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(1) Nuovi consiglieri cooptati dal Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2007, in sostituzione di Carlo Buora e Vincenzo Sozzani
che hanno rassegnato le dimissioni dalle cariche di consiglieri in precedenza ricoperte, rispettivamente il 6 novembre 2006 e il 18
dicembre 2006. Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito la qualifica di Consigliere non esecutivo al Consigliere Claudio De Conto
e la qualifica di Consigliere esecutivo al Consigliere Paolo Bottelli. In data 20 aprile 2007 l’Assemblea degli Azionisti li ha confermati
Amministratori con le qualifiche sopra menzionate.

(2) In data 20 aprile 2007 l’Assemblea degli Azionisti ha confermato per gli esercizi 2007-2008-2009 i componenti del Collegio
Sindacale con le qualifiche sopra menzionate.

(3) Le cariche sopra indicate sono state conferite dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 23 gennaio 2007.

(4) Nuovi membri del Comitato Esecutivo Investimenti nominati dal Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2007, in sostituzione
di Carlo Buora e Vincenzo Sozzani che hanno rassegnato le dimissioni dalle cariche in precedenza ricoperte, rispettivamene il
6 novembre 2006 e il 18 dicembre 2006. Per il Consigliere Claudio De Conto la nomina è stata confermata dal Consiglio di
Amministrazione del 9 maggio 2007.
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2. PROFILO DEL GRUPPO

Pirelli RE è una management company che gestisce fondi e società proprietari di immobili e non
performing loans nei quali coinveste tramite quote di minoranza (attività di Investment & Asset
Management) ed ai quali fornisce, così come ad altri clienti, tutti i servizi immobiliari specialisti-
ci, sia direttamente che tramite il network in franchising.

In sedici anni di continua crescita, Pirelli RE si è affermata come l’operatore leader del mercato
italiano, introducendo un nuovo modello di business e standard professionali propri dei merca-
ti più evoluti.

Pirelli RE è oggi un brand riconosciuto per tradizione, affidabilità e innovazione: l’esperienza e
la focalizzazione del management, insieme alle competenze maturate in operazioni di grandi di-
mensioni, ne costituiscono i principali fattori di successo.

La mission di Pirelli RE può essere sintetizzata come segue:

• creare valore per gli azionisti, attraverso un sistema di relazioni con la comunità volto alla
soddisfazione di tutti i propri stake-holders;

• confermarsi il principale punto di riferimento del mercato immobiliare in Italia;
• esportare il proprio modello di successo nei paesi dell’Europa Centro-Orientale;
• innovare i prodotti per i servizi immobiliari per una risposta qualitativa ai bisogni degli uti-

lizzatori finali e degli investitori;
• ispirare il proprio sistema di corporate governance alle best practices nazionali ed inter-

nazionali;
• creare e diffondere cultura avanzata nel settore immobiliare;
• orientare i comportamenti aziendali all’attenzione verso gli aspetti di “corporate social re-

sponsibility”.

Pirelli RE opera sul mercato immobiliare domestico con sedi a Milano, Roma e Napoli e grazie
ad un network qualificato di agenzie in franchising il Gruppo è in grado di operare su tutto il ter-
ritorio italiano.

Relativamente al mercato europeo, il Gruppo vanta oggi sedi operative ad Amburgo, Berlino e
Kiel, oltre che Varsavia.

La capacità di proporsi come interlocutore unico per l’intero ciclo immobiliare (valutazione, ac-
quisizione, gestione, valorizzazione, alienazione dei beni) e l’elevato know-how nei diversi am-
biti d’attività hanno permesso al Gruppo di attrarre in un primo tempo i più importanti fondi di
investimento opportunistici e successivamente anche gli investitori interessati a prodotti core.

Le attività del Gruppo si esplicano attraverso specifiche business unit di Investment & Asset
Management che permettono di presidiare con efficacia le diverse linee di prodotto coordinan-
do l’intervento delle società di servizi e della rete in franchising per ciascuna fase del processo.
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Si rappresentano qui di seguito le attività del Gruppo:
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3. IL MODELLO DI BUSINESS DI PIRELLI RE

Pirelli RE ha sviluppato un modello di business nuovo e caratteristico ed ha consolidato un ma-
nagement team di esperienza e di competenza specialistica cresciute negli anni. Obiettivo della
società è esportare il proprio modello anche in mercati esteri, nell’ambito dell’Europa Centro
Orientale.

Tale modello si basa su alcune direttrici strategiche: il costante approccio proattivo verso il mer-
cato, il co-investimento con i migliori investitori istituzionali e la forte specializzazione settoria-
le, sia nelle attività di Investment & Asset Management, sia nell’offerta di servizi sinergici allo svi-
luppo del patrimonio immobiliare.

Il mix delle attività così concepito, consente una forte sinergia di tutte le aree di business e di
poter mantenere elevata la crescita del valore nelle diverse fasi di ciclicità del mercato.

Le attività componenti il modello di business hanno trovato in questi anni un significativo svi-
luppo modificando sensibilmente la contribuzione percentuale nella composizione della valuta-
zione della Società.

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

• attrarre i più qualificati investitori e operatori internazionali che possono affidare ad un
unico soggetto la gestione di tutte le fasi dei loro investimenti;

• ridurre il rischio complessivo degli investimenti, grazie alla partecipazione con quote di
minoranza qualificata a più società e fondi specializzati per tipologia e destinazione d’uso;

• ampliare le opportunità di investimento, partecipando a parità di capitale investito a un
maggior numero di operazioni;

• portare le competenze di asset management e servizi specialistici nel settore dei fondi im-
mobiliari ad apporto privato capitalizzando specializzazione e risorse e beneficiando del-
l’evoluzione del mercato retail;

• gestire patrimoni di valore significativamente superiore alla quota di investimento diretto;
• innalzare la redditività delle operazioni effettuate, attraverso l’offerta di servizi specialisti-

ci diretti e indiretti tramite la rete in franchising in aggiunta a quelli di gestione del patri-
monio immobiliare.

L’attività di gestione strategica degli investimenti si realizza nell’individuazione delle opportunità
di investimento nei diversi settori (residenza, uffici e settore pubblico, retail, industriale, turismo
e non performing loans), nel coordinamento dei servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione
del portafoglio e alla sua successiva alienazione.
Le operazioni vengono finalizzate con investitori istituzionali attraverso la creazione di fondi e
società cui Pirelli RE partecipa con quote di minoranza qualificata, mantenendo interamente la
gestione dei patrimoni immobiliari e dei relativi servizi. Questa modalità differenzia notevolmen-
te il Gruppo dalle società immobiliari che effettuano l’investimento con quote di maggioranza e
dalle società di puro Asset Management che generalmente non partecipano alle operazioni con
proprio capitale di rischio.
La gestione attiva dei portafogli si esplica attraverso una forte cultura specialistica del prodot-
to, uno dei fattori di maggiore attrattività del modello di Pirelli RE che, importando esperienze
avanzate dai mercati internazionali, ha creato innovazione e cultura interna.

Con l’attività di service provider Pirelli RE massimizza infatti il valore dei propri interventi poten-
do offrire, unica nel panorama nazionale, a clienti privati e pubblici, tutti i servizi specialistici con-
nessi all’acquisizione, realizzazione, gestione e dismissione di beni immobili. I servizi speciali-
stici, offerti da società leader nei rispettivi segmenti, consentono di migliorare la marginalità delle
operazioni. La filiera delle Società di Servizi permette inoltre il coordinamento delle fasi di svi-
luppo degli immobili individuando responsabilità dirette e specifiche per ogni fase.

L’approccio specialistico e orientato alla gestione attiva degli immobili è anche alla base del-
l’attività sui patrimoni core il cui modello di gestione deriva direttamente dall’esperienza matu-
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rata dal Gruppo con le attività opportunistiche. In particolare, con la tipologia dei fondi ad ap-
porto privato, i potenziali investitori possono preventivamente conoscere e valutare il portafo-
glio iniziale del fondo e il suo rendimento e possono costruire una asset allocation diversificata
per settore. Centrale è stata la scelta della “specializzazione” di ciascun fondo che consente una
migliore gestione, attraverso competenze e know-how di Asset Management specifici dei diffe-
renti segmenti del Real Estate.

A servizio di tutte le business unit, Pirelli RE ha creato una struttura di Advisory & Acquisitions
nell’ambito della Direzione Generale dell’Investment & Asset Management. Formata da un team
di risorse qualificate cura la strutturazione delle operazioni e rappresenta una componente or-
ganizzativa di vantaggio competitivo rispetto al mercato. L’attività di finalizzazione delle opera-
zioni di acquisizione ha infatti un’articolazione specifica e complessa: dalla ricerca e selezione
dei partner istituzionali all’identificazione della struttura societaria e finanziaria, dalla governan-
ce che regola i rapporti con i soci fino alla way out dall’investimento, alla realizzazione del busi-
ness plan per illustrare la coerenza degli interventi con la strategia complessiva del Gruppo e
per la valutazione dell’intervento ai responsabili delle aree di business.
L’esistenza di una struttura interna così qualificata verticalizza le attività di screening delle scel-
te d’investimento e consente la massimizzazione della redditività delle operazioni, attraverso la
capitalizzazione delle modalità tecniche in cui si esplica la tipicità del modello Pirelli RE nelle ac-
quisizioni.

L’attività di vendita di servizi in franchising di Pirelli RE rappresenta un’innovazione sostanziale
del modello distributivo che discende direttamente dalle peculiarità del modello di business e
dalle competenze specialistiche immobiliari e finanziarie del Gruppo.
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1. PIRELLI RE NEI PRIMI TRE MESI DEL 2007

Nei primi tre mesi del 2007 il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni è pari
a 47,3 milioni di euro a fronte di 38,9 milioni di euro al 31 marzo 2006 con un incremento del
22%: tale crescita risulta superiore al target previsto (+10–15%). L’utile netto è invece pari a 19,0
milioni di euro a fronte di 30,1 milioni di euro del primo trimestre 2006. La variazione del risulta-
to netto riflette in gran parte il significativo incremento degli oneri finanziari derivanti dall’acqui-
sizione di DGAG, ancora consolidata nel primo trimestre 2007. A fine marzo, è avvenuta la prima
fase di trasformazione della società tedesca secondo il modello di business della capogruppo,
con il deconsolidamento di circa il 40% degli asset immobiliari acquisiti; nella seconda parte
dell’anno verrà completato l’intero processo.
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2. HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI

2.1 Analisi economica

Ai fini della lettura delle principali grandezze di conto economico di seguito riportate si segnala
che i ricavi aggregati pro quota unitamente al risultato operativo comprensivo dei proventi da
partecipazioni, sono da considerarsi, per la tipologia di attività svolta dal Gruppo, gli indicatori
più significativi nell’esprimere rispettivamente la partecipazione al volume d’affari e l’andamen-
to dei risultati.

(Importi in milioni di euro) 01.01.2007/ 01.01.2006/ 

31.03.2007 31.03.2006

Ricavi aggregati pro quota (1) 405,8 293,4

Ricavi consolidati (2) 708,6 142,1

Ricavi consolidati al netto di DGAG (3) 201,0 142,1

Risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni (4) 47,3 38,9

Risultato netto di competenza 19,0 30,1

(1) I ricavi aggregati pro quota esprimono il pro quota del volume d’affari del Gruppo e vengono determinati dai ricavi consolidati inte-
grati dal pro quota dei ricavi delle società collegate, joint venture e Fondi in cui il Gruppo partecipa. I ricavi aggregati pro quota a
marzo 2007 sono indicati al netto della componente relativa alla prima fase di deconsolidamento di DGAG pari a 507,6 milioni di
euro.

(2) Valore a marzo 2007 indicato al lordo della componente relativa alla prima fase di deconsolidamento di DGAG pari a 507,6 milioni
di euro.

(3) Valore a marzo 2007 indicato al netto della componente relativa alla prima fase di deconsolidamento di DGAG pari a 507,6 milioni
di euro.

(4) Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni esprime l’andamento dei risultati del Gruppo e viene determinato
dal risultato operativo (34,5 milioni di euro a marzo 2007) a cui si aggiunge la quota di risultato delle società valutate ad equity (10,8
milioni di euro a marzo 2007) ed i proventi da fondi immobiliari (1,9 milioni di euro a marzo 2007), inclusi nella linea proventi finan-
ziari del prospetto di conto economico consolidato allegato alle note illustrative del bilancio.

I ricavi aggregati pro quota ammontano a 405,8 milioni di euro, in crescita del 38% rispetto a
293,4 milioni di euro al 31 marzo 2006.

I ricavi consolidati, ammontano a 708,6 milioni di euro a fronte di 142,1 milioni di euro al 31
marzo 2006. Al netto della componente relativa alla prima fase di deconsolidamento di DGAG
pari a 507,6 milioni di euro, ammontano a 201,0 milioni di euro (+41%). Il deconsolidamento,
avvenuto a fine marzo 2007, ha riguardato quasi il 30% del portafoglio residenziale confluito alla
joint venture tra Pirelli RE (35%) e i fondi immobiliari di RREEF di Deutsche Bank (65%) e l’inte-
ro portafoglio terziario, confluito alla JV tra Pirelli RE (30%) e i fondi immobiliari MSREF di
Morgan Stanley (70%).

Il risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni ammonta a 47,3 milioni di euro,
con una crescita del 22% rispetto ai 38,9 milioni di euro del primo trimestre 2006.

Il risultato netto di competenza, pari a 19,0 milioni di euro a fronte di 30,1 milioni di euro al
31 marzo 2006, risente, come detto in precedenza, degli oneri finanziari legati all’operazione
DGAG.
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2.2 Analisi patrimoniale e finanziaria

(Importi in milioni di euro) 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006

Immobilizzazioni 598,5 581,7 435,5

di cui partecipazioni in fondi e società di investimento (1) 346,4 426,1 328,9

Capitale Circolante Netto 1.182,8 283,3 199,6

Capitale Netto Investito 1.781,3 865,0 635,1

Patrimonio Netto 725,1 708,7 585,0

di cui Patrimonio di competenza 715,5 700,3 575,9

Fondi 89,3 59,9 45,1

Posizione Finanziaria Netta (liquida)/a debito (2) 966,9 96,4 5,0

di cui finanziamenti soci (332,8) (334,1) (358,0)

Totale a copertura CNI 1.781,3 865,0 635,1

Posizione Finanziaria al lordo dei finanziamenti soci

(liquida)/a debito (3) 1.299,7 430,5 363,0

Gearing (4) 1,79 0,61 0,62

Nota: a seguito della compensazione nel bilancio 2007 delle imposte differite attive e passive, i dati di marzo 2006 riferiti a tali poste,
contenuti rispettivamente nel capitale circolante netto e nei fondi, sono stati riclassificati per omogeneità di trattamento.
(1) La voce include le partecipazioni in società collegate e joint venture (288,9 milioni di euro), gli investimenti in fondi immobiliari (46,6

milioni di euro inclusi nella voce attività finanziarie disponibili per la vendita del prospetto di stato patrimoniale consolidato) e le 
junior notes (10,9 milioni di euro incluse nella voce altri crediti del prospetto di stato patrimoniale consolidato).

(2) Posizione finanziaria netta: si ritiene che tale grandezza rappresenti un accurato indicatore della capacità di far fronte alle obbliga-
zioni di natura finanziaria, rappresentate dal debito finanziario lordo ridotto della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti non-
chè degli altri crediti finanziari. Nell’ambito delle note illustrative è inserita una tabella che evidenzia i valori dello stato patrimonia-
le utilizzati per il calcolo.
La posizione finanziaria netta pro-forma al 31 marzo 2007 post deconsolidamento di DGAG è stimata in circa 76 milioni di euro.

(3) La posizione finanziaria al lordo dei finanziamenti soci pro-forma al 31 marzo 2007 post deconsolidamento di DGAG è stimata in
circa 455 milioni di euro.

(4) Il gearing che indica la capacità del Gruppo di fare fronte ai bisogni del proprio business attraverso mezzi propri rispetto all'indebi-
tamento finanziario verso terzi, corrisponde al rapporto tra la posizione finanziaria al lordo dei finanziamenti soci e il patrimonio
netto.
Il gearing pro forma al 31 marzo 2006 è pari a circa 0,6.

Il patrimonio netto di competenza ammonta a 715,5 milioni di euro rispetto ai 700,3 milioni di
euro del dicembre 2006 con un aumento di 15,2 milioni di euro. La variazione è principalmente
attribuibile all’effetto combinato di un incremento dovuto al risultato del periodo (+19,0 milioni
di euro) e di una riduzione dovuta all’acquisto di azioni proprie (–5,9 milioni di euro).

La posizione finanziaria netta, è passiva per 966,9 milioni di euro (valore passivo di 96,4 milioni
di euro al 31 dicembre 2006) di cui 981 milioni di euro attribuibili all’acquisizione di DGAG; la po-
sizione finanziaria netta pro-forma al 31 marzo 2007 post deconsolidamento della società tede-
sca è stimata in circa 76 milioni di euro.

La posizione finanziaria rettificata (espressa al lordo dei finanziamenti soci delle società parteci-
pate con quote di minoranza) è pari a 1.299,7 milioni di euro (valore passivo di 430,5 milioni di
euro al 31 dicembre 2006); la posizione finanziaria rettificata pro-forma al 31 marzo 2007 post
deconsolidamento della società tedesca è stimata in circa 455 milioni di euro.

Il gearing è pari a 1,79, mentre il gearing pro-forma è di circa 0,6 (0,61 al 31 dicembre 2006).

Le immobilizzazioni ammontano a 598,5 milioni di euro a fronte di 581,7 milioni di euro registra-
ti a fine dicembre 2006, con un incremento di 16,8 milioni di euro dovuto da una parte, agli in-
vestimenti in Ingest Facility e DGAG (+91,1 milioni di euro) nonchè da un incremento del valore
delle partecipazioni in imprese collegate, joint venture e fondi (+3,6 milioni di euro), dall’altra alla
cessione, nell’ambito dei non performing loans, dei titoli rivenienti dall’operazione ex Banco di
Sicilia (–83,4 milioni di euro) e alla joint venture tra Pirelli RE (33%) e Calyon (67%) costituita nel
novembre del 2006.

Il capitale circolante netto è pari a 1.182,8 milioni di euro a fronte di 283,3 milioni di euro a fine
2006. L’aumento pari a 899,5 milioni di euro è prevalentemente riconducibile all’incremento del
valore delle rimanenze, delle attività e delle passività consolidate, a seguito dell’acquisto di
DGAG avvenuto nei primi giorni del 2007.
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3. ANDAMENTO DEI PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ NEL PRIMO

TRIMESTRE 2007

3.1 Investment & Asset Management

I. Descrizione dell’attività

L’Investment & Asset Management presidia con forti competenze verticali l’intero ciclo immobi-
liare ed è responsabile dell’individuazione delle opportunità di investimento nelle diverse linee di
prodotto, della realizzazione di immobili ex novo nelle iniziative di sviluppo e della gestione stra-
tegica dei portafogli acquisiti, ai fini della loro valorizzazione e della successiva dismissione.
La profonda cultura specialistica su ogni singolo prodotto assicura la massima focalizzazione
rispetto alle esigenze specifiche delle differenti tipologie di clienti.

II. Andamento economico

(Importi in milioni di euro) 01.01.2007/31.03.2007 01.01.2006/31.03.2006

INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT 

Real Non Totale Real Non Totale

estate performing estate performing

loans loans

Ricavi aggregati pro quota 277,0 4,8 281,8 180,9 4,0 184,9

Ricavi consolidati 595,7 4,7 600,5 47,4 4,0 51,4

Risultato operativo comprensivo dei risultati
da partecipazione (*) 33,9 5,2 39,1 25,9 3,0 28,9

Vendite di immobili 641,1 0,2 641,3 456,0 0,1 456,1

Acquisizioni di immobili (**) 320,1 14,4 334,5 362,4 0,1 362,5

Acquisizioni di portafogli crediti (Book Value) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(*) Include proventi da fondi per 1,9 milioni di euro nel 2007 e 1,8 milioni di euro nel 2006.
(**) Non include il valore di acquisto del portafoglio immobiliare di DGAG.

I ricavi aggregati pro quota, ammontano a 281,8 milioni di euro, in crescita del 52% rispetto a
184,9 milioni di euro del 31 marzo 2006.

Il risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni ammonta a 39,1 milioni di euro,
in crescita del 35% rispetto ai 28,9 milioni di euro del 31 marzo 2006. In particolare, si segnala
l’incremento del 73% del risultato dei non performing loans, passato da 3 milioni di euro al 31
marzo dello scorso anno a 5,2 milioni di euro nel primo trimestre del 2007.

Le vendite di immobili (al 100%) sono pari a 641,3 milioni di euro a fronte di 456,1 milioni al 31
marzo 2006 con un aumento del 41%; gli affitti ammontano a 120,8 milioni di euro a fronte di
107,5 milioni di euro al 31 marzo 2006 (+12%). 

Le acquisizioni di immobili (al 100%) e non performing loans, considerando anche gli impegni
di acquisto alla data della presente, sono pari a 630,2 milioni di euro di cui 334,5 milioni di euro
perfezionati nel periodo in esame. Il valore delle acquisizioni totali non comprende il patrimonio
immobiliare di DGAG, Deutsche Grundvermogen, la cui acquisizione è avvenuta all’inizio del-
l’anno, a perfezionamento dell’accordo vincolante siglato all’inizio di ottobre 2006.

Gli impegni all’acquisto attengono prevalentemente all’acquisto del portafoglio di non perfoming
loans da BNL-Gruppo BNP Paribas, meglio illustrato negli eventi successivi.

3.1.1 Investment & Asset Management Real Estate

I. Descrizione dell’attività

L’Investment & Asset Management Real Estate svolge la propria attività attraverso il settore
Residenza e i diversi settori del Terziario (uffici, retail, industrial, turismo oltre a iniziative speci-
fiche nella Pubblica Utilità).
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Il primo individua e promuove operazioni di acquisizione di portafogli di immobili a uso abitati-
vo ed operazioni di sviluppo mediante la realizzazione di nuovi complessi residenziali o la
riqualificazione di quelli esistenti.

Tale attività si esplica nell’acquisizione di immobili e successivo collocamento sul mercato
attraverso la vendita frazionata di unità abitative (trading) oppure nella gestione del processo
che ha inizio con l’individuazione delle operazioni immobiliari favorevoli, procede con la realiz-
zazione del prodotto e si conclude con la vendita delle abitazioni realizzate (sviluppo).

I settori del non abitativo realizzano invece sia operazioni di valorizzazione finalizzate a un ripo-
sizionamento degli immobili sul mercato, sia operazioni di sviluppo mediante la realizzazione di
nuovi complessi a destinazione terziario.

Per quanto riguarda l’utilizzo dello strumento fondi immobiliari, Pirelli RE si avvale di Pirelli RE
SGR dedicata alla gestione di portafogli core/core plus, a cui si è affiancata Pirelli RE
Opportunities SGR, società dedicata alla gestione di portafogli opportunistici/value added.

Pirelli RE SGR e Pirelli RE Opportunities SGR operano con logiche di investimento differenziate
in relazione alle diverse fasi del ciclo industriale degli immobili – dall’iniziale acquisizione alla
valorizzazione del patrimonio acquisito attraverso opere di ristrutturazione e manutenzione (por-
tafogli opportunistici/value added), fino alla successiva riorganizzazione in funzione delle carat-
teristiche degli immobili e in ultimo la dismissione (portafogli core/core plus) – con accesso ad
investitori differenziati per profilo di rischio e rendimento atteso.

II. Principali eventi

• In data 10 gennaio 2007 Pirelli RE ha perfezionato l’acquisizione di circa il 97% di
Deutsche Grundvermogen AG (DGAG) una delle principali società immobiliari in Germania
con sedi ad Amburgo e Kiel. Al 31 marzo 2007 la quota di partecipazione di Pirelli RE è
pari a circa il 99,4%. Il prezzo di acquisto, soggetto a price adjustment sulla base del
bilancio 2006, è stato determinato in circa 465 milioni di euro per il 100% di DGAG il cui
processo di riconduzione all’usuale modello di business di Pirelli RE è già iniziato negli
ultimi giorni di marzo con il deconsolidamento degli immobili terziari e, in parte, di quelli
residenziali.

Residenza

• In data 12 gennaio 2007 Golfo Aranci, società destinata ad accogliere un’iniziativa di svi-
luppo residenziale in Golfo Aranci (Sardegna), ha acquistato un’ulteriore porzione di ter-
reno ad un prezzo di 0,5 milioni di euro.

• In data 15 marzo 2007 Resident Baltic ha acquistato 3 immobili per un valore di 2,1
milioni di euro. Considerando i contratti preliminari in essere all data del 31 dicembre 2006
e quelli stipulati nel corso del primo trimestre 2007, la società risulta avere impegni per
l’acquisto, alla data del 31 marzo 2007, di altre unità immobiliari per un valore di 17,1
milioni di euro

• In data 1° marzo 2007 Resident Sachsen ha acquistato 1 immobile per un valore di 0,5
milioni di euro.

• Nel corso del primo trimestre 2007 Resident Berlin 1 ha acquistato 5 immobili a destina-
zione residenziale siti in Berlino ad un prezzo complessivo pari a 8,7 milioni di euro; gli im-
pegni residui di acquisto al 31 marzo 2007 risultano essere pari a circa 6,8 milioni di euro.

Uffici

• In data 8 marzo 2007 è stato costituito il Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana
mediante l’apporto e la vendita da parte della Regione ed alcuni enti regionali di 34 im-
mobili strumentali a prevalente destinazione uffici, situati principalmente a Palermo e
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Catania (valore di trasferimento pari a 263 milioni di euro). Alla data del 31 marzo 2007 il
portafoglio immobiliare del fondo non include un immobile per un valore di 3,8 milioni di
euro, in quanto soggetto a prelazione da parte di terzi. L’yield annuo è del 7.95%. Gestito
da Pirelli RE SGR, il Fondo è partecipato dalla Regione Siciliana con una quota di mag-
gioranza relativa pari al 35%, da RREEF Global Opportunities Fund II per il 33% e da
Pirelli RE per il 22%; RREEF ha inoltre sottoscritto a fermo il restante 10% che collocherà
presso investitori istituzionali internazionali.
Con il lancio di questo fondo, salgono a 17 i fondi immobiliari gestiti da Pirelli RE, di cui
9 ordinari e 8 opportunistici. Pirelli RE, attraverso la gestione di quest’ultimo fondo, mira
alla valorizzazione del portafoglio immobiliare proveniente dalla Regione Sicilia, concen-
trato prevalentemente a Palermo e Catania.

Relativamente all’attività di gestione fondi si segnala che in data 30 gennaio 2007 il Consiglio di
Amministrazione di Pirelli RE SGR ha approvato i rendiconti di gestione di Tecla Fondo Uffici e
Berenice Fondo Uffici al 31 dicembre 2006 confermando anche per il 2006 rendimenti superiori
agli obiettivi indicati al collocamento.

• In data 15 marzo 2007 Iniziative Immobiliari 3 ha acquistato un edificio in Milano e i
relativi diritti edificatori pertinenti, ad un prezzo complessivo di 5,9 milioni di euro.

Retail

• In data 30 marzo 2007 Tamerice Immobiliare ha acquistato al prezzo di 12,5 milioni un im-
mobile a Palermo destinato ad accogliere una nuova sede della Rinascente.

In merito all’attività di gestione fondi si segnala che in data 30 gennaio 2007 il Consiglio di
Amministrazione di Pirelli RE SGR ha approvato il rendiconto di gestione di Olinda Fondo Shops
al 31 dicembre 2006 confermando anche per il 2006 rendimenti superiori agli obiettivi indicati al
collocamento.

Industrial

• In data 12 febbraio 2007 il fondo Spazio Industriale ha acquistato aree ed immobili ad uso
industriale per circa 30 milioni di euro. In data 6 marzo 2007 la società Spazio Investment
N.V. quotata sull’Alternative Investment Market (AIM) del London Stock Exchange, che de-
tiene il 100% del fondo immobiliare chiuso Spazio Industriale gestito da Pirelli RE SGR, ha
approvato i risultati finanziari relativi al periodo compreso tra la sua costituzione (22 no-
vembre 2005) e il 31 dicembre 2006. A fronte di un utile netto di 101,8 milioni di euro di cui
3,4 milioni di euro per rivalutazione degli assets a fair value, il Consiglio ha deliberato di di-
stribuire un dividendo di 0,13 euro per azione per il periodo compreso tra la data di quota-
zione (18 ottobre 2006) e la fine dell’esercizio. Dalla quotazione avvenuta il giorno 12 otto-
bre 2006, il titolo al 31 marzo 2007 si è rivalutato di circa il 20%.

• In data 27 marzo 2007 Pirelli RE ha incrementato a circa il 14% la partecipazione in
Spazio Investment N.V. L’operazione è avvenuta mediante l’acquisto di 750.000 azioni
della società ad un prezzo di 15,4 euro per azione con un esborso complessivo di circa
11,6 milioni di euro.

III. Andamento economico

Al 31 marzo 2007 i ricavi aggregati pro quota dell’Investment & Asset Management Real Estate
relativi al primo trimestre 2007 ammontano a 277,0 milioni di euro a fronte di 180,9 milioni di
euro del corrispettivo periodo del 2006.

Il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazione è pari a 33,9 milioni di euro con-
tro 25,9 milioni di euro al 31 marzo 2006 (+31%).

Nel corso del primo trimestre 2007 sono state realizzate vendite di portafogli immobiliari per
641,1 milioni di euro (456,0 milioni di euro al 31 marzo 2006).
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Le acquisizioni di immobili sono pari a 334,5 milioni di euro a fronte di 362,4 milioni di euro dello
scorso esercizio, inclusive dei 14,4 milioni di asset immobiliari acquisiti dalla business unit non
performing loans descritti più avanti.

3.1.2 Investment & Asset Management Non Performing Loans (NPL)

I. Descrizione dell’attività

L’Investment & Asset Management Non Performing Loans pianifica e coordina le operazioni
finanziarie legate all’acquisizione e alla gestione di portafogli di crediti ipotecari in sofferenza di
provenienza bancaria, ossia crediti rivenienti da finanziamenti garantiti da ipoteche su immobili
entrati in contenzioso, svolgendo attività di valutazione, gestione e razionalizzazione dei por-
tafogli stessi in vista della successiva cartolarizzazione.

Il recupero di tali crediti, garantiti da immobili, è strettamente legato al valore del bene sotto-
stante.

I portafogli crediti vengono generalmente acquistati da società detenute in partnership con pri-
mari investitori che detengono la maggioranza delle società stesse.

II. Principali eventi

• È in corso il periodo di esclusiva di Pirelli RE e GE per acquisire da Banca Antonveneta
entro i primi mesi dell’anno un portafoglio di crediti in sofferenza con un gross book value
di circa 5,1 miliardi di euro, dopo l’aggiudicazione a fine 2006 di un portafoglio di crediti
ipotecari e corporate originati da Banca Antonveneta e dalla controllata Interbanca con
un gross book value di 1 miliardo di euro.

• In data 29 marzo 2007, le società Maro e Roca hanno acquistato, per l’Investment & Asset
Management Real Estate, differenti unità immobiliari situate in diverse località italiane, ad
un prezzo, rispettivamente, di 4,5 milioni di euro e di 9,9 milioni di euro.

III. Andamento economico

Il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni è positivo per 5,2 milioni di euro
rispetto a 3,0 milioni di euro del 31 marzo 2006 (+73%).

Il risultato ante imposte è pari a 5,2 milioni di euro a fronte di un risultato di 3,3 milioni di euro
al 31 marzo 2006 (+58%).

3.2 Servizi

I. Descrizione dell’attività

Con la costituzione delle società di servizi specialistici in ambito tecnico e commerciale, Pirelli
RE ha sviluppato al suo interno tutte le competenze di completamento e supporto operativo alle
attività di Investment & Asset Management.

Le attività di Service Provider rappresentano un momento fondamentale nella valorizzazione dei
beni acquisiti e sono svolte sia a favore dei fondi e delle società d’investimento partecipate dal
Gruppo, sia a favore di altri clienti terzi, privati e pubblici.

Questo ha permesso, da un lato di mettere a disposizione le competenze distintive sviluppate nel-
l’ambito delle operazioni immobiliari condotte dal Gruppo, dall’altro di migliorare il proprio know-
how e accrescere la qualità dei servizi erogati attraverso il confronto competitivo sul mercato.
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II. Principali eventi

• In data 28 febbraio 2007 Pirelli RE Facility Management ha perfezionato l’acquisizione di
Ingest Facility da Business Solutions (Gruppo Fiat). Con questa operazione, la Società
raggiunge una posizione di leadership in Italia (per fine 2007 fatturato pro-forma stimato
di oltre 400 milioni di euro e EBITDA pro-forma di circa 26 milioni di euro). Verranno inte-
grate le attività di facility management di DGAG in Germania e di Pirelli Pekao Real Estate
in Polonia e proseguirà l’attività di ricerca di ulteriori opportunità di crescita, con l’obietti-
vo di creare un polo di riferimento nell’Europa Centro-Orientale.

III. Andamento economico

I servizi vengono erogati da società specializzate, controllate da Pirelli RE per i quali si riporta di
seguito un breve commento all’attività svolta.

Al 31 marzo 2007 i ricavi consolidati dei servizi sono pari a 110,3 milioni di euro, a fronte di
91,3 milioni di euro al 31 marzo 2006 (+21%). Il risultato operativo ammonta a 13,7 milioni di
euro, a fronte di 15,6 milioni di euro relativi al primo trimestre del 2006 ed è sostanzialmente in
linea con l’anno precedente, se non si considera nel 2006 il beneficio di 1,7 milioni derivante
dalla cessione di un cespite.

Il ROS dei servizi, calcolato in modo omogeneo, non includendo per il primo trimestre 2006, il
beneficio di cui sopra, risulta pari al 12% a fronte del 15% dello scorso esercizio.

Servizi commerciali

I. Andamento economico

(Importi in milioni di euro) SERVIZI - 01.01.2007/31.03.2007 SERVIZI - 01.01.2006/31.03.2006

Servizi Commerciali Servizi Commerciali

Servizi Servizi Totale Servizi Servizi Totale

Diretti Indiretti Commerciali Diretti Indiretti Commerciali

Agency (1) Franchising Agency (1) Franchising

Ricavi consolidati 13,6 5,0 18,6 16,9 4,6 21,5

Risultato operativo 4,1 0,0 4,1 7,0 0,0 7,0

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni 4,1 0,0 4,1 7,0 0,0 7,0

Risultato lordo 4,3 0,0 4,3 7,2 0,0 7,2

ROS (2) 30% NS 22% 42% NS 33%

(1) Inclusi nel Segment Reporting “Servicer Provider”.

(2) Il ROS è calcolato come rapporto tra il risultato operativo e i ricavi.

L’attività dei servizi commerciali diretta e tramite la rete in franchising ha chiuso il primo trime-
stre del 2007 con ricavi pari a 18,6 milioni di euro a fronte di 21,5 milioni di euro al 31 marzo
2006.

Il risultato operativo è pari a 4,1 milioni di euro a fronte di 7,0 milioni di euro del primo trimestre
dello scorso anno, con un ROS pari al 22% a fronte del 33% al 31 marzo 2006. La diminuzione
della redditività è dovuta da un lato all’evoluzione del modello di business sul mercato italiano
che prevede un aumento dei portafogli core-core plus e dall’altro dall’attività di riorganizzazio-
ne in corso in Polonia e Germania.

Agency

L’Agenzia svolge attività di consulenza rivolta alla compravendita, locazione e valutazione di
beni immobili destinati a uso ufficio, industriale, commerciale e residenziale.
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La struttura è organizzata per tipologia di bene trattato e di clientela e opera capillarmente sul-
l’intero territorio nazionale, prestando i suoi servizi ai maggiori operatori nazionali ed internazio-
nali del settore. In Italia, essa rappresenta il Gruppo inglese Knight Frank, partner globale della
statunitense Grubb & Ellis.

I ricavi al 31 marzo 2007 ammontano a 13,6 milioni di euro, a fronte di 16,9 milioni di euro al
31 marzo 2006.

Il risultato operativo è pari a 4,1 milioni di euro al 31 marzo 2007 a fronte di 7,0 milioni di euro
al 31 marzo 2006.

Il ROS (return on sales) è pari al 30% rispetto al 42% registrato nel primo trimestre 2006.

Franchising

Le agenzie di Pirelli RE Franchising, oltre ad offrire al mercato retail i tradizionali servizi di agen-
zia nel settore dell’intermediazione immobiliare, segnalano ai propri clienti, grazie agli accordi
commerciali conclusi con SelmaBipiemme Leasing, Unicredit e Assicurazioni Generali, una
gamma completa di prodotti bancari e assicurativi.

Al 31 marzo 2007, la rete di franchising ha tra l’altro commercializzato immobili su incarichi di
Pirelli RE Agency per un valore di 126,9 milioni di euro (+37% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno) e segnalato prodotti finanziari (mutui e contratti di leasing) per 47,9 milioni di euro
(+11% rispetto al 31 marzo 2006).

Servizi tecnici

I. Andamento economico

(Importi in milioni di euro) SERVIZI - 01.01.2007/31.03.2007 SERVIZI - 01.01.2006/31.03.2006

Servizi Tecnici (Servizi diretti) Servizi Tecnici (Servizi diretti)

Property (1) Facility/ Totale Property (1) Facility/ Totale

Project (1) Tecnici Project (1) Tecnici

Ricavi consolidati 13,4 74,8 88,2 15,8 55,9 71,7

Risultato operativo (2) 2,7 5,6 8,3 3,1 3,8 6,9

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni 2,7 5,8 8,5 3,1 5,1 8,2

Risultato lordo 2,6 5,0 7,6 2,9 4,9 7,8

ROS (3) 20% 7% 9% 20% 7% 10%

(1) Inclusi nel Segment Reporting “Servicer Provider”.

(2) Il valore al 31 marzo 2006 non include il beneficio di 1,7 milioni di euro derivante dalla cessione straordinaria di un cespite.

(3) Il ROS è calcolato come rapporto tra il risultato operativo e i ricavi.

L’attività dei servizi tecnici (facility-project management e property) ha registrato ricavi per 88,2
milioni di euro, rispetto a 71,7 milioni di euro al 31 marzo dello scorso anno (+23%).

Il risultato operativo ammonta a 8,3 milioni di euro, a fronte di 6,9 milioni di euro relativi al primo
trimestre 2006 non inclusivi di 1,7 milioni di euro derivanti dalla cessione di un cespite. Il ROS
(return on sales) dei servizi tecnici, calcolato su base omogenea con il marzo 2006, è pari al 9%
a fronte del 10% al 31 marzo 2006 e tiene conto dell’acquisizione di Ingest Facility, avvenuta alla
fine di febbraio 2007 per 50,3 milioni di euro, la cui integrazione, appena avviata, non ha anco-
ra espresso le proprie potenzialità in termini di redditività.
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Facility e Project

I. Descrizione dell’attività

Il Facility Management opera nel settore della fornitura di servizi agli utilizzatori di immobili pre-
valentemente destinazione terziario, migliorandone la qualità ed ottimizzandone l’efficienza.

Proponendosi quale interlocutore unico per tutte le attività svolte all’interno di un immobile, è in
grado di ottimizzare i processi economici, logistici, tecnologici e organizzativi, garantendo la
massima economia e flessibilità.

Pirelli RE Facility Management, a seguito della fusione per incorporazione avvenuta l’11 dicem-
bre 2006, include anche l’attività precedentemente svolta da Pirelli RE Project Management, so-
cietà dedicata alla gestione integrata delle attività di progettazione, riqualificazione e realizza-
zione di nuovi complessi immobiliari a destinazione terziaria, residenziale e mista e delle relative
opere di urbanizzazione.

Il Project Management opera in connessione con le strutture di Asset Management coinvolte e
con clienti terzi da cui riceve mandati per la gestione operativa dei progetti immobiliari. I servizi
riguardano settori differenziati che vanno dall’ingegneria, alla sicurezza, allo sviluppo di aree ed
urbanizzazioni.

II. Andamento economico

I ricavi consolidati al 31 marzo 2007 ammontano a 74,8 milioni di euro, a fronte di 55,9 milioni
di euro del primo trimestre 2006, con una crescita del 34%.

Il risultato operativo è pari a 5,6 milioni di euro rispetto ai 5,5 milioni di euro al 31 marzo 2006,
in crescita del 2%; su base omogenea la crescita è del 47%.

Il Ros (return on sales), calcolato su base omogenea con il marzo 2006, risulta pari al 7% in linea
rispetto al 7% del primo trimestre del 2006.

Property

I. Descrizione dell’attività

Il Property Management è svolto a favore del proprietario dell’immobile, in un’ottica di massi-
mizzazione della redditività e di supporto amministrativo nelle fasi di acquisizione, gestione e
vendita degli immobili.

Oltre a gestire tutti i patrimoni partecipati da Pirelli RE, il Property Management presta i suoi ser-
vizi ai maggiori Gruppi industriali, enti pubblici e privati in oltre ottanta località italiane.

II. Andamento economico

I ricavi al 31 marzo 2007 ammontano a 13,4 milioni di euro, a fronte di 15,8 milioni di euro al
31 marzo 2006.

Il risultato operativo ammonta a 2,7 milioni di euro, a fronte di 3,1 milioni di euro relativi al primo
trimestre 2006. Il ROS risulta pari al 20%, in linea con il valore al 31 marzo 2006.

Credit Servicing

I. Descrizione dell’attività

L’attività di credit servicing consiste nella valutazione di portafogli di credito prevalentemente
ipotecari e nella gestione dei processi di recupero dei crediti sia in via giudiziale sia in via stra-
giudiziale.
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Nel mese di luglio 2006 Standard & Poor’s Ratings Services ha assegnato a Credit Servicing il
rating di “above average” confermando l’affidabilità sul mercato dell’attività svolta.

II. Andamento economico

(Importi in milioni di euro) SERVIZI - SERVIZI -

01.01.2007/ 01.01.2006/

01.03.2007 31.03.2006

Credit Credit

Servicing (1) Servicing (1)

Ricavi consolidati 7,6 0,0

Risultato operativo 1,2 0,0

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni 1,2 (0,3)

Risultato lordo 1,1 (0,3)

ROS (2) 16% NS

(1) Inclusi nel Segment Reporting “Servicer Provider”.

(2) Il ROS è calcolato come rapporto tra il risultato operativo e i ricavi.

L’andamento economico del settore, che è strettamente interrelato con le attività di Asset
Management dei non performing loan, e che è stato acquisito interamente dal Gruppo nel mese
di novembre 2006, non è confrontabile con il primo trimestre dello scorso esercizio in quanto
non consolidato linea per linea.

Nel primo trimestre 2007 i ricavi consolidati ammontano a 7,6 milioni di euro registrando un ri-
sultato operativo positivo di 1,2 milioni di euro.
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4. EVENTI SUCCESSIVI

• In data 1° aprile 2007 Resident Baltic (partecipata al 40% da Pirelli RE), a perfeziona-
mento dei contratti preliminari di acquisto in essere al 31 marzo 2007, ha acquistato
alcuni asset immobiliari nelle città di Lubecca e Rostock in Germania ad un prezzo com-
plessivo di 17,1 milioni di euro.

• In data 13 aprile 2007 Pirelli Re Facility (100% Pirelli RE), in qualità di capofila di un
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (R.T.I.), si è aggiudicata 4 lotti della gara pro-
mossa da Consip per l’attivazione di convenzioni relative alla fornitura di servizi di facility
management per immobili in uso alle pubbliche amministrazioni, a prevalente destinazio-
ne uffici. Il valore complessivo dei contratti di fornitura dei servizi, della durata di 4 anni,
ammonta a circa 274,5 milioni di euro.

• In data 9 maggio la joint venture tra Pirelli RE (33%) e Calyon (67%) ha acquistato un
portafoglio di non performing loans da BNL-Gruppo BNP Paribas con un gross book
value di circa 1,5 miliardi di euro; BNP – Paribas coinvestirà con una quota del 10%. Il pa-
trimonio di crediti ipotecari in sofferenza gestito in esclusiva da Pirelli RE raggiunge un va-
lore di circa 9,2 miliardi di euro a gross book value (circa 2,2 miliardi il net book value). 
Il Gruppo raggiunge così una posizione di leadeship nell’attività di asset management e
special servicing di crediti ipotecari.

Trimestrale 2007



5. EVOLUZIONE SULLA GESTIONE

Sulla base dei risultati raggiunti nel primo trimestre e delle informazioni disponibili, la Società
conferma che per l’intero esercizio 2007 si prevede una crescita del risultato operativo
comprensivo dei proventi da partecipazioni superiore agli obiettivi del piano triennale 2006-2008
(CAGR 10-15%).
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6. ALLEGATI (*)

6.1 Tabelle gestionali

Dettagli consolidato-aggregato

1. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato

2. Pirelli RE – Stato Patrimoniale Consolidato

3. Pirelli RE – Cash Flow Netto Consolidato

4. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato: apertura per business unit

5. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato Investment & Asset Management: apertura per
aree di attività

6. Pirelli RE – Conto Economico Country

7. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato Service Provider e Rete in Franchising: apertura
per aree di attività

8. Pirelli RE – Conto Economico Aggregato al 100%

9. Pirelli RE – Conto Economico Aggregato al 100% Investment & Asset Management:
apertura per iniziative consolidate e collegate (**), fees

10. Pirelli RE – Conto Economico pro-quota

11. Pirelli RE – Conto Economico pro-quota Investment & Asset Management

12. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione Aggregato al 100%

13. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione Aggregato al 100% Investment & Asset
Management

14. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione pro-quota

15. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione pro-quota Investment & Asset
Management

(*) Gli importi riportati nelle tabelle qui di seguito allegate e così come quelle inserite nella parte B del Fascicolo di Bilancio sono
espressi in milioni di euro arrotondate al primo decimale.

(**) Negli allegati che seguono per “iniziative collegate” si intende sia le società collegate che le joint venture.
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1. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato

(in milioni di euro) IAS/IFRS IAS/IFRS Crescita

marzo 2007 marzo 2006 %

Totale Totale

1. Ricavi totali (**) 708,6 142,1

2. M.O.L. 37,0 27,2

3. Ammortamenti (2,4) (2,1)

4. Risultato operativo 34,5 25,0

5. Risultati da partecipazioni (*) 12,7 13,9

6. Risultato operativo e risultato da partecipazioni 47,3 38,9 22%

7. Proventi finanziari da partecipazioni 5,6 4,4

8. Risultato operativo comprensivo dei 

risultati e proventi da partecipazioni 52,8 43,3

9. Altri oneri e proventi finanziari (20,6) (4,1)

10. Risultato lordo (P.B.T.) 32,2 39,2

11. Oneri fiscali (12,4) (8,6)

12. Risultato netto 19,8 30,6

13. Risultato netto di terzi (0,8) (0,5)

14. Risultato netto di competenza 19,0 30,1 –37%

(*) Comprende euro 1,9 milioni di dividendi da fondi nel 2007 ed euro 1,8 milioni nel 2006.

(**) Include effetto deconsolidamento immobili della società DGAG per euro 507,6 milioni nel 2007.
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2. Pirelli RE – Stato Patrimoniale Consolidato

(in milioni di euro) Consuntivo Consuntivo Consuntivo

marzo 2007 dicembre 2006 marzo 2006

1. Immobilizzazioni 598,5 581,7 435,5

di cui Partecipazioni in junior bonds, fondi
e società di investimento immobiliare 346,4 426,1 328,9

2. Capitale circolante netto 1.182,8 283,3 199,6

3. Capitale netto investito 1.781,3 865,0 635,1

4. Patrimonio netto 725,1 708,7 585,0

di cui Patrimonio netto di competenza 715,5 700,3 575,9

5. Fondi 89,3 59,9 45,1

6. Posizione finanziaria netta 966,9 96,4 5,0

di cui Finanziamenti soci (332,8) (334,1) (358,0)

7. Totale a copertura CNI 1.781,3 865,0 635,1

Gearing 1,79 0,61 0,62
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3. Pirelli RE – Cash Flow Netto Consolidato

(in milioni di euro) Consuntivo Consuntivo

marzo 2007 marzo 2006

1. Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni 47,3 38,9

2. Ammortamenti 2,4 2,1

3. Variazioni immobilizzazioni finanziarie 79,7 (25,5)

4. Variazioni altre immobilizzazioni (98,9) (1,4)

5. Variazione CCN (900,6) 0,9

6. Variazione fondi 26,9 6,7

7. Free cash flow (843,2) 21,7

8. Oneri/Proventi finanziari, fiscali (21,3) 0,9

9. Cash flow prima dei dividendi (864,6) 22,6

10. Dividendi erogati dalla capogruppo 0,0 0,0

11. Dividendi erogati (variazione PN di Terzi) 0,0 (6,9)

12. Cash flow netto (864,6) 15,7

13. Aumento di capitale con sovrapprezzo e utilizzo di azioni proprie
al servizio del piano di stock option 0,0 11,5

14. Acquisto/Vendita azioni proprie (5,9) (1,7)

15. Cash flow totale (870,5) 25,5
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4. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato: apertura per business unit

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2007

Totale Investment Servizi Altro Intereli-

& Asset e minazioni

manage- franchising

ment

1. Ricavi totali (**) 708,6 600,5 110,3 7,3 (9,4)

2. M.O.L. 37,0 27,2 14,8 (5,0) 0,0

3. Ammortamenti (2,4) (0,4) (1,1) (0,9) 0,0

4. Risultato operativo 34,5 26,8 13,7 (5,9) 0,0

5. Risultati da partecipazioni (*) 12,7 12,3 0,2 0,2 0,0

6. Risultato operativo e risultato da

partecipazioni 47,3 39,1 13,9 (5,7) 0,0

7. Proventi finanziari da partecipazioni 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0

8. Risultato operativo comprensivo dei

risultati e proventi da partecipazioni 52,8 44,6 13,9 (5,7) 0,0

9. Altri oneri e proventi finanziari (20,6) (19,5) (1,0) 0,0 0,0

10. Risultato lordo (P.B.T.) 32,2 25,1 12,9 (5,7) 0,0

11. Oneri fiscali (12,4)

12. Risultato netto 19,8 

13. Risultato netto di terzi (0,8)

14. Risultato netto di competenza 19,0 

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2006

Totale Investment Servizi Altro Intereli-

& Asset e minazioni

manage- franchising

ment

1. Ricavi totali 142,1 51,4 91,3 4,2 (4,8)

2. M.O.L. 27,2 14,2 16,5 (3,5) 0,0

3. Ammortamenti (2,1) (0,2) (0,9) (1,0) 0,0

4. Risultato operativo 25,0 14,0 15,6 (4,6) 0,0

5. Risultati da partecipazioni (*) 13,9 14,9 (0,7) (0,3) 0,0

6. Risultato operativo e risultato da

partecipazioni 38,9 28,9 14,9 (4,9) 0,0

7. Proventi finanziari da partecipazioni 4,4 4,3 0,0 0,2 0,0

8. Risultato operativo comprensivo dei

risultati e proventi da partecipazioni 43,3 33,1 14,9 (4,7) 0,0

9. Altri oneri e proventi finanziari (4,1) (3,9) (0,3) 0,1 0,0

10. Risultato lordo (P.B.T.) 39,2 29,2 14,6 (4,6) 0,0

11. Oneri fiscali (8,6)

12. Risultato netto 30,6

13. Risultato netto di terzi (0,5)

14. Risultato netto di competenza 30,1

(*) Comprende euro 1,9 milioni di dividendi da fondi nel 2007 ed euro 1,8 milioni nel 2006.

(**) Include effetto deconsolidamento immobili della società DGAG per euro 507,6 milioni nel 2007.
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5. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato Investment & Asset Management:

apertura per aree di attività

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2007

Totale Investment Investment

& Asset management & Asset management

real estate NPL

1. Ricavi totali 600,5 595,7 4,7

2. M.O.L. 27,2 24,7 2,5

3. Ammortamenti (0,4) (0,4) 0,0

4. Risultato operativo 26,8 24,3 2,5

5. Risultati da partecipazioni 12,3 9,6 2,7

6. Risultato operativo e risultato da

partecipazioni 39,1 33,9 5,2

7. Proventi finanziari da partecipazioni 5,6 3,6 1,9

8. Risultato operativo comprensivo dei

risultati e proventi da partecipazioni 44,6 37,5 7,1

9. Altri oneri e proventi finanziari (19,5) (17,6) (2,0)

10. Risultato lordo (P.B.T.) 25,1 19,9 5,2

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2006

Totale Investment Investment

& Asset management & Asset management

real estate NPL

1. Ricavi totali 51,4 47,4 4,0

2. M.O.L. 14,2 12,2 2,0

3. Ammortamenti (0,2) (0,2) 0,0

4. Risultato operativo 14,0 11,9 2,0

5. Risultati da partecipazioni 14,9 13,9 1,0

6. Risultato operativo e risultato da

partecipazioni 28,9 25,9 3,0

7. Proventi finanziari da partecipazioni 4,3 3,1 1,2

8. Risultato operativo comprensivo dei

risultati e proventi da partecipazioni 33,1 28,9 4,2

9. Altri oneri e proventi finanziari (3,9) (3,0) (0,9)

10. Risultato lordo (P.B.T.) 29,2 25,9 3,3
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6. Pirelli RE – Conto Economico Country

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2007

Totale Italia Germania Polonia

consolidato

1. Ricavi totali 708,6 134,0 561,0 13,6

2. M.O.L. 37,0 17,4 15,5 4,1

3. Ammortamenti (2,4) (2,2) (0,2) (0,1)

4. Risultato operativo 34,5 15,2 15,3 4,0

5. Risultati da partecipazioni 12,7 12,8 0,0 0,0

6. Risultato operativo e risultato da

partecipazioni 47,3 28,0 15,3 4,0

7. Proventi finanziari da partecipazioni 5,6 5,3 0,1 0,1

8. Risultato operativo comprensivo dei

risultati e proventi da partecipazioni 52,8 33,3 15,4 4,1

9. Altri oneri e proventi finanziari (20,6) (5,9) (14,4) (0,2)

10. Risultato lordo (P.B.T.) 32,2 27,4 1,0 3,9

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2006

Totale Italia Germania Polonia

consolidato

1. Ricavi totali 142,1 141,3 0,8 0,0

2. M.O.L. 27,2 27,4 0,3 (0,6)

3. Ammortamenti (2,1) (2,1) 0,0 0,0

4. Risultato operativo 25,0 25,3 0,3 (0,6)

5. Risultati da partecipazioni 13,9 13,8 0,1 0,0

6. Risultato operativo e risultato da

partecipazioni 38,9 39,1 0,4 (0,6)

7. Proventi finanziari da partecipazioni 4,4 4,4 0,0 0,0

8. Risultato operativo comprensivo dei

risultati e proventi da partecipazioni 43,3 43,5 0,4 (0,6)

9. Altri oneri e proventi finanziari (4,1) (3,9) (0,3) 0,0

10. Risultato lordo (P.B.T.) 39,2 39,7 0,1 (0,6)
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7. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato Service Provider e Rete in Franchising:

apertura per aree di attività

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2007 IAS/IFRS

marzo
Agency Property Facility/ Credit Rete

2007 
Project servicing di

Totale
franchising

Servizi (*)

1. Ricavi totali 13,6 13,4 74,8 7,6 5,0 110,3

2. M.O.L. 4,3 2,8 6,2 1,3 0,2 14,8

3. Ammortamenti (0,1) (0,1) (0,6) (0,1) (0,2) (1,1)

4. Risultato operativo 4,1 2,7 5,6 1,2 0,0 13,7

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

6. Risultato operativo e risultato 

da partecipazioni 4,1 2,7 5,8 1,2 0,0 13,9

7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Risultato operativo comprensivo

dei risultati e proventi da

partecipazioni 4,1 2,7 5,8 1,2 0,0 13,9

9. Altri oneri e proventi finanziari 0,1 (0,2) (0,8) (0,1) (0,1) (1,0)

10. Risultato lordo (P.B.T.) 4,3 2,6 5,0 1,1 0,0 12,9

11. ROS 30% 20% 7% 16% 0% 12%

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2006 IAS/IFRS

marzo
Agency Property Facility/ Credit Rete

2006
Project servicing di

Totale
franchising

Servizi (*)

1. Ricavi totali 16,9 15,8 55,9 0,0 4,6 91,3

2. M.O.L. 7,1 3,2 6,0 0,0 0,2 16,5

3. Ammortamenti (0,1) (0,1) (0,5) 0,0 (0,2) (0,8)

4. Risultato operativo 7,0 3,1 5,5 0,0 0,0 15,6

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 (0,4) (0,3) 0,0 (0,7)

6. Risultato operativo e risultato 

da partecipazioni 7,0 3,1 5,1 (0,3) 0,0 14,9

7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Risultato operativo comprensivo

dei risultati e proventi da

partecipazioni 7,0 3,1 5,1 (0,3) 0,0 14,9

9. Altri oneri e proventi finanziari 0,1 (0,2) (0,2) 0,0 0,0 (0,3)

10. Risultato lordo (P.B.T.) 7,2 2,9 4,9 (0,3) 0,0 14,6

11. ROS 42% 20% 10% N/S 0% 17%

12. ROS (esclusa vendita cespite) 42% 20% 7% N/S 0% 15%

Nota: Il risultato operativo del facility per il 2006 comprende euro 1,7 milioni per la cessione di un cespite.

(*) Il totale comprende le intereliminazioni delle operazioni generate tra linee di prodotto dello stesso settore.
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8. Pirelli RE – Conto Economico Aggregato al 100%

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2007

Totale attività Iniziative consolidate Iniziative collegate

gestita

1. Ricavi (**) 944,9 201,0 743,9

2. M.O.L. 197,1 37,0 160,2

3. Ammortamenti (16,3) (2,4) (13,9)

4. Risultato operativo 180,8 34,5 146,3

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0

6. Risultato operativo e risultato 

da partecipazioni 180,8 34,5 146,3

7. Oneri e proventi finanziari (58,1) (15,0) (43,1)

8. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 122,7 19,5 103,1

9. Risultato netto 100% 91,8

10. Risultato da partecipazioni PRE 12,7

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 641,3 40,1 601,2

12. Plusvalenze lorde 125,1 6,8 118,3

13. Acquisizioni immobili 334,5 14,7 319,8

14. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 0,0 0,0 0,0

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

15. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 122,7

16. PBT Iniziative Collegate al 100% (103,1)

17. Risultato netto pro-quota Società Collegate 12,7

18. Consolidato 32,2

(**) Note: il fatturato non comprende l’effetto del deconsolidamento degli immobili di DGAG per euro 507,6 milioni e inoltre non include
ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2006

Totale attività Iniziative consolidate Iniziative collegate

gestita

1. Ricavi (**) 717,8 142,1 575,8

2. M.O.L. 192,6 27,2 165,4

3. Ammortamenti (12,2) (2,1) (10,1)

4. Risultato operativo 180,3 25,0 155,3

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0

6. Risultato operativo e risultato 

da partecipazioni 180,3 25,0 155,3

7. Oneri e proventi finanziari (58,4) 0,3 (58,6)

8. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 122,0 25,3 96,7

9. Risultato netto 100% 77,3

10. Risultato da partecipazioni PRE 13,9

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 457,5 31,3 426,1

12. Plusvalenze lorde 135,7 11,1 124,6

13. Acquisizioni immobili 362,5 40,7 321,8

14. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 0,0 0,0 0,0

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

15. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 122,0

16. PBT Iniziative Collegate al 100% (96,7)

17. Risultato netto pro-quota Società Collegate 13,9

18. Consolidato 39,2

(**) Non include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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9. Pirelli RE – Conto Economico Aggregato al 100% Investment & Asset Management:

apertura per iniziative consolidate e collegate, fees

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2007

Totale attività Iniziative Iniziative Fees Investment

gestita consolidate collegate & Asset

management

1. Ricavi (**) 799,6 65,9 706,8 27,3

2. M.O.L. 185,1 18,8 157,9 8,4

3. Ammortamenti (14,2) (0,4) (13,9) 0,0

4. Risultato operativo 170,9 18,4 144,1 8,3

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Risultato operativo e risultato 

da partecipazioni 170,9 18,4 144,1 8,3

7. Oneri e proventi finanziari (57,1) (14,0) (43,1) 0,0

8. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 113,8 4,5 101,0 8,3

9. Risultato netto 100% 90,8

10. Risultato da Partecipazioni PRE 12,3

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 641,3 40,1 601,2

12. Plusvalenze lorde 125,1 6,8 118,3

13. Acquisizioni immobili 334,5 14,7 319,8

14. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 0,0 0,0 0,0

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

15. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 113,8

16. PBT Iniziative Collegate al 100% (101,0)

17. Risultato netto pro-quota Società Collegate 12,3

18. Consolidato 25,1

(**) Il fatturato non comprende l’effetto del deconsolidamento degli immobili di DGAG per euro 507,6 milioni e inoltre non include ricavi
relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2006

Totale attività Iniziative Iniziative Fees Investment

gestita consolidate collegate & Asset

management

1. Ricavi (**) 587,6 38,5 536,2 18,6

2. M.O.L. 181,5 8,8 167,3 5,4

3. Ammortamenti (12,4) (0,2) (12,1) 0,0

4. Risultato operativo 169,1 8,6 155,2 5,3

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Risultato operativo e risultato 

da partecipazioni 169,1 8,6 155,2 5,3

7. Oneri e proventi finanziari (56,8) 0,4 (57,2) 0,0

8. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 112,3 9,0 98,0 5,3

9. Risultato netto 100% 79,6

10. Risultato da Partecipazioni PRE 14,9

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 456,1 29,6 426,4

12. Plusvalenze lorde 135,1 10,4 124,6

13. Acquisizioni immobili 362,5 40,7 321,8

14. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 0,0 0,0 0,0

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

15. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 112,3

16. PBT Iniziative Collegate al 100% (98,0)

17. Risultato netto pro-quota Società Collegate 14,9

18. Consolidato 29,2

(**) Non include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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10. Pirelli RE – Conto Economico pro-quota (1)

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2007

Totale attività pro-quota Iniziative consolidate Iniziative collegate

1. Ricavi (**) 405,8 201,0 204,9 

2. M.O.L. 67,5 37,0 30,5 

3. Ammortamenti (5,6) (2,4) (3,2)

4. Risultato operativo 61,9 34,5 27,3 

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 

6. Risultato operativo e risultato 

da partecipazioni 61,9 34,5 27,3 

7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,0 5,6 (5,6)

8. Altri oneri e proventi finanziari (25,6) (20,6) (5,1)

9. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 36,2 19,5 16,7 

10. Risultato da partecipazioni PRE 12,7

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 211,4 40,1 171,3

12. Plusvalenze lorde 35,0 6,8 28,2

13. Acquisizioni Immobili (% possesso al 31/03) 78,1

14. Acquisizioni Crediti Immobiliari

(% possesso al 31/03) 0,0

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

15. PBT TOTALE PRO-QUOTA 36,2

16. PBT Iniziative Collegate al 100% (16,7)

17. Risultato netto pro-quota Società Collegate 12,7

18. Consolidato 32,2

(**) Note: il fatturato non comprende l’effetto del deconsolidamento degli immobili di DGAG per euro 507,6 milioni e inoltre non include
ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.

(1) Incluse società consolidate al 100% e quota PRE delle collegate.
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(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2006

Totale attività pro-quota Iniziative consolidate Iniziative collegate

1. Ricavi (**) 293,4 142,1 151,3 

2. M.O.L. 66,1 27,2 38,9 

3. Ammortamenti (4,6) (2,1) (2,5)

4. Risultato operativo 61,5 25,0 36,4

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0

6. Risultato operativo e risultato 

da partecipazioni 61,5 25,0 36,4

7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,0 4,4 (4,4)

8. Altri oneri e proventi finanziari (13,2) (4,1) (9,1)

9. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 48,3 25,3 22,9

10. Risultato da partecipazioni PRE 13,9

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 144,8 31,3 113,4

12. Plusvalenze lorde 46,9 11,1 35,8

13. Acquisizioni Immobili 144,2

14. Acquisizioni Crediti Immobiliari 0,0

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

15. PBT TOTALE PRO-QUOTA 48,3

16. PBT Iniziative Collegate al 100% (22,9)

17. Risultato netto pro-quota Società Collegate 13,9

18. Consolidato 39,2

(**) Non include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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11. Pirelli RE – Conto Economico pro-quota Investment & Asset Management (1)

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2007

Totale attività Iniziative Iniziative Fees Investment

gestita consolidate collegate & Asset

management

1. Ricavi (**) 281,8 65,9 188,9 27,3

2. M.O.L. 56,9 18,8 29,7 8,4

3. Ammortamenti (3,5) (0,4) (3,1) 0,0

4. Risultato operativo 53,3 18,4 26,6 8,3

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Risultato operativo e risultato 

da partecipazioni 53,3 18,4 26,6 8,3

7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,0 5,6 (5,6) 0,0

8. Altri oneri e proventi finanziari (24,6) (19,5) (5,1) 0,0

9. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 28,7 4,5 15,9 8,3 

10. Risultato da Partecipazioni PRE 12,3 

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 211,4 40,1 171,3

12. Plusvalenze lorde 35,0 6,8 28,2

13. Acquisizioni immobili (% possesso al 31/03) 78,1

14. Acquisizioni crediti immobiliari

(% possesso al 31/03) 0,0

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

15. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 28,7

16. PBT Iniziative Collegate al 100% (15,9)

17. Risultato netto pro-quota Società Collegate 12,3

18. Consolidato 25,1

(**) Note: il fatturato non comprende l’effetto del deconsolidamento degli immobili di DGAG per euro 507,6 milioni e inoltre non include
ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.

(1) Incluse società consolidate al 100% e quota PRE delle collegate.

– 41

Trimestrale 2007



42 –

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2006

Totale attività Iniziative Iniziative Fees Investment

gestita consolidate collegate & Asset

management

1. Ricavi (**) 184,9 38,5 133,5 18,6 

2. M.O.L. 53,1 8,8 38,9 5,4 

3. Ammortamenti (2,7) (0,2) (2,4) 0,0

4. Risultato operativo 50,5 8,6 36,5 5,3 

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Risultato operativo e risultato 

da partecipazioni 50,5 8,6 36,5 5,3 

7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,0 4,3 (4,3) 0,0 

8. Altri oneri e proventi finanziari (12,6) (3,9) (8,7) 0,0

9. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 37,8 9,0 23,6 5,3 

10. Risultato da Partecipazioni PRE 14,9

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 143,0 29,6 113,4

12. Plusvalenze lorde 45,7 10,4 35,3

13. Acquisizioni immobili 144,2

14. Acquisizioni crediti immobiliari 0,0

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

15. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 37,8

16. PBT Iniziative Collegate al 100% (23,6)

17. Risultato netto pro-quota Società Collegate 14,9

18. Consolidato 29,2

(**) Non include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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12. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione Aggregato al 100%

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2007

Totale valore produzione Iniziative consolidate Iniziative collegate

1. Ricavi da vendita immobili 641,3 40,1 601,2

2. Ricavi per affitti attivi 120,8 25,4 95,4 

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 182,8 135,5 47,3 

4. Totale Ricavi (*) 944,9 201,0 743,9

5. Recuperi (**) 246,4 22,0 224,4 

6. Totale Ricavi e Recuperi 1.191,2 222,9 968,3 

7. Costo del venduto sviluppo (50,6) (7,2) (43,4)

8. Acquisto immobili sviluppo 15,1 14,7 0,4

9. Costi capitalizzati sviluppo 38,0 4,3 33,7

10. Oneri finanziari capitalizzati sviluppo 11,9 4,2 7,7

11. Margine da rivalutazione sviluppo (0,1) (0,1) 0,0

12. Variazioni rimanenze immobili sviluppo 14,2 15,8 (1,6) 

13. Valore della Produzione 1.205,4 238,7 966,7

14. Plusvalenze lorde 125,1 6,8 118,3 

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2006

Totale valore produzione Iniziative consolidate Iniziative collegate

1. Ricavi da vendita immobili 457,5 31,3 426,1

2. Ricavi per affitti attivi 107,5 1,1 106,5

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 152,8 109,7 43,1

4. Totale Ricavi 717,8 142,1 575,8 

5. Recuperi (**) 208,9 5,5 203,4 

6. Totale Ricavi e Recuperi 926,8 147,6 779,2 

7. Costo del venduto sviluppo (7,1) (1,0) (6,0)

8. Acquisto immobili sviluppo 4,6 4,6 0,0

9. Costi capitalizzati sviluppo 22,4 3,3 19,1 

10. Oneri finanziari capitalizzati sviluppo 4,5 0,2 4,3 

11. Margine da rivalutazione sviluppo 0,0 0,0 0,0 

12. Variazioni rimanenze immobili sviluppo 24,4 7,1 17,4 

13. Valore della Produzione 951,2 154,6 796,5 

14. Plusvalenze lorde 135,7 11,1 124,6 

(*) Il fatturato non comprende l’effetto del deconsolidamento degli immobili di DGAG per euro 507,6 milioni.

(**) Include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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13. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione Aggregato al 100% Investment & Asset

Management

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2007

Totale valore Iniziative Iniziative Fees Investment

produzione consolidate collegate & Asset

gestita management

1. Ricavi da vendita immobili 641,3 40,1 601,2 0,0

2. Ricavi per affitti attivi 120,8 25,4 95,4 0,0

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 37,5 0,4 10,1 27,3

4. Totale Ricavi (*) 799,6 65,9 706,8 27,3

5. Recuperi (**) 243,2 17,3 226,8 (0,9)

6. Totale Ricavi e Recuperi 1.042,8 83,2 933,6 26,4 

7. Costo del venduto sviluppo (50,6) (7,2) (43,4) 0,0 

8. Acquisto immobili sviluppo 15,1 14,7 0,4 0,0 

9. Costi capitalizzati sviluppo 38,0 4,3 33,7 0,0 

10. Oneri finanziari capitalizzati sviluppo 11,9 4,2 7,7 0,0 

11. Margine da rivalutazione sviluppo (0,1) (0,1) 0,0 0,0 

12. Variazioni rimanenze immobili sviluppo 14,2 15,8 (1,6) 0,0 

13. Valore della Produzione 1.057,0 98,9 932,0 26,4 

14. Plusvalenze lorde 125,1 6,8 118,3 

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2006

Totale valore Iniziative Iniziative Fees Investment

produzione consolidate collegate & Asset

gestita management

1. Ricavi da vendita immobili 456,1 29,6 426,4 0,0 

2. Ricavi per affitti attivi 106,7 0,6 106,2 (0,1)

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 24,8 8,2 3,5 18,8 

4. Totale Ricavi 587,6 38,5 536,2 18,6 

5. Recuperi (**) 204,5 1,1 202,3 1,1  

6. Totale Ricavi e Recuperi 792,1 39,6 738,5 19,7 

7. Costo del venduto sviluppo (6,3) 0,0 (6,3) 0,0 

8. Acquisto immobili sviluppo 4,6 4,6 0,0 0,0 

9. Costi capitalizzati sviluppo 19,3 2,1 17,2 0,0 

10. Oneri finanziari capitalizzati sviluppo 3,2 0,2 3,0 0,0 

11. Margine da rivalutazione sviluppo 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Variazioni rimanenze immobili sviluppo 20,7 6,9 13,8 0,0 

13. Valore della Produzione 812,9 46,5 752,4 19,7 

14. Plusvalenze lorde 135,1 10,4 124,6

(*) Il fatturato non comprende l’effetto del deconsolidamento degli immobili di DGAG per euro 507,6 milioni.

(**) Include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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14. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione pro-quota (1)

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2007

Totale valore Iniziative consolidate Iniziative collegate

produzione pro-quota

1. Ricavi da vendita immobili 211,4 40,1 171,3

2. Ricavi per affitti attivi 40,1 25,4 14,7

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 154,3 135,5 18,8

4. Totale Ricavi (*) 405,8 201,0 204,9 

5. Recuperi (**) 67,0 22,0 45,1 

6. Totale Ricavi e Recuperi 472,9 222,9 249,9 

7. Costo del venduto (21,3) (7,2) (14,1)

8. Acquisto immobili 7,2 14,7 (7,6)

9. Costi capitalizzati 14,9 4,3 10,6 

10. Oneri finanziari capitalizzati 6,7 4,2 2,6 

11. Margine da rivalutazione (0,1) (0,1) 0,0 

12. Variazione rimanenze 7,3 15,8 (8,5)

13. Valore della Produzione 480,2 238,7 241,5

14. Plusvalenze lorde 35,0 6,8 28,2 

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2006

Totale valore Iniziative consolidate Iniziative collegate

produzione pro-quota

1. Ricavi da vendita immobili 144,8 31,3 113,4

2. Ricavi per affitti attivi 18,8 1,1 17,8 

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 129,8 109,7 20,1 

4. Totale Ricavi 293,4 142,1 151,3 

5. Recuperi (**) 46,2 5,5 40,7 

6. Totale Ricavi e Recuperi 339,6 147,6 192,0 

7. Costo del venduto (3,0) (1,0) (2,0)

8. Acquisto immobili 4,6 4,6 0,0 

9. Costi capitalizzati 9,8 3,3 6,5 

10. Oneri finanziari capitalizzati 1,7 0,2 1,5 

11. Margine da rivalutazione 0,0 0,0 0,0 

12. Variazione rimanenze 13,1 7,1 6,0 

13. Valore della Produzione 352,7 154,6 198,0 

14. Plusvalenze lorde 46,4 11,1 35,3 

(*) Il fatturato non comprende l’effetto del deconsolidamento degli immobili di DGAG per euro 507,6 milioni.

(**) Include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.

(1) Incluse società consolidate al 100% e quota PRE delle collegate.
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15. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione pro-quota Investment & Asset

Management (1)

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2007

Totale valore Iniziative Iniziative Fees Investment

produzione consolidate collegate & Asset

gestita management

1. Ricavi da vendita immobili 211,4 40,1 171,3 0,0

2. Ricavi per affitti attivi 40,1 25,4 14,7 0,0

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 30,3 0,4 2,9 27,3

4. Totale Ricavi (*) 281,8 65,9 188,9 27,3

5. Recuperi (**) 62,2 17,3 45,8 (0,9)

6. Totale Ricavi e Recuperi 344,0 83,2 234,7 26,4 

7. Costo del venduto sviluppo (21,3) (7,2) (14,1) 0,0 

8. Acquisto immobili sviluppo 7,2 14,7 (7,6) 0,0 

9. Costi capitalizzati sviluppo 14,9 4,3 10,6 0,0 

10. Oneri finanziari capitalizzati sviluppo 6,7 4,2 2,6 0,0 

11. Margine da rivalutazione sviluppo (0,1) (0,1) 0,0 0,0 

12. Variazioni rimanenze immobili sviluppo 7,3 15,8 (8,5) 0,0 

13. Valore della Produzione 351,3 98,9 226,3 26,4 

14. Plusvalenze lorde 35,0 6,8 28,2 

(in milioni di euro) IAS/IFRS marzo 2006

Totale valore Iniziative Iniziative Fees Investment

produzione consolidate collegate & Asset

gestita management

1. Ricavi da vendita immobili 143,0 29,6 113,4 0,0

2. Ricavi per affitti attivi 18,2 0,6 17,7 (0,1)

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 23,7 8,2 2,4 18,8

4. Totale Ricavi 184,9 38,5 133,5 18,6

5. Recuperi (**) 42,4 1,1 40,2 1,1

6. Totale Ricavi e Recuperi 227,3 39,6 173,7 19,7

7. Costo del venduto sviluppo (2,0) 0,0 (2,0) 0,0

8. Acquisto immobili sviluppo 4,6 4,6 0,0 0,0

9. Costi capitalizzati sviluppo 7,8 2,1 5,7 0,0

10. Oneri finanziari capitalizzati sviluppo 1,2 0,2 1,0 0,0

11. Margine da rivalutazione sviluppo 0,0 0,0 0,0 0,0

12. Variazioni rimanenze immobili sviluppo 11,7 6,9 4,8 0,0

13. Valore della Produzione 239,0 46,5 178,5 19,7

14. Plusvalenze lorde 45,7 10,4 35,3

(*) Il fatturato non comprende l’effetto del deconsolidamento degli immobili di DGAG per euro 507,6 milioni.

(**) Include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.

(1) Incluse società consolidate al 100% e quota PRE delle collegate.
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1. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Nota ATTIVITÀ (in migliaia di euro) 31.03.2007 31.12.2006

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 40.153 35.260

1 Immobilizzazioni immateriali 210.895 119.260

2 Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 288.886 285.781

3 Attività finanziarie disponibili per la vendita 47.726 47.185

Imposte differite attive 37.675 38.697

Altri crediti 367.541 431.369

Crediti tributari 70 68

Totale attività non correnti 992.946 957.620

ATTIVITÀ CORRENTI

Rimanenze 913.544 120.641

Crediti commerciali 438.867 334.297

Altri crediti 363.306 208.158

Disponibilità liquide 80.128 59.858

Crediti tributari 44.959 38.383

Strumenti finanziari 2.246 1.661

Totale attività correnti 1.843.050 762.998

TOTALE ATTIVITÀ 2.835.996 1.720.618
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Nota PATRIMONIO NETTO (in migliaia di euro) 31.03.2007 31.12.2006

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

4 Capitale sociale 21.125 21.180

5 Altre riserve 227.189 231.873

6 Utili (perdite) a nuovo 288.639 287.754

7 Utili indivisi 159.460 –

Risultato del periodo 19.048 159.460

Totale patrimonio netto di Gruppo 715.461 700.267

8 PATRIMONIO NETTO DI TERZI

Capitale sociale e riserve 8.782 5.945

Risultato del periodo 801 2.505

Totale patrimonio netto di terzi 9.583 8.450

TOTALE PATRIMONIO NETTO 725.044 708.717

Nota PASSIVITÀ (in migliaia di euro) 31.03.2007 31.12.2006

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori 294.405 27.221 

Debiti commerciali 1.432 –

Altri debiti 1.329 79.762 

Fondo rischi e oneri futuri 30.795 26.457 

Imposte differite passive 3.924 1.203 

Fondi del personale 35.257 20.428 

Totale passività non correnti 367.142 155.071

PASSIVITÀ CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori 1.191.329 464.924

Debiti commerciali 289.988 192.976

Altri debiti 194.606 150.470

Fondo rischi e oneri futuri 19.354 11.742

Debiti tributari 47.016 36.718

Strumenti finanziari 1.517 –

Totale passività correnti 1.743.810 856.830

TOTALE PASSIVITÀ 2.110.952 1.011.901

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 2.835.996 1.720.618
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2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Nota (in migliaia di euro) 01.01.2007/ 01.01.2006/

31.03.2007 31.03.2006

9 Ricavi per vendite e prestazioni 708.629 142.070

10 Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 65.241 6.550

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 736 436

Altri proventi 21.799 6.466

Totale valore della produzione 796.405 155.522

12 Materie prime e materiali di consumo utilizzati (578.324) (26.608)

Costi del personale (37.774) (32.770)

Ammortamenti (2.371) (2.116)

Altri costi (143.407) (68.994)

11 Totale costi della produzione (761.876) (130.488)

Risultato operativo 34.529 25.034

Proventi finanziari 10.235 6.631

Oneri finanziari (23.019) (4.733)

Dividendi – –

Valutazione di attività finanziarie (347) 206

Quota di risultato di società collegate e joint venture 10.879 12.102

Risultato al lordo delle imposte 32.277 39.240

Imposte (12.428) (8.598)

Utile/(perdita) derivante dalle attività in funzionamento 19.849 30.642

Utile/(perdita) del periodo 19.849 30.642

Attribuibile a:

Interessenze di minoranza (801) (504)

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO DEL GRUPPO 19.048 30.138

13 Utile per azione primo trimestre (in unità di euro):

– utile base per azione primo trimestre 0,45 0,75

– utile diluito per azione primo trimestre 0,43 0,69
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3. RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(in migliaia di euro) 31.03.2007 31.03.2006

Utile/(perdita) del periodo del Gruppo 19.048 30.138 

Ammortamenti/svalutazioni e ripristini immobilizzazioni immateriali e materiali 2.371 2.116 

Svalutazione crediti 1.401 369 

Plus/minusvalenze da cessione immobilizzazioni materiali/investimenti immobiliari – 39 

Oneri finanziari 23.019 4.733 

Proventi finanziari (10.235) (6.631) 

Quota di risultato di società valutate col metodo del patrimonio netto al netto
dei dividendi percepiti 25.932 5.894 

Variazione rimanenze (792.903) (9.748) 

Variazioni crediti/debiti commerciali (7.527) 1.190 

Variazione altri crediti/debiti (17.954) 14.518 

Variazioni strumenti finanziari 1.221 (1.259) 

Variazioni fondi del personale e altri fondi 26.779 6.246 

Altre variazioni 3.459 (1.444) 

Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative (A) (725.389) 46.161

Investimenti in immobilizzazioni materiali (IAS 7.16a) (6.546) (982) 

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali (IAS 7.16b incl. Plus/minus IAS 7.14) 70 – 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (IAS7.16a) (92.423) (398) 

Aquisizione di partecipazioni in società collegate e joint venture (27.248) (32.529) 

Cessione di partecipazioni in società collegate e joint venture (IAS 7.16d) (993) –

Acquisizione di attività finanziarie disponibili per la vendita (IAS 7.16c) (17) 796 

Flusso netto generato/(assorbito) da attività d'investimento (B) (127.157) (33.113)

Variazione capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni – 11.470 

Altre variazioni del patrimonio netto 742 844 

Acquisto/Vendita di azioni proprie (5.921) (1.782) 

Variazione dei crediti finanziari (IAS 7.16 e/f) (102.810) (96.460) 

Variazione debiti finanziari 1.000.078 117.326 

Proventi finanziari 10.235 6.631 

Oneri finanziari (23.019) (4.733) 

Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento (C) 879.305 33.296

Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo (D = A + B + C) 26.759 46.344

Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi all’inizio del periodo (E) 53.160 17.835

Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi alla fine del periodo (D + E) 79.919 64.179
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4. NOTE AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI

4.1 Forma e contenuto

La presente relazione trimestrale consolidata è redatta sulla base dell’art. 82 della Delibera
Consob n° 14990 del 14 aprile 2005 che modifica e integra la disciplina degli emittenti.

Il contenuto e la forma sono coerenti con le prescrizioni minime indicate nell’allegato 3D
“Contenuto della relazione trimestrale” del Regolamento Consob n° 11971 del 14 maggio 1999
e successive modificazioni ed integrazioni.

I principi e i criteri contabili utilizzati ai fini della redazione della presente relazione trimestrale
sono omogenei con quelli utilizzati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2006 cui, per
maggiori dettagli, si fa rinvio. 

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

4.2 Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico

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

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

STATO PATRIMONIALE

Nota 1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Ammontano a 210.895 migliaia di euro con un incremento netto di 91.635 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2006 e risultano così composte:

31.03.2007 31.12.2006

Diritti di brevetto/opere ingegno 48 60 

Concessioni/licenze/marchi/diritti simili 22.656 22.031 

Software applicativo 3.675 3.753 

Avviamento 184.516 93.396 

Immobilizzazioni in corso e acconti – 20 

Totale 210.895 119.260

Le movimentazioni intervenute nel corso del primo trimestre 2007 sono le seguenti:

31.12.2006 Variazione Riclas- Incre- Decre- Ammorta- 31.03.2007

area cons. sifiche menti menti menti

Diritti di brevetto/opere ingegno 60 – – – – (12) 48

Concessioni/licenze/marchi 22.031 301 50 559 – (285) 22.656

Software applicativo 3.753 229 – 192 (30) (469) 3.675

Avviamento 93.396 91.120 – – – – 184.516

Immobilizzazioni in corso e acconti 20 52 (50) – – (22) –

Totale 119.260 91.702 – 751 (30) (788) 210.895



La variazione della voce in commento è riconducibile prevalentemente alla voce “Avviamento”
che presenta la seguente composizione e variazione:

31.12.2006 Variazione area Operazioni 31.03.2007

consolidamento straordinarie

Servizi 57.645 47.207 – 104.852 

Agency 5.155 – 139 5.294 

Credit Servicing 5.161 – – 5.161 

Facility 33.139 47.207 269 80.615 

Franchising 425 – – 425 

Property 13.765 – (408) 13.357 

Investment e Asset Management 35.751 43.913 – 79.664 

Real Estate 35.599 43.913 – 79.512 

Non Performing loans 152 – – 152 

Totale 93.396 91.120 – 184.516

Gli incrementi maggiormente significativi rilevati nel corso del primo trimestre 2007 si sono
originati a fronte delle seguenti operazioni:

• acquisto da Business Solutions (Gruppo Fiat) perfezionato in data 28 febbraio 2007 da
parte di Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A. della partecipazione totalitaria in
Ingest Facility S.p.A.;

• acquisto delle società appartenenti al Gruppo DGAG, Deutsche Grundvermögen, la cui
acquisizione è avvenuta nei primi giorni del 2007, a finalizzazione del contratto preliminare
di acquisto siglato nel mese di ottobre 2006.

Nota 2. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE E JOINT VENTURE

Le partecipazioni in imprese collegate e joint venture sono valutate col metodo del patrimonio
netto e ammontano a 288.886 migliaia di euro con un incremento netto di 3.105 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2006.

La voce presenta la seguente movimentazione:

01.01.2007/31.03.2007 01.01.2006/31.12.2006

Totale Collegate Joint Totale Collegate Joint
venture venture

Saldo iniziale 285.781 62.216 223.565 239.200 27.176 212.024 

Acquisizioni/variazione CS e riserve/altre 28.405 11.028 17.377 89.379 26.645 62.734 

Riclassifiche – – – – (250) 250 

Distribuzione dividendi e riserve (36.811) – (36.811) (85.618) (13.399) (72.219) 

Alienazioni e liquidazioni (993) – (993) (49.317) – (49.317) 

Altro diverso – – – (9.807) 21.990 (31.797) 

Quota di risultato 10.879 (2.489) 13.368 101.570 24 101.546 

Movimentazione fondi rischi ed oneri 1.625 1.625 – 374 30 344 

Saldo finale 288.886 72.380 216.506 285.781 62.216 223.565
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Nella tabella seguente sono esposte in dettaglio le variazioni intervenute nel corso del primo
trimestre 2007:

31.12.2006 Acquisizioni Distribuzione Alienazioni Quota Movimentazione 31.03.2007

variazioni dividendi e di fondi rischi ed oneri

C.S. e e riserve liquidazioni risultato
Costituzione Utilizzo

riserve/altre

Agorà S.r.l. (in liquidazione) 50 – – – – – – 50

Cairoli Finance S.r.l. 4 – – – – – – 4

Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. 161 (130) – – 181 – – 212

Dixia S.r.l. 5.589 – – – 72 – – 5.661

Elle Nove S.c.a.r.l. 35 – – – – – – 35

Le Case di Capalbio S.r.l. – – – – 1 – – 1

Malaspina Energy S.c.a.r.l. 50 – – – – – – 50

Orione Immobiliare Prima S.p.A. 1.712 – – – (3.239) 1.527 – –

Progetto Corsico S.r.l. 131 – – – (209) 78 – –

Progetto Fontana S.r.l. – – – – (20) 20 – –

Progetto Lainate S.r.l. 392 (392) – – – – – –

Sci Roev Texas Partners L.P. 2.224 – – – (27) – – 2.197

Spazio Investment N.V. 47.564 11.550 – – 824 – – 59.938

Telepost S.p.A. 48 – – – – – – 48

Turismo & Immobiliare S.p.A. 4.147 – – – (68) – – 4.079

Verdi S.r.l. (in liquidazione) 109 – – – (4) – – 105

Totale partecipazioni in imprese collegate 62.216 11.028 0 0 (2.489) 1.625 0 72.380

Afrodite S.à.r.l. 3.843 – – – 1.206 – – 5.049 

Alceo B.V. – – – – 995 – – 995 

Alimede Luxembourg S.à.r.l. 54 67 – – 419 – – 540 

Alnitak S.à.r.l. 2.106 – – – 96 – – 2.202 

Altair Zander Italia S.r.l. 70 – – – 7 – – 77 

Aree Urbane S.r.l. 7.920 – – – 108 – – 8.028 

Artemide S.à r.l. 2.417 – – – 736 – – 3.153 

Austin S.à.r.l. 3.790 – (2.083) – (22) – – 1.685 

Beteiligungsgesellschaft Einkaufszentrum
Mülheim GmbH – 11 – – – – – 11 

Capitol Immobiliare S.r.l. 39 – – – (28) – – 11 

Castello S.r.l. 144 – – – (16) – – 128 

Colombo S.à.r.l. 5.530 – (924) – 1.607 – – 6.213 

Consorzio ARP 53 – – – – – – 53 

Consorzio G6 Advisor 22 – – – – – – 22 

Continuum S.r.l. 4.688 (85) – – (493) – – 4.110 

Dallas S.à.r.l. 3.790 – (2.083) – (22) – – 1.685 

Dolcetto Otto S.r.l. 11 – – – (4) – – 7 

Domogest S.r.l. (in liquidazione) 1.025 (32) – (993) – – – – 

Doria S.à.r.l. 5.422 – (918) – 1.606 – – 6.110 

Elle Dieci S.c.a.r.l. 40 – – – – – – 40 

Elle Tre S.c.a.r.l. 40 – – – – – – 40 

Erice S.r.l. 1.251 173 – – 37 – – 1.461 

Espelha - Serviços de Consultadoria L.d.A. 39.222 – – – 1.743 – – 40.965 
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European NPL S.A. 9.196 2.811 – – 1.007 – – 13.014 

Fattoria Medicea S.r.l. 525 – – – (9) – – 516 

Galatea S.r.l. – – – – 9 – – 9 

Gestioni Immobiliari 2003 S.r.l. 98 140 – – (32) – – 206 

Golfo Aranci S.p.A. - Società di
trasformazione urbana 1.378 793 – – (57) – – 2.114 

H&L Geschaftsfuhrung GmbH – 13 – – – – – 13 

H&L Immobilien GmbH & Co. KG – 799 – – – – – 799 

Kurpromenade 12 Timmendorfer Strand GG KG – 6.195 – – – – – 6.195 

Immobiliare Prizia S.r.l. 6.351 – – – (946) – – 5.405 

IN Holdings I S.à.r.l. 407 – – – (19) – – 388 

Induxia S.r.l. 1.806 – – – (168) – – 1.638 

Inimm Due S.à.r.l. 3.959 (41) – – 81 – – 3.999 

Iniziative Immobiliari S.r.l. 7.385 – – – 58 – – 7.443 

Localto ReoCo S.r.l. 4 – – – – – – 4 

Maro S.r.l. (già M.S.M.C. Immobiliare Tre S.r.l.) 42 143 – – (11) – – 174 

Masaccio S.r.l. 195 – – – – – – 195 

Masseto I B.V. 18.468 (14) (13.560) – 1.692 – – 6.586

Max B.V. 5.134 73 – – 391 – – 5.598 

Mistral Real Estate B.V. – 2.035 – – – – – 2.035 

M.S.M.C. Italy Holding B.V. 12.527 46 (481) – 60 – – 12.152 

Möller & Company GmbH & Co. KG – 40 – – – – – 40 

Möller & Company GmbH – 9 – – – – – 9 

MP Facility S.p.A. 1.237 – – – 213 – – 1.450 

Nashville S.à.r.l. 3.791 – (2.083) – (22) – – 1.686 

Polish Investments Real Estate Holding B.V. 2.416 (19) – – (41) – – 2.356 

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. 372 198 – – 53 – – 623 

Progetto Nuovo Sant’Anna S.r.l. 1.458 2 – – (43) – – 1.417 

Popoy Holding B.V. 16.008 (11) (10.755) – 3.092 – – 8.334 

Progetto Gioberti S.r.l. 358 – – – (174) – – 184 

Quadrifoglio Milano S.p.A. 5.374 (64) – – (60) – – 5.250 

Resi S.r.l. (già Dolcetto Cinque S.r.l.) 8 – – – (1) – – 7 

Resident Baltic GmbH – 211 – – (3) – – 208 

Resident Berlin 1 P&K GmbH 3.855 – – – 24 – – 3.879 

Resident Sachsen P&K GmbH – 81 – – – – – 81 

Rinascente/Upim S.r.l. 4.645 – – – (2.095) – – 2.550 

Riva dei Ronchi S.r.l. 719 – – – (27) – – 692 

Roca S.r.l. (già M.S.M.C. Immobiliare Sei S.r.l.) 341 437 – – (38) – – 740 

S.AN.CO. S.c.a.r.l. 2 – – – – – – 2 

SCM Finanzierungsberatungsgesellschaft mbH – 13 – – – – – 13 

S.I.MA.GEST2 S.c.a.r.l. – 15 – – – – – 15 

Sicily Investments S.à.r.l. 5 432 – – 93 – – 530 

Solaia Real Estate B.V. – 1.056 – – – – – 1.056 

Solaris S.r.l. 4.308 – – – 202 – – 4.510 

31.12.2006 Acquisizioni Distribuzione Alienazioni Quota Movimentazione 31.03.2007

variazioni dividendi e di fondi rischi ed oneri

C.S. e e riserve liquidazioni risultato
Costituzione Utilizzo

riserve/altre
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S.I. Real Estate Holding B.V. (già Spazio
Industriale B.V.) 4.502 – (3.000) – (202) – – 1.300 

S.I.G. RE B.V. – 1.288 – – (24) – – 1.264 

Tamerice Immobiliare S.r.l. 14.783 (3) – – 817 – – 15.597 

Tizian Wohnen 1 GmbH 2.764 – – – 7 – – 2.771 

Tizian Wohnen 2 GmbH 1.148 – – – (37) – – 1.111 

Trinacria Capital S.à.r.l. 5 518 – – 114 – – 637 

Trinoro S.à r.l. 3 – – – – – – 3 

Trixia S.r.l. 798 – – – (127) – – 671 

Verwaltung City Center Mülheim GmbH – 11 – – – – – 11 

Verwaltung Büro- und Lichtspielhaus GmbH – 15 – – – – – 15 

Verwaltung Kurpromenade 12 Timmendorfer
Strand GG mbH – 22 – – – – – 22 

Vespucci S.à.r.l. 5.529 – (924) – 1.617 – – 6.222 

Vesta Finance S.r.l. 12 – – – – – – 12 

Waterfront Flegreo S.p.A. 172 (1) – – (1) – – 170 

Totale partecipazioni in joint venture 223.565 17.377 (36.811) (993) 13.368 0 0 216.506

Totale partecipazioni 285.781 28.405 (36.811) (993) 10.879 1.625 0 288.886

Si segnalano di seguito le operazioni degne di nota effettuate nel corso dei primi tre mesi del
2007, con particolare riferimento alle distribuzioni di dividendi e riserve, nonchè ai versamenti in
conto capitale.

Collegate

In data 9 febbraio 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato da terzi il residuo 75% delle
quote del capitale della società Progetto Lainate S.r.l.; a seguito di tale operazione la società è
stata consolidata al 31 marzo 2007 con il metodo integrale.

In data 29 marzo 2007 Pirelli RE Netherlands B.V. ha acquistato, per un valore di 11.550 migliaia
di euro, una quota pari al 2,46% del capitale della società Spazio Investment N.V. portando la
propria quota partecipativa al 13,94% del capitale sociale.

Joint venture

In data 21 marzo 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha effettuato un versamento in conto
capitale per 89 migliaia di euro a favore di Alimede Luxembourg S.à.r.l..

In data 29 marzo 2007 le società Austin S.à.r.l., Colombo S.à.r.l. e Dallas S.à.r.l. hanno deliberato
la distribuzione di dividendi di competenza di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. rispettivamente per
un importo pari a 2.083 migliaia di euro, 924 migliaia di euro e 2.083 migliaia di euro.

La società Domogest S.r.l. (in liquidazione) ha concluso nel periodo il processo di liquidazione.

In data 29 marzo 2007 Doria S.à.r.l. ha deliberato la distribuzione di dividendi a Pirelli & C. Real
Estate S.p.A. per 918 migliaia di euro.

31.12.2006 Acquisizioni Distribuzione Alienazioni Quota Movimentazione 31.03.2007

variazioni dividendi e di fondi rischi ed oneri

C.S. e e riserve liquidazioni risultato
Costituzione Utilizzo

riserve/altre
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In data 13 marzo 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha effettuato un versamento in conto
capitale per 2.939 migliaia di euro a favore di European NPL S.A..

In data 9 febbraio 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha effettuato un versamento in conto
capitale pari a 140 migliaia di euro a favore di Gestioni Immobiliari 2003 S.r.l..

In data 28 febbraio 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A., Centrale Immobiliare S.p.A. e Pirelli & C.
Real Estate Facility Management S.p.A. hanno effettuato un versamento in conto capitale a
favore di Golfo Aranci S.p.A., rispettivamente per 677 migliaia di euro, 77 migliaia di euro e
39 migliaia di euro, per un importo complessivo di 793 migliaia di euro.

In data 29 marzo 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha effettuato un versamento in conto
capitale a favore della società Maro S.r.l. per 143 migliaia di euro.

In data 29 marzo 2007 la società Masseto I B.V. ha deliberato la distribuzione di dividendi di
competenza del Gruppo per complessive 13.560 migliaia di euro.

In data 16 febbraio 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ceduto a terzi il 70% della partecipa-
zione detenuta nella società di diritto olandese Mistral Real Estate B.V.: a seguito di tale opera-
zione, la società è stata valutata con il metodo del patrimonio netto.

In data 29 marzo 2007 la società M.S.M.C. Italy Holding B.V. ha deliberato la distribuzione di
dividendi a favore di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per 481 migliaia di euro.

In data 29 marzo 2007 Nashville S.à.r.l. ha deliberato la distribuzione di dividendi di competenza
del Gruppo per complessive 2.083 migliaia di euro.

L’incremento della partecipazione in Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. è riconducibile per 260
migliaia di euro alla rinuncia da parte di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ad un finanziamento soci,
avvenuta in data 8 febbraio 2007.

In data 28 marzo 2007 la società Popoy Holding B.V. ha deliberato la distribuzione di dividendi
a favore di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per un importo pari a 10.755 migliaia di euro. 

In data 31 marzo 2007 la società P&K Real Estate GmbH ha ceduto alla società S.I.G. RE B.V.
il 90% del capitale sociale della società di diritto tedesco Resident Baltic GmbH. In pari data la
società Pirelli RE Netherlands B.V. ha acquistato da terzi il 5,2% del capitale sociale della
società Resident Baltic GmbH, con un esborso complessivo pari a 211 migliaia di euro.

In data 31 marzo 2007 la società P&K Real Estate GmbH ha ceduto alla società S.I.G. RE B.V.
il 79,8% del capitale sociale della società di diritto tedesco Resident Sachsen P&K GmbH. In
pari data la società Pirelli RE Netherlands B.V. ha acquistato da terzi il 5,2% del capitale sociale
della medesima, per un valore di 81 migliaia di euro. 

In data 29 marzo 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha effettuato un versamento in conto
capitale a favore della società Roca S.r.l. per un importo pari a 437 migliaia di euro.

In data 28 febbraio 2007 Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A. ha acquistato
l’intero capitale sociale della Ingest Facility S.p.A. che a sua volta detiene il 30% del capitale
della società S.I.MA.GEST2 S.c.a.r.l., per un valore di 15 migliaia di euro.

In data 6 marzo 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha effettuato un versamento in conto capi-
tale a favore della società Sicily Investments S.à.r.l. per un importo di 432 migliaia di euro.

In esecuzione della delibera del 9 marzo 2007 S.I. Real Estate Holding B.V. (già Spazio
Investment B.V.) ha proceduto alla distribuzione di dividendi a favore di Pirelli & C. Real Estate
S.p.A. per un importo pari a 3.000 migliaia di euro.
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In data 15 marzo 2007 Pirelli RE Netherlands B.V. ha partecipato alla costituzione della società
S.I.G. RE B.V.; in data 22 marzo 2007 ha ceduto a terzi il 63,3% del capitale sociale della stessa.
A seguito di tali operazioni il valore della partecipazione risulta pari a 1.316 migliaia di euro.

In data 29 marzo 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ceduto a terzi il 65% della partecipa-
zione detenuta nella società di diritto olandese Solaia Real Estate B.V.: a seguito di tale opera-
zione, la società è stata valutata con il metodo del patrimonio netto.

In data 6 marzo 2007 la società Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha effettuato versamenti in conto
capitale a favore di Trinacria Capital S.à.r.l. per complessive 518 migliaia di euro.

In data 29 marzo 2007 la società Vespucci S.à.r.l. ha deliberato la distribuzione di dividendi a
favore di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per un importo pari a 924 migliaia di euro.

In seguito all’acquisto delle società appartenenti al Gruppo DGAG, Deutsche Grundvermögen,
avvenuto nei primi giorni del 2007, sono entrate nel perimetro di consolidamento le seguenti
società valutate col metodo del patrimonio netto: Beteiligungsgesellschaft Einkaufszentrum
Mülheim GmbH, H&L Geschaftsfuhrung GmbH, H&L Immobilien GmbH & Co.KG,
Kurpromenade 12 Timmendorfer Strand GG KG, Möller & Company GmbH & Co. KG, Möller &
Company GmbH, SCM Finanzierungsberatungsgesellschaft mbH, Verwaltung City Center
Mülheim GmbH, Verwaltung Büro- und Lichtspielhaus GmbH, Verwaltung Kurpromenade 12
Timmendorfer Strand GG mbH. Al 31 marzo 2007 le suddette partecipazioni sono iscritte per un
valore complessivo di 7.128 migliaia di euro.

Nota 3. ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

Ammontano a 47.726 migliaia di euro con un incremento netto di 541 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2006. Sono così composte:

31.03.2007 31.12.2006

Fondi immobiliari chiusi 46.598 46.074 

Partecipazioni in altre società 1.128 1.111 

Totale 47.726 47.185

Fondi immobiliari chiusi

Presentano la seguente movimentazione nel primo trimestre 2007:

Nome della società % di 31.12.2006 Incrementi Decrementi Adegua- 31.03.2007

possesso al mento

31.12.2006 fair value

Armilla 2,26% 1.828 – – (26) 1.802

Berenice Fondo Uffici 5,13% 14.741 – – 462 15.203

Cloe Fondo Uffici 5,03% 9.673 – – (169) 9.504

Fondo Abitare Sociale 1 5,70% 127 – – – 127

Olinda Fondo Shops 5,18% 12.835 – – (270) 12.565

Tecla Fondo Uffici 2,00% 6.870 – – 527 7.397

Totale 46.074 0 0 524 46.598
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Le quote dei fondi immobiliari chiusi sono iscritte nel bilancio di Pirelli & C. Real Estate Società
di Gestione del Risparmio S.p.A. e sono riferite alla:

– quota del 2,26% del totale delle quote emesse in data 29 settembre 2006 di Armilla, Fondo
Immobiliare chiuso non quotato riservato ad investitori qualificati e gestito da Pirelli & C.
Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A., per un valore di 1.802 migliaia di euro;

– quota pari al 5,13% di Berenice Fondo Uffici, valorizzata 15.203 migliaia di euro (pari ad
un valore di mercato per quota al 31 marzo 2007 di 493,5 euro);

– quota del 5,03% di Cloe Fondo Uffici, per un valore di 9.504 migliaia di euro;

– quota del 5,7% del Fondo Abitare Sociale 1 - Fondo Comune Chiuso di Investimento
Immobiliare Etico Riservato ad Investitori Qualificati. Ad oggi la società di gestione del
fondo (CAAM Sgr) ha effettuato il richiamo del 5% dell’impegno, pertanto al 31 marzo
2007 sono stati versati 127 migliaia di euro;

– quota complessiva del 5,18% di Olinda Fondo Shops, per un valore di 12.565 migliaia di
euro (pari ad un valore di mercato per quota al 31 marzo 2007 di 465 euro);

– quota del 2% di Tecla Fondo Uffici, per un valore di 7.397 migliaia di euro (pari ad un
valore di mercato per quota al 31 marzo 2007 di 571,99 euro).

Partecipazioni in altre società

Ammontano a 1.128 migliaia di euro con un incremento di 17 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2006 e sono così composte:

Nome della società 31.12.2006 Variazione Incrementi Decrementi Adegua- 31.03.2007

area conso- mento

lidamento fair value

Aste Immobili.it S.p.A. 117 – – – – 117 

Ceat 1 – – – – 1 

Consorzio CIS-E 4 – – – – 4 

Consorzio GSPA (in liquidazione) 16 – – – – 16 

Sirio - Sicurezza Industriale S.c.p.A. – – – – – – 

Idroenergia S.c.a.r.l. – – 1 – – 1 

Cuea Consorzio Formazione Universitaria 4 – – – – 4 

I.G.E.I. S.p.A. (in liquidazione) 744 – – – – 744 

Istambul Reassurance AS 10 – – – – 10 

Moabar B.V. 2 – – – – 2 

S.F.C. S.c.p.A. 1 – – – – 1 

Servizi Aziendali Pirelli S.c.p.A. 3 – – – – 3 

Sviluppo Italia Campania S.p.A. 208 – – – – 208 

Tirrena Assicurazioni 1 – – – – 1 

Altre società Gruppo Jamesmail B.V. – – 16 – – 16 

Totale 1.111 0 17 0 0 1.128
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PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto ha subito la seguente movimentazione nel corso del primo trimestre 2007:

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Altre Utili Utili Utile Patrimonio

sociale da sovrap- di rivalu- legale di conver- riserve indivisi (perdite) (perdita) Netto

prezzo tazione sione a nuovo del periodo

Patrimonio Netto del
Gruppo al 31.12.2006 21.180 202.546 15 4.265 455 24.592 0 287.754 159.460 700.267

– valutazione al fair value
di attività finanziarie
disponibili per la vendita – – – – – 397 – – – 397 

– strumenti di copertura
di flussi finanziari
(cash flow hedge) – – – – – 178 – – – 178 

– rilevazione utili/perdite
attuariali – – – – – (130) – – – (130) 

– riserva di conversione – – – – (104) – – – – (104) 

Totale utili (perdite) del

periodo rilevate direttamente

a patrimonio netto – – – – (104) 445 – – – 341 

Movimentazione azioni proprie (55) (5.866) – – – – – – – (5.921) 

Risultato 2006 da destinare – – – – – – 159.460 – (159.460) – 

Costi relativi ad operazioni
di capitale – – – – – (5) – – – (5) 

Stock option equity settled – – – – – 846 – – – 846 

Altre movimentazioni – – – – – – – 885 – 885 

Utile (perdita) del periodo – – – – – – – – 19.048 19.048 

Patrimonio Netto del

Gruppo al 31.03.2007 21.125 196.680 15 4.265 351 25.878 159.460 288.639 19.048 715.461

Capitale e riserve di terzi – – – – – – – – – 8.782 

Utili (perdite) di competenza
di terzi – – – – – – – – – 801 

Patrimonio Netto di terzi

al 31.03.2007 – – – – – – – – – 9.583

Patrimonio Netto Totale

al 31.03.2007 21.125 196.680 15 4.265 351 25.878 159.460 288.639 19.048 725.044

Nota 4. CAPITALE SOCIALE

Il Capitale sociale al 31 marzo 2007 ammonta, in relazione alle azioni in circolazione, a
21.125.382 euro a fronte di 21.179.767 euro di fine esercizio 2006; il Capitale sociale delibera-
to ammonta a 22.402.491 euro. 

La variazione intervenuta nel corso del primo trimestre 2007 è riconducibile all’acquisto di
n° 108.769 azioni effettuato dalla Capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A., che ha comportato
una riduzione di Capitale sociale per complessive 55 migliaia di euro.

Il Capitale sociale versato al 31 marzo 2007 è costituito da n° 42.597.232 azioni ordinarie del
valore nominale di euro 0,50 cadauna, valore invariato rispetto al 31 dicembre 2006.

Per quanto concerne i piani di stock option del Gruppo si rimanda alle principali informazioni
contenute nel bilancio al 31 dicembre 2006 a commento della Nota 13.
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Nota 5. ALTRE RISERVE

Riserva sovrapprezzo azioni

Ammonta a 196.680 migliaia di euro con un decremento netto di 5.866 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2006 dovuto all’acquisto di azioni proprie avvenuto nel corso del periodo in
commento.

Riserva di rivalutazione

La riserva di rivalutazione di 15 migliaia di euro risulta invariata rispetto all’esercizio precedente
ed è relativa a rivalutazioni monetarie di immobili ceduti in esercizi passati, ai sensi della
Legge 19/03/83 n° 72 (Visentini bis).

Riserva legale

Ammonta a 4.265 migliaia di euro invariata rispetto al 31 dicembre 2006.

Riserva di conversione

In ottemperanza allo IAS 21 le differenze di conversione derivanti dalla traduzione in moneta di
conto dei bilanci in valuta estera delle società incluse nell’area di consolidamento sono state
classificate come una componente separata del patrimonio netto. La riserva ammonta
complessivamente a 351 migliaia di euro ed è riconducibile al consolidamento delle società
polacche Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. (323 migliaia di euro) ed Ingest Facility Polska Sp.zo.o.
(28 migliaia di euro).

Altre riserve

La voce include la riserva costituita con il versamento a fondo perduto di 19.069 migliaia di euro
effettuato in data 27 maggio 2002 dalla controllante Pirelli & C. S.p.A., la riserva costituita in
base al piano di stock option equity settled iscritta nella Capogruppo per un importo pari a 6.369
migliaia di euro, nonchè 222 migliaia di euro relativi alla riserva destinata ad accogliere gli utili e
le perdite attuariali connesse ai benefici a dipendenti successivi a rapporto di lavoro del tipo a
benefici definiti, al lordo dei relativi effetti fiscali.

La voce comprende inoltre una riserva positiva di 316 migliaia di euro al lordo del relativo effetto
fiscale rilevata direttamente con contropartita patrimonio netto per effetto della valutazione al
fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita, principalmente costituite dalle quote
detenute in fondi di investimento immobiliari, 1.339 migliaia di euro relative alla riserva cash flow
hedge rilevata in contropartita alla valutazione al fair value di strumenti di copertura finanziaria
ed, infine, 827 migliaia di euro relative ai costi delle operazioni sul capitale.

Nota 6. UTILI (PERDITE) A NUOVO

Ammontano a 228.639 migliaia di euro con un incremento netto di 885 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2006 ed includono principalmente gli utili degli esercizi precedenti non distribuiti.

Nota 7. UTILI INDIVISI

La voce ammonta a 159.460 migliaia di euro ed accoglie il risultato dell’esercizio 2006 che è
stato destinato dall’assemblea di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. tenutasi in data 20 aprile 2007.
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Nota 8. PATRIMONIO NETTO DI TERZI 

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

La voce presenta la seguente composizione:

Capitale Risultato 31.03.2007 Capitale Risultato 31.12.2006

e riserve e riserve

Asset Management NPL S.r.l. – – – (258) 258 – 

Consorzio Sermagest 7 – 7 – – – 

ECOI Immobilien GmbH – – – (463) 463 – 

Elle Uno Società consortile a r.l. 40 – 40 40 – 40 

Erato Finance S.r.l. 1.624 98 1.722 1.247 377 1.624 

Esedra S.r.l. – – – 1 (1) – 

Golfo Aranci S.p.A. – – – 46 (46) – 

Gruppo Jamesmail B.V. – (48) (48) – – – 

Gruppo Pirelli & C. Real Estate
Deutschland GmbH (già Pirelli & C. Real
Estate Deutschland II GmbH) 46 – 46 – – – 

Nowe Ogrody Sp.zo.o. – – – 5 (259) (254) 

P&C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. – – – (620) 620 – 

P&K Real Estate GmbH – – – (103) 103 – 

P.B.S. Società consortile a r.l. 44 1 45 40 4 44 

Parcheggi Bicocca S.r.l. 376 (67) 309 569 (354) 215 

Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. 6.299 836 7.135 4.797 1.790 6.587 

Progetto Bicocca Università S.r.l. 182 (19) 163 124 (425) (301) 

Progetto Vallata S.r.l. 164 – 164 164 – 164 

Resident Baltic GmbH – – – 3 (1) 2 

Resident Berlin 1 P&K GmbH – – – 14 (14) – 

Resident Berlin Zwei P&K GmbH – – – 118 (9) 109 

Resident Sachsen P&K GmbH – – – 221 (1) 220 

Totale 8.782 801 9.583 5.945 2.505 8.450

La voce in commento include inoltre una riserva conversione positiva per 108 migliaia di euro,
derivante dal consolidamento della società polacca Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o..
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CONTO ECONOMICO

I commenti sull’andamento gestionale dei costi e dei ricavi sono esposti nell’ambito della
relazione sulla gestione.

L’andamento economico del Gruppo nel corso del primo trimestre 2007, confrontato con il
corrispondente periodo del 2006 è esposto nella tabella seguente.

Nota 01.01.2007/ 01.01.2006/

31.03.2007 31.03.2006

9 Ricavi per vendite e prestazioni 708.629 142.070

10 Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 65.241 6.550

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 736 436

Altri proventi 21.799 6.466

Totale valore della produzione 796.405 155.522

12 Materie prime e materiali di consumo utilizzati (578.324) (26.608)

Costi del personale (37.774) (32.770)

Ammortamenti (2.371) (2.116)

Altri costi (143.407) (68.994)

11 Totale costi della produzione (761.876) (130.488)

Risultato operativo 34.529 25.034

Proventi finanziari 10.235 6.631

– di cui proventi da fondi (1.859) (1.813)

Oneri finanziari (23.019) (4.733)

Valutazione di attività finanziarie (347) 206

Quota di risultato di società collegate 10.879 12.102

Risultato al lordo delle imposte 32.277 39.240

Imposte (12.428) (8.598)

Utile/(perdita) derivante dalle attività in funzionamento 19.849 30.642

Utile/(perdita) del periodo 19.849 30.642

Attribuibile a:

Interessenze di minoranza (801) (504)

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO DEL GRUPPO 19.048 30.138

13 UTILE PER AZIONE PRIMO TRIMESTRE (in unità di euro):

– utile base per azione primo trimestre 0,45 0,75

– utile diluito per azione primo trimestre 0,43 0,69

Nota 9. RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI

I ricavi per vendite e prestazioni ammontano a 708.629 migliaia di euro contro un valore di
142.070 migliaia di euro dei primi tre mesi del 2006 e sono così formati:

01.01.2007/ 01.01.2006/

31.03.2007 31.03.2006

Ricavi su commesse 228 1.738 

Ricavi per vendite 547.558 29.609 

Ricavi per prestazioni di servizi 160.843 110.723 

Totale 708.629 142.070
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Ricavi su commesse

La voce in oggetto risulta così dettagliata:

01.01.2007/ 01.01.2006/

31.03.2007 31.03.2006

Alfa S.r.l. 3 317 

Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. 145 1.335 

Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A. (1) 80 86 

Totale 228 1.738 

(1) Comprende ricavi della società Pirelli & C. Real Estate Project Management S.p.A. incorporata nel corso del 2006.

La voce accoglie tra l’altro le commesse gestite dalla Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. per
iniziative di urbanizzazione in Bicocca e Pioltello.

Ricavi per vendite

Presentano la seguente composizione:

01.01.2007/ 01.01.2006/

31.03.2007 31.03.2006

Vendite di aree da edificare

Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. 276 – 

Totale 276 – 

Vendita di aree da edificare a imprese del Gruppo Pirelli & C. Real Estate

Centrale Immobiliare S.p.A. – 290 

Totale – 290 

Vendite di immobili residenziali

Centrale Immobiliare S.p.A. 22 37 

Geolidro S.p.A. 5.419 4.182 

Gruppo Jamesmail B.V. 2.625 – 

Gruppo Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH 3.561 – 

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. 5 13 

Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. 9.728 – 

Totale 21.360 4.232 

Vendite di immobili terziari

Beta S.r.l. 50 – 

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. – 25.000 

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. 74 87 

Totale 124 25.087 

Vendita aree/immobili mediante vendita quote

Gruppo Mistral Real Estate B.V. 309.828 – 

Gruppo Solaia Real Estate B.V. 197.806 – 

Resident Berlin Zwei P&K GmbH 11.173 – 

Resident Sachsen P&K GmbH 6.991 – 

Totale 525.798 – 

Totale vendite 547.558 29.609

Vendita aree da edificare

L’importo si riferisce alla vendita di 5 aree da edificare situate a Nadarzyn (Varsavia) da parte
della controllata Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. per un valore di 1.073 migliaia di zloty.



Vendita immobili residenziali

Le vendite perfezionatesi nel corso del periodo in commento sono relative alla cessione di unità
abitative da parte di varie società del Gruppo.

Vendita immobili terziari

Riguardano prevalentemente scritture di consolidamento, in capo alla capogruppo Pirelli & C.
Real Estate S.p.A., che riflettono la liberazione di plusvalenze a seguito di vendite a terzi di
alcuni immobili effettuate nei primi tre mesi del 2007. Al 31 marzo 2006 l’importo comprendeva
la vendita di un immobile in Milano di proprietà di Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. acquistato nel
corso del 2005.

Vendita aree/immobili mediante vendita quote

La voce “Vendita aree/immobili mediante vendita quote” ammonta a 525.798 migliaia di euro ed
è relativa al deconsolidamento delle società appartenenti al Gruppo Mistral Real Estate B.V.
(cessione a terzi del 70% delle quote), delle società appartenenti al Gruppo Solaia Real Estate
B.V. (cessione a terzi del 65% delle quote), della società Resident Berlin Zwei P&K GmbH, ce-
duta a terzi in data 9 marzo 2007 e della Resident Sachsen P&K GmbH, le cui quote sono state
cedute alla joint venture S.I.G. RE B.V. (79,80%) e alla controllata Pirelli RE Netherlands B.V.
(5,20%) in data 31 marzo 2007.

Ricavi per prestazioni di servizi

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

01.01.2007/ 01.01.2006/

31.03.2007 31.03.2006

Prestazioni di servizi verso terzi 121.696 64.344 

Prestazioni verso Pirelli & C. S.p.A. 575 447 

Prestazioni verso imprese collegate 3.003 5.717 

Prestazioni verso imprese joint venture 33.452 37.926 

Prestazioni verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. 2.117 2.289 

Totale 160.843 110.723 

Per l’analisi dell’andamento dei “service provider” si rimanda a quanto indicato nella relazione
sulla gestione.

Nota 10. VARIAZIONE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE,

SEMILAVORATI E FINITI

La variazione delle rimanenze intervenuta nel corso dei primi tre mesi del 2007 è complessiva-
mente positiva per 65.241 migliaia di euro contro una variazione, sempre positiva, di 6.550
migliaia di euro registrata nel corrispondente periodo omogeneo 2006.

01.01.2007/ 01.01.2006/

31.03.2007 31.03.2006

Aree da edificare/immobili da ristrutturare 66.327 6.246 

Immobili in costruzione (1.086) 304 

Totale 65.241 6.550

Le variazioni registrate nel periodo in commento sono principalmente attribuibili agli eventi
descritti alle voci “Ricavi per vendite” e “Acquisto di beni” alle quali si rimanda.
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Nota 11. COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione consolidati sono così rappresentati:

01.01.2007/ 01.01.2006/

31.03.2007 31.03.2006

Materie prime e materiali di consumo utilizzati di cui: 578.324 26.608

a) Acquisto di beni 1.289.297 45.233

b) Variazione rimanenze immobili di trading, materie prime e materiali vari (710.973) (18.625)

Costi per il personale 37.774 32.770

Ammortamenti 2.371 2.116

Altri costi 143.407 68.994

Totale 761.876 130.488

I costi della produzione consolidati ammontano complessivamente a 761.876 migliaia di euro
consuntivati nel corso del primo trimestre 2007 a fronte di un valore di 130.488 migliaia di euro
nel primo trimestre 2006.

Nota 12. MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO UTILIZZATI

Acquisto di beni

La voce presenta la seguente composizione per società:

01.01.2007/ 01.01.2006/

31.03.2007 31.03.2006

Acquisti di aree da terzi

Centrale Immobiliare S.p.A. – 4.613 

Totale – 4.613 

Acquisti di immobili da terzi

Beta S.r.l. – 85 

Resident Berlin 1 P&K GmbH – 4.946 

Resident Berlin Zwei P&K GmbH – 7.100 

Totale – 12.131 

Acquisti di immobili/aree da Pirelli & C. S.p.A.

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. 5.923 – 

Totale 5.923 – 

Acquisti di immobili/aree da terzi mediante acquisto quote

Geolidro S.p.A. – 23.960 

Gruppo Jamesmail B.V. 624.726 – 

Gruppo Mistral Real Estate B.V. 305.496 – 

Gruppo Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH 91.430 – 

Gruppo Solaia Real Estate B.V. 249.323 – 

Progetto Lainate S.r.l. 9.264 – 

Totale 1.280.239 23.960 

Totale acquisti di immobili 1.280.239 40.704 

Acquisti di altri beni 3.135 4.529 

Totale 1.289.297 45.233
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Acquisto di aree da terzi

Al 31 marzo 2006 la voce si riferiva all’acquisizione perfezionata da parte di Centrale Immobiliare
S.p.A. in data 17 gennaio 2006, a seguito dell’aggiudicazione avvenuta in data 3 novembre
2005, di alcuni terreni siti in Golfo Aranci.

Acquisto di immobili da terzi

L’importo consuntivato nel corso del primo trimestre 2006 faceva riferimento prevalentemente
agli acquisti perfezionati dalle società tedesche Resident Berlin 1 P&K GmbH e Resident Berlin
Zwei P&K GmbH di alcuni immobili a destinazione residenziale siti in Berlino.

Acquisto di immobili/aree da Pirelli & C. S.p.A.

La voce fa riferimento all’acquisto perfezionato in data 12 febbraio 2007 da Iniziative Immobiliari
3 S.r.l. di un edificio e di diritti edificatori relativi ad un altro immobile entrambi siti a Milano in
viale Sarca.

Acquisto di immobili da terzi mediante acquisto quote

Gli acquisti di immobili mediante acquisti di quote sono relativi all’incremento delle rimanenze
conseguente all’acquisto delle partecipazioni nelle società indicate. 

Acquisto di altri beni

La voce ammonta al 31 marzo 2007 a 3.135 migliaia di euro contro un valore di 4.529 migliaia
di euro del corrispondente periodo 2006.

La posta accoglie prevalentemente acquisti di carburante e combustibili utilizzati per gli inter-
venti di manutenzione relativi alle attività di facility management.

Variazione rimanenze immobili di trading, materie prime e materiali vari

01.01.2007/ 01.01.2006/

31.03.2007 31.03.2006

Immobili di trading (709.338) (18.469) 

Altre materie prime e materiali vari (1.635) (156) 

Totale (710.973) (18.625) 

Nel periodo in commento la variazione è negativa per 710.973 migliaia di euro a fronte di un
valore negativo di 18.625 migliaia di euro del corrispondente periodo 2006.

Le variazioni registrate nel periodo in commento sono riconducibili essenzialmente agli eventi
descritti alle voci “Ricavi per vendite” e “Acquisto di beni” alle quali si rimanda.

Nota 13. UTILE PER AZIONE

31.03.2007 31.03.2006

Utile base per azione primo trimestre (in unità di euro) 0,45 0,75

Utile diluito per azione primo trimestre (in unità di euro) 0,43 0,69

L’utile base per azione primo trimestre è dato dal rapporto fra risultato di competenza del con-
solidato e la media ponderata del numero di azioni ordinarie in circolazione durante il periodo,
con l’esclusione delle azioni proprie.
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L’utile diluito per azione primo trimestre mesi è calcolato rettificando la media ponderata del
numero di azioni ordinarie in circolazione assumendo l’esercizio di tutte le potenziali opzioni
(derivanti dalle stock option) in azioni ordinarie con effetto diluitivo.

4.3 Posizione finanziaria netta
(indicatore alternativo di performance non previsto dai principi contabili)

Di seguito è riportata una sintesi delle voci che costituiscono la posizione finanziaria netta:

31.03.2007 31.12.2006

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Altri crediti 332.782 334.099

Crediti finanziari 332.782 334.099

Ratei e risconti attivi finanziari – –

Crediti verso soci parte non richiamata – –

Totale attività non correnti (A) 332.782 334.099

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (294.405) (27.221)

Totale passività non correnti (B) (294.405) (27.221)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO NON CORRENTE (C = A + B) 38.377 306.878

ATTIVITÀ CORRENTI

Altri crediti 105.882 1.755

Crediti finanziari 105.823 1.678

Ratei e risconti attivi finanziari 59 77

Crediti verso soci parte richiamata – –

Titoli detenuti per la negoziazione – – 

Disponibilità liquide 80.128 59.858

Totale attività correnti (D) 186.010 61.613

PASSiVITÀ CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (1.191.329) (464.924)

Totale passività correnti (E) (1.191.329) (464.924)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE (F = D + E) (1.005.319) (403.311)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (DEBITO)/CREDITO (F = C + F) (966.942) (96.433)

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2007 è negativa per 966.942 migliaia di euro, a fronte
di un importo sempre negativo per 96.433 migliaia di euro del 31 dicembre 2006.

Al netto della componente relativa all’operazione DGAG (pari a 981.026 migliaia di euro), la
posizione finanziaria netta si presenta liquida per 14.084 migliaia di euro.
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4.4 Operazioni con parti correlate

Le operazioni con le parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, non sono qualificabili
nè come atipiche nè come inusuali, rientrando invece nell’ordinario corso degli affari delle
società del Gruppo. Dette operazioni, quando non concluse a condizioni standard o dettate da
specifiche condizioni normative, sono comunque regolate alle medesime condizioni applicate a
soggetti terzi.

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

01.01.2007/ Incidenza % (*) 01.01.2006/ Incidenza % (*)

31.03.2007 31.03.2006

Valore della produzione 46.385 5,8% 56.516 36,3%

Costi della produzione (19.066) 2,5% (14.639) 11,2%

Proventi finanziari 4.716 46,1% 3.672 55,4%

Oneri finanziari (18) 0,1% (29) 0,6%

Valutazione di attività finanziarie (7) 2,0% – –

Quota di risultato di società collegate
e joint venture 10.879 100,0% 12.102 100,0%

Imposte (5.137) 41,3% (1.023) 11,9%

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

31.03.2007 31.12.2006

Totale Incidenza Non Correnti Totale Incidenza Non Correnti

% (*) correnti % (*) correnti

Crediti commerciali 127.715 29,1% – 127.715 134.246 40,2% – 134.246

Altri crediti di cui: 546.676 74,8% 333.532 213.144 349.151 54,6% 334.211 14.940

– finanziari 368.808 84,1% 332.782 36.026 333.363 99,3% 333.354 9

Crediti tributari 32.802 72,8% – 32.802 29.551 76,9% – 29.551

Debiti commerciali 22.410 7,7% – 22.410 21.500 11,1% – 21.500

Altri debiti 1.872 1,0% – 1.872 3.485 1,5% – 3.485

Debiti tributari 35.470 75,4% – 35.470 28.272 77,0% – 28.272

Debiti verso banche ed 
altri finanziatori 114.570 7,7% – 114.570 10.917 2,2% – 10.917

(*) L’incidenza percentuale viene calcolata con riferimento al totale della voce di bilancio.
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Nel dettaglio i rapporti che il Gruppo Pirelli & C. Real Estate ha intrattenuto con l’impresa
controllante Pirelli & C. S.p.A. e le altre imprese del Gruppo Pirelli & C. presentano la seguente
composizione:

01.01.2007/31.03.2007 01.01.2006/31.03.2006 

Verso Verso Verso Verso

controllante imprese del controllante imprese del

Pirelli & C. Gruppo Pirelli & C. Gruppo

S.p.A. Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. 

Valore della produzione 696 2.194 452 2.362

Costi della produzione (8.597) (1.944) (2.361) (1.855)

Proventi finanziari – 17 – 18 

Oneri finanziari – (11) – (10)

Valutazione di attività finanziarie – (7) – –

Imposte (4.962) – (1.023) –

31.03.2007 31.12.2006

Verso Verso Verso Verso

controllante imprese del controllante imprese del

Pirelli & C. Gruppo Pirelli & C. Gruppo

S.p.A. Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. 

Crediti commerciali correnti 5.378 3.469 5.679 3.712

Altri crediti non correnti – 2 – –

– di cui finanziari – – – –

Altri crediti correnti 225 1.760 3.047 5

– di cui finanziari – 1.745 – –

Crediti tributari correnti 32.802 – 29.551 –

Debiti commerciali correnti 5.937 1.041 5.116 1.435

Altri debiti correnti 1 – 34 11

Debiti tributari correnti 34.607 – 27.584 –

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti – – – 10.675

I rapporti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le sue controllate verso la controllante si riferiscono
principalmente a:
1. valore della produzione: l’importo attiene principalmente a servizi di facility management

svolti dalla controllata Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A.;
2. costi della produzione: si riferiscono per 5.923 migliaia di euro all’acquisto perfezionato in

data 12 febbraio 2007 dalla controllata Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. di un edificio e di di-
ritti edificatori relativi ad un altro immobile entrambi siti in Milano e per il residuo importo
di 2.674 migliaia di euro agli addebiti per servizi di information technology e royalties per
l’utilizzo del marchio;

3. crediti commerciali correnti: la voce include 4.600 migliaia di euro vantati dalla società
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. riferiti al recupero di costi sostenuti per la bonifica di aree;

4. altri crediti correnti: la voce fa riferimento ai crediti per IVA consolidata derivanti dalle
liquidazioni periodiche dell’IVA di Gruppo (225 migliaia di euro a fronte di 3.044 migliaia
di euro al 31 dicembre 2006);

5. crediti tributari correnti: si tratta dei crediti per acconti IRES, crediti per ritenute d’acconto
e attività per imposte anticipate relative alle perdite fiscali a seguito dell’esercizio del-
l’opzione da parte di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per la tassazione consolidata
congiuntamente con la sua consolidante Pirelli & C. S.p.A. (32.802 migliaia di euro a fronte
di 29.551 migliaia di euro al 31 dicembre 2006);
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6. debiti commerciali correnti: la voce si riferisce per 2.584 migliaia di euro (5.110 migliaia di
euro nel precedente esercizio) al riaddebito da parte di Pirelli & C. S.p.A. dei costi dei ser-
vizi generali e dell’information technology, nonchè delle royalties per l’utilizzo del marchio
e per 3.353 migliaia di euro al corrispettivo ancora da corrispondere da parte di Iniziative
Immobiliari 3 S.r.l. per l’acquisto degli immobili di cui sopra;

7. debiti tributari correnti: la voce si riferisce al trasferimento alla controllante Pirelli & C.
S.p.A. dei debiti tributari relativi alle imposte accantonate sul reddito dell’esercizio, in
seguito all’adozione della tassazione consolidata come sopra menzionato.

I rapporti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le sue controllate verso le altre imprese del Gruppo
Pirelli & C. si riferiscono principalmente a:

1. valore della produzione e crediti commerciali correnti: le voci fanno riferimento sostan-
zialmente a prestazioni di facility management rivolte al Gruppo Pirelli & C.;

2. costi della produzione e debiti commerciali correnti: si tratta sostanzialmente di addebiti
relativi a servizi di information technology;

3. altri crediti correnti: sono relativi per 1.745 migliaia di euro al saldo attivo del rapporto di
conto corrente in essere tra Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e Pirelli Servizi Finanziari S.p.A.,
finanziaria del Gruppo Pirelli & C..

I rapporti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le sue controllate con le società collegate, le joint
venture e le altre società del Gruppo Pirelli & C. Real Estate sono così composti:

01.01.2007/31.03.2007 01.01.2006/31.03.2006 

Verso Verso joint Verso Verso joint 

collegate venture ed collegate venture ed

altre imprese altre imprese

Valore della produzione 3.008 34.279 9.878 34.304

Costi della produzione (929) (1.378) (385) (1.474)

Proventi finanziari 397 4.293 678 2.976

Oneri finanziari – (2) (1) –

Valutazione di attività finanziarie – – – –

Quota di risultato di società collegate e joint venture (2.489) 13.368 (127) 12.229 

Imposte – (175) – –

31.03.2007 31.12.2006

Verso Verso joint Verso Verso joint 

collegate venture ed collegate venture ed

altre imprese altre imprese

Crediti commerciali non correnti – – – –

Crediti commerciali correnti 8.520 98.755 13.243 101.441

Altri crediti non correnti 33.487 300.043 42.946 291.265

– di cui finanziari 33.459 299.323 42.792 290.562

Altri crediti correnti 21 210.771 3.631 7.898

– di cui finanziari – 34.281 – 9

Debiti commerciali correnti 281 8.856 1.275 7.091

Altri debiti correnti 161 1.592 3.014 261

Debiti tributari correnti – 863 – 688 

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti – 114.570 – 242
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1. I crediti di natura commerciale verso collegate, verso joint venture, nonchè altre imprese
e i relativi valori della produzione fanno riferimento ai mandati sottoscritti con le società di
servizi relativi alle prestazioni di asset management, di property, facility, agenzia ed
amministrazione, nonchè alla cessione di alcune aree;

2. gli altri crediti correnti verso joint venture includono 164.119 migliaia di euro relativi al
pagamento differito concesso dalla controllata Jamesmail B.V. alle società Mistral Real
Estate B.V. e Solaia Real Estate B.V. in relazione all’acquisizione di alcune parteci-
pazioni;

3. gli altri crediti di natura finanziaria non correnti verso collegate e joint venture sono riferi-
ti ai finanziamenti erogati a fronte delle iniziative immobiliari gestite dalle singole società
del Gruppo. Tali crediti sono erogati a tassi in linea con quelli applicati dai principali
operatori di mercato e sono classificati come non correnti in virtù della loro tempistica di
incasso, connessa ai piani di dismissione dei patrimoni immobiliari posseduti direttamen-
te o indirettamente dalle società, che si realizzano mediamente in un arco temporale
compreso tra i due e i cinque anni. Per alcune società non ancora operative o in fase di
transizione sono stati concessi finanziamenti infruttiferi (importo totale al 31 marzo 2007
pari a 20.016 migliaia di euro a fronte di un valore pari a 20.276 migliaia di euro al
31 dicembre 2006);

4. i debiti commerciali ed altri correnti verso società collegate, joint venture, nonchè altre
imprese fanno riferimento principalmente a riaddebiti di varia natura, connessi tra l’altro
anche ad oneri consortili;

5. i debiti tributari correnti verso società collegate, joint venture, nonchè altre imprese si
riferiscono al debito in capo a Pirelli & C. Real Estate S.p.A. verso la società Trixia S.r.l.
per oneri derivanti dall’adesione di quest’ultima al regime di trasparenza fiscale ai sensi
dell’art. 115 del TUIR, in virtù del quale gli imponibili positivi o negativi della società
verranno imputati ai soci;

6. la voce “quota di risultato di società collegate e joint venture” è costituita dai risultati delle
partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.

Si segnalano, inoltre, ai fini di una completa informativa, i rapporti in essere tra il Gruppo
Pirelli & C. Real Estate ed i Gruppi Telecom e Camfin, nonchè con la società F.C. Internazionale
Milano S.p.A..

Nella tabella seguente viene fornito un dettaglio dei suddetti rapporti:

01.01.2007/31.03.2007 01.01.2006/31.03.2006

Verso Verso Verso F.C. Verso Verso Verso F.C.

Gruppo Gruppo Internationale Gruppo Gruppo Internationale

Telecom Camfin Milano S.p.A. Telecom Camfin Milano S.p.A.

Valore della produzione 6.183 11 14 9.456 0 64

Costi della produzione (876) (5.335) (7) (1.877) (6.687) 0

Proventi finanziari 9 – – – – –

Oneri finanziari (4) (1) – (15) (3) –

31.03.2007 31.12.2006

Verso Verso Verso F.C. Verso Verso Verso F.C.

Gruppo Gruppo Internationale Gruppo Gruppo Internationale

Telecom Camfin Milano S.p.A. Telecom Camfin Milano S.p.A.

Crediti commerciali correnti 10.494 360 739 8.940 342 889

Altri crediti correnti 361 – 6 359 – –

– di cui finanziari – – – – – –

Debiti commerciali correnti 360 5.935 – 1.636 4.947 –

Altri debiti correnti 118 – – 165 – –
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Gruppo Telecom:

1. valore della produzione: relativo essenzialmente a prestazioni di agenzia, property, facility
e project (6.183 migliaia di euro nel primo trimestre 2007 a fronte di 9.456 migliaia di euro
nel corrispondente periodo omogeneo 2006);

2. costi della produzione: relativi principalmente a servizi telefonici ricevuti;

3. crediti commerciali e altri crediti correnti: relativi alle prestazioni sopra descritte per
un ammontare complessivo di 10.855 migliaia di euro al 31 marzo 2007 a fronte di 9.299
migliaia di euro al 31 dicembre 2006; 

4. debiti commerciali e altri debiti correnti: pari a complessivi 478 migliaia di euro al
31 marzo 2007 a fronte di un valore pari a 1.801 migliaia di euro al 31 dicembre 2006.

Gruppo Camfin:

1. costi della produzione: relativi principalmente alla somministrazione continua da parte di
Cam Gas S.p.A. di gas naturale per uso civile destinato alle forniture nei confronti dei
clienti di Pirelli & C. Real Estate Facility Management (2.427 migliaia di euro a fronte di un
valore pari a 2.221 migliaia di euro nel primo trimestre 2006) ed alla fornitura di combu-
stibili da parte di Cam Petroli S.p.A. (2.813 migliaia di euro al 31 marzo 2007 a fronte di
4.430 migliaia di euro del corrispondente periodo omogeneo 2006);

2. crediti commerciali correnti: pari a 360 migliaia di euro al 31 marzo 2007 a fronte di
342 migliaia di euro al 31 dicembre 2006 e relativi principalmente ad un credito di Pirelli
& C. Real Estate S.p.A. verso Camfin S.p.A.;

3. debiti commerciali correnti: pari a complessivi 5.935 migliaia di euro a fronte di un valore
di 4.947 migliaia di euro al 31 dicembre 2006. Si riferiscono alle forniture sopra descritte,
in particolare per 3.956 migliaia di euro (2.393 migliaia di euro al 31 dicembre 2006)
alla fornitura di gas ad uso civile e per 1.979 migliaia di euro (2.554 migliaia di euro al
31 dicembre 2006) alla fornitura di combustibili.

Si segnala che il Gruppo Pirelli & C. Real Estate vanta nei confronti della società
F.C. Internazionale Milano S.p.A. crediti commerciali per 739 migliaia di euro (889 migliaia di
euro al 31 dicembre 2006), a fronte di un contratto per la gestione di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria dello Stadio San Siro di Milano.

Milano, 9 maggio 2007

Il Consiglio di Amministrazione
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