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INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEL PERIODO
1/1/2002 – 30/9/2002

Pirelli & C. Real Estate S.p.A., società del Gruppo Pirelli & C., è una management
company che investe nei portafogli immobiliari gestiti prevalentemente tramite società in cui
detiene quote di minoranza qualificate.
Nel periodo in esame si è realizzato il progetto che ha portato alla quotazione di Pirelli &
C. Real Estate al fine di dotare la società di nuove risorse per favorirne il processo di
crescita, di rafforzare la sua visibilità nel panorama italiano ed internazionale e di far
emergere pienamente il suo valore. La quotazione ha comportato un aumento dei mezzi
propri di 105 milioni di euro ed un flottante di oltre il 35%.
Come già effettuato nei bilanci precedenti, per una migliore valutazione della performance
della Società, il conto economico consolidato è rappresentato con una suddivisione tra
attività “ricorrenti” e “attività non ricorrenti”, al fine di evidenziare e separare i risultati
originati dal normale sviluppo proprio del Gruppo Pirelli & C. Real Estate.
La situazione economico-patrimoniale consolidata al 30 settembre 2002 presenta un utile
netto di competenza pari a 79,8 milioni di euro, a fronte di 18,2 milioni di euro del
precedente periodo omogeneo. Il risultato netto di competenza delle attività ricorrenti è
pari a 41,1 milioni di euro, contro i 20,0 milioni di euro del corrispondente periodo
dell’anno precedente, con una crescita del 106%. Il risultato netto delle attività non
ricorrenti, prevalentemente originato da plusvalenze da alienazione titoli in portafoglio, è
pari a 38,7 milioni di euro, a fronte di un risultato negativo di 1,8 milioni del precedente
periodo omogeneo.

Fatti di rilievo dei primi nove mesi
Il gruppo Pirelli & C. Real Estate ha realizzato nel periodo una nuova serie di importanti
operazioni, qui di seguito elencate.
•

•

In gennaio 2002 la Società ha acquistato dalla controllante Pirelli & C. A.p.A. (per un
valore di 5,3 milioni di euro) l’intero capitale di Pirelli & C. Credit Servicing S.p.A.,
società per la gestione dei crediti non performing, entrando così in un nuovo settore di
attività e completando la gamma dei servizi offerti.
Sempre in gennaio si è perfezionato l’accordo, sottoscritto nel novembre 2001
finalizzato all’acquisizione dal gruppo Edilnord 2000 del capitale sociale di tre società
di servizi (Edilnord Progetti S.p.A., Edilnord Gestioni S.p.A. e Servizi Immobiliari
Edilnord S.p.A.) e all’acquisizione, secondo l’usuale modello di business, di
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partecipazioni di minoranza qualificata in veicoli proprietari di aree edificabili nel
comprensorio di Milano, la cui gestione è affidata a Pirelli & C. Real Estate S.p.A.
L’operazione ha avuto un valore complessivo di circa 220 milioni di euro.
• In marzo, al fine di una maggiore focalizzazione sul core business, la partecipazione di
minoranza detenuta in Eurostazioni S.p.A. è stata ceduta alla controllante Pirelli & C.
A.p.A.
• A fine marzo il Gruppo, congiuntamente ai fondi di Morgan Stanley, ha acquistato da
Investimenti e Gestioni S.p.A. (Gruppo Fiat) la società Immobiliare San Babila S.p.A.,
la quale detiene un patrimonio immobiliare non strumentale di pregio, prevalentemente
ubicato in Milano e Roma; l’importo dell’operazione è stato pari a circa 240 milioni di
euro.
• In aprile Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha perfezionato due acquisizioni nel settore dei
servizi di Facility Management: la prima è quella della società Cam Energia e Servizi
S.r.l.- ora Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A.- acquisita da Cam
Finanziaria S.p.A. e la seconda è quella dell’intero capitale sociale di Altair Facilities
Management S.p.A., acquisita da società facenti capo ad un gruppo di imprenditori
privati, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del Gruppo in questo settore dei
servizi.
• In aprile il Gruppo ha acquisito una partecipazione di minoranza qualificata in CFT
Finanziaria S.p.A., veicolo proprietario di un portafoglio di crediti ipotecari in
sofferenza (non performing loans) del valore di 137 milioni di euro. CFT Finanziaria
S.p.A. ha successivamente acquistato portafogli di modeste dimensioni da alcune
banche toscane per complessivi 28 milioni di euro.
• In maggio, unitamente ai fondi di Morgan Stanley, è stata completata l’acquisizione di
un patrimonio immobiliare per un valore di 553 milioni di euro da Banca di Roma, la
quale ha mantenuto nell’operazione una partecipazione di minoranza.
• Sempre in maggio Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha perfezionato, congiuntamente ai
fondi Morgan Stanley e ad altri partners, l’acquisizione del patrimonio immobiliare non
strumentale del Gruppo RAS, consistente in 107 immobili, in gran parte di pregio e per
oltre il 50% ubicati nel centro di Milano per un valore di oltre 1.720 milioni di euro.
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. si è inoltre aggiudicata la Service Division di property e
facility management.
• In maggio M.S.M.C. (società controllata dai fondi di Morgan Stanley e partecipata al
25% da Pirelli & C. Real Estate), ha sottoscritto con Pirelli SpA, Olivetti, Telecom
Italia e Seat Pagine Gialle un accordo quadro vincolante, denominato Progetto Tiglio,
avente l’obiettivo di valorizzare un complesso di immobili valutato da CB Richard Ellis
4,0 miliardi di euro, da trasferire nei veicoli concentratari per 3,3 miliardi di euro, con
uno sconto medio del 17%. L’accordo ha previsto che le attività dei servizi relativi agli
immobili di Olivetti e Telecom vengano acquisiti da Pirelli & C. Real Estate per un
valore di 18 milioni di euro.
• In luglio Pirelli & C. Real Estate e Soros Real Estate Investors hanno costituito una joint
venture per gli investimenti nell’industria leggera e nella logistica; Pirelli & C. Real Estate
partecipa, secondo l’usuale modello di business, con una quota di minoranza qualificata del
25% e con la gestione integrale delle iniziative. La joint venture, che si propone di investire
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oltre 300 milioni di euro nel triennio 2002-2004 in portafogli esistenti ed in iniziative di
sviluppo, si è già impegnata per 58 milioni di euro.
• Nei mesi di luglio e agosto Pirelli & C. Real Estate ha proseguito nell’acquisizione di
portafogli a prevalente destinazione residenziale, per un valore di oltre 100 milioni di euro,
cui parteciperà con la usuale quota di minoranza qualificata.
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Analisi economica

SITUAZIONE CONSOLIDATA

Euro Milioni

01.01.02 - 30.09.02
Totale

Attività
Ricorrenti

Valore della produzione

305,0

di cui acquisizioni

28,8

Margine operativo lordo

01.01.01 - 30.09.01

Attività Non
Ricorrenti (*)

Totale

Attività
Ricorrenti

Attività Non
Ricorrenti (*)

304,4

0,6

241,4

228,8

12,6

28,8

0,0

64,4

64,4

0,0

47,6

50,2

(2,6)

38,9

41,4

(2,5)

Ammortamenti

(6,5)

(5,8)

(0,7)

(2,9)

(2,9)

0,0

Risultato operativo

41,1

44,4

(3,3)

36,0

38,5

(2,5)

Risultato da partecipazioni (**)

16,1

16,1

0,0

(7,5)

(2,5)

(5,0)

Risultato operativo comprensivo del
risultato da partecipazioni

57,2

60,5

(3,3)

28,5

36,0

(7,5)
1,5

Proventi finanziari da partecipazioni
Altri oneri e proventi finanziari
Risultato ante Oneri/Prov Straord.
Oneri/proventi straordinari

9,6

9,1

0,5

10,0

8,5

(12,0)

(11,1)

(0,9)

(12,4)

(12,8)

0,4

54,8

58,5

(3,7)

26,1

31,7

(5,6)

51,4

0,2

51,2

2,0

(0,9)

2,9

P.B.T.

106,2

58,7

47,5

28,1

30,8

(2,7)

Oneri fiscali

(26,3)

(17,5)

(8,8)

(10,1)

(11,0)

0,9

Risultato netto

79,9

41,2

38,7

18,0

19,8

(1,8)

Risultato netto di terzi

(0,1)

(0,1)

0,0

0,2

0,2

0,0

Risultato netto di competenza

79,8

41,1

38,7

18,2

20,0

(1,8)

(*) Le partite non ricorrenti più rilevanti che hanno contribuito ai risultati sopra descritti al 30 settembre 2002
sono relative ad effetti ex-Unim, essenzialmente attribuibili alla cessione dell’ultima tranche di titoli in
portafoglio (impatto positivo sul risultato netto pari a 40,5 milioni di euro), al completamento dei lavori del
Teatro degli Arcimboldi, ceduto al Comune di Milano senza corrispettivo per la parte non corrispondente agli
oneri di urbanizzazione, e alla riconversione del portale aperto Casaclick (impatto negativo complessivo pari a
2,9 milioni di euro sul risultato netto), nonchè alla componente positiva di 1,1 milioni di euro derivante dalla
plusvalenza relativa alla cessione della partecipazione finanziaria in Eurostazioni.
(**) Valori esposti al netto delle imposte in quanto relativi a società consolidate ad equity.

In allegato si propone la situazione economica consolidata relativa al terzo trimestre 2002
confrontato con il precedente periodo omogeneo.
L’attività di Pirelli & C. Real Estate S.p.A è riflessa compiutamente nel valore aggregato
della produzione (che comprende anche la componente delle partecipazioni di minoranza)
e nel risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni, che sono gli elementi
più significativi, il primo nell’esprimere il volume d’affari gestito e, il secondo,
nell’esprimere l’andamento dei risultati del Gruppo.
Il valore aggregato della produzione dei primi nove mesi del 2002 è stato pari a 3.594,2
milioni di euro contro i 474,2 milioni di euro dei primi nove mesi del 2001; tale incremento
è fortemente influenzato dalle importanti acquisizioni effettuate. Al netto di tali acquisizioni il
valore aggregato della produzione ammonta a 696,6 milioni di euro con una crescita del
77% rispetto ai 393,2 milioni di euro dei primi nove mesi del 2002. Il valore della sola
produzione consolidata al 30 settembre è di 305 milioni di euro, rispetto ai 241,4 milioni di
euro dei primi nove mesi del 2001.
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Nel terzo trimestre il valore aggregato della produzione ammonta a 254,3 milioni di euro a
fronte di 116,3 milioni di euro del terzo trimestre 2001.
Il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni ammonta a 57,2 milioni di
euro, rispetto ai 28,5 milioni di euro dei primi nove mesi del 2001 (+101%). A tale
risultato hanno contribuito le società consolidate integralmente con 41,1 milioni di euro (36
nei primi nove mesi del 2001) e le società consolidate ad equity con un contributo, al netto
delle imposte, pari a 16,1 milioni di euro contro un valore negativo di 7,5 milioni di euro
dello stesso periodo dello scorso anno. Il risultato operativo comprensivo dei risultati da
partecipazioni riferito alle attività ricorrenti è pari a 60,5 milioni di euro, rispetto ai 36
milioni di euro dei primi nove mesi del 2001, con un incremento del 68%.
Nel terzo trimestre il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni
ammonta a 15,2 milioni di euro a fronte di 7,7 milioni di euro del terzo trimestre 2001.
Nella seguente tabella viene evidenziata la contribuzione al risultato operativo comprensivo
dei risultati da partecipazione:

(Importi in milioni di euro)

01.01.02 30.09.02

01.01.01 30.09.01

232,1
51,3

99,9
(17,6)

Società consolidate ad equity
Risultato operativo (Ebit)
Risultato netto
Risultato netto pro quota P&CRE

(A)

16,1

(7,5)

Risultato operativo (Ebit) società consolidate
integralmente

(B)

41,1

36,0

Risultato operativo P&CRE comprensivo dei
risultati da partecipazione

(A)+(B)

57,2

28,5

Il risultato ante imposte è di 106,2 milioni di euro, rispetto ai 28,1 milioni di euro dei primi
nove mesi del 2001; per le attività ricorrenti, ammonta a 58,7 milioni di euro, rispetto ai
30,8 milioni di euro dei primi nove mesi del 2001, in crescita del 91%.
Il risultato netto è pari a 79,8 milioni di euro, rispetto ai 18,2 milioni di euro dei primi nove
mesi del 2001; riferito alle attività ricorrenti, ammonta a 41,1 milioni di euro, contro i 20
milioni di euro dei primi nove mesi del 2001, con un incremento del 106%.
Il risultato netto del terzo trimestre ammonta a 8,4 milioni di euro a fronte di 5,1 milioni di
euro del terzo trimestre 2001.
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Andamento dei principali settori di attività nel primi nove mesi del 2002
Passiamo ora a commentare i singoli settori in termini di valori aggregati; in questo modo si
rappresenta il risultato delle iniziative collegate al 100%, con la possibilità di determinare la
loro contribuzione pro-quota al risultato consolidato di Pirelli & C. Real Estate. I dati
economico-finanziari per business unit sono rappresentati nelle tabelle allegate alla presente
relazione.

A. Attività di Asset Management
Nei primi nove mesi del 2002 i portafogli e le attività di sviluppo dell’Asset Management a
livello aggregato hanno registrato un valore della produzione per complessivi 3.453,2
milioni di euro (a fronte di 396,4 milioni di euro del precedente periodo omogeneo), di cui
148,3 milioni di euro per iniziative consolidate, 3.283 milioni per iniziative partecipate con
quote di minoranza qualificata e 21,9 milioni di euro per fees di asset management.
L’Asset Management ha inoltre proseguito nell’opera di valorizzazione del patrimonio in
gestione, che ha permesso di generare realizzi per 669,6 milioni di euro (+ 86% rispetto ai
primi nove mesi del 2001), e conseguire plusvalenze per 209,2 milioni di euro, Nel
contempo, sono state effettuate nuove acquisizioni (prevalentemente nel centro di Milano e
Roma) per 2,9 miliardi di euro.
Il risultato ante imposte di tali attività a livello aggregato è di 142,1 milioni di euro, rispetto
ai 28,9 milioni di euro dei primi nove mesi del 2001. La quota di competenza di Pirelli &
C. Real Estate è pari a 49,5 milioni di euro, a fronte di 29,1 milioni di euro dei primi nove
mesi del 2001.
Si riporta di seguito un commento all’andamento delle singole business unit:
• La business unit Asset Management Residenza ha registrato un valore della
produzione per complessivi 1.041,1 milioni di euro (a fronte di 144,1 milioni di euro del
precedente periodo omogeneo), di cui 18,6 milioni di euro per iniziative consolidate,
1.016,2 milioni di euro per iniziative partecipate con quote di minoranza qualificata e
6,3 milioni di euro per fees di asset management.
Nell’ambito del valore della produzione, la business unit ha generato realizzi per 418,6
milioni di euro a fronte di 220,2 milioni di euro del precedente periodo omogeneo,
evidenziando una crescita di 198,4 milioni di euro, pari al 90%.
La plusvalenze realizzate sono state pari a 119,0 milioni di euro, di cui 45,2 milioni di
euro di competenza di Pirelli & C. Real Estate; tali dismissioni hanno riguardato la
vendita di oltre 2.500 unità. Sono inoltre state effettuate acquisizioni per 837,4 milioni di
euro, di cui 798,2 milioni di euro relativi a portafogli ad un prezzo medio di circa 2.100
euro al mq. La quota media di partecipazione di Pirelli & C. Real Estate alle nuove
acquisizioni è pari a circa il 24%;
Il risultato ante imposte delle attività gestite dalla business unit ammonta a 66,2 milioni di
euro, rispetto ad un valore negativo di 2,5 milioni di euro dei primi nove mesi del 2001.
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• La business unit Asset Management Terziario, ha registrato un valore della
produzione per complessivi 2.288,4 milioni di euro (a fronte di 214,0 milioni di euro del
precedente periodo omogeneo), di cui 87,5 milioni di euro per iniziative consolidate,
2.187,6 milioni di euro per iniziative partecipate con quote di minoranza qualificata e
13,3 milioni di euro per fees di asset management.
Nell’ambito del valore della produzione, la business unit ha generato realizzi per 210,9
milioni di euro a fronte di 120,4 milioni di euro del precedente periodo omogeneo,
evidenziando una crescita di 90,5 milioni di euro, pari al 75%.
Le plusvalenze realizzate sono state pari a 68,8 milioni di euro, di cui 20,5 milioni di
euro di competenza di Pirelli & C. Real Estate. Sono state inoltre effettuate acquisizioni
per 1.991,8 milioni di euro, di cui 1.853,6 relativi a portafogli ad un prezzo medio di
circa 2.850 euro al mq. La quota media di partecipazione di Pirelli & C. Real Estate
alle nuove acquisizioni è pari al 26%;
Il risultato ante imposte delle attività gestite ammonta a 57,0 milioni di euro, rispetto ai
21,3 milioni di euro dei primi nove mesi del 2001.
• La business unit Asset Management Aree e Urbanizzazioni ha registrato un
valore della produzione per complessivi 115,0 milioni di euro (a fronte di 38,2 milioni di
euro del precedente periodo omogeneo), di cui 42,2 milioni di euro per iniziative
consolidate, 71,5 milioni di euro per iniziative partecipate con quote di minoranza
qualificata e 1,3 milioni di euro per fees di asset management.
Nell’ambito del valore della produzione, la business unit ha dismesso aree per 40,1
milioni di euro (a fronte di 19,4 milioni di euro del precedente periodo omogeneo),
evidenziando una crescita di 20,7 milioni di euro, pari al 107 %.
Le plusvalenze realizzate sono state pari a 21,4 milioni di euro, di competenza di Pirelli
& C. Real Estate. Sono state inoltre acquistate aree nel comprensorio della Grande
Milano, già destinate ad uso industriale, per un valore di 68,4 milioni di euro ad un
prezzo medio di circa 170 euro al mq. La quota media attuale di partecipazione di
Pirelli & C. Real Estate, pari al 40%, è destinata a ridursi a circa il 31% per l’ingresso
di nuovi investitori istituzionali.
Il risultato ante imposte delle attività gestite ammonta a 14,0 milioni di euro, rispetto ai
10,1 milioni di euro dei primi nove mesi del 2001, in crescita del 39%.
• La business unit Asset Management Non Performing Loans ha registrato un
valore della produzione per complessivi 8,6 milioni di euro, di cui 7,7 milioni di euro per
iniziative partecipate con quote di minoranza qualificata e 0,9 milioni di euro per fees di
asset management.
E’ stato acquisito dal Credito Fondiario Toscano un portafoglio di non performing
loans per un valore di libro lordo di 137 milioni di euro ed un prezzo di acquisto di 62
milioni di euro (pari al 45% del valore di libro lordo), oltre ad alcuni altri portafogli
minori per un valore di libro lordo di 28 milioni di euro. Il valore di libro lordo
complessivo di non performing loans gestiti al 100% e partecipati in minoranza da
Pirelli & C. Real Estate sale così a complessivi 220 milioni di euro. La quota media
attuale di partecipazione di Pirelli & C. Real Estate, pari al 41% del prezzo d’acquisto,
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si ridurrà a circa il 25% al momento della cartolarizzazione del portafoglio prevista entro
la fine dell’anno.
Il risultato ante imposte delle attività gestite ammonta nei primi nove mesi del 2002 a
4,9 milioni di euro.

B. Attività di Service Provider
Nei primi nove mesi del 2002 il valore della produzione delle attività di Service Provider,
interamente consolidate, è stato pari a 136,1 milioni di euro rispetto ai 65,6 milioni dello
stesso periodo dell’anno precedente, con un incremento del 107%, di cui circa il 31%
dovuto a crescita interna ed il resto a nuove acquisizioni.
Il risultato ante imposte è stato pari a 17,2 milioni di euro a fronte di 9,2 milioni di euro del
precedente periodo omogeneo, in crescita del 87%.
La crescita del risultato ante imposte in misura non proporzionale rispetto all’incremento
del valore della produzione è riconducibile soprattutto all’espansione del facility e property
management, business a redditività più contenuta e oggetto di oneri di integrazione, che
risultano comunque strategici e, in particolare per il property management, funzionali
all’attività di Asset Management.
I servizi vengono erogati da società specializzate, controllate da Pirelli & C. Real Estate
per i quali si riporta di seguito un breve commento dell’andamento del periodo:
• Agenzia Residenza: il valore della produzione consolidata ammonta a 23,5 milioni di
euro, di cui 1,1 milioni di euro relativi alle nuove acquisizioni, a fronte di 11,0 milioni di
euro del precedente periodo omogeneo (+114%). Nel corso dei primi nove mesi del 2002
sono stati realizzati, prevalentemente per conto dell’Asset Management Residenza,
compromessi per 464,1 milioni di Euro, a fronte di 241,3 milioni di euro del precedente
periodo omogeneo (+92%).
Il risultato ante imposte della business unit ammonta a 6,2 milioni di euro, rispetto ai 1,4
milioni di euro dei primi nove mesi del 2001, in crescita del 343%. La crescita del risultato
ante imposte in misura più che proporzionale rispetto all’incremento del valore della
produzione è riconducibile ad alcune intermediazioni ad elevati margini effettuate nel
periodo in commento.
• Agenzia Terziario: il valore della produzione consolidata ammonta a 16,4 milioni di euro
a fronte di 10,1 milioni di euro del precedente periodo omogeneo (+62%). Nel corso dei
primi nove mesi del 2002 sono state intermediate vendite per 438,6 milioni di euro (319,6
milioni di euro nel 2001), sono stati negoziati canoni di locazione per 22,3 milioni di euro
(18,4 milioni di euro nel 2001), e sono state effettuate valutazioni su 937 proprietà
immobiliari, per un controvalore complessivo di 2.739 milioni di Euro (4.041 milioni di
euro nel 2001).
Il risultato ante imposte della business unit ammonta a 5,6 milioni di euro, rispetto ai 3,7
milioni di euro dei primi nove mesi del 2001, in crescita del 51%. La crescita del risultato
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ante imposte in misura non proporzionale rispetto all’incremento del valore della
produzione è riconducibile sia ad alcune intermediazioni alla vendita con importanti margini
realizzate nel 2001, che ad attività di due diligence e valutazioni con minore redditività
effettuate nei primi nove mesi del 2002.
• Project Management: il valore della produzione consolidata ammonta a 17,0 milioni di
euro a fronte di 13,7 milioni di euro del precedente periodo omogeneo (+24%). L’apporto
delle nuove acquisizioni è stato pari a 2,6 milioni di euro. Pirelli & C. Project Management
ha gestito lavori per 109,1 milioni di euro a fronte di 101,7 milioni di euro del precedente
periodo omogeneo.
Il risultato ante imposte della business unit ammonta a 2,2 milioni di euro, rispetto ai 1,9
milioni di euro dei primi nove mesi del 2001, in crescita del 16%.
• Property Management: il valore della produzione consolidata ammonta a 40,0 milioni di
euro, di cui 20,2 milioni di euro relativi alle nuove acquisizioni, a fronte di 16,9 milioni di
euro del precedente periodo omogeneo (+137%). Nel corso dei primi nove mesi del 2002
sono stati acquisiti, unitamente ad altri partner, i seguenti nuovi contratti, addizionali rispetto
ai nuovi contratti provenienti dall’Asset Management: INPDAP (lotto 1, lotto 3, lotto 9,
lotto 10) per la gestione di circa 20.000 unità immobiliari, INPDAI (lotto 1 e lotto 3) per
la gestione di complessive 11.500 unità immobiliari e Comune di Milano per la gestione - a
partire dall’inizio del 2003 - di circa 8.000 unità immobiliari.
Il risultato ante imposte della business unit ammonta a 1,8 milioni di euro, rispetto ai 1,7
milioni di euro dei primi nove mesi del 2001, con una crescita di 0,1 milioni di euro, pari al
6%.
• Facility Management: il valore della produzione consolidata ammonta a 36,6 milioni di
euro, di cui 21,8 milioni di euro relativi alle nuove acquisizioni, a fronte di 13,9 milioni di
euro del precedente periodo omogeneo (+163%). In aggiunta all’acquisizione di alcune
società, nei primi nove mesi del 2002 la business unit Facility Management si è aggiudicata,
insieme a Dalkia e ad altri due primari operatori del settore, la convenzione quadro con
Consip (Ministero del Tesoro) per servizi di global service fino ad un massimo di 314
milioni di Euro. La quota di partecipazione di Pirelli & C. Real Estate al consorzio
aggiudicatario è del 26%.
Il risultato ante imposte della business unit ammonta a 0,8 milioni di euro, rispetto ai 0,6
milioni di euro dei primi nove mesi del 2001, in aumento del 33%. La crescita del risultato
ante imposte in misura meno che proporzionale rispetto all’incremento del valore della
produzione è riconducibile al processo di integrazione delle nuove realtà acquisite.
• Credit Servicing : l’attività iniziata nel corso del periodo ha realizzato un valore della
produzione consolidata pari a 2,6 milioni di euro. Nel corso dei primi nove mesi del 2002
Pirelli & C. Credit Servicing ha raggiunto un valore di libro lordo complessivo di non
performing loans gestiti di 897 milioni di Euro, di cui 220 milioni di Euro in gestione
strategica da parte dell’Asset Management Non Performing Loans e 677 milioni di Euro in
pura gestione di credit servicing. Anche in tale portafoglio, una volta realizzata la
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cartolarizzazione, Pirelli & C. Real Estate intende investire capitale in quote di minoranza. Il
risultato ante imposte della business unit ammonta a 0,6 milioni di euro.

Analisi patrimoniale

N.B. La posizione finanziaria netta, al pari dei precedenti periodi, non include un debito per project financing
contratto con Deutsche Bank (84,8 milioni di euro) a seguito del perfezionamento di un preliminare relativo alla
vendita di un immobile in costruzione, che rappresenta nella sostanza un acconto a fronte dei lavori in corso.

Il patrimonio netto di competenza al 30 settembre 2002 ammonta a 322,6 milioni di euro,
in crescita rispetto ai 131,0 milioni di euro di fine 2001, anche per effetto dell’aumento di
capitale connesso all’operazione di quotazione in Borsa (105 milioni di euro).
La posizione finanziaria netta è negativa per 32,7 milioni di euro, rispetto al valore negativo
di 54,8 milioni di euro dello scorso giugno e 141,6 milioni di euro di fine 2001. Il
miglioramento di 108,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2001 è attribuibile sia agli
effetti della dismissione di titoli in portafoglio sia alla liquidità riveniente dalla quotazione che
hanno più che compensato l’intensa attività di investimento in patrimoni immobiliari e in
società di servizi.
La posizione finanziaria espressa al lordo dei finanziamenti alle società partecipate con
quote di minoranza è negativa per 243,7 milioni di euro rispetto al valore negativo di 380,7
milioni di euro di fine 2001, con un rapporto sul patrimonio netto che si attesta a 0,75
(rispetto a 2,9 del 31 dicembre 2001).

Le immobilizzazioni ammontano a 186,6 milioni di euro, contro i 74,2 milioni di euro
registrati a fine 2001, con un incremento di 112,4 milioni di euro.
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L’incremento è attribuibile per 50,5 milioni di euro ad investimenti in società partecipate
con quote di minoranza qualificata, per 42,2 milioni di euro ad investimenti in azioni proprie
e per la restante parte a maggiori immobilizzazioni materiali ed immateriali attribuibili sia alla
variazione dell’area di consolidamento che agli oneri relativi alla quotazione.
Il capitale circolante netto è pari a 215,3 milioni di euro, a fronte dei 249,4 milioni di euro
di fine 2001. La riduzione del circolante tiene conto della dismissione del portafoglio titoli
residuo parzialmente compensata dall’incremento delle rimanenze legate sia alle nuove
acquisizioni che all’avanzamento dei lavori di costruzione di alcuni importanti edifici.

Eventi successivi

• Il 29 ottobre si sono concluse le operazioni di concentrazione di parte degli
immobili terziari facenti capo alle joint venture tra The Morgan Stanley Real Estate
Funds (75%) e Pirelli & C. Real Estate (25%) e parte di quelli dei Gruppi Olivetti
e Telecom Italia nelle società Tiglio I e Tiglio II, controllate indirettamente da The
Morgan Stanley Real Estate Funds. Il valore complessivo del portafoglio (oltre 2,5
milioni di mq di immobili) è stato stimato da CB Richard Ellis, immobile per
immobile, in circa 4 miliardi di euro. I Gruppi Olivetti e Telecom Italia hanno inoltre
trasferito a Pirelli & C. Real Estate i rami di azienda di servizi di property, project
e agency per un valore di circa 18 milioni di euro. Contestualmente sono stati
attivati i contratti per l’erogazione dei servizi di asset management e specialistici tra
il Gruppo Pirelli & C. Real Estate e le società Tiglio I e Tiglio II, nonché con
Telecom Italia e Olivetti in relazione agli asset immobiliari strumentali che non
rientrano nel progetto Tiglio. Grazie all’operazione, Pirelli & C. Real Estate
beneficerà di un aumento di fatturato per servizi stimabile in oltre 30 milioni di euro;
•

a fine ottobre, come previsto dagli accordi originali di acquisto, è stato ceduto il
25% del patrimonio immobiliare ex RAS al Gruppo SAI tramite il trasferimento
della società IS;

•

sempre nel mese di ottobre, nell’ambito dell’attività di non performing loans, è
stata avviata da parte di CFT Finanziaria S.p.A., società controllata dalla Cassa di
Risparmio di Firenze S.p.A. e partecipata in minoranza da Pirelli & C. Real Estate,
la cartolarizzazione di un portafoglio crediti ipotecari in sofferenza di un valore di
circa 200 milioni di euro. La finalizzazione dell’operazione, prevista per il primo
trimestre del 2003, vede Pirelli & C. Real Estate in qualità di servicer del
portafoglio

Evoluzione della gestione
Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene ragionevole attendere per l’intero
esercizio 2002 la conferma di un utile ricorrente in forte crescita.
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Operazioni infragruppo e con parti correlate
Nel periodo il Consiglio di Amministrazione ha approvato una procedura nella quale sono
stati fissati dei princìpi di comportamento circa le modalità di effettuazione delle operazioni
di natura significativa con parti correlate e nello stesso tempo sono state ridefinite, in
termini ancora più puntuali, regole interne per la raccolta delle più complete informazioni da
fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale – ai sensi dell’art. 150,
comma 1, T.U.F. – non solo in tema di operazioni con parti correlate ma anche in ordine
alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, alle operazioni
infragruppo e a quelle atipiche o inusuali. Si segnala al riguardo che tutte le operazioni
poste in essere, comprese quelle fra la Capogruppo e le sue controllate e collegate, nonché
tra le controllate stesse, rientrano nell’ordinaria gestione del Gruppo, sono regolate a
condizioni di mercato e non si rilevano operazioni di carattere atipico ed inusuale, ovvero in
potenziale conflitto d'interesse.
Nel prospetto di seguito riportato vengono evidenziati i rapporti al 30 settembre 2002 che
il Gruppo Pirelli & C. Real Estate ha intrattenuto con l’impresa controllante Pirelli & C.
A.p.A. e le imprese controllate da quest’ultima.

• I rapporti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A., e sue controllate, verso la controllante si
riferiscono principalmente a:
1. crediti commerciali per riaddebiti costi sostenuti per il progetto di quotazione
oltre a crediti per iva consolidata;
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2.
3.
4.

debiti finanziari relativi a due finanziamenti ottenuti da Holdim S.r.l.e da Pirelli
& C. Real Estate S.p.A.;
ricavi per beni e servizi attribuibili in buona parte a riaddebiti di costi sostenuti
per la quotazione;
proventi straordinari relativi alla cessione della partecipazione Eurostazioni
S.p.A.

• I rapporti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A., e sue controllate, verso imprese controllate
da Pirelli & C. A.p.A. si riferiscono principalmente a:
1. crediti commerciali relativi a prestazioni di asset e facility management rivolte al
gruppo Pirelli S.p.A.;
2. debiti commerciali derivanti prevalentemente dalla gestione di posizioni
transitorie da accreditare a Localto S.p.A. da parte di Pirelli & C. Credit
Servicing S.p.A. (oltre 6 milioni di euro);
3. debiti finanziari relativi al saldo passivo del rapporto di conto corrente in essere
tra Pirelli & C. Real Estate S.p.A. con la Pisefi S.p.A.;
4. ricavi per beni e servizi prevalentemente relativi a prestazioni di asset e facility
management rivolte al gruppo Pirelli S.p.A.;
5. costi per prestazioni di servizi relativi per 4,5 milioni di euro al costo di un
immobile a destinazione terziario, sito in Parigi, ceduto dalla Pirelli Energie
Cables et Systemes France SA alla Projet Saint Maurice;
6. Oneri finanziari relativi agli interessi maturati sui rapporti di conto corrente con
Pisefi S.p.A. e con Pirelli International Ltd.

Adozione del Codice di Comportamento in materia di insider dealing
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre adottato il Codice di Comportamento della
Società in materia di insider dealing.
Il Codice di Comportamento è stato redatto in ottemperanza alla disciplina recentemente
introdotta da Borsa Italiana, che - come noto - comporta per le società quotate un obbligo
di disclosure periodico, a partire dal 1° gennaio 2003, circa le operazioni effettuate sui
titoli quotati dell’emittente e delle sue controllate, da soggetti che possono accedere ad
informazioni price sensitive.
Rispetto alla disciplina di riferimento elaborata da Borsa Italiana, il documento si
caratterizza nei seguenti profili qualificanti:
- flessibilità nell’individuazione del novero delle persone assoggettate a obbligo di
disclosure, al fine di poter tener conto anche di situazioni contingenti di accesso alle
informazioni riservate;
- estensione dell’obbligo di comunicazione alle operazioni effettuate su strumenti
finanziari quotati emessi dalle società controllanti (oltre che dalle controllate);
- sensibile riduzione delle soglie quantitative di rilevanza delle operazioni da segnalare al
mercato con periodicità trimestrale (da 50.000 a 35.000 euro) ovvero
immediatamente all’atto dell’effettuazione (da 250.000 a 80.000 euro);
16

-

obbligo di trasparenza per tutte le operazioni su strumenti finanziari emessi da società
del Gruppo Pirelli, anche se realizzate nell’ambito di rapporti di gestione su base
individuale di portafogli di investimento;
- obbligo di segnalare senza indugio le Operazioni Significative se la relativa soglia è
stata superata non nel trimestre solare in corso ma negli ultimi tre mesi anteriori alla
transazione appena effettuata;
- previsione di “black-out periods”, cioè di periodi predeterminati durante i quali le
persone soggette alle previsioni del Codice non possono compiere operazioni.
Il Codice di Comportamento prevede poi un sistema sanzionatorio di particolare rigore
che, per Amministratori e Sindaci, contempla la possibilità di proporre all’Assemblea la
revoca dall’incarico.
L’entrata in vigore del Codice è anticipata rispetto al termine obbligatorio previsto dal
Regolamento di Borsa (1° dicembre 2002, anziché 1° gennaio 2003). Le operazioni
effettuate nel mese di dicembre 2002 saranno cumulate, ai fini degli obblighi di
comunicazione, a quelle del primo trimestre 2003.

Altre informazioni
• A seguito della quotazione si è sentita la necessità di dotare il Gruppo di una struttura
finanziaria più autonoma modificando il sistema preesistente che prevedeva la
focalizzazione della gestione finanziaria sulla Pisefi S.p.A. (società finanziaria del gruppo
Pirelli S.p.A.). Pertanto, a partire dall’1 settembre 2002, è stata posta in essere una nuova
struttura che contempla un unico rapporto di conto corrente in essere tra Pirelli & C. Real
Estate S.p.A. e Pisefi e l’accensione di rapporti distinti di Conto corrente intragruppo fra
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le proprie Controllate, regolati a condizioni di mercato.
Per supportare la nuova struttura finanziaria, Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ottenuto
finanziamenti da istituti bancari terzi per complessivi 200 milioni di euro e un finanziamento
erogato dalla propria controllante Pirelli & C. A.p.a. per un importo pari a 45 milioni di
euro.
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IL GRUPPO
Pirelli & C. Real Estate
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PROSPETTI CONTABILI
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
Importi in migliaia di Euro
30.09.2002

30.06.2002

31.12.2001

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie

29.921
5.510
151.128

30.424
5.519
146.307

12.235
3.445
58.496

Capitale Immobilizzato - (A)

186.559

182.250

74.176

Rimanenze
Crediti commerciali
Altre attività
Ratei e risconti attivi

397.779
200.028
123.947
1.925

396.849
212.120
124.961
2.186

346.029
143.282
131.954
1.493

Attività d'esercizio - (B)

723.679

736.116

622.758

Debiti commerciali
Acconti
Debiti tributari
Altre passività
Ratei e risconti passivi

(147.626)
(105.707)
(41.236)
(191.132)
(22.558)

(173.097)
(92.803)
(37.260)
(176.844)
(23.411)

(115.965)
(57.608)
(34.160)
(150.772)
(14.860)

Passività d'esercizio - (C)

(508.259)

(503.415)

(373.365)

Capitale netto investito - (D) = (A+B+C)

401.979

414.951

323.569

Trattamento di fine rapporto

(10.941)

(10.449)

(7.955)

Fondi per rischi ed oneri

(32.939)

(32.656)

(40.217)

(322.613)

(313.945)

(130.991)

(1.522)

(1.404)

(1.086)

(1.291)
(32.673)

(1.679)
(54.818)

(1.678)
(141.642)

(401.979)

(414.951)

(323.569)

Patrimonio netto del Gruppo
Patrimonio netto di terzi
Apporto associati
Posizione finanziaria netta
Totale coperture
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
Importi in migliaia di Euro

01.01.02
30.09.02

01.01.01
30.09.01

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze
Altri ricavi e proventi

223.267
50.549
31.208

168.915
56.571
15.962

Totale ricavi

305.024

241.448

(28.820)
(5.506)
(165.565)
(4.016)
(46.052)
(2.918)
398
(5.002)

(64.541)
(170)
(94.266)
(3.645)
(27.907)
(5.732)
0
(5.982)

Margine operativo lordo

47.543

39.205

Ammortamenti

(6.479)

(3.174)

Risultato operativo

41.064

36.031

Risultato da partecipazioni (*)

16.101

(7.540)

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni

57.165

28.491

Proventi (oneri) finanziari netti

(2.348)

(2.423)

Risultato ante oneri/proventi straordinari

54.817

26.068

Proventi (oneri) straordinari

51.413

2.006

Risultato prima delle imposte

106.230

28.074

Imposte d'esercizio

(26.327)

(10.086)

79.903

17.988

(146)

174

79.757

18.162

Acquisto immobili ed aree
Acquisto di beni
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costi per il personale
Accantonamenti e svalutazioni
Variazione rimanenze Materie Prime/Sussidiarie /Merci
Oneri diversi di gestione

Risultato prima degli interessi di terzi
(Utile) Perdita del periodo di competenza di azionisti terzi
Utile (perdita) del periodo

(*) Valori esposti al netto delle imposte in quanto relativi a società consolidate ad equity.

20

COMMENTI AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI
AL 30 SETTEMBRE 2002

CRITERI DI CONSOLIDAMENTO E VALUTAZIONE
I principi di consolidamento e i criteri di valutazione seguiti per la redazione della situazione
patrimoniale ed economica consolidata al 30 settembre 2002 sono invariati rispetto a quelli
utilizzati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2001 al quale si rimanda.
Si ricorda che a seguito della delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti del 10
ottobre 2001 è stata modificata la chiusura dell’esercizio sociale della Capogruppo, Pirelli
& C. Real Estate S.p.A., dal 30 giugno al 31 dicembre, conseguentemente il bilancio
consolidato chiuso al 31.12.01 rifletteva un’attività di soli sei mesi.
Si rileva inoltre che, ove necessario, alcune voci dello stato patrimoniale del precedente
esercizio sono state riclassificate al fine di assicurare una corretta comparabilità dei dati.
L’area di consolidamento è dettagliata nei prospetti allegati.
Per la redazione della situazione patrimoniale ed economica consolidata sono state
utilizzate le situazioni patrimoniali ed economiche delle società controllate e collegate al 30
settembre 2002 appositamente redatte. Nel caso di partecipate con chiusura diversa
dall’anno solare il conto economico è stato ragguagliato ai primi nove mesi del 2002.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
Si ricorda che, ove non risulti diversamente indicato, le cifre sono espresse in migliaia di
Euro.
Si riportano di seguito i prospetti relativi alla movimentazione delle immobilizzazioni
finanziarie, della posizione finanziaria netta e del patrimonio netto.

Immobilizzazioni finanziarie
Sono passate da 58.496 migliaia di Euro del 31.12.2001 a 151.128 migliaia di Euro del
30.09.2002, dopo aver recepito 16.101 migliaia di Euro di rettifiche nette positive per
risultati di società valutate a patrimonio netto, come meglio dettagliato nella sezione di
commento al conto economico.
Di seguito si presenta un prospetto di movimentazione della voce:
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Saldo
30.09.02

Importi in Euro migliaia
Società controllate
Società Collegate
Altre imprese
Totale Partecipazioni
Crediti verso altri
Azioni proprie
Totale Immobilizzazioni finanziarie

Saldo
30.06.02

Saldo
31.12.01

464
105.665
1.446

310
100.969
1.446

450
55.206
1.415

107.575

102.725

57.071

1.306
42.247

1.335
42.247

1.425
-

151.128

146.307

58.496

Controllate
Le partecipazioni in società controllate presentano la seguente composizione:
Importi in Euro migliaia

Saldo
30.09.02

Saldo
30.06.02

Saldo
31.12.01

Beta S.r.l.
Pirelli & C. Ltd.
Parcheggi Bicocca S.r.l.
Tintoretto Srl
Delta S.p.A.
Fin Zeta S.r.l.
P. Salute Bollate (già P.B. Le Torri S.r.l.)
Popoy B.V.
Progetto Moncalieri S.r.l.
Project Saint Maurices
Robino B.V.

293
100
64
7
-

100
64
146
-

64
136
64
32
90
38
26

Totale

464

310

450

Al 30.09.02 la società Beta S.r.l. è stata consolidata con il metodo del patrimonio netto in
quanto, la quota di controllo della stessa è stata ceduta in data 24 ottobre 2002.
La Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquisito in data 20 maggio 2002 dalla controllante
Pirelli & C. A.p.A. la partecipazione totalitaria nella società Pirelli & C. Real Estate
Limited con sede legale nel Regno Unito.
In data 26 luglio 2002 il 52,5% del capitale sociale della società Delta S.p.A. è stata
ceduto a terzi. La partecipata è inoltre diventata operativa in quanto in data 29 luglio 2002
ha acquisito un patrimonio immobiliare ad uso residenziale e diverso sito nel comune di
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Milano; pertanto al 30.09.02 la società è stata consolidata con il metodo del patrimonio
netto.
La partecipazione nella società Popoy Holding B.V. è stata ceduta, per una quota pari al
75% del capitale sociale, in data 21 marzo 2002; pertanto la partecipazione è stata
riclassificata tra le collegate. Successivamente è stato effettuato un versamento in conto
capitale al fine di sostenere le nuove iniziative; il veicolo ha accolto tramite sue controllate
patrimoni immobiliari con destinazione terziario acquisiti da Banca di Roma e da una
società del Gruppo Fiat.

Le società Projet Saint Maurice S.a.s., Progetto Salute Bollate S.r.l. e Progetto Moncalieri
S.r.l., già appartenenti al gruppo, vengono ora consolidate integralmente in quanto
diventate operative.
Collegate
Le partecipazioni in società collegate presentano la seguente composizione:
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Saldo
30.09.02

Importi in Euro migliaia
M.S.M.C. Holding, B.V.
Auriga Immobiliare S.r.l.
CFT
Masseto 1
Trixia
Dixia
Induxia S.r.l.
Iniziative Immobiliari S.r.l.
Immobiliare Prizia S.r.l.
Sci Roev Texas Partners L.P.
Popoy B.V.
Inim Due S.a.r.l.
IN Holding Italy S.a.r.l.
Bernini Immobiliare
Regus Business Centre Italia S.r.l.
P.B. La Piazza S.r.l.
Domogest
P.G.B. Multisala S.r.l.
MSMC Solferino S.a.r.l.
Spazio Industriale B.V.
Progetto Lainate S.r.l.
Delta S.p.A.
Orione S.r.l.
Elle Nove
Progetto Gioberti
Progetto Corsico
Altair Zander Italia Srl
A.G.I.E.D. S.r.l.
Casaclick S.p.A.
Eurostazioni S.p.A.
Progetto Fontana S.r.l.
Totale

Saldo
30.06.02

Saldo
31.12.01

21.675
20.868
15.176
7.856
7.346
7.195
5.260
4.613
4.221
2.596
2.237
1.618
1.505
977
559
477
349
317
300
188
116
62
57
35
30
18
14
-

19.846
18.551
14.551
7.564
15.318
7.242
5.180
1.362
2.541
2.524
1.526
1.413
767
598
544
503
348
346
71
58
35
39
31
11
-

15.017
10.683
3.138
4
2.405
1.420
1.970
655
650
136
437
81
58
426
18.126
-

105.665

100.969

55.206

In data 21 maggio 2002 la Partecipazioni Real Estate S.p.A. ha acquistato dalla Cassa di
Risparmio di Firenze S.p.A. e dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A. una
partecipazione pari al 46,98% del capitale sociale di CFT Finanziaria S.p.A., società
operante nel settore della gestione di portafogli di crediti immobiliari in sofferenza.
La partecipazione nella società Masseto I B.V., società di diritto olandese con sede legale
ad Amsterdam, è stata acquistata in data 21 maggio 2002 per una quota pari al 33% del
capitale sociale; la società ha acquisito, tramite società controllate, da Ras S.p.A. la
Società Proprietà Immobiliari S.r.l., veicolo al quale RAS S.p.A. aveva precedentemente
trasferito il proprio patrimonio immobiliare non strumentale costituito da oltre 100 immobili
(di cui circa 2/3 a destinazione terziario e circa 1/3 a destinazione residenziale) nonchè i
servizi di property e facility management.
La Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquisito in data 22 gennaio 2002 le partecipazioni
nelle società Dixia S.r.l. e Trixia S.r.l., nell’ambito della più vasta operazione “Edilnord”.
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La società Induxia S.r.l. è nata in data 11 luglio 2002 dalla scissione parziale della società
Trixia S.r.l..
In data 22 aprile 2002 la Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquisito una quota di
partecipazione del 14% nella società Bernini Immobiliare S.r.l., veicolo che ha acquisito
dalla Banca di Roma alcuni immobili residenziali destinati ad attività di trading.
La società Domogest S.r.l., partecipata al 50% dalla Centrale Immobiliare S.p.A., è stata
costituita con partners terzi per la gestione di un’iniziativa di trading relativa ad immobili a
prevalente destinazione residenziale siti a Firenze.
La società Progetto Gioberti S.r.l. è stata costituita in data 8 marzo 2002 ed è destinata
alla ristrutturazione di un immobile sito nel comune di Firenze, acquisito dalla stessa in data
4 aprile 2002.
La società Progetto Corsico S.r.l. è stata costituita in data 27 febbraio 2002 ed è destinata
allo sviluppo di un’area industriale dismessa, ex Burgo, sita nel Comune di Corsico
acquistata dalla stessa in data 29 aprile 2002.
In seguito all’acquisizione del restante 70% del capitale sociale di A.G.I.E.D. S.r.l.,
perfezionatasi in data 22 marzo 2002 la società è stata consolidata integralmente, in quanto
controllata.
La partecipazione nella società Eurostazioni S.p.A., che detiene il 40% di Grandi Stazioni
S.p.A., società operante nella riqualificazione delle tredici maggiori stazioni ferroviarie
italiane, è stata ceduta, nel marzo 2002, alla controllante Pirelli & C. A.p.A.. La cessione
ha consentito il realizzo di una plusvalenza pari a 1.477 migliaia di euro.

Altre imprese
Le partecipazioni in altre imprese presentano la seguente composizione:
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Saldo
30.09.02

Importi in Euro migliaia
Ceat
Consorzio Census
Consorzio GSPA
Efi Banca
I.G.E.I.
Instambul Rea
Rita S.r.l.
Serv. Aziend. Pirelli S.p.A.
Sif
SVI Lombardia S.p.A.
Tecnocittà S.r.l.
Tirrena Assicurazioni
Totale

Saldo
30.06.02

Saldo
31.12.01

1
16
15
560
744
10
66
3
1
29
1

1
16
15
560
744
10
66
3
1
29
1

10
560
744
1
66
3
1
29
1

1.446

1.446

1.415

Il Consorzio GSPA è partecipato al 15% dalla società controllata Altair Building Services
S.r.l..
Il Consorzio Census è partecipato dalla controllata A.G.I.E.D S.r.l..
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Posizione finanziaria Netta
Di segutio è riporata una sintesi delle voci che costituiscono la posizione finanziaria netta:
Importi in migliaia di Euro
30.09.2002
- depositi bancari, postali, assegni e cassa
- conto corrente con società del Gruppo
- crediti immobilizzati verso altri
- altri titoli

30.06.2002

38.990
570
331

- altri crediti/ratei attivi
Attività finanziarie a breve termine - (A)
- debiti verso banche - entro 12 mesi
- debiti verso altri finanziatori
- debiti verso capogruppo e controllanti
- debiti verso collegate

31.12.2001

28.933
41.566
345
487

10.151
28.815
382
823

131

-

1.205

40.022

71.331

41.376

(4.598)

(2.771)

(19.294)

(145)

(23)

(75.970)

(46.920)

(1.877)

(1.864)

(211)

-

-

(16.813)

(317.844)

(303.927)

-

-

(847)

Passività finanziarie a breve termine - (B)

(68.687)

(322.515)

(401.902)

Indebitamento finanziario netto a breve - C = (A+B)

(28.665)

(251.184)

(360.526)

210.983

212.746

239.100

215
211.198

214
212.960

203
239.303

(215.206)

(16.594)

(20.419)

-

-

-

(215.206)

(16.594)

(20.419)

(32.673)

(54.818)

(141.642)

- debiti verso Pirelli Servizi Finanziari S.p.A.
- altri debiti/ratei passivi

- crediti immobilizzati v/società controllate e collegate e altri
- altri titoli immobilizzati
Attività finanziarie a medio/lungo termine - (D)
- debiti verso banche - oltre 12 mesi
- debiti verso soci terzi per finanziamenti
Passività finanziarie a medio/lungo termine - (E)
Posizione Finanziaria Netta- F = (C+D+E)

La posizione finanziaria netta, al pari dei precedenti periodi, non include un debito per
project financing contratto con Deutsche Bank a seguito del perfezionamento di un
preliminare relativo alla vendita di un immobile in costruzione, che rappresenta nella
sostanza un acconto a fronte dei lavori in corso.
Il trend positivo verificatosi nella posizione finanziaria netta al 30 settembre 2002 rispetto
al 31 dicembre dell’anno precedente è da attribuirsi sia alla vendita dei titoli ex-UNIM in
portafoglio al 31.12.2001 connessi all’operazione di equity swap con Morgan Stanley e
con Merril Lynch ed al conseguente rimborso del debito verso le stesse controparti che
alla liquidità riveniente dalla quotazione che hanno più che compensato l’intensa attività di
investimento.
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Patrimonio Netto
Di seguito si presenta un prospetto che evidenzia la movimentazione dei conti di patrimonio
netto:
Capitale

Riserva da Riserva di

Riserva

Riserva

Riserva

Riserva

Utili (perdite)

Utile

Utile/Perdita

Patrimonio

Versamento

Patrimonio Netto del Gruppo al 31.12.2001

Sociale

sovrappr.

Rival.

Legale

Conversione

Azioni Proprie

Fondo perduto

a nuovo

Indiviso

Dividendi

Risultato

Netto

17.307

28.936

15

3.438

(7)

0

0

42.119

0

(109.168)

148.351

130.991

109.168

(109.168)

0
0

Riclassifica dividendi
Provvedimenti presi a seguito della delibera
dell'Assemblea ordinaria del 27.12.2001
- Aumento del Capitale Sociale
- Sovrapprezzo

515

515
2.636

2.636

Costituzione riserva per acquisto azioni proprie

(18.502)

18.502

0

Delibera assemblea ordinaria e straordinaria del 2/04/02:
Destinazione utile esercizio
-a riserva legale
-a utili indivisi
Conferimento Altair
-aumento Capitale Sociale

23

208

-riserva sovrapprezzo

1.818

(10.434)

23.745

(13.311)

Differenze risultato civilistico e consolidato

(29.759)

247

1.515

(9.668)

27/05/02 versamento azionisti a fondo perduto

(9.401)

(19.069)

19.069

2.025

Riclassifica riserva azioni proprie

19.069

103.275

105.300

(13.311)

Altre movimentazioni diverse

(56)

13.311

0

(318)

(374)

Utile (perdita) del periodo

Patrimonio Netto del Gruppo al 30.09.02

20.302

0

247
1.515

Assemblea ordinaria del 20/05/02
-distribuzione dividendo

Aumento Capitale Sociale per quotazione - sottoscrizione
del 25.06.02

0

29.759

-riserva sovrapprezzo

0
0
208

1.818

Costituzione riserva per acquisto azioni proprie

Conferimento Cames
-aumento Capitale Sociale

(23)
(9.401)

9.401

95.933

15

3.461

(63)

42.247

19.069

61.892

0

0

79.757

79.757

79.757

322.613

Capitale e riserve di terzi al 30.09.02

1.376

Utili (perdita) di competenza di terzi
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Patrimonio Netto Totale al 30.09.02

20.302

95.933

15

3.461

(63)

28

42.247

19.069

61.892

0

0

79.757

324.135

Al 30.09.2002 il Capitale Sociale sottoscritto e versato ammonta a 20.302.491 Euro, il
Capitale Sociale deliberato ammonta a 22.402.491 Euro; al 31.12.2001 il capitale
sottoscritto e versato ammontava a Euro 17.307.056.
E’ costituito al 30.09.2002 da 40.604.982 azioni ordinarie del valore nominale di Euro
0,50.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Il management, al fine di analizzare e monitorare l’andamento economico del Gruppo,
utilizza criteri di classificazione gestionale basati sulla suddivisione tra attività ricorrenti ed
attività che non rivestono carattere di tipicità e ricorrenza. La motivazione di tale
suddivisione è quella di evidenziare e separare i risultati originati dal normale sviluppo
proprio del Gruppo, dai risultati originati da particolari operazioni che per la loro natura
non ricorrente si sovrappongono ai primi.
La tabella, di seguito riportata, mostra l’andamento economico del Gruppo nel corso dei
primi nove mesi del 2002, del terzo trimestre 2002 e dei precedenti periodi omogenei,
con separata evidenza dei saldi afferenti alle attività considerate non ricorrenti.
01/01/02 - 30/09/02

Totale

Valore della produzione
Costo della produzione
Risultato operativo
Risultato da partecipazioni (*)
Risultato operativo comprensivo
del risultato da partecipazioni
Proventi finanziari da partecipazioni
Altri Oneri/proventi finanziari
Risultato ante Oneri/Prov Str.
Oneri/proventi straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato netto
Risultato netto di terzi
Risultato netto di competenza

305.024 304.468
(263.960) (260.105)
41.064
44.363
16.101
16.101
57.165
9.644
(11.992)
54.817
51.413
106.230
(26.327)
79.903
(146)
79.757

01/01/01 - 30/09/01

Attività
Attività
non
ricorrenti
ricorrenti

60.464
9.135
(11.091)
58.508
242
58.750
(17.520)
41.230
(146)
41.084

556
(3.855)
(3.299)
(3.299)
509
(901)
(3.691)
51.171
47.480
(8.807)
38.673
38.673

Totale

01/07/02 - 30/09/02

Attività
Attività
non
ricorrenti
ricorrenti

241.448 228.875
12.573
(205.417) (190.351) (15.066)
36.031
38.524
(2.493)
(7.540)
(2.524) (5.016,00)
28.491
10.046
(12.469)
26.068
2.006
28.074
(10.086)
17.988
174
18.162

36.000
8.525
(12.844)
31.681
(914)
30.767
(10.983)
19.784
174
19.958

(7.509)
1.521
375
(5.613)
2.920
(2.693)
897
(1.796)
(1.796)

Totale

01/07/01 - 30/09/01

Attività
Attività
non
ricorrenti
ricorrenti

Totale

Attività
ricorrenti

Attività
non
ricorrenti

88.172
(76.198)
11.974
3.208

88.168
(75.463)
12.705
3.208

4
(735)
(731)
-

57.148
(49.401)
7.747
(31)

52.325
(44.685)
7.640
2.341

4.823
(4.716)
107
(2.372)

15.182
3.139
(3.781)
14.540
122
14.662
(6.108)
8.554
(129)
8.425

15.913
3.139
(3.793)
15.259
104
15.363
(6.108)
9.255
(129)
9.126

(731)
12
(719)
18
(701)
(701)
(701)

7.716
3.474
(2.741)
8.449
(169)
8.280
(3.198)
5.082
20
5.102

9.981
2.894
(3.996)
8.879
(169)
8.710
(3.295)
5.415
20
5.435

(2.265)
580
1.255
(430)
(430)
97
(333)
(333)

* Valori esposti al netto delle imposte in quanto relativi a società consolidate ad equity.

In particolare rientrano nelle attività non ricorrenti:
a) Attività Internet rivolte quasi interamente allo sviluppo e alla successiva
riconversione di un portale aperto.
b) Eurostazioni, partecipazione di natura finanziaria ceduta nel marzo del 2002 alla
controllante Pirelli & C. A.p.A..
c) Gli effetti derivanti dal portafoglio titoli pervenuto da UNIM.
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d) La realizzazione del Teatro degli Arcimboldi per il Comune di Milano e la
Fondazione teatro alla Scala, iniziativa di valore sociale e culturale senza
presupposti di ritorno economico.
Nel passare all’analisi dei dati del conto economico si ricorda che l’attività di Pirelli & C.
Real Estate si è sviluppata soprattutto mediante acquisizioni di quote di minoranza
qualificata in società proprietarie di patrimoni immobiliari affidati in gestione a Pirelli & C.
Real Estate. Tale sviluppo, essendo le partecipazioni di minoranza consolidate ad equity,
non è riflesso nel valore della produzione consolidata e nel risultato operativo (Ebit)
consolidato le cui crescite sono pertanto non indicative dell’espansione del volume d’affari
gestito. Si riporta pertanto nel seguito un breve commento al valore della produzione e al
valore del risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazione.

Valore della produzione
L’importanza in termini di volumi delle acquisizioni di immobili ed aree effettuate nel
periodo in esame rende opportuno commentare l’andamento del valore della produzione
anche al netto della componente acquisitiva, che normalmente non produce effetti
economici significativi nello stesso anno in cui viene finalizzata.
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Il valore della produzione passa da 241.448 migliaia di Euro dei primi nove mesi del 2001
a 305.024 migliaia di Euro dei primi mesi del 2002. L’incremento rilevato è attribuibile alle
performance del services provider, in particolare al property e facility management attività
che hanno beneficiato delle acquisizioni di partecipazioni totalitarie perfezionatesi nel
secondo trimestre 2002.
La voce “Intereliminazioni ed altro” ammonta ad un valore negativo di 1.776 migliaia di
Euro contro un valore negativo di 5.082 migliaia di Euro del precedente periodo
omogeneo. La variazione è attribuibile ai riaddebiti dei costi di quotazione e ai maggiori
riaddebiti verso terzi dei costi sostenuti dalle funzioni di staff.
Le attività non ricorrenti diminuiscono di 12.017 migliaia di Euro, in seguito alla
conclusione dei lavori del Teatro degli Arcimboldi.
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Di seguito si espone un’analisi del valore della produzione suddiviso tra attività ricorrenti e
attività non ricorrenti.

Attività ricorrenti
Il valore della produzione delle attività ricorrenti passa da 228.875 migliaia di Euro a
304.468 migliaia di Euro (+33%), mentre lo stesso, al netto delle acquisizioni, passa da
164.334 migliaia di Euro a 275.648 migliaia di Euro nel primo semestre 2002 (+67,7%).
Particolarmente significativo è stato il contributo sia dell’asset management incrementatosi
di 37.517 migliaia di Euro al netto delle acquisizioni per la crescita, in particolare, di Aree e
urbanizzazioni e del Terziario, sia dei servizi specialistici, incrementatisi di 70.491 migliaia
di Euro. Questi ultimi risentono positivamente sia degli effetti dei servizi di agenzia
residenziale (+ 12.458 migliaia di Euro) per corrispettivi di due diligence e intermediazione
sui patrimoni dei veicoli partecipati, sia del buon andamento del property management (+
23.073 migliaia di Euro) e del facility management (+22.716 migliaia di Euro). Tali
incrementi, così come nel project management, sono parzialmente legati all’acquisizione
delle società di servizi ex-Edilnord, avvenuta in data 22 gennaio 2002, e delle società di
facility Cames S.p.A. (ora Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A.) e delle
società del gruppo Altair.
Attività non ricorrenti
Nei primi nove mesi del 2002, a seguito dell’ultimazione del Teatro degli Arcimboldi, il
valore della produzione delle attività non ricorrenti presenta un valore pari a 556 migliaia di
Euro contro i 12.573 migliaia di Euro del precedente periodo omogeneo, riferiti alla
variazione delle rimanenze per la costruzione del Teatro degli Arcimboldi.
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Risultati da partecipazioni
Si riporta di seguito la suddivisione dei risultati da partecipazione per area di business.Tali
valori sono espressi al netto delle imposte in quanto si tratta di società consolidate ad
equity.
Importi in migliaia di Euro
01/01/0230/09/02

Asset Management:
- Residenza
- Terziario
- Aree e urbanizzazioni
- Non Performing Loans
Totale

01/01/0130/09/01

10.248
4.263
(336)
1.453
15.628

(3.762)
1.607
(2.155)

Services provider:
- Facility Management

439

(212)

Totale

439

(212)

Intereliminazioni ed altro

34

(157)

Totale attività ricorrenti

16.101

(2.524)

Attività non ricorrenti
- Eurostazioni S.p.A.
- Attività Internet

(892)
(4.124)

Totale attività non ricorrenti
Risultato da partecipazioni

0

(5.016)

16.101

(7.540)

Risultato Operativo comprensivo del risultato da partecipazioni
equity

valutate ad

Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni immobiliari di minoranza
valutate col metodo del patrimonio netto è così composto per linea di business:
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Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni passa da 28.491 migliaia
di Euro dei primi nove mesi del 2001 a 57.165 migliaia di Euro. L’incremento, pari a
28.674 migliaia di Euro, è attribuibile al positivo andamento sia dell’asset management
residenza ed aree e urbanizzazioni (+12.910 migliaia di Euro) sia dei services provider
(+9.337 migliaia di Euro).
Attività ricorrenti
Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni delle attività ricorrenti
passa da 36.000 migliaia di Euro a 60.464 migliaia di Euro. L’incremento è attribuibile
principalmente ai positivi contributi dell’asset management residenza (+8.136 migliaia di
Euro ) ed aree e urbanizzazioni (+4.774 migliaia di Euro).
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Attività non ricorrenti
Le altre attività non ricorrenti nei primi nove mesi del 2002 hanno contribuito
negativamente al risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni per un
importo pari a 3.299 migliaia di Euro, contro un valore negativo di 7.509 migliaia di Euro
dei primi nove mesi del 2001.
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PROSPETTI SUPPLEMENTARI
AREA DI CONSOLIDAMENTO
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