portafoglio immobiliare è verificato sulla base di perizie indipendenti.

Lo scenario finanziario e specifico di settore in ulteriore deterioramento ha comportato
l’esigenza di una verifica, sulla presente semestrale, anche in assenza di aggiornamenti di
elementi di piano, delle variabili chiave esogene e della configurazione di costo del capitale
utilizzate al 31 dicembre 2011 ai fini della determinazione della stima dei valori d’uso degli
avviamenti iscritti a bilancio. I risultati della macro-analisi effettuata dal management, non
avendo evidenziato significativi scostamenti dei risultati dai piani aziendali né ulteriori
elementi indicativi di rischi di impairment, hanno condotto alla sostenibilità ed attendibilità
dell’impairment test effettuato in sede di bilancio al 31 dicembre 2011 senza renderne
necessario un aggiornamento. Infatti, anche le ipotesi di cessione di singoli assets o rami
aziendali non hanno, al momento, un’alta probabilità di conclusione nei termini ad oggi
emersi dalle negoziazioni in corso, e pertanto la ricognizione di eventuali indicatori di
impairment è stata effettuata con riferimento al value in use.

I valori recuperabili sono stati determinati basandosi sulla determinazione del maggiore fra il
fair value¸ dedotti i costi di vendita, ed il “valore in uso”, ad eccezione di quelle eventuali
poste dell’attivo per le quali è attesa una cessione nel breve termine e il cui valore di libro è
stato allineato al presunto valore di cessione, ove inferiore.
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Relativamente all’investimento Highstreet, si ricorda che lo stesso dal 2010 è stato
interessato da un significativo processo di ristrutturazione nell’ambito degli accordi definiti
con il tenant che hanno comportato una ridefinizione delle strategie di gestione
dell’investimento, nonchè nuovi accordi con gli istituti di credito che finanziano l’iniziativa.
Tali accordi costituiscono, nella sostanza, un privilegio rispetto ad altri creditori
nell’attribuzione delle risorse finanziarie residue ai soci, consentendo di prevedere pertanto
un recupero di mezzi finanziari superiore rispetto all’assegnazione pro-quota dell’equity
residuo. Il mutato scenario di gestione dell’investimento, da una logica di continuità
operativa ad una logica di uscita dall’iniziativa, ha, così, portato contabilmente
all’interruzione, a partire dall’esercizio 2010, della valutazione con il metodo del patrimonio
netto finalizzata alla rilevazione pro-quota di risultati di gestione, che divengono, in sostanza,
ininfluenti ai fini della valutazione del capitale netto investito ormai limitato al solo credito
finanziario, rendendo maggiormente conforme alla natura della voce di bilancio una
valutazione della recuperabilità del credito finanziario residuo mediante l’analisi dei flussi di
cassa attesi dalla chiusura della joint venture, possibile al completamento della dismissione
del patrimonio Highstreet.

6.4 Stagionalità

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

6.5. Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato e sul conto economico
consolidato

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

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

ATTIVITA’

Nota 1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Ammontano a 4.685 migliaia di euro con un decremento netto di 119 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2011 e risultano così composte:
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Costo storico
F.do

Amm.to/Sval.ni
Valore Netto Costo storico

F.do

Amm.to/Sval.ni
Valore Netto

Fabbricati 6.239 (3.903) 2.336 6.290 (3.705) 2.585

Impianti e macchinari 2.321 (2.024) 297 2.277 (1.976) 301

Attrezzature industriali e commerciali 241 (111) 130 115 (104) 11

Altri beni di cui: 15.283 (13.361) 1.922 15.802 (13.895) 1.907

- automezzi 224 (224) - 336 (336) -

- mobili, macchine ufficio e altro 15.036 (13.137) 1.899 15.443 (13.559) 1.884

- opere d'arte 23 - 23 23 - 23

Totale 24.084 (19.399) 4.685 24.484 (19 .680) 4.804

31.12.201130.06.2012

Il prospetto seguente evidenzia la movimentazione dei costi storici e dei fondi
ammortamento intervenuta nel corso del primo semestre 2012:

Variazione

Costo storico area cons./

31.12.2011 altre Incrementi Decrementi 30.06.2012

Fabbricati 6.290 - - (51) 6.239

Impianti e macchinari 2.277 - 44 - 2.321

Attrezzature industriali e commerciali 115 - 126 - 241

Altri beni di cui: 15.802 3 324 (846) 15.283

- automezzi 336 - - (112) 224

- mobili, macchine ufficio e altro 15.443 3 324 (734) 15.036

- opere d'arte 23 - - - 23

Totale 24.484 3 494 (897) 24.084

Variazione

Fondo ammortamento/svalutazioni area cons./ Amm.ti/ Utilizzi

31.12.2011 altre Svalut.ni 30.06.2012

Fabbricati (3.705) - (207) 9 (3.903)

Impianti e macchinari (1.976) (1) (47) - (2.024)

Attrezzature industriali e commerciali (104) - (7) - (111)

Altri beni di cui: (13.895) (20) (273) 827 (13.361)

- automezzi (336) - - 112 (224)

- mobili, macchine ufficio e altro (13.559) (20) (273) 715 (13.137)

Totale (19.680) (21) (534) 836 (19.399)

Nota 2. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Ammontano a 157.080 migliaia di euro con un decremento netto di 331 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2011.
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Le movimentazioni intervenute nel corso dei primi sei mesi del 2012 sono le seguenti:

31.12.2011 Incrementi Ammortamenti 30.06.2012

Concessioni/licenze/marchi 7.750 - (188) 7.562

Software applicativo 1.532 295 (438) 1.389

Avviamento 148.129 - - 148.129

Totale 157.411 295 (626) 157.080

Avviamento

Ammonta a 148.129 migliaia di euro al 30 giugno 2012, invariato rispetto al precedente
esercizio 2011.

Come già in precedenza riportato, per quanto riguarda gli avviamenti delle attività di servizi,
una macro-analisi sulle principali variabili esogene e sulla configurazione del costo del
capitale condotta dal management ha ritenuto di non individuare indicatori tali da rendere
necessario un aggiornamento dell’impairment test positivamente superato in sede di
chiusura al 31 dicembre 2011.

Nota 3. PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni in imprese collegate e joint venture sono valutate col metodo del
patrimonio netto ed ammontano a 269.453 migliaia di euro con un decremento netto di
57.583 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011.

La voce presenta la seguente movimentazione:

Totale collegate joint venture

possedute

per la

vendita

Totale collegate joint venture
possedut

e per la

vendita

Saldo iniziale 327.036 65.713 254.158 7.165 409.274 106.056 303.218 0

Acquisizioni/contribuzioni di capitale e riserve/altre 5.588 61 5.527 - 23.398 28 23.370 -

Quote di altre componenti rilevate a patrimonio netto 803 107 696 - 31.607 239 31.368 -

Riclassifiche/Altre movimentazioni - - - - 7.949 (19.730) 7.949 19.730

Distribuzione dividendi e riserve (5.142) (1.070) (3.776) (296) (51.091) (10.306) (40.785) -
Alienazioni e liquidazioni 29 - 29 - (2.207) - (1.012) (1.195)
Quota di risultato/perdite su partecipazioni (80.806) (4.029) (76.777) - (173.335) (10.584) (162.751) -
Adeguamento al fair value (3.118) - - (3.118) (11.370) - - (11.370)
(Incremento)/Decremento netto crediti finanziari 28.157 1 28.156 - 94.366 1 94.365 -
Movimentazione fondi rischi ed oneri (3.094) (1) (3.093) - (1.555) 9 (1.564) -

Saldo finale 269.453 60.782 204.920 3.751 327.036 65.713 254.158 7.165

01.01.2012-30.06.2012 01.01.2011-31.12.2011

Le variazioni della voce in commento sono riconducibili principalmente al risultato
consuntivato dalle partecipate, complessivamente negativo per 80.806 migliaia di euro,
nonché a versamenti in conto capitale effettuati nel periodo, alle distribuzioni di dividendi e
riserve ed alle variazioni intervenute nelle altre componenti rilevate direttamente a patrimonio
netto, in particolare nella riserva relativa agli strumenti di copertura di flussi finanziari (cash
flow hedge). Il risultato consuntivato dalle partecipate include, inoltre, un effetto netto
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negativo pro-quota di competenza del Gruppo Prelios di 49,2 milioni di euro derivante da
svalutazioni immobiliari.

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

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

Si segnala che le partecipazioni “possedute per la vendita” fanno riferimento esclusivamente
alla quota del fondo Olinda detenuta da Prelios Netherlands B.V. che, nel corso del 2011, è
stata riclassificata quale “attività non corrente posseduta per la vendita”, in quanto il Gruppo
ritiene di recuperare il relativo valore contabile essenzialmente attraverso un’operazione di
vendita, che si prevede verrà finalizzata, compatibilmente con le condizioni di mercato, nel
breve termine, anziché con il mantenimento in portafoglio. Come tale la stessa è stata
valutata al minore tra valore contabile ed il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita
rappresentato dai corsi di borsa.

La quota in lock up del fondo Olinda detenuta da Prelios Società di Gestione del Risparmio
S.p.A. continua, invece, ad essere iscritta tra le partecipazioni in società collegate e valutata
con il metodo del patrimonio netto in virtù dell’influenza notevole esercitata sul fondo.

Nota 4. ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE

Ammontano a 18.642 migliaia di euro con un decremento netto di 6.064 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2011. Sono così composte:

30.06.2012 31.12.2011

Attività finanziarie disponibili per la vendita valutate a fair value a

patrimonio netto 15.398 17.933

Fondi immobiliari chiusi 12.737 15.272
Partecipazioni in altre società 2.661 2.661

Altre attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 193 193
Titoli obbligazionari - junior notes 193 193

Depositi vincolati 3.051 6.580

Totale 18.642 24.706
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Fair value - gerarchia

Nel corso del primo semestre 2012, così come nel periodo comparativo, non vi sono stati
trasferimenti tra i livelli gerarchici del fair value, nè cambiamenti nella destinazione delle
attività finanziarie che abbiano comportato una differente classificazione delle attività stesse.

4.1 Fondi immobiliari chiusi

Presentano la seguente movimentazione al 30 giugno 2012:

01.01.2012 -

30.06.2012

01.01.2011 -

31.12.2011

Saldo iniziale 15.272 16.855

Incrementi - 1.010

Decrementi/Rimborsi di capitale (300) (304)

Adeguamento fair value (2.221) (2.289)

Svalutazione (14) -

Saldo finale 12.737 15.272
di cui:

Cloe Fondo Uffici 8.282 9.398

Tecla Fondo Uffici 2.607 3.957

Fondo Federale Immobiliare di Lombardia 931 943

Fondo Enasarco Uno 706 749

Fedora 211 225

La posta è stata adeguata per un importo negativo di 2.221 migliaia di euro a fronte della
variazione del fair value delle quote dei fondi immobiliari. Tale riduzione è stata rilevata nel
patrimonio netto, in quanto ritenuta non significativa o durevole.

4.2 Partecipazioni in altre società

La voce ammonta a 2.661 migliaia di euro invariate rispetto al precedente esercizio.

4.3 Altre attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

La voce “titoli obbligazionari-junior notes”, iscritta per un totale di 193 migliaia di euro al 30
giugno 2012, è integralmente costituita da un’obbligazione di pagamento differito (deferred
redemption amount) relativa alla cartolarizzazione di un portafoglio di crediti non performing
della società Cairoli Finance S.r.l..

4.4 Depositi vincolati

La voce accoglie disponibilità liquide e mezzi equivalenti non utilizzabili liberamente dal
Gruppo nel breve termine.

In particolare per 2.653 migliaia di euro fanno riferimento a somme della capogruppo
vincolate a seguito di garanzie concesse all’acquirente della società operativa Rinascente
S.r.l..
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Al 31 dicembre 2011 la posta includeva inoltre 3.721 migliaia di euro relative a disponibilità
liquide incassate in seguito alla distribuzione di quote capitale della collegata Spazio
Investment N.V., vincolate a fronteggiare eventuali necessità di ricapitalizzazione della
stessa. Il vincolo è decaduto nel corso del primo trimestre 2012.

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

Sono così composte:

30.06.2012 31.12.2011

Attività per imposte differite 24.868 26.407

Fondo per imposte differite (2.226) (2.243)

Totale 22.642 24.164

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

30.06.2012 31.12.2011

Attività per imposte differite 27.854 29.074

Fondo per imposte differite (5.212) (4.910)

Totale 22.642 24.164

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

Si è ritenuto di non iscrivere imposte anticipate su buona parte delle perdite fiscali
riportabili, in parte relative a periodi precedenti il consolidamento fiscale in capo alla
controllante Prelios S.p.A. e, pertanto, recuperabili solo dalle rispettive entità legali che le
avevano generate.

Nota 6. CREDITI COMMERCIALI

I crediti commerciali ammontano a 63.242 migliaia con un decremento di 14.832 migliaia di
euro rispetto al 31 dicembre 2011.
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30.06.2012 31.12.2011

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Crediti commerciali verso imprese collegate 1.980 - 1.980 1.835 - 1.835

Crediti commerciali verso joint venture e altre imprese Gruppo Prelios 64.037 - 64.037 64.667 - 64.667

Crediti commerciali verso altre parti correlate 935 - 935 547 - 547

Crediti commerciali verso terzi 34.363 - 34.363 55.760 - 55.760
Totale crediti commerciali lordi 101.315 - 101.315 122.809 - 122.809

Fondo svalutazione crediti (38.073) - (38.073) (44.735) - (44.735)

Totale 63.242 0 63.242 78.074 0 78.074

I crediti di natura commerciale fanno riferimento principalmente ai mandati sottoscritti per
prestazioni di fund & asset management (Real Estate e Non Performing Loan) e di servizi
tecnici e commerciali.

Le prestazioni verso società del Gruppo Prelios sono state effettuate alle medesime
condizioni applicate a soggetti terzi.

In particolare i crediti commerciali verso altre parti correlate sono connessi prevalentemente
al recupero di costi diversi.

A fronte di crediti commerciali lordi pari a 101.315 migliaia di euro (122.809 migliaia di euro
al 31 dicembre 2011), è appostato un fondo svalutazione di 38.073 migliaia di euro (44.735
migliaia di euro al 31 dicembre 2011), al fine di riallineare il valore nominale al presumibile
valore di realizzo.

Di seguito si riporta la movimentazione del fondo svalutazione crediti:

30.06.2012 31.12.2011

Saldo iniziale 44.735 15.229

Accantonamenti 2.532 35.047

Accantonamenti a riduzione ricavi 1.172 -

Utilizzi (12.094) (4.012)

Rilascio fondo eccedente (96) (454)

Variazioni area di consolidamento/riclassifiche/altro 1.824 (1.075)

Saldo finale 38.073 44.735

Si segnala che a seguito del difficile scenario del mercato immobiliare già segnalato nel
corso del precedente esercizio ed ulteriormente peggiorato nel corso del semestre a causa
dell’innalzamento degli spread sui finanziamenti, delle tensioni di cassa derivanti dalla
sostanziale contrazione dell’erogazione di credito e della situazione generale di
rallentamento delle vendite relativamente ad alcune iniziative partecipate dal Gruppo, si è
ritenuto opportuno, sulla base delle informazioni ricevute dagli stessi clienti, procedere alla
svalutazione di alcune posizioni, anche verso entità e fondi immobiliari partecipati, nella
prospettiva di garantire un sostegno alla continuità aziendale di partecipate nell’ambito di
piani di ristrutturazione finanziaria già formalizzati o in stato di avanzata negoziazione con
istituti finanziatori e partners.
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In particolare la perdita di valore dei crediti commerciali è stata pari a 6.997 migliaia di euro,
rilevata nel conto economico alla voce “Altri Costi” (nota 25) che accoglie anche svalutazioni,
nonchè perdite su crediti diversi per un importo di 4.465 migliaia di euro.

Si espone, qui di seguito, un dettaglio dell’impatto complessivo rilevato a conto economico
per le perdite di valore dei crediti.

30.06.2012 31.12.2011

accantonamento fondo svalutazione crediti commerciali 2.532 35.047

perdite realizzate su crediti commerciali 4.465 798
totale perdita di valore crediti commerciali 6.997 35.845

accantonamento fondo svalutazione altri crediti 420 19.704

perdite realizzate su altri crediti - 3
totale perdita di valore altri crediti 420 19.707

Totale perdita di valore dei crediti 7.417 55.552

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

Nota 7. ALTRI CREDITI

Sono così suddivisi:

31.12.2011

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Altri crediti verso imprese collegate 20 - 20 107 - 107

Altri crediti verso joint venture 5.105 10 5.095 5.224 5 5.219

Altri crediti verso altre parti correlate 99 - 99 99 - 99

Crediti diversi di cui: 44.658 5.293 39.365 82.686 5.469 77.217

- Crediti portafoglio NPL 7.165 - 7.165 35.027 - 35.027

- Crediti verso Erario 5.434 221 5.213 5.404 221 5.183

- Anticipi 5.430 4.994 436 5.493 4.987 506

- Crediti verso Istituti Previdenziali 1.590 - 1.590 1.600 - 1.600

- Altri crediti diversi 25.039 78 24.961 35.162 261 34.901

Ratei e risconti attivi 2.954 219 2.735 1.918 272 1.646

Crediti finanziari 269.620 269.557 63 313.676 313.613 63
Totale altri crediti lordi 322.456 275.079 47.377 403.710 319.359 84.351

Fondo svalutazione altri crediti (8.870) - (8.870) (38.363) - (38.363)

Totale 313.586 275.079 38.507 365.347 319.359 45.988

30.06.2012

Al fine di riallineare il valore nominale al presumibile valore di realizzo, a fronte di altri crediti
lordi pari a 322.456 migliaia di euro (403.710 migliaia di euro al 31 dicembre 2011), è
appostato un fondo svalutazione di 8.870 migliaia di euro (38.363 migliaia di euro al 31
dicembre 2011), riconducibile prevalentemente ai crediti per portafoglio NPL che sono stati
svalutati a fronte di rivisitazioni dei business plan di riferimento effettuati nei precedenti
esercizi.
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Di seguito si riporta la movimentazione del fondo svalutazione altri crediti:

non correnti correnti non correnti correnti

Saldo iniziale - 38.363 - 18.445

Accantonamenti - 420 - 19.704

Utilizzi - (28.187) - -

Riclassifiche/altre movimentazioni - (1.726) - 214-

Saldo finale
-

8.870
-

38.363

30.06.2012 31.12.2011

La perdita di valore degli altri crediti, pari a 420 migliaia di euro, è rilevata nel conto
economico alla voce “Altri Costi” (nota 25) ed è da ricondurre sostanzialmente alla
svalutazione di alcune posizioni, nell’ambito del generale contesto di tensione di cassa che
ha colpito il mercato immobiliare, così come meglio indicato alla voce “Crediti commerciali”
cui si rimanda.

Il fondo è stato ridotto per utilizzi per complessive 28.187 migliaia di euro, di cui 20.058
migliaia di euro in relazione alla cessione in blocco di alcuni portafogli di crediti NPL
perfezionatasi nel corso del primo semestre 2012.

Per gli altri crediti correnti e non correnti si ritiene che il valore contabile approssimi il relativo
fair value. In particolare per quanto concerne i crediti non performing che, come illustrato
nella descrizione dei principi contabili e criteri di valutazione di riferimento, sono valutati al
costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, il valore di iscrizione è pari al
valore attuale dei flussi finanziari futuri risultanti dall'ultimo business plan disponibile al tasso
di interesse effettivo originale. Si ritiene che il valore contabile di tali crediti, calcolato come
sopra descritto, approssimi il fair value degli stessi alla data del 30 giugno 2012, in quanto il
tasso di interesse effettivo originale, utilizzato per la determinazione del valore attuale è
ancora oggi rappresentativo di un tasso di mercato che sarebbe applicato da terzi per la
valorizzazione del portafoglio; tale tasso è stato infatti determinato considerando le
caratteristiche proprie (rischiosità, mercato di riferimento, ecc.) del portafoglio oggetto di
valutazione, elementi che il management della società preposto a tali valutazioni ritiene
ancora oggi sostanzialmente validi.

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

Altri crediti verso joint venture

La posta ammonta a 5.105 migliaia di euro (5.224 migliaia di euro al 31 dicembre 2011) ed
include principalmente i crediti per dividendi deliberati vantati verso Inimm Due S.à.r.l. (834
migliaia di euro), nonchè il credito residuo vantato dalla capogruppo verso Polish
Investments Real Estate Holding II B.V. per la cessione dell’85% del capitale sociale delle
società polacche Coimpex Sp.z.o.o. e Relco Sp.z.o.o. (2.418 migliaia di euro) e il credito
vantato da Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. a fronte dell’IVA anticipata per
conto del Fondo Hospitality & Leisure (1.753 migliaia di euro).
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Crediti diversi

Ammontano a 44.658 migliaia di euro contro 82.686 migliaia di euro al 31 dicembre 2011.

I crediti per portafoglio NPL sono riconducibili alle acquisizioni di portafogli di crediti
effettuate dal Gruppo. In particolare la voce comprende crediti ipotecari e chirografari
acquistati da CFT Finanziaria S.p.A. (che ha incorporato Vindex S.r.l.) nel corso di esercizi
precedenti, prevalentemente da Banca Popolare di Intra e Banca Antonveneta.

In relazione ai crediti per portafoglio NPL è stato appostato un fondo svalutazione pari a
4.084 migliaia di euro. Il valore netto al 30 giugno 2012 risulta pertanto pari a 3.081 migliaia
di euro. La riduzione del valore dei crediti per portafogli NPL è da ricondurre alla cessione in
blocco di alcuni portafogli.

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

Al riguardo si segnala che per il periodo d'imposta 2012 Prelios S.p.A., in qualità di società
controllante, e le società controllate da questa ai sensi del D.M. 13 dicembre 1979, hanno
optato per una autonoma liquidazione IVA di Gruppo.

Gli altri crediti diversi includono tra l’altro 9.118 migliaia di euro a fronte dell’indennizzo che
dovrà essere riconosciuto alla capogruppo Prelios S.p.A. in relazione ad alcune controversie
giudiziali aventi prevalentemente ad oggetto contestazioni relative ad attività manutentive e
di erogazione di servizi agli immobili relativi ad alcune commesse gestite per conto di
Inpdap, a fronte delle quali è iscritto un debito pari a 7.777 migliaia di euro, come meglio
descritto nella nota 17 “Altri debiti”, alla quale si rimanda.

Sempre negli altri crediti diversi è incluso, per un importo pari a 2.595 migliaia di euro, il
credito vantato dal Gruppo verso alcuni consiglieri ed esponenti aziendali in relazione alle
sanzioni Consob applicate dalla Divisione Emittenti e dalla Divisione Intermediari a seguito
della conclusione di un’attività ispettiva e relativi procedimenti nei confronti di Prelios S.p.A.
e della controllata Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A., in relazione all’offerta
pubblica di acquisto lanciata nel 2007 da Gamma RE B.V., società partecipata dal Gruppo
Prelios (49%) e Morgan Stanley (51%), sulle quote dei fondi Tecla e Berenice, entrambi
gestiti da Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A..

A seguito dell’esito dell’opposizione presentata in Corte d’Appello, che ha peraltro
parzialmente annullato alcune sanzioni applicate, è stato presentato ricorso in Cassazione.

In data 5 aprile 2012, a seguito delle attività ispettive svolte, Banca d’Italia, ha notificato ai
componenti dell’allora Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e all’ex Direttore
Generale di Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. sanzioni amministrative e
pecuniarie per un ammontare complessivo di 150 migliaia di euro che la società ha
provveduto a pagare con obbligo di esercitare il regresso nei confronti dei soggetti
sanzionati.
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Crediti finanziari

Al 30 giugno 2012 i crediti finanziari non correnti ammontano a 269.557 migliaia di euro con
un decremento netto di 44.056 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011, mentre i crediti
finanziari correnti ammontano a 63 migliaia di euro, pertanto invariati rispetto al 31 dicembre
2011. Sono così suddivisi:

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Crediti verso imprese collegate 2.184 2.184 - 1.900 1.900 -

Crediti verso joint venture 267.308 267.245 63 311.649 311.586 63
Crediti verso altri 128 128 - 127 127 -

Totale 269.620 269.557 63 313.676 313.613 63

30.06.2012 31.12.2011

I crediti non correnti, prevalentemente riconducibili a contratti di finanziamento soci, sono
così classificati in virtù della tempistica di incasso, connessa ai piani di dismissione dei
patrimoni immobiliari posseduti direttamente od indirettamente dalle società collegate e joint
venture, che si realizzano in un arco temporale di medio termine. 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 primo semestre 2012 dei crediti non correnti è la
seguente:

31.12.2011 Incrementi Decrementi

Compensazione

fondo rischi su

partecipazioni

30.06.2012

Crediti finanziari verso imprese collegate 1.900 285 - (1) 2.184

Crediti finanziari verso joint venture 311.586 11.042 (27.227) (28.156) 267.245

Crediti finanziari verso altri 127 1 - - 128

Totale 313.613 11.328 (27.227) (28.157) 269.557

L’incremento dei crediti verso joint venture è riconducibile per 3.695 migliaia di euro
all’erogazione di nuovi finanziamenti, in particolare alle società Austin S.à.r.l., Dallas S.à.r.l. e
Nashville S.à.r.l. per complessive 1.020 migliaia di euro, Aree Urbane S.r.l. (1.000 migliaia di
euro), Manifatture Milano S.p.A. (550 migliaia di euro) e Delamain S.à.r.l. (366 migliaia di
euro), nonché alla capitalizzazione degli interessi maturati nel corso del periodo ed all’effetto
derivante dall’attualizzazione dei finanziamenti soci infruttiferi.

In particolare nel corso del primo semestre 2012 l’attualizzazione dei finanziamenti soci
infruttiferi, al netto dell’effetto degli interessi maturati, ha comportato un incremento dei
crediti per 1.019 migliaia di euro.

Il decremento dei crediti verso joint venture è principalmente riconducibile per 19.775
migliaia di euro al rimborso dei finanziamenti soci in essere (di cui in particolare 11.064
migliaia di euro da parte di Espelha - Serviços de Consultadoria L.d.a. e 6.271 migliaia di
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euro dalla joint venture Resident Berlin 1 P&K GmbH), nonchè per 4.952 migliaia di euro alla
rinuncia di finanziamenti da parte delle società eroganti, al fine di ricapitalizzare le società (di
cui 3.600 migliaia di euro a favore di Trixia S.r.l.).

I crediti finanziari non correnti verso altri ammontano a 128 migliaia di euro e sono
rappresentati dalle senior notes relative al portafoglio di cartolarizzazione “Banco di Sicilia
II”.

La colonna “compensazione fondo rischi su partecipazione” accoglie la variazione dei crediti
finanziari verso società collegate e joint venture operate in eccedenza del valore di carico
delle partecipazioni relative alle medesime società verso le quali i crediti finanziari sono
vantati.

Nota 8. CREDITI TRIBUTARI

Ammontano a complessive 10.617 migliaia di euro, a fronte di 11.048 migliaia di euro al 31
dicembre 2011.

Sono così composti:

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Crediti verso Erario 9.125 - 9.125 9.556 - 9.556
Altri crediti verso terzi per adesione al consolidato fiscale 1.492 - 1.492 1.492 - 1.492

Totale 10.617 0 10.617 11.048 0 11.048

31.12.201130.06.2012

Crediti verso Erario

Sono relativi alle imposte correlate al reddito delle società consolidate integralmente non
aderenti al consolidato fiscale od alle imposte delle società aderenti al consolidato fiscale
generatesi antecedentemente al loro ingresso.

Altri Crediti verso terzi per adesione consolidato fiscale

Si tratta del credito vantato da Prelios Credit Servicing S.p.A. verso la precedente
controllante Fonspa S.p.A. per l’adesione al consolidato fiscale.

Nota 9. RIMANENZE

30.06.2012 31.12.2011

Immobili di trading in vendita 22.548 25.072
Aree da edificare 23.058 22.986
Immobili in costruzione / ristrutturazione 7.218 7.243

Totale 52.824 55.301
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Immobili di trading in vendita

Ammontano a 22.548 migliaia di euro con un decremento netto di 2.524 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2011, attribuibile per 1.296 migliaia di euro alle svalutazioni nette
effettuate a fronte del minor valore di presumibile realizzo, determinato sulla base di perizie
indipendenti ovvero a fronte di valori inferiori cui le singole controllate sono disposte a
vendere in forza di mandati di vendita attribuiti previa approvazione dei rispettivi Consigli di
Amministrazione, nonché alle vendite realizzate nel periodo principalmente da Centrale
Immobiliare S.p.A. e Orione Immobiliare Prima S.p.A..

Aree da edificare

Ammontano a 23.058 migliaia di euro sostanzialmente in linea con il valore consuntivato al
31 dicembre 2011.

Immobili in costruzione / ristrutturazione

Ammontano a 7.218 migliaia di euro sostanzialmente in linea con il valore consuntivato al 31
dicembre 2011.

Le rimanenze si riferiscono principalmente ad immobili in ristrutturazione siti a Milano in zona
Bicocca (3.087 migliaia di euro) ed un immobile sito a Magdeburg in Germania (2.544
migliaia di euro).

Nota 10. DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Le disponibilità liquide comprendono depositi bancari, depositi postali, denaro e valori in
cassa, nella piena disponibilità del detentore.

Presentano la seguente composizione:

30.06.2012 31.12.2011

Conti correnti bancari e postali 41.679 37.474
Assegni 36 145
Denaro e valori in cassa 65 65

Totale 41.780 37.684
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PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

Nota 11. CAPITALE SOCIALE

In conformità alla delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Prelios S.p.A. del 17
aprile 2012, è stato eliminato, ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del Codice Civile, il valore
nominale delle azioni.

Alla data del 30 giugno 2012 il capitale sociale sottoscritto e versato (incluse le azioni proprie
in portafoglio detenute ai fini di investimento e non con scopi di negoziazione e che, come
tali, in base allo schema previsto dall’art. 2424 del codice civile, sarebbero state classificate
alla voce “Immobilizzazioni finanziarie”) risulta costituito da n° 841.171.777 azioni prive di
valore nominale, per complessivi 218.877.613,14 euro.

Il capitale sociale al 30 giugno 2012, al netto delle azioni proprie in portafoglio (n° 1.189.662)
così come prescritto dallo IAS 32, ammonta a 218.282.782 euro, rispetto ad un valore di
419.991.057,50 euro al 31 dicembre 2011.

A seguito della perdita registrata nel primo semestre 2012 pari a 125.716 migliaia di euro, il
patrimonio netto di Gruppo al 30 giugno 2012 risulta ridotto a 191.503 migliaia di euro
rispetto ai 318.834 migliaia di euro al 31 dicembre 2011.

Piani LTI/Stock option

Il Gruppo al 30.06.2012 non ha attivi piani LTI/Stock option.

Nota 12. ALTRE RISERVE

Di seguito si evidenzia la movimentazione intervenuta nel corso del primo semestre 2012
nelle altre componenti rilevate a patrimonio netto.



88

Riserva da sovrapprezzo

La voce in oggetto è stata integralmente utilizzata a copertura della perdita dell’esercizio
2011 in conformità alla delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Prelios S.p.A..

Riserva legale

La riserva legale in essere al 31 dicembre 2011 pari a 4.265 migliaia di euro è stata
integralmente azzerata a seguito della copertura della perdita della capogruppo deliberata in
sede di assemblea straordinaria degli azionisti.

Riserva adeguamento fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita

La voce comprende una riserva negativa di 4.767 migliaia di euro, al lordo del relativo effetto
fiscale, rilevata per effetto della valutazione al fair value delle attività finanziarie disponibili per
la vendita, principalmente costituite dalle quote detenute in fondi di investimento immobiliari.

Nel corso del primo semestre 2012 si è registrata una variazione negativa della riserva per un
importo di 2.000 migliaia di euro.

Riserva cash flow hedge

La voce comprende una riserva negativa pari a 12.318 migliaia di euro rilevata a seguito della
valutazione al fair value di strumenti di copertura dei flussi finanziari.
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La riserva ha accolto nel corso del primo semestre 2012 un effetto negativo di 214 migliaia di
euro afferente alla valutazione degli strumenti di copertura dei flussi finanziari in essere nelle
società collegate e joint venture e nella capogruppo.

Riserva utili/perdite attuariali

Ammonta a 257 migliaia di euro ed accoglie gli utili e le perdite attuariali connesse ai benefici
erogati ai dipendenti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e qualificati in
base allo IAS 19 “a benefici definiti”, al lordo dei relativi effetti fiscali.

Riserva stock option equity settled

La voce, pari al 31 dicembre 2011 a 5.156 migliaia di euro, è stata integralmente utilizzata a
copertura della perdita dell’esercizio 2011 in conformità alla delibera dell’assemblea
straordinaria degli azionisti di Prelios S.p.A..

Riserva imposte riferite a partite accreditate/addebitate a patrimonio netto

La posta, pari a 2.538 migliaia di euro, accoglie l’effetto fiscale relativo alle partite
accreditate/addebitate direttamente a patrimonio netto. Inoltre è stata ridotta per un importo
pari a 1.596 migliaia di euro a seguito della copertura della perdita della capogruppo così
come deliberata dall’assemblea straordinaria degli azionisti.

Altre riserve

Il decremento registrato nel corso del primo semestre 2012 è riconducibile alla copertura
della perdita dell’esercizio precedente consuntivata dalla capogruppo effettuata mediante
l’utilizzo della riserva costituita in relazione ai costi connessi all’aumento di capitale
finalizzato nel corso del 2009 (6.187 migliaia di euro), nonchè all’integrale utilizzo della
riserva da avanzo da fusione iscritta per un valore positivo di 312 migliaia di euro.

Nota 13. UTILI (PERDITE) A NUOVO

Gli utili (perdite) a nuovo ammontano a 115.904 migliaia di euro con un incremento netto di
21.643 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011.

Nota 14. PATRIMONIO NETTO DI TERZI

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

Nota 15. DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI

I debiti verso banche ed altri finanziatori sono così dettagliati:

31.12.2011

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Debiti verso banche 372.141 326.387 45.754 358.977 328.122 30.855
Altri debiti finanziari 643 643 - 642 642 -
Debiti verso altri finanziatori 1.765 - 1.765 5.001 - 5.001
Debiti finanziari verso joint venture 1.109 32 1.077 1.102 - 1.102
Debiti finanziari verso altre parti correlate 163.716 156.657 7.059 160.038 160.038 -

Totale 539.374 483.719 55.655 525.760 488.802 36.958

30.06.2012

Debiti verso banche

Al 30 giugno 2012 l’indebitamento verso il sistema bancario ammonta complessivamente a
372.141 migliaia di euro, registrando un incremento di 13.164 migliaia di euro rispetto al 31
dicembre 2011.

La voce presenta la seguente composizione:

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Finanziamenti non recourse 6.217 5.537 680 6.557 5.890 667

Linee di credito a termine e conti correnti 365.924 320.850 45.074 352.420 322.232 30.188

Totale 372.141 326.387 45.754 358.977 328.122 30.855

30.06.2012 31.12.2011

Finanziamenti non recourse

La voce si riferisce al finanziamento erogato da Banca Intesa Mediocredito S.p.A. a
Parcheggi Bicocca S.p.A..

Linee di credito a termine e conti correnti

Si tratta di utilizzi di linee di credito accordate alla capogruppo Prelios S.p.A. da otto
primarie banche italiane.

Per il finanziamento Club Deal, per un importo di complessivi 359.000 migliaia di euro, con
scadenza dicembre 2014, Prelios S.p.A. si è impegnata a mantenere un livello massimo di
indebitamento netto consolidato, decrescente nel tempo, ed un livello minimo di Patrimonio
Netto consolidato.

In data 28 dicembre 2011 Prelios S.p.A. ha stipulato inoltre con Banca Intesa un contratto di
finanziamento di tipo revolving per un importo massimo utilizzabile di 20 milioni di euro, con
scadenza 26 giugno 2013. Al 30 giugno 2012 la suddetta linea non era ancora stata
utilizzata.
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Relativamente alla sospensione dei covenants finanziari ed al differimento del pagamento
degli interessi maturati al 30 giugno 2012, si rimanda a quanto esposto in relazione sulla
gestione.

Altri debiti finanziari

Includono principalmente i depositi cauzionali in capo a società consolidate.

Debiti verso altri finanziatori

La voce include 438 migliaia di euro relativi a finanziamenti concessi dal socio terzo alla
società Prelios Credit Servicing S.p.A (in diminuzione rispetto ai 2.250 migliaia di euro del 31
dicembre 2011) e 1.289 migliaia di euro riconducibile alla gestione delle commesse
immobiliari effettuata da terze parti, quasi integralmente compensato da conti correnti
dedicati inclusi nella voce “Disponibilità liquide”.

La riduzione rispetto al precedente esercizio è inoltre riconducibile per 1.500 migliaia di euro
alla restituzione della caparra ricevuta da Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. a fronte di un contratto
preliminare di compravendita dell’area di Corsico, i cui termini sono decaduti in quanto non
si è realizzato il cambio di destinazione d’uso a residenziale dell’area medesima.

Debiti finanziari verso altre parti correlate

Ammontano a 163.716 migliaia di euro e si riferiscono all’utilizzo di una linea di credito a
tasso variabile accordata da Pirelli & C. S.p.A. a Prelios S.p.A. con condizioni allineate a
quelle del Club Deal e scadenza 31 luglio 2017.

Relativamente alla sospensione dei covenants finanziari ed al differimento del pagamento
degli interessi maturati al 30 giugno 2012, si rimanda a quanto esposto in relazione sulla
gestione.

Nota 16. DEBITI COMMERCIALI

Sono così composti:

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Debiti commerciali verso imprese collegate 993 - 993 926 - 926

Debiti commerciali verso joint venture e altre imprese Gruppo Prelios 4.897 - 4.897 5.000 - 5.000

Debiti commerciali verso altre parti correlate 2.275 - 2.275 2.259 - 2.259

Debiti commerciali verso terzi 54.135 - 54.135 66.667 - 66.667

Totale 62.300 0 62.300 74.852 0 74.852

30.06.2012 31.12.2011

Al 30 giugno 2012 il fair value della voce in oggetto approssima il relativo valore contabile di
iscrizione.
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Debiti commerciali verso imprese collegate

Ammontano a 993 migliaia di euro e sono quasi integralmente riconducili alle passività verso
Progetto Corsico S.r.l. e Olinda Fondo Shops, in qualità di lottizzanti, per oneri di
urbanizzazione e costi accessori relativi, rispettivamente, ad un’area sita nel Comune di
Corsico ed un’area in zona Bicocca.

Debiti commerciali verso joint venture e altre imprese del Gruppo Prelios

Si riferiscono sostanzialmente a riaddebiti di varia natura da parte delle joint venture ed altre
imprese del Gruppo Prelios.

Ammontano a 4.897 migliaia di euro, con un decremento di 103 migliaia di euro rispetto al
dicembre 2011.

In particolare sono riconducibili per 2.747 migliaia di euro al debito verso Fondo Cloe,
proprietario dell’edificio HQ2, relativo ai canoni di affitto della sede di Milano.

Debiti commerciali verso altre parti correlate

Ammontano a 2.275 migliaia di euro sostanzialmente allineate al 31 dicembre 2011.

La voce si riferisce principalmente a debiti per prestazioni sanitarie, servizi di vigilanza e per
alcune attività di bonifica prestate da società del Gruppo Pirelli & C., nonché al riaddebito da
parte di Pirelli & C. S.p.A. dei costi di locazione di alcuni spazi dell’edificio HQ1 per lo più
adibiti ad archivio.

Debiti commerciali verso terzi

Ammontano a 54.135 migliaia di euro con un decremento rispetto al 31 dicembre 2011 di
12.532 migliaia di euro per lo più attribuibile a minori volumi nella costruzione e
manutenzione delle commesse gestite dal Gruppo.

La voce include 2.549 migliaia di euro di debiti commerciali verso clienti per commesse
(2.606 migliaia di euro al 31 dicembre 2011), generati da acconti superiori all’avanzamento
lavori relativi alle commesse in capo a Lambda S.r.l. per iniziative di urbanizzazione in
Bicocca e Pioltello.

In particolare i costi sostenuti ed i margini rilevati al 30 giugno 2012 relativamente alle
commesse in oggetto ammontano a 16.576 migliaia di euro (16.489 migliaia di euro al 31
dicembre 2011), mentre gli acconti ricevuti a fronte della fatturazione ad avanzamento dei
lavori ammontano a 19.125 migliaia di euro (19.093 migliaia di euro al 31 dicembre 2011).
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Nota 17. ALTRI DEBITI

Sono così composti:

30.06.2012 31.12.2011

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Altri debiti verso imprese collegate 2.131 - 2.131 2.111 - 2.111

Altri debiti verso joint venture ed altre imprese Gruppo Prelios 16.489 - 16.489 19.115 2.608 16.507

Altri debiti verso altre parti correlate 43 - 43 - - -

Altri debiti verso terzi di cui: 40.243 547 39.696 41.570 744 40.826

- oneri per risarcimento danni 7.777 - 7.777 7.771 - 7.771

- debiti verso dipendenti 7.269 - 7.269 6.288 - 6.288
- debiti verso Erario 5.440 - 5.440 6.516 - 6.516
- debiti verso istituti di previdenza 1.623 - 1.623 2.691 - 2.691
- altri debiti diversi 18.134 547 17.587 18.304 744 17.560
Ratei e risconti passivi 4.686 471 4.215 3.197 497 2.700

Totale 63.592 1.018 62.574 65.993 3.849 62.144

Altri debiti verso imprese collegate

La voce si riferisce interamente al debito nei confronti di Olinda Fondo Shops (in qualità di
lottizzante dell’area Bicocca) a fronte dell’importo incassato da Iniziative Immobiliari 3 S.r.l.,
così come previsto contrattualmente, a fronte delle opere in corso di realizzazione relative
alle urbanizzazioni afferenti l’area di possesso del lottizzante stesso.

Altri debiti verso imprese joint venture ed altre imprese del Gruppo Prelios

Si riferiscono principalmente ad un debito di una società controllata tedesca originato da un
contratto di “profit & loss agreement” attivo fino al 2007 in base al quale l’associante aveva il
diritto di ricevere risultati positivi realizzati dall’associato e per contro l’obbligo di ricoprire le
eventuali perdite da essa derivanti, nonché ad un debito per oneri relativi a cessione di quote
partecipative avvenute in passato. In virtu’ degli accordi e dei patti parasociali con il socio di
maggioranza nelle joint ventures immobiliari coinvolte, anche i crediti relativi alle poste in
commento sono da considerarsi di esclusiva competenza di Prelios.

Altri debiti verso terzi

Gli oneri per risarcimento danni accolgono il debito residuo in capo ad Edilnord Gestioni
S.r.l. (in liquidazione) a titolo di oneri connessi a risarcimento danni a favore di Inpdap in
relazione ad alcune controversie giudiziali aventi ad oggetto contestazioni relative alla
gestione di alcune commesse (7.777 migliaia di euro).

I debiti verso dipendenti accolgono prevalentemente gli stanziamenti per ferie non godute e
mensilità differite da erogare. Tale voce comprende inoltre le passività contrattualizzate a
fronte dei piani di ristrutturazione posti in essere.

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

I debiti verso istituti di previdenza riguardano la posizione debitoria del Gruppo nei confronti
degli istituti previdenziali. La voce accoglie i debiti verso l’INPS per 1.590 migliaia di euro,
verso l’INAIL e altri istituti previdenziali per un valore complessivo di 33 migliaia di euro.
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I debiti verso Amministratori e Organismo di Vigilanza inclusi negli altri debiti diversi
ammontano a 764 migliaia di euro (a fronte di 746 migliaia di euro al 31 dicembre 2011),
mentre i debiti verso i Sindaci sono pari a 669 migliaia di euro (811 migliaia di euro al 31
dicembre 2011).

La voce “altri debiti diversi” accoglie tra l’altro 9.975 migliaia di euro in capo a Prelios S.p.A.
(importo invariato rispetto all’esercizio precedente) derivanti da oneri contrattuali differiti in
relazione a cessioni di quote partecipative avvenute in passato

Ratei e risconti passivi

Nella voce risconti passivi sono incluse plusvalenze sospese derivanti da rettifiche di
consolidato su cessioni di immobili relativamente alla quota parte non ancora realizzata
verso terzi, per un importo pari a 1.378 migliaia di euro (1.889 migliaia di euro al 31 dicembre
2011).

Nota 18. FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI

I fondi ammontano complessivamente a 51.217 migliaia di euro (di cui non correnti 20.633
migliaia di euro) a fronte di 70.383 migliaia di euro al 31 dicembre 2011 (di cui non correnti
35.814 migliaia di euro).

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Fondo oneri futuri per impegni contrattuali 25.913 13.328 12.585 23.261 12.590 10.671

Fondo contenziosi arbitrati e vertenze in corso 7.839 5.840 1.999 24.061 21.369 2.692

Fondo garanzie 314 - 314 314 - 314

Fondo altri rischi 6.727 1.006 5.721 7.039 1.191 5.848

Fondo ristrutturazione 6.387 459 5.928 8.577 664 7.913

Fondo rischi su partecipazioni valutate a patrimonio netto 4.037 - 4.037 7.131 - 7.131

Totale 51.217 20.633 30.584 70.383 35.814 34.569

30.06.2012 31.12.2011

Le movimentazioni intervenute nel corso del primo semestre 2012 sono le seguenti:

Variaz.area

31.12.2011 consol./altre Increm. Decrem. 30.06.2012

Fondo oneri futuri per impegni contrattuali 23.261 - 4.455 (1.803) 25.913
Fondo contenziosi arbitrati e vertenze in corso 24.061 100 644 (16.966) 7.839
Fondo garanzie 314 - - - 314
Fondo altri rischi 7.039 - 252 (564) 6.727

Fondo ristrutturazione 8.577 (100) 75 (2.165) 6.387
Fondo rischi su partecipazioni valutate a patrimonio netto 7.131 - - (3.094) 4.037

TOTALE 70.383 0 5.426 (24.592) 51.217

Movimentazione
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Fondo oneri futuri per impegni contrattuali

La voce accoglie tra l’altro 8.792 migliaia di euro relativi al fondo oneri accantonato dalla
società controllata Geolidro S.p.A. in relazione ad impegni contrattuali assunti con
riferimento all’esecuzione di lavori straordinari di manutenzione su immobili ceduti, rimasto
sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio precedente, nonchè 7.329 migliaia di euro
accantonati dalla società Prelios S.p.A., di cui 2.305 migliaia di euro a fronte degli oneri futuri
e degli indennizzi relativi al prossimo trasferimento della sede di Milano. La voce accoglie
altresì 8.002 migliaia di euro quale stima degli oneri che la controllata Lambda S.r.l. potrebbe
sostenere a fronte di alcuni impegni assunti per la realizzazione di opere di urbanizzazione.

Fondo contenziosi arbitrati e vertenze in corso

La voce accoglie accantonamenti effettuati in relazione alla migliore stima dei probabili rischi
derivanti da alcune contestazioni in corso da parte di clienti, nonchè a fronte dei rischi
connessi a vertenze legali con il personale.

Tale fondo accoglie inoltre la miglior stima di probabili oneri derivanti da avvisi di
accertamento ricevuti da società del Gruppo Prelios a seguito di verifiche fiscali.

La riduzione intercorsa nel periodo è attribuibile per circa 15 milioni di euro alla riclassifica
nelle passività tributarie di quanto accantonato al 31 dicembre 2011 relativamente ad avvisi
di accertamento.

Fondi garanzie

La voce è sostanzialmente riconducibile ad accantonamenti per i rischi connessi alle
garanzie rilasciate a Iniziative Retail S.r.l. sugli immobili apportati da quest’ultima a “Olinda -
Fondo Shops - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso” gestito da Prelios
SGR S.p.A. per la manleva data a fronte di eventuali contestazioni in materia edilizia,
urbanistica, impiantistica ed ambientale.

Fondi altri rischi

La voce include accantonamenti riferibili a rischi di indennizzo da riconoscere, in
applicazione dei regolamenti del consolidato fiscale (in precedenza in capo a Pirelli & C.
S.p.A. e attualmente in capo a Prelios S.p.A) a fronte delle variazioni dei perimetri di
riferimento.

Fondo ristrutturazione

La posta si riferisce ad oneri di ristrutturazione a fronte di programmi di riorganizzazione
interna, già in precedenza avviata da alcune società del Gruppo per far fronte al mutato
scenario del settore immobiliare, che mirano a semplificare i livelli organizzativi ed a ridurre i
costi operativi grazie al ridimensionamento del personale e ad una netta semplificazione
delle strutture societarie, nonchè oneri riferiti a contratti onerosi su sedi del Gruppo.
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Fondo rischi su partecipazioni valutate a patrimonio netto

Il fondo rischi su partecipazioni valutate a patrimonio netto accoglie, ove esista
un’obbligazione legale od implicita, l’accantonamento per il ripianamento delle perdite delle
società collegate e joint venture eccedenti il valore di carico delle stesse e dei crediti
finanziari vantati verso le stesse. Per un maggiore dettaglio si rimanda al prospetto di
dettaglio di cui alla nota 3 “Partecipazioni in imprese collegate e joint venture”.

La colonna “Decremento crediti finanziari” accoglie la riduzione dei crediti finanziari vantati
verso le società collegate e joint venture a fronte delle quote di perdita realizzate dalle
stesse eccedenti il valore di carico delle partecipazioni.

Nota 19. FONDI DEL PERSONALE

I fondi del personale ammontano complessivamente a 10.733 migliaia di euro con un
decremento netto di 392 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011. La voce presenta la
seguente composizione:

30.06.2012 31.12.2011

Fondo trattamento fine rapporto 3.582 3.892
Fondi pensione 6.212 6.100
Altri benefici ai dipendenti 939 1.133

Totale 10.733 11.125

Fondo trattamento di fine rapporto

Il fondo trattamento di fine rapporto si riferisce solo alle società italiane del Gruppo ed
include sostanzialmente le indennità di fine rapporto di lavoro maturate dal personale in
servizio al 30 giugno 2012, al netto delle anticipazioni concesse ai dipendenti.

Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, l’importo spettante a ciascun
dipendente matura in funzione del sevizio prestato ed è erogato nel momento in cui il
dipendente lascia la società. Il trattamento dovuto alla cessazione del rapporto di lavoro è
calcolato in base alla sua durata ed alla retribuzione imponibile di ciascun dipendente. La
passività viene annualmente rivalutata sulla base dell’indice ufficiale del costo della vita e
degli interessi di legge. Non essendo associata ad alcuna condizione o periodo di
maturazione, né ad alcun obbligo di provvista finanziaria, non esistono attività al servizio del
fondo.

In applicazione dello IAS 19, il fondo trattamento di fine rapporto viene rielaborato con
metodologia di valutazione attuariale, attraverso il supporto di un perito esterno, ed
adeguato in relazione al verificarsi di eventi che ne richiedano l’aggiornamento.
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La data dell’ultima valutazione attuariale è il 31 dicembre 2011 ed il metodo di calcolo
utilizzato è il c.d. “Projected Unit Credit Method-Metodo della Proiezione Unitaria del
Credito”, in base al quale viene determinato il valore attuale dell’obbligazione relativa ai
benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.

Le movimentazioni intervenute nel fondo trattamento di fine rapporto nel corso del primo
semestre 2012 e nel corso del precedente esercizio sono di seguito riportate:

01.01.2012-

30.06.2012

01.01.2011-

31.12.2011

Saldo iniziale 3.892 4.313

Quota maturata e stanziata a conto economico 109 134

Quota maturata e stanziata a conto economico curtailment - 160

Variazione per personale ricevuto da altre parti correlate - 593

Adeguamento patrimoniale per utili/perdite attuariali - 111

Anticipi su TFR (6) (107)

Indennità liquidate (375) (1.289)

Altre variazioni (38) (23)

Saldo finale 3.582 3.892

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

Fondi pensione

Si tratta di defined benefit plans relativi principalmente a società di servizi tedesche.

Le movimentazioni intervenute nel corso del primo semestre 2012 e nel precedente esercizio
sono di seguito riportate:

01.01.2012-

30.06.2012

01.01.2011-

31.12.2011

Saldo iniziale 6.100 6.434

Quota maturata e stanziata a conto economico - 221

Adeguamento patrimoniale per utili/perdite attuariali - 10

Indennità liquidate - (785)

Altre variazioni 112 220

Saldo finale 6.212 6.100

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

La voce "Altri benefici ai dipendenti" include 939 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 609 migliaia di euro.

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

Dipendenti

Il numero totale dei dipendenti, al 30 giugno 2012, incluso il personale ausiliario preposto
agli immobili, è pari a 911 unità (922 unità considerando anche le risorse con contratto
interinale) contro 974 unità del 31 dicembre 2011 (999 unità considerando anche le risorse
con contratto interinale).

Nella tabella seguente viene indicata la composizione:

30.06.2012 31.12.2011
01.01.2012-

30.06.2012

01.01.2011-

31.12.2011

dirigenti 81 87 82 87

quadri 140 148 150 164

impiegati 608 657 643 692

Operai/Personale ausiliario (*) 82 82 82 83

totale 911 974 957 1.026

(*) Personale variabile in relazione alle attività legate alle commesse gestite.

Numero fine periodo Numero medio periodo

Altre informazioni

Le principali assunzioni attuariali utilizzate alla data dell’ultima valutazione di riferimento del
31 dicembre 2011 sono le seguenti:

Italia Germania Olanda

tasso di sconto 4,60% 4,60% 4,60%

tasso di inflazione 2,00% 2,00% 2,00%

tasso atteso di incremento delle retribuzioni (*) 3,00% 2,00% 2,00%

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

Sono così composti:

30.06.2012 31.12.2011

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Debiti verso Erario 24.961 10.231 14.730 10.200 - 10.200
Debiti per consolidato fiscale 273 - 273 - - -

Altri debiti verso joint venture per oneri per trasparenza fiscale 1.080 - 1.080 1.080 - 1.080

Totale 26.314 10.231 16.083 11.280 0 11.280

Debiti verso Erario

La voce accoglie tra l’altro i debiti per imposte correnti delle società non aderenti al
consolidato fiscale della controllante Prelios S.p.A., nonchè i debiti per imposte sul reddito in
capo alle società estere ed i debiti per imposte delle società aderenti al consolidato fiscale
maturati antecedentemente al loro ingresso o relative al debito IRAP.

L’incremento registrato nel periodo è prevalentemente attribuibile alla riclassifica del fondo
rischi di quanto dovrà essere riconosciuto all’Amministrazione Tributaria a seguito del
perfezionamento di un accertamento con adesione per il quale è stato definito un pagamento
in 12 rate trimestrali.

La voce include 1.746 migliaia di euro a fronte dell’impatto a carico di società consolidate
integralmente del nuovo regime fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliari
introdotto nel corso del 2011 per il quale si prevede un pagamento rateale.

Altri debiti verso joint venture per oneri per trasparenza fiscale

Dall’esercizio 2006 all’esercizio 2008, 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.

Nota 21. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

La voce si riferisce alla valutazione a fair value di alcuni strumenti finanziari derivati a
copertura del rischio di tasso sui debiti sottoscritti dalla capogruppo nel corso del primo
semestre 2012.

Nella tabella seguente sono illustrati i dettagli relativi agli strumenti finanziari in essere alla
data del 30 giugno 2012:
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Tipologia di strumento Interest rate swap Interest rate swap Interest rate swap Interest rate swap

Controparte Intesa SanPaolo Montepaschi Banca Popolare di Sondrio Banca Popolare di Milano

Nozionale (euro) 50.000.000 50.000.000 20.000.000 50.000.000

Premio pagato - - - -

Data di stipula 08/03/2012 02/04/2012 18/04/2012 18/04/2012

Data di estinzione 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2013

Strike 1,21% 1,30% 1,20% 1,16%
Fair value al 30 giugno 2012 (357.261) (470.049) (137.891) (141.415)

Lo strike indicato si riferisce al tasso EURIBOR 6 mesi.
Si segnala che l’importo totale della valutazione al 30 giugno 2012, pari ad un importo
negativo di 1.107 migliaia di euro al lordo dell’effetto fiscale, è stato interamente rilevato in
contropartita al patrimonio netto, in quanto tali contratti sono considerati di copertura e
soddisfano i requisiti richiesti dallo IAS 39 per la verifica dell’efficacia della copertura.

IMPEGNI E GARANZIE

Garanzie personali

Fidejussioni

Sono state rilasciate da istituti bancari e da compagnie di assicurazione a favore di terzi e
nell’interesse di società del Gruppo Prelios fidejussioni principalmente riferite ad
adempimenti contrattuali per un importo complessivo di 134.257 migliaia di euro.

Si evidenziano inoltre garanzie e patronage rilasciate dal Gruppo Prelios nell’interesse di
collegate e joint venture per un totale di 45.775 migliaia di euro così composte:

 coobblighi assicurativi verso terzi di varia natura per un importo complessivo di 4.782
migliaia di euro;

 garanzie a fronte di potenziali oneri futuri e di finanziamenti concessi da istituti di
credito a società collegate e joint venture, per un importo complessivo pari a 13.992
migliaia di euro.

 garanzie rilasciate a favore di Hypo Real Estate, banca finanziatrice dell’acquisizione
del gruppo DGAG, relative alla copertura di eventuali passività tributarie legate al
periodo di durata del finanziamento. Tali garanzie comportano un’esposizione per il
Gruppo quantificata in 25.000 migliaia di euro;

 garanzie rilasciate a fronte dell’obbligo di pagamento del prezzo di acquisto di un
portafoglio di Non Performing Loan da parte della società International Credit
Recovery 8 S.r.l. per un importo pari a 1.971 migliaia di euro.

Pegni su titoli

Sono stati costituiti in pegno titoli di società collegate e joint venture per un importo pari a
60.002 migliaia di euro.
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Impegni per acquisto di partecipazioni/quote di fondi/titoli/finanziamenti

Ammontano a 28.107 migliaia di euro e si riferiscono principalmente ai seguenti impegni
assunti:

- da parte di Prelios, per il tramite della sua controllata Prelios Netherland B.V. ad
effettuare versamenti per un importo massimo pari a 9.800 migliaia di euro a favore
della società Gamma RE B.V.;

- da Prelios Netherlands B.V. a sottoscrivere quote del Fondo Vivaldi – Fondo Comune
di Investimento Immobiliare Speculativo di Tipo chiuso fino ad un ammontare
massimo di 3.000 migliaia di euro;

- da Prelios S.p.A. al versamento di fondi per un ammontare massimo pari a 2.728
migliaia di euro a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione dell'acconto
rilasciato a favore di veicoli di cartolarizzazione nell'ambito delle richieste di
anticipazioni somme trattenute presso i tribunali;

- da parte di Prelios S.p.A., al versamento di fondi a favore di International Credit
Recovery (5) S.r.l., International Credit Recovery (6) S.r.l., International Credit
Recovery (123) S.r.l., per un ammontare massimo pari a 590 migliaia di euro e a favore
della controllata Prelios Credit Servicing S.p.A., per un ammontare massimo pari a
2.000 migliaia di euro, a copertura di potenziali passività antecedenti alla cessione di
portafogli crediti insoluti;

- da parte di Prelios S.p.A. al versamento di un importo massimo pari a circa 2.073
migliaia di euro a favore di Delamain S.à.r.l. per far eventualmente fronte alle passività
emergenti dall’applicazione della nuova normativa fiscale in tema di fondi comuni
d’investimento;

- da Prelios S.p.A. a sottoscrivere, per il tramite delle partecipazioni Afrodite S.à.r.l. ed
Artemide S.à.r.l. quote del Fondo Residenziale Diomira - Fondo comune di
investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso non quotato riservato fino ad un
ammontare massimo di 1.948 migliaia di euro;

- da Prelios S.p.A. a sottoscrivere quote iniziali del fondi Donizetti per un ammontare
massimo complessivo di 1.500 migliaia di euro;

- da parte di Prelios S.p.A., a favore della controllata Prelios Credit Servicing S.p.A., al
versamento di un ammontare pari a circa 1.500 migliaia di euro a copertura di
passività legate ad interruzione di contratti di consulenza;

- da Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. a sottoscrivere quote del Fondo
Federale Immobiliare di Lombardia (già Fondo Abitare Sociale 1 – Fondo Comune
Chiuso di Investimento Immobiliare Etico Riservato ad Investitori Qualificati), per un
controvalore massimo complessivo di 1.403 migliaia di euro;
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- da Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. a sottoscrivere quote del
Fondo Enasarco Uno - Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo
chiuso, per un controvalore massimo complessivo di 1.000 migliaia di euro.

- a sottoscrivere, per il tramite delle partecipazioni Austin S.à.r.l., Dallas S.à.r.l. e
Nashville S.à.r.l., quote del Fondo Patrimonio Uffici – Fondo comune di investimento
immobiliare speculativo di tipo chiuso per un importo massimo pari a 480 migliaia di
euro.

Impegni per acquisto di immobili

Gli impegni per acquisto di immobili si riferiscono:

- all’impegno assunto dalla capogruppo Prelios S.p.A. ad acquistare alcuni immobili
che dovessero risultare invenduti di proprietà di Imser 60 S.r.l., per l’importo massimo
di 297.561 migliaia di euro. Il prezzo di acquisto di tali immobili è contrattualmente
definito in una frazione del valore di mercato degli stessi. Tale opzione potrà essere
esercitata dalla controparte dal 12 novembre 2021 al 31 maggio 2022.
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(indicatore alternativo di performance non previsto dai principi contabili)

Si riporta di seguito, in continuità con l’informazione fornita nei bilanci precedenti, la
composizione della posizione finanziaria netta:

(importi in migliaia di euro)

30.06.2012 31.12.2011

ATTIVITA' CORRENTI

Altri crediti 63 63

- di cui verso parti correlate 63 63

Crediti finanziari 63 63

- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios 63 63
Disponibilità liquide 41.780 37.684

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A 41.843 37.747

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (55.655) (36.958)

- di cui verso parti correlate (9.863) (1.102)

- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios (1.077) (1.102)

- verso altre parti correlate (7.059) -

- altri debiti finanziari (1.727) (2.661)

- Debiti verso banche (45.754) (30.855)

- Debiti verso altri finanziatori (38) (2.340)
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B (55.655) (36.958)

PASSIVITA' NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (483.719) (488.802)

- di cui verso parti correlate (156.689) (160.038)

- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios (32) -

- verso altre parti correlate (156.657) (160.038)

- altri debiti finanziari (643) (642)

- debiti verso banche (326.387) (328.122)
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C (483.719) (488.802)

(497.531) (488.013)

(*) Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la Raccomandazione del

CESR del 10 febbraio 2005 "Raccomandazione per l'attuazione uniforme del regolamento della

Commissione Europea sui prospetti informativi".

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (*) = D =(A+B+C)
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CONTO ECONOMICO

La tabella, di seguito riportata, mostra l’andamento economico del Gruppo nel corso dei
primi sei mesi del 2012 e del corrispondente periodo omogeneo del 2011, nonchè del primo
e secondo trimestre 2012 e 2011.
(importi in migliaia di euro)

01.01.2012-

30.06.2012

01.01.2012-

31.03.2012

01.04.2012-

30.06.2012

01.01.2011-

30.06.2011

01.01.2011-

31.03.2011

01.04.2011-

30.06.2011

22 Ricavi per vendite e prestazioni 64.839 32.914 31.925 86.315 46.397 39.918

23 Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 44 36 8 270 220 50

24 Altri proventi 11.173 6.533 4.640 8.294 2.792 5.502

TOTALE RICAVI OPERATIVI 76.056 39.483 36.573 94.879 49.409 45.470

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte) (2.719) (818) (1.901) (3.510) (3.168) (342)

Costi del personale (34.764) (17.492) (17.272) (37.542) (19.169) (18.373)

Ammortamenti e svalutazioni (1.160) (577) (583) (1.571) (788) (783)

Altri costi (52.534) (18.206) (34.328) (49.764) (25.526) (24.238)

25 TOTALE COSTI OPERATIVI (91.177) (37.093) (54.084) (92.387) (48.651) (43.736)

RISULTATO OPERATIVO (15.121) 2.390 (17.511) 2.492 758 1.734

26 Risultato da partecipazioni di cui: (81.587) (11.827) (69.760) (6.193) 11.551 (17.744)

- quota di risultato di società collegate e joint venture (80.626) (14.018) (66.608) (8.215) 10.689 (18.904)

- dividendi 1.027 1.027 - 1.434 1.016 418

- utili su partecipazioni 1.767 1.873 (106) 588 - 588

- perdite su partecipazioni (3.755) (709) (3.046) - (154) 154

27 Proventi finanziari 7.863 4.852 3.011 20.794 7.137 13.657

28 Oneri finanziari (29.748) (14.195) (15.553) (14.936) (6.520) (8.416)

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE (118.593) (18.780) (99.813) 2.157 12.926 (10.769)

29 Imposte (6.308) (4.259) (2.049) (2.403) (3.258) 855

RISULTATO DEL PERIODO (124.901) (23.039) (101.862) (246) 9.668 (9.914)

di cui attribuibile a interessenze di minoranza 815 621 194 (703) (347) (356)

RISULTATO DEL PERIODO DEL GRUPPO (125.716) (23.660) (102.056) 457 10.015 (9.558)

Nota 22. RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI

I ricavi per vendite e prestazioni ammontano a 64.839 migliaia di euro contro un valore di
86.315 migliaia di euro al 30 giugno 2011 e sono così formati:

01.01.2012-

30.06.2012

01.01.2011-

30.06.2011

Ricavi su commesse 88 573

Ricavi per vendite 1.717 2.736

Ricavi per prestazioni di servizi 63.034 83.006

Totale 64.839 86.315

Ricavi su commesse

La voce ammonta a 88 migliaia di euro, a fronte di un importo pari a 573 migliaia di euro al
30 giugno 2011. Nel corso del primo semestre 2012 la posta accoglie i ricavi conseguiti da
Lambda S.r.l. per la realizzazione delle opere sull’edificio denominato “Hangar Bicocca”.
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Ricavi per vendite

Le vendite perfezionatesi nel corso dei primi sei mesi del 2012 sono prevalentemente relative
alla cessione di unità immobiliari da parte di Centrale Immobiliare S.p.A..

Ricavi per prestazioni di servizi

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi presentano la seguente composizione:

01.01.2012-

30.06.2012

01.01.2011-

30.06.2011

Prestazioni di servizi verso terzi 27.446 32.230

Prestazioni verso imprese collegate 5.368 7.564

Prestazioni verso imprese joint venture ed altre imprese del Gruppo Prelios 30.141 43.013

Prestazioni verso altre parti correlate 79 199

Totale 63.034 83.006

Nota 23. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE,
SEMILAVORATI E FINITI

La variazione delle rimanenze al 30 giugno 2012 è complessivamente positiva per 44 migliaia
di euro, contro una variazione ugualmente positiva per 270 migliaia di euro al 30 giugno
2011.

La movimentazione è attribuibile agli eventi descritti alle voci “ricavi per vendite” ed
“acquisto beni” alle quali si rimanda.

Nota 24. ALTRI PROVENTI

La voce in oggetto è così dettagliata:

01.01.2012-

30.06.2012

01.01.2011-

30.06.2011

Recuperi, rivalse ed altri proventi 10.540 7.643

Altri proventi verso imprese collegate, joint venture ed altre imprese del

Gruppo Prelios 377 559
Altri proventi verso altre parti correlate 256 92

Totale 11.173 8.294

I recuperi, rivalse ed altri proventi sono relativi per circa un terzo a proventi riconducibili ad
esiti positivi su controversie, nonché 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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Nota 25. COSTI OPERATIVI

I costi operativi ammontano a 91.177 migliaia di euro a fronte di 92.387 migliaia di euro del
primo semestre 2011 e sono così rappresentati:

01.01.2012-

30.06.2012

01.01.2011-

30.06.2011

Materie prime e materiali di consumo utilizzati di cui: 2.719 3.510

a) Acquisto di beni 195 257

b) Variazione rimanenze immobili di trading, materie prime e materiali vari 2.524 3.253

Costi per il personale 34.764 37.542

Ammortamenti e svalutazioni 1.160 1.571

Altri Costi 52.534 49.764

Totale 91.177 92.387

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

La voce “Acquisto di beni” pari a 195 migliaia di euro al 30 giugno 2012 si riferisce si
all’acquisto di materiale di consumo vario.

Nel corso del primo semestre 2012 la voce “Variazione rimanenze immobili di trading,
materie prime e materiali vari” è negativa per 2.524 migliaia di euro a fronte di un valore
parimenti negativo di 3.253 migliaia di euro del corrispondente periodo omogeneo 2011 per
effetto degli eventi descritti alle voci “ricavi per vendite” e “acquisto beni” alle quali si
rimanda.

Costi del personale

I costi per il personale ammontano a 34.764 migliaia di euro a fronte di 37.542 migliaia del
primo semestre 2011.

La voce presenta la seguente composizione:

01.01.2012-

30.06.2012

01.01.2011-

30.06.2011

Salari e stipendi 26.575 29.311
Costi per stock option - (988)
Oneri sociali 5.981 6.534
Trattamento di fine rapporto 109 159
Contributi fondi pensioni a contributi definiti/Altri costi 2.099 2.526

Totale 34.764 37.542

Per il numero dei dipendenti si rimanda a quanto indicato nel commento ai fondi del
personale (nota 19).
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Ammortamenti e svalutazioni

Per il dettaglio degli ammortamenti e delle svalutazioni si rimanda ai prospetti presentati nei
commenti alle voci dell’attivo immobilizzato (nota 1 e nota 2).

Altri costi

Al 30 giugno 2012 ammontano a 52.534 migliaia di euro a fronte di 49.764 migliaia di euro
del primo semestre 2011.

01.01.2012-

30.06.2012

01.01.2011-

30.06.2011

Altri costi verso imprese collegate 90 248
Altri costi verso joint venture ed altre imprese del Gruppo Prelios 2.539 2.820
Altri costi verso altre parti correlate 170 1.596
Altri costi verso terzi 49.735 45.100

Totale 52.534 49.764

La voce presenta la seguente composizione per natura:

01.01.2012-

30.06.2012

01.01.2011-

30.06.2011

Costi per servizi 28.810 35.321
Costi godimento beni di terzi 7.411 7.453
Perdita di valore dei crediti 7.417 2.493
Accantonamento rischi 4.730 884
Oneri diversi di gestione 4.166 3.613

Totale 52.534 49.764

Costi per servizi

I costi per servizi ammontano complessivamente a 28.810 migliaia di euro, a fronte di 35.321
migliaia di euro dei primi sei mesi del 2011.

I costi per servizi sono prevalentemente rappresentati da costi di manutenzione, spese per
conduzione beni di terzi, provvigioni passive, consulenze ed onorari di professionisti.

La voce registra una significativa riduzione per lo più attribuibile a minori volumi nella
costruzione e manutenzione delle commesse gestite dal Gruppo.

Si segnala che i compensi verso Amministratori ed Organismo di Vigilanza ammontano a
1.803 migliaia di euro a fronte di 1.838 migliaia di euro al 30 giugno 2011 e che i compensi
dovuti ai Sindaci delle società consolidate sono pari a 292 migliaia di euro a fronte di un
valore di 329 migliaia di euro del primo semestre 2011.

La posta accoglie costi relativi ad eventi non ricorrenti per 102 migliaia di euro con
un’incidenza sul totale della voce di circa lo 0,35 %.

Costi di godimento beni

La voce è pari a 7.411 migliaia di euro contro un valore di 7.453 migliaia di euro consuntivato
nel corso del primo semestre 2011 e si riferisce quasi esclusivamente alle locazioni delle sedi
sociali, nonchè a leasing e noleggio di autovetture.
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01.01.2012-

30.06.2012

01.01.2011-

30.06.2011

Costi di godimento beni verso altre parti correlate 58 73
Costi di godimento beni verso joint venture 2.460 2.505

Costi di godimento beni verso terzi 4.893 4.875

Totale 7.411 7.453

Perdita di valore dei crediti

La perdita di valore dei crediti (7.417 migliaia di euro a fronte di 2.493 migliaia di euro al 30
giugno 2011) è stata rilevata a fronte dei potenziali rischi di insolvenza dei debitori, nonché di
perdite su crediti già realizzate nel corso del periodo in commento.

La posta accoglie costi relativi ad eventi non ricorrenti per 7.490 migliaia di euro con
un’incidenza sul totale della voce del 101 %, riconducibili alla svalutazione di alcune rilevanti
posizioni, come meglio indicato alla voce “Crediti commerciali” ed “Altri crediti” a cui si
rimanda.

Accantonamenti per rischi ed oneri

Al 30 giugno 2012 sono stati effettuati accantonamenti per complessivi 4.730 migliaia di euro
a fronte di 884 migliaia di euro del corrispondente periodo omogeneo.

Per il dettaglio degli accantonamenti per rischi ed oneri si rimanda a quanto indicato alla
voce del passivo “Fondi per rischi ed oneri futuri”.

La posta accoglie costi relativi ad eventi non ricorrenti per 4.005 migliaia di euro con
un’incidenza sul totale della voce dell’85 %.

Oneri diversi di gestione

Ammontano a 4.166 migliaia di euro contro 3.613 migliaia di euro consuntivato nel corso del
primo semestre 2011.

La posta accoglie tra l’altro 697 migliaia di euro di costi per bolli, tributi ed imposte varie,
riconducibili prevalentemente all’IMU, alle imposte di registro, nonchè all’IVA non
recuperabile da attività finanziaria.
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Nota 26. RISULTATO DA PARTECIPAZIONI

01.01.2012-

30.06.2012

01.01.2011-

30.06.2011

Quota di risultato di società collegate e joint venture (80.626) (8.215)

Dividendi 1.027 1.434

Utili su partecipazioni 1.767 588

Perdite su partecipazioni (3.755) -

Totale (81.587) (6.193)

La voce include un effetto netto negativo pro-quota di competenza del Gruppo Prelios di
49,2 milioni di euro derivante da svalutazioni/rivalutazioni immobiliari.

La posta in commento accoglie inoltre un impatto negativo di 3.118 migliaia di euro relativo
all’adeguamento al fair value delle quote detenute da Prelios Netherlands B.V. nel fondo
Olinda a seguito dell’intenzione da parte del management della società di recuperare il
relativo valore contabile attraverso un’operazione di vendita nel breve termine anziché con la
detenzione.

Infine si segnala che nel corso del periodo in commento sono stati distribuiti al Gruppo
dividendi da parte dei fondi Tecla (349 migliaia di euro) e Cloe (118 migliaia di euro), nonchè
da società partecipate con quote minoritarie (560 migliaia di euro).

La posta accoglie costi relativi ad eventi non ricorrenti per 1.120 migliaia di euro con
un’incidenza sul totale della voce dell’1,4 %.

Nota 27. PROVENTI FINANZIARI

I proventi finanziari ammontano a 7.863 migliaia di euro, a fronte di 20.794 migliaia di euro
del corrispondente periodo omogeneo 2011 e presentano la seguente composizione:
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01.01.2012-

30.06.2012

01.01.2011-

30.06.2011

Interessi attivi

a) Interessi attivi derivanti da attività non correnti:

- Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate 24 15

- Interessi attivi da crediti finanziari verso joint venture 5.834 19.849

Totale interessi attivi derivanti da attività non correnti 5.858 19.864

b) Interessi attivi derivanti da attività correnti:

- Interessi attivi verso joint venture 19 208

- Interessi diversi 261 228

Totale interessi attivi derivanti da attività correnti 280 436

Altri proventi finanziari

c) Proventi derivanti da attività non correnti:

- Proventi da titoli 2 29

Totale proventi finanziari derivanti da attività non correnti 2 29

d) Proventi derivanti da attività correnti:

- Altri proventi verso joint venture 588 288

Totale proventi derivanti da attività correnti 588 288

Altri/vari 396 150

Utili su cambi 739 27

Totale 7.863 20.794

Le variazioni degli interessi attivi sono correlate sia ai crediti finanziari verso società del
Gruppo ed ai conti correnti infragruppo in essere con società collegate o joint venture,
nonchè all’effetto tassi.

Nota 28. ONERI FINANZIARI

Ammontano a 29.748 migliaia di euro contro un valore di 14.936 migliaia di euro
consuntivato al 30 giugno 2011.

Presentano la seguente composizione:

01.01.2012-

30.06.2012

01.01.2011-

30.06.2011

Interessi passivi bancari 16.816 8.890

Interessi passivi verso joint venture 913 1.675

Interessi passivi verso altre parti correlate 7.678 3.216
Interessi passivi verso altri 59 357
Altri oneri finanziari 858 490
Altri oneri finanziari verso joint venture 2.523 -

Perdite su cambi 243 250
Valutazione a fair value di strumenti derivati su cambi 658 58

Totale 29.748 14.936
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Gli interessi passivi bancari si riferiscono ai finanziamenti stipulati con gli istituti di credito al
fine della normale gestione dell’attività aziendale.

Gli interessi verso altre parti correlate attengono alla linea di credito a tasso variabile
accordata da Pirelli & C. S.p.A. a Prelios S.p.A..

Gli altri oneri finanziari verso joint venture si riferiscono per 2.500 migliaia di euro alla
svalutazione dell’investimento in Highstreet.

Le perdite su cambi ammontano a 243 migliaia di euro in linea con quanto consuntivato al 30
giugno 2011, e si riferiscono principalmente alla valutazione dei finanziamenti soci in valuta
polacca in essere al 30 giugno 2012.

La valutazione al fair value di strumenti derivati in cambi si riferisce all’impatto di alcuni
strumenti di copertura del rischio cambi valutati al fair value, nonché ai proventi e alle perdite
nette riferiti a tali strumenti che sono stati realizzati nel corso del primo semestre 2012.

Nota 29. IMPOSTE

La voce “Imposte” è relativa ad imposte correnti, anticipate e differite, calcolate in base alle
aliquote vigenti.

La voce di bilancio è così dettagliabile:

01.01.2012-

30.06.2012

01.01.2011-

30.06.2011

Imposte correnti 3.864 2.583

Imposte differite attive 1.835 (240)

Imposte differite passive 609 60

Totale 6.308 2.403

Nota 30. RISULTATO PER AZIONE

30.06.2012 30.06.2011

Numero medio ponderato delle azioni in circolazione ai fini del calcolo dell'utile (perdita)

per azione:

- base (A) 839.982.115 839.982.115

Utile (perdita) di periodo del Gruppo (B) (125.716) 457

Utile (perdita) per azione (in unità di euro):

- base (B/A) (0,15) 0,00

Non viene riportato il risultato diluito per azione del primo semestre 2012, in quanto non ci
sono in circolazioni strumenti che possano comportare effetti diluitivi.
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6.6. Informativa di settore

Il Gruppo ha applicato in materia di informativa di settore il principio IFRS 8, che pone
l’attenzione sulla reportistica utilizzata internamente dal management aziendale, richiedendo
alla società di basare le informazioni riportate nell’informativa di settore sugli elementi che
il management utilizza per prendere le proprie decisioni operative.

I segmenti operativi sono pertanto individuati come componenti di un’impresa le cui
informazioni finanziarie sono disponibili e sono valutate regolarmente dal top management
nel decidere come allocare le risorse e nella valutazione delle performance.

Come rappresentato nella relazione intermedia sulla gestione, la struttura organizzativa del
Gruppo risulta infatti basata su tre aree territoriali Italia, Germania e Polonia.

Le aree geografiche sono state individuate sulla base del paese in cui sono localizzate le
attività.

I risultati suddivisi per settore al 30 giugno 2012 sono i seguenti:

30 GIUGNO 2012

ITALIA GERMANIA POLONIA NPL HOLDING TOTALE INTERELIMINAZIONI CONSOLIDATO

Ricavi consolidati 27.365 27.844 1.027 7.557 1.222 65.015 (176) 64.839

di cui verso terzi 27.365 27.844 1.027 7.557 1.046 64.839 - 64.839

di cui verso Gruppo - - - - 176 176 (176) -

Risultato operativo (9.693) 3.050 263 (3.257) (5.484) (15.121) - (15.121)

Risultato da partecipazioni (47.373) (8.312) (1.459) (24.616) 173 (81.587) - (81.587)

Risultato operativo comprensivo risultato da partecipazioni (57.066) (5.262) (1.196) (27.873) (5.311) (96.708) - (96.708)

Proventi finanziari da partecipazioni 1.112 2.119 1.049 1.580 - 5.860 - 5.860
Risultato operativo comprensivo risultato e proventi finanziari

da partecipazioni (55.954) (3.143) (147) (26.293) (5.311) (90.848) - (90.848)

Altri proventi e oneri finanziari - - (27.745)

Risultato lordo (P.B.T.) (90.848) - (118.593)

Oneri fiscali - - (6.308)

Risultato del periodo (90.848) - (124.901)

di cui attribuibile a interessenze di minoranza - - 815

Risultato netto di competenza (90.848) - (125.716)

Note:

Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (1.311) (8.793) - - - (10.104) - (10.104)

Oneri di ristrutturazione (10.387) (2.330) - - - (12.717) - (12.717)

Imposta patrimoniale - - - - - - - -

Risultato operativo comprensivo del risultato e dai proventi finanziari da

partecipazioni ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni

immobiliari e imposta patrimoniale (44.256) 7.980 (147) (26.293) (5.311) (68.027) 0 (68.027)

I risultati suddivisi per settore al 30 giugno 2011 sono i seguenti:
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30 GIUGNO 2011

ITALIA GERMANIA POLONIA NPL HOLDING TOTALE INTERELIMINAZIONI CONSOLIDATO

Ricavi consolidati 47.551 28.673 718 7.104 3.866 87.912 (1.597) 86.315

di cui verso terzi 47.551 28.673 718 7.104 2.269 86.315 - 86.315

di cui verso Gruppo - - - - 1.597 1.597 (1.597) -
Risultato operativo 11.044 4.403 (2.231) (5.749) (4.975) 2.492 - 2.492

Risultato da partecipazioni (7.907) 9.284 (4.127) (3.443) - (6.193) - (6.193)

Risultato operativo comprensivo risultato da partecipazioni 3.137 13.687 (6.358) (9.192) (4.975) (3.701) - (3.701)

Proventi finanziari da partecipazioni 2.165 15.189 938 1.601 - 19.893 - 19.893
Risultato operativo comprensivo risultato e proventi finanziari da
partecipazioni 5.302 28.876 (5.420) (7.591) (4.975) 16.192 - 16.192

Altri proventi e oneri finanziari - - (14.035)

Risultato lordo (P.B.T.) 16.192 - 2.157

Oneri fiscali - - (2.403)

Risultato derivante dalle attività in funzionamento 16.192 - (246)

Risultato del periodo 16.192 - (246)

di cui attribuibile a interessenze di minoranza - - (703)

Risultato netto di competenza 16.192 - 457

Note:

Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (12.433) 11.208 (2.395) - - (3.620) - (3.620)

Oneri di ristrutturazione - - - (1.995) - (1.995) - (1.995)

Imposta patrimoniale (6.295) - - - - (6.295) - (6.295)

Risultato operativo comprensivo del risultato e dai proventi finanziari da

partecipazioni ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari e

imposta patrimoniale 24.030 17.668 (3.025) (5.596) (4.975) 28.102 0 28.102

Le vendite infrasettoriali sono avvenute alle medesime condizioni delle vendite a terzi.

6.7. Operazioni con parti correlate

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

01.01.2012-

30.06.2012

Incidenza %

(*)

01.01.2011-

30.06.2011

Incidenza %

(*)

Ricavi operativi 36.661 48,2% 51.427 54,2%

Costi operativi (4.501) 4,9% (7.255) 7,9%

Risultato da partecipazioni (80.658) 98,9% (800) 12,9%

Proventi finanziari 6.464 82,2% 14.379 69,1%

Oneri finanziari (11.114) 37,4% (4.891) 32,7%

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

30.06.2012 31.12.2011

Totale
Incidenza %

(*) non correnti correnti Totale
Incidenza %

(*) non correnti correnti

Crediti commerciali 43.195 68,3% - 43.195 45.520 58,3% - 45.520

Altri crediti di cui: 277.975 88,6% 271.940 6.035 319.778 87,5% 313.491 6.287

- finanziari 271.993 100,9% 271.930 63 313.549 100,0% 313.486 63

Debiti commerciali 8.165 13,1% - 8.165 8.185 10,9% - 8.185

Altri debiti 18.663 29,3% - 18.663 21.226 32,2% 2.608 18.618

Debiti tributari 1.353 8,4% - 1.353 1.080 9,6% - 1.080

Debiti verso banche ed altri finanziatori 164.825 30,2% 156.689 8.136 161.140 30,6% 160.038 1.102

Fondo rischi e oneri futuri 4.037 7,9% - 4.037 7.131 10,1% - 7.131

(*) L'incidenza percentuale viene calcolata con riferimento al totale della voce di bilancio
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I rapporti che il Gruppo Prelios ha intrattenuto con le società collegate, le joint venture e le
altre società del Gruppo Prelios sono dettagliati come segue:

Ricavi operativi 36.326

La voce fa riferimento ai mandati sottoscritti dalle società del Gruppo relativi

alle prestazioni di fund e asset management (real estate e non performing

loans) ed a servizi tecnici e commerciali.

Costi operativi (2.629) La voce fa riferimento a riaddebiti di varia natura.

Risultato da partecipazioni (80.658)

La voce è costituita principalmente dai risultati delle partecipazioni valutate con

il metodo del patrimonio netto, nonchè dalle rettifiche di valore apportate ad

alcune partecipazioni detenute dal Gruppo e dai dividendi distribuiti dai fondi

immobiliari e da società partecipate con quote minoritarie.

Proventi finanziari 6.464
La posta accoglie principalmente gli interessi maturati sui crediti finanziari

vantati verso società del Gruppo.

Oneri finanziari (3.436)

Crediti commerciali correnti 42.260 La voce include i crediti di cui alla voce "Ricavi operativi".

Altri crediti non correnti 271.940

- di cui finanziari 271.930

La voce accoglie i finanziamenti erogati a fronte delle iniziative immobiliari

partecipate dal Gruppo. Tali crediti sono classificati come non correnti in virtù

della loro tempistica di incasso, connessa ai piani di dismissione dei patrimoni

immobiliari posseduti direttamente o indirettamente dalle società, che si

realizzano in un arco temporale di medio termine. Tali crediti sono erogati a

condizioni di mercato ad eccezione di alcune società alle quali sono stati

concessi finanziamenti infruttiferi.

Altri crediti correnti 6.035

La voce include, tra l'altro, crediti per dividendi deliberati, ma ancora da

incassare per complessive 834 migliaia di euro, nonchè il credito residuo

vantato dalla capogruppo verso Polish Investments Real Estate Holding II B.V.

per la cessione dell’85% del capitale sociale di Coimpex Sp.z.o.o. e Relco

Sp.z.o.o. (2.418 migliaia di euro).

- di cui finanziari 63

Debiti commerciali correnti 5.890
Fanno riferimento a riaddebiti di varia natura, riconducibilli essenzialmente a

canoni di affito e oneri di urbanizzazione e costi accessori.

Altri debiti correnti 18.620 La voce accoglie riaddebiti di varia natura.

Debiti tributari correnti 1.353

L'importo riguarda principalmente 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 vengono imputati ai soci.

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti 1.077 La voce include i saldi passivi dei conti correnti intercompany.

Fondo rischi e oneri futuri
4.037

La voce accoglie l’accantonamento per il ripianamento delle perdite delle

società collegate e joint venture eccedenti il valore di carico delle stesse.

Rapporti verso collegate/ joint venture ed altre imprese

Si segnalano, inoltre, ai fini di una completa informativa, i rapporti in essere al 30 giugno
2012 tra il Gruppo Prelios ed altre parti indirettamente correlate per il tramite di
amministratori.

Nelle tabelle seguenti viene fornito un dettaglio dei suddetti rapporti:
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Ricavi operativi 335
La voce si riferisce principalmente al recupero di costi per servizi diversi relativi

all’ufficio acquisti.

Costi operativi (170)

Includono prevalentemente costi per prestazioni sanitarie, spese di vigilanza e

consulenze tecniche, nonchè il riaddebito di canoni di locazione da parte di

Pirelli & C. S.p.A..

Oneri finanziari (7.678)
Si riferiscono agli interessi maturati sulla linea di credito accordata da Pirelli &

C. S.p.A. a Prelios S.p.A..

Crediti commerciali correnti 934
Si riferiscono prevalentemente al recupero di costi per servizi diversi di cui alla

voce "Ricavi operativi".

Debiti commerciali correnti 2.275

Si riferiscono in buona parte ai debiti per prestazioni sanitarie, spese di

vigilanza e per alcune attività di bonifica, nonchè al riaddebito da parte di Pirelli

& C. S.p.A. dei costi di locazione di alcuni spazi dell'edificio HQ1 e costi di

natura diversa.

Altri debiti correnti 43

Debiti verso banche ed altri finanziatori non correnti 156.657

Si riferiscono all’utilizzo della linea di credito a tasso variabile accordata da

Pirelli & C. S.p.A. a Prelios S.p.A., con condizioni allineate a quelle del Club

Deal.

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti 7.059
Si riferiscono agli interessi maturati sulla linea di finanziamento accordata da

Pirelli & C. S.p.A..

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

Pirelli & C.

Flussi di cassa

Al 30 giugno 2012 non si segnalano flussi di cassa relativi ad operazioni con parti correlate
degni di nota e non direttamente desumibili dagli schemi di bilancio e dalle note esplicative.

Dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa

Al 30 giugno 2012, i compensi spettanti ai 18 dirigenti con responsabilità strategiche
dell’impresa (di cui 18 in carica alla data del 30 giugno 2012), ossia a coloro che hanno il
potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione
e del controllo delle attività di Prelios S.p.A., compresi gli Amministratori (esecutivi o meno)
ammontano a 1.702 migliaia di euro (2.551 migliaia di euro al 30 giugno 2011), di cui 607
migliaia di euro (991 migliaia di euro nel primo semestre 2011) imputati nella voce di conto
economico “Costi per il personale” e 1.095 migliaia di euro (1.560 migliaia di euro al 30
giugno 2011) rilevati nella voce di conto economico “Altri costi”.

La parte a lungo termine è nulla al pari del 30 giugno 2011.

Milano, 28 agosto 2012 Il Consiglio di Amministrazione
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7. PROSPETTO SUPPLEMENTARE AL BILANCIO CONSOLIDATO

7.1 Allegato 1: Area di consolidamento

Sede legale 30.06.2012 31.12.2011

Settore attività Capitale % Possesso % Possesso

al 30.06.2012 Posseduta al 30.06.2012 da Città/Stato Sociale e di voto (*) e di voto (*)

Società consolidate integralmente

Controllate

BauBeCon Treuhand GmbH Real Estate Prelios Immobilien Management GmbH Hannover/Germania € 530.000 100,00% 100,00%

Brand for Agency Services S.r.l. (già NewCo RE 1 S.r.l.) (1) Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 30.000 100,00% 100,00%

Centrale Immobiliare S.p.A. Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 5.200.000 100,00% 100,00%

CFT Finanziaria S.p.A. NPL Prelios S.p.A. Milano/Italia € 20.110.324 100,00% 100,00%

DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG Real Estate Mistral Real Estate B.V. Amburgo/Germania € 42.118.455 94,90% 94,90%

DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG Real Estate Mistral Real Estate B.V. Amburgo/Germania € 2.760.976 94,00% 94,00%

Edilnord Gestioni S.r.l. (in liquidazione) Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 100.000 100,00% 100,00%

Einkaufszentrum Münzstrasse GmbH & Co. KG Real Estate 74,80% DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG Amburgo/Germania DM 10.000.000 100,00% 100,00%

25,20% Prelios Deutschland GmbH

Erste DGAG Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG Real Estate 94,00% DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG Amburgo/Germania DM 1.031.915 100,00% 100,00%

6,00% Verwaltung Erste DGAG

Grundstücksgesellschaft mbH

Geolidro S.p.A. Real Estate Centrale Immobiliare S.p.A. Napoli/Italia € 3.099.096 100,00% 100,00%

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 10.000 100,00% 100,00%

Lambda S.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 578.760 100,00% 100,00%

Mistral Real Estate B.V. ( Tracking Share ) (**) Real Estate Prelios S.p.A. Amsterdam/Olanda € 18.000 35,02% 35,02%

Mistral Real Estate B.V. ( Tracking Shares Goßlers Park ) (**) Real Estate Prelios S.p.A. Amsterdam/Olanda € 18.000 35,02% 35,02%

Mistral Real Estate B.V. ( Tracking Shares Os nabruck ) (**) Real Estate Prelios S.p.A. Amsterdam/Olanda € 18.000 35,02% 35,02%

Mistral Real Estate B.V. ( Tracking Shares Dresden ) (**) Real Estate Prelios S.p.A. Amsterdam/Olanda € 18.000 35,02% 35,02%

Orione Immobiliare Prima S.p.A. Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 104.000 100,00% 100,00%
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Sede legale 30.06.2012 31.12.2011

Settore attività Capitale % Possesso % Possesso

al 30.06.2012 Posseduta al 30.06.2012 da Città/Stato Sociale e di voto (*) e di voto (*)

Parcheggi Bicocca S.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 1.500.000 100,00% 100,00%

P.B.S. Società consortile a r.l. (in liquidazione) (2) Real Estate Prelios Property Management S.p.A. Milano/Italia € 100.000 60,00% 60,00%

Prelios Bulgaria AD Real Estate Prelios Netherlands B.V. Sofia/Bulgaria BGN 1.090.000 75,00% 75,00%

Pirelli Pekao Real Estate Sp.z o.o. Real Estate Prelios S.p.A. Varsavia/Polonia PLN 35.430.000 75,00% 75,00%

Prelios Agency S.p.A. Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 1.000.000 100,00% 100,00%

Prelios Agency Deutschland GmbH Real Estate Prelios Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 25.000 100,00% 100,00%

Prelios Asset Management Deutschland GmbH Real Estate Prelios Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 25.000 100,00% 100,00%

Prelios Credit Servicing S.p.A. Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 11.250.000 80,00% 80,00%

Prelios Deutschland GmbH Real Estate Prelios S.p.A. Amburgo/Germania € 5.000.000 100,00% 100,00%

Prelios Facility Management Deutschland GmbH Real Estate Prelios Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 25.600 100,00% 100,00%

Prelios Finance S.p.A. (3) Real Estate Prelios Agency S.p.A. Milano/Italia € 120.000 100,00% 100,00%

Prelios Hausmeister Service Deutschland GmbH Real Estate Prelios Facility Management Deutschland GmbH Kiel/Germania € 25.000 100,00% 100,00%

Prelios Immobilien Management GmbH Real Estate Prelios Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 25.000 100,00% 100,00%

Prelios Investments Deutschland GmbH (4) Real Estate Prelios S.p.A. Amburgo/Germania € 25.000 100,00% 0,00%

Prelios Management Services Deutschland GmbH Real Estate Prelios Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 25.000 100,00% 100,00%

Prelios Netherlands B.V. Real Estate Prelios S.p.A. Amsterdam/Olanda € 21.000 100,00% 100,00%

Prelios Property & Project Management S.p.A Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 114.400 100,00% 100,00%

Prelios Residential Investments GmbH Real Estate Prelios S.p.A. Amburgo/Germania € 570.000 100,00% 100,00%

Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 24.558.763 90,00% 90,00%

Prelios Valuations & e-Services S.p.A Real Estate Prelios Agency S.p.A. Milano/Italia € 298.999 100,00% 100,00%

Progetto Vallata S.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 1.500.000 80,00% 80,00%

Projekt Bahnhof Hamburg-Altona Verwaltungs GmbH Real Estate

Projektentwicklung Bahnhof Hamburg-Altona GmbH &

Co. KG Amburgo/Germania € 25.000 100,00% 100,00%

Projektentwicklung Bahnhof Hamburg-Altona GmbH & Co. KG Real Estate Prelios Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 8.000.000 74,90% 74,90%

Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. Altro Prelios S.p.A. Milano/Italia € 520.000 100,00% 100,00%

SIB S.r.l. Real Estate Prelios Credit Servicing S.p.A. Milano/Italia € 10.100 100,00% 100,00%

Sustainable Energy S.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 10.000 100,00% 100,00%

Tau S.r.l. (in liquidazione) (5) Real Estate Orione Immobiliare Prima S.p.A. Milano/Italia € - - 100,00%

Verwaltung Einkaufszentrum Münzstrasse GmbH Real Estate 74,80% DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG Amburgo/Germania DM 50.000 100,00% 100,00%

25,20% Prelios Deutschland GmbH

Verwaltung Erste DGAG Grundstücksgesellschaft mbH Real Estate DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG Amburgo/Germania € 25.000 100,00% 100,00%

Verwaltung Grundstücksgesellschaft Friedenstraße Wohnungsbau

mbH Real Estate DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG Amburgo/Germania € 26.100 100,00% 100,00%
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Sede legale 30.06.2012 31.12.2011

Posseduta al 30.06.2012 da Capitale % Possesso % Possesso

Città/Stato Sociale e di voto (*) e di voto (*)

Società valutate con il metodo del patrimonio netto

Collegate

Cairoli Finance S.r.l. (in liquidazione) NPL Prelios S.p.A. Milano/Italia € 10.000 35,00% 35,00%

Dixia S.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 2.500.000 30,00% 30,00%

Monteverdi - Fondo comune di investimento

immobiliare speculativo di tipo chiuso Real Estate 29,84% Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. Milano/Italia € 62.000.000 33,87% 33,87%

4,20% Prelios Società di Gestione del Risparmio

S.p.A.

Olinda Fondo Shops - Fondo quotato ad apporto privato (*) Real Estate

5,18% Prelios Società di Gestione del Risparmio

S.p.A. Milano/Italia € NA 5,18% 11,82%

6,64% Prelios Netherlands B.V.

Progetto Corsico S.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 100.000 49,00% 49,00%

Progetto Fontana S.r.l. (in liquidazione) Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 10.000 23,00% 23,00%

Sci Roev Texas Partners L.P. Real Estate Prelios S.p.A. Dallas/USA $ 12.000.000 10,00% 10,00%

S.J. Acquisition L.P Real Estate Prelios S.p.A. New York/USA $ 1.243.465 10,00% 10,00%

Spazio Investment N.V. (*) Real Estate 22,07% Prelios Netherlands B.V. Amsterdam/Olanda € 4.589.189 22,30% 22,30%

0,23% Spazio Investment N.V.

Joint venture

Afrodite S.à.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Lussemburgo € 4.129.475 40,00% 40,00%

Aida RE B.V. Real Estate Prelios Netherlands B.V. Amsterdam/Olanda € 18.000 40,00% 40,00%

Alceo B.V. Real Estate Prelios S.p.A. Amsterdam/Olanda € 18.000 33,00% 33,00%

Alimede Luxembourg S.à.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Lussemburgo € 12.955 35,05% 35,00%

Alnitak S.à.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Lussemburgo € 4.452.500 35,00% 35,00%

Aree Urbane S.r.l. (in liquidazione) Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 100.000 34,60% 34,60%

Artemide S.à.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Lussemburgo € 2.857.050 35,00% 35,00%

Austin S.à.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Lussemburgo € 125.000 28,46% 28,46%

Beteiligungsgesellschaft Einkaufszentrum Mülheim mbH Real Estate Prelios Deutschland GmbH Amburgo/Germania DM 60.000 41,17% 41,17%

Bicocca S.à.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Lussemburgo € 12.520 35,00% 35,00%

Castello S.r.l. (in liquidazione) (6) Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € - - 49,10%

City Center Mülheim Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG Real Estate Prelios Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 47.805.791 41,18% 41,18%

Colombo S.à.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Lussemburgo € 960.150 35,00% 35,00%

Consorzio G6 Advisor Real Estate Prelios Agency S.p.A. Milano/Italia € 50.000 42,30% 42,30%

Continuum S.r.l. (in liquidazione) Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 500.000 40,00% 40,00%
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Sede legale 30.06.2012 31.12.2011

Posseduta al 30.06.2012 da Capitale % Possesso % Possesso

Città/Stato Sociale e di voto (*) e di voto (*)

Dallas S.à.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Lussemburgo € 125.000 28,46% 28,46%

Delamain S.à.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Lussemburgo € 12.500 49,00% 49,00%

Doria S.à.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Lussemburgo € 992.850 35,00% 35,00%

Einkaufszentrum Mülheim Gmbh & Co. KG Real Estate Prelios Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 26.075.886 41,18% 41,18%

Espelha Serviços de Consultadoria L.d.A. NPL Prelios S.p.A. Funchal/Madeira € 5.000 49,00% 49,00%

European NPL S.A. NPL Prelios S.p.A. Lussemburgo € 2.538.953 33,00% 33,00%

Fondo Città di Torino - Fondo comune di investimento immobiliare

speculativo di tipo chiuso Real Estate Prelios Netherlands B.V. Milano/Italia € 34.500.000 36,23% 36,23%

Gamma RE B.V. Real Estate Prelios Netherlands B.V. Amsterdam/Olanda € 18.000 49,00% 49,00%

Golfo Aranci S.p.A. - Società di trasformazione urbana Real Estate 43,795% Prelios S.p.A. Golfo Aranci (OT)/Italia € 1.000.000 48,80% 48,80%

5% Centrale Immobiliare S.p.A

Grundstücksgesellschaft Königstraße mbH & Co. KG Real Estate 44,9% DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG Amburgo/Germania € 1.024.629 50,00% 50,00%

5,10% Verwaltung Grundstücksgesellschaft

Friedenstraße Wohnungsbau mbH

Grundstücksgesellschaft Merkur Hansaallee mbH & Co. KG Real Estate Prelios Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 22.905.876 33,75% 33,75%

Kurpromenade 12 Timmendorfer Strand GG KG Real Estate Prelios Deutschland GmbH Amburgo/Germania € 6.237.761 50,00% 50,00%

IN Holdings I S.à.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Lussemburgo € 2.595.725 20,50% 20,50%

Induxia S.r.l. (in liquidazione) Real Estate 18% Prelios S.p.A. Milano/Italia € 40.000 24,75% 24,75%

27% SI Real Estate Holding B.V.

Inimm Due S.à.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Lussemburgo € 240.950 25,01% 25,01%

Iniziative Immobiliari S.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 5.000.000 49,46% 49,46%

Manifatture Milano S.p.A. Real Estate Prelios S.p.A. Roma/Italia € 11.230.000 50,00% 50,00%

Maro S.r.l. (in liquidazione) NPL Prelios S.p.A. Milano/Italia € 20.000 25,00% 25,00%

Masseto I B.V. Real Estate Prelios S.p.A. Amsterdam/Olanda € 19.000 33,00% 33,00%

Mistral Real Estate B.V. Real Estate Prelios S.p.A. Amsterdam/Olanda € 18.000 35,02% 35,02%

M.S.M.C. Italy Holding B.V. Real Estate Prelios S.p.A. Amsterdam/Olanda € 20.053 25,00% 25,00%

Nashville S.à.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Lussemburgo € 125.000 28,46% 28,46%

Polish Investments Real Estate Holding B.V. Real Estate Prelios S.p.A. Amsterdam/Olanda € 20.000 40,00% 40,00%

Polish Investments Real Estate Holding II B.V. Real Estate Prelios S.p.A. Amsterdam/Olanda € 18.000 40,00% 40,00%

Popoy Holding B.V. Real Estate Prelios S.p.A. Rotterdam/Olanda € 26.550 25,00% 25,00%

Prelios Finance S.p.A. (3) Real Estate Prelios Agency S.p.A. Milano/Italia € 120.000 20,00% 0,00%

Projektentwicklung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH & Co. KG Real Estate DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG - € - - 50,00%

Projektentwicklungsgesellschaft Bahnhofsgebäude Blankenese

mbH & Co. KG Real Estate 47,40% DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG - € - - 52,60%

5,20% Verwaltung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. (in liquidazione) Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 3.151.800 26,00% 26,00%

Progetto Bicocca Universita' S.r.l. (in liquidazione) Real Estate Prelios S.p.A. Cinisello Balsamo/Italia € 50.360 50,50% 50,50%

Progetto Gioberti S.r.l. (in liquidazione) Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 100.000 50,00% 50,00%
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Sede legale 30.06.2012 31.12.2011

Posseduta al 30.06.2012 da Capitale % Possesso % Possesso

Città/Stato Sociale e di voto (*) e di voto (*)

Resident Baltic GmbH Real Estate 5,20% Prelios Netherlands B.V. Berlino/Germania € 25.000 39,99% 39,99%

94,80% S.I.G. RE B.V.

Resident Berlin 1 P&K GmbH Real Estate Prelios Residential Investments GmbH Berlino/Germania € 125.000 40,00% 40,00%

Resident Sachsen P&K GmbH Real Estate 5,20% Prelios Netherlands B.V. Berlino/Germania € 25.000 39,99% 39,99%

94,80% S.I.G. RE B.V.

Resident West GmbH Real Estate 5,20% Prelios Netherlands B.V. Amburgo/Germania € 25.000 39,99% 39,99%

94,80% S.I.G. RE B.V.

Riva dei Ronchi S.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 100.000 50,00% 50,00%

Roca S.r.l. (in liquidazione) NPL Prelios S.p.A. Milano/Italia € 20.000 25,00% 25,00%

Sicily Investments S.à.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Lussemburgo € 12.500 40,00% 40,00%

Sigma RE B.V. Real Estate Prelios Netherlands B.V. Amsterdam/Olanda € 18.000 24,66% 24,66%

S.I.G. RE B.V. Real Estate Prelios Netherlands B.V. Amsterdam/Olanda € 18.000 47,20% 47,20%

SI Real Estate Holding B.V. Real Estate Prelios S.p.A. Amsterdam/Olanda € 763.077 25,00% 25,00%

Solaia RE S.à.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Lussemburgo € 13.000 40,00% 40,00%

Solaris S.r.l. (in liquidazione) Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 20.000 40,00% 40,00%

Tamerice Immobiliare S.r.l. (in liquidazione) (7) Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 500.000 20,00% 20,00%

Theta RE B.V. Real Estate Prelios Netherlands B.V. Amsterdam/Olanda € 18.005 40,00% 40,00%

Tizian Wohnen 1 GmbH Real Estate Prelios Residential Investments GmbH Berlino/Germania € 1.114.400 40,00% 40,00%

Tizian Wohnen 2 GmbH Real Estate Prelios Residential Investments GmbH Berlino/Germania € 347.450 40,00% 40,00%

Trinacria Capital S.à.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Lussemburgo € 12.500 40,00% 40,00%

Trixia S.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Milano/Italia € 1.209.700 36,00% 36,00%

Verwaltung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH Real Estate

Projektentwicklung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH

& Co. KG Amburgo/Germania DM 50.000 100,00% 100,00%

Verwaltung Büro- und Lichtspielhaus Hansaallee GmbH Real Estate 27% Prelios Deutschland GmbH Amburgo/Germania DM 50.000 33,75% 33,75%

20% Grundstücksgesellschaft Merkur Hansaallee

mbH & Co. KG

Verwaltung City Center Mülheim Grundstucksges.GmbH Real Estate Prelios Deutschland GmbH Amburgo/Germania DM 60.000 41,17% 41,17%

Verwaltung Kurpromenade 12 Timmendorfer Strand GG mbH Real Estate Prelios Deutschland GmbH Amburgo/Germania DM 50.000 50,00% 50,00%

Verwaltung Mercado Ottensen Grundstuecksgesellschaft mbH Real Estate 44% Prelios Netherlands B.V. Amburgo/Germania DM 50.000 61,50% 61,50%

50% Mistral Real Estate B.V.

Vespucci S.à.r.l. Real Estate Prelios S.p.A. Lussemburgo € 960.150 35,00% 35,00%

Vesta Finance S.r.l. NPL Prelios S.p.A. Milano/Italia € 10.000 35,00% 35,00%

Vivaldi - Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di

tipo chiuso Real Estate Prelios Netherlands B.V. Milano/Italia € 20.000.000 50,00% 50,00%

Altre partecipazioni rilevanti ai sensi della Deliberazione

CONSOB 14 maggio 1999 n°. 11971

AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungs wirts chaft GmbH &

Co KG Real Estate 10,50% Prelios Netherlands B.V. Amburgo/Germania € 260.000 10,70% 10,70%

0,20% Prelios Deutschland GmbH

Tecnocittà S.r.l. (in liquidazione) Non operativa Prelios S.p.A. Milano/Italia € 547.612 12,00% 12,00%

WoWi Media GmbH & Co. KG Real Estate Prelios Netherlands B.V. Amburgo/Germania € 2.500.000 18,85% 18,85%
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(**) Con riferimento alla joint venture Mistral Real Estate B.V. la situazione di controllo congiunto in capo ad entrambi i soci è stata derogata dalle parti pattiziamente, in relazione a talune iniziative di sviluppo, mediante la

creazione di nuove classi di azioni (“ Tracker Shares ”) nel capitale sociale di Mistral Real Estate B.V., aventi ad oggetto una diversa ripartizione di costi, benefici e diritti tra i due partners . La titolarità delle Tracker Shares ha

determinato, infatti, ad esito dell’avvenuta attivazione di un meccanismo di put and call rights , l’esercizio del controllo di fatto da parte di Prelios S.p.A. su talune società del Gruppo Mistral Real Estate correlate alle iniziative

di sviluppo, pur non possedendo la maggioranza del capitale sociale delle stesse. Tale situazione ha portato ad includere tali partecipazioni nell’area di consolidamento del bilancio Prelios S.p.A. in applicazione dei principi

contabili, vista la riconducibilità a Prelios S.p.A. della totalità dei rischi, benefici e diritti relativi a tali iniziative di sviluppo. Nonostante quanto sopra, il meccanismo delle Tracker Shares non incide però sul controllo di Mistral Real

Estate B.V., che resta società non controllata da Prelios S.p.A..

(*) Le percentuali indicate fanno riferimento al rapporto di partecipazione diretta in capo alla società indicata, considerando eventuali azioni proprie possedute.

(3) In data 2 aprile 2012 la società Prelios Agency S.p.A. ha ceduto a terzi l'80% del capitale sociale detenuto in Prelios Finance S.p.A.. A seguito della suddetta operazione la società Prelios Agency S.p.A. detiene il 20% del

capitale sociale di Prelios Finance S.p.A.

(1) In data 25 giugno 2012 ha acquisito efficacia la modifica della denominazione sociale in “Brand for Agency Services S.r.l.”

(4) In data 7 marzo 2012 Prelios S.p.A. ha acquistato da terzi la società di diritto tedesco Vindusvisker Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH che successivamente ha modificato la propria denominazione sociale in

Prelios Investments Deutschland GmbH.

(7) In data 20 aprile 2012 - a seguito dell'avvenuta iscrizione della delibera assembleare dello scorso 5 aprile presso il competente registro delle imprese di Milano, ha acquisito efficacia, tra le altre, la delibera relativa allo

scioglimento anticipato della società Tamerice Immobiliare S.r.l. che pertanto assume la nuova denominazione sociale: Tamerice Immobiliare S.r.l.(in liquidazione).

(6) In data 11 aprile 2012 la società Castello S.r.l. (in liquidazione) è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Milano.

(2) In data 24 maggio 2012 è stata iscritta la delibera assembleare tenutasi il 17 maggio 2012 con la quale l'assemblea dei consorziati della società società P.B.S. S.c.a r.l. ha deliberato, tra l'altro, lo scioglimento anticipato

della società che pertanto assume la nuova denominazione sociale: P.B.S. S.c.a r.l. in liquidazione.

(5) In data 12 giugno 2012 la società Tau S.r.l. (in liquidazione) è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Milano.
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9. RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE

In fase di preparazione

olivama002
Casella di testo





olivama002
Casella di testo



RELAZIONE SEMESTRALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E
GLI ASSETTI PROPRIETARI

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

In conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa
Italiana S.p.A. (di seguito il ”Codice”) a cui la Società ha aderito e ai principi di corporate
governance osservati a livello nazionale e internazionale e suggeriti in ambito comunitario, il
Consiglio ha, altresì, istituito al suo interno dei Comitati con funzioni propositive e consultive.

Con specifico riferimento al nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa
Italiana S.p.A. nel dicembre 20111, si evidenzia che gli emittenti sono invitati ad applicare le
modifiche apportate al Codice entro la fine dell’esercizio che inizia nel 2012, informandone il
mercato con la relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso dell’esercizio successivo.
Fanno eccezione le modifiche che hanno effetto sulla composizione del consiglio di amministrazione
o dei relativi comitati, per le quali il Codice prevede un periodo transitorio più ampio.

A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 2 marzo 2012 - essendo già
sostanzialmente in compliance con le nuove previsioni - ha deliberato, previo parere favorevole del
Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, di aderire al nuovo Codice e ne darà
adeguata informativa nella Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari che sarà
pubblicata nel 2013.

Nella presente Relazione semestrale sul governo societario e gli assetti proprietari (di seguito la
“Relazione”) si intende dare evidenza dei principali aggiornamenti e integrazioni apportati
nell’esercizio in corso al proprio sistema di governo societario rispetto a quanto contenuto nella
Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari 2011, disponibile sul sito internet
della Società www.prelios.com (di seguito il “Sito”) e redatta ai sensi dell’art. 123-bis del Decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il “TUF”), cui viene fatto comunque rinvio per
maggiori approfondimenti.

* * *

L’Assemblea Ordinaria degli azionisti del 17 aprile 2012 ha deliberato, oltre all’approvazione del
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011, di ridurre - a seguito delle intervenute dimissioni dell’Ing.
Giulio Malfatto dalla carica di Consigliere e Vice Presidente della Società - il numero dei componenti
il Consiglio di Amministrazione da quindici a quattordici.

La composizione attuale del Consiglio di Amministrazione, costituito in maggioranza da
Amministratori Indipendenti, è indicata sul Sito sezione corporate governance. Per le caratteristiche
personali e professionali di ciascun amministratore, si fa rinvio ai rispettivi curricula vitae ivi
pubblicati.

1
Il Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana

S.p.A ha apportato alcune innovazione al testo del Codice che, con la sola eccezione della disciplina delle remunerazioni aggiornata
nel 2010, era risalente al 2006 e a cui la Società ha integralmente aderito
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A seguito dell’entrata in vigore delle previsioni dell’articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza,
l’Assemblea si è altresì espressa - con il voto favorevole del 99,9% degli azionisti presenti - sulla
Politica della Società in materia di remunerazione degli amministratori, dei direttori generali e dei
dirigenti con responsabilità strategiche nonché sulle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione
di tale Politica.

In sede Straordinaria, l’Assemblea ha deliberato l’eliminazione dell’indicazione del valore nominale
delle azioni ordinarie nonché la riduzione del capitale sociale da Euro 420.585.888,50 a Euro
218.877.613,14 considerato che la perdita di esercizio al 31 dicembre 2011 pari ad Euro
311.513.824,00 (tenuto conto delle “Altre riserve” negative preesistenti per Euro 6.189.588,29 e dedotte
le ulteriori riserve disponibili pari a complessivi Euro 115.995.136,93) aveva superato il terzo del
capitale sociale ai sensi dell’art. 2446 del codice civile.

A seguito delle citate deliberazioni è stato conseguentemente modificato e aggiornato l’articolo 5
(capitale sociale) dello Statuto Sociale.

Pertanto, l’attuale capitale sociale di PRELIOS è pari a Euro 218.877.613,14, interamente sottoscritto e
versato, suddiviso in complessive numero 841.171.777 azioni ordinarie prive di indicazione del
valore nominale.

Come illustrato nella Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, l’Assemblea ha
inoltre approvato alcune modifiche statutarie conseguenti all’entrata in vigore della Legge nr. 120 del
12 luglio 2011 (che ha modificato gli artt. 147-ter e 148 del TUF).

Con tale provvedimento, il Legislatore ha inteso perseguire l’obiettivo di favorire l’accesso alle
cariche sociali da parte del “genere meno rappresentato”, imponendo alle società quotate di
prevedere, all’interno dei rispettivi organi di amministrazione e controllo, un criterio di ripartizione
tra quote che garantisca l’equilibrio tra generi, nella misura minima prevista dalla medesima Legge
(almeno 1/5 in sede di primo mandato e almeno 1/3 nei successivi mandati).

Al fine di recepire nello Statuto Sociale quanto previsto dalla normativa, l’Assemblea ha approvato
gli emendamenti proposti agli articoli 12 e 22 che disciplinano i relativi meccanismi di nomina degli
Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale. Al riguardo si rinvia alla relazione
illustrativa degli Amministratori disponibile sul Sito sezione corporate governance.

Lo Statuto Sociale vigente è anch’esso disponibile sul Sito sezione corporate governance.

Si segnala inoltre che, nel primo semestre 2012, si sono tenute 5 riunioni del Consiglio di
Amministrazione nonché 3 riunioni del Comitato per la Remunerazione, 4 riunioni del Comitato per
il Controllo Interno e la Corporate Governance e 2 riunioni del Comitato Rischi. Alle riunioni ha
sempre partecipato il Collegio Sindacale.

Nel periodo, si è anche tenuta una riunione degli amministratori indipendenti, convocata e presieduta
dal Lead Independent Director.

* * *

Si evidenzia altresì, quanto agli assetti proprietari, l’aggiornamento delle partecipazioni rilevanti sulla
base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del TUF e delle informazioni comunque
disponibili.
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Alla data della Relazione, gli azionisti possessori di quote superiori al 2% del capitale sociale di 
PRELIOS sono i seguenti: 
 
 

Dichiarante Azionista diretto Quota % su  

capitale 

ordinario 

Quota % su  

capitale 

votante 

Tronchetti Provera Marco 
Cam Partecipazioni S.p.A. (Proprietà) 0,013 0,013 
Camfin S.p.A. (Proprietà) 14,801 14,801 

TOTALE 14,814 14,814 

Assicurazioni Generali 

S.p.A. 

Alleanza Toro S.p.A. (Proprietà) 0,133 0,133 
INA Assitalia S.p.A. (Proprietà) 1,134 1,134 
Generali Vie SA (Proprietà) 0,621 0,621 
Generali Iard SA (Proprietà) 0,003 0,003 
Assicurazioni Generali S.p.A. (Proprietà) 1,231 1,231 

TOTALE 3,122 3,122 

Invesco LTD 

Invesco Perpetual Global Smaller Co. Fd. 

(Gestione discrezionale del risparmio) 1,438 1,438 

Invesco Funds Series  

(Gestione discrezionale del risparmio) 1,695 1,695 

Invesco Funds  

(Gestione discrezionale del risparmio) 0,166 0,166 

TOTALE 3,299 3,299 

Government of Norway 

tramite Norges Bank 

Norges Bank (Proprietà) 
4,740 4,740 

Edizione S.r.l. Edizione S.r.l. (Proprietà) 2,699 2,699 

Mediobanca S.p.A. Mediobanca S.p.A. (Proprietà) 2,606 2,606 

 
Si segnala inoltre che, in data 25 marzo 2012, è stata tacitamente prorogata sino al 25 ottobre 2013 la 
durata dell’”Accordo Parasociale” sottoscritto da alcuni azionisti finalizzato ad assicurare la stabilità 
dell’assetto azionario di PRELIOS. 
 
Il relativo estratto è reperibile sul Sito nella sezione Investor relator. 

 
* * * 

 
Nella presente Relazione viene, altresì, data evidenza dei cambiamenti intervenuti dalla chiusura del 
primo semestre dell’esercizio corrente fino alla data di approvazione della Relazione stessa. 
 
Al riguardo, si segnala che il Consiglio di Amministrazione del 28 agosto 2012 – previo parere 
favorevole del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance riunitosi in data 17 
luglio 2012 – ha deliberato alcuni adeguamenti di  governance per una piena compliance a quanto 
previsto dal nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. (edizione 
dicembre 2011), in conformità a quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 
marzo 2012.  
 
In particolare: 
a. in coerenza con i principi e i criteri applicativi indicati nell’art. 7 (Sistema di controllo interno e 

di gestione dei rischi):  

 è stato confermato il ruolo di indirizzo e valutazione dell’adeguatezza del sistema di controllo 
interno e gestione dei rischi in capo al Consiglio di Amministrazione, che provvede altresì a 
definire la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società; 

 sono stati riformulati attività e compiti dell’attuale Comitato per il Controllo Interno e la 
Corporate Governance  attribuendo allo stesso anche le funzioni conferite al Comitato Rischi 
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- che, conseguentemente, è stato superato. Il Comitato - ridenominato “Comitato per il 
Controllo Interno, i Rischi e la Corporate Governance” - è composto da Amministratori non 
esecutivi tutti indipendenti. Nell’occasione, si è, altresì, provveduto a precisare e rafforzare il 
modello di “governance” in materia di gestione dei rischi, che prevede - oltre al Consiglio di 
Amministrazione e al Comitato per il Controllo Interno, i Rischi e la Corporate Governance – 
l’attività del “Comitato Rischi Manageriale”,  che coadiuva e supporta l’/gli Amministratore/i 
incaricato/i del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e del Risk Officer, che 
coordina il processo di assessment e l’effettiva implementazione dei piani d’azioni adottati;   

 è stato attribuito all’Amministratore Delegato e all’Amministratore Delegato Finance - per le 
aree di rispettiva competenza previste dalle deleghe agli stessi conferite dal Consiglio di 
Amministrazione - il ruolo di “Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di 
gestione dei rischi”; 

 
b. non si è proceduto alla istituzione di un Comitato Nomine tenuto conto che – come previsto dal 

criterio 4.C.2 del Nuovo Codice – gli Amministratori Indipendenti rappresentano la maggioranza 
del Consiglio di Amministrazione in carica. Le relative funzioni sono, pertanto, riservate 
all’intero Consiglio che potrà avvalersi del supporto del “Comitato per il Controllo Interno, i 
Rischi e la Corporate Governance”.  
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