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Consiglio di Amministrazione 

Marco Tronchetti Provera Chairman

Carlo A. Puri Negri Chief Executive Officer

Giovanni Nassi Deputy Chairman

Carlo Bianco Deputy Chairman

Reginald Bartholomew Independent Director

Emilio Biffi Director – Chief Technical Officer 

Paolo M. Bottelli Director (1)

William Dale Crist Independent Director

Carlo Emilio Croce Director 

Claudio De Conto Director (1)

Olivier De Poulpiquet Director

Roberto Haggiag Independent Director

Paola Lucarelli Independent Director

Claudio Recchi Independent Director

Dario Trevisan Lead Independent Director 

Gianluca Grea Board Secretary and General Counsel (2)

Collegio Sindacale (3)

Roberto Bracchetti Chairman

Paolo Carrara Standing Auditor

Gianfranco Polerani Standing Auditor 

Franco Ghiringhelli Alternate Auditor

Paola Giudici Alternate Auditor

Line

Olivier De Poulpiquet General Manager Investment & Asset Management

Enrico Signori Co – General Manager Investment & Asset Management 
(for Residential Sector) (3)

Paolo M. Bottelli Deputy General Manager Services

Paola Delmonte Deputy General Manager Advisory & Acquisition (3)

Staff

Gerardo Benuzzi General Manager Finance & Human Resources – Chief
Financial and HR Officer (3)

Mauro Bordoni Deputy General Manager Planning & Finance (3)

– 5

Semestrale 2007



Comitato per il controllo interno e la Corporate Governance

Dario Trevisan Chairman – Lead Independent Director

William Dale Crist Independent Director

Roberto Haggiag Independent Director

Comitato per la remunerazione

Claudio Recchi Chairman – Independent Director

Reginald Bartholomew Independent Director

Paola Lucarelli Independent Director

Comitato esecutivo investimenti

Marco Tronchetti Provera Chairman

Carlo A. Puri Negri Chief Executive Officer

Olivier De Poulpiquet Director (4)

Claudio De Conto Director (4)

Claudio Recchi Independent Director

Organismo di vigilanza

Dario Trevisan Chairman

Roberto Bracchetti Member

Massimo Cunico Member

Società di revisione

PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Via Monterosa, 91

20149 Milano

(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 con-
fermati 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. Il Consiglio di
Amministrazione riunitosi in data 9 maggio 2007 ha inoltre nominato Gerardo Benuzzi Dirigente Preposto alla redazione dei docu-
menti contabili societari, ai sensi dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza.

(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, rispettivamente 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. ANDAMENTO DEL MERCATO IMMOBILIARE NEL PRIMO SEMESTRE

2007

2.1 Il Mercato immobiliare Europeo

Nella prima parte del 2007 l’economia europea ha mantenuto una crescita sostenuta, prose-
guendo così il trend positivo emerso nel corso del 2006. È significativo il contributo dell’econo-
mia tedesca, grazie alla quale sono previste in crescita le stime del PIL continentale atteso in-
torno al 2,6%. Continua anche per i Paesi dell’est la crescita a parametri doppi rispetto alle
realtà continentali, ma con tendenze di convergenza.

Anche per l’Italia, i primi mesi del 2007, confermano i segnali positivi che già si intravedevano
lo scorso anno. Gli ultimi dati Istat, relativi al primo trimestre dell’anno individuano una crescita
del PIL pari allo 0,3% rispetto al trimestre precedente e del 2,3% in termini tendenziali.

Una maggiore volatilità presente sui mercati finanziari non sembra intaccare l’appeal dell’inve-
stimento immobiliare agli occhi degli investitori istituzionali; le prime stime formulate da Jones
Lang LaSalle parlano di investimenti diretti in Europa per 116 miliardi di euro nel primo semestre
del 2007, con un incremento del 5% rispetto al primo semestre 2006.

Sono ancora buone le previsioni di crescita dell’intero comparto grazie alla disponibilità di capi-
tali da investire da parte di fondi pensione e istituzioni. Le previsioni di Jones Lang LaSalle si at-
tendono anche un maggiore ingresso nel mercato di capitali internazionali da Cina, Giappone e
Medio Oriente, oltre ai fondi gestiti dai governi con i propri capitali.

Regno Unito e Germania nel 2006 hanno rappresentato oltre la metà del mercato ma con la
prima in netto arretramento (dal 49% del 2005 al 33% del 2006) che perde posizioni a favore dei
nuovi investimenti in Germania (+140%) e Francia (+67%).

Il mercato tedesco, in primo piano, sembra beneficiare della ritrovata congiuntura economica
con produzioni, consumi e occupazione in crescita, a cui si accompagna un mercato immobi-
liare appetibile dai valori ancora interessanti; queste condizioni hanno fatto aumentare la quota
degli investitori stranieri dal 62% del 2005 al 75% del 2006, in un mercato che è passato da 20,5
a 40,5 miliardi di euro di investimenti nei rispettivi anni.

Continua anche l’interesse degli investitori verso l’Europa dell’Est che, grazie ad una migliore
trasparenza dei mercati, rende meno rischiosa e più redditizia l’esposizione estera. Gli investi-
menti in Europa Centrale e Orientale sono raddoppiati nell’ultimo anno a quota 13 miliardi di
euro (fonte CB Richard Ellis), con la Polonia che rappresenta il 42% del volume totale, a segui-
re Repubblica Ceca, Russia e Romania. 

L’analisi dei singoli segmenti immobiliari su scala europea conferma la crescita del settore uffi-
ci riscontrata in passato; il primo semestre 2007 ha visto, secondo i dati provvisori di Jones
Lang LaSalle, un assorbimento record di spazi a destinazione uffici che ha permesso una ridu-
zione generalizzata del tasso di vacancy. Una domanda elevata e costante, circoscritta da un’of-
ferta contenuta, rappresenta la condizione migliore ad un rafforzamento dei canoni, previsti in
deciso incremento in città come Budapest, Varsavia e Mosca.

È in piena crescita anche il segmento dei centri commerciali che ha visto la realizzazione in
Europa di oltre 5 milioni di metri quadrati nel solo 2006 (dati Jones Lang LaSalle); guida la clas-
sifica la Russia che deve far fronte ad una carente dotazione commerciale, a seguire Italia,
Spagna, Germania, Turchia e Polonia. In questa ultima nazione è previsto nel biennio 2007-2008
un incremento del 40% nella dotazione di shopping center che dopo le grandi città intaccherà i
centri più piccoli ma con maggiori spazi periferici a disposizione.

Interessanti appaiono anche i mercati della Romania e della Bulgaria, le due nazioni entrate a far
parte dell’Unione Europea all’inizio dell’anno. Esse presentano economie in forte sviluppo con
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crescite del PIL nell’ordine del 6-8% e dove la crescita dei consumi e il desiderio abitativo guida-
no lo sviluppo immobiliare in ambito residenziale e commerciale, mentre la posizione strategica
e la maggiore trasparenza nelle contrattazioni agiscono come attrattiva dei flussi commerciali.

Secondo CB Richard Ellis, Bucarest e Sofia sono le capitali che riportano i maggiori rendimen-
ti: prime nell’area dell’Est Europa con valori che vanno dai 7-8% degli uffici ai 9-9,5% del com-
parto industrial.

2.2 Il Mercato immobiliare Italiano

Il mercato immobiliare italiano continua a mostrare una tendenziale stabilità della domanda e
dell’offerta. Alcuni operatori intravedono per il prossimo futuro una lieve e generalizzata contra-
zione della domanda con un rafforzamento dell’offerta, specialmente nelle aree periferiche. 

A. Residenza (1)

La congiuntura delle principali aree urbane nel primo semestre dell’anno vede il prezzo degli im-
mobili residenziali crescere del 5,6% su base annua. Il mercato locativo ha visto nello stesso pe-
riodo una ripresa dei canoni registrando una variazione di circa due punti semestrali, mentre il
rendimento medio conferma valori prossimi al 5%.

B. Uffici (2)

Le attese verso un miglioramento dei fondamentali dell’economia hanno influito positivamente
creando ancora tensione lato prezzi degli uffici, registrando una variazione dei prezzi superiore
a quella del semestre precedente a quota 6,1%.

Viene data minore enfasi ai canoni, che nelle maggiori aree urbane riportano crescite che si pos-
sono comparare al livello dell’inflazione, con rendimenti da locazione medi oltre il 5%.

C. Negozi (3)

Continua la situazione di tendenziale stabilità del comparto con livelli di domanda, offerta e at-
tività contrattuale equilibrati. Le ultime rilevazioni di Nomisma nelle principali città riportavano
variazioni dei prezzi nell’ordine del 3,3% semestrale, che si traduce in poco più del 6% annua-
le. Risulta, invece, meno attivo il mercato locativo con variazioni più contenute che permettono
di ottenere rendimenti medi da locazione del 7,6% annui.

D. Capannoni industriali (4)

Il mercato italiano dell’industrial si conferma come il secondo mercato in Europa in termini di
spazi, con circa 470 milioni di metri quadrati, dietro soltanto alla Germania stimata per 685 mi-
lioni di metri quadrati (stime Scenari Immobiliari).

Tali immobili sono rappresentati da un universo di strutture logistiche e produttive in cui si sta
affacciando l’interesse per l’investimento immobiliare; la sola logistica, secondo Jones Lang
LaSalle, nel 2006 riporta un aumento di capitali investiti da parte degli investitori istituzionali di
circa il 48% rispetto al 2005, una destinazione di nicchia ma molto redditizia, visto il total return
2006 del 12% (di cui il 7,1% derivante dalla redditività da canone).
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E. Il mercato dei mutui (5)

Il mercato dei mutui mantiene tassi di crescita a doppia cifra anche per il 2006; l’analisi dei dati
forniti dalla Banca d’Italia indica le consistenze a fine anno in oltre 380 miliardi di euro, in cre-
scita di quasi il 15%. Andamento analogo è stato quello delle erogazioni che, con quasi 130 mi-
liardi di euro, hanno anch’esse ottenuto lo stesso differenziale di crescita. Vi è stato un grande
ricorso al debito, quindi, testimoniato dall’indagine Nomisma che individua in circa il 78% le fa-
miglie che ricorrono a qualche forma di finanziamento per acquistare un’abitazione. I continui
rialzi del tasso di interesse sembra non abbiano portato pesanti segnali di affaticamento del
mercato, che comunque prosegue registrando variazioni positive anche se con trend in leggera
diminuzione rispetto al passato. A livello tendenziale si rileva un allungamento dei tempi di rim-
borso, mentre continua la migrazione verso prodotti a tasso fisso.

F. Il mercato dei fondi immobiliari (6)

Continua la propria fase espansiva il mercato dei fondi immobiliari italiani anche nella prima
parte del 2007 e, contrariamente a quanto accade nel mondo del risparmio gestito, il comparto
immobiliare continua ad avere raccolta positiva.

Le operazioni di pubblico acquisto iniziate nella prima parte dell’anno hanno portato una mag-
giore visibilità sui mercati e una maggiore attenzione da parte dei media con un conseguente
beneficio per i volumi scambiati in borsa.

Dagli ultimi dati disponibili l’operatività del mercato si caratterizzava al 31 dicembre 2006 per la
presenza di 78 fondi, facenti capo a 24 SGR, con una capitalizzazione complessiva in termini di
Net Asset Value (NAV) di oltre circa 15,5 miliardi di euro, in crescita di quasi un terzo rispetto al
valore a fine dicembre 2005 (11,8 miliardi di euro). 

Nel solo 2006 sono stati introdotti ben 28 nuovi fondi (25 sono riservati) portando a quota 52 i
prodotti istituzionali e a solo 26 quelli retail. A fine 2006, le attività registrano un valore di 25,3
miliardi di euro, confermando una maggiore crescita rispetto al patrimonio; tale differenza è do-
vuta al crescente ricorso alla leva finanziaria che sale a quasi il 70%.

La ripartizione degli immobili per tipologia d’uso ricalca sostanzialmente quella dell’anno scor-
so, con gli asset ad uso uffici che mantengono il 58% degli investimenti e quelli commerciali
circa il 15%. La destinazione industriale, invece, ha registrato nell’anno un netto incremento
della propria quota che, grazie anche ad alcune riclassificazioni, ora si attesta ad oltre l’8%.
Anche a livello geografico non si segnalano grandi variazioni, con oltre il 75% degli immobili lo-
calizzati nelle regioni del Nord Ovest e del Centro Italia, a seguire Nord Est (10,9%), Sud e Isole
(10,5%) ed Estero (3,1%).
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3. 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 (attività di Service Provider).

In sedici anni di continua crescita, Pirelli RE si è affermata come l’operatore leader del mercato
italiano, introducendo un modello di business innovativo e standard professionali propri dei mer-
cati 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, 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, esportando
al contempo il proprio modello di successo nei paesi dove le opportunità di mercato sono
più favorevoli, in particolare in quelli 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;

• 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 su tutto
il territorio italiano grazie ad un network qualificato di agenzie in franchising. 

Relativamente al mercato europeo, il Gruppo è oggi presente in Germania, Polonia, Romania e
Bulgaria.

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,
con un’ottica di più lungo periodo. 

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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Fees 100% - Pirelli RE: Stake 20-35%  Fees 100% - Pirelli RE: Stake 0-12% 

Core -

Core plus

Office
Retail

Industrial 

Opportunistic -

Value added

Agency ServicesTechnical Services

Fees

Fees

Fees

Fees

OTHER CLIENTS

Equity

INVESTORS

SERVICESINVESTMENT & ASSET MANAGEMENT

DividendsDividends Equity Fees Dividends Equity Fees

FRANCHISEEFees/Royalties

Fees

Fees

NPL
Residential

Office
Retail

Industrial 
Tourism

Agency (Direct)

Franchising (Indirect)

Facility - Project

PropertyCredit Servicing

Fees



4. IL MODELLO DI BUSINESS DI PIRELLI RE

Pirelli RE ha sviluppato un modello di business nuovo e caratteristico ed ha consolidato un mana-
gement team di esperienza e di competenza specialistica maturate negli anni. Obiettivo della so-
cietà 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 
sviluppo del patrimonio immobiliare.

Il mix delle attività così concepito consente di attivare forte sinergia tra tutte le aree di business
e 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 svilup-
po modificando sensibilmente la contribuzione percentuale nella composizione della valutazio-
ne 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;

• 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 opportuni-
tà di investimento nei diversi settori (residenza, uffici e settore pubblico, retail, industriale, turi-
smo e non performing loans), nel coordinamento dei servizi specialistici finalizzati alla valorizza-
zione del portafoglio e alla sua successiva alienazione.
Le operazioni vengono finalizzate con primari investitori internazionali attraverso la creazione di
fondi e società cui Pirelli RE partecipa con quote di minoranza qualificata, mantenendo intera-
mente la gestione dei patrimoni immobiliari e dei relativi servizi. Questa modalità differenzia no-
tevolmente il Gruppo dalle società immobiliari che effettuano l’investimento con quote di mag-
gioranza e dalle società di puro Asset Management che generalmente non partecipano alle
operazioni con proprio capitale di rischio. 

Tale attività comprende l’istituzione, la promozione e la gestione di fondi d’investimento immo-
biliare sia opportunistici che long term: centrale è la scelta della “specializzazione” di ciascun
fondo che consente una migliore gestione, attraverso competenze e know-how di Asset
Management specifici dei differenti segmenti del real estate.

La gestione attiva dei portafogli si esplica infatti attraverso una forte cultura specialistica del pro-
dotto, uno dei fattori di maggiore attrattività del modello di Pirelli RE che, importando esperien-
ze avanzate dai mercati internazionali, ha creato innovazione e cultura interna. Tale modello ge-
stionale, che deriva dall’esperienza maturata dal Gruppo con le attività opportunistiche, viene
applicato anche ai patrimoni core.

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 specialisti-
ci, offerti da società leader nei rispettivi segmenti, consentono di migliorare la marginalità delle
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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’attività di vendita di servizi in franchising di Pirelli RE, che completa la struttura, 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. 

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.
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B. RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE
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1. PIRELLI RE NEI PRIMI SEI MESI DEL 2007

Nei primi sei mesi del 2007 il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni è pari
a 125,4 milioni di euro a fronte di 92,3 milioni di euro al 30 giugno 2006 con un incremento del
36%. L’utile netto è in crescita del 14% passando da 70,0 milioni di euro del primo semestre
2006 a 80,1 milioni di euro al 30 giugno 2007. 
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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.

(in milioni di euro) 01.01.2007/ 01.01.2006/ 

30.06.2007 30.06.2006

Ricavi aggregati pro quota (1) 811,9 673,5

Ricavi consolidati (2) 951,7 308,4

Ricavi consolidati al netto di DGAG (3) 421,8 308,4

Risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni (4) 125,4 92,3

Risultato netto di competenza 80,1 70,0

(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.
Valore a giugno 2007 indicato al netto della componente relativa alla prima fase di deconsolidamento di DGAG pari a 529,9 milio-
ni di euro.

(2) Valore a giugno 2007 indicato al lordo della componente relativa alla prima fase di deconsolidamento di DGAG pari a 529,9 milioni
di euro.

(3) Valore a giugno 2007 indicato al netto della componente relativa alla prima fase di deconsolidamento di DGAG pari a 529,9 
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 (19,4 milioni di euro a giugno 2007) a cui si aggiunge la quota di risultato delle società valutate ad equity (60,0
milioni di euro a giugno 2007), il risultato da cessione partecipazione (42,1 milioni di euro al 30 giugno 2007), i dividendi da parte-
cipata (2,0 milioni di euro al 30 giugno 2007) ed i proventi da fondi immobiliari (1,9 milioni di euro a giugno 2007), inclusi nella linea
proventi finanziari del prospetto di conto economico consolidato allegato alle note illustrative del bilancio. 

I ricavi aggregati pro quota ammontano a 811,9 milioni di euro, in crescita del 21% rispetto a
673,5 milioni di euro al 30 giugno 2006. 

I ricavi consolidati, ammontano a 951,7 milioni di euro a fronte di 308,4 milioni di euro al 30 giu-
gno 2006. Al netto della componente relativa alla prima fase di deconsolidamento di DGAG pari
a 529,9 milioni di euro, ammontano a 421,8 milioni di euro (+37%). Il parziale deconsolidamen-
to, avvenuto a fine marzo 2007, ha riguardato una parte del portafoglio residenziale acquisito e
confluito alla joint venture tra Pirelli RE (35%) e i fondi immobiliari di RREEF di Deutsche Bank
(65%) e l’intero portafoglio terziario acquisito, confluito alla joint venture tra Pirelli RE (35%) e i
fondi immobiliari MSREF di Morgan Stanley (65%). 

Il risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni ammonta a 125,4 milioni di
euro, con una crescita del 36% rispetto ai 92,3 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso
anno; per le diverse componenti di risultato si rimanda all’andamento dei principali settori di 
attività di seguito descritto. 

Il risultato netto di competenza, pari a 80,1 milioni di euro a fronte di 70,0 milioni di euro al 
30 giugno 2006, è in crescita del 14%.
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2.2 Analisi patrimoniale e finanziaria

(in milioni di euro) 30.06.2007 31.12.2006 30.06.2006

Immobilizzazioni 745,2 581,7 572,7

di cui Partecipazioni in fondi e società di investimento (1) 460,9 426,1 433,4

Capitale Circolante Netto 1.147,0 283,3 88,9

Capitale Netto Investito 1.892,2 865,0 661,6

Patrimonio Netto 704,9 708,7 529,6

di cui Patrimonio di competenza 694,9 700,3 518,6

Fondi 92,5 59,9 49,7

Posizione Finanziaria Netta (liquida)/a debito (2) 1.094,8 96,4 82,3

di cui Finanziamenti soci (333,6) (334,1) (382,9)

Totale a copertura CNI 1.892,2 865,0 661,6

Posizione Finanziaria al lordo dei finanziamenti soci 

(liquida)/a debito (3) 1.428,4 430,5 465,2

Gearing (3) 2,03 0,61 0,88

Posizione Finanziaria al lordo dei finanziamenti

soci (liquida)/a debito post deconsolidamento DGAG (4) 571,0

Gearing post deconsolidamento DGAG (4) 0,81

Nota: i dati di giugno 2006 riferiti alle imposte differite attive e passive, 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 (382,5 milioni di euro), gli investimenti in fondi immobiliari (67,4

milioni di euro inclusi nella voce attività finanziarie disponibili per la vendita del prospetto di stato patrimoniale consolidato) e le
junior notes (11,1 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
nonchè degli altri crediti finanziari. Nell’ambito delle note illustrative è inserita una tabella che evidenzia i valori dello stato patrimo-
niale utilizzati per il calcolo.
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2007 post deconsolidamento di DGAG è stimata in circa 206 milioni di euro

(3) 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.

(4) Dato ottenuto simulando una situazione al 30 giugno 2007 post deconsolidamento DGAG.

Il patrimonio netto di competenza ammonta a 694,9 milioni di euro rispetto ai 700,3 milioni di
euro del dicembre 2006 con una riduzione di 5,4 milioni di euro. La variazione è sostanzialmen-
te attribuibile al risultato del periodo (+80,1 milioni di euro) e alla distribuzione di dividendi (–87,0
milioni di euro).

La posizione finanziaria netta, è passiva per 1.094,8 milioni di euro; la posizione finanziaria netta
al 30 giugno 2007 simulando una situazione post deconsolidamento della società tedesca di cui
è previsto un possibile anticipo a fine di settembre rispetto al termine di fine anno comunicato in
precedenza è stimata in circa 206 milioni di euro rispetto a 96,4 milioni di euro al 31 dicembre
2006, con un incremento in gran parte legato alla distribuzione dei dividendi (87 milioni di euro).

La posizione finanziaria rettificata (espressa al lordo dei finanziamenti soci delle società parteci-
pate con quote di minoranza) è pari a 1.428,4 milioni di euro; la posizione finanziaria rettificata al
30 giugno 2007 post deconsolidamento di DGAG è stimata in circa 571 milioni di euro rispetto a
430,5 milioni di euro al 31 dicembre 2006 (1.299,7 milioni di euro al 31 marzo 2007).

Il gearing post deconsolidamento di DGAG è stimato in circa 0,8, mentre il gearing di bilancio è
pari a 2,03 (0,61 al 31 dicembre 2006).

Le immobilizzazioni ammontano a 745,2 milioni di euro a fronte di 581,7 milioni di euro registra-
ti a fine dicembre 2006, con un incremento di 163,5 milioni di euro dovuto sostanzialmente da
una parte, agli investimenti nei servizi di Ingest Facility e DGAG (+119,8 milioni di euro) nonchè
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da un incremento del valore delle partecipazioni in imprese collegate, joint venture e fondi
(+122,3 milioni di euro), dall’altra alla cessione, nell’ambito dei non performing loans, dei titoli ri-
venienti dall’operazione ex Banco di Sicilia (–83,1 milioni di euro).

Il capitale circolante netto è pari a 1.147,0 milioni di euro a fronte di 283,3 milioni di euro a fine
2006. L’aumento pari a 863,7 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.

2.3 Pirelli RE Asset Under Management e Pirelli RE Net Asset Value
Immobiliare

2.3.1 Pirelli RE Asset Under Management 

Le informazioni di seguito riportate e relative ai portafogli di proprietà del Gruppo al 30 giugno
2007 sono desunte dalle valutazioni effettuate da CB Richard Ellis per l’intero portafoglio, tran-
ne il Fondo Armilla e il patrimonio DGAG entrambi valutati da Reag, il Fondo Progetti Uffici (non
partecipato dal Gruppo) valutato da Cushman & Wakefield e il fondo Olivia (Fondo Immobiliare
Pubblico Regione Siciliana) valutato da Scenari Immobiliari.

(in milioni di euro) Market Market 

Value 100% Value 100%

giugno 2007 dicembre 2006

RESIDENTIAL

SPV 1.770,5 911,4

FUND 168,4 297,7

TOTALE 1.938,9 1.209,1

of which Development 420,3 453,8

COMMERCIAL

SPV 1.868,8 2.248,3

FUND 5.909,5 5.156,5

TOTALE 7.778,3 7.404,8

of which Development 587,3 391,2

TOURISM (FUND/SPV) 433,7 423,3

LAND 203,1 130,7

NPL (1) 2.012,7 1.874,1

ASSET UNDER MANAGEMENT SOCIETÀ E FONDI PARTECIPATI 12.366,7 11.042,0

Fondi Core gestiti e non partecipati dal Gruppo 1.987,7 2.016,2

ASSET UNDER MANAGEMENT 14.354,4 13.058,2

IMPEGNI VINCOLANTI ALL’ACQUISTO (2) 2.429,7 1.406,0

PORTAFOGLIO FIP (CESSIONE MANDATO) (1.255,0) –

TOTAL ASSET UNDER MANAGEMENT RETTIFICATO 15.529,0 14.464,2

of which Commercial 8.810,2 9.695,6

of which Residential 4.055,9 2.289,5

of which Tourism 433,7 423,3

of which Land 203,1 181,7

of which NPL 2.026,2 1.874,1

(1) Il valore dei non performing loans è espresso al net book value.

(2) Il valore dei portafogli riferiti ad impegni vincolanti di acquisto corrispondono al loro “acquisition value”.
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Il patrimonio gestito (7) è pari a 15,5 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 14,5 miliardi di euro di
dicembre 2006 ed è composto da 13,5 miliardi di euro di immobili e 2,0 miliardi di euro di non
performing loans. Circa il 27% del solo patrimonio immobiliare è investito fuori dall’Italia
(Germania e Polonia), superando così il target di fine 2008. La quota di Pirelli RE nel patrimonio
gestito ammonta a 4,2 miliardi di euro ed è pari al 27% (8) del patrimonio in gestione complessi-
vo, di cui il 32% nella componente opportunistica-value added e il 17% nella componente core-
core plus.

Il patrimonio in gestione tramite fondi comuni di investimento immobiliari di tipo chiuso è pari a
7,3 miliardi di euro (7,6 miliardi a fine 2006), il 39% è formato da fondi core-core plus, mentre la
restante parte da fondi opportunistici-value added.

2.3.2 Pirelli RE Net Asset Value Immobiliare

(in milioni di euro) Book Book Market Unrealized

Value 100% Value pro quota Value pro quota Capital Gain

giugno 2007 giugno 2007 giugno 2007 (1) giugno 2007

RESIDENTIAL

SPV 1.524,8 572,6 676,6 104,1

FUND 129,6 41,7 54,2 12,5

Total 1.654,4 614,2 730,8 116,6

of which Development 353,1 139,8 168,8 29,0

COMMERCIAL

SPV 1.595,4 497,2 571,6 74,4

FUND 5.274,7 1.120,2 1.222,7 102,5

Total 6.870,0 1.617,3 1.794,3 176,9

of which Development 492,8 193,0 222,8 29,8

TOURISM (FUND/SPV) 347,9 93,9 110,5 16,6

LAND 191,0 87,1 93,8 6,7

TOTAL 316,7

Tender Offer on funds (2) 8,7

Treasury Shares (3) 16,5

Group Net Equity 694,9

TOTAL NET ASSET VALUE IMMOBILIARE 1.036,8

Nota il valore del Net Asset Value immobiliare esclude il valore dei portafogli oggetto di impegni vincolanti all’acquisto e il valore del fondo
FIP.
(1) il pro quota è stato calcolato considerando per il portafoglio DGAG, per il Fondo Retail&Entertainment le percentuali di possesso de-

finite contrattualmente, per Tecla Fondo Uffici e Berenice Fondo Uffici le percentuali di possesso post Offerta Pubblica di Acquisto,
nonchè la cessazione del mandato FIP.

(2) la plusvalenza si riferisce agli effetti post Offerta di pubblico Acquisto relativamente al fondo Berenice Fondo Uffici.
(3) il plusvalore implicito delle azioni proprie possedute tiene conto del prezzo di vendita già predefinito sulle azioni proprie vincolate

ai piani di stock option.

Il Net Asset Value Immobiliare del Gruppo Pirelli RE, come somma del patrimonio netto di
competenza (694,9 milioni di euro), dell’ammontare del valore delle azioni proprie in portafo-
glio e delle plusvalenze non realizzate pro quota (325,5 milioni di euro) è pari a 1.036,8 milio-
ni di euro.
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(7) Il patrimonio gestito, inclusivo degli impegni vincolanti all’acquisto alla data del 10 settembre e al netto del valore del fondo FIP il
cui mandato di gestione è stato revocato da parte di Investire Immobiliare SGR (Gruppo Finnat Euroamerica) a partire dall’1 luglio
2007, nell’ambito di una revisione della strategia operativa generale del fondo ma senza evidenziare specifiche ragioni né contesta-
re alcun inadempimento, è espresso al valore di mercato secondo le perizie di valutatori indipendenti ad eccezione degli impegni
vincolanti all’acquisto e dei non performing loans che sono valutati book value.

(8) Percentuale calcolata al netto di FIP come motivato nella nota precedente, considerando per il portafoglio DGAG e per il Fondo
Retail&Entertainment le percentuali di possesso finali già definite contrattualmente e le percentuali post chiusura Offerte Pubbliche
di Acquisto per Tecla Fondo Uffici e Berenice Fondo Uffici.



Tale valore esclude:

– la valutazione dei portafogli immobiliari relativi agli impegni di acquisto in essere, in
primis il portafoglio BauBeCon;

– il business dei non performing loans;
– il Fund Management in capo a Pirelli RE SGR e Pirelli RE Opportunities SGR;
– l’Asset Management, prestato da Pirelli RE a tutte le società d’investimento immobiliare;
– i Servizi Specialistici, offerti ai fondi, alle società d’investimento immobiliare nonchè a

terzi, relativamente alle attività di agency, property, facility/project e credit servicing;
– la distribuzione di prodotti immobiliari e finanziari tramite Pirelli RE Franchising; 
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3. ANDAMENTO DEI PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ NEL PRIMO

SEMESTRE 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 ri-
spetto alle esigenze specifiche delle differenti tipologie di clienti.

II. Andamento economico

(in milioni di euro) 01.01.2007/30.06.2007 01.01.2006/30.06.2006

INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT 

Real Non Totale Real Non Totale

Estate Performing Estate Performing

Loans Loans

Ricavi aggregati pro quota 510,5 8,2 518,6 429,7 7,8 437,5

Ricavi consolidati 156,8 8,1 164,9 104,8 7,7 112,5

Risultato operativo comprensivo dei risultati
da partecipazione (*) 82,8 6,6 89,4 73,4 5,2 78,7

Vendite di immobili 1.116,4 0,3 1.116,8 1.059,6 0,1 1.059,7

Acquisizioni di immobili e di portafogli crediti (Book Value) (**): 3.057,6 1.930,5

– di cui acquisizioni di immobili 2.776,3 1.033,1

– di cui acquisizioni di portafogli crediti (Book Value) 281,3 662,2

(*) Include proventi da fondi per 1,9 milioni di euro nel 2007 e 1,8 milioni di euro nel 2006.
(**) Il valore 2007 non include l’acquisizione del portafoglio immobiliare DGAG perfezionata a gennaio, ma inclusa nelle acquisizioni a

dicembre 2006 e include oltre agli impegni vincolanti all'acquisto in essere al 30 giugno 2007 anche impegni di acquisto per 368
milioni di euro riferiti a immobili di provenienza Fintecna Immobiliare aggiudicati nel mese di agosto, 31,5 milioni di euro per un com-
plesso immobiliare in Melzo (Milano) e 13,5 milioni di euro di non porforming loans acquistati nel mese di agosto e
settembre 2007.

I ricavi aggregati pro quota, ammontano a 518,6 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto a
437,5 milioni di euro del 30 giugno 2006. 

Il risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni ammonta a 89,4 milioni di euro,
in crescita del 14% rispetto ai 78,7 milioni di euro del 30 giugno 2006. In particolare, il risultato
è composto da 46,2 milioni di euro di adeguamento al fair value su un totale di 371,7 milioni di
euro di plusvalenze immobiliari pro-quota non realizzate (circa il 12%); tale adeguamento riguar-
da gli asset dei fondi Patrimonio Uffici e Raissa che confluiranno nella piattaforma per investi-
menti nel settore uffici (32,8 milioni di euro lo scorso anno per adeguamento al fair value per
Spazio Investment per immobili industriali). I restanti 43,2 milioni di risultato operativo compren-
sivo dei proventi da partecipazioni derivano principalmente da affitti, plusvalenze realizzate da
vendite e fee da gestione (45,9 milioni nello stesso periodo dello scorso anno).

Le vendite di immobili (al 100%) sono pari a 1.116,8 milioni di euro, sostanzialmente in linea con
l’anno precedente (1.059,7 milioni di euro).

Gli impegni per acquisizioni finalizzati nel semestre ammontano a 998,1 milioni di euro (1.930,5 mi-
lioni nello stesso periodo dello scorso anno), di cui le acquisizioni di immobili al 100% perfeziona-
te al 30 giugno 2007 sono pari a 360,2 milioni di euro e quelle di portafogli di non performing
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loans a 267,8 milioni di euro. Alla data di approvazione della presente semestrale, si aggiungo-
no ulteriori impegni vincolanti per acquisizioni per 2.059,5 milioni di euro, per un totale acquisi-
to di 3.057,6 milioni di euro (2.345,4 milioni già perfezionate) a fronte di un target annuo di circa
4,5 miliardi di euro.

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). 

Il primo individua e promuove operazioni di acquisizione di portafogli di immobili ad uso abita-
tivo ed operazioni di sviluppo mediante la realizzazione di nuovi complessi residenziali o la ri-
qualificazione di quelli esistenti.

Tale attività si esplica nell’acquisizione di immobili e successivo collocamento sul mercato attra-
verso la vendita frazionata o in blocco di unità abitative (gestione portafoglio) oppure nella ge-
stione del processo che ha inizio con l’individuazione delle operazioni immobiliari favorevoli,
procede con la realizzazione del prodotto e si conclude con la vendita delle abitazioni realizza-
te (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, fino
alla successiva riorganizzazione in funzione delle caratteristiche degli immobili e in ultimo la di-
smissione – con accesso ad investitori differenziati per profilo di rischio e rendimento atteso.

II. Principali eventi

Residenza

• In data 11 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 30 giugno 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 bi-
lancio 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 ul-
timi giorni di marzo con il deconsolidamento degli immobili terziari e, in parte, di quelli re-
sidenziali. 

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

• In data 15 marzo 2007 Pirelli RE (9) ha costituito la società olandese S.I.G. RE. In data 22
marzo 2007 Pirelli RE, in coerenza con il proprio modello di business, ha ceduto la mag-
gioranza delle quote della società non ancora operativa ad altri investitori, tra cui le parti
correlate Gruppo Partecipazioni Industriali (31,6%) e Roev Italia (15,8), mantenendo il
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40%. La joint venture S.I.G. RE (tramite le proprie controllate Resident Baltic (10), Resident
Sachsen (11), Resident Brandeburg e Resident West) ha l’obiettivo di investire nel settore
residenziale tedesco con transazioni non superiori a 60 milioni di euro, in quanto per le
acquisizioni di importo superiore il Gruppo è vincolato all’esclusiva con i fondi immobilia-
ri del partner Deutsche Bank. Alla data del 30 giugno 2007 la joint venture S.I.G. RE de-
tiene un portafoglio immobiliare ubicato in diverse città della Germania per un valore di
32,8 milioni di euro e ulteriori impegni per acquisizioni di immobili per 61,4 milioni di euro,
di cui ad oggi rogitati per 57 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. In
data 1 giugno 2007 Resident Berlin 1 ha acquistato differenti unità immobiliari residenzia-
li ad un prezzo di 4,3 milioni di euro. 

Uffici

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

• In data 8 marzo 2007 è stato costituito il fondo Olivia (Fondo Immobiliare Pubblico
Regione Siciliana) mediante l’apporto e la vendita da parte della Regione ed alcuni enti
regionali di 34 immobili strumentali a prevalente destinazione uffici, situati principalmen-
te a Palermo e Catania (valore di trasferimento pari a 263 milioni di euro). Alla data del 30
giugno 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 (12) annuo è
di circa l’8%. Gestito da Pirelli RE SGR, il fondo è partecipato dalla Regione Siciliana con
una quota di maggioranza 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. 

• In data 15 maggio 2007, nell’ambito del progetto di realizzazione di una più ampia piatta-
forma ad accumulo per investimenti nel settore uffici, Gamma RE, joint venture tra Pirelli
RE (49%) e Morgan Stanley Real Estate Special Situations Fund (51%) ha perfezionato
l’acquisto da Tiglio I (società partecipata indirettamente da Pirelli RE per circa il 12,9%)
del 10% delle quote di Tecla Fondo Uffici. La vendita della partecipazione da parte di
Tiglio I è avvenuta a seguito della scadenza del lock up in essere dalla data di colloca-
mento del Fondo.

• In data 22 maggio 2007, Gamma RE nell’ambito del progetto sopra menzionato ha reso
nota l’intenzione di promuovere due Offerte Pubbliche di Acquisto volontarie, aventi ad
oggetto le quote di Tecla Fondo Uffici e di Berenice Fondo Uffici, fondi comuni di investi-
mento immobiliare di tipo chiuso quotati in Borsa sul segmento MTF rispettivamente dal
marzo 2004 e luglio 2005, e gestiti da Pirelli RE SGR. In seguito all’autorizzazione ottenu-
ta in data 8 giugno 2007 da parte di Consob alla pubblicazione dei documenti di offerta
relativi alle Offerte Pubbliche di Acquisto, in data 11 giugno 2007 è iniziato il periodo di
adesione. In data 20 giugno 2007 Gamma RE ha annunciato una revisione dei prezzi ini-
ziali, riconoscendo per il fondo Tecla un corrispettivo pari a 678 euro per quota e per il
fondo Berenice un corrispettivo pari a 685 euro per quota. L’offerta si è successivamen-
te concentrata sul fondo Tecla, riconoscendo un corrispettivo in contanti pari a 690 euro
per quota, che si è conclusa positivamente in data 5 luglio 2007, come meglio descritto
negli eventi successivi. Il periodo di adesione, caratterizzato da diversi rilanci da parte di
istituti finanziari di primaria importanza oltre che Pirelli RE, ha confermato l’interesse da
parte del mercato nazionale e internazionale nell’alto valore strategico dei due Fondi.
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il 4,8% da altre parti terze.

(11) Partecipata al 94,8% è stata acquistata per il 79,8% da da Pirelli RE Residential Investments GmbH (già P&K Real Estate GmbH)
e per il 15% da altre parti terze.

(12) Dividend yield (di competenza del periodo): esprime la redditività dell’investimento data dal rapporto tra proventi di competenza del
periodo, di cui è stata deliberata la distribuzione, e l’investimento medio del periodo.



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 data 18 maggio 2007 è stato costituito Retail & Entertainment, fondo comune di inve-
stimento immobiliare di tipo chiuso. Il patrimonio immobiliare del Fondo, alla data del 30
giugno 2007, risulta costituito da 23 immobili conferiti in data 28 giugno 2007 per un im-
porto di 610 milioni di euro da Tamerice Immobiliare, società partecipata al 20% da Pirelli
RE. Gli immobili oggetto del conferimento, situati nelle principali città italiane, accolgono
l’attività commerciale svolta da Rinascente-Upim. Immobiliare Commerciale XXIX e
Newtone, società controllate da Tamerice Immobiliare, nel corso del mese di luglio hanno
venduto al Fondo di nuova costituzione due immobili situati a Roma e Napoli per un va-
lore di 132,9 milioni di euro. Pirelli RE partecipa al Fondo con una quota del 20,5%.

Con il lancio di questo ultimo Fondo, la cui gestione da parte di Pirelli RE è mirata alla valoriz-
zazione del patrimonio immobiliare a destinazione retail, i fondi operativi gestiti da Pirelli RE
sono 17, di cui 10 ordinari e 7 opportunistici, senza tenere conto del fondo Social & Public
Initiatives che sarà operativo nel secondo semestre 2007 a seguito del conferimento degli im-
mobili di provenienza Enpam aggiudicati nel mese di agosto 2007.

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
detiene 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
novembre 2005) e il 31 dicembre 2006 deliberando la distribuzione di un dividendo di 0,13
euro per azione per il periodo compreso tra la data di quotazione (18 ottobre 2006) e la
fine dell’esercizio.

• 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. A seguito di ulteriori acquisti avvenuti nel secondo trimestre 2007 la
percentuale di possesso alla data del 30 giugno 2007 è salita a circa il 14,4%.

Turismo

• In data 26 marzo 2007 Pirelli RE ha siglato un accordo per l’acquisto dal Gruppo Ifil e
Intesa Sanpaolo di una quota dell’8,3% di Turismo&Immobiliare, società già partecipata
da Pirelli RE al 25% cui fa capo il 49% di Italia Turismo, il maggiore operatore italiano nel
settore turistico ricettivo, con otto villaggi turistici situati in Puglia, Calabria, Basilicata,
Sicilia e Sardegna. A perfezionamento dell’accordo ancora in fase di autorizzazione da
parte di Sviluppo Italia e del Ministero dello Sviluppo Economico, Pirelli RE possederà il
33,3% di Turismo Immobiliare. 

• In data 28 giugno 2007 la joint venture tra Pirelli RE (35%) e RREEF Global Opportunities
Fund II (65%), fondo di investimento gestito dal Gruppo Deutsche Bank, si è aggiudicata
la gara promossa dalla Fondazione Enpam, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei
Medici e Odontoiatri, per un portafoglio composto da 29 immobili a destinazione d’uso
mista (valore pari a 305 milioni di euro). La formalizzazione tra le parti dell’accordo quadro,
come descritta negli eventi successivi, è poi avvenuta nel corso del mese di agosto 2007.

III. Andamento economico

Al 30 giugno 2007 i ricavi aggregati pro quota dell’Investment & Asset Management Real Estate
ammontano a 510,5 milioni di euro a fronte di 429,6 milioni di euro del corrispondente periodo
del 2006.
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Il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazione è pari a 82,8 milioni di euro con-
tro 73,4 milioni di euro al 30 giugno 2006 (+13%). Per un’analisi della variazione si faccia riferi-
mento a quanto indicato nel commento del risultato operativo dell’Investment & Asset
Management.

Nel corso del primo semestre 2007 sono state realizzate vendite di portafogli immobiliari per
1.116,4 milioni di euro (1.059,7 milioni di euro al 30 giugno 2006). 

Gli impegni per acquisizioni di immobili finalizzati nel semestre ammontano a 730,3 milioni di
euro (1.268,3 milioni nello stesso periodo dello scorso anno), di cui perfezionate pari a 360,2 mi-
lioni di euro. Ad oggi, si aggiungono ulteriori impegni vincolanti per acquisizioni per 2.046 milio-
ni di euro, per un totale di 2.776,3 milioni di euro (2.064,1 milioni già perfezionate).

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 fi-
nanziarie 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 porta-
fogli 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 
primari 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
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 origi-
nati 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. 

• In data 9 maggio la joint venture tra Pirelli RE (33%) e Calyon (67%) ha acquistato un por-
tafoglio 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 Gruppo
raggiunge così una posizione di leadeship nell’attività di asset management e special ser-
vicing di crediti ipotecari.

III. Andamento economico

Il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni è positivo per circa 6,6 milioni di
euro rispetto a 5,2 milioni di euro del 30 giugno 2006 (+27%).

Il risultato ante imposte è pari a 7,2 milioni di euro a fronte di un risultato di 5,7 milioni di euro
al 30 giugno 2006 (26%).

– 27

Semestrale 2007



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
nell’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.

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. 

• 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 27 giugno 2007 è stata finalizzata la joint venture tra Pirelli RE e Intesa Sanpaolo
per dare vita ad un leader in Europa del facility e project management. L’espansione eu-
ropea anche dell’attività di service provider ha proseguito il processo di internazionalizza-
zione già avviato dall’Investment & Asset Management. Intesa Sanpaolo, nell’operazione
ha acquistato da Pirelli RE il 49% di Pirelli RE Integrated Facility Management che conte-
stualmente ha rilevato da Pirelli RE il 100% di Pirelli RE Facility Management, società lea-
der in Italia nel settore dei servizi e che opera anche nel mercato polacco attraverso Ingest
Facility Polska. È inoltre prevista la successiva inclusione nella piattaforma delle attività di
facility management svolte ad oggi da DGAG in Germania e da Pirelli Pekao Real Estate
in Polonia.

II. 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 30 giugno 2007 i ricavi consolidati dei servizi sono pari a 261,3 milioni di euro, a fronte di
189,6 milioni di euro al 30 giugno 2006 (+38%). Il risultato operativo comprensivo del risultato
da partecipazioni ammonta a 54,2 milioni di euro, con un incremento del 92% rispetto ai 28,2
milioni di euro al 30 giugno 2006. Tale risultato include 42,1 milioni di euro derivanti dalla ces-
sione del 49% dell’attività di integrated facility management nell’ambito del progetto di svilup-
po europeo. 

28 –

Semestrale 2007



SERVIZI TECNICI

I. Andamento economico

(in milioni di euro) SERVIZI - 01.01.2007/30.06.2007

Servizi tecnici (Servizi diretti)

Property Facility/ Totale Ingest Altre Totale 

Project Property- Facility partite Tecnici

Facility/ straordi-

Project narie (1)

Ricavi consolidati 24,8 110,2 135,0 79,7 0,0 214,7

Risultato operativo (1) 3,6 8,6 12,2 0,9 (5,7) 7,3

Risultato operativo comprensivo 
del risultato da partecipazioni 3,6 50,8 54,4 0,9 (5,7) 49,6

Risultato lordo 3,3 48,6 51,9 1,1 (5,7) 47,3

ROS (2) 15% 8% 9% 1% na 3%

(in milioni di euro) SERVIZI - 01.01.2006/30.06.2006

Servizi tecnici (Servizi diretti)

Property Facility/ Totale Ingest Altre Totale

Project Property - Facility partite Tecnici

Facility/ straordi-

Project narie (1)

Ricavi consolidati 32,0 111,7 143,7 0,0 0,0 143,7

Risultato operativo (1) 5,0 6,2 11,2 0,0 1,7 12,9

Risultato operativo comprensivo 
del risultato da partecipazioni 5,0 5,7 10,7 0,0 1,7 12,4

Risultato lordo 4,7 5,1 9,8 0,0 1,7 11,5

ROS (2) 16% 6% 8% na na 9%

(1) Al 30 giugno 2007, 5,7 milioni di euro si riferiscono ad accantonamenti nel property per partite riferibili ad esercizi precedenti e al
30 giugno 2006, 1,7 milioni di euro si riferiscono alla vendita di un cespite conclusa dal facility.

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

L’attività dei servizi tecnici al 30 giugno 2007 ha registrato ricavi per 214,7 milioni di euro, di cui
79,7 milioni di euro relativi alla neoacquisita Ingest Facility in corso di ristrutturazione, rispetto a
143,7 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso esercizio, con un incremento del 49%. 

Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni ammonta a 49,6 milioni di euro,
rispetto ai 12,4 milioni di euro registrati al 30 giugno 2006, grazie alla cessione di Pirelli RE
Integrated Facility. Il risultato operativo, comprensivo del risultato da partecipazioni al netto delle
partite straordinarie, ossia l’acquisizione di Ingest Facility e gli accantonamenti nel property per
alcune partite riferibili agli anni 2002-2004, ammonta a 12,3 milioni di euro, con un ROS del 9%,
in miglioramento rispetto all’8% del primo semestre dello scorso esercizio.

In particolare, con l’ingresso strategico del partner Intesa Sanpaolo nell’integrated facility ma-
nagement si punta alla creazione di un leader europeo che già a fine anno registrerà un raddop-
pio del fatturato (stimato in oltre 450 milioni di euro), di cui il 90% proveniente da terzi, ed un in-
cremento dell’EBITDA di oltre il 40%, con ulteriori miglioramenti nell’esercizio successivo.

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.
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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 nell’ambito del Project Management, offre la gestione integrata
delle attività di progettazione, riqualificazione e realizzazione 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.

I servizi di Facility e Project Management sono stati erogati nel primo semestre 2007 per circa
l’11% relativamente a mandati ricevuti da società controllate, collegate, joint venture e fondi ge-
stiti da Pirelli RE SGR o da Pirelli RE SGR Opportunities e per circa l’89% relativamente a man-
dati ricevuti da altri clienti.

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 
servizi ai maggiori Gruppi industriali, enti pubblici e privati in oltre ottanta località italiane.

Pirelli RE Property ha erogato nel corso del primo semestre 2007 i propri servizi per circa il 41%
relativamente a mandati ricevuti da società controllate, collegate, joint venture e fondi gestiti da
Pirelli RE SGR o da Pirelli RE SGR Opportunities e per circa il 59% relativamente a mandati ri-
cevuti da altri clienti.

SERVIZI COMMERCIALI

I. Andamento economico

(in milioni di euro) SERVIZI COMMERCIALI SERVIZI COMMERCIALI

01.01.2007/30.06.2007 01.01.2006/30.06.2006

Servizi Partite Totale Servizi Partite Totale

commerciali straordinarie (1) commerciali straordinarie

Ricavi consolidati 36,6 0,0 36,6 49,6 0,0 49,6

Risultato operativo 2,2 4,5 6,7 16,5 0,0 16,5

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni 2,2 4,5 6,7 16,5 0,0 16,5

Risultato lordo 2,2 4,5 6,7 16,6 0,0 16,6

ROS (2) 6% NA 18% 33% NA 33%

(1) Le partite straordinarie si riferiscono oneri one-shot, di cui 2 milioni di euro sostenuti per l'attività di ottimizzazione della rete.

(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 seme-
stre del 2007 con ricavi pari a 36,5 milioni di euro a fronte di 49,6 milioni di euro al 30 giugno
2006. 
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Il risultato operativo al netto di partite straordinarie ammonta a 6,7 milioni di euro rispetto a 16,5
milioni di euro al 30 giugno 2006, le partite straordinarie ammontano a 4,5 milioni di euro, di cui
2 milioni sostenuti in relazione ad attività di ottimizzazione della rete di franchising, in prepara-
zione della fusione con l’agenzia che porterà al conseguimento di ulteriori efficienze. Il ROS al
netto delle partite straordinarie è del 18% (33% nel primo semestre del 2006). La minore reddi-
tività deriva da una contrazione dei volumi intermediati, da 1.188,8 milioni di euro al 30 giugno
2006 a 759,8 milioni di euro nel primo semestre di quest’anno, a seguito del differimento delle
vendite di immobili del cliente “Investment & Asset Management” in vista della creazione della
piattaforma per investimenti nel settore uffici. 

Agency

L’Agenzia svolge attività di consulenza rivolta alla compravendita, locazione e valutazione di
beni immobili destinati a uso ufficio, industriale, commerciale e residenziale.

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.

Pirelli RE Agency ha erogato nel corso del primo semestre 2007 i propri servizi per circa il 63%
relativamente a mandati ricevuti da società controllate, collegate, joint venture e fondi gestiti da
Pirelli RE SGR o da Pirelli RE SGR Opportunities e per circa il 37% relativamente a mandati ri-
cevuti da altri clienti.

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 30 giugno 2007, la rete di franchising ha commercializzato immobili su incarichi di Pirelli RE
Agency per un valore di 276 milioni di euro (+19% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno)
e segnalato prodotti finanziari (mutui e contratti di leasing) per 151 milioni di euro (+40% rispet-
to al 30 giugno 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. 

A conferma dell’affidabilità sul mercato di Pirelli RE Credit Servicing, Standard & Poors, nel
mese di giugno 2007, nell’ambito dell’annuale processo di revisione dei giudizi, ha assegnato
un rating di “Above average con outlook positivo”, migliorando la precedente valutazione.
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II. Andamento economico

(in milioni di euro) CREDIT CREDIT 

SERVICING - SERVICING - 

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Ricavi consolidati 16,5 0,0

Risultato operativo 2,4 0,0

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni 2,4 (0,7)

Risultato lordo 2,3 (0,7)

ROS (1) 15% NA

(1) 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 semestre dello scorso esercizio in quanto
non consolidato linea per linea.

L’attività di credit servicing nel primo semestre 2007 ha registrato ricavi consolidati pari a 16,5
milioni di euro, contribuendo al risultato operativo dell’attività dei servizi per 2,4 milioni di euro
(ROS del 15%).
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4. EVENTI SUCCESSIVI

• A partire dal 1° luglio 2007, Investire Immobiliare SGR (Gruppo Finnat Euroamerica) nel-
l’ambito di una revisione della strategia operativa generale del fondo, ma senza eviden-
ziare specifiche ragioni né contestare alcun inadempimento, ha revocato a Pirelli RE SGR
e a BNL Fondi Immobiliari SGR la delega di gestione, per circa un terzo ciascuna del va-
lore del patrimonio di FIP - Fondo Immobili Pubblici (valore complessivo del patrimonio
del fondo circa 3,8 miliardi di euro).

• In data 5 luglio 2007 si è chiusa l’Offerta Pubblica di Acquisto sulle quote del fondo Tecla
promossa da Gamma RE, joint venture tra Morgan Stanley Real Estate Special Situations
Fund (51%) e Pirelli RE (49%), raggiungendo oltre l’86% delle quote con diritto di voto. La
società ha confermato l’intenzione di realizzare una piattaforma ad accumulo per investi-
menti nel settore uffici, alla quale potranno essere conferite le quote di Tecla unitamente ad
altri portafogli immobiliari ed iniziative di sviluppo nel medesimo settore. Per quanto riguar-
da l’OPA promossa da Gamma RE sulle quote del fondo Berenice, conclusasi in data 2 lu-
glio 2007, la medesima non si è perfezionata, non essendosi realizzata la condizione relati-
va all’acquisto di un numero di quote almeno pari alla maggioranza delle quote emesse.

• In data 17 luglio 2007 Pirelli RE e i fondi immobiliari di RREEF (Gruppo Deutsche Bank)
hanno firmato un accordo vincolante per acquistare da Cerberus il 100% di BauBeCon,
un importante gruppo immobiliare tedesco attivo prevalentemente nel segmento residen-
ziale. L’operazione, perfezionata il 27 di luglio 2007, ha previsto l’acquisto da parte di
Pirelli RE (40%) e RREEF (60%) del patrimonio immobiliare a prevalente destinazione re-
sidenziale con un valore di 1.647 milioni di euro. Pirelli RE inoltre acquisterà il 100% della
piattaforma che ha in gestione circa 52.000 unità immobiliari (comprese quelle che saran-
no di proprietà Pirelli RE-RREEF), per un valore di circa 43 milioni di euro.

• In data 18 e 19 luglio 2007 sono stati siglati rispettivamente gli accordi di joint venture per
la costituzione di Pirelli RE Romania, 80% Pirelli RE e 20% UniCredit Tiriac Bank, uno dei
principali istituti di credito in Romania, e di Pirelli RE Bulgaria, 75% Pirelli RE e 25%
UniCredit Bulbank, la principale istituzione finanziaria bulgara. 

• In data 30 luglio 2007 il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR ha approvato i ren-
diconti di gestione al 30 giugno 2007 dei fondi comuni di investimento immobiliari ordina-
ri di tipo chiuso quotati Berenice Fondo Uffici, Tecla Fondo Uffici e Olinda Fondo Shops.
In merito a tali fondi ha tra l’altro deliberato:
– per Berenice Fondo Uffici tenuto conto che (i) non sono stati realizzati investimenti nel

semestre ed il piano di gestione non ne prevede di nuovi, (ii) i ricavi netti da locazio-
ne sono più che capienti rispetto ai costi di gestione ordinaria ed agli oneri finanziari
e (iii) le manutenzioni straordinarie saranno finanziate a debito, la distribuzione di utili
complessivi per circa 13 milioni di euro (21,59 euro per quota) pari alla somma del ri-
sultato lordo semestrale pari a circa 7,3 milioni di euro, al netto di plusvalenze non
realizzate nel semestre per circa 42,7 milioni di euro, e degli utili lordi degli esercizi
precedenti non distribuiti per circa 6,8 milioni di euro, dedotti circa 1,1 milioni di euro
di commissioni variabili di gestione. Il Fondo ha conseguito dal collocamento, sui soli
dividendi distribuiti, un rendimento medio annuo dell’8,4%, superiore all’obiettivo an-
nuale del 4,75% indicato al collocamento;

– per Tecla Fondo Uffici tenuto conto che (i) non sono stati realizzati investimenti nel se-
mestre ed il piano di gestione non ne prevede di nuovi, (ii) i ricavi netti da locazione
sono più che capienti rispetto ai costi di gestione ordinaria ed agli oneri finanziari e (iii)
le manutenzioni straordinarie saranno finanziate a debito, la distribuzione di utili com-
plessivi per circa 23,2 milioni di euro (35,84 euro per quota) pari alla somma del risul-
tato lordo semestrale pari a circa 10,1 milioni di euro, al netto di plusvalenze non rea-
lizzate nel semestre per circa 20,7 milioni di euro, e degli utili lordi degli esercizi
precedenti non distribuiti per circa 19 milioni di euro, dedotti circa 5,9 milioni di euro
di commissioni variabili di gestione. Il Fondo ha conseguito dal collocamento, sui soli
dividendi distribuiti, un rendimento medio annuo del 10,4%, superiore all’obiettivo an-
nuale del 5,5% indicato al collocamento;
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– per Olinda Fondo Shops, tenuto conto (i) che sono già stati deliberati nuovi investi-
menti per 90 milioni di euro, (ii) che circa il 90% del prezzo di vendita dell’immobile a
Roma, P.zza San Marcello sarà incassato solo al termine del periodo di esercizio della
prelazione da parte della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e (iii) dei fab-
bisogni derivanti dalla gestione corrente il Consiglio, sulla base della cassa disponibi-
le e dei fabbisogni risultanti dalla pianificazione finanziaria del fondo, la distribuzione
di un dividendo ordinario pari a circa 17,3 milioni di euro, corrispondenti ad 33,21 euro
per quota. Il Fondo ha conseguito dal collocamento, sui soli dividendi distribuiti, un
rendimento medio annuo dell’8,1%, superiore all’obiettivo annuale del 5,5% indicato
al collocamento.

• Nel corso del mese di agosto 2007 Resident West e Resident Sachsen P&K, società par-
tecipate al 40% dal Gruppo Pirelli RE, a perfezionamento dei contratti preliminari di ac-
quisto in essere al 30 giugno 2007, hanno acquistato differenti unità immobiliari ad uso
residenziale in diverse città della Germania ad un prezzo complessivo di 47,7 milioni di
euro.

• In data 3 agosto 2007 Pirelli RE con Fingen e una società del gruppo Maire si è aggiudi-
cata la gara promossa da Fintecna Immobiliare su 4 immobili situati a Roma, tra cui l’as-
set di maggior rilievo è rappresentato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La gara
prevede il conferimento degli immobili ad una società di nuova costituzione, partecipata
pariteticamente da Fintecna Immobiliare (50%) e dai nuovi soci (50%). Nel medio perio-
do sono previsti investimenti per interventi di riqualificazione e riconversione di oltre 200
milioni di euro, a cui seguirà la valorizzazione sul mercato del prodotto finito.

• In data 7 agosto 2007, Quadrifoglio Milano S.p.A., partecipata dalla joint venture pariteti-
ca Pirelli RE-Fintecna Immobiliare, ha firmato la convenzione urbanistica insieme al
Comune di Milano e all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, per il progetto
di recupero e sviluppo urbano del complesso dell’ex Manifattura Tabacchi, che sorge nel
capoluogo lombardo su un’area di oltre 83.000 mq. Le opere di bonifica e di demolizione
inizieranno a settembre di quest’anno, i lavori di ristrutturazione e costruzione entro l’esta-
te del 2008. Il valore stimato del prodotto finito è pari a circa 250 milioni di euro.

• In data 7 agosto 2007, a seguito dell’aggiudicazione del portafoglio di 29 immobili di
Enpam avvenuta lo scorso 28 giugno, la joint venture Pirelli RE (35%) e RREEF Global
Opportunities Fund II (65%) (Gruppo Deutsche Bank) ha siglato con la Fondazione Enpam
(Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e Odontoiatri) l’accordo quadro che
prevede il conferimento al fondo immobiliare speculativo Social & Public Initiatives, gesti-
to da Pirelli RE Opportunities SGR, del portafoglio a destinazione d’uso mista per un va-
lore di circa 305 milioni di euro e l’acquisto da parte della joint venture stessa, delle quote
del fondo medesimo. 

• In data 8 agosto 2007, Gamma RE, joint venture tra Morgan Stanley Real Estate Special
Situations Fund (51%) e Pirelli RE (49%), ha reso noto di aver portato in adesione all’Offerta
Pubblica di Acquisto promossa da Zwinger Opco 6 BV n. 49.544 quote del fondo Berenice
per un controvalore di 45.233.672 euro, con una plusvalenza di circa 17,7 milioni di euro.
A seguito della conclusione dell’OPA avvenuta in data 9 agosto 2007, Zwinger Opco ha
reso noto che verrà a detenere circa il 90,69% del totale delle quote del fondo emesse.

• In data 13 agosto 2007 Spazio Investment, società quotata all’AIM del London Stock
Exchange che investe nel settore industriale logistico attraverso il fondo Spazio
Industriale gestito da Pirelli RE SGR, ha siglato con Ortensia un’offerta vincolante per l’ac-
quisto di un complesso ad uso logistico situato a Melzo (MI) per 31,5 milioni di euro.
L’immobile, quasi interamente locato alle società Sogemar, Interpacking Logistic e
Interservices, garantirà un canone annuo di locazione di circa 2,3 milioni di euro.

• In data 31 agosto 2007 la joint venture Pirelli RE (33%)-Calyon (67%) ha perfezionato l’ac-
quisizione di un portafoglio di non performing loans da HSH Nordbank con un book value
di 12,1 milioni di euro.
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5. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Sulla base dei risultati raggiunti nel primo semestre e delle informazioni disponibili, la Società
conferma per l’intero esercizio 2007, una crescita del risultato operativo comprensivo dei pro-
venti da partecipazioni superiore agli obiettivi del piano triennale 2006-2008 (CAGR 10-15%). 
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6. PROSPETTO DI RACCORDO TRA IL RISULTATO E PATRIMONIO

NETTO DELLA CAPOGRUPPO ED I CORRISPONDENTI VALORI DEL

GRUPPO

Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 viene di seguito riportato il prospetto
di raccordo tra il risultato del primo semestre 2007 ed il patrimonio netto di Gruppo al
30 giugno 2007 coi corrispondenti valori della Capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A.:

(in migliaia di euro) Risultato Patrimonio

netto netto

Bilancio separato intermedio di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. 165.152 585.273

Contributo società controllate 15.633 139.017

Contributo società collegate e joint venture 12.926 112.077

Dividendi distribuiti da controllate (59.517) (59.517)

Rettifiche di consolidato (3.640) (31.477)

Storno plusvalenza Facility (50.483) (50.483)

Bilancio consolidato intermedio Gruppo Pirelli & C. Real Estate

(quota attribuibile al Gruppo) 80.071 694.890
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7. ALTRE INFORMAZIONI

7.1 Azioni proprie 

Al 30 giugno 2006 il Gruppo possedeva complessivamente n° 557.601 azioni proprie del valore
nominale di 0,50 euro per azione per un valore di carico complessivo di 24.906 migliaia di euro
e un valore medio di circa 44,67 euro per azione.

7.2 Corporate governance

Corporate Governance

Come noto Pirelli RE, nella consapevolezza dell’importanza che un efficace sistema di
Corporate Governance riveste per il conseguimento degli obiettivi della creazione di valore per
gli azionisti e di uno sviluppo sostenibile dell’impresa nell’interesse di tutti gli stakeholders, man-
tiene il proprio sistema di governo societario costantemente in linea, oltre che con la continua
evoluzione normativa, con le best practices nazionali ed internazionali.

Come già rilevato nella consueta relazione annuale – inserita nell’apposita sezione del fascico-
lo di bilancio e disponibile nel sito internet della Società, alla quale si fa rimando – tale sistema
trova evidenza documentale nel Codice Etico, nello Statuto Sociale, nel Regolamento
Assembleare ed una serie di principi, regole e procedure. 

I predetti documenti (disponibili sul sito internet della Società) sono periodicamente oggetto di
verifica e, ove necessario, di aggiornamento per rispondere in maniera efficace, da un lato, al-
l’evoluzione del contesto normativo e delle best practices internazionali e, dall’altro, al mutare
delle prassi operative. 

Nella presente sezione della relazione semestrale viene data evidenza degli aggiornamenti e
delle integrazioni apportati al sistema di corporate governance della Società nell’esercizio in
corso e sino alla data della presente relazione.

Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il 20 aprile 2007 ha deliberato, tra l’altro, la nomi-
na di due Amministratori nelle persone dei Signori Paolo Massimiliano Bottelli e Claudio De
Conto (già cooptati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 gennaio 2007 in so-
stituzione dei Signori Carlo Buora e Vincenzo Sozzani, dimessisi rispettivamente in data 6 no-
vembre 2006 e 18 dicembre 2006) confermando il numero di quindici amministratori determina-
to dall’Assemblea degli azionisti in data 27 aprile 2005. 

I predetti Consiglieri, al pari dell’intero Consiglio, scadranno in occasione dell’Assemblea che
sarà convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007. 

L’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, oltre che riportata come di consueto
all’inizio della presente Relazione Semestrale, è disponibile sul sito internet della Società, unita-
mente ai curricula vitae di ciascun Amministratore.

Collegio Sindacale

L’Assemblea ha, inoltre, deliberato in merito alla nomina del Collegio Sindacale, scaduto per
compiuto mandato, confermando nelle rispettive cariche i Signori Roberto Bracchetti
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(Presidente), Paolo Carrara e Gianfranco Polerani (Sindaci Effettivi), Franco Ghiringhelli e Paola
Giudici (Sindaci Supplenti). Il Collegio Sindacale, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla nor-
mativa vigente e dal Codice di Autodisciplina, rimarrà in carica fino all’approvazione del bilan-
cio d’esercizio al 31 dicembre 2009. 

L’attuale composizione del Collegio Sindacale, oltre che riportata come di consueto all’inizio
della presente Relazione semestrale, è disponibile sul sito internet della Società, unitamente ai
curricula vitae di ciascun Sindaco.

Statuto Sociale e Regolamento Assembleare

La citata Assemblea degli azionisti del 20 aprile 2007 ha altresì approvato – in sede straordina-
ria – alcune modifiche allo Statuto Sociale principalmente volte a recepire sia la nuova discipli-
na introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n° 262 (“Legge sulla tutela del risparmio”) sia le
raccomandazioni del nuovo Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana (in
particolare: istituzione della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari; disciplina dell’integrazione dell’ordine del giorno assembleare su richiesta dei soci;
disciplina dei termini per la pubblicazione delle liste).

Gli azionisti hanno potuto esprimere il proprio voto sulle modifiche proposte per ogni articolo
con distinte votazioni.

Successivamente all’Assemblea, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”)
ha emanato le disposizioni alla stessa demandate in attuazione della Legge per la tutela del
risparmio e del relativo decreto legislativo di coordinamento (Decreto Legislativo del 29 dicem-
bre 2006 n° 303).

Alla luce delle nuove disposizioni regolamentari, la Società ha riscontrato la sostanziale coeren-
za dello Statuto Sociale con il nuovo quadro normativo valutando, altresì, opportuno procede-
re, in particolare con riferimento ai meccanismi di nomina del Collegio Sindacale prima del suo
rinnovo, ad alcune modifiche testuali al fine di garantire una completa e assoluta omogeneità
con il novellato impianto normativo.

Gli azionisti hanno altresì deliberato l’aggiornamento del Regolamento Assembleare.

Gli interventi principali hanno riguardato le ricadute sull’organizzazione dei lavori assembleari
derivanti dall’introduzione da parte della Legge sulla tutela del risparmio dell’istituto dell’integra-
zione dell’ordine del giorno da parte dei soci nonché alcune altre modifiche orientate a dare al
Regolamento maggiore chiarezza espositiva.

I testi vigenti dello Statuto Sociale e del Regolamento Assembleare sono disponibili sul sito
internet della Società.

Modello Organizzativo, Principi, Regole e Procedure

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 9 marzo 2007, ha sottoposto il Modello
Organizzativo della Società, adottato il 29 luglio 2003 ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno
2001 n° 231, ad una verifica e aggiornamento in funzione dell’evoluzione normativa. 

Il Modello Organizzativo si concretizza in un articolato sistema piramidale di principi e procedu-
re così delineato: Codice Etico di Gruppo, Principi generali di controllo interno, Linee di condot-
ta, Schemi di Controllo Interno.

I summenzionati interventi di aggiornamento sono stati già oggetto di apposita e puntuale infor-
mativa al pubblico all’interno della Relazione Annuale sul sistema di corporate governance
inserita nel fascicolo del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006. 
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Ulteriori interventi hanno interessato, in particolare, i “Principi di comportamento per l’effettua-
zione di operazioni con parti correlate” (che sono stati integrati con i “Principi di comportamen-
to in materia di operazioni immobiliari”) e la “Procedura per l’adempimento degli obblighi di cui
all’art. 150, comma primo, D.Lgs. n° 58 del 1998” comportanti l’adozione di procedure ad hoc
ancora più rigorose, che tengono in debita considerazione le specificità del modello di business
della Società.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari

In attuazione dell’introduzione da parte della Legge sulla tutela del risparmio della figura del
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e del suo recepimento nello
Statuto Sociale di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. il Consiglio di Amministrazione, nella riunione
del 9 maggio 2007, ha nominato il Signor Gerardo Benuzzi (Direttore Generale Finance & Human
Resources) Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, conferendo
allo stesso ogni potere di carattere organizzativo e gestionale necessario per l’esercizio dei
compiti attribuitigli nonché piena autonomia economica per l’incarico.

Come previsto dalla disciplina transitoria in materia, il Dirigente Preposto alla redazione dei do-
cumenti contabili e societari, unitamente al Vice Presidente e Amministratore Delegato, sotto-
scriverà, a partire dal bilancio al 31 dicembre 2007, l’apposita relazione prevista dall’articolo
154-bis del Testo Unico della Finanza.

Composizione del capitale azionario

Il capitale sociale di Pirelli & C. Real Estate S.p.A., alla data del 10 settembre 2007, ammonta ad
21.298.616,00 euro, suddiviso in 42.597.262 azioni del valore nominale di 0,50 euro ciascuna.

Con deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria del 10 maggio 2004 è stata attribuita
agli Amministratori la facoltà di aumentare a pagamento, entro la data del 9 maggio 2009 in una
o più volte, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di nominali 15 milioni di
euro, con o senza sovrapprezzo, mediante emissione di massime n° 30.000.000 (trentamilioni)
azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, con pos-
sibilità di esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2441, ultimo
comma, del Codice Civile e dell’art. 134, secondo comma, del Decreto Legislativo n° 58/1998,
ove le azioni siano offerte in sottoscrizione a dipendenti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. o di so-
cietà dalla medesima controllate.

Con deliberazione assunta dalla medesima assemblea straordinaria del 10 maggio 2004 è stata
attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, entro la data del 9 maggio 2009 in una o più
volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, o con warrants validi per la sottoscrizione di
dette azioni da offrire in opzione ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, per un am-
montare massimo di nominali 15 milioni di euronei limiti di volta in volta consentiti dalla norma-
tiva vigente, con conseguente eventuale aumento di capitale sociale al servizio della conversio-
ne delle obbligazioni e/o dell’esercizio dei warrants.

La Società è sottoposta al controllo di diritto da parte di Pirelli & C. S.p.A., con una partecipa-
zione totale salita a fine luglio pari al 52,3% circa del capitale sociale. Non esistono patti di sin-
dacato. 

In relazione alla partecipazione di controllo detenuta da parte di Pirelli & C. S.p.A., tenuto conto
delle valutazioni effettuate, dalle quali è emerso che la stessa non svolge un ruolo determinan-
te nella definizione dei piani strategici pluriennali e del budget annuale e nelle scelte di investi-
mento, non definisce la policy per l’acquisto di beni e servizi sul mercato né coordina le inizia-
tive e le azioni di business nei diversi settori in cui opera la Società – e le sue controllate – e che
la stessa Società è dotata di una propria autonomia organizzativa e decisionale, si è ritenuta su-
perata la presunzione di cui all’art. 2497-sexies del codice civile e, quindi, è stato concluso che
Pirelli & C. S.p.A. non esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della Società.
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Rapporti con gli investitori e con gli altri soci

La Società nella sua tradizione di trasparenza e di integrità cura con particolare attenzione le re-
lazioni con gli Azionisti, con gli Investitori (istituzionali e privati), con gli Analisti finanziari, con gli
altri operatori del mercato e, in genere, con la comunità finanziaria, nel rispetto dei reciproci ruoli
e promuovendo periodicamente incontri sia in Italia che all’estero.

Inoltre, per favorire una attività continua di dialogo con il mercato finanziario, è stata istituita la
Direzione Investor Relations, cui è dedicata un’apposita sezione del sito internet della Società
www.pirellire.com.

Nel predetto sito internet l’investitore può reperire, anche in lingua inglese, ogni utile documen-
to pubblicato dalla Società, sia di natura contabile (quali, ad esempio, bilanci, relazioni seme-
strali, relazioni trimestrali), sia sul proprio sistema di corporate governance (quali, ad esempio,
lo Statuto, il Regolamento Assembleare, i Principi di comportamento per l’effettuazione di ope-
razioni con parti correlate ed i Principi di comportamento in materia di operazioni immobiliari, la
Procedura per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 150, comma primo, D.Lgs. n° 58 del
1998, la Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegia-
te, i verbali delle Assemblee ed altra documentazione societaria rilevante). Nel sito, è, altresì,
possibile accedere ai comunicati stampa diffusi dalla Società e alla documentazione messa a
disposizione della comunità finanziaria nel corso di presentazioni e/o incontri della Società non-
ché trovare ogni utile informazione relativa alla composizione del capitale sociale ed all’aziona-
riato.
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8. ALLEGATI (*)

8.1 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 Consolidato Service Provider e Rete in Franchising: apertura
per aree di attività

7. Pirelli RE – Conto Economico Aggregato al 100%

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

9. Pirelli RE – Conto Economico pro-quota

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

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

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

13. Pirelli Re – Dettaglio Valore della Produzione pro-quota

14. 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

giugno 2007 giugno 2006 %

Totale Totale

1. Ricavi totali (**) 951,7 308,4

2. M.O.L. 24,3 42,0

3. Ammortamenti (4,9) (4,3)

4. Risultato operativo 19,4 37,7

5. Risultati da partecipazioni (*) 105,9 54,6

6. Risultato operativo e risultato da partecipazioni 125,4 92,3 36%

7. Proventi finanziari da partecipazioni 11,1 9,4

8. Risultato operativo comprensivo dei 

risultati e proventi da partecipazioni 136,5 101,7

9. Altri oneri e proventi finanziari (34,5) (10,0)

10. Risultato lordo (P.B.T.) 101,9 91,7

11. Oneri fiscali (16,6) (21,1)

12. Risultato netto 85,3 70,6

13. Risultato netto di terzi (5,3) (0,6)

14. Risultato netto di competenza 80,1 70,0 14%

(*) Comprende 1,9 milioni di euro di dividendi da fondi nel 2007 e 1,8 milioni di euro nel 2006. Inoltre, il risultato 2007 include 42,1 mi-
lioni di euro di plusvalenze per la costituzione della nuova JV di Facility Management con Banca Intesa.

(**) Include effetto deconsolidamento immobili della società DGAG per 529,9 milioni di euro nel 2007.
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2. Pirelli RE – Stato Patrimoniale Consolidato

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

giugno 2007 dicembre 2006 giugno 2006

1. Immobilizzazioni 745,2 581,7 572,7

di cui Partecipazioni in junior bonds, fondi
e società di investimento immobiliare 460,9 426,1 433,4

2. Capitale circolante netto 1.147,0 283,3 88,9

3. Capitale netto investito 1.892,2 865,0 661,6

4. Patrimonio netto 704,9 708,7 529,6

di cui Patrimonio netto di competenza 694,9 700,3 518,6

5. Fondi 92,5 59,9 49,7

6. Posizione finanziaria netta 1.094,8 96,4 82,3

di cui Finanziamenti soci (333,6) (334,1) (382,9)

7. Totale a copertura CNI 1.892,2 865,0 661,6

Gearing 2,03 0,61 0,88
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3. Pirelli RE – Cash Flow Netto Consolidato

(in milioni di euro) Consuntivo Consuntivo

giugno 2007 giugno 2006

1. Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni 125,4 92,3

2. Ammortamenti 4,9 4,3

3. Variazioni immobilizzazioni finanziarie (24,0) (130,1)

4. Variazioni altre immobilizzazioni (130,5) (36,2)

5. Variazione CCN (852,9) 123,2

6. Variazione fondi 28,5 8,7

7. Free cash flow (848,6) 62,2

8. Oneri/Proventi finanziari, fiscali (46,2) (17,1)

9. Cash flow prima dei dividendi (894,9) 45,1

10. Dividendi erogati dalla Capogruppo (87,0) (77,3)

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

12. Cash flow netto (981,8) (39,1)

13. Aumento di capitale con sovrapprezzo e utilizzo di azioni proprie
al servizio del piano di stock option 0,0 12,4

14. Acquisto/Vendita azioni proprie (16,6) (25,1)

15. Cash flow totale (998,4) (51,8)
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4. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato: apertura per business unit

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2007

Totale Investment Servizi Altro Intereli-

& Asset e minazioni

management franchising

1. Ricavi totali (**) 951,7 694,8 261,3 16,5 (20,9)

2. M.O.L. 24,3 26,4 14,3 (16,5) 0,0

3. Ammortamenti (4,9) (0,6) (2,3) (1,9) 0,0

4. Risultato operativo 19,4 25,8 11,9 (18,4) 0,0

5. Risultati da partecipazioni (*) 105,9 63,6 42,3 0,1 0,0

6. Risultato operativo e risultato da

partecipazioni 125,4 89,4 54,2 (18,2) 0,0

7. Proventi finanziari da partecipazioni 11,1 11,1 0,0 0,0 0,0

8. Risultato operativo comprensivo dei

risultati e proventi da partecipazioni 136,5 100,5 54,2 (18,2) 0,0

9. Altri oneri e proventi finanziari (34,5) (32,0) (2,5) (0,1) 0,0

10. Risultato lordo (P.B.T.) 101,9 68,5 51,7 (18,3) 0,0

11. Oneri fiscali (16,6)

12. Risultato netto 85,3 

13. Risultato netto di terzi (5,3)

14. Risultato netto di competenza 80,1

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale Investment Servizi Altro Intereli-

& Asset e minazioni

management franchising

1. Ricavi totali 308,4 112,5 189,6 27,2 (20,9)

2. M.O.L. 42,0 22,9 31,2 (12,2) 0,0

3. Ammortamenti (4,3) (0,4) (1,8) (2,0) 0,0

4. Risultato operativo 37,7 22,5 29,4 (14,2) 0,0

5. Risultati da partecipazioni (*) 54,6 56,2 (1,1) (0,4) 0,0

6. Risultato operativo e risultato da

partecipazioni 92,3 78,7 28,2 (14,6) 0,0

7. Proventi finanziari da partecipazioni 9,4 9,0 0,0 0,4 0,0

8. Risultato operativo comprensivo dei

risultati e proventi da partecipazioni 101,7 87,7 28,2 (14,2) 0,0

9. Altri oneri e proventi finanziari (10,0) (8,6) (0,8) (0,6) 0,0

10. Risultato lordo (P.B.T.) 91,7 79,1 27,4 (14,8) 0,0

11. Oneri fiscali (21,1)

12. Risultato netto 70,6

13. Risultato netto di terzi (0,6)

14. Risultato netto di competenza 70,0

(*) Comprende 1,9 milioni di euro di dividendi da fondi nel 2007 e 1,8 milioni di euro nel 2006. Inoltre, il risultato 2007 include 42,1 mi-
lioni di euro di plusvalenze per la costituzione della nuova JV di Facility Management con Banca Intesa.

(**) Include effetto deconsolidamento immobili della società DGAG per 529,9 milioni di euro nel 2007.
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5. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato Investment & Asset Management: aper-

tura per aree di attività

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2007

Totale Investment Investment

& Asset management & Asset management

real estate NPL

1. Ricavi totali 694,8 686,7 8,1

2. M.O.L. 26,4 24,7 1,7

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

4. Risultato operativo 25,8 24,2 1,7

5. Risultati da partecipazioni 63,6 58,7 4,9

6. Risultato operativo e risultato da

partecipazioni 89,4 82,8 6,6

7. Proventi finanziari da partecipazioni 11,1 7,3 3,8

8. Risultato operativo comprensivo dei

risultati e proventi da partecipazioni 100,5 90,1 10,4

9. Altri oneri e proventi finanziari (32,0) (28,8) (3,1)

10. Risultato lordo (P.B.T.) 68,5 61,3 7,2

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale Investment Investment

& Asset management & Asset management

real estate NPL

1. Ricavi totali 112,5 104,8 7,7

2. M.O.L. 22,9 19,9 3,1

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

4. Risultato operativo 22,5 19,4 3,1

5. Risultati da partecipazioni 56,2 54,0 2,2

6. Risultato operativo e risultato da

partecipazioni 78,7 73,4 5,2

7. Proventi finanziari da partecipazioni 9,0 6,6 2,4

8. Risultato operativo comprensivo dei

risultati e proventi da partecipazioni 87,7 80,0 7,6

9. Altri oneri e proventi finanziari (8,6) (6,7) (1,9)

10. Risultato lordo (P.B.T.) 79,1 73,4 5,7
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6. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato Service Provider e Rete in Franchising:

apertura per aree di attività

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

giugno
Agency/ Property Facility/ Credit

2007 
Franchising Project servicing

Totale

Servizi (*)

1. Ricavi totali 36,6 24,8 189,9 16,5 261,3

2. M.O.L. 2,8 (1,9) 10,7 2,6 14,3

3. Ammortamenti (0,7) (0,2) (1,3) (0,2) (2,3)

4. Risultato operativo 2,1 (2,1) 9,4 2,4 11,9

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 42,3 0,0 42,3

6. Risultato operativo e risultato da

partecipazioni 2,1 (2,1) 51,7 2,4 54,2

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

8. Risultato operativo comprensivo

dei risultati e proventi da

partecipazioni 2,1 (2,1) 51,7 2,4 54,2

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

10. Risultato lordo (P.B.T.) 2,1 (2,4) 49,7 2,3 51,7

11. ROS 6% N/S 5% 15% 5%

12. ROS rettificato 18% 15% 8% 15% 12%

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

giugno
Agency/ Property Facility/ Credit

2006
Franchising Project servicing

Totale

Servizi (*)

1. Ricavi totali 49,6 32,0 111,7 0,0 189,6

2. M.O.L. 17,1 5,2 8,9 0,0 31,2

3. Ammortamenti (0,6) (0,2) (1,1) 0,0 (1,8)

4. Risultato operativo 16,5 5,0 7,9 0,0 29,4

5. Risultati da partecipazioni 0,0 0,0 (0,5) (0,7) (1,1)

6. Risultato operativo e risultato da

partecipazioni 16,5 5,0 7,4 (0,7) 28,2

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

8. Risultato operativo comprensivo

dei risultati e proventi da

partecipazioni 16,5 5,0 7,4 (0,7) 28,2

9. Altri oneri e proventi finanziari 0,1 (0,3) (0,5) 0,0 (0,8)

10. Risultato lordo (P.B.T.) 16,6 4,7 6,8 (0,7) 27,4

11. ROS 33% 16% 7% N/S 16%

12. ROS rettificato 33% 16% 6% N/S 15%

Nota: Esclude le componenti di ricavi e costi di Ingest Facility appena acquistata e alcune partite negative del Property Management ri-
feribili agli esercizi 2002-2004 per –5,7 milioni di euro inoltre in Agency/Franchising sono stati sostenuti oneri straordinari per 4,5
milioni di euro di cui 2,0 milioni di euro di costi per l’ottimizzazione della Rete di Franchising; nel 2006 non comprende 1,7 milioni
di euro per la cessione di un immobile conclusa dal Facility Management.

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

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2007

Totale attività Iniziative consolidate Iniziative collegate

gestita

1. Ricavi (**) 1.926,2 421,8 1.504,4

2. M.O.L. 537,3 24,3 513,0

3. Ammortamenti (36,4) (4,9) (31,6)

4. Risultato operativo 500,9 19,4 481,5

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

6. Risultato operativo e risultato da

partecipazioni 500,9 19,4 481,5

7. Oneri e proventi finanziari (193,8) (23,4) (170,3)

8. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 307,1 (4,0) 311,1

9. Risultato netto 100% 249,2

10. Risultato da partecipazioni PRE 105,9

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 1.116,8 70,8 1.045,9

12. Plusvalenze lorde 233,2 16,1 217,1

13. Plusvalenze da valutazione a fair value 140,7 0,0 140,7

14. Acquisizioni immobili 360,2 31,4 328,8

15. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 267,8 0,0 267,8

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

16. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 307,1

17. PBT Iniziative Collegate al 100% (311,1)

18. Risultato netto pro-quota Società Collegate 105,9

19. Consolidato 101,9

(**) Note: il fatturato non comprende l'effetto del deconsolidamento degli immobili di DGAG per 529,9 milioni di euro e inoltre non inclu-
de ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale attività Iniziative consolidate Iniziative collegate

gestita

1. Ricavi (**) 1.706,2 308,4 1.397,7

2. M.O.L. 481,1 42,0 439,2

3. Ammortamenti (25,4) (4,3) (21,1)

4. Risultato operativo 455,8 37,7 418,1

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

6. Risultato operativo e risultato da

partecipazioni 455,8 37,7 418,1

7. Oneri e proventi finanziari (137,9) (0,6) (137,3)

8. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 317,9 37,0 280,8

9. Risultato netto 100% 199,6

10. Risultato da partecipazioni PRE 54,6

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 1.081,0 80,9 1.000,1

12. Plusvalenze lorde 306,2 22,0 284,2

13. Plusvalenze da valutazione a fair value 93,8 0,0 93,8

14. Acquisizioni immobili 1.033,1 138,4 894,7

15. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 662,2 0,0 662,2

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

16. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 317,9

17. PBT Iniziative Collegate al 100% (280,8)

18. Risultato netto pro-quota Società Collegate 54,6

19. Consolidato 91,7

(**) Non include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.



8. Pirelli RE – Conto Economico Aggregato al 100% Investment & Asset Management:

apertura per iniziative consolidate e collegate, fees

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2007

Totale attività Iniziative Iniziative Fees Investment

gestita consolidate collegate & Asset

management

1. Ricavi (**) 1.584,6 119,8 1.419,7 48,1

2. M.O.L. 535,7 19,9 509,3 6,5

3. Ammortamenti (32,0) (0,5) (31,5) (0,1)

4. Risultato operativo 503,6 19,4 477,8 6,4

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

6. Risultato operativo e risultato da

partecipazioni 503,6 19,4 477,8 6,4

7. Oneri e proventi finanziari (190,5) (17,1) (169,7) (3,8)

8. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 313,1 2,3 308,1 2,7

9. Risultato netto 100% 248,5

10. Risultato da Partecipazioni PRE 63,6

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 1.116,8 70,8 1.045,9

12. Plusvalenze lorde 233,2 16,1 217,1

13. Plusvalenze da valutazione a fair value 140,7 0,0 140,7

14. Acquisizioni immobili 360,2 31,4 328,8

15. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 267,8 0,0 267,8

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

16. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 313,1

17. PBT Iniziative Collegate al 100% (308,1)

18. Risultato netto pro-quota Società Collegate 63,6

19. Consolidato 68,5

(**) Il fatturato non comprende l'effetto del deconsolidamento degli immobili di DGAG per 529,9 milioni di euro e inoltre non include 
ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale attività Iniziative Iniziative Fees Investment

gestita consolidate collegate & Asset

management

1. Ricavi (**) 1.421,4 77,4 1.308,9 41,8

2. M.O.L. 461,0 7,9 438,1 15,0

3. Ammortamenti (22,8) (0,4) (22,3) 0,0

4. Risultato operativo 438,3 7,5 415,8 15,0

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

6. Risultato operativo e risultato da

partecipazioni 438,3 7,5 415,8 15,0

7. Oneri e proventi finanziari (133,5) 0,4 (133,9) 0,0

8. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 304,7 7,9 281,9 15,0

9. Risultato netto 100% 203,0

10. Risultato da Partecipazioni PRE 56,2

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 1059,7 67,5 992,3

12. Plusvalenze lorde 303,1 20,4 282,7

13. Plusvalenze da valutazione a fair value 93,8 0,0 93,8

14. Acquisizioni immobili 1033,1 138,4 894,7

15. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 662,2 0,0 662,2

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

16. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 304,7

17. PBT Iniziative Collegate al 100% (281,9)

18. Risultato netto pro-quota Società Collegate 56,2

19. Consolidato 79,1

(**) Non include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.



9. Pirelli RE – Conto Economico pro-quota (1)

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2007

Totale attività pro-quota Iniziative consolidate Iniziative collegate

1. Ricavi (**) 811,9 421,8 390,2 

2. M.O.L. 139,6 24,3 115,3 

3. Ammortamenti (10,1) (4,9) (5,2)

4. Risultato operativo 129,5 19,4 110,1 

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

6. Risultato operativo e risultato 

da partecipazioni 129,5 19,4 110,1 

7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,0 11,1 (11,1)

8. Altri oneri e proventi finanziari (59,8) (34,5) (25,2)

9. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 69,7 (4,0) 73,7 

10. Risultato da partecipazioni PRE 105,9 

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 338,8 70,8 267,9

12. Plusvalenze lorde 58,0 16,1 41,9

13. Plusvalenze da valutazione a fair value 46,2 0,0 46,2 

14. Acquisizioni Immobili (% possesso al 30/06) 88,4

15. Acquisizioni Crediti Immobiliari

(% possesso al 30/06) 79,5

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

15. PBT TOTALE PRO-QUOTA 69,7

16. PBT Iniziative Collegate al 100% (73,7)

17. Risultato netto pro-quota Società Collegate 105,9

18. Consolidato 101,9

(**) Note: il fatturato non comprende l'effetto del deconsolidamento degli immobili di DGAG per 529,9 milioni di euro 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 giugno 2006

Totale attività pro-quota Iniziative consolidate Iniziative collegate

1. Ricavi (**) 673,5 308,4 365,1 

2. M.O.L. 150,4 42,0 108,4 

3. Ammortamenti (8,9) (4,3) (4,6)

4. Risultato operativo 141,4 37,7 103,8 

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

6. Risultato operativo e risultato 

da partecipazioni 141,4 37,7 103,8 

7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,0 9,4 (9,4)

8. Altri oneri e proventi finanziari (32,1) (10,0) (22,1)

9. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 109,3 37,0 72,3 

10. Risultato da partecipazioni PRE 54,6

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 337,2 80,9 256,3

12. Plusvalenze lorde 97,3 22,0 75,3

13. Plusvalenze da valutazione a fair value 32,8 0,0 32,8 

14. Acquisizioni Immobili (% possesso al 30/06) 469,9

15. Acquisizioni Crediti Immobiliari

(% possesso al 30/06) 312,0

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

15. PBT TOTALE PRO-QUOTA 109,3

16. PBT Iniziative Collegate al 100% (72,3)

17. Risultato netto pro-quota Società Collegate 54,6

18. Consolidato 91,7

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

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2007

Totale attività Iniziative Iniziative Fees Investment

gestita consolidate collegate & Asset

management

1. Ricavi (**) 518,6 119,8 353,8 48,1 

2. M.O.L. 140,4 19,9 114,0 6,5

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

4. Risultato operativo 134,6 19,4 108,8 6,4 

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

6. Risultato operativo e risultato 

da partecipazioni 134,6 19,4 108,8 6,4 

7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,0 11,1 (11,1) 0,0 

8. Altri oneri e proventi finanziari (57,0) (28,2) (25,0) (3,8)

9. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 77,7 2,3 72,7 2,7 

10. Risultato da Partecipazioni PRE 63,6 

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 338,8 70,8 267,9

12. Plusvalenze lorde 58,0 16,1 41,9

13. Plusvalenze da valutazione a fair value 46,2 0,0 46,2 

14. Acquisizioni immobili (% possesso al 30/06) 88,4

15. Acquisizioni crediti immobiliari

(% possesso al 30/06) 79,5

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

16. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 77,7

17. PBT Iniziative Collegate al 100% (72,7)

18. Risultato netto pro-quota Società Collegate 63,6

19. Consolidato 68,5

(**) Note: il fatturato non comprende l'effetto del deconsolidamento degli immobili di DGAG per 529,9 milioni di euro 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 giugno 2006

Totale attività Iniziative Iniziative Fees Investment

gestita consolidate collegate & Asset

management

1. Ricavi (**) 437,5 77,4 324,9 41,8 

2. M.O.L. 130,9 7,9 107,9 15,0 

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

4. Risultato operativo 125,9 7,5 103,4 15,0 

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

6. Risultato operativo e risultato 

da partecipazioni 125,9 7,5 103,4 15,0 

7. Proventi finanziari da partecipazioni 0,0 9,0 (9,0) 0,0 

8. Altri oneri e proventi finanziari (29,9) (8,6) (21,3) 0,0

9. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 96,0 7,9 73,1 15,0 

10. Risultato da Partecipazioni PRE 56,2

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 320,1 67,5 252,6

12. Plusvalenze lorde 95,0 20,4 74,6

13. Plusvalenze da valutazione a fair value 32,8 0,0 32,8 

14. Acquisizioni immobili (% possesso al 30/06) 469,9

15. Acquisizioni crediti immobiliari 

(% possesso al 30/06) 312,0

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

16. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 96,0

17. PBT Iniziative Collegate al 100% (73,1)

18. Risultato netto pro-quota Società Collegate 56,2

19. Consolidato 79,1

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

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2007

Totale valore produzione Iniziative consolidate Iniziative collegate

1. Ricavi da vendita immobili 1.116,8 70,8 1.045,9

2. Ricavi per affitti attivi 236,6 39,7 196,9

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 572,9 311,2 261,7

4. Totale Ricavi (*) 1.926,2 421,8 1.504,4

5. Recuperi (**) 556,6 73,8 482,8

6. Totale Ricavi e Recuperi 2.482,7 495,5 1.987,2

7. Variazioni rimanenze immobili sviluppo 23,2 23,5 (0,3)

8. Valore della Produzione 2.505,9 519,1 1.986,9

9. Plusvalenze lorde 233,2 16,1 217,1

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale valore produzione Iniziative consolidate Iniziative collegate

1. Ricavi da vendita immobili 1.081,0 80,9 1.000,1

2. Ricavi per affitti attivi 219,9 2,0 217,9

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 405,3 225,5 179,8

4. Totale Ricavi 1.706,2 308,4 1.397,7

5. Recuperi (**) 415,4 10,4 405,0

6. Totale Ricavi e Recuperi 2.121,6 318,9 1.802,7

7. Variazioni rimanenze immobili sviluppo 113,7 87,6 26,2

8. Valore della Produzione 2.235,3 406,4 1.828,9

9. Plusvalenze lorde 306,2 22,0 284,2

(*) Il fatturato non comprende l’effetto del deconsolidamento degli immobili di DGAG per 529,9 milioni di euro.

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

Management

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2007

Totale valore Iniziative Iniziative Fees Investment

produzione consolidate collegate & Asset

gestito management

1. Ricavi da vendita immobili 1.116,8 70,8 1.045,9 0,0

2. Ricavi per affitti attivi 236,7 39,7 197,0 0,0

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 231,2 9,2 176,9 48,1

4. Totale Ricavi (*) 1.584,6 119,8 1.419,7 48,1

5. Recuperi (**) 537,1 53,5 483,7 0,0

6. Totale Ricavi e Recuperi 2.121,7 173,2 1.903,4 48,1

7. Variazioni rimanenze immobili sviluppo 23,2 23,5 (0,3) 0,0

8. Valore della Produzione 2.144,9 196,8 1.903,1 48,1

9. Plusvalenze lorde 233,2 16,1 217,1

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale valore Iniziative Iniziative Fees Investment

produzione consolidate collegate & Asset

gestito management

1. Ricavi da vendita immobili 1.059,7 67,5 992,3 0,0

2. Ricavi per affitti attivi 218,5 1,2 217,3 0,0

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 143,2 8,8 99,3 41,8

4. Totale Ricavi 1.421,4 77,4 1.308,9 41,8

5. Recuperi (**) 407,2 3,6 401,7 1,9

6. Totale Ricavi e Recuperi 1.828,6 81,1 1.710,6 43,6

7. Variazioni rimanenze immobili sviluppo 122,3 96,6 25,7 0,0

8. Valore della Produzione 1.950,9 177,7 1.736,3 43,6

9. Plusvalenze lorde 303,1 20,4 282,7

(*) Il fatturato non comprende l’effetto del deconsolidamento degli immobili di DGAG per 529,9 milioni di euro.

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

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2007

Totale valore Iniziative consolidate Iniziative collegate

produzione pro-quota

1. Ricavi da vendita immobili 338,8 70,8 267,9

2. Ricavi per affitti attivi 71,2 39,7 31,5

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 401,9 311,2 90,7

4. Totale Ricavi (*) 811,9 421,8 390,2

5. Recuperi (**) 182,4 73,8 108,6

6. Totale Ricavi e Recuperi 994,3 495,5 498,8

7. Variazione rimanenze 60,3 23,5 36,8

8. Valore della Produzione 1.054,6 519,1 535,5

9. Plusvalenze lorde 58,0 16,1 41,9

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale valore Iniziative consolidate Iniziative collegate

produzione pro-quota

1. Ricavi da vendita immobili 337,2 80,9 256,3

2. Ricavi per affitti attivi 38,4 2,0 36,3

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 297,9 225,5 72,4

4. Totale Ricavi 673,5 308,4 365,1

5. Recuperi (**) 91,2 10,4 80,8

6. Totale Ricavi e Recuperi 764,7 318,9 445,9

7. Variazione rimanenze 93,0 87,6 5,5

8. Valore della Produzione 857,8 406,4 451,3

9. Plusvalenze lorde 97,3 22,0 75,3

(*) Il fatturato non comprende l’effetto del deconsolidamento degli immobili di DGAG per 529,9 milioni di euro.

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

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

Management (1)

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2007

Totale valore Iniziative Iniziative Fees Investment

produzione consolidate collegate & Asset

gestita management

1. Ricavi da vendita immobili 338,8 70,8 267,9 0,0

2. Ricavi per affitti attivi 71,2 39,7 31,5 0,0

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 108,6 9,2 54,3 48,1

4. Totale Ricavi (*) 518,6 119,8 353,8 48,1

5. Recuperi (**) 162,1 53,5 108,6 0,0

6. Totale Ricavi e Recuperi 680,7 173,2 462,4 48,1

7. Variazioni rimanenze immobili sviluppo 60,3 23,5 36,8 0,0

8. Valore della Produzione 741,0 196,8 499,1 48,1

9. Plusvalenze lorde 58,0 16,1 41,9

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale valore Iniziative Iniziative Fees Investment

produzione consolidate collegate & Asset

gestita management

1. Ricavi da vendita immobili 320,1 67,5 252,6 0,0

2. Ricavi per affitti attivi 37,3 1,2 36,1 0,0

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 80,0 8,8 36,2 41,8

4. Totale Ricavi 437,5 77,4 324,9 41,8

5. Recuperi (**) 85,0 3,6 79,6 1,9

6. Totale Ricavi e Recuperi 522,5 81,1 404,5 43,6

7. Variazioni rimanenze immobili sviluppo 102,6 96,6 6,0 0,0

8. Valore della Produzione 625,1 177,7 410,5 43,6

9. Plusvalenze lorde 95,0 20,4 74,6

(*) Il fatturato non comprende l’effetto del deconsolidamento degli immobili di DGAG per 529,9 milioni di euro.

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

(1) Incluse società consolidate al 100% e quota PRE delle collegate.
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C. IL GRUPPO PIRELLI & C. REAL ESTATE
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1. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(in migliaia di euro)

Nota ATTIVITÀ 30.06.2007 31.12.2006

ATTIVITÀ NON CORRENTI

1 Immobilizzazioni materiali 41.830 35.260

2 Immobilizzazioni immateriali 238.216 119.260

3 Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 382.480 285.781

4 Attività finanziarie disponibili per la vendita 71.556 47.185

5 Attività per imposte anticipate 50.948 38.697

6 Crediti commerciali 240 –

7 Altri crediti 367.795 431.369

– di cui verso parti correlate 334.353 334.211

8 Crediti tributari 70 68

Totale attività non correnti 1.153.135 957.620

ATTIVITÀ CORRENTI

9 Rimanenze 890.326 120.641

6 Crediti commerciali 574.049 334.297

– di cui verso parti correlate 115.958 134.246

7 Altri crediti 387.295 208.158

– di cui verso parti correlate 265.958 14.940

10 Disponibilità liquide 114.203 59.858

8 Crediti tributari 25.299 38.383

– di cui verso parti correlate 13.891 29.551

11 Strumenti finanziari 15.247 1.661

Totale attività correnti 2.006.419 762.998

TOTALE ATTIVITÀ 3.159.554 1.720.618
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PATRIMONIO NETTO 30.06.2007 31.12.2006

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

12 Capitale sociale 21.020 21.180

13 Altre riserve 233.999 231.873

14 Utili (perdite) a nuovo 359.800 287.754

Risultato del periodo 80.071 159.460

Totale patrimonio netto di Gruppo 694.890 700.267

PATRIMONIO NETTO DI TERZI

Capitale sociale e riserve 4.737 5.945

Risultato del periodo 5.278 2.505

Totale patrimonio netto di terzi 10.015 8.450

TOTALE PATRIMONIO NETTO 704.905 708.717

Nota PASSIVITÀ 30.06.2007 31.12.2006

PASSIVITÀ NON CORRENTI 

15 Debiti verso banche e altri finanziatori 405.577 27.221 

16 Debiti commerciali 32 –

17 Altri debiti 1.337 79.762 

18 Fondo rischi e oneri futuri 36.732 26.457 

5 Fondi per imposte differite 5.615 1.203 

19 Fondi del personale 35.184 20.428 

Totale passività non correnti 484.477 155.071

PASSIVITÀ CORRENTI

15 Debiti verso banche e altri finanziatori 1.409.705 464.924

– di cui verso parti correlate 311.675 10.917

16 Debiti commerciali 314.832 192.976

– di cui verso parti correlate 33.135 21.500

17 Altri debiti 201.413 150.470

– di cui verso parti correlate 6.483 3.485

18 Fondo rischi e oneri futuri 14.987 11.742

20 Debiti tributari 26.250 36.718

– di cui verso parti correlate 9.581 28.272

11 Strumenti finanziari 2.985 –

Totale passività correnti 1.970.172 856.830

TOTALE PASSIVITÀ 2.454.649 1.011.901

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 3.159.554 1.720.618

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 5.6 delle Note illustrative a cui si rimanda.

– 63

Semestrale 2007



2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(in migliaia di euro)

Nota 01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

22 Ricavi per vendite e prestazioni 951.690 308.422

23 Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 80.156 79.641

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4.249 863

24 Altri proventi 69.716 12.704

21 Totale valore della produzione 1.105.811 401.630

– di cui verso parti correlate 92.624 117.081

26 Materie prime e materiali di consumo utilizzati (659.711) (134.629)

27 Costi del personale (100.801) (67.215)

28 Ammortamenti e svalutazioni (8.391) (4.271)

29 Altri costi (317.518) (157.854)

25 Totale costi della produzione (1.086.421) (363.969)

– di cui verso parti correlate (55.601) (29.511)

Risultato operativo 19.390 37.661

30 Risultato da cessione partecipazioni 42.061 –

31 Proventi finanziari 20.488 11.939

– di cui verso parti correlate 15.217 8.483 

32 Oneri finanziari (51.838) (10.700)

– di cui verso parti correlate (65) (66)

33 Dividendi 1.950 –

34 Risultato attività finanziarie valutate al fair value 9.845 (62)

– di cui verso parti correlate (11) –

35 Quota di risultato di società collegate e joint venture 60.037 52.824

– di cui verso parti correlate 60.037 52.824 

Risultato al lordo delle imposte 101.933 91.662

36 Imposte (16.584) (21.066)

– di cui verso parti correlate (5.563) (284)

Utile/(perdita) derivante dalle attività in funzionamento 85.349 70.596

Utile/(perdita) del periodo 85.349 70.596

Attribuibile a:

Interessenze di minoranza (5.278) (569)

Utile/(perdita) del periodo del gruppo 80.071 70.027

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

– utile base per azione su base semestale 1,90 1,73

– utile diluito per azione su base semestrale 1,80 1,68

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 5.6 delle Note illustrative a cui si rimanda.
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3. RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(in migliaia di euro)

30.06.2007 30.06.2006

Utile/(Perdita) del periodo del Gruppo 80.071 70.027 

Ammortamenti/svalutazioni & ripristini immobilizzazioni immateriali e materiali 8.391 4.271 

Svalutazione crediti 3.596 3.477 

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

Risultato da cessione partecipazioni (42.061) –

Oneri finanziari 51.838 10.700 

Proventi finanziari (20.488) (11.939) 

Dividendi ricevuti (1.950) – 

Quota di risultato di società valutate col metodo del patrimonio netto 
al netto dei dividendi percepiti (4.619) (11.172) 

Variazione rimanenze (1.386) (73.605) 

Variazioni crediti/debiti commerciali 26.008 60.277 

Variazione altri crediti/debiti 96.647 43.064 

Variazioni strumenti finanziari 482 (1.331) 

Variazioni fondi del personale e altri fondi 6.829 9.770 

Altre variazioni (4.029) 6.156 

Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative (A) 199.329 109.734

Investimenti in immobilizzazioni materiali (6.688) (3.251) 

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 169 765 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (1.363) (33.755) 

Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali – 65 

Aquisizione di partecipazioni in società collegate e joint venture (103.804) (38.455) 

Cessione di partecipazioni in società collegate e joint venture 22.841 4 

Dividendi ricevuti 1.950 – 

Acquisizione di attività finanziarie disponibili per la vendita (9.892) 669 

Investimento netto nelle aggregazioni aziendali (316.608) – 

Flusso netto generato/(assorbito) da attività d'investimento (B) (413.395) (73.958)

Variazione capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni – 12.334 

Altre variazioni del patrimonio netto 1.993 1.250 

Acquisto/Vendita di azioni proprie (16.561) (25.061) 

Variazione dei crediti finanziari (2.424) (125.013) 

Variazione debiti finanziari 410.404 207.847 

Proventi finanziari 20.488 11.939 

Oneri finanziari (51.838) (10.700) 

Dividendi erogati (86.976) (77.309) 

– di cui verso parti correlate (44.140) (40.712) 

Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento (C) 275.086 (4.713)

Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo (D = A + B + C) 61.020 31.063

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) 114.180 48.898

I flussi di cassa relativi ad operazioni con Parti correlate sono descritte nel Paragrafo 5.6 delle Note illustrative a cui si rimanda.
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4. PROSPETTO DEGLI UTILI (PERDITE) RILEVATE NEL PATRIMONIO

NETTO

(in migliaia di euro)

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Adeguamento al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita 13.881 382 

Strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) 1.171 549 

Utili/(perdite) attuariali su fondo T.F.R. 1.627 1.188 

Riserva conversione 323 (443) 

Totale utili (perdite) del periodo rilevate direttamente a patrimonio netto 17.002 1.676 

Utile (perdita) del periodo rilevato a conto economico 85.349 70.596 

Totale utili (perdite) del periodo 102.351 72.272

Attribuibile a:

Gruppo 96.703 71.811 

Interessenze di minoranza 5.648 461
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5. NOTE AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI

5.1 Principi contabili e criteri di valutazione di riferimento

Ai sensi dell’art. 81 del Regolamento CONSOB n° 11971 del 14 maggio 1999 e successive mo-
dificazioni e integrazioni, il Gruppo Pirelli & C. Real Estate ha predisposto la relazione semestra-
le in base allo IAS 34, che disciplina l’informativa finanziaria infrannuale, in forma sintetica.

Si precisa che la valutazione e la misurazione delle grandezze contabili per quanto riguarda i dati
del primo semestre 2007 si basano sui principi IFRS in vigore al 30 giugno 2007; gli IFRS in vi-
gore al 31 dicembre 2007 potrebbero differire da quelli utilizzati per la predisposizione del pre-
sente documento, per effetto di future omologazioni da parte della Commissione Europea di
nuovi standard, nuove interpretazioni, nonchè linee guida emesse dall’IFRIC. Il bilancio al 31 di-
cembre 2007 potrebbe essere interessato da tali modifiche.

I principi, i criteri contabili, nonchè i criteri di consolidamento utilizzati ai fini della redazione della
presente relazione semestrale sono omogenei con quelli utilizzati per la redazione del bilancio
al 31 dicembre 2006, ai quali si rimanda.

Principi ed interpretazioni in vigore dal 1° gennaio 2007 ma non applicabili al Gruppo:

• IFRIC 7 – Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29
Informazioni contabili in economie iperinflazionate

Tale interpretazione, omologata dalla UE nel maggio 2006 (Regolamento CE n° 708/2006),
fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione dei requisiti dello IAS 29 in un esercizio
in cui un’entità individui per la prima volta l’esistenza di iperinflazione nell’economia della
sua valuta funzionale. In base all’IFRIC 7, l’entità deve procedere alla rideterminazione dei
propri valori di bilancio conformemente allo IAS 29 come se l’economia fosse sempre
stata iperinflazionata.

• IFRIC 8 – Ambito di applicazione dell’IFRS 2

L’IFRIC 8, omologato dalla UE nel settembre 2006 (Regolamento CE n° 1329/2006), pre-
cisa che l’IFRS 2 si applica anche ai contratti nei quali un’impresa effettua pagamenti ba-
sati su azioni a fronte di prestazioni apparentemente senza corrispettivo.

In particolare, l’IFRIC 8 precisa che, se il valore della prestazione identificabile appare in-
feriore al fair value dello strumento di capitale proprio assegnato (o della passività soste-
nuta) si presume che una prestazione addizionale sia stata o verrà ricevuta.

• IFRIC 9 – Rideterminazione del valore dei derivati incorporati

Tale interpretazione, omologata dalla UE nel settembre 2006 (Regolamento CE n° 1329/2006),
precisa che la valutazione di separare i derivati incorporati dal contratto primario e di con-
tabilizzarli separatamente come derivati debba essere effettuata nel momento in cui l’en-
tità diventa parte del contratto, ossia al momento del riconoscimento iniziale. Non è am-
messa una rimisurazione successiva, a meno che non vi sia una variazione delle
condizioni contrattuali che modifichi significativamente i flussi finanziari originari.

Principi in vigore dal 1° gennaio 2007 che avranno impatti sul bilancio annuale:

• IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative

Tale principio, omologato dalla UE nel gennaio 2006 (Regolamento CE n° 108/2006), so-
stituisce integralmente lo IAS 30 (Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli
istituti finanziari) e recepisce la sezione delle Informazioni integrative (disclosures) conte-
nute nello IAS 32 (Strumenti finanziari: esposizione in bilancio e informazioni integrative)
pur con modifiche o integrazioni; conseguentemente, lo IAS 32 modifica il suo titolo in
“Strumenti finanziari: presentazione”.
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• Modifiche allo IAS 1 – Presentazione del bilancio – Informazioni relative al capitale

Tali modifiche, omologate dalla UE nel gennaio 2006 (Regolamento CE n° 108/2006) 
prevedono che un’entità debba presentare un’informativa che consenta agli utilizzatori
del suo bilancio di valutare i suoi obiettivi, le sue politiche e le sue procedure di gestione
del capitale.

• IFRIC 10 – Bilanci intermedi e perdite di valore

Tale interpretazione, omologata dalla UE nel giugno 2007 (Regolamento CE n° 610/2007)
tratta dell’interazione fra i requisiti dello IAS 34 (Bilanci intermedi) e la riduzione di valore
del goodwill (IAS 36 – Perdita di valore delle attività) e di alcune attività finanziarie (IAS 39
– Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione) per perdite di valore. L’IFRIC 10 prevede
che se in un bilancio intermedio il valore del goodwill o di un’attività finanziaria rappresen-
tata da strumenti di capitale viene ridotto per perdite di valore, tali perdite di valore, qua-
lora vengano meno i motivi delle svalutazioni, non possono essere stornate nei successi-
vi bilanci intermedi o nel bilancio annuale.

In conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n° 38 del 28 feb-
braio 2005, il presente bilancio intermedio è redatto utilizzando l’euro come moneta di conto.

Si segnala che il risultato consolidato del primo semestre 2007 include un effetto positivo di 46,2
milioni di euro derivante dal trasferimento dalla voce “Rimanenze” alla voce “Investimenti immo-
biliari” (per un importo complessivo pari a circa 885 milioni, di cui 275 milioni di competenza del
Gruppo Pirelli & C. Real Estate) ed alla conseguente valutazione al fair value degli investimenti
immobiliari detenuti dal Fondo Patrimonio Uffici-Fondo comune di investimento immobiliare
speculativo di tipo chiuso e da Pirelli RE Fund-Raissa Fondo comune di investimento immobi-
liare speculativo di tipo chiuso non quotato riservato, in quanto destinati a confluire in una co-
mune piattaforma di investimento per immobili ad uso uffici. Il recepimento del risultato di tali
Fondi avviene mediante la valutazione col metodo del patrimonio netto delle joint venture che
detengono le relative quote. La valorizzazione a lungo termine degli investimenti immobiliari de-
tenuti tramite la società collegata Spazio Investment N.V. ha comportato nello scorso periodo
omogeneo un effetto positivo nella contabilizzazione al fair value di 32,8 milioni di euro.

Schemi di bilancio

Si precisa inoltre che il Gruppo Pirelli & C. Real Estate ha applicato quanto stabilito dalla deli-
bera Consob n° 15519 del 27 luglio 2006 in materia di schemi di bilancio e dalla Comunicazione
Consob n° 6064293 del 28 luglio 2006 in materia di informativa societaria.

Rispetto al bilancio consolidato pubblicato al 31 dicembre 2006, sono state ridenominate le 
seguenti voci di conto economico:

– “Valutazione di attività finanziarie” ridenominata “Risultato delle attività finanziarie valuta-
te a fair value”.

Nello Stato Patrimoniale sono state ridenominate le seguenti voci:

– “Imposte differite attive” è stata ridenominata in “Attività per imposte anticipate”;

– “Imposte differite passive” è stata ridenominata in “Fondo imposte differite”.

Le “perdite di valore di attività finanziarie disponibili per la vendita” sono state riclassificate dalla
voce “valutazione di attività finanziarie” (ora ridenominata in “risultato delle attività finanziarie va-
lutate a fair value”) negli “oneri finanziari”. Analoga riclassifica è stata operata per il periodo
comparativo.
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5.2 Area di consolidamento

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

In particolare si segnala che le principali aggregazioni aziendali realizzate nel corso del primo se-
mestre 2007 sono state le seguenti:

• nel corso del mese di gennaio 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha perfezionato l’acquisto,
indirettamente tramite la società controllata TIGOTAN Vermogensverwaltungsgesellschaft
mbH:

– del 99,27% del capitale sociale della B&L Immobilien AG (ora DGAG Deutsche
Grundvermogen AG), società che detiene direttamente od indirettamente il 62% del
capitale sociale di DGAG Deutsche Grundvermogen AG;

– di un ulteriore 38% del capitale sociale della DGAG Deutsche Grundvermogen AG
(ora Pirelli DGAG Deutsche Grundvermogen GmbH).

Al 30 giugno 2007 la quota di partecipazione del Gruppo Pirelli & C. Real Estate in DGAG
Deutsche Grundvermogen AG (già B&L Immobilien AG) è pari a circa il 99,4%.

Il prezzo di acquisto provvisorio è stato determinato in circa 475 milioni di euro (compren-
sivo di costi direttamente attribuibili all’aggregazione per circa 12 milioni di euro).

L’acquisizione del Gruppo DGAG Deutsche Grundvermogen AG (“Gruppo DGAG”) costi-
tuisce un importante investimento strategico per il Gruppo Pirelli & C. Real Estate in un
mercato immobiliare di fondamentale importanza nel panorama europeo, quale è quello
tedesco, consentendo in particolare al Gruppo Pirelli & C. Real Estate di cogliere le diver-
se opportunità di crescita in tale mercato. 

L’acquisizione ha infatti consentito al Gruppo Pirelli & C. Real Estate di accrescere in mi-
sura significativa, con un’unica operazione avente per oggetto immobili sia residenziali che
commerciali, le dimensioni complessive del proprio patrimonio immobiliare, conseguendo
l’obiettivo strategico di rafforzarne il posizionamento competitivo nel mercato tedesco.

La tipologia degli immobili in termini di localizzazione rende, infatti, l’investimento assoluta-
mente coerente con la stategia aziendale di diversificazione geografica, nonchè di incre-
mento del volume immobiliare gestito del Gruppo Pirelli & C. Real Estate. A tale proposito
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha già avviato una complessiva riorganizzazione societaria e
delle attività del Gruppo DGAG con l’obiettivo di adeguare il Gruppo DGAG al proprio mo-
dello di business, processo già iniziato negli ultimi giorni di marzo con il deconsolidamento
degli immobili terziari e, in parte, di quelli residenziali. 

In particolare:

– il portafoglio residenziale del Gruppo DGAG alla data del 30 giugno 2007 è detenuto
indirettamente da Jamesmail B.V. e Solaia B.V., due società di diritto olandese il cui
capitale sociale è posseduto rispettivamente per il 100% ed il 35% da Pirelli & C. Real
Estate S.p.A. ed il restante 65% da RREEF Global Opportunities Fund II, LLC. È inol-
tre previsto il successivo deconsolidamento della società Jamesmail B.V.;

– il portafoglio terziario è stato trasferito, in parte direttamente ed in parte mediante il
trasferimento di partecipazioni in società immobiliari, a Mistral Real Estate B.V., socie-
tà di diritto olandese il cui capitale sociale è posseduto per il 35% da Pirelli & C. Real
Estate S.p.A. ed il restante 65% da MSREF VI Pasha B.V.;

– le attività del Gruppo DGAG relative alla prestazione delle attività di service provider
sono in capo a Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH, società il cui capitale è in-
teramente detenuto da Pirelli & C. Real Estate S.p.A.. 

La contabilizzazione iniziale di tale aggregazione aziendale, al 30 giugno 2007 determina-
ta provvisoriamente in quanto il prezzo di acquisto, soggetto a price adjustment sulla
base del bilancio 2006, non è ancora stato definito, ha comportato la rilevazione provvi-
soria di un avviamento di circa 71 milioni di euro attribuito alla piattaforma di servizi ac-
quisita. Il contributo dell’acquisizione in oggetto sui ricavi consolidati e sull’utile consoli-
dato dalla data dell’acquisizione al 30 giugno 2007 ammonta rispettivamente a 596,3
milioni di euro e ad un valore negativo di 2,4 milioni di euro;
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• in data 28 febbraio 2007 Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A. ha perfezionato
l’acquisizione del 100% di Ingest Facility S.p.A. da Business Solutions (Gruppo Fiat). Il prez-
zo di acquisto, soggetto a price adjustment, è stato determinato in circa 51,2 milioni di euro
(comprensivo di costi direttamente attribuibili all’aggregazioni per circa 0,9 millioni di euro).
Ingest Facility S.p.A. opera in tutti i segmenti del facility managment, offrendo soluzioni in-
tegrate per utilizzatori di immobili ad uso uffici, industriale e commerciale ed è presente in
Italia ed in Polonia. Con tale acquisizione Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A.
ha incrementato ulteriormente il portafoglio clienti e ha raggiunto una posizione di leader-
ship in Italia, puntando a creare un polo europeo attraverso l’integrazione delle attività di fa-
cility managementi di DGAG in Germania e di Pirelli Pekao Real Estate S.p.zo.o. in Polonia.
La contabilizzazione iniziale di tale aggregazione aziendale, al 30 giugno 2007 determina-
ta provvisoriamente in quanto non è stato ancora ultimato il processo di valorizzazione al
fair value delle attività/passività acquisite, ha comportato la rilevazione di un avviamento
provvisorio di circa 51 milioni di euro. Il contributo dell’aquisizione in oggetto sui ricavi
consolidati e sull’utile consolidato dalla data dell’acquisizione al 30 giugno 2007 ammon-
ta rispettivamente a 79,7 milioni di euro e ad un valore negativo di circa 0,8 milioni di euro. 

Si segnala inoltre che in data 27 giugno 2007 si è perfezionata la cessione ad Intesa Sanpaolo
del 49% di Pirelli RE Integrated Facility Management B.V.. Preliminarmente a tale operazione,
nel rispetto delle previsioni dell’accordo quadro stipulato con Intesa Sanpaolo, Pirelli & C. Real
Estate S.p.A. ha ceduto a Pirelli RE Integrated Facility Management B.V. l’intera partecipazione
detenuta nella società NewCo RE 2 S.r.l., alla quale era stata previamente ceduta l’intera parte-
cipazione detenuta nella società Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A.. 

Con tali operazioni Pirelli RE Integrated Facility Management B.V. punta ad espandere la propria
attività nei paesi già presidiati ed in altre aree dell’Europa Centro-Orientale, con l’obiettivo di po-
sizionarsi tra le prime realtà del settore in Europa.

Si segnala che, a seguito del significativo impatto delle suddette aggregazioni aziendali, nonchè
della descritta cessione, alcune poste del presente bilancio intermedio non sono comparabili
con quelle dei periodi precedenti prese a confronto.

5.3 Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico 

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

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

ATTIVITÀ

30.06.2007 31.12.2006

Totale Non Correnti Totale Non Correnti

Correnti Correnti

Immobilizzazioni materiali 41.830 41.830 – 35.260 35.260 – 

Immobilizzazioni immateriali 238.216 238.216 – 119.260 119.260 – 

Partecipazioni in imprese collegate 
e joint venture 382.480 382.480 – 285.781 285.781 – 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 71.556 71.556 – 47.185 47.185 – 

Imposte differite attive 50.948 50.948 – 38.697 38.697 – 

Crediti commerciali 574.289 240 574.049 334.297 – 334.297 

Altri crediti 755.090 367.795 387.295 639.527 431.369 208.158 

Crediti tributari 25.369 70 25.299 38.451 68 38.383 

Rimanenze 890.326 – 890.326 120.641 – 120.641 

Disponibilità liquide 114.203 – 114.203 59.858 – 59.858 

Strumenti finanziari 15.247 – 15.247 1.661 – 1.661 

Totale 3.159.554 1.153.135 2.006.419 1.720.618 957.620 762.998
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Nota 1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Ammontano a 41.830 migliaia di euro con un incremento netto di 6.570 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2006 e risultano così composte:

30.06.2007 31.12.2006

Costo Fondo Valore Costo Fondo Valore 

storico Amm.to Netto storico Amm.to Netto

Terreni 1.530 – 1.530 1.530 – 1.530

Fabbricati 18.353 (6.437) 11.916 16.833 (5.202) 11.631

Fabbricati in leasing 284 (68) 216 157 (68) 89

Impianti e macchinari 21.186 (6.169) 15.017 16.135 (4.948) 11.187

Impianti e macchinari in leasing 1.680 (609) 1.071 1.680 (483) 1.197

Attrezzature industriali e commerciali 1.455 (1.145) 310 1.157 (823) 334

Attrezzature industriali e commerciali in leasing 372 (232) 140 372 (208) 164

Altri beni di cui: 35.586 (23.956) 11.630 28.774 (19.646) 9.128

– automezzi 3.181 (2.586) 595 3.478 (2.693) 785

– mobili, macchine ufficio e altro 29.789 (21.293) 8.496 22.870 (16.884) 5.986

– opere d’arte 2.504 – 2.504 2.314 – 2.314

– altri beni in leasing 112 (77) 35 112 (69) 43

Totale 80.446 (38.616) 41.830 66.638 (31.378) 35.260

Il prospetto seguente evidenzia la movimentazione dei costi storici e dei fondi ammortamento
intervenuta nel corso del primo semestre 2007:

Costo storico 31.12.2006 Variazione Incrementi Decrementi 30.06.2007

area cons.

Terreni 1.530 – – – 1.530

Fabbricati 16.833 584 936 – 18.353

Fabbricati in leasing 157 127 – – 284

Impianti e macchinari 16.135 943 4.108 – 21.186

Impianti e macchinari in leasing 1.680 – – – 1.680

Attrezzature industriali e commerciali 1.157 273 25 – 1.455

Attrezzature industriali e commerciali in leasing 372 – – – 372

Altri beni di cui: 28.774 6.592 1.190 (970) 35.586

– automezzi 3.478 452 160 (909) 3.181

– mobili, macchine ufficio e altro 22.870 6.140 840 (61) 29.789

– opere d’arte 2.314 – 190 – 2.504

– altri beni in leasing 112 – – – 112

Totale 66.638 8.519 6.259 (970) 80.446
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Fondo ammortamento 31.12.2006 Variazione Amm.ti Utilizzi 30.06.2007

area cons.

Fabbricati (5.202) (481) (754) – (6.437)

Fabbricati in leasing (68) – – – (68)

Impianti e macchinari (4.948) (590) (631) – (6.169)

Impianti e macchinari in leasing (483) – (126) – (609)

Attrezzature industriali e commerciali (823) (247) (75) – (1.145)

Attrezzature industriali e commerciali in leasing (208) – (24) – (232)

Altri beni di cui: (19.646) (3.584) (1.527) 801 (23.956)

– automezzi (2.693) (363) (274) 744 (2.586)

– mobili, macchine ufficio e altro (16.884) (3.221) (1.245) 57 (21.293)

– opere d’arte – – – – –

– altri beni in leasing (69) – (8) – (77)

Totale (31.378) (4.902) (3.137) 801 (38.616)

L’incremento della voce “Fabbricati” è in buona parte riconducibile ai costi sostenuti per la 
ristrutturazione della struttura ex industriale denominata “Hangar Bicocca”.

L’incremento della voce “Impianti e macchinari”, pari ad un totale di 4.108 migliaia di euro, si ri-
ferisce principalmente alla costruzione delle centrali di cogenerazione di Pomezia e Pozzuoli in
capo a Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A..

L’incremento della categoria “Altri beni” è principalmente riconducibile all’ingresso nel perime-
tro di consolidamento delle società del Gruppo Ingest Facility S.p.A., nonchè dei Gruppi
Jamesmail B.V. e Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH. 

Nota 2. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Ammontano a 238.216 migliaia di euro con un incremento netto di 118.956 migliaia di euro ri-
spetto al 31 dicembre 2006.

Le movimentazioni intervenute nel corso del periodo sono le seguenti:

31.12.2006 Variazione Riclas- Incrementi Decre- Ammorta- 30.06.2007

area cons. sifiche menti/ menti

Altre

Diritti di brevetto/opere ingegno 60 – – – – (25) 35

Concessioni/licenze/marchi 22.031 415 50 616 (3.533) (694) 18.885

Software applicativo 3.753 – – 476 – (913) 3.316

Avviamento 93.396 122.321 – 33 – – 215.750

Altre immobilizzazioni immateriali 20 349 (50) – – (89) 230

Totale 119.260 123.085 – 1.125 (3.533) (1.721) 238.216
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Avviamento

La voce presenta la seguente composizione e variazione:

31.12.2006 Variaz. area Operazioni incrementi 30.06.2007

consolid. straordin.

Servizi 57.645 122.321 – 14 179.980 

Agency 5.155 – 139 – 5.294 

Credit Servicing 5.161 – – – 5.161 

Facility 33.139 51.321 269 14 84.743 

Franchising 425 – – – 425 

Property 13.765 – (408) – 13.357 

Piattaforma DGAG – 71.000 – – 71.000 

Investment e Asset Management 35.751 – – 19 35.770 

Real Estate 35.599 – – 19 35.618 

Non Performing loans 152 – – – 152 

Totale 93.396 122.321 0 33 215.750

Servizi

Gli incrementi maggiormente significativi rilevati nel corso del primo semestre 2007 si riferisco-
no alla cash generating unit Facility in seguito all’acquisizione della partecipazione Ingest Facility
S.p.A. da Business Solutions (Gruppo Fiat) perfezionata in data 28 febbraio 2007, ed all’acqui-
sizione della piattaforma tedesca di servizi realizzata mediante l’acquisto del Gruppo DGAG,
Deutsche Grundvermogen, la cui attribuzione alle singole cash generating unit verrà effettuata
al momento della determinazione definitiva dell’avviamento.

Investment e Asset Management

L’avviamento evidenziato si riferisce prevalentemente a Pirelli & C. Real Estate Società di
Gestione del Risparmio S.p.A..

Nota 3. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE E JOINT VENTURE

Le partecipazioni in imprese collegate e joint venture sono valutate col metodo del patrimonio
netto ed ammontano a 382.480 migliaia di euro con un incremento netto di 96.699 migliaia di
euro rispetto al 31 dicembre 2006.

La voce presenta la seguente movimentazione:

01.01.2007/30.06.2007 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 114.756 13.680 101.076 89.379 26.645 62.734 

Riclassifiche – – – – (250) 250 

Distribuzione dividendi e riserve (55.418) (553) (54.865) (85.618) (13.399) (72.219) 

Alienazioni e liquidazioni (22.841) (85) (22.756) (49.317) – (49.317) 

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

Quota di risultato 60.037 1.743 58.294 101.570 24 101.546 

Movimentazione fondi rischi ed oneri 165 165 – 374 30 344 

Saldo finale 382.480 77.166 305.314 285.781 62.216 223.565
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Per la descrizione dei principali eventi avvenuti nel corso del primo semestre 2007 che hanno
interessato le società valutate con il metodo del patrimonio netto si rimanda a quanto indicato
nell’allegato 1 “Area di consolidamento”. 

Nella tabella seguente sono esposte in dettaglio le movimentazioni delle partecipazioni:

31.12.2006 Acquisi- Riclas- Distribu- Alienazioni Quota Movimentazione 30.06.2007

zioni sifiche zione e di fondi rischi ed oneri

Variazioni dividendi liquidazioni risultato
Costitu- Utilizzo

C.S. e riserve/ e riserve
zione

altre

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

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

Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. 161 (143) – – – 133 – – 151 

Dixia S.r.l. 5.589 (19) – – – 175 – – 5.745 

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

Le Case di Capalbio S.r.l. – – – – – (142) 142 – – 

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

Orione Immobiliare Prima S.p.A. 1.712 – – – – (1.277) – – 435 

Progetto Corsico S.r.l. 131 381 – – – (501) – – 11 

Progetto Fontana S.r.l. – – – – – (23) 23 – – 

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

Sci Roev Texas Partners L.P. 2.224 – – – – (1.023) – – 1.201 

Spazio Investment N.V. 47.564 13.453 – (553) – 4.585 – – 65.049 

Telepost S.p.A. 48 – – – – – – – 48 

Turismo & Immobiliare S.p.A. 4.147 400 – – – (163) – – 4.384 

Verdi S.r.l. (in liquidazione) 109 – – – – (21) – – 88 

Totale partecipazioni in imprese collegate 62.216 13.680 0 (553) (85) 1.743 165 0 77.166

Afrodite S.à r.l. 3.843 – – – – 1.794 – – 5.637 

Alceo B.V. – – – – – 1.149 – – 1.149 

Alimede Luxembourg S.à.r.l. 54 155 – – – 1.343 – – 1.552 

Alnitak S.à r.l. 2.106 – – – – 193 – – 2.299 

Altair Zander Italia S.r.l. 70 – – – – 56 – – 126 

Aree Urbane S.r.l. 7.920 – – – – (206) – – 7.714 

Artemide S.à r.l. 2.417 – – – – 1.084 – – 3.501 

Austin S.à.r.l. 3.790 – – (2.083) – 4.079 – – 5.786 

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

Capitol Immobiliare S.r.l. 39 100 – – – (53) – – 86 

Castello S.r.l. 144 – – – – 6 – – 150 

City Center Mülheim Grundstücksgesellschaft 
mbH & Co. KG – – – – – – – – – 

Colombo S.à.r.l. 5.530 – – (924) – 13.326 – – 17.932 

Consorzio ARP 53 – – – – – – – 53 

Consorzio G6 Advisor 22 – – – – – – – 22 

Continuum S.r.l. 4.688 (85) – – – (941) – – 3.662 

Dallas S.à.r.l. 3.790 – – (2.083) – 4.028 – – 5.735 

Delamain S.à.r.l. – 563 – – – (1) – – 562 

Dolcetto Otto S.r.l. 11 30 – – – (8) – – 33 

Domogest S.r.l. (in liquidazione) 1.025 (32) – – (993) – – – – 
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31.12.2006 Acquisi- Riclas- Distribu- Alienazioni Quota Movimentazione 30.06.2007

zioni sifiche zione e di fondi rischi ed oneri

Variazioni dividendi liquidazioni risultato
Costitu- Utilizzo

C.S. e riserve/ e riserve
zione

altre

Doria S.à.r.l. 5.422 – – (918) – 13.325 – – 17.829 

Einkaufszentrum Mülheim KG – – – – – – – – – 

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

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

Erice S.r.l. 1.251 173 – – – 38 – – 1.462 

Espelha - Serviços de Consultadoria L.d.A. 39.222 – – – – 3.070 – – 42.292 

European NPL S.A. 9.196 2.723 – – – 2.107 – – 14.026 

Fattoria Medicea S.r.l. 525 – – – – (17) – – 508 

Galatea S.r.l. – – – – – 13 – – 13 

Gamma RE B.V. – 77.934 (1.972) – (19.899) (491) – – 55.572 

Gestioni Immobiliari 2003 S.r.l. 98 140 – – – (78) – – 160 

Golfo Aranci S.p.A. - Società di 
trasformazione urbana 1.378 793 – – – (13) – – 2.158 

Grundstücksgesellschaft Merkur Hansaallee 
mbH & Co. KG – – – – – – – – – 

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

H&L Immobilien GmbH & Co.KG – 829 – – – – – – 829 

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

Immobiliare Prizia S.r.l. 6.351 (33) – – – (997) – – 5.321 

IN Holdings I S.à.r.l. 407 – – – – (43) – – 364 

Induxia S.r.l. 1.806 – – – – (341) – – 1.465 

Inimm Due S.à.r.l. 3.959 (41) – – – 405 – – 4.323 

Iniziative Immobiliari S.r.l. 7.385 – – (2.659) – (572) – – 4.154 

Localto ReoCo S.r.l. 4 – – – – (1) – – 3 

Maro S.r.l. 42 144 – – – (44) – – 142 

Masaccio S.r.l. 195 – – – – 1 – – 196 

Masseto I B.V. 18.468 (14) – (13.560) – 2.019 – – 6.913 

Max B.V. 5.134 73 (54) – – 1.154 – – 6.307 

Mistral Real Estate B.V. – 2.796 – – – (789) – – 2.007 

M.S.M.C. Italy Holding B.V. 12.527 (218) 1.972 (2.957) – (279) – – 11.045 

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

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

MP Facility S.p.A. 1.237 155 – – – 155 – – 1.547 

Nashville S.à.r.l. 3.791 – – (2.083) – 4.079 – – 5.787 

Polish Investments Real Estate Holding B.V. 2.416 (19) – – – (178) – – 2.219 

Polish Investments Real Estate Holding II B.V. – 39 – – – (8) – – 31 

Popoy Holding B.V. 16.008 (11) 54 (11.196) – 3.397 – – 8.252 

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. 372 198 – – – 152 – – 722 

Progetto Nuovo Sant’Anna S.r.l. 1.458 1.487 – – (1.485) (57) – – 1.403 

Progetto Gioberti S.r.l. 358 – – – – (210) – – 148 

Quadrifoglio Milano S.p.A. 5.374 (65) – – – (129) – – 5.180 

Resi S.r.l. 8 – – – – (2) – – 6 

Resident Baltic GmbH – 263 – – – 2 – – 265 

Resident Berlin 1 P&K GmbH 3.855 – – – – 13 – – 3.868 
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31.12.2006 Acquisi- Riclas- Distribu- Alienazioni Quota Movimentazione 30.06.2007

zioni sifiche zione e di fondi rischi ed oneri

Variazioni dividendi liquidazioni risultato
Costitu- Utilizzo

C.S. e riserve/ e riserve
zione

altre

Resident Brandeburg GmbH – 1 – – – – – – 1 

Resident Sachsen P&K GmbH – 134 – – – 2 – – 136 

Resident West GmbH – 209 – – – 1 – – 210 

Rinascente/Upim S.r.l. 4.645 313 – – – (2.036) – – 2.922 

Riva dei Ronchi S.r.l. 719 – – – – (62) – – 657 

Roca S.r.l. 341 487 – – – (169) – – 659 

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. 5 507 – – – 484 – – 996 

Solaia Real Estate B.V. – 1.120 – – – (237) – – 883 

Solaris S.r.l. 4.308 – – – – (3.593) – – 715 

S.I. Real Estate Holding B.V. 
(già Spazio Industriale B.V.) 4.502 – – (3.000) – (279) – – 1.223 

S.I.G. RE B.V. – 3.285 – – – (7) – – 3.278 

Tamerice Immobiliare S.r.l. 14.783 (3) – (12.478) – (652) – – 1.650 

Tizian Wohnen 1 GmbH 2.764 – – – (272) (16) – – 2.476 

Tizian Wohnen 2 GmbH 1.148 – – – (107) 26 – – 1.067 

Trinacria Capital S.à.r.l. 5 593 – – – 575 – – 1.173 

Trinoro S.à r.l. 3 – – – – (2) – – 1 

Trixia S.r.l. 798 – – – – (604) – – 194 

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

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

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

Verwaltung Mercado Ottensen 
Grundstuecksgesellschaft mbH – 10 – – – – – – 10 

Vespucci S.à.r.l. 5.529 – – (924) – 13.336 – – 17.941 

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

Waterfront Flegreo S.p.A. 172 (1) – – – (3) – – 168 

Totale partecipazioni in joint venture 223.565 101.076 0 (54.865) (22.756) 58.294 0 0 305.314

Totale partecipazioni 285.781 114.756 0 (55.418) (22.841) 60.037 165 0 382.480

Di seguito vengono riportate le operazioni degne di nota effettuate nel corso del primo seme-
stre 2007, con particolare riferimento alle distribuzioni di dividendi e riserve, nonchè ai versa-
menti in conto capitale.

Si segnala che la voce “Riclassifiche” riportata nella tabella sopra esposta è volta a riflettere l’ef-
fetto di scritture di consolidato relative per 1.972 migliaia di euro alla valutazione al patrimonio
netto della società Gamma RE B.V., a seguito dell’acquisto, da parte della stessa, del 10% di
Tecla Fondo Uffici da Tiglio I S.r.l., società a sua volta controllata dalla joint venture MSMC Italy
Holding B.V..
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Collegate

In data 10 maggio 2007, a seguito della chiusura del processo di liquidazione, la società Agorà
S.r.l. (in liquidazione), partecipata al 40% da Pirelli & C. Real Estate S.p.A., è stata cancellata dal
Registro delle Imprese.

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 30 giugno 2007 con il metodo integrale.

Nel corso del primo semestre 2007 Pirelli RE Netherlands B.V. ha acquistato, per un valore di
13.453 migliaia di euro, azioni pari al 2,89% del capitale della società Spazio Investment N.V.
portando la propria quota partecipativa al 14,37% del capitale sociale. In data 24 aprile 2007 la
società ha deliberato la distribuzione di dividendi di competenza del Gruppo Pirelli & C. Real
Estate per un importo pari a 553 migliaia di euro.

In data 11 aprile 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha provveduto al versamento in conto ca-
pitale a favore di Turismo & Immobiliare S.p.A. per un importo pari a 400 migliaia di euro. 

Joint venture

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

In data 29 marzo 2007 le società Colombo S.à.r.l., Doria S.à.r.l. e Vespucci S.à.r.l. hanno delibe-
rato la distribuzione di dividendi a Pirelli & C. Real Estate S.p.A. rispettivamente per un importo
pari a 924 migliaia di euro, 918 migliaia di euro e 924 migliaia di euro.

In data 13 giugno 2006 è stata costituita la società Delamain S.à.r.l., partecipata al 49% da Pirelli
& C. Real Estate S.p.A., che ha provveduto al versamento della propria quota di capitale socia-
le, pari a 6 migliaia di euro, nonché, in data 14 giugno 2007, ad un versamento in conto capita-
le per l’importo di 557 migliaia di euro.

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

In data 9 maggio 2007 è stata costituita la società Gamma RE B.V. con una partecipazione to-
talitaria da parte di Pirelli RE Netherlands B.V. e con un esborso pari a 18 migliaia di euro. Nel
periodo in commento la società è stata ricapitalizzata per un importo complessivo di 73.300 mi-
gliaia di euro. In data 18 maggio 2007 Pirelli RE Netherlands B.V. ha ceduto il 51% delle quote
a terzi. A seguito della suddetta vendita, alla data del 30 giugno 2007, la società appare tra le
partecipazioni in “joint venture” e, come tale, valutata col metodo del patrimonio netto. Il valo-
re della partecipazione tiene conto della valutazione a fair value con contropartita patrimonio
netto delle quote sottoscritte dei fondi immobiliari classificate nel bilancio della società come
“attività finanziarie disponibili per la vendita”.

Nel corso del primo semestre 2007 la partecipata Iniziative Immobiliari S.r.l. ha distribuito riser-
ve di competenza di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per complessive 2.659 migliaia di euro.

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..
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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 fa-
vore di Golfo Aranci S.p.A., rispettivamente per 677 migliaia di euro, 77 migliaia di euro e 39 mi-
gliaia di euro, per un importo complessivo di 793 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 al 30 giugno 2007 è stata valutata con il metodo del patrimonio netto. In data
11 aprile 2007 è stato effettuato un versamento in conto capitale per l’importo di 540 migliaia di
euro. In data 2 maggio 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha riacquistato da terzi una quota pari
al 5% del capitale sociale della società per l’importo di 91 migliaia di euro, portando così la per-
centuale di possesso al 35%. 

In data 29 marzo 2007 e 28 giugno 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 complessive 2.957 mi-
gliaia di euro.

In data 28 marzo 2007 e 28 giugno 2007 la società Popoy Holding B.V. ha deliberato la distri-
buzione di dividendi a favore di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per un importo complessivo pari
a 11.196 migliaia di euro. 

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

La partecipazione in Progetto Nuovo Sant’Anna S.r.l. si è movimentata a seguito dell’acquisizio-
ne della partecipazione diretta da parte di Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A.,
che ha acquistato le quote detenute da Consorzio Stabile Pirelli RE Servizi.

Nel semestre in commento Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha effettuato versamenti in conto ca-
pitale a favore della società Roca S.r.l. per un importo complessivo pari a 487 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
Industriale 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.

In data 29 marzo 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ceduto a terzi il 65% della partecipazio-
ne detenuta nella società di diritto olandese Solaia Real Estate B.V.: a seguito di tale operazio-
ne, la società è stata valutata alla data del 30 giugno 2007 con il metodo del patrimonio netto.

In data 28 giugno 2007 la società Tamerice Immobiliare S.r.l. ha deliberato la distribuzione di di-
videndi a favore di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per un importo pari a 12.478 migliaia di euro.

In data 28 giugno 2007 Pirelli RE Residential Investments GmbH (già P&K Real Estate GmbH)
ha ceduto a terzi una quota pari al 5% detenuta nelle società Tizian Wohnen 1 GmbH e Tizian
Wohnen 2 GmbH. 

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.
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Si segnala, inoltre, che, a seguito dell’acquisto del Gruppo DGAG, Deutsche Grundvermogen,
avvenuto nei primi giorni del 2007, sono entrate nel perimetro di consolidamento le seguenti so-
cietà valutate col metodo del patrimonio netto: Beteiligungsgesellschaft Einkaufszentrum
Mülheim GmbH, City Center Mülheim Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG, Einkaufszentrum
Mülheim KG, Grundstücksgesellschaft Merkur Hansaallee mbH & Co. KG, 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
e Verwaltung Mercato Ottensen Grundstuecksgesellschaft mbH. Al 30 giugno 2007 le suddette
partecipazioni sono iscritte per un valore complessivo di 7.155 migliaia di euro.

Nota 4. ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

Ammontano a 71.556 migliaia di euro con un incremento di 24.371 migliaia di euro rispetto al 
31 dicembre 2006. Sono così composte:

30.06.2007 31.12.2006

Fondi immobiliari chiusi 67.382 46.074 

Partecipazioni in altre società 4.174 1.111 

Totale 71.556 47.185

4.1 Fondi immobiliari chiusi

Presentano la seguente movimentazione nel corso del primo semestre del 2007:

Nome della società % di 31.12.2006 Incrementi Adegua- 30.06.2007

possesso al mento

30.06.2007 fair value

Armilla 2,26% 1.828 – 127 1.955

Berenice Fondo Uffici 5,13% 14.741 – 7.592 22.333

Cloe Fondo Uffici 5,03% 9.673 – 1.342 11.015

Fondo Abitare Sociale 1 5,70% 127 – 2 129

Olinda Fondo Shops 7,59% 12.835 7.170 3.022 23.027

Tecla Fondo Uffici 2,00% 6.870 – 2.053 8.923

Totale 46.074 7.170 14.138 67.382

Le quote dei fondi immobiliari chiusi sono iscritte nel bilancio di Pirelli & C. Real Estate Società
di Gestione del Risparmio S.p.A., Pirelli RE Netherlands B.V. e Valeratofin B.V.. 

L’incremento registrato nel corso del primo semestre 2007, pari a 7.170 migliaia di euro, è ricon-
ducibile all’acquisto di quote di Olinda Fondo Shops da parte delle società Valeratofin B.V.
(6.195 migliaia di euro) e Pirelli RE Netherlands B.V. (975 migliaia di euro).
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4.2 Partecipazioni in altre società

Ammontano a 4.174 migliaia di euro con un incremento di 3.063 migliaia di euro rispetto al 
31 dicembre 2006. Sono così composte:

Nome della società 31.12.2006 Incrementi Decrementi 30.06.2007

Aste Immobili.it S.p.A. 117 – – 117 

Ceat 1 – – 1 

Consorzio CIS-E 4 – – 4 

Consorzio GSPA (in liquidazione) 16 – – 16 

Cuea Consorzio Formazione Universitaria 4 – (4) – 

Elbflorenz Hotelgesellschaft mbH & Co. KG – 316 – 316 

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den 
Kreis Herzogtum Lauenburg mbH – 448 – 448 

Heimstätten Lübeck GmbH – 2.278 – 2.278 

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

Idroenergia S.c.a.r.l. – 1 – 1 

Istambul Reassurance AS 10 – – 10 

Moabar B.V. 2 – – 2 

S.F.C. S.c.p.A. 1 – – 1 

Sanierungsgesellschaft Lübecker 
Wohnungsunternehmen mbH – 14 – 14 

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

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

Stadtmarketing Konstanz GmbH – 4 – 4 

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

Tirrena Assicurazioni 1 – – 1 

Verwaltung Elbflorenz Hotelgesellschaft mbH – 6 – 6 

Totale 1.111 3.067 (4) 4.174

Tali partecipazioni sono valutate al costo, al netto di eventuali perdite di valore in quanto il rela-
tivo fair value non risulta stimabile in modo attendibile.

Nota 5. ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE E FONDO PER IMPOSTE DIFFERITE

Sono così composte:

30.06.2007 31.12.2006

Attività per imposte anticipate 50.948 38.697 

Fondo per imposte differite (5.615) (1.203) 

Totale 45.333 37.494
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Poiché la contabilizzazione delle imposte anticipate e differite è stata effettuata, ove ne esista-
no i presupposti, tenendo conto delle compensazioni per entità giuridica, la composizione delle
stesse al lordo delle compensazioni effettuate è la seguente:

30.06.2007 31.12.2006

Attività per imposte anticipate 120.877 48.916 

Fondo per imposte differite (75.544) (11.422) 

Totale 45.333 37.494

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

Si rileva inoltre che nel corso del primo semestre 2007 si è registrato un utilizzo di imposte
anticipate in contropartita al patrimonio netto per complessive 869 migliaia di euro, delle quali
332 migliaia di euro con riferimento all’effetto fiscale correlato alla valutazione a fair value
delle quote dei fondi immobiliari classificate nel portafoglio attività finanziarie disponibili per
la vendita e 537 migliaia di euro correlate alla rilevazione degli utili/perdite attuariali sul fondo
T.F.R..

Le imposte differite attengono principalmente alla rilevazione degli effetti fiscali connessi alle
scritture di consolidato ed agli effetti IAS/IFRS, in particolare con riferimento agli ammortamen-
ti degli avviamenti che non sono stati imputati al conto economico del consolidato del periodo,
in quanto soggetti ai fini IAS/IFRS ad impairment test ed all’effetto fiscale relativo al costo am-
mortizzato dei titoli junior inclusi nell’attivo di consolidato.

Si rileva che nel corso del primo semestre 2007 sono state rilevate imposte differite in contro-
partita al patrimonio netto per complessive 5.295 migliaia di euro, delle quali 4.322 migliaia di
euro con riferimento all’effetto fiscale correlato alla valutazione a fair value di attività finanziarie
disponibili per la vendita, 726 migliaia di euro relative all’allineamento al fair value degli strumen-
ti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) ed, infine, per 247 migliaia di euro con riferi-
mento alla rilevazione degli utili/perdite attuariali sul fondo T.F.R..

Nota 6. CREDITI COMMERCIALI

I crediti commerciali ammontano a 574.289 migliaia con un incremento di 239.992 migliaia di
euro rispetto al 31 dicembre 2006.

30.06.2007 31.12.2006

Totale Non correnti Totale Non correnti

correnti correnti

Crediti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A. 5.427 – 5.427 5.679 – 5.679

Crediti commerciali verso imprese collegate 4.860 – 4.860 13.243 – 13.243

Crediti commerciali verso joint venture 92.658 – 92.658 101.441 – 101.441

Crediti commerciali verso altre imprese 
Gruppo Pirelli & C. Real Estate – – – – – – 

Crediti commerciali verso altre imprese 
Gruppo Pirelli & C. 2.752 – 2.752 3.712 – 3.712

Crediti commerciali verso terzi 460.441 240 460.201 205.827 – 205.827

Crediti per commesse 8.151 – 8.151 4.395 – 4.395 

Totale 574.289 240 574.049 334.297 0 334.297
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Crediti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A.

I crediti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A. sono connessi prevalentemente al recupero di 
costi sostenuti per la bonifica di aree (4.600 migliaia di euro), nonchè a prestazioni di facility 
management (440 migliaia di euro).

Crediti commerciali verso imprese collegate

La sostanziale riduzione dei crediti commerciali verso imprese collegate è dovuta principalmen-
te all’incasso dei crediti vantati verso le società Orione Immobiliare Prima S.p.A. (per 4.839 mi-
gliaia di euro) e Progetto Corsico S.r.l. (per 2.052 migliaia di euro).

Crediti commerciali verso joint venture

I crediti commerciali verso joint venture si riferiscono in buona parte a prestazioni di fund e 
asset management (residenziale, terziario e non performing loans), nonchè a servizi tecnici e
commerciali. 

Le prestazioni sono state effettuate a normali condizioni di mercato.

Crediti commerciali verso terzi

L’incremento dei crediti commerciali verso terzi per 254.614 migliaia di euro è dovuto principal-
mente alla temporanea inclusione nell’area di consolidamento (a causa del processo di ricondu-
zione all’usuale modello del Gruppo Pirelli & C. Real Estate non ancora ultimato) delle società
del Gruppo DGAG controllate da Jamesmail B.V. (per 114.139 migliaia di euro) e da Pirelli & C.
Real Estate Deutschland GmbH (per 75.623 migliaia di euro), nonchè alle società del Gruppo
Ingest Facility (69.690 migliaia di euro). 

Si segnala inoltre che i crediti commerciali verso terzi vengono esposti al netto del relativo fondo
svalutazione crediti per 15.641 migliaia di euro, dopo avere recepito un accantonamento del pe-
riodo pari a 3.596 migliaia di euro. Il fondo al 31 dicembre 2006 ammontava a 12.695 migliaia
di euro.

Crediti per commesse

I crediti per commesse si riferiscono all’ammontare lordo dovuto dai committenti, per tutte le
commesse per le quali i costi sostenuti sommati ai margini rilevati (od al netto delle perdite rile-
vate) eccedono la fatturazione ad avanzamento dei lavori relativi. Al 30 giugno 2007 la voce in
oggetto ammonta a 8.151 migliaia di euro con un incremento netto di 3.756 migliaia di euro ri-
spetto al 31 dicembre 2006 riconducibile principalmente all’ingresso nell’area di consolidamen-
to della società Ingest Facility S.p.A..

La voce presenta la seguente composizione:

30.06.2007 31.12.2006

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Ingest Facility S.p.A. – 4.303 – – 

Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. – 3.271 – 3.603 

Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. (1) – 577 – 792 

Totale 0 8.151 0 4.395

(1) Comprende Pirelli & C. R.E. Project Management S.p.A. incorporata nel corso del 2006.
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L’importo consuntivato da Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. accoglie le commesse gestite per
iniziative di urbanizzazione in Bicocca e Pioltello.

I costi sostenuti ed i margini rilevati relativamente alle commesse in essere al 30 giugno 2007
ammontano a 52.016 migliaia di euro (66.632 migliaia di euro al 31 dicembre 2006), mentre gli
acconti ricevuti a fronte della fatturazione ad avanzamento dei lavori ammontano a 43.865 mi-
gliaia di euro (62.237 migliaia di euro al 31 dicembre 2006).

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

Nota 7. ALTRI CREDITI

Sono così suddivisi:

30.06.2007 31.12.2006

Totale Non Correnti Totale Non Correnti

correnti correnti

Altri crediti verso Pirelli & C. S.p.A. 326 – 326 3.047 – 3.047 

Altri crediti verso imprese collegate 36 – 36 3.785 154 3.631 

Altri crediti verso joint venture 24.777 715 24.062 8.022 703 7.319 

Altri crediti verso altre imprese 
Gruppo Pirelli & C. 9 – 9 5 – 5 

Altri crediti 118.628 33.436 85.192 284.345 96.413 187.932 

Ratei e risconti attivi 5.033 6 5.027 4.469 – 4.469 

Crediti finanziari 606.141 333.638 272.503 335.777 334.099 1.678 

Ratei e risconti attivi finanziari 140 – 140 77 – 77 

Totale 755.090 367.795 387.295 639.527 431.369 208.158

Altri crediti verso joint venture

La voce include un credito vantato verso il Gruppo Mistral B.V. (17.871 migliaia di euro), nonchè
crediti per dividendi deliberati, ma ancora da incassare vantati da Pirelli & C. Real Estate S.p.A.
nei confronti delle seguenti società: Solaris S.r.l. (3.791 migliaia di euro), Continuum S.r.l. (822
migliaia di euro) e Masseto I B.V. (538 migliaia di euro).
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Altri crediti

Presentano la seguente composizione:

30.06.2007 31.12.2006

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Crediti verso Erario 507 5.206 863 4.752 

Altri crediti:

Crediti portafoglio NPL – 15.821 – 16.011 

Crediti verso Regione Campania – 11.246 – 10.259 

Costi sospesi – 2.171 – 4.911 

Depositi cauzionali e caparre 776 2.104 360 892 

– fondo svalutazione depositi cauzionale e caparre – (1.160) – – 

Anticipi per acquisto partecipazioni – 59 – 140.000 

Titoli obbligazionari - junior notes 11.106 – 94.177 – 

Crediti per dividendi da incassare – – – 3.029 

Crediti diversi 21.047 49.969 1.013 8.210 

– fondo svalutazione crediti diversi – (224) – (132) 

Totale 32.929 79.986 95.550 183.180 

Totale 33.436 85.192 96.413 187.932

Crediti verso Erario

Sono relativi alle posizioni delle società consolidate integralmente non aderenti all’IVA di
Gruppo, nonchè a crediti relativi ad imposte non correlate al reddito.

Crediti per portafoglio NPL

Si tratta di acquisizioni di portafogli di crediti effettuate da società controllate allo scopo di pro-
cedere a successive cartolarizzazioni. In particolare la voce comprende 2.618 migliaia di euro di
crediti chirografari acquistati nel 2005 dalla Banca Popolare di Intra, 901 migliaia di euro relati-
ve al credito residuo vantato da CFT Finanziaria S.p.A. verso la società Golfo Aranci S.r.l., non-
chè 8.606 migliaia di euro connesse ai crediti acquistati nel mese di dicembre 2006 da parte
della controllata Vindex S.r.l. da Banca Antonveneta.

Crediti verso Regione Campania

Si tratta di crediti relativi ai contributi regionali che saranno corrisposti dalla Regione Campania,
ai sensi della L.R. n° 15 del 26 luglio 2002 e successive proroghe e modifiche, a favore ed a so-
stegno degli acquirenti di unità immobiliari facenti capo alla società Geolidro S.p.A.. Le agevo-
lazioni concesse agli acquirenti rappresentano un credito in capo a Geolidro S.p.A. vantato nei
confronti della Regione Campania.

Costi sospesi

I costi sospesi si riferiscono in buona parte ad oneri per studi di fattibilità relativi a progetti, se-
guiti prevalentemente da asset ed advisory, per i quali è ragionevole prevedere che vi sarà uno
sviluppo nei prossimi esercizi. 
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Anticipi per acquisto partecipazioni

Il decremento fatto registrare nel corso del primo semestre 2007 nella voce in commento è ricon-
ducibile per 140.000 migliaia di euro all’utilizzo degli anticipi versati a fine 2006 dalle società Projekt
Northwind GmbH e Tigotan GmbH per l’acquisizione della Deutsche Grundvermogen AG (DGAG).

Titoli obbligazionari - junior notes

La voce include 11.094 migliaia di euro relative a titoli junior notes classe C connessi alla carto-
larizzazione di un portafoglio di crediti non performing della società Cairoli Finance S.r.l..

Il decremento della voce è riconducibile per 83.464 migliaia di euro alla cessione di junior notes
classe E e DPP rivenienti dalla cartolarizzazione di un portafoglio crediti non performing
ex Banco di Sicilia, acquistato nel corso del precedente esercizio.

Crediti per dividendi da incassare

Il decremento di tale voce deriva dall’incasso totale del credito per dividendi vantato al 
31 dicembre 2006 da Pirelli RE Netherlands B.V. verso la società Moabar B.V..

Crediti diversi

L’incremento della voce è in buona parte riconducibile alla temporanea inclusione nell’area di
consolidamento delle società del Gruppo DGAG controllate da Jamesmail B.V.. In particolare la
voce di bilancio include il credito (19.176 migliaia di euro) vantato dalla società tedesca
Landesentwicklungsgesellschaft mbH verso la banca Landesbank Schleswig-Holstein a fronte
della stipulazione di un Silent Investment Agreement avvenuta in data 1 dicembre 1997. 

Sempre nei crediti diversi è stato contabilizzato il credito (pari a 22.967 migliaia di euro) relativo
ad alcuni price adjustment contrattuali connessi ad acquisti di partecipazioni.

Ratei e risconti attivi commerciali

La quota corrente dei ratei e risconti attivi commerciali ammonta a 5.027 migliaia di euro con un
incremento di 558 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2006. 

I risconti attivi si riferiscono a premi assicurativi passivi, canoni di affitto, spese EDP e costi so-
stenuti in via anticipata per manutenzioni e forniture di servizi.

Crediti finanziari

Al 30 giugno 2007 i crediti finanziari non correnti ammontano a 333.638 migliaia di euro con un
decremento netto di 461 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2006, mentre i crediti finanzia-
ri correnti ammontano a 272.503 migliaia di euro (a fronte di un valore di 1.678 migliaia di euro
del 31 dicembre 2006). Sono così suddivisi: 

30.06.2007 31.12.2006

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Crediti verso imprese collegate 33.865 – 42.792 – 

Crediti verso joint venture 299.773 240.977 290.562 9 

Crediti verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. – 187 – – 

Crediti verso altri – 31.339 745 1.669 

Totale 333.638 272.503 334.099 1.678
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I crediti non correnti sono così classificati in virtù della tempistica di incasso, connessa ai piani
di dismissione dei patrimoni immobiliari posseduti direttamente od indirettamente dalle società,
che si realizzano mediamente in un arco temporale compreso tra i due ed i cinque anni. Tali cre-
diti sono erogati a tassi in linea con quelli applicati dai principali operatori di mercato ad ecce-
zione di alcune società non operative od in fase di transizione alle quali sono stati concessi fi-
nanziamenti infruttiferi per un importo totale di 21.395 migliaia di euro al 30 giugno 2007 (20.276
migliaia di euro al 31 dicembre 2006). 

L’incremento dei crediti verso joint venture è in buona parte riconducibile alla temporanea inclu-
sione nell’area di consolidamento delle società del Gruppo DGAG controllate da Jamesmail B.V.
e da Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH.

I crediti finanziari verso altri ammontano al 30 giugno 2007 a 31.339 migliaia di euro rispetto a
2.414 migliaia di euro al 31 dicembre 2006. L’incremento è riconducibile per 19.981 migliaia di
euro al credito vantato verso Fiat Finance S.p.A. da parte della società Ingest Facility S.p.A. in
relazione ad un mandato di cash management che è terminato il 31 agosto 2007.

La movimentazione avvenuta nel corso del primo semestre 2007 dei crediti non correnti è la 
seguente:

31.12.2006 Incrementi Decrementi 30.06.2007

Crediti finanziari verso imprese collegate 42.792 945 (9.872) 33.865

Crediti finanziari verso joint venture 290.562 67.476 (58.265) 299.773

Crediti finanziari verso altri 745 – (745) 0

Totale 334.099 68.421 (68.882) 333.638

Nota 8. CREDITI TRIBUTARI

Ammontano a complessive 25.369 migliaia di euro, a fronte di un valore di 38.451 migliaia di
euro del precedente esercizio.

Sono così composti:

30.06.2007 31.12.2006

Totale Non Correnti Totale Non Correnti

correnti correnti

Crediti verso Erario 9.986 70 9.916 7.408 68 7.340 

Altri crediti verso terzi per adesione 
consolidato fiscale 1.492 – 1.492 1.492 – 1.492 

Altri crediti verso Pirelli & C. S.p.A. 
per adesione consolidato fiscale 13.891 – 13.891 29.551 – 29.551

Totale 25.369 70 25.299 38.451 68 38.383

Crediti verso Erario

Sono relativi alle posizioni delle società consolidate integralmente non aderenti al consolidato fi-
scale, con riferimento alle imposte correlate al reddito.

Altri crediti verso terzi per adesione consolidato fiscale

Si tratta del credito vantato da Pirelli RE Credit Servicing S.p.A. verso la precedente controllan-
te Fonspa S.p.A. per l’adesione al consolidato fiscale. Si rammenta che la società Pirelli RE
Credit Servicing S.p.A. è stata consolidata integralmente al 31 dicembre 2006 a seguito dell’ac-
quisto del residuo 52,63% del capitale sociale, avvenuto in data 30 novembre 2006.
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Altri crediti verso Pirelli & C. S.p.A per adesione consolidato fiscale

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le controllate in possesso dei requisiti hanno esercitato nel 2004
l’opzione per la tassazione consolidata congiuntamente alla consolidante Pirelli & C. S.p.A.. I
crediti riferiti al consolidato fiscale (classificati nei crediti tributari) includono pertanto gli accon-
ti IRES, le ritenute d’acconto, nonchè le imposte anticipate relative alle perdite fiscali. 

Nota 9. RIMANENZE

30.06.2007 31.12.2006

Immobili di trading in vendita 747.138 56.807

Materie prime - sussidiarie e di consumo 3.514 5.004

Aree da edificare 128.793 37.795

Immobili in costruzione/ristrutturazione 10.755 20.929

Acconti 126 106

Totale 890.326 120.641

Immobili di trading in vendita

Ammontano a 747.138 migliaia di euro con un incremento netto di 690.331 migliaia di euro 
rispetto al 31 dicembre 2006. 

Il significativo incremento è riconducibile principalmente alla temporanea inclusione nell’area di
consolidamento delle società tedesche del Gruppo DGAG controllate da Jamesmail B.V., che
detengono immobili prevalentemente residenziali ubicati nel nord della Germania. 

Nel corso del primo semestre 2007 le rimanenze in oggetto sono state svalutate per comples-
sive 8.041 migliaia di euro. 

Materie prime sussidiarie e di consumo

Ammontano a 3.514 migliaia di euro con un decremento netto di 1.490 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2006. Sono costituite da materiali vari, carburante e combustibili utilizzati per gli
interventi di manutenzione relativi alle attività di facility management, nonché da costi sostenu-
ti per la fornitura di servizi a fronte dei quali non sono ancora stati contabilizzati i relativi ricavi.

Aree da edificare 

Ammontano a 128.793 migliaia di euro con un incremento netto di 90.998 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2006. 

L’incremento della voce in commento è riconducibile per 55.672 migliaia di euro al consolida-
mento di alcune società tedesche del Gruppo DGAG controllate da Pirelli & C. Real Estate
Deutschland GmbH avvenuto nel corso del primo semestre 2007, nonchè alle aree acquistate
da Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. rispettivamente da Progetto Corsico S.r.l. e da Progetto Lainate
S.r.l. in data 12 aprile 2007 e 12 giugno 2007. 

Immobili in costruzione/ristrutturazione

Ammontano a 10.755 migliaia di euro con un decremento netto di 10.174 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2006. 
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Le rimanenze a magazzino al 30 giugno 2007 si riferiscono per 3.971 migliaia di euro ad immo-
bili in fase di realizzazione siti a Varsavia e dintorni di proprietà della società Pirelli Pekao Real
Estate Sp.zo.o., nonchè ad immobili in ristrutturazione siti a Milano in zona Bicocca di proprie-
tà delle società Lambda S.r.l. (per 2.130 migliaia di euro) ed Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. (per
4.242 migliaia di euro). 

Si segnala che gli oneri finanziari capitalizzati al 30 giugno 2007 ammontano complessivamen-
te a 3.285 migliaia di euro, a fronte di un valore cumulato al 31 dicembre 2006 di 3.283 miglia-
ia di euro.

Nel corso del primo semestre 2007 le rimanenze in oggetto sono state svalutate per comples-
sive 139 migliaia di euro. 

Nota 10. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide comprendono depositi bancari, depositi postali, denaro e valori in cassa.
Sono sostanzialmente impiegate sul mercato dei depositi con scadenze a breve termine presso
primarie controparti bancarie a tassi d’interesse allineati alle condizioni prevalenti di mercato.

Sono così composte:

30.06.2007 31.12.2006

Conti correnti bancari e postali 109.396 47.843 

Assegni 4.686 11.948 

Denaro e valori in cassa 121 67 

Totale 114.203 59.858

La voce accoglie temporanee giacenze di liquidità ad eccezione di 91 migliaia di euro vincolati
presso Mediobanca dalla Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a garanzia di un credito di firma per
l’esercizio del diritto previsto dall’art. 111 del Testo Unico della finanza (squeeze out) in relazio-
ne all’O.P.A. Unim, nonché 17.500 migliaia di euro che sono state costituite in pegno da parte
di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a favore di istituiti bancari, a garanzia di finanziamenti ricevuti
da società del Gruppo.
Risultano inoltre vincolati conti correnti in capo alle società tedesche del Gruppo DGAG control-
late da Jamesmail B.V. e da Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH per un ammontare com-
plessivo pari a 14.087 migliaia di euro, nonchè 66 migliaia di euro in capo alla società Pirelli
Pekao Real Estate Sp.zo.o..

Ai fini del rendiconto finanziario il saldo delle disponibilità liquide è stato indicato al netto del 
valore dei conti correnti bancari passivi, pari a 23 migliaia di euro al 30 giugno 2007 ed a 6.698
migliaia di euro al 31 dicembre 2006.

Nota 11. STRUMENTI FINANZIARI

Al 30 giugno 2007 la voce “Strumenti finanziari” inclusa tra le attività correnti risulta pari a 15.247
migliaia di euro e si riferisce per 3.076 migliaia di euro alla valutazione al fair value di strumenti
derivati (Collar) sottoscritti dalla Capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A. nel corso del 2006 a
copertura del rischio di tasso su una linea di finanziamento e per 12.171 migliaia di euro deri-
vanti dalla valutazione a fair value degli strumenti derivati (interest rate swap ed interest rate
swap option) sottoscritti dalla controllata Jamesmail B.V. sempre a copertura del rischio tasso
su finanziamenti.

La voce “Strumenti finanziari” inclusa tra le passività correnti ammonta a 2.985 migliaia di euro,
e si riferisce alla valutazione al fair value degli strumenti derivati (interest rate swap) sottoscritti.

88 –

Semestrale 2007



PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto ha subìto la seguente movimentazione nel corso del primo semestre 2007:

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Altre Utili Utile Patrimonio

sociale da di legale di conver- riserve (perdite) (perdita) netto

sovrappr. rival. sione a nuovo del

periodo

Patrimonio Netto del Gruppo

al 31.12.2006 21.180 202.546 15 4.265 455 24.592 287.754 159.460 700.267

– valutazione al fair value di attività
finanziarie disponibili per la vendita – – – – – 13.881 – – 13.881

– strumenti di copertura di flussi
finanziari (cash flow hedge) – – – – – 1.171 – – 1.171

– rilevazione utili/perdite attuariali – – – – – 1.362 – – 1.362

– riserva di conversione – – – – 218 – – – 218

Totale utili (perdite) del periodo

rilevate direttamente a

patrimonio netto – – – – 218 16.414 – – 16.632

Movimentazione azioni proprie (160) (16.401) – – – – – – (16.561)

Destinazione risultato 2006 – – – – – – 72.484 (159.460) (86.976)

Costi relativi ad operazioni di capitale – – – – – (21) – – (21)

Stock option equity settled – – – – – 1.725 – – 1.725

Altre movimentazioni – – – – (2) 193 (438) – (247)

Utile (perdita) del periodo – – – – – – – 80.071 80.071

Patrimonio Netto del Gruppo

al 30.06.2007 21.020 186.145 15 4.265 671 42.903 359.800 80.071 694.890

Capitale e riserve di terzi – – – – – – – – 4.737

Utili (perdite) di competenza di terzi – – – – – – – – 5.278

Patrimonio Netto di Terzi

al 30.06.2007 10.015

Patrimonio Netto Totale

al 30.06.2007 21.020 186.145 15 4.265 671 42.903 359.800 80.071 704.905
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La movimentazione intervenuta nelle voci del patrimonio netto durante il primo semestre 2006
è esposta nella tabella seguente:

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Altre Utili Utile Patrimonio

sociale da di legale di conver- riserve (perdite) (perdita) netto

sovrappr. rival. sione a nuovo del

periodo

Patrimonio Netto del Gruppo

al 31.12.2005 20.149 128.007 15 4.160 0 20.337 217.326 145.408 535.402

– valutazione al fair value di attività
finanziarie disponibili per la vendita – – – – – 382 – – 382

– strumenti di copertura di flussi
finanziari (cash flow hedge) – – – – – 549 – – 549

– rilevazione utili/perdite attuariali – – – – – 1.185 – – 1.185

– riserva di conversione – – – – (332) – – – (332)

Totale utili (perdite) del periodo

rilevate direttamente a

patrimonio netto – – – – (332) 2.116 – – 1.784

Movimentazione azioni proprie (228) (24.833) – – – – – – (25.061)

Destinazione risultato 2005 – – – 105 – – 67.994 (145.408) (77.309)

Aumento capitale sociale per
esercizio stock option 238 12.097 – – – – – – 12.335

Costi relativi ad operazioni di capitale – – – – – (303) – – (303)

Stock option equity settled – – – – – 1.885 – – 1.885

Altre movimentazioni – – – – – (1.998) 1.841 – (157)

Utile (perdita) del periodo – – – – – – – 70.027 70.027

Patrimonio Netto del Gruppo

al 30.06.2006 20.159 115.271 15 4.265 (332) 22.037 287.161 70.027 518.603

Capitale e riserve di terzi – – – – – – – – 10.446

Utili (perdite) di competenza di terzi – – – – – – – – 569

Patrimonio Netto di Terzi

al 30.06.2006 11.015

Patrimonio Netto Totale

al 30.06.2006 20.159 115.271 15 4.265 (332) 22.037 287.161 70.027 529.618

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

Nota 12. CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale al 30 giugno 2007 ammonta, in relazione alle azioni in circolazione, a
21.019.815,50 euro a fronte 21.179.767 euro di fine esercizio 2006; il capitale sociale delibera-
to ammonta a 22.402.491 euro.

Nel corso del periodo in esame il capitale sociale ha subito un decremento di 159.951,50 euro
per effetto dell’acquisto da parte della Capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A. di n° 319.903
azioni proprie, che, in applicazione degli IAS 32 e 39 sono state portate a diretta riduzione del
capitale sociale e delle riserve.

Il capitale sociale versato al 30 giugno 2007 (incluse le azioni proprie in portafoglio detenute ai
fini di investimento e non con scopi di negoziazione e che, come tali, in base allo schema pre-
visto dall’art. 2424 del codice civile, sarebbero state classificate alla voce “Immobilizzazioni fi-
nanziarie”) è costituito da n° 42.597.232 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 cadau-
na e non presenta alcuna variazione rispetto al 31 dicembre 2006 (21.298.616 migliaia di euro).
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Nota 13. ALTRE RISERVE

Riserva sovrapprezzo azioni

Ammonta a 186.145 migliaia di euro con un decremento netto di 16.401 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2006 dovuto agli acquisti di azioni proprie avvenuti 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, ai sensi della Legge 19/03/83 n° 72 (Visentini bis), 
ceduti in esercizi passati.

Riserva legale

Ammonta a 4.265 migliaia di euro ed è invariata rispetto al 31 dicembre 2006 avendo raggiun-
to un importo pari al quinto del capitale sociale sottoscritto e versato.

Riserva di conversione

In ottemperanza allo IAS 21 le differenze di conversione derivanti dalla traduzione in moneta di
conto dei bilanci in valuta estera delle società incluse nell’area di consolidamento sono state
classificate come una componente separata del patrimonio netto. La riserva ammonta a 671 mi-
gliaia di euro ed è riconducibile al consolidamento della società polacca Pirelli Pekao Real
Estate Sp.zo.o. (616 migliaia di euro) ed Ingest Facility Polska Sp.zo.o. (55 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 7.248
migliaia di euro, nonchè 2.123 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 di 19.730 migliaia di euro, al lordo del relativo effetto fi-
scale, rilevata direttamente con contropartita patrimonio netto per effetto della valutazione al fair
value delle attività finanziarie disponibili per la vendita, principalmente costituite dalle quote de-
tenute in fondi di investimento immobiliari, 2.947 migliaia di euro relative alla riserva cash flow
hedge rilevata in contropartita alla valutazione al fair value di strumenti di copertura finanziaria
ed, infine, 843 migliaia di euro relative ai costi delle operazioni sul capitale.

Nota 14. UTILI (PERDITE) A NUOVO

Ammontano a 359.800 migliaia di euro con un incremento netto di 72.046 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2006 ed includono principalmente gli utili degli esercizi precedenti non distri-
buiti.

In data 20 aprile 2007 l’assemblea ordinaria della Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha deliberato la
distribuzione di dividendi per 2,06 euro per ciascuna delle azioni ordinarie. I dividendi distribui-
ti sono stati pari a complessivi 86.976 migliaia di euro. La differenza rispetto al risultato conso-
lidato dell’esercizio 2006 (pari a 159.460 migliaia di euro) è stata riportata a nuovo.
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PASSIVITÀ

Le passività correnti e non correnti sono così composte:

30.06.2007 31.12.2006

Totale Non Correnti Totale Non Correnti

correnti correnti

Debiti verso banche e altri finanziatori 1.815.282 405.577 1.409.705 492.145 27.221 464.924

Debiti commerciali 314.864 32 314.832 192.976 – 192.976

Altri debiti 202.750 1.337 201.413 230.232 79.762 150.470

Fondo rischi e oneri futuri 51.719 36.732 14.987 38.199 26.457 11.742

Imposte differite passive 5.615 5.615 – 1.203 1.203 –

Fondi del personale 35.184 35.184 – 20.428 20.428 –

Debiti tributari 26.250 – 26.250 36.718 – 36.718

Strumenti finanziari 2.985 – 2.985 – – –

Totale 2.454.649 484.477 1.970.172 1.011.901 155.071 856.830

Nota 15. DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI

I debiti verso banche ed altri finanziatori sono così dettagliati:

30.06.2007 31.12.2006

Totale Non Correnti Totale Non Correnti

correnti correnti

Debiti verso banche 1.454.839 363.111 1.091.728 463.540 10.899 452.641

Debiti verso altri finanziatori 46.617 40.315 6.302 14.958 13.592 1.366

Debiti per leasing finanziario 1.213 1.213 – 1.366 1.366 –

Altri debiti finanziari 938 938 – 1.364 1.364 –

Debiti finanziari verso joint venture 311.675 – 311.675 242 – 242

Debiti finanziari verso altre imprese del 
Gruppo Pirelli & C. – – – 10.675 – 10.675

Ratei e Risconti passivi finanziari – – – – – –

Totale 1.815.282 405.577 1.409.705 492.145 27.221 464.924

Debiti verso banche

Al 30 giugno 2007 l’indebitamento verso il sistema bancario ammonta complessivamente a
1.454.839 migliaia di euro, registrando un incremento di 991.299 migliaia di euro rispetto al 
31 dicembre 2006.

La voce presenta la seguente composizione:

30.06.2007 31.12.2006

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Finanziamenti non recourse 363.111 397.014 10.899 9.573

Finanziamenti sussidiati – 56.455 – –

Linee di credito a termine – 596.485 – 400.410

Linee di credito a revoca – 40.000 – 35.000

Conti corrente – 21 – 6.698

Interessi su linee di credito – 1.753 – 960

Totale 363.111 1.091.728 10.899 452.641
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Finanziamenti non recourse

L’incremento dei finanziamenti non recourse è dovuto per 640.948 migliaia di euro alla tempo-
ranea inclusione nell’area di consolidamento delle società DGAG facenti parte del Gruppo
Jamesmail B.V. e del Gruppo Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH, nonchè al finanzia-
mento della durata di 6 mesi erogato da Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Milan Branch
(Gruppo Unicredit) ed IntesaSanPaolo S.p.A. in data 27 giugno 2007 per un valore nominale
complessivo pari a 120.000 migliaia di euro a favore di NewCo RE 2 S.r.l. e di Pirelli & C. Real
Estate Facility Management S.p.A.. L’accensione di detto finanziamento si è resa necessaria per
rifinanziare parzialmente le linee di credito corporate di Pirelli & C. Real Estate S.p.A..

Linee di credito a termine

Sono relative all’utilizzo a breve termine di linee di credito a termine, in capo a Pirelli & C. Real
Estate S.p.A., di cui 133.880 migliaia di euro con scadenza entro il 30 giugno 2008 e 462.605
migliaia di euro con scadenza oltre il 30 giugno 2008.

La durata media residua di tutte le linee di credito committed a favore di Pirelli & C. Real Estate
S.p.A. è pari, al 30 giugno 2007, a 2,4 anni (oltre 2,5 anni a dicembre 2006).

Relativamente alla presenza di covenant finanziari sulle linee accordate, si segnala quanto
segue:

– sulla Linea Sindacata, cui partecipano 19 banche per un importo totale di 750 milioni di
euro (450 milioni di euro al 31 dicembre 2006), Pirelli & C. Real Estate S.p.A. è tenuta a
non superare un certo valore nel rapporto tra posizione finanziaria rettificata (espressa al
lordo dei finanziamenti soci delle società partecipate con quote di minoranza) e risultato
operativo comprensivo dei risultati e dei proventi finanziari da partecipazioni;

– sulla linea accordata da Banca Monte dei Paschi di Siena, la Capogruppo è tenuta a non
superare un certo valore nel rapporto tra posizione finanziaria rettificata (espressa al lordo
dei finanziamenti soci delle società partecipate con quote di minoranza) e Patrimonio
Netto.

Al 30 giugno 2007 entrambi i covenant sono rispettati.

Si segnala che, nell’ambito delle attività volte a migliorare il profilo economico finanziario del
Gruppo, Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha incrementato da 450.000 migliaia di euro a 750.000
migliaia di euro la linea di credito sindacata revolving attiva dal 2005.

Sulla Linea Sindacata esiste anche una clausola di negative pledge sulle azioni e sui crediti delle
società di servizi, mentre su tutti gli altri contratti di finanziamento non sono presenti clausole di
negative pledge di natura significativa.

Alla data del bilancio intermedio il fair value dei debiti verso banche approssima il relativo valo-
re contabile di iscrizione, in quanto regolati a tassi di interesse variabili.

Debiti verso altri finanziatori

L’incremento della voce in commento è riconducibile per 38.337 migliaia di euro alla tempora-
nea inclusione nell’area di consolidamento delle società DGAG facenti parte del Gruppo
Jamesmail B.V..

Debiti per leasing finanziario

Il debito accoglie la quota capitale residua di Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A.
per contratti di leasing per l’utilizzo di autoveicoli aziendali, attrezzature e di un immobile adibi-
to ad uso magazzino sito in Genova.
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Altri debiti finanziari

Includono i depositi cauzionali in capo a società consolidate.

Debiti finanziari verso joint venture

Si riferiscono principalmente ai debiti in capo alle società DGAG facenti parte del Gruppo
Jamesmail B.V..

Alla data del bilancio intermedio il fair value dei debiti finanziari in oggetto approssima il relativo
valore contabile di iscrizione, in quanto regolati a tassi di interesse variabili.

Nota 16. DEBITI COMMERCIALI

Sono così composti:

30.06.2007 31.12.2006

Totale Non Correnti Totale Non Correnti

correnti correnti

Debiti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A. 8.016 – 8.016 5.116 – 5.116

Debiti commerciali verso imprese collegate 2.572 – 2.572 1.275 – 1.275

Debiti commerciali verso joint venture 17.334 – 17.334 7.091 – 7.091

Debiti commerciali verso altre imprese 
Gruppo Pirelli & C. 1.582 – 1.582 1.435 – 1.435

Debiti commerciali verso terzi 285.360 32 285.328 178.059 – 178.059

Totale 314.864 32 314.832 192.976 0 192.976

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

Debiti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A.

Ammontano a 8.016 migliaia di euro con un incremento netto di 2.900 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2006.

La voce è riconducibile per 3.351 migliaia di euro all’acquisto perfezionato in data 15 febbraio
2007 da Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. di un edificio e di diritti edificatori relativi ad un altro immo-
bile entrambi siti a Milano in viale Sarca e per la restante parte al riaddebito dei costi dei servi-
zi generali, nonché delle royalties per l’utilizzo del marchio.

Debiti commerciali verso joint venture

Si riferiscono sostanzialmente a riaddebiti di varia natura da parte delle joint venture.
Ammontano a 17.334 migliaia di euro con un incremento netto di 10.243 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2006. La voce è riconducibile in buona parte al riaddebito di oneri consortili
verso Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A. ed Ingest Facility S.p.A. rispettivamen-
te da parte delle società S.AN.CO. S.c.a.r.l. (per 3.638 migliaia di euro) e SI.MA.GEST 2 S.c.a.r.l.
(per 6.646 migliaia di euro).

Debiti commerciali verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C.

Ammontano complessivamente a 1.582 migliaia di euro, sostanzialmente in linea con quanto
fatto registrare alla fine dell’esercizio precedente, e sono verso Pirelli & C. Ambiente Site
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Remediation S.p.A. per alcune attività di bonifica (267 migliaia di euro) e verso Shared Service
Center S.c.r.l. per servizi di information technology (747 migliaia di euro).

Debiti commerciali verso terzi

30.06.2007 31.12.2006

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Debiti commerciali verso fornitori 32 283.327 – 172.048

Debiti commerciali verso clienti per commesse – 4 – 7

Debiti commerciali verso fornitori di immobili – 1.997 – 6.004

Totale 32 285.328 0 178.059

L’incremento dei debiti commerciali verso fornitori è dovuto alla temporanea inclusione nell’area
di consolidamento delle società DGAG facenti parte del Gruppo Jamesmail B.V. oltre a Pirelli &
C. Real Estate Deutschland GmbH ed Ingest Facility S.p.A..

I debiti commerciali verso clienti per commesse sono generati da acconti superiori all’avanza-
mento lavori e si riferiscono ad una commessa gestita da Alfa S.r.l.. In particolare i costi soste-
nuti ed i margini rilevati al 30 giugno 2007 relativamente alla commessa in oggetto ammontano
a 23.623 migliaia di euro (23.620 migliaia di euro al 31 dicembre 2006), mentre gli acconti rice-
vuti a fronte della fatturazione ad avanzamento dei lavori ammontano a 23.627 migliaia di euro
(23.627 migliaia di euro al 31 dicembre 2006).

I debiti verso fornitori di immobili fanno riferimento al debito residuo in capo alla società Pirelli
Pekao Real Estate Sp.zo.o. per l’acquisto di alcune aree da sviluppare avvenuto nel corso del
2006.

Nota 17. ALTRI DEBITI

Sono così composti:

30.06.2007 31.12.2006

Totale Non Correnti Totale Non Correnti

correnti correnti

Altri debiti verso Pirelli & C. S.p.A. 3 – 3 11 – 11

Altri debiti verso imprese collegate 116 – 116 3.014 – 3.014

Altri debiti verso joint venture 6.272 – 6.272 242 – 242

Altri debiti verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. – – – 34 – 34

Altri debiti verso terzi 175.944 601 175.343 201.181 79.013 122.168

Ratei e risconti passivi 20.415 736 19.679 25.750 749 25.001

Totale 202.750 1.337 201.413 230.232 79.762 150.470

Altri debiti verso joint venture

La voce include 5.095 migliaia di euro relative al debito di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. verso
DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG per l’acquisto delle partecipazioni in Gesellschaft für
Wohnungsbau Lübeck mbH, GWK Braunschweig GmbH, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft
für den Kreis Herzogtum Lauenburg mbH, Heimstätten Lübeck GmbH e GWL
Wohnungsbetreungsgesellschaft mbH.
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Altri debiti verso terzi

30.06.2007 31.12.2006

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Debiti verso Erario

Erario conto IVA – 10.040 – 22.683

Ritenute acconto lavoro dipend./prof. – 3.977 – 4.206

Debiti per altre imposte – 438 – 645

Totale 0 14.455 0 27.534

Debiti per caparre ed acconti – 35.381 – 16.440

Debiti verso dipendenti – 27.843 – 19.422

Debiti verso istituti di previdenza – 10.759 – 10.628

Debiti per acquisto partecipazioni/fondi – 8.896 – 10.888

Debiti per portafoglio NPL – 6.166 – 8.570

Debiti verso mandanti – 3.090 – 3.763

Debiti verso Amministratori e Organismo di Vigilanza – 3.013 – 4.539

Titoli obbligazionari - junior notes – – 78.489 3.050

Debiti per stock option – – – 1.384

Dividendi deliberati – – – 1.240

Altri debiti vari 601 65.740 524 14.710

Totale 601 175.343 79.013 122.168

I debiti per caparre si riferiscono principalmente ad anticipazioni prezzo riconosciute dagli ac-
quirenti di immobili in relazione a contratti definitivi ancora da perfezionare. L’incremento regi-
strato rispetto al 31 dicembre 2006 è da ricondurre alla temporanea inclusione nell’area di con-
solidamento delle società tedesche DGAG facenti parte del Gruppo Jamesmail B.V..

I debiti verso dipendenti accolgono gli stanziamenti per ferie non godute, mensilità differite ed
incentivi da erogare.

I debiti verso istituti di previdenza riguardano la posizione debitoria del Gruppo nei confronti
degli istituti previdenziali ed ammontano a 10.759 migliaia di euro con un incremento netto di
131 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2006. La voce accoglie i debiti verso l’INPS per
8.326 migliaia di euro, verso l’INAIL per 344 migliaia di euro, nonchè verso altri istituti previden-
ziali per un valore complessivo di 2.089 migliaia di euro.

I debiti per acquisto di partecipazioni/fondi includono tra l’altro 4.278 migliaia di euro per l’ac-
quisto di quote di Olinda Fondo Shops da parte della società Valeratofin B.V..

I debiti per portafoglio NPL comprendono 6.166 migliaia di euro derivanti dall’acquisto da parte
di Vindex S.r.l. di un portafoglio di crediti della Banca Popolare Antonveneta perfezionatosi nel
mese di dicembre 2006.

I debiti verso mandanti sono quasi totalmente riconducibili alla gestione immobiliare conto terzi.

La voce debiti verso Amministratori e Organismo di Vigilanza, pari a 3.013 migliaia di euro inclu-
de 1.842 migliaia di euro relativi ai compensi commisurati ai risultati conseguiti dal Gruppo nel
corso del semestre in commento.

I debiti per titoli obbligazionari – junior notes, pari al 31 dicembre 2006 a 81.539 migliaia di euro,
connessi ad un portafoglio di crediti non performing ex Banco di Sicilia sono venuti meno nel
corso del primo semestre 2007 a seguito della cessione dei titoli medesimi alla joint venture
Sagrantino B.V. come dettagliato nella voce “Altri crediti” nell’attivo patrimoniale.
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La voce “altri debiti vari” include 673 migliaia di euro dovuti ai Sindaci delle società consolida-
te (818 migliaia di euro al 31 dicembre 2006).

Ratei e risconti passivi

Si tratta di costi di competenza dell’esercizio da sostenersi in esercizi successivi e di proventi
percepiti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

30.06.2007 31.12.2006

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Ratei passivi – 122 – 96

Risconti passivi 736 19.557 749 24.886

Plusvalenze sospese – 14.817 – 19.112

Altri risconti passivi 736 4.740 749 5.774

Ratei e risconti passivi Gruppo – – – 19

Totale 736 19.679 749 25.001

I risconti per plusvalenze sospese riguardano rettifiche di consolidato con riferimento ad opera-
zioni riguardanti prevalentemente cessioni di immobili relativamente alla quota parte non anco-
ra realizzata verso terzi.

Gli altri risconti passivi attengono per 1.267 migliaia di euro a corrispettivi e provvigioni ricono-
sciute a Pirelli & C. Real Estate Agency S.p.A. a fronte di un mandato triennale di agenzia.

Nota 18. FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI

I fondi ammontano complessivamente a 51.719 migliaia di euro (di cui non correnti 36.732 
migliaia di euro) a fronte di 38.199 migliaia di euro (di cui non correnti 26.457 migliaia di euro) al
31 dicembre 2006.

30.06.2007 31.12.2006

Totale Con Correnti Totale Non Correnti

correnti correnti

Fondo oneri futuri per impegni contrattuali 17.904 16.174 1.730 15.283 14.237 1.046

Fondo contenziosi arbitrati e vertenze in corso 16.945 15.672 1.273 12.280 9.389 2.891

Fondo garanzie 7.625 1.314 6.311 7.376 1.063 6.313

Fondo altri rischi 7.040 2.718 4.322 1.001 540 461

Fondo ristrutturazione 1.186 – 1.186 644 40 604

Fondo consolidato fiscale 854 854 – 1.188 1.188 –

Fondo rischi su partecipazioni valutate a
patrimonio netto 165 – 165 427 – 427

Totale 51.719 36.732 14.987 38.199 26.457 11.742

Fondo oneri futuri per impegni contrattuali

La voce è in buona parte costituita dal fondo oneri accantonato dalla società Geolidro S.p.A.
(12.769 migliaia di euro) in relazione ad impegni contrattuali assunti con riferimento all’esecuzio-
ne di lavori straordinari di manutenzione su immobili ceduti.
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Fondo contenziosi arbitrati e vertenze in corso

Ammontano a complessive 16.945 migliaia di euro, di cui 10.812 migliaia di euro in relazione alla
migliore stima, tenuto conto del parere dei legali, dei possibili rischi derivanti da alcune conte-
stazioni in corso da parte di clienti per servizi di property management. Il fondo accoglie anche
stanziamenti operati a fronte di alcuni contenziosi con fornitori ed in relazione a rischi connessi
a vertenze legali con il personale.

Fondo garanzie

Nell’ambito della costituzione dei Fondi Tecla Fondo Uffici ed Olinda Fondo Shops sono state
rilasciate, da parte di società controllate, alcune garanzie di varia natura. In particolare:

– Pirelli & C. Real Estate Agency S.p.A. ha rilasciato una garanzia di reddito e di redditività
a favore di Olinda Fondo Shops. Al 30 giugno 2007, tenendo conto dell’aggiornamento
delle previsioni dei canoni di locazione 2007 degli immobili di Olinda Fondo Shops, il
fondo è stato adeguato a 3.645 migliaia di euro, a fronte di 3.320 migliaia di euro del 
31 dicembre 2006;

– Pirelli & C. Real Estate Property Management S.p.A. ha manlevato la società Iniziative
Retail S.r.l. da eventuali contestazioni in materia di edilizia, urbanistica, impiantistica ed
ambientale sugli immobili da quest’ultima apportati ad Olinda Fondo Shops. Al 30 giugno
2007 il fondo ammonta a 1.067 migliaia di euro, sostanzialmente invariato rispetto al 
31 dicembre 2006.

La voce accoglie inoltre un accantonamento da parte di Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. in relazio-
ne ad alcuni meccanismi di sconto prezzo sulla cessione di alcune aree in Milano-Bicocca per
2.500 migliaia di euro.

Fondo altri rischi

La variazione significativa della posta in commento è riconducibile al consolidamento delle so-
cietà tedesche del Gruppo DGAG controllate da Jamesmail B.V. e da Pirelli & C. Real Estate
Deutschland GmbH.

Fondo ristrutturazione

Si riferiscono ad oneri di ristrutturazione ritenuti adeguati al fine di accelerare i programmi di ef-
ficienza organizzativa nelle società di servizi.

Fondo consolidato fiscale

Si riferisce al rischio connesso alla probabile retrocessione a Pirelli & C. S.p.A. dell’indennizzo
riconosciuto da quest’ultima nell’ambito dell’adesione al consolidato fiscale. Tale indennizzo è
stato riconosciuto da Pirelli & C. S.p.A. a fronte del mancato beneficio che sarebbe derivato a
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. nel caso in cui il consolidato fiscale fosse stato effettuato in capo
a quest’ultima. L’indennizzo è proporzionato alle perdite fiscali delle società controllate da Pirelli
& C. Real Estate S.p.A. escluse dal consolidato fiscale della controllante finale e sarà retroces-
so a Pirelli & C. S.p.A. nel caso in cui le perdite saranno utilizzate dalle società stesse.

Fondo rischi su partecipazioni valutate a patrimonio netto

Il fondo rischi su partecipazioni valutate a patrimonio netto accoglie l’accantonamento per il ri-
pianamento delle perdite delle società collegate e joint venture eccedenti il valore di carico delle
stesse. In particolare nel corso del primo semestre 2007 il fondo è stato adeguato in funzione
della valutazione a patrimonio netto delle società Progetto Corsico S.r.l. e Progetto Fontana S.r.l..
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Nel ricordare che il patrimonio immobiliare a suo tempo acquisito da UNIM è, ancora in parte,
di proprietà di alcune società partecipate da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. con quote di mino-
ranza qualificata, si informa che sono pendenti, in capo alle suddette società partecipate, alcu-
ni contenziosi aventi ad oggetto l’accertamento dell’applicabilità dell’art. 3 comma 109 della
Legge n° 662/1996 (che disciplina il diritto di prelazione a favore degli inquilini degli immobili
delle società a prevalente partecipazione pubblica, delle società privatizzate e delle società con-
trollate da quest’ultime in caso di vendita frazionata). In alcuni casi, è stata convenuta anche
Pirelli & C. Real Estate S.p.A..

Al riguardo, si precisa che Pirelli & C. Real Estate S.p.A., sulla base di valutazioni di fatto e di dirit-
to, con particolare riferimento al ruolo svolto dalla società ed alle condizioni di applicabilità della
richiamata normativa, ha ritenuto – anche sulla scorta delle favorevoli pronunce giudiziali già inter-
venute, nonchè dei pareri rilasciati dai propri legali – assai remota e del tutto residuale l’eventuali-
tà di impatti diretti sfavorevoli e, pertanto, non ha effettuato stanziamenti a fondo rischi ed oneri.

Nota 19. FONDI DEL PERSONALE

I fondi del personale ammontano complessivamente a 35.184 migliaia di euro con un incremen-
to netto di 14.756 migliaia di euro. La voce presenta la seguente composizione:

30.06.2007 31.12.2006

Fondo trattamento di fine rapporto 23.800 19.452

Fondo pensione 3.778 –

Altri benefici ai dipendenti 7.606 976

Totale 35.184 20.428

Fondo trattamento di fine rapporto

Il fondo trattamento di fine rapporto include sostanzialmente le indennità di fine rapporto di la-
voro maturate dal personale in servizio al 30 giugno 2007, al netto delle anticipazioni concesse
ai dipendenti.

La Legge Finanziaria 2007 ed i relativi decreti attuativi hanno introdotto modifiche rilevanti nella
disciplina del fondo trattamento di fine rapporto, tra cui la possibilità per il lavoratore di sceglie-
re in merito alla destinazione del proprio fondo trattamento di fine rapporto maturando dal 1°
gennaio 2007. Nel corso del primo semestre 2007 i lavoratori hanno dovuto optare per indiriz-
zare i futuri flussi di fondo trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche prescelte oppure
per mantenerli in azienda (nel qual caso quest’ultima verserà i contributi fondo trattamento di
fine rapporto ad un conto di tesoreria istituito presso l’INPS).

In base alle recenti interpretazioni in materia, il fondo trattamento di fine rapporto maturando dal
1° gennaio 2007 è stato qualificato nel bilancio intermedio al 30 giugno 2007 come un program-
ma a contribuzione definita, sia nel caso di opzione per la previdenza complementare sia nel
caso di destinazione al fondo di tesoreria dell’INPS. Il fondo trattamento di fine rapporto matu-
rato fino al 31 dicembre 2006 rimane un programma a benefici definiti con la conseguente ne-
cessità di essere sottoposto a valutazione attuariale periodica.

Il principio IAS 19 prevede che, qualora vi sia una modifica delle condizioni di un programma a
benefici definiti cosicché un elemento significativo dell’anzianità successiva dei dipendenti in
servizio non darà più diritto a benefici, la società deve rilevare contabilmente le eventuali varia-
zioni del valore attuale delle obbligazioni derivanti da questo evento (curtailment) nel momento
in cui si verifica in conto economico.

Il curtailment può quindi essere definito come la differenza fra la passività del fondo trattamen-
to di fine rapporto calcolata prima della modifica della normativa, ossia considerando la com-
ponente relativa ai futuri accantonamenti e quella risultante dopo l’evento, che esclude la com-
ponente relativa ai futuri accantonamenti.
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L’effetto economico del curtailment nel bilancio intermedio al 30 giugno 2007 è positivo per 249
migliaia di euro ed è stato calcolato con una metodologia semplificata, valutata su posizioni
complessive non individuali. Al 31 dicembre 2007 sarà effettuata una valutazione analitica com-
pleta (full evaluation) del fondo trattamento di fine rapporto, che potrebbe portare a differenze
rispetto al dato registrato al 30 giugno 2007, comunque di entità non significativa.

Le movimentazioni intervenute nel fondo trattamento di fine rapporto nel corso del primo seme-
stre 2007 e nel corso dell’esercizio 2006 sono di seguito riportate:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 31.12.2006

Saldo iniziale 19.452 18.885

Variazione area consolidamento 7.546 1.754

Quota maturata e stanziata a conto economico 2.654 3.900

Quota maturata e stanziata a conto economico curtailment (249) –

Variazione per personale ricevuto dal Gruppo Pirelli & C. – 286

Variazione per personale ceduto – (889)

Variazione per personale ceduto al Gruppo Pirelli & C. (32) (368)

Adeguamento patrimoniale per utili/perdite attuariali (2.520) (932)

Anticipi su TFR (45) (186)

Indennità liquidate (2.382) (2.986)

Altre variazioni (624) (12)

Saldo finale 23.800 19.452

Gli ammontari rilevati in conto economico sono inclusi nella voce “Costi del personale”
(nota 27).

Gli utili netti attuariali maturati nel corso del primo semestre 2007 imputati direttamente a patri-
monio netto ammontano a 2.520 migliaia di euro (932 migliaia di euro al 31 dicembre 2006).

Le principali assunzioni attuariali utilizzate ai fini del costo previsto per la semestrale 2007 sono
le seguenti: tasso di sconto 5,25% annuo, tasso di inflazione 2%, aumento salariale per dirigen-
ti 4,5%, aumento salariale per personale non dirigente 3,5%, utilizzo delle tabelle di mortalità
RG 48, tournover 5% da anni 20 a 49.

Fondo pensione

I movimenti del periodo delle passività nette per fondi pensione sono i seguenti:

Saldo al 01.01.2006 –

Variazione area consolidamento 2.740

Quota maturata e stanziata a conto economico 962

Altre variazioni 76

Saldo al 30.06.2007 3.778

Altri benefici ai dipendenti

I fondi relativi ad altri benefici ai dipendenti presentano la seguente movimentazione:

Saldo al 01.01.2006 976

Variazione area consolidamento 6.469

Quota maturata e stanziata a conto economico 227

Altre variazioni (66)

Saldo al 30.06.2007 7.606
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Il numero totale dei dipendenti, al 30 giugno 2007, incluso il personale ausiliario preposto agli
immobili, è pari a 2.757 unità (2.781 unità considerando anche le risorse con contratto interina-
le) contro 1.848 unità del 31 dicembre 2006.

Nota 20. DEBITI TRIBUTARI

Sono così composti:

30.06.2007 31.12.2006

Totale Non Correnti Totale Non Correnti

correnti correnti

Debiti verso Erario

Debiti per imposte dell’esercizio 2.751 – 2.751 5.355 – 5.355

Debiti per altre imposte 13.918 – 13.918 3.091 – 3.091

Totale 16.669 – 16.669 8.446 – 8.446

Altri debiti verso joint venture per

oneri per trasparenza fiscale 688 – 688 688 – 688

Altri debiti verso Pirelli & C. S.p.A.

per adesione al consolidato fiscale 8.893 – 8.893 27.584 – 27.584

Totale 26.250 0 26.250 36.718 0 36.718

Debiti verso Erario

La voce Debiti verso Erario accoglie i debiti per imposte correnti delle società non aderenti al
consolidato fiscale della controllante finale Pirelli & C. S.p.A..

Altri debiti verso joint venture per oneri per trasparenza fiscale

A partire dall’esercizio 2006 la partecipata Trixia S.r.l. ha esercitato l’opzione per la trasparenza
fiscale ai sensi dell’art. 115 del TUIR, con regolazione dei rapporti emergenti dall’adesione alla
trasparenza fiscale mediante un apposito accordo che prevede una procedura comune per l’ap-
plicazione delle disposizioni normative e regolamentari.

Altri debiti verso Pirelli & C. S.p.A. per adesione al consolidato fiscale

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le controllate in possesso dei requisiti hanno esercitato fin dal-
l’esercizio 2004 l’opzione per la tassazione consolidata congiuntamente alla consolidante Pirelli
& C. S.p.A.. I debiti riferiti al consolidato fiscale includono pertanto i debiti tributari per imposte
accantonate sul reddito del periodo.

IMPEGNI E RISCHI

Garanzie personali

Fidejussioni

A garanzia di finanziamenti concessi da istituti di credito a società collegate e joint venture, sono
state rilasciate fidejussioni per un importo complessivo pari a 22.209 migliaia di euro e costitui-
ti in pegno titoli di società collegate e joint venture per un importo pari a 44.508 migliaia di euro.
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Sono state inoltre rilasciate da istituti bancari e da compagnie di assicurazione a favore di terzi
e nell’interesse di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. varie fidejussioni principalmente riferite ad
adempimenti contrattuali di società del Gruppo Pirelli & C. Real Estate per un importo comples-
sivo di 312.341 migliaia di euro. 

Impegni per acquisto di partecipazioni/quote di fondi

Si riferiscono ad opzioni di acquisto e riguardano l’impegno assunto da Pirelli & C. Real Estate
Società di Gestione del Risparmio S.p.A. a sottoscrivere quote del Fondo Abitare Sociale 1 –
Fondo Comune Chiuso di Investimento Immobiliare Etico Riservato ad Investitori Qualificati, per
un controvalore complessivo di 2.422 migliaia di euro.

Altre garanzie

Si riferiscono a:
• garanzie rilasciate nell’ambito di operazioni di acquisto di immobili effettuate da joint ven-

ture per l’adempimento degli obblighi di pagamento in capo alle stesse per complessive
5.250 migliaia di euro;

• garanzie rilasciate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione condotte da veicoli del
corretto e puntuale adempimento degli obblighi di pagamento per complessive 61.435
migliaia di euro;

• garanzie rilasciate, nell’ambito dell’operazione di vendita dei titoli junior notes relativi ad
un portafoglio di crediti non performing ex Banco di Sicilia, nell’interesse di joint venture
a favore di soggetti terzi. Tali garanzie, controgarantite dal partner dell’iniziativa, compor-
tano un’esposizione netta per Pirelli & C. Real Estate S.p.A. pari a 25.394 migliaia di euro.

Nell’ambito di un’iniziativa relativa all’acquisto di un portafoglio di crediti non performing a pa-
gamento differito, Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha rilasciato una controgaranzia a favore del
partner dell’iniziativa per un importo pari a 27.859 migliaia di euro.

Si segnala inoltre che nel processo di acquisto del Gruppo DGAG Pirelli & C. Real Estate S.p.A.
ha rilasciato garanzie, relative prevalentemente a finanziamenti bancari concessi a società vei-
colo. Tali garanzie comportano un’esposizione per Pirelli & C. Real Estate S.p.A., al netto delle
controgaranzie rilasciate dal partner dell’iniziativa, quantificata in 35.883 migliaia di euro.

Si segnala infine che la Capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A. si è impegnata a coprire, pro-
quota, l’eventuale differenza negativa tra i flussi rivenienti dagli affitti attivi e gli interessi passivi
dovuti da Tiglio I S.r.l. agli istituti bancari finanziatori le cui linee di credito scadono nel 2009; al
momento, in base alle informazioni disponibili, il flusso dei ricavi previsti è superiore agli interes-
si passivi stimati.

Impegni per acquisto di immobili

Gli impegni per acquisto di immobili si riferiscono:
• all’impegno assunto dalla Capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ad acquistare alcu-

ni immobili che dovessero risultare invenduti di proprietà di Imser 60 S.r.l., per l’importo
massimo di 320.000 migliaia di euro. Il prezzo di acquisto di tali immobili è contrattual-
mente definito in circa il 20% del valore di mercato degli stessi. Tale opzione potrà esse-
re esercitata dalla controparte entro il 31 maggio 2022;

• all’impegno assunto da Pirelli & C. Real Estate Agency S.p.A. nei confronti di Pirelli & C.
Real Estate Opportunities Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ad acquistare un im-
mobile sito in Segrate al prezzo di 9.100 migliaia di euro, qualora lo stesso non sia stato
venduto entro il 22 dicembre 2007.
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CONTO ECONOMICO

La tabella, di seguito riportata, mostra l’andamento economico del Gruppo nel corso del primo
semestre 2007 e del corrispondente periodo omogeneo 2006.

Nota 01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

22 Ricavi per vendite e prestazioni 951.690 308.422

23 Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 80.156 79.641

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4.249 863

24 Altri proventi 69.716 12.704

21 Totale valore della produzione 1.105.811 401.630

26 Materie prime e materiali di consumo utilizzati (659.711) (134.629)

27 Costi del personale (100.801) (67.215)

28 Ammortamenti e svalutazioni (8.391) (4.271)

29 Altri costi (317.518) (157.854)

25 Totale costi della produzione (1.086.421) (363.969)

Risultato operativo 19.390 37.661

30 Risultato da cessione partecipazioni 42.061 –

31 Proventi finanziari 20.488 11.939

– di cui proventi da fondi 1.905 1.813

32 Oneri finanziari (51.838) (10.700)

33 Dividendi 1.950 –

34 Risultato attività finanziarie valutate al fair value 9.845 (62)

35 Quota di risultato di società collegate e joint venture 60.037 52.824

Risultato al lordo delle imposte 101.933 91.662

36 Imposte (16.584) (21.066)

Utile/(perdita) derivante dalle attività in funzionamento 85.349 70.596

Utile/(perdita) del periodo 85.349 70.596

Attribuibile a:

Interessenze di minoranza (5.278) (569)

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO DEL GRUPPO 80.071 70.027

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

– utile base per azione su base semestrale 1,90 1,73

– utile diluito per azione su base semestrale 1,80 1,68

Nota 21. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione al 30 giugno 2007 ammonta a 1.105.811 migliaia di euro a fronte di un
valore di 401.630 migliaia di euro al 30 giugno 2006.

Si riporta di seguito un’analisi delle singole voci che compongono il valore della produzione.
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Nota 22. RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI

I ricavi per vendite e prestazioni ammontano a 951.690 migliaia di euro contro un valore di
308.422 migliaia di euro al 30 giugno 2006 e sono così formati:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Ricavi su commesse 5.307 3.365

Ricavi per vendite 600.095 77.511

Ricavi per prestazioni di servizi 346.288 227.546

Totale 951.690 308.422

Ricavi su commesse

La voce ammonta a 5.307 migliaia di euro, a fronte di un importo pari a 3.365 migliaia di euro
del primo semestre 2006. La variazione è riconducibile da una parte al consolidamento della so-
cietà Ingest Facility S.p.A. (4.303 migliaia di euro) e dall’altra alla riduzione fatta registrare dalle
commesse gestite da 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/

30.06.2007 30.06.2006

Vendita di aree da edificare 9.979 10.200

Vendita di aree da edificare a imprese del Gruppo Pirelli & C. Real Estate – 290

Vendita di immobili residenziali 41.813 28.432

Vendita di immobili terziari 124 25.111

Vendita aree/immobili mediante vendita quote 548.054 13.478

Vendite di altri beni 125 –

Totale 600.095 77.511

Vendita aree da edificare

L’importo si riferisce alla vendita di 7 aree da edificare situate a Nadarzyn (Varsavia) e Varsavia
da parte della controllata Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o..

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, tra cui Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. per
15.965 migliaia di euro.

Vendita aree/immobili mediante vendita quote

La voce “Vendita aree/immobili mediante vendita quote” ammonta a 548.054 migliaia di euro ed
è relativa per 333.363 migliaia di euro al deconsolidamento di Mistral Real Estate B.V. (cessione
a terzi del 70% delle quote), per 196.527 migliaia di euro al deconsolidamento di Solaia Real
Estate B.V. (cessione a terzi del 65% delle quote), per 11.173 migliaia di euro al deconsolida-
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mento della società Resident Berlin Zwei P&K GmbH, ed, infine, per 6.991 migliaia di euro al
deconsolidamento della Resident Sachsen P&K GmbH, le cui quote sono state cedute alla joint
venture S.I.G. RE B.V. ed alla controllata Pirelli RE Netherlands B.V. 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/

30.06.2007 30.06.2006

Prestazioni di servizi verso terzi 272.200 130.657

Prestazioni verso Pirelli & C. S.p.A. 1.020 1.106

Prestazioni verso imprese collegate 3.841 11.920

Prestazioni verso imprese joint venture 65.099 79.197

Prestazioni verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. 4.128 4.666

Totale 346.288 227.546

Per l’analisi dell’andamento dei ricavi per prestazioni di servizi si rimanda a quanto indicato nella
relazione sulla gestione.

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

SEMILAVORATI E FINITI

La variazione delle rimanenze nel primo semestre 2007 è complessivamente positiva per 80.156
migliaia di euro contro una variazione, sempre positiva, di 79.641 migliaia di euro registrata nel
corso del primo semestre 2006.

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Aree da edificare/immobili da ristrutturare 84.220 88.493

Immobili in costruzione (4.064) (8.852)

Totale 80.156 79.641

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

Nota 24. ALTRI PROVENTI

La voce in oggetto è così dettagliata:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Recuperi, rivalse ed altri proventi 63.875 11.417

Altri proventi verso Pirelli & C. S.p.A. 277 107

Altri proventi verso imprese collegate 77 16

Altri proventi verso joint venture 5.297 981

Altri proventi verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. 190 183

Totale 69.716 12.704

I recuperi, rivalse ed altri proventi sono relativi principalmente ai riaddebiti agli inquilini dei costi
di gestione degli immobili di proprietà o degli immobili gestiti per conto di terzi; in quest’ultimo
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caso i riaddebiti sono relativi prevalentemente alle attività svolte dal property management.
L’incremento per 52.458 migliaia di euro rispetto al 30 giugno 2006 deriva prevalentemente dal
consolidamento dei Gruppi Jamesmail B.V. e Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH.

L’incremento dei ricavi verso joint venture è da ricondurre per 2.619 migliaia di euro ai riaddebi-
ti di spese di progettazione e studi di fattibilità da parte di Pirelli & C. Real Estate Facility
Management S.p.A. alla S.AN.CO. S.c.a.r.l., società destinata alla realizzazione dell’ospedale S.
Anna di Como, per conto della società Progetto Nuovo Sant’Anna S.r.l..

Nota 25. COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono così rappresentati:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Materie prime e materiali di consumo utilizzati di cui: 659.711 134.629

a) Acquisto di beni 1.348.072 145.027

b) Variazione rimanenze immobili di trading, materie prime e materiali vari (688.361) (10.398)

Costi per il personale 100.801 67.215

Ammortamenti e svalutazioni 8.391 4.271

Altri costi 317.518 157.854

Totale 1.086.421 363.969

I costi della produzione ammontano a 1.086.421 migliaia di euro a fronte di 363.969 migliaia di
euro al 30 giugno 2006.

Nei successivi paragrafi si espone un’analisi dei costi consolidati della produzione suddivisi per
natura di costo.

Nota 26. MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO UTILIZZATI

Acquisto di beni

La voce presenta la seguente composizione:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Acquisti di aree da terzi 3 32.368

Acquisti di immobili da terzi – 17.050

Acquisti di immobili/aree da società del Gruppo Pirelli & C. Real Estate 16.635 –

Acquisti di immobili/aree da Pirelli & C. S.p.A. 5.923 –

Acquisti di immobili/aree da terzi mediante acquisto quote 1.320.713 88.965

Totale acquisti di immobili 1.343.274 138.383

Acquisti di altri beni 4.798 6.644

Totale 1.348.072 145.027

Acquisto di immobili/aree da società del Gruppo Pirelli & C. Real Estate

In data 12 aprile 2007 Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. ha acquistato da Progetto Corsico S.r.l.
un’area sita in Corsico ad un prezzo pari a 16.635 migliaia di euro.
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Acquisto di immobili/aree da Pirelli & C. S.p.A.

La voce fa riferimento all’acquisto perfezionato in data 15 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 Jamesmail B.V. (665.661 migliaia di
euro), Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH (91.430 migliaia di euro), Mistral Real Estate
B.V. (305.496 migliaia di euro) e Solaia Real Estate B.V. (249.323 migliaia di euro), nonchè della
Progetto Lainate S.r.l. (8.803 migliaia di euro).

Acquisto di altri beni

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/

30.06.2007 30.06.2006

Immobili di trading 689.693 11.668

Altre materie prime e materiali vari (1.332) (1.270)

Totale 688.361 10.398

Nel periodo in commento la variazione è positiva per 688.361 migliaia di euro a fronte di un
valore positivo di 10.398 migliaia di euro del corrispondente periodo 2006.

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

Nota 27. COSTI PER IL PERSONALE

I costi per il personale ammontano a 100.801 migliaia di euro a fronte di 67.215 migliaia di euro
al 30 giugno 2006, con un incremento pari a 33.586 migliaia di euro, dovuto soprattutto alla
crescita della struttura a seguito delle acquisizioni delle società facenti parte del Gruppo
Jamesmail B.V. e del Gruppo Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH, nonchè di Ingest
Facility S.p.A..

La voce presenta la seguente composizione:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Salari e stipendi 73.815 45.479

Costi per stock option 1.920 3.672

Oneri sociali 17.965 14.523

Trattamento di fine rapporto 2.405 2.039

Contributi fondi pensioni a contributi definiti/Altri costi 4.696 1.502

Totale 100.801 67.215
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Nota 28. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

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

Nota 29. ALTRI COSTI

Al 30 giugno 2007 ammontano a 317.518 migliaia di euro a fronte di 157.854 migliaia di euro del
corrispondente periodo del 2006.

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Altri costi verso Pirelli & C. S.p.A. 5.156 4.342

Altri costi verso imprese collegate 2.230 877

Altri costi verso joint venture 5.140 3.409

Altri costi verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. 4.263 3.654

Altri costi verso terzi 300.729 145.572

Totale 317.518 157.854

La voce presenta la seguente composizione per natura:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Costi per servizi 260.974 133.647

Costi godimento beni di terzi 17.651 9.410

Svalutazioni crediti 3.596 3.477

Accantonamento rischi 12.842 5.263

Oneri diversi di gestione 22.455 6.057

Totale 317.518 157.854

108 –

Semestrale 2007



Costi per servizi

I costi per servizi al 30 giugno 2007 ammontano complessivamente a 260.974 migliaia di euro,
a fronte di 133.647 migliaia di euro del primo semestre 2006.

La voce presenta la seguente composizione:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Costi per servizi verso Pirelli & C. S.p.A. 1.828 2.294

Costi per servizi verso imprese collegate 2.223 875

Costi per servizi verso joint venture 4.317 2.644

Costi per servizi verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. 4.263 3.654

Costi per servizi verso terzi di cui: 248.343 124.180

– Manutenzioni 71.201 22.361

– Consulenze immobiliari/tecniche/altre 47.907 20.832

– Costruzione fabbricati (SAL) - Oneri urbanizzazione 38.161 13.935

– Pulizie 19.605 17.163

– Spese utenze 17.427 11.896

– Consulenze legali/notarili/fiscali 8.772 4.786

– Spese viaggio - mensa - corsi formazione - altri costi personale 8.380 6.115

– Costi di pubblicità e promozione 4.855 5.065

– Compenso Amministratori e Organismo di Vigilanza 4.384 3.516

– Vigilanza 3.949 4.145

– Provvigioni passive e buonuscite 3.701 4.672

– Trasporti di materiali 2.688 2.700

– Assicurazioni 1.940 1.469

– Assistenza informatica 1.331 380

– Compensi a società di revisione 623 429

– Prestiti di personale 456 665

– Compensi a Sindaci 363 348

– Altre spese generali 12.600 3.703

Totale 260.974 133.647

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

L’incremento dei costi per servizi è legato alla crescita del Gruppo ed al processo di internazio-
nalizzazione in atto, che nel periodo in esame ha comportato il consolidamento integrale di al-
cune realtà del Gruppo Jamesmail B.V. e del Gruppo Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH
non ancora ricondotte all’usuale modello di business.

Costi di godimento beni

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Costi di godimento beni verso Pirelli & C. S.p.A. 3.328 2.034

Costi di godimento beni verso imprese collegate 7 2

Costi di godimento beni verso joint venture 823 759

Costi di godimento beni verso terzi 13.493 6.615

Totale 17.651 9.410
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La voce è pari a 17.651 migliaia di euro contro un valore di 9.410 migliaia di euro del primo se-
mestre 2006 e si riferisce quasi esclusivamente alle locazioni delle sedi sociali e di alcuni immo-
bili adibiti a magazzino, all’utilizzo del marchio concesso dalla controllante Pirelli & C. S.p.A.,
nonchè a leasing e noleggio di autovetture.

L’incremento della voce “Costi di godimento beni verso terzi” è riconducibile all’ingresso nel pe-
rimetro di consolidamento delle società controllate da Jamesmail B.V. (1.858 migliaia di euro),
da Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH (905 migliaia di euro), nonchè da Ingest Facility
S.p.A. (2.322 migliaia di euro).

Svalutazioni crediti

La svalutazioni dei crediti per 3.596 migliaia di euro al 30 giugno 2007, a fronte di un valore pari
a 3.477 migliaia di euro fatto registrare nel corso del primo semestre 2006, è stata effettuata a
fronte dei potenziali rischi di insolvenza dei debitori.

Accantonamenti per rischi ed oneri

Al 30 giugno 2007 sono stati effettuati accantonamenti per complessivi 12.842 migliaia di euro
a fronte di 5.263 migliaia di euro del primo semestre 2006.

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

Oneri diversi di gestione

Ammontano a 22.455 migliaia di euro contro 6.057 migliaia di euro al 30 giugno 2006.

Presentano la seguente composizione:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Oneri diversi di gestione verso Pirelli & C. S.p.A. – 14

Oneri diversi di gestione verso joint venture – 6

Oneri diversi di gestione verso terzi di cui: 22.455 6.037

– Bolli, tributi e imposte varie 2.282 2.271

– Altri oneri diversi 20.173 3.766

Totale 22.455 6.057

La voce “Bolli, tributi e imposte varie” include prevalentemente l’ICI, le imposte di registro e IVA
non recuperabile da attività finanziaria.

L’incremento rispetto al periodo precedente della voce “Altri oneri diversi” è riconducibile
all’ingresso nell’area di consolidamento delle società facenti parte dei Gruppi controllati da
Jamesmail B.V. e Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH, alla penale riconosciuta da Pirelli
& C. Real Estate Property Management S.p.A. in relazione alla risoluzione del contenzioso insor-
to tra l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti della Amministrazione Pubblica
(“INPDAP”) e i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (“RTI”) affidatari della gestione dei Lotti
3, 9 e 10, di cui erano mandatarie le controllate Pirelli & C. Real Estate Property Management
S.p.A. (quanto ai Lotti 3 e 10) ed Edilnord Gestioni S.p.A. (quanto al Lotto 9), nonchè alla
contabilizzazione del pro-rata di indetraibilità dell’IVA introdotto dalla recente riforma fiscale
(c.d. “Manovra Visco”) per le cessioni di immobili abitativi.
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Nota 30. RISULTATO DA CESSIONE PARTECIPAZIONI

La posta, pari al 30 giugno 2007 a 42.061 migliaia di euro, accoglie la plusvalenza realizzata
dalla vendita ad Intesa Sanpaolo del 49% di Pirelli RE Integrated Facility Management B.V.
perfezionata in data 27 giugno 2007, come meglio descritta nel paragrafo 5.2.

Nota 31. PROVENTI FINANZIARI

I proventi finanziari ammontano al 30 giugno 2007 a 20.488 migliaia di euro, a fronte di 11.939
migliaia di euro del precedente periodo omogeneo e presentano la seguente composizione:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Interessi attivi

a) Interessi attivi derivanti da attività non correnti:

a.1) Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate 951 1.307

a.2) Interessi attivi da crediti finanziari verso joint venture 8.588 6.430

Totale interessi attivi derivanti da attività non correnti 9.539 7.737 

b) Interessi attivi derivanti da attività correnti:

b.1) Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate 4.607 –

b.2) Interessi attivi verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. 38 35

b.3) Interessi diversi 1.018 202

Totale interessi attivi derivanti da attività correnti 5.663 237 

Altri proventi finanziari

c) Proventi derivanti da attività non correnti:

c.1) Proventi da titoli 1.547 731 

c.2) Proventi da fondi immobiliari 1.905 1.813 

Totale proventi finanziari derivanti da attività non correnti 3.452 2.544 

d) Proventi derivanti da attività correnti:

d.1) Proventi da titoli 1 914

d.2) Altri proventi verso imprese collegate – 34

d.3) Altri proventi verso joint venture 30 197

d.4) Altri proventi verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. – 1

Totale proventi derivanti da attività correnti 31 1.146 

Altri/vari 1.661 102 

Utili su cambi 142 173 

Totale 20.488 11.939

Le variazioni degli interessi attivi riflettono principalmente le variazioni intervenute nei crediti
finanziari verso società del Gruppo e nei conti correnti infragruppo.

I proventi da titoli a lungo termine si riferiscono per 1.155 migliaia di euro alla cessione di titoli
junior notes derivanti dalla cartolarizzazione del portafoglio crediti ex-Banco di Sicilia, ceduti alla
joint venture Sagrantino B.V. in data 15 marzo 2007.

I proventi da fondi immobiliari per 1.905 migliaia di euro sono costituiti da dividendi erogati alla
società Pirelli & C. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. dai fondi Armilla (90 migliaia di
euro), Berenice (909 migliaia di euro), Cloe (107 migliaia di euro), Olinda (449 migliaia di euro) e
Tecla (350 migliaia di euro).

Gli utili su cambi sono riferiti al finanziamento soci in zloty polacchi erogato alla joint venture
Polish Investments Real Estate Holding B.V..
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Nota 32. ONERI FINANZIARI

Ammontano a 51.838 migliaia di euro contro un valore di 10.700 migliaia di euro consuntivato al
30 giugno 2006.

Presentano la seguente composizione:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Interessi passivi bancari 44.403 6.823 

Interessi passivi verso imprese collegate – 12 

Interessi passivi verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. 34 19 

Interessi passivi verso joint venture 4 –

Interessi passivi verso altri 919 1.956 

Altri oneri finanziari verso altri 6.394 1.471 

Perdite su cambi 84 419 

Totale 51.838 10.700

Gli interessi passivi bancari si riferiscono ai finanziamenti stipulati con gli istituti di credito.

Nota 33. DIVIDENDI

La voce fa riferimento ai dividendi percepiti nel corso del 2007 dalla controllata Pirelli RE
Netherlands B.V. in relazione alla partecipazione detenuta nella Moabar B.V..

Nota 34. RISULTATO ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE

La voce, complessivamente positiva per 9.845 migliaia di euro, accoglie l’impatto positivo deri-
vante dalla valutazione al fair value di alcuni strumenti derivati connessi al rischio tassi (9.959
migliaia di euro).

Nota 35. QUOTA DI RISULTATO DI SOCIETÀ COLLEGATE E JOINT VENTURE

La voce, pari a 60.037 migliaia di euro, a fronte di 52.824 migliaia di euro al 30 giugno 2006, è
costituita dai risultati delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.

Nella tabella di seguito esposta se ne evidenzia la composizione:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Utili su partecipazioni valutate a patrimonio netto:

– collegate 4.893 488 

– joint venture 71.412 63.310 

Totale 76.305 63.798 

Perdite su partecipazioni valutate a patrimonio netto:

– collegate (3.150) (1.094) 

– joint venture (13.118) (9.880) 

Totale (16.268) (10.974) 

Totale 60.037 52.824 
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Gli utili/perdite su partecipazioni valutate al patrimonio netto si riferiscono a proventi/oneri deri-
vanti dall’adeguamento del valore delle partecipazioni in base alla frazione del patrimonio netto
delle società collegate o joint venture. 

Per ulteriori dettagli si rimanda ai commenti alla nota 3 “Partecipazioni in imprese collegate e
joint venture”. 

Nota 36. IMPOSTE

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

A seguito dell’adesione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e delle controllate al consolidato fisca-
le, congiuntamente a Pirelli & C. S.p.A., sono stati evidenziati in una apposita linea gli Oneri e i
Proventi derivanti dall’adesione.

Si precisa che, conformemente al principio di valutazione delle partecipazioni collegate e joint
venture valutate con il metodo del patrimonio netto, i risultati da partecipazioni sono recepiti già
al netto dell’imposizione fiscale in capo alla società che li ha generati.

La voce di bilancio è così dettagliabile:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Imposte correnti

Imposte sul reddito 12.587 14.212

Proventi da consolidato fiscale – (111)

Oneri da consolidato fiscale 8.522 10.367

Totale 21.109 24.468

Imposte anticipate

Rilevate (15.048) (8.679)

Assorbite 12.361 13.353

Proventi da consolidato fiscale - anticipati (2.959) (9.861)

Totale (5.646) (5.187)

Imposte differite

Rilevate 3.189 2.094 

Assorbite (2.068) (309)

Totale 1.121 1.785

Totale 16.584 21.066

Le imposte del Gruppo, che ammontano complessivamente a 16.584 migliaia di euro, sconta-
no un’aliquota media complessiva pari al 16,3% sul risultato lordo.

Escludendo dal risultato lordo le quote di risultato di società collegate e joint venture, in quan-
to hanno già scontato l’imposizione fiscale, e i dividendi esenti da imposta, l’aliquota effettiva
passa al 41,5% rispetto al 54,2% dell’anno precedente con un decremento del 12,7% dovuto
principalmente alla plusvalenza realizzata nell’ambito dell’operazione Facility in regime di
participation exemption.
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Nota 37. UTILE PER AZIONE

30.06.2007 30.06.2006

Utile base per azione su base semestrale (in unità di euro) 1,90 1,73

Utile diluito per azione su base semestrale (in unità di euro) 1,80 1,68

L’utile base per azione su base semestrale è dato dal rapporto fra risultato di competenza del
consolidato e la media ponderata del numero di azioni ordinarie in circolazione durante il
periodo, con l’esclusione delle azioni proprie.

L’utile diluito per azione su base semestrale 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.

5.4 Informativa di settore

Il settore d’attività (segmento primario) è una parte del Gruppo distintamente identificabile che
fornisce un singolo prodotto o servizio o un insieme di prodotti e servizi collegati, ed è sogget-
ta a rischi e a benefici diversi da quelli degli altri settori d’attività del Gruppo.

Il settore geografico (segmento secondario) è una parte del Gruppo distintamente identificabile
che fornisce un singolo prodotto o servizio o un insieme di prodotti e servizi collegati, ed è sog-
getta a rischi e a benefici diversi da quelli relativi a componenti che operano in altri ambienti eco-
nomici.

Per il Gruppo Pirelli & C. Real Estate il settore di attività costituisce il segmento primario,
mentre l’area geografica rappresenta il segmento secondario.

Segmento primario – settore di attività

Al 30 giugno 2007 le attività del Gruppo sono suddivise sulla base di 3 principali settori:

• Investment e Asset Management (Residenza, Uffici, Retail, Industriale, Turismo e Pubblica
Utilità);

• Servizi (Agency, Franchising, Facility-Project, Property e Crediti Servicing);

• Altro.

Per la descrizione delle attività svolte dai singoli settori si rimanda alla relazione sulla gestione.
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I risultati suddivisi per settore al 30 giugno 2007 sono i seguenti:

Investment Servizi Altro Intereli- Consolidato

e asset minazioni

management

1. Ricavi totali (**) 694.813 261.261 16.503 (20.887) 951.690

2. M.O.L. 26.426 14.287 (16.465) – 24.248

3. Ammortamenti (613) (2.350) (1.895) – (4.858)

4. Risultato operativo 25.813 11.937 (18.360) – 19.390

5. Risultati da partecipazioni (*) 63.570 42.257 126 – 105.953

6. Risultato operativo e risultato

da partecipazioni 89.383 54.194 (18.234) – 125.343

7. Proventi finanziari da partecipazioni 11.087

8. Risultato operativo comprensivo

dei risultati da partecipazioni 136.430

9. Altri oneri e prov finanziari (34.497)

10. Risultato lordo (P.B.T.) 101.933

11. Oneri fiscali (16.584)

12. Risultato netto 85.349

13. Risultato netto di terzi (5.278)

14. Risultato netto di competenza 80.071

(*) Comprende 1,9 milioni di euro di dividendi da fondi.

(**) Include effetto deconsolidamento immobili della società DGAG per 529,9 milioni di euro.

I risultati suddivisi per settore al 30 giugno 2006 sono i seguenti:

Investment Servizi Altro Intereli- Consolidato

and asset minazioni

management

1. Ricavi totali 112.543 189.635 27.174 (20.930) 308.422

2. M.O.L. 22.909 31.206 (12.183) – 41.932

3. Ammortamenti (431) (1.846) (1.994) – (4.271)

4. Risultato operativo 22.478 29.360 (14.177) – 37.661

5. Risultati da partecipazioni (*) 56.187 (1.149) (401) – 54.637

6. Risultato operativo e risultato

da partecipazioni 78.665 28.211 (14.578) – 92.298

7. Proventi finanziari da partecipazioni 9.382

8. Risultato operativo comprensivo

dei risultati da partecipazioni 101.680

9. Altri oneri e proventi finanziari (10.018)

10. Risultato lordo (P.B.T.) 91.662

11. Oneri fiscali (21.066)

12. Risultato netto 70.596

13. Risultato netto di terzi (569)

14. Risultato netto di competenza 70.027

(*) Comprende 1,8 milioni di euro di dividendi da fondi.

Le vendite infrasettoriali sono avvenute alle medesime condizioni delle vendite a terzi.

– 115

Semestrale 2007



5.5 Stagionalità o ciclicità

In virtù dei risultati raggiunti nel primo semestre 2007 e delle informazioni disponibili, si ritiene
che anche nel 2007 venga confermato il trend di risultati consolidati proporzionalmente supe-
riori nella seconda parte dell’anno.

5.6 Operazioni con parti correlate

Nei prospetti di seguito riportati vengono riepilogati i rapporti economici e patrimoniali verso
parti correlate:

01.01.2007/ Incidenza % (*) 01.01.2006/ Incidenza % (*)

30.06.2007 30.06.2006

Valore della produzione 92.624 8,4% 117.081 29,2%

Costi della produzione (55.601) 5,1% (29.511) 8,1%

Proventi finanziari 15.217 74,3% 8.483 71,1%

Oneri finanziari (65) 0,1% (66) 0,6%

Risultato attività finanziarie valutate
al fair value (11) (0,1%) – 0,0%

Quota di risultato di società collegate
e joint venture 60.037 100,0% 52.824 100,0%

Imposte (5.563) 33,5% (284) 1,3%

(*) L’incidenza percentuale viene calcolata con riferimento al totale della voce di bilancio.

30.06.2007 31.12.2006

Totale Incidenza Non Correnti Totale Incidenza Non Correnti

% (*) correnti % (*) correnti

Crediti commerciali 115.958 20,2% – 115.958 134.246 40,2% – 134.246 

Altri crediti di cui: 600.311 79,5% 334.353 265.958 349.151 54,6% 334.211 14.940 

– finanziari 574.802 94,8% 333.638 241.164 333.363 99,3% 333.354 9 

Crediti tributari 13.891 54,8% – 13.891 29.551 76,9% – 29.551 

Debiti commerciali 33.135 10,5% – 33.135 21.500 11,1% – 21.500 

Altri debiti 6.483 3,2% – 6.483 3.485 1,5% – 3.485 

Debiti tributari 9.581 36,5% – 9.581 28.272 77,0% – 28.272 

Debiti verso banche ed
altri finanziatori 311.675 17,2% – 311.675 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:

01.01.2007/30.06.2007 01.01.2006/30.06.2006

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 1.297 4.318 1.213 4.849

Costi della produzione (11.079) (4.263) (4.342) (3.654)

Proventi finanziari – 38 – 36 

Oneri finanziari – (35) – (19)

Valutazione di attività finanziarie – (11) – –

Imposte (5.563) – (284) –

01.01.2007/30.06.2007 01.01.2006/31.12.2006

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 5.427 2.752 5.679 3.712

Altri crediti correnti 326 196 3.047 5

– di cui finanziari – 187 – –

Crediti tributari correnti 13.891 – 29.551 –

Debiti commerciali correnti 8.016 1.582 5.116 1.435

Altri debiti correnti 3 – 34 11 

Debiti tributari correnti 8.893 – 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: la voce include 930 migliaia di euro relative a servizi di facility
management svolti dalla controllata Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A.,
nonchè recupero di costi per servizi diversi relativi all’ufficio gestione acquisti e gestione
auto, nonché per l’organizzazione di eventi (278 migliaia di euro);

2. costi della produzione: si riferiscono principalmente agli addebiti per servizi di information
technology e royalties per utilizzo del marchio;

3. crediti commerciali correnti: la voce include 4.600 migliaia di euro al 30 giugno 2007 van-
tati dalla società Pirelli & C. Real Estate S.p.A. riferiti al recupero di costi sostenuti per la
bonifica di aree. L’importo risulta invariato rispetto al 31 dicembre 2006;

4. altri crediti correnti: sono composti da crediti per IVA consolidata derivanti dalle liquida-
zioni periodiche dell’IVA di Gruppo (326 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’accon-
to 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 congiun-
tamente con la sua consolidante Pirelli & C. S.p.A. (13.891 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 prevalentemente al riaddebito da parte di
Pirelli & C. S.p.A. dei costi dei servizi generali e dell’information technology, nonchè delle
royalties per l’utilizzo del marchio (4.665 migliaia di euro). La posta include inoltre 3.351
migliaia di euro in relazione all’acquisto perfezionato da Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. in
data 15 febbraio 2007 di un edificio e di diritti edificatori relativi ad un altro immobile
entrambi siti a Milano in viale Sarca;

7. debiti tributari correnti: la voce si riferisce al trasferimento dei debiti tributari per imposte
accantonate sul reddito dell’esercizio alla controllante Pirelli & C. S.p.A. in seguito all’ado-
zione 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: comprende principalmente ricavi riferiti a prestazioni di facility
management rivolte al Gruppo Pirelli & C.;

2. costi della produzione: includono principalmente costi per information technology, spese
di vigilanza e consulenze tecniche;

3. crediti commerciali e altri correnti: sono relativi sostanzialmente a prestazioni di facility
management rivolte al Gruppo Pirelli & C.. La posta include 187 migliaia di euro relative 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.;

4. debiti commerciali correnti: si riferiscono principalmente ai debiti per costi di information
technology.

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:

01.01.2007/30.06.2007 01.01.2006/30.06.2006

Verso Verso joint Verso Verso joint

collegate venture ed collegate venture ed

altre imprese altre imprese

Valore della produzione 3.918 70.396 11.936 80.467

Costi della produzione (18.865) (5.140) (877) (3.409)

Proventi finanziari 951 14.228 1.405 7.042

Oneri finanziari – (21) (12) –

Quota di risultato di società collegate e joint venture 1.743 58.294 (606) 53.430

01.01.2007/30.06.2007 01.01.2006/31.12.2006

Verso Verso joint Verso Verso joint

collegate venture ed collegate venture ed

altre imprese altre imprese

Crediti commerciali correnti 4.860 92.658 13.243 101.441

Altri crediti non correnti 33.866 300.487 42.946 291.265

– di cui finanziari 33.866 299.772 42.792 290.562

Altri crediti correnti 36 265.039 3.630 7.899

– di cui finanziari – 240.977 – 9

Debiti commerciali correnti 2.572 17.334 1.275 7.091

Altri debiti correnti 116 6.271 3.014 261

Debiti tributari correnti – 688 – 688 

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti – 311.675 – 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 di natura finanziaria non correnti verso collegate e joint venture sono riferiti
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 operato-
ri di mercato e sono classificati come non correnti in virtù della loro tempistica di incasso,
connessa ai piani di dismissione dei patrimoni immobiliari posseduti direttamente o indi-
rettamente 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 30 giugno 2007 pari a 21.395 mi-
gliaia di euro a fronte di un valore pari a 20.276 migliaia di euro al 31 dicembre 2006); 

3. i debiti commerciali ed altri correnti verso società collegate, joint venture, nonchè altre im-
prese fanno riferimento principalmente a riaddebiti di varia natura, connessi tra l’altro
anche ad oneri consortili;

4. i debiti tributari correnti verso società collegate, joint venture, nonchè altre imprese si ri-
feriscono 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 del-
l’art. 115 del TUIR, in virtù della quale gli imponibili positivi o negativi della società verran-
no imputati ai soci;

5. i debiti verso banche ed altri finanziatori correnti verso società collegate, joint venture,
include i saldi passivi dei conti correnti intercompany in essere fra Jamesmail B.V., Pirelli
& C. Real Estate Deutschland GmbH e le società da queste partecipate;

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 al 30 giugno 2007
tra il Gruppo Pirelli & C. Real Estate ed i Gruppi Telecom e Camfin, nonchè con la società
F.C. Internazionale Milano S.p.A. ed altre parti correlate. 

Nella tabella seguente viene fornito un dettaglio dei suddetti rapporti:

01.01.2007/30.06.2007 01.01.2006/30.06.2006

Verso Verso Verso F.C. Verso Verso Verso Verso F.C. Verso 

Gruppo Gruppo Internazionale altre parti Gruppo Gruppo Internazionale altre parti

Telecom Camfin Milano S.p.A. correlate Telecom Camfin Milano S.p.A. correlate

Valore della produzione 12.611 34 50 – 18.251 218 147 –

Costi della produzione (1.861) (7.298) (1) – (3.933) (7.903) – (46)

Oneri finanziari – (11) – – (32) (3) – –

01.01.2007/30.06.2007 01.01.2006/31.12.2006

Verso Verso Verso F.C. Verso Verso Verso Verso F.C. Verso 

Gruppo Gruppo Internazionale altre parti Gruppo Gruppo Internazionale altre parti

Telecom Camfin Milano S.p.A. correlate Telecom Camfin Milano S.p.A. correlate

Crediti commerciali
correnti 9.764 289 208 – 8.940 342 889 –

Altri crediti correnti 361 – – – 359 – – –

– di cui finanziari – – – – – – – –

Debiti commerciali correnti 832 2.799 – – 1.636 4.947 – –

Altri debiti correnti 93 – – – 165 – – –
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Gruppo Telecom:

1. valore della produzione: relativo essenzialmente a prestazioni di agenzia, property,
facility e project (12.611 migliaia di euro 30 giugno 2007 a fronte di 18.251 migliaia di euro
al 30 giugno 2006);

2. costi della produzione: relativi principalmente a servizi telefonici ricevuti (1.751 migliaia di
euro), nonchè a canoni di locazione relativi ad alcuni immobili adibiti a magazzino (25 mi-
gliaia di euro);

3. crediti commerciali e altri correnti: relativi alle prestazioni sopra descritte per un ammon-
tare complessivo di 9.764 migliaia di euro al 30 giugno 2007 a fronte di 8.940 migliaia di
euro al 31 dicembre 2006; 

4. debiti commerciali e altri correnti: pari a complessivi 832 migliaia di euro al 30 giugno
2007 a fronte di 1.636 migliaia di euro al 31 dicembre 2006.

Gruppo Camfin:

1. valore della produzione: pari a complessivi 34 migliaia di euro a fronte di 218 migliaia di
euro del primo semestre 2006;

2. 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 (3.363 migliaia di euro al 30 giugno
2007) ed alla fornitura di combustibili da parte di Cam Petroli S.p.A. (3.812 migliaia di euro
al 30 giugno 2007);

3. crediti commerciali correnti: pari a 289 migliaia di euro al 30 giugno 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.;

4. debiti commerciali correnti: pari a complessivi 2.799 migliaia di euro al 30 giugno 2007 a
fronte di 4.947 migliaia di euro al 31 dicembre 2006. Si riferiscono alle forniture sopra de-
scritte, in particolare per 1.945 migliaia di euro (2.393 migliaia di euro al 31 dicembre
2006) alla fornitura di gas ad uso civile e per 854 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. Interna-
zionale Milano S.p.A. crediti commerciali per 208 migliaia di euro (a fronte di 889 migliaia di euro
al 31 dicembre 2006), nonchè ricavi per 50 migliaia di euro, a fronte di un contratto per la ge-
stione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello Stadio San Siro di Milano.

Ai fini di una completa informativa si segnala, infine, che nel corso del semestre in commento il
Gruppo Pirelli & C. Real Estate ha realizzato una vendita di partecipazioni nei confronti delle parti
correlate Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. e Roev Italia S.p.A..

In particolare, in data 22 marzo 2007 Pirelli RE Netherlands B.V. ha ceduto il 31,6% del capita-
le sociale della società S.I.G. RE B.V. al Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. ed il 15,8% a
Roev Italia S.p.A..

Si rileva, inoltre, che in data 31 marzo 2007 S.I.G. RE B.V. ha acquistato il 94,8% del capitale
sociale della società di diritto tedesco Resident Baltic GmbH, di cui il 90% da Pirelli RE
Residential Investments GmbH (già P&K Real Estate GmbH). Sempre il 31 marzo 2007 S.I.G. RE
B.V. ha acquistato il 94,8% del capitale sociale della società di diritto tedesco Resident Sachsen
P&K GmbH, di cui il 79,8% da Pirelli RE Residential Investments GmbH (già P&K Real Estate
GmbH). Le due società al momento dell’acquisto detenevano complessivamente un patrimonio
immobiliare di circa 7 milioni di euro di residenza tedesca comprato nei mesi precedenti.

Alla data del 30 giugno 2007 non risultano iscritte nel bilancio consolidato poste patrimoniali od
economiche in relazione alla suddetta transazione. 
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Flussi di cassa

Al 30 giugno 2007 i flussi di cassa relativi ad operazioni con parti correlate degni di nota e non
direttamente desumibili dagli schemi di bilancio, nonchè dalle Note illustrative degli stessi atten-
gono per 44.140 migliaia di euro ai dividendi erogati alla controllante Pirelli & C. S.p.A. (40.712
migliaia di euro al 30 giugno 2006).

Dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa

Al 30 giugno 2007 i compensi spettanti ai 17 dirigenti con responsabilità strategiche dell’impre-
sa, ossia a coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della
pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Pirelli & C. Real Estate S.p.A., com-
presi gli amministratori (esecutivi o meno) ammontano a 7.094 migliaia di euro (5.393 migliaia di
euro al 30 giugno 2006).

La parte relativa ai benefici al personale dipendente è stata rilevata nella voce di conto econo-
mico “Costi per il personale” per 2.803 migliaia di euro (2.009 migliaia di euro nel primo seme-
stre 2006); di cui la parte a lungo termine (TFR e LTI) ammonta a 1.163 migliaia di euro (441 mi-
gliaia di euro nel primo semestre 2006). 

La parte relativa ai compensi agli amministratori include emolumenti per la carica, benefici non
monetari, bonus ed altri incentivi, nonchè altri compensi ed è stata rilevata nella voce di conto
economico “Altri costi” per 4.291 migliaia di euro (3.384 migliaia di euro nel primo semestre
2006), di cui a lungo termine (LTI) 125 migliaia di euro.

Milano, 10 settembre 2007 Il Consiglio di Amministrazione
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6. PROSPETTI SUPPLEMENTARI AL BILANCIO CONSOLIDATO

6.1 Dettaglio posizione finanziaria netta
(indicatore alternativo di performance non previsto dai principi contabili)

Si riporta di seguito, in continuità con l’informazione fornita nei bilanci precedenti, la composi-
zione della posizione finanziaria netta, con evidenza anche dell’indebitamento finanziario netto:

(in migliaia di euro) 30.06.2007 31.12.2006

ATTIVITÀ CORRENTI

Altri crediti 272.643 1.755

– di cui verso parti correlate 241.164 9

Crediti finanziari 272.503 1.678

– verso imprese controllanti – –

– verso imprese controllate – –

– verso imprese collegate – –

– verso imprese joint venture 240.977 9

– verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. Real Estate – –

– verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. 187 –

– verso terzi di cui: 31.339 1.669

– titoli senior – –

– altri crediti 31.339 1.669

Ratei e risconti attivi finanziari 140 77

Crediti verso soci parte richiamata – –

Titoli detenuti per la negoziazione – – 

Disponibilità liquide 114.203 59.858

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI – A 386.846 61.613

PASSIVITÀ CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (1.409.705) (464.924)

– di cui verso parti correlate (311.675) (10.917)

– verso imprese controllanti – –

– verso imprese controllate – –

– verso imprese collegate – –

– verso imprese joint venture (311.675) (242)

– verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. Real Estate – –

– verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. – (10.675)

– altri debiti finanziari – (1.366)

– obbligazioni – – 

– debiti verso banche (1.091.728) (452.641) 

– debiti verso altri finanziatori (6.302) (1.366)

– debiti per leasing b/t – – 

– ratei passivi finanziari – – 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI – B (1.409.705) (464.924)
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(in migliaia di euro) 30.06.2007 31.12.2006

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (405.577) (27.221)

– di cui verso parti correlate 0 0

– verso imprese controllanti – –

– verso imprese controllate – –

– verso imprese collegate – –

– verso imprese joint venture – –

– verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. Real Estate – –

– verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. – –

– altri debiti finanziari (938) (1.364)

– obbligazioni – –

– debiti verso banche (363.111) (10.899)

– debiti verso altri finanziatori (40.315) (13.592)

– debiti per leasing finanziario l/t (1.213) (1.366)

– ratei e risconti passivi finanziari – –

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI – C (405.577) (27.221)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO – D (A + B + C) (1.428.436) (430.532)

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Altri crediti 333.638 334.099

– di cui verso parti correlate 333.638 333.354

Crediti finanziari 333.638 334.099

– verso imprese controllanti – –

– verso imprese controllate – –

– verso imprese collegate 33.866 42.792

– verso imprese joint venture 299.772 290.562

– verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. Real Estate – –

– verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. – –

– verso terzi di cui: – 745

– titoli senior – 745

– altri crediti – –

Ratei e risconti attivi finanziari – –

Crediti verso soci parte non richiamata – –

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI – E 333.638 334.099

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (DEBITO)/CREDITO – F (D + E) (1.094.798) (96.433)
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6.2 Allegato 1: area di consolidamento

30.06.2007 31.12.2006

Settore attività al 30.06.2007 Posseduta al 30.06.2007 da Capitale % Capitale %

sociale versato possesso sociale versato possesso

e di voto (*) e di voto (*)

Società consolidate integralmente

Controllate

Acquario S.r.l. (in liquidazione) Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 255 100,00% €/000 255 100,00%

Aida RE B.V. (1) Inv. e A.M. Terziario Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 18 100,00% – – – 

Alfa S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 2.600 100,00% €/000 2.600 100,00%

Asset Management NPL S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

Auster Real Estate GmbH (2) Inv. e A.M. Residenza Mistral Real Estate B.V. – – – €/000 25 100,00%

B&L Beteiligungsgesellschaft Inv. e A.M. Residenza DGAG Deutsche Grundvermögen €/000 5.139 100,00% – – – 
mbH (3) AG (già B&L Immobilien AG)

Bernini Immobiliare S.r.l. (4) Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – €/000 500 100,00%

Beta S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 26 100,00% €/000 26 100,00%

Botticino S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

Casaclick S.p.A. Service Prov. Agenzia Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. €/000 299 100,00% €/000 299 100,00%

Centrale Immobiliare S.p.A. (4) Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 5.200 100,00% €/000 5.200 100,00%

CFT Finanziaria S.p.A. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10.010 100,00% €/000 10.010 100,00%

Consorzio Sermagest - Servizi Service Prov. Facility-Project Ingest Facility S.p.A. €/000 17 60,00% – – – 
Manutentivi Gestionali (5)

Consorzio Stabile Pirelli RE Service Prov. Facility-Project Pirelli & C. R.E. Facility €/000 200 100,00% €/000 200 100,00%
Servizi (in liquidazione) (6) Management S.p.A.

DGAG Deutsche Grundvermögen Inv. e A.M. Residenza TIGOTAN Vermögensverwal- €/000 55.000 99,42% – – –
AG (già B&L Immobilien AG) (7) tungsgesellschaft mbH

DGAG Deutsche Grundvermögen Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 25 100,00% – – – 
Management Services GmbH (8) Deutschland GmbH

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

DGAG Grundstückbeteiligung Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 25 100,00% – – – 
GmbH (8) Deutschland GmbH

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

DGAG Hausmeister Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 25 100,00% – – – 
Service GmbH (8) Deutschland GmbH

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

DGAG Immobilien Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 5.150 100,00% – – – 
Management GmbH (9) Deutschland GmbH

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

DGAG Shopping Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 153 100,00% – – – 
Immobilien GmbH (8) Deutschland GmbH

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

DGAG Wohnimmobilien Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 25 100,00% – – – 
GmbH (8) Deutschland GmbH

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

DGAG Wohnungsbau Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 300 100,00% – – – 
GmbH (10) Deutschland GmbH

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

Dolcetto Sei S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

ECOI-Immobilien GmbH Inv. e A.M. Terziario Pirelli RE Residential €/000 35 100,00% €/000 35 100,00%
Investments GmbH (già
P&K Real Estate GmbH)

Edilnord Gestioni S.p.A. Service Prov. Property Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 517 100,00% €/000 517 100,00%
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30.06.2007 31.12.2006

Settore attività al 30.06.2007 Posseduta al 30.06.2007 da Capitale % Capitale %

sociale versato possesso sociale versato possesso

e di voto (*) e di voto (*)

Elle Uno Società Service Prov. Property Edilnord Gestioni S.p.A. €/000 100 80,00% €/000 100 60,00%
Consortile a.r.l. (11)

Erato Finance S.r.l. Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 600 53,85% €/000 600 53,85%

Esedra S.r.l. (4) Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – €/000 2.376 100,00%

Etesian Real Estate GmbH (2) Inv. e A.M. Residenza Mistral Real Estate B.V. – – – €/000 25 100,00%

Facility Management Service Prov. Facility-Project Pirelli & C. R.E. Facility €/000 18 100,00% – – –
France S.a.s. (12) Management S.p.A.

Geolidro S.p.A. Inv. e A.M. Residenza Centrale Immobiliare S.p.A. €/000 3.099 100,00% €/000 3.099 100,00%

Gesellschaft für Wohnungsbau Inv. e A.M. Residenza 94,9% Pirelli DGAG Deutsche €/000 900 96,39% – – – 
Lübeck mbH (3) (15) Grundvermögen GmbH (già DGAG

Deutsche Grundvermögen AG)
1,78% Pirelli & C. Real €/000 – – – – –
Estate S.p.A.

GWK Braunschweig GmbH (3) (15) Inv. e A.M. Residenza 92,5% Pirelli DGAG Deutsche €/000 1.050 94,83% – – – 
Grundvermögen GmbH (già DGAG
Deutsche Grundvermögen AG)
2,62% Pirelli & C. Real €/000 – – – 
Estate S.p.A.

GWL Wohnungsbetreuung- Inv. e A.M. Residenza 94,81% Gesellschaft für €/000 26 93,12% – – – 
sgesellschaft mbH (3) (15) Wohnungsbau Lübeck mbH

1,73% Pirelli & C. Real – – – – – – 
Estate S.p.A.

Ingest Facility S.p.A. (5) Service Prov. Facility-Project Pirelli & C. R.E. Facility €/000 1.700 100,00% – – – 
Management S.p.A.

Ingest Facility Polska Sp.zo.o. (5) Service Prov. Facility-Project Ingest Facility S.p.A. PLN/000 500 100,00% – – – 

Iniziative Immobiliari 3 B.V. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 4.500 100,00% €/000 4.500 100,00%

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Iniziative Immobiliari 3 B.V. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

Jamesmail B.V. Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 18 100,00% €/000 18 100,00%

Landgesellschaft Schleswig Inv. e A.M. Residenza 48,12% DGAG €/000 27.500 98,98% – – – 
Holstein mbH (8) Grundstückbeteiligung GmbH

46,78% Landgesellschaft €/000 – – – – – 
Schleswig Holstein mbH
5,10% Pirelli DGAG Deutsche €/000 – – – – –
Grundvermögen GmbH (già DGAG
Deutsche Grundvermögen AG)

Lambda S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 579 100,00% €/000 579 100,00%

LEG Beteiligungsgesellschaft Inv. e A.M. Residenza DGAG Deutsche €/000 100 100,00% – – –
GmbH (3) Grundvermögen AG (già B&L

Immobilien AG)

Leste Real Estate GmbH (2) Inv. e A.M. Residenza Mistral Real Estate B.V. – – – €/000 25 100,00%

Mertus Achtunddreissigste Inv. e A.M. Terziario Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 25 100,00% – – – 
GmbH (14)

Mistral Real Estate B.V. (15) Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – €/000 18 100,00%

Nabucco RE B.V. (16) Inv. e A.M. Terziario Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 18 100,00% – – – 

NewCo RE 1 S.r.l. Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 30 100,00% €/000 30 100,00%

NewCo RE 2 S.r.l. (17) Service Prov. Facility-Project Pirelli RE Integrated Facility €/000 10 100,00% – – –
Management B.V.
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – €/000 10 100,00%

NewCo RE 4 S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

NewCo RE 5 S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 40 100,00% €/000 40 100,00%

NewCo RE 6 S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 40 100,00% €/000 40 100,00%

NewCo RE 7 S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 40 100,00% €/000 40 100,00%

NewCo RE 8 S.r.l. Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 40 100,00% €/000 40 100,00%

NewCo RE 9 S.r.l. Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 40 100,00% €/000 40 100,00%

Parcheggi Bicocca S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.500 75,00% €/000 1.500 75,00%

P.B.S. Società consortile a r.l. Service Prov. Property Edilnord Gestioni S.p.A. €/000 100 60,00% €/000 100 60,00%
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Pirelli DGAG Deutsche Inv. e A.M. Residenza 11,02% B&L €/000 35.367 99,69% – – –
Grundvermögen GmbH (già DGAG Beteiligungsgesellschaft mbH
Deutsche Grundvermögen AG) (7) 25,70% DGAG Deutsche €/000 – – – – – 

Grundvermögen AG (già B&L
Immobilien AG)
25,28% LEG Beteiligungs GmbH €/000 – – – – – 
5,10% Projekt Northwind GmbH €/000 – – – – – 
& Co. KG
32,90% TIGOTAN Vermögen- €/000 – – – – – 
sverwaltungsgesellschaft mbH

Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 104 100,00% €/000 104 100,00%

Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. (18) Service Prov. Agenzia Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 832 100,00% €/000 832 100,00%

Pirelli & C. R.E. Deutschland Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 5.000 100,00% €/000 25 100,00%
GmbH (già Pirelli & C. R.E.
Deutschland II GmbH) (19)

Pirelli & C. R.E. Energy S.p.A. Service Prov. Facility-Project Pirelli & C. R.E. Facility €/000 120 100,00% €/000 120 100,00%
Management S.p.A.

Pirelli & C. R.E. Facility Service Prov. Facility-Project NewCo RE 2 S.r.l. €/000 5.561 100,00% – – – 
Management S.p.A. (17) (18) Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – €/000 5.561 100,00%

Pirelli & C. R.E. Franchising S.p.A. Service Prov. Franchising Pirelli & C. R.E. Franchising €/000 500 100,00% €/000 500 100,00%
Holding S.r.l.

Pirelli & C. R.E. Franchising Service Prov. Franchising Pirelli & C. R.E. Franchising €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%
Servizi Finanziari S.r.l. Holding S.r.l.

Pirelli & C. R.E. Franchising Service Prov. Franchising Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 120 80,00% €/000 120 70,00%
Holding S.r.l. (20)

Pirelli & C. R.E. Opportunities Inv. e A.M. Fund Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.000 100,00% €/000 1.000 100,00%
Società di Gestione del
Risparmio S.p.A.

Pirelli & C. R.E. Property Service Prov. Property Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 114 100,00% €/000 114 100,00%
Management S.p.A. (18)

Pirelli & C. Real Estate Inv. e A.M. Residenza Jamesmail B.V. €/000 25 100,00% €/000 25 100,00%
Residential GmbH (già Pirelli
& C. Real Estate Deutschland
GmbH) (19)

Pirelli & C. R.E. Società di Inv. e A.M. Fund Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 24.459 100,00% €/000 24.459 100,00%
Gestione del Risparmio S.p.A.

Pirelli RE Aquarius Real Estate Inv. e A.M. Residenza Pirelli DGAG Deutsche €/000 2 100,00% – – – 
GmbH & Co. KG (21) Grundvermögen GmbH (già DGAG

Deutsche Grundvermögen AG )

Pirelli RE Asset Management Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 25 100,00% – – – 
GmbH (già Aptus 252 GmbH) (22) Deutschland GmbH (già Pirelli & C.

Real Estate Deutschland II GmbH)

Pirelli RE Capricorn Real Estate Inv. e A.M. Residenza Pirelli DGAG Deutsche €/000 2 100,00% – – – 
GmbH & Co. KG (21) Grundvermögen GmbH (già DGAG

Deutsche Grundvermögen AG)

Pirelli RE Cassiopeia Real Estate Inv. e A.M. Residenza Pirelli DGAG Deutsche €/000 2 100,00% – – – 
GmbH & Co. KG (21) Grundvermögen GmbH (già DGAG

Deutsche Grundvermögen AG)

Pirelli RE Cefeo Real Estate Inv. e A.M. Residenza GWK Braunschweig GmbH €/000 2 100,00% – – –
GmbH & Co. KG (23)

Pirelli RE Centaurus Real Estate Inv. e A.M. Residenza Pirelli DGAG Deutsche €/000 2 100,00% – – – 
GmbH & Co. KG (21) Grundvermögen GmbH (già DGAG

Deutsche Grundvermögen AG)

Pirelli RE Credit Servicing S.p.A. Service Prov. Credit Serv. Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.809 100,00% €/000 1.809 100,00%

Pirelli RE Dorado Real Estate Inv. e A.M. Residenza GWK Braunschweig GmbH €/000 2 100,00% – – – 
GmbH & Co. KG (23)

Pirelli RE Integrated Facility Service Prov. Facility-Project Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 18 51,00% – – – 
Management B.V. (24)

Pirelli RE Netherlands B.V. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 21 100,00% €/000 21 100,00%
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Pirelli RE Pegasus Real Estate Inv. e A.M. Residenza Pirelli DGAG Deutsche €/000 2 100,00% – – – 
GmbH & Co. KG (21) Grundvermögen GmbH (già DGAG

Deutsche Grundvermögen AG)

Pirelli RE Residential Investments Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 570 100,00% €/000 570 100,00%
GmbH (già P&K Real
Estate GmbH) (25)

Pirelli RE Scorpio Real Estate Inv. e A.M. Residenza Pirelli DGAG Deutsche €/000 2 100,00% – – – 
GmbH & Co. KG (21) Grundvermögen GmbH (già DGAG

Deutsche Grundvermögen AG)

Pirelli RE Taurus Real Estate Inv. e A.M. Residenza GWK Braunschweig GmbH €/000 2 100,00% – – –
GmbH & Co. KG (23)

Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. PLN/000 35.430 75,00% PLN/000 35.430 75,00%

P.I.T. - Promozione Imprese e Service Prov. Facility-Project Pirelli & C. R.E. Facility €/000 26 100,00% €/000 26 100,00%
Territorio S.c.r.l. Management S.p.A.

PRE Aquarius Real Estate Inv. e A.M. Residenza Pirelli DGAG Deutsche €/000 25 100,00% – – – 
GmbH (26) Grundvermögen GmbH (già DGAG

Deutsche Grundvermögen AG)

PRE Capricorn Real Estate Inv. e A.M. Residenza Pirelli DGAG Deutsche €/000 25 100,00% – – – 
GmbH (27) Grundvermögen GmbH (già DGAG

Deutsche Grundvermögen AG)

PRE Cassiopeia Real Estate Inv. e A.M. Residenza Pirelli DGAG Deutsche €/000 25 100,00% – – –
GmbH (26) Grundvermögen GmbH (già DGAG

Deutsche Grundvermögen AG)

PRE Cefeo Real Estate GmbH (28) Inv. e A.M. Residenza GWK Braunschweig GmbH €/000 25 100,00% – – – 

PRE Centaurus Real Estate Inv. e A.M. Residenza Pirelli DGAG Deutsche €/000 25 100,00% – – – 
GmbH (26) Grundvermögen GmbH (già DGAG

Deutsche Grundvermögen AG)

PRE Dorado Real Estate Inv. e A.M. Residenza GWK Braunschweig GmbH €/000 25 100,00% – – – 
GmbH (28)

PRE Pegasus Real Estate Inv. e A.M. Residenza Pirelli DGAG Deutsche €/000 25 100,00% – – – 
GmbH (26) Grundvermögen GmbH (già DGAG

Deutsche Grundvermögen AG)

PRE Scorpio Real Estate Inv. e A.M. Residenza Pirelli DGAG Deutsche €/000 25 100,00% – – – 
GmbH (27) Grundvermögen GmbH (già DGAG

Deutsche Grundvermögen AG)

PRE Taurus Real Estate GmbH (23) Inv. e A.M. Residenza GWK Braunschweig GmbH €/000 25 100,00% – – – 

Progetto Bicocca Università S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 50 50,50% €/000 50 50,50%

Progetto Lainate S.r.l. (29) Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 26 100,00% – – – 

Progetto Perugia S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 100,00% €/000 100 100,00%

Projekt Bahnhof Hamburg- Inv. e A.M. Aree Projektentwicklung Bahnhof €/000 25 100,00% – – – 
Altona Verwaltungs GmbH (30) Hamburg-Altona GmbH & Co. KG

Projekt Northwind GmbH Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate €/000 1 94,90% €/000 1 94,90%
& Co. KG Residential GmbH (già Pirelli & C.

Real Estate Deutschland GmbH)

Projektentwicklung Bahnhof Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 8.000 74,90% – – – 
Hamburg-Altona GmbH & Deutschland GmbH (già Pirelli & C.
Co. KG (30) Real Estate Deutschland II GmbH)

Progetto Vallata S.r.l. Inv. e A.M. Terziario 80% Pirelli & C. Real Estate €/000 1.500 89,00% €/000 1.500 89,00%
S.p.A.
9% Pirelli & C. Real Estate – – – 
Facility Management S.p.A.

PSG Parkhaus Service GmbH (8) Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 26,0 100,00% – – – 
Deutschland GmbH (già Pirelli & C.
Real Estate Deutschland II GmbH)

Resident Baltic GmbH Inv. e A.M. Residenza Pirelli RE Residential Investments – – – €/000 25 90,00%
GmbH (già P&K Real Estate GmbH)

Resident Berlin Zwei P&K Inv. e A.M. Residenza Pirelli RE Residential Investments – – – €/000 100 94,90%
GmbH (31) GmbH (già P&K Real Estate GmbH)

– 127

Semestrale 2007

30.06.2007 31.12.2006

Settore attività al 30.06.2007 Posseduta al 30.06.2007 da Capitale % Capitale %

sociale versato possesso sociale versato possesso

e di voto (*) e di voto (*)



Resident Sachsen P&K GmbH Inv. e A.M. Residenza Pirelli RE Residential Investments – – – €/000 25 85,00%
GmbH (già P&K Real Estate GmbH)

S.AN.GE. S.c.a r.l. (32) Service Prov. Facility-Project Pirelli & C. R.E. Facility €/000 10 63,50% – – – 
Management S.p.A.

Sechste Kajen 12 Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 25 100,00% – – – 
Verwaltungsgesellschaft mbH (10) Deutschland GmbH (già Pirelli & C.

Real Estate Deutschland II GmbH)

Servizi Amministrativi Real Altro Altro Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 520 100,00% €/000 520 100,00%
Estate S.p.A.

Servizi Immobiliari Banche S.r.l. Service Prov. Credit Serv. Pirelli RE Credit Servicing S.p.A. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

Solaia Real Estate B.V. (33) Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – €/000 18 100,00%

TIGOTAN Vermögensverwaltungs- Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate €/000 25 100,00% €/000 25 100,00%
gesellschaft mbH Residential GmbH (già Pirelli & C.

Real Estate Deutschland GmbH)

TORTUGA Vermögensverwaltungs-Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate €/000 25 100,00% €/000 25 100,00%
gesellschaft mbH Residential GmbH (già Pirelli & C.

Real Estate Deutschland GmbH)

Valeratofin B.V. (34) Inv. e A.M. Terziario Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 18 100,00% – – – 

Vindex S.r.l. Inv. e A.M. NPL 32% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.€/000 12 100,00% €/000 12 100,00%
68% CFT Finanziaria S.p.A. – – – 

WOBAU Wohnnungsverwaltung Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 25 100,00% – – – 
GmbH (8) Deutschland GmbH (già Pirelli & C.

Real Estate Deutschland II GmbH)

XENDA Vermögensverwaltungs- Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 25 100,00% – – – 
gesellschaft (35) Deutschland GmbH (già Pirelli & C.

Real Estate Deutschland II GmbH)

Società valutate con il metodo del patrimonio netto

Collegate

Agorà S.r.l. (in liquidazione) (36) Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. –  –  –  €/000 10 40,00%

Cairoli Finance S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 35,00% €/000 10 35,00%

Centro Servizi Amministrativi
Pirelli S.r.l. Altro Altro Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 51 33,00% €/000 51 33,00%

Dixia S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 2.500 30,00% €/000 2.500 30,00%

Elle Nove Società Service Prov. Property Edilnord Gestioni S.p.A. – – – €/000 100 34,90%
Consortile a.r.l. (11)

Le Case di Capalbio S.r.l. Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 20,00% €/000 10 20,00%

Malaspina Energy S.c.a.r.l. Service Prov. Facility-Project Pirelli & C. R.E. Facility €/000 100 50,00% €/000 100 50,00%
Management S.p.A.

Orione Immobiliare Prima S.p.A. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 104 40,10% €/000 104 40,10%

Progetto Corsico S.r.l. Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 49,00% €/000 100 49,00%

Progetto Fontana S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 23,00% €/000 10 23,00%
(in liquidazione) (37)

Progetto Lainate S.r.l. (29) Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – €/000 26 25,00%

Sci Roev Texas Partners L.P. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. $/000 12.000 10,00% $/000 12.000 10,00%

Spazio Investment N.V. (38) Inv. e A.M. Terziario Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 6.096 14,37% €/000 6.096 11,48%

Telepost S.p.A. Service Prov. Facility-Project Pirelli & C. R.E. Facility €/000 120 20,00% €/000 120 20,00%
Management S.p.A.

Turismo & Immobiliare S.p.A. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 120 25,00% €/000 120 25,00%

Verdi S.r.l. (in liquidazione) Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 20 43,74% €/000 20 43,74%

Joint venture

Afrodite S.à.r.l. Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 4.129 40,00% €/000 4.129 40,00%

Alceo B.V. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 18 33,00% €/000 18 33,00%

Alimede Luxembourg S.à.r.l. Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 12 36,25% €/000 12 36,25%

Alnitak S.à.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 4.453 35,00% €/000 4.453 35,00%
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Altair Zander Italia S.r.l. Service Prov. Facility-Project Pirelli & C. R.E. Facility €/000 100 50,00% €/000 100 50,00%
Management S.p.A.

Aree Urbane S.r.l. Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 308 34,60% €/000 308 34,60%

Artemide  S.à.r.l. Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 2.857 35,00% €/000 2.857 35,00%

Austin S.à.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 125 28,46% €/000 125 28,46%

Beteiligungsgesellschaft Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 31 41,18% – – – 
Einkaufszentrum Mülheim Deutschland GmbH (già Pirelli & C.
GmbH (39) Real Estate Deutschland II GmbH)

Capitol Immobiliare S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 33,00% €/000 10 33,00%

Castello S.r.l. Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.170 49,10% €/000 1.170 49,10%

City Center Mülheim Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 25.684 41,18% – – –
Grundstücksgesellschaft mbH Deutschland GmbH (già Pirelli & C.
& Co. KG (40) Real Estate Deutschland II GmbH)

Colombo S.à.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 960 35,00% €/000 960 35,00%

Consorzio “ARP” Service Prov. Property Pirelli & C. R.E. Property €/000 130 41,30% €/000 130 41,30%
(in liquidazione) (41) Management S.p.A.

Consorzio G6 Advisor Service Prov. Agenzia Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. €/000 50 42,30% €/000 50 42,30%

Continuum S.r.l. Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 500 40,00% €/000 500 40,00%

Dallas S.à.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 125 28,46% €/000 125 28,46%

Delamain S.à.r.l. (42) Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 12 49,00% – – – 

Dolcetto Otto S.r.l. Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 50,00% €/000 10 50,00%

Domogest S.r.l. (in liquidazione) (43) Inv. e A.M. Residenza Centrale Immobiliare S.p.A. – – – €/000 1.050 50,00%

Doria S.à.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 993 35,00% €/000 993 35,00%

Einkaufszentrum Mülheim KG (40) Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 18.884 41,18% – – – 
Deutschland GmbH (già Pirelli & C.
Real Estate Deutschland II GmbH)

Elle Tre Società Consortile a.r.l. Service Prov. Property Pirelli & C. R.E. Property €/000 100 40,00% €/000 100 40,00%
Management S.p.A.

Elle Dieci Società Consortile a.r.l. Service Prov. Property Pirelli & C. R.E. Property €/000 100 40,00% €/000 100 40,00%
Management S.p.A.

Erice S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 40,00% €/000 10 40,00%

Espelha Serviços de Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 5 49,00% €/000 5 49,00%
Consultadoria L.d.A.

European NPL S.A. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 2.041 33,00% €/000 1.851 33,00%

Fattoria Medicea S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 40,00% €/000 100 40,00%

Galatea S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 30,00% €/000 10 30,00%

Gamma RE B.V. (44) Inv. e A.M. Terziario Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 18 49,00% – – – 

Gestioni Immobiliari 2003 S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 20 50,00% €/000 20 50,00%

Golfo Aranci S.p.A. - Società Inv. e A.M. Terziario 43,795% Pirelli & C. Real €/000 1.000 50,00% €/000 1.000 50,00%
di trasformazione urbana Estate S.p.A.

1,2% Pirelli & C. R.E. Facility – – – – – –
Management S.p.A. – – – – – –
5% Centrale Immobiliare S.p.A.

Grundstücksgesellschaft Merkur Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 22.906 33,75% – – – 
Hansaallee mbH & Co. KG (45) Deutschland GmbH (già Pirelli & C.

Real Estate Deutschland II GmbH)

Kurpromenade 12 Timmendorfer Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 6.238 50,00% – – – 
Strand GG KG (46) Deutschland GmbH (già Pirelli & C.

Real Estate Deutschland II GmbH)

H&L Geschäftsführung GmbH (3) Inv. e A.M. Residenza Pirelli DGAG Deutsche €/000 25 50,00% – – –
Grundvermögen GmbH (già DGAG
Deutsche Grundvermögen AG)

H&L Immobilien GmbH & Co. Inv. e A.M. Residenza Pirelli DGAG Deutsche €/000 100 50,00% – – – 
KG (3) Grundvermögen GmbH (già DGAG

Deutsche Grundvermögen AG)
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Immobiliare Prizia S.r.l. Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 469 36,00% €/000 469 36,00%

IN Holdings I S.à.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 4.596 20,50% €/000 4.596 20,50%

Induxia S.r.l. Inv. e A.M. Terziario 18% Pirelli & C. Real Estate
S.p.A. €/000 836 24,75% €/000 836 24,75%
27% SI Real Estate Holding – – – – – –
B.V. (già Spazio Industriale Real
Estate Holding B.V.)

Inimm Due S.à.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 241 25,01% €/000 241 25,01%

Iniziative Immobiliari S.r.l. Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 5.000 49,46% €/000 5.000 49,46%

Localto Reoco S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 35,00% €/000 10 35,00%

Maro S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 20 25,00% €/000 20 25,00%

Masaccio S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 40,00% €/000 100 40,00%

Masseto I B.V. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 19 33,00% €/000 19 33,00%

Max B.V. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 18 45,00% €/000 18 45,00%

Mistral Real Estate B.V. (15) Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 18 35,00% – – – 

Möller & Company GmbH & Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 20 40,00% – – –
Co. KG (47) Deutschland GmbH (già Pirelli & C.

Real Estate Deutschland II GmbH)

Möller & Company Verwaltungs- Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 25 40,00% – – – 
gesellschaft mbH (47) Deutschland GmbH (già Pirelli & C.

Real Estate Deutschland II GmbH)

MP Faciility S.p.A. Service Prov. Facility-Project Pirelli & C. R.E. Facility €/000 1.000 50,00% €/000 1.000 50,00%
Management S.p.A.

M.S.M.C. Italy Holding B.V. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 20 25,00% €/000 20 25,00%

Nashville S.à.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 125 28,46% €/000 125 28,46%

Polish Investments Real Estate Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 20 40,00% €/000 20 40,00%
Holding B.V.

Polish Investments Real Estate Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 18 40,00% – – – 
Holding II B.V. (48)

Popoy Holding B.V. (49) Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 27 25,00% €/000 27 25,05%

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 3.152 26,00% €/000 3.152 26,00%

Progetto Gioberti S.r.l. Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 50,00% €/000 100 50,00%

Progetto Nuovo Sant’Anna S.r.l. (50) Service Prov. Facility-Project Pirelli & C. R.E. Facility €/000 3.000 49,50% – – – 
Management S.p.A.
Consorzio Stabile Pirelli RE – – – €/000 3.000 49,50%
Servizi (in liquidazione)

Quadrifoglio Milano S.p.A. Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 11.230 50,00% €/000 11.230 50,00%

Resi S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 25,00% €/000 10 25,00%

Resident Baltic GmbH Inv. e A.M. Residenza 5,20% Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 25 100,00% – – – 
94,80% S.I.G. RE B.V. – – – 

Resident Berlin 1 P&K GmbH Inv. e A.M. Residenza Pirelli RE Residential €/000 125 40,00% €/000 125 40,00%
Investments GmbH (già P&K
Real Estate GmbH)

Resident Brandeburg GmbH Inv. e A.M. Residenza 5,20% Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 25 100,00% – – – 
94,80% S.I.G. RE B.V. – – – 

Resident Sachsen P&K GmbH Inv. e A.M. Residenza 5,20% Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 25 100,00% – – – 
94,80% S.I.G. RE B.V. – – – 

Resident West GmbH Inv. e A.M. Residenza 5,20% Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 25 100,00% – – – 
94,80% S.I.G. RE B.V. – – – 

Rinascente/Upim S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 20,00% €/000 10 20,00%

Riva dei Ronchi S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 35,00% €/000 100 35,00%

Roca S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 20 25,00% €/000 20 25,00%

S.AN.CO. S.c.a.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. R.E. Facility €/000 10 37,50% €/000 10 37,50%
Management S.p.A.
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SCM Finanzierungsberatungs- Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 25 50,00% – – – 
gesellschaft mbH Deutschland GmbH (già Pirelli & C.

Real Estate Deutschland II GmbH)

Sicily Investments S.à.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 13 40,00% €/000 13 40,00%

Solaia Real Estate B.V. (33) Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 18 35,00% – – – 

Solaris S.r.l. Inv. e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 20 40,00% €/000 20 40,00%

S.I.G. RE B.V. (51) Inv. e A.M. Residenza Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 18 36,70% – – – 

S.I.MA.GEST2 S.c.a.r.l. (5) Service Prov. Facility-Project Ingest Facility S.p.A. €/000 50 30,00% – – – 

SI Real Estate Holding B.V. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 763 25,00% €/000 763 25,00%
(già Spazio Industriale B.V.) (52)

Tamerice Immobiliare S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 500 20,00% €/000 500 20,00%

Tizian Wohnen 1 GmbH (53) Inv. e A.M. Residenza Pirelli RE Residential Investments €/000 1.114 40,00% €/000 1.114 45,00%
GmbH (già P&K Real Estate GmbH)

Tizian Wohnen 2 GmbH (53) Inv. e A.M. Residenza Pirelli RE Residential Investments €/000 347 40,00% €/000 347 45,00%
GmbH (Già P&K Real Estate GmbH)

Trinacria Capital S.à.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 13 40,00% €/000 13 40,00%

Trinoro S.à.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 30 35,00% €/000 30 35,00%

Trixia S.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.210 36,00% €/000 1.210 36,00%

Verwaltung Büro- und Inv. e A.M. Aree 27% Pirelli & C. Real Estate €/000 26 33,75% – – – 
Lichtspielhaus GmbH (45) Deutschland GmbH (già Pirelli & C.

Real Estate Deutschland II GmbH)
20% Grundstücksgesellschaft – – – – – –
Merkur Hansaallee mbH & Co. KG 

Verwaltung City Center Mülheim Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 31 41,18% – – – 
Grundstucksges.GmbH (39) Deutschland GmbH (già Pirelli & C.

Real Estate Deutschland II GmbH)

Verwaltung Kurpromenade 12 Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 26 50,00% – – – 
Timmendorfer Strand GG mbH (46) Deutschland GmbH (già Pirelli & C.

Real Estate Deutschland II GmbH)

Verwaltung Mercado Ottensen Inv. e A.M. Terziario 44% Pirelli RE Netherlands B.V. €/000 23 61,50% – – – 
Grundstuecksgesellschaft mbH (54) 50% Mistral Real Estate B.V. – – – – – – 

Vespucci S.à.r.l. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 960 35,00% €/000 960 35,00%

Vesta Finance S.r.l. Inv. e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 35,00% €/000 10 35,00%

Waterfront Flegreo S.p.A. Inv. e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 500 35,00% €/000 500 35,00%

Altre partecipazioni rilevanti ai sensi della deliberazione CONSOB 14 maggio 1999 n° 11971

Consorzio GSPA (in liquidazione) Service Prov. Facility-Project Pirelli & C. R.E. Facility €/000 103 15,00% €/000 103 15,00%
Management S.p.A.

Elbflorenz Hotelgesellschaft Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 28.223 19,00% – – – 
mbH & Co. (55) Deutschland GmbH (già Pirelli & C. 

Real Estate Deutschland II GmbH)

Sanierungsgesellschaft Lübecker Inv. e A.M. Residenza 16,66% Gesellschaft für €/000 32 21,89% – – –
Wohnungsunternehmen mbH (3) Wohnungsbau Lübeck mbH

16,66% Heimstätten Lübeck GmbH – – – – – –

Tecnocittà S.r.l. (in liquidazione) Altro Non operativa Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 548 12,00% €/000 548 12,00%

Verwaltung Elbflorenz Inv. e A.M. Aree Pirelli & C. Real Estate €/000 31 19,00% – – –
Hotelgesellschaft mbH (56) Deutschland GmbH (già Pirelli & C.

Real Estate Deutschland II GmbH)

(*) Le percentuali indicate fanno riferimento al rapporto di partecipazione diretta in capo alla società indicata.

(1) In data 9 maggio 2007 Pirelli RE Netherlands B.V. ha costituito la società Aida RE B.V..

(2) In data 5 gennaio 2007 la società Mistral Real Estate B.V. ha ceduto il 100% del capitale sociale delle società Auster Real Estate
GmbH, Etesian Real Estate GmbH e Leste Real Estate GmbH alla società Solaia Real Estate B.V.

(3) Le seguenti società sono entrate nel perimetro di consolidamento a seguito dell'acquisizione di cui alla nota (7): B&L
Beteiligungsgesellschaft mbH; Gesellschaft für Wohnungsbau Lübeck mbH, GWK Braunschweig GmbH, GWL
Wohnungsbetreuungsgesellschaft mbH, LEG Beteiligungsgesellschaft GmbH, H&L Geschäftsführung GmbH, H&L Immobilien
GmbH & Co.KG e Sanierungsgesellschaft Lübecker Wohnungsunternehmen mbH.

(4) In data 13 dicembre 2006 è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione delle società Bernini Immobiliare S.r.l. ed Esedra
S.r.l. nella società Centrale Immobiliare S.p.A. con decorrenza 1° gennaio 2007.
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(5) In data 28 febbraio 2007 la società Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. ha acquistato da terzi il 100% della società Ingest
Facility S.p.A.. La stessa detiene le seguenti società: Ingest Facility Polska Sp.zo.o., Consorzio Sermagest - Servizi Manutentivi
Gestionali e S.I.MA.GEST2 S.c.a.r.l..

(6) In data 13 giugno 2007 è stata iscritta al Registro delle Imprese di Milano la delibera di scioglimento della società Consorzio Stabile
Pirelli Re Servizi.

(7) In data 11 gennaio 2007 si è perfezionato l’acquisto da parte della società TIGOTAN Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH del
95,3% della società B&L Immobilien AG che, direttamente o indirettamente, detiene il 62% della società DGAG Deutsche
Grundvermögen AG. In pari data TIGOTAN Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH ha inoltre acquisto un ulteriore 38% del capi-
tale sociale della  DGAG Deutsche Grundvermögen AG di cui ha trasferito il 5,1% del capitale sociale a Projekt Northwind GmbH
& Co. KG. Con effetto 25 gennaio 2007 la società B&L Immobilien AG ha variato ragione sociale in DGAG Deutsche Grundvermögen
AG mentre dall’8 marzo 2007 la società DGAG Deutsche Grundvermögen AG ha variato la propria ragione sociale in: Pirelli DGAG
Deutsche Grundvermögen GmbH. Alla data del 30 giugno 2007, a seguito di successive operazioni, la percentuale di possesso della
società DGAG Deutsche Grundvermögen AG è passata al 99,416%.

(8) In data 31 marzo 2007 Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH ha acquisito da Pirelli DGAG Grundvermoegen GmbH l’intero
capitale delle seguenti società: DGAG Deutsche Grundvermoegen Management Services GmbH, DGAG Grundstuecksbeteiligung
GmbH, DGAG Hausmeister Service GmbH, DGAG Shopping Immobilien GmbH, DGAG Wohnimmobilien GmbH, PSG Parkhaus
Service GmbH, WOBAU Wohnnungsverwaltung GmbH. La società DGAG Grundstuecksbeteiligung GmbH detiene il 48,12% della
società Landgesellschaft Schleswig Holstein mbH.

(9) In data 31 marzo 2007 Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH ha acquisito da Pirelli DGAG Grundvermoegen GmbH il 94,9%
e da DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG il 5,1% del capitale sociale della società DGAG Immobilien Management GmbH.

(10) In data 28 febbraio 2007 Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH ha acquistato da DGAG Deutsche Grundvermögen AG l’intero
capitale sociale delle seguenti società: DGAG Wohnungsbau GmbH e Sechste Kajen 12 Verwaltungsgesellschaft mbH & Co..

(11) In data 10 maggio 2007 la società Edilnord Gestioni S.p.A. ha acquistato da terzi una ulteriore quota, pari al 20% del capitale
sociale, di Elle Uno S.c.a.r.l.. In pari data Edilnord Gestioni S.p.A. ha ceduto a terzi una quota pari al 34,9% del capitale sociale della
società Elle Nove S.c.a.r.l..

(12) In data 31 maggio 2007 Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. ha costituito la società di diritto francese Facility Management
France S.a.s..

(13) In data 30 marzo 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato da DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG le seguenti quote:
l’1,7834% del capitale sociale della Gesellschaft für Wohnungsbau Lübeck mbH,il 2,6238% del capitale sociale della GWK
Braunschweig GmbH e l’1,7308% del capitale sociale della GWL Wohnungsbetreuungsgesellschaft mbH. Si segnala che Pirelli
DGAG Deutsche Grundvermögen GmbH detiene rispettivamente il 94,90%, il 92,50% e il 94,81% del capitale sociale delle suddet-
te società.

(14) In data 21 maggio 2007 Pirelli RE Netherlands B.V. ha acquistato da terzi partecipazioni rappresentanti complessivamente l’intero
capitale sociale della società di diritto tedesco Mertus Achtunddreissigste GmbH.

(15) In data 16 febbraio 2007 la società Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ceduto a terzi il 70% delle quote possedute nella società Mistral
Real Estate B.V. e in data 2 maggio 2007 ne ha riacquistato, sempre da terzi, il 5%.

(16) In data 9 maggio 2007 la società Pirelli RE Netherlands B.V. ha costituito la società Nabucco RE B.V..

(17) In data 18 giugno 2007 Pirelli & C. Real Estate ha ceduto a Pirelli RE Integrated Facility Management B.V. l’intera partecipazione
della società NewCo RE 2 Sr.l.. In data 27 giugno 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ceduto alla società NewCo RE 2 S.r.l. il
100% della società Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A..

(18) Dal 1° gennaio 2007 ha avuto effetto la scissione parziale proporzionale di Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. a favore di Pirelli & C. R.E.
Property Management S.p.A., il cui atto è stato sottoscritto in data 11 dicembre 2006. Sempre dal 1° gennaio 2007 ha avuto effet-
to l’atto di scissione parziale proporzionale di Pirelli & C. Real Estate Property Management S.p.A. a favore di Pirelli & C. Real Estate
Agency S.p.A. e Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A. sottoscritto in data 11 dicembre 2006.

(19) Con effetto 27 febbraio 2007 la società di diritto tedesco “Pirelli Deutschland II GmbH ha assunto la nuova denominazione sociale
“Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH” mentre con effetto 30 gennaio 2007 la società di diritto tedesco Pirelli & C. Real Estate
Deutschland GmbH ha assunto la nuova denominazione sociale di Pirelli & C. Real Estate Residential GmbH.

(20) In data 16 aprile 2007 Pirelli & C. Real Estate ha acquistato da terzi 10% del capitale di Pirelli & C. Real Estate Franchising Holding
S.r.l.. Nella determinazione del risultato consolidato e del patrimonio netto di competenza di Pirelli & C. Real Estate Franchising
Holding S.r.l. è stata considerata un’interessenza totalitaria nella società conseguentemente ad impegni derivanti da opzioni put ed
a diritti derivanti da opzioni call.

(21) In data 14 giugno 2007 Pirelli DGAG Deutsche Grundvermögen GmbH ha costituito le seguenti società: Pirelli RE Aquarius Real
Estate GmbH & Co. KG, Pirelli RE Capricorn Real Estate GmbH & Co. KG, Pirelli RE Cassiopeia Real Estate GmbH & Co. KG, Pirelli
RE Centaurus Real Estate GmbH & Co. KG, Pirelli RE Pegasus Real Estate GmbH & Co. KG e Pirelli RE Scorpio Real Estate GmbH
& Co. KG di cui possiede l’intero capitale sociale.

(22) In data 9 gennaio 2007 la società Pirelli & C. R.E. Deutschland II GmbH (già Pirelli & C. R.E. Deutschland II GmbH) ha acquisito da
terzi l’intero capitale della società Aptus 252. GmbH che, in uguale data, ha modificato la propria denominazione sociale in Pirelli
RE Asset Management GmbH.

(23) In data 27 giugno 2007 la società GWK Braunschweig GmbH ha costituito le seguenti società: Pirelli RE Cefeo Real Estate GmbH
& Co. KG., Pirelli RE Dorado Real Estate GmbH & Co. e Pirelli RE Taurus Real Estate GmbH & Co. KG..

(24) In data 6 giugno 2007 è stata costituita da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. la società Pirelli RE Facility Management Netherlands B.V.,
di cui, in data 27 giugno 2007, ha ceduto a terzi il 49% del capitale sociale. Successivamente Pirelli RE Facility Management
Netherlands B.V. ha modificato la ragione sociale in Pirelli RE integrated Facility Management B.V..

(25) In data 28 giugno 2007 è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese di Amburgo la modifica della ragione sociale
della società P&K Real Estate GmbH in Pirelli RE Residential Investments GmbH.

(26) In data 3 maggio 2007 la società Pirelli DGAG Deutsche Grundvermoegen GmbH ha acquistato l’intero capitale sociale delle se-
guenti società: Patus 256. GmbH che in pari data ha modificato la propria ragione sociale in PRE Aquarius Real Estate GmbH, Aptus
267.GmbH che in pari data ha modificato la propria ragione sociale in PRE Cassiopea Real Estate GmbH, Gatus 275.GmbH che in
pari data ha modificato la propria ragione sociale in PRE Pegasus Real Estate GmbH, Gatus 274.GmbH che in pari data ha modi-
ficato la propria ragione sociale in PRE Centaurus Real Estate GmbH.

(27) In data 30 marzo 2007 la società Pirelli DGAG Deutsche Grundvermoegen GmbH ha acquistato da terzi l’intero capitale sociale delle
seguenti società: Patus 259. GmbH che in pari data ha modificato la propria ragione sociale in PRE Capricorn Real Estate GmbH,
Aptus 277.GmbH che in pari data ha modificato la propria ragione sociale in PRE Scorpio Real Estate GmbH.

(28) In data 22 maggio 2007 la società GWK Braunschweig GmbH ha acquistato da terzi partecipazioni rappresentanti l’intero capitale
delle seguenti società: Mertus Vierundzwanzigste GmbH che con atto in pari data ha modificato la ragione sociale in PRE Cefeo
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Real Estate GmbH, Mertus Siebenundzwanzigste GmbH che con atto in pari data ha modificato la ragione sociale in PRE Dorado
Real Estate GmbH, Mertus Dreiunddreissigste GmbH che con atto in pari data ha modificato la ragione sociale in PRE Taurus Real
Estate GmbH.

(29) In data 9 febbraio 2007 la società Pirelli & C. Real Estate ha acquistato da terzi il 75% delle quote della società Progetto Lainate
S.r.l. che pertanto è stata consolidata con il metodo integrale dal 1° gennaio 2007.

(30) In data 29 marzo 2007 la società Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH ha acquistato da terzi Projektentwicklung Bahnhof
Hamburg- Altona GmbH & Co. KG, che detiene l’intera partecipazione in Projekt Bahnhof Hamburg-Altona Verwaltungs GmbH.

(31) In data 9 marzo 2007 la società Resident Berlin Zwei P&K GmbH è stata ceduta a terzi.

(32) In data 27 giugno 2007 Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A. ha costituito, partecipando al 63,5%, la società S.AN.GE.
S.c.a.r.l..

(33) In data 29 marzo 2007 la società Pirelli & C. Real Estate ha ceduto a terzi il 65% della società Solaia Real Estate B.V..

(34) In data 9 maggio 2007 Pirelli RE Netherlands B.V. ha costituito la società Valeratofin B.V..

(35) In data 28 febbraio 2007 Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH ha acquistato da DGAG Beteilinung GmbH & Co. KG l’intero
capitale sociale della società XENDA Vermögensverwaltungsgesellschaft.

(36) In data 10 maggio 2007 la società Agorà S.r.l. (in liquidazione) è stata cancellata dal Registro delle Imprese.

(37) In data 26 aprile 2007 la società Progetto Fontana S.r.l. è stata posta in liquidazione.

(38) In data 29 marzo 2007 Pirelli RE Netherlands B.V. ha acquistato dalla società Moabar B.V. il 2,46% del capitale sociale della Spazio
Investment N.V.. Nel corso del secondo semestre 2007 Pirelli RE Netherlands B.V. ha acquistato ulteriori azioni pari allo 0,43% del
capitale sociale della società Spazio Investments B.V..

(39) In data 22 maggio 2007 la società Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH ha acquistato dalle società DGAG Beteiligung
GmbH & Co. KG e da Pirelli DGAG Deutsche Grundvermögen GmbH il 41,18% del capitale sociale delle seguenti società:
Beteiligungsgesellschaft Einkaufszentrum Mülheim GmbH e Verwaltung City Center Mülheim Grundstucksges.GmbH. 

(40) In data 22 maggio 2007 la società Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH ha acquistato dalla società Pirelli DGAG Deutsche
Grundvermögen GmbH il 41,18% del capitale sociale delle seguenti società: City Center Mülheim Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. KG e Einkaufszentrum Münzstrasse GmbH & Co. KG. 

(41) In data 8 giugno 2007 è stata iscritta al Registro delle Imprese di Roma la delibera di scioglimento del Consorzio “ARP”.

(42) In data 13 giugno 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato azioni pari al 49% del capitale sociale della società Delamain
S.à.r.l.. In base a quanto previsto dallo Statuto della società gli utili vengono distrituiti in base ad una percentuale del 55,65%,
diversamente dalla percentuale di possesso.

(43) In data 11 maggio 2007 la società Domogest S.r.l. (in liquidazione) è stata cancellata dal Registro delle Imprese.

(44) In data 9 maggio 2007 Pirelli RE Netherlands B.V. ha costituito la società Gamma RE B.V. di cui, in data 18 maggio 2007, ha cedu-
to a terzi il 51% delle quote.

(45) In data 26 giugno 2007 la società Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH ha acquistato dalla società DGAG Beteiligung GmbH
& Co. KG il 33,75% del capitale sociale della società Grundstücksgesellschaft Merkur Hansaallee mbH & Co. KG e il 27,0% della
società Verwaltung Büro- und Lichtspielhaus GmbH.

(46) In data 29 marzo 2007 la società Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH ha acquistato da DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG
il 50% del capitale sociale della società Kurpromenade 12 Timmendorfer Strand Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG e il 50%
del capitale sociale della società Verwaltung Kurpromenade 12 Timmendorfer Strand Grundstücksgesellschaft mbH.

(47) In data 28 febbraio 2007 la società Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH ha acquistato da DGAG Deutsche Grundvermögen
AG il 40% delle seguenti società: Möller & Company GmbH & Co. KG e Möller & Company Verwaltungsgesellschaft mbH.

(48) In data 17 aprile 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A ha costituito, partecipando con una quota del 40%, la società Polish Investments
Real Estate Holding II B.V..

(49) A seguito delle operazioni effettuate nel periodo Pirelli & C. Real Estate S.p.A. detiene una percentuale pari al 25% del capitale
sociale della società Popoy Holding B.V..

(50) In data 18 giugno 2007 Consorzio Stabile Pirelli RE Servizi (in liquidazione) ha trasferito a Pirelli & C. Real Estate Facility
Management S.p.A. la quota detenuta nella società Progetto Nuovo Sant’Anna S.r.l. pari al 49%.

(51) In data 15 marzo 2007 Pirelli RE Netherlands B.V. ha costituito la società SIG RE B.V. ed, in data 22 marzo 2007, ha ceduto a terzi
il 63,3% del capitale sociale di cui il 31,6% al Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. e il 15,8% a Roev Italia S.p.A..

(52) In data 29 gennaio 2007 la società Spazio Industriale B.V. ha assunto la seguente denominazione sociale: SI Real Estate Holding
B.V..

(53) In data 28 giugno 2007 la società Pirelli RE Residential Investments GmbH ha ceduto a terzi una quota pari al 5% del capitale so-
ciale della società Tizian Wohnen 1 GmbH e della società Tizian Wohnen 2 GmbH.

(54) In data 30 marzo 2007 la società Pirelli RE Netherlands B.V. ha acquistato da Pirelli DGAG Deutsche Grundvermoegen GmbH una
partecipazione pari al 30% del capitale sociale della società Verwaltung Mercado Ottensen Grundstuecksgesellschaft mbH, suc-
cessivamente in data 10 maggio 2007 ha acquistato un’ulteriore 14% del capitale sociale della predetta società.

(55) In data 2 maggio 2007 la società Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH ha acquistato da terzi una partecipazione pari al 19%
del capitale sociale della società di diritto tedesco Elbflorenz Hotelgesellschaft mbH & Co. KG.

(56) In data 28 febbraio 2007 la società Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH ha acquistato da DGAG Nordpartner GmbH & Co.
KG una partecipazione rappresentante il 19% del capitale sociale Verwaltung Elbflorenz Hotelgesellschaft mbH.
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1. STATO PATRIMONIALE

Nota ATTIVITÀ (in euro) 30.06.2007 31.12.2006 

ATTIVITÀ NON CORRENTI

1 Immobilizzazioni materiali 16.569.917 16.514.606 

2 Immobilizzazioni immateriali 1.763.494 1.708.006 

3 Partecipazioni in imprese controllate 447.564.914 298.633.054 

3 Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 167.511.714 159.754.538 

4 Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.746.685 18.320 

5 Attività per imposte anticipate e fondo per imposte differite 8.714.954 6.417.233 

7 Altri crediti 478.931.554 582.632.033 

– di cui verso parti correlate 467.837.875 487.722.076 

Totale attività non correnti 1.123.803.232 1.065.677.790 

ATTIVITÀ CORRENTI

6 Crediti commerciali 55.626.008 55.107.014 

– di cui verso parti correlate 43.845.326 48.476.367 

7 Altri crediti 205.785.458 177.734.086 

– di cui verso parti correlate 197.755.852 168.616.977 

8 Disponibilità liquide 20.154.119 2.978.361 

9 Crediti tributari correnti 3.915.019 14.093.898 

– di cui verso parti correlate 2.435.724 12.365.369 

10 Strumenti finanziari 3.075.619 1.661.227 

Totale attività correnti 288.556.223 251.574.586 

TOTALE ATTIVITÀ 1.412.359.455 1.317.252.376 

PATRIMONIO NETTO 30.06.2007 31.12.2006 

PATRIMONIO NETTO

11 Capitale sociale 21.019.816 21.179.767 

12 Altre riserve 219.385.122 232.670.114 

13 Utili (perdite) a nuovo 179.716.219 162.974.513 

Risultato del periodo 165.151.658 103.716.529 

Totale patrimonio netto 585.272.815 520.540.923 

PASSIVITÀ 30.06.2007 31.12.2006 

PASSIVITÀ NON CORRENTI 

14 Debiti verso banche e altri finanziatori 5.191.419 7.980.247 

16 Altri debiti 736.182 79.237.947 

17 Fondo rischi e oneri futuri 4.758.109 4.037.256 

18 Fondi del personale 4.357.142 4.339.790 

Totale passività non correnti 15.042.852 95.595.240 

PASSIVITÀ CORRENTI

14 Debiti verso banche e altri finanziatori 725.513.534 622.863.032 

– di cui verso parti correlate 87.275.725 186.493.173 

15 Debiti commerciali 46.004.424 37.535.129 

– di cui verso parti correlate 23.910.111 21.041.555 

16 Altri debiti 36.763.704 38.209.551 

– di cui verso parti correlate 5.364.050 979.028 

17 Fondo rischi e oneri futuri 381.344 381.344 

19 Debiti tributari 3.380.782 2.127.157 

– di cui verso parti correlate 3.380.782 2.127.157 

Totale passività correnti 812.043.788 701.116.213 

TOTALE PASSIVITÀ 827.086.640 796.711.453 

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 1.412.359.455 1.317.252.376 

Le poste di bilancio relative ad operazioni con parti correlate sono descritte nel Paragrafo 5.3 delle Note Illustrative cui si rimanda.
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2. CONTO ECONOMICO

Nota (in euro) 01.01.2007/ 01.01.2006/ 

30.06.2007 30.06.2006

21 Ricavi per vendite e prestazioni 27.395.182 31.166.224 

22 Altri proventi 12.943.279 12.385.161 

20 Totale valore della produzione 40.338.461 43.551.385

– di cui verso parti correlate 32.370.886 40.320.436

24 Materie prime e materiali di consumo utilizzati (132.126) (94.521)

25 Costi del personale (30.068.966) (25.365.147)

26 Ammortamenti (1.769.407) (1.929.458)

27 Altri costi (44.389.209) (34.129.653)

23 Totale costi della produzione (76.359.708) (61.518.779)

– di cui verso parti correlate (22.597.895) (17.730.220)

Risultato operativo (36.021.247) (17.967.394)

28 Risultato da cessione partecipazioni 94.189.317 –

– di cui verso parti correlate 93.314.317 –

29 Proventi finanziari 19.770.604 11.482.058 

– di cui verso parti correlate 19.052.594 11.324.114 

30 Oneri finanziari (27.514.804) (14.142.803)

– di cui verso parti correlate (2.677.822) (1.359.530)

31 Dividendi 111.908.546 85.204.243 

– di cui verso parti correlate 111.908.546 85.204.243 

32 Risultato attività finanziarie valutate a fair value (546.792) (62.500)

Risultato al lordo delle imposte 161.785.624 64.513.604

33 Imposte 3.366.034 (224.035)

– di cui verso parti correlate 163.820 6.366.564 

Utile/(perdita) derivante dalle attività in funzionamento 165.151.658 64.289.569

Utile/(perdita) del periodo 165.151.658 64.289.569

Le poste di bilancio relative ad operazioni con parti correlate sono descritte nel Paragrafo 5.3 delle Note Illustrative cui si rimanda.
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3. RENDICONTO FINANZIARIO

(in migliaia di euro) 30.06.2007 30.06.2006

Utile/(perdita) del periodo/esercizio 165.152 64.290

Ammortamenti/svalutazioni e ripristini immobilizzazioni immateriali e materiali 1.801 1.969

Plus/minusvalenze da cessione immobilizzazioni materiali (12) (2)

Plus/minusvalenze da cessione partecipazioni (95.296) –

Accantonamenti 1.834 717

Svalutazione partecipazioni 3.994 4.574

Oneri finanziari 23.521 9.569

Proventi finanziari (19.771) (11.482)

Distribuzione riserve da società controllate, collegate e joint venture 2.473 16.408

Variazioni crediti/debiti commerciali 7.918 16.088

Variazione altri crediti/debiti 33.447 4.805

Variazioni strumenti finanziari 482 (991)

Variazioni fondi del personale e altri fondi (1.158) 294

Altre variazioni (incluse differite) (3.256) 4.893

Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative (A) 121.129 111.132

Investimenti in immobilizzazioni materiali (1.388) (6.362)

– di cui verso parti correlate – (5.100)

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 66 41

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (545) (312)

Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali – 64

Acquisizione di partecipazioni in società controllate (196.118) (68.210)

Cessione di partecipazioni in società controllate e altre variazioni 141.734 (2.883)

– di cui verso parti correlate 106.535 –

Acquisizione di partecipazioni in società collegate e joint venture (13.449) (12.859)

– di cui verso parti correlate (2.367) –

Cessione di partecipazioni in società collegate e joint venture, altre variazioni 35 2.989

Acquisizione di partecipazioni in altre imprese (2.728) –

– di cui verso parti correlate (2.728) –

Flusso netto generato/(assorbito) da attività d’investimento (B) (72.393) (87.532)

Variazione capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni – 12.334

Altre variazioni del patrimonio netto (stock option equity settled) 1.725 1.885

Altre variazioni 329 –

(Acquisto)/Vendita di azioni proprie (16.561) (28.296)

Variazione dei crediti finanziari (26.189) (130.444)

Variazione debiti finanziari 99.862 199.652

Oneri finanziari (23.521) (9.569)

Proventi finanziari 19.771 11.482

Dividendi erogati (86.976) (77.309)

– di cui verso parti correlate (44.140) (40.712)

Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento (C) (31.560) (20.264)

Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo (E = A + B + C) 17.176 3.336

Disponibilità liquide + saldo c/c passivi all’inizio del periodo (F) 2.978 1.959

Disponibilità liquide + saldo c/c passivi alla fine del periodo (E + F) 20.154 5.295

I flussi di cassa relativi ad operazioni con parti correlate sono descritti nel Paragrafo 5.3 delle Note Illustrative cui si rimanda.
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4. PROSPETTO DEGLI UTILI/PERDITE RILEVATI NEL PATRIMONIO NETTO

(in migliaia di euro) 01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Utili/(perdite) attuariali 329 332 

Valutazione al fair value di strumenti finanziari 1.897 889 

Utili/(perdite) attuariali – effetto imposte (109) (109)

Valutazione al fair value di strumenti finanziari – effetto imposte (725) (340)

Utili/perdite rilevati nel patrimonio netto 1.392 772 

Utile/(perdita) del periodo 165.152 64.290 

Totale 166.544 65.062 
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5. NOTE AI PROSPETTI CONTABILI DEL BILANCIO SEPARATO

5.1 Principi contabili e criteri di valutazione di riferimento

Ai sensi dell’art. 81 del Regolamento CONSOB n° 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modificazioni e integrazioni, la capogruppo Pirelli & C. Real Estate ha predisposto la relazione
semestrale in base allo IAS 34, che disciplina l’informativa finanziaria infrannuale, in forma sin-
tetica.

Si precisa che la valutazione e la misurazione delle grandezze contabili per quanto riguarda i dati
del primo semestre 2007 si basano sui principi IFRS in vigore al 30 giugno 2007; gli IFRS in vi-
gore al 31 dicembre 2007 potrebbero differire da quelli utilizzati per la predisposizione del pre-
sente documento, per effetto di future omologazioni da parte della Commissione Europea di
nuovi standard, nuove interpretazioni, nonchè linee guida emesse dall’IFRIC. Il bilancio al 31 di-
cembre 2007 potrebbe essere interessato da tali modifiche.

I principi ed i criteri contabili utilizzati ai fini della redazione della presente relazione semestrale
sono omogenei con quelli utilizzati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2006 ai quali per-
tanto si rimanda.

In conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n° 38 del 28 feb-
braio 2005, il presente bilancio intermedio è redatto utilizzando l’euro come moneta di conto.

I criteri di valutazione sono omogenei con quelli utilizzati per la redazione del bilancio al 31 di-
cembre 2006, ai quali si rimanda.

5.1.1 Schemi di bilancio adottati

Si precisa inoltre che Pirelli & C. Real Estate ha applicato quanto stabilito dalla delibera Consob
n° 15519 del 27 luglio 2006 in materia di schemi di bilancio e dalla Comunicazione Consob
n° 6064293 del 28 luglio 2006 in materia di informativa societaria.

Rispetto al bilancio separato pubblicato al 31 dicembre 2006, è stata ridenominata la seguente
voce di conto economico:

– “Valutazione di attività finanziarie” ridenominata “Risultato delle attività finanziarie valuta-
te a fair value”;

Nello Stato Patrimoniale sono state ridenominate le seguenti voci:

– “Imposte differite attive” è stata ridenominata in “Attività per imposte anticipate”;
– “Imposte differite passive” è stata ridenominata in “Fondo per imposte differite”.

Le “perdite di valore delle partecipazioni in società controllate, collegate, joint venture e attività
finanziarie disponibili per la vendita” sono state riclassificate dalla voce “Valutazione di attività
finanziarie” (ora ridenominata in “Risultato delle attività finanziarie valutate a fair value”) negli
“Oneri finanziari”. Analoga riclassifica è stata operata per il periodo comparativo. 

5.2 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..
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ATTIVITÀ

Le attività correnti e non correnti sono così composte:

30.06.2007 31.12.2006

Totale Non Correnti Totale Non Correnti

correnti correnti

Immobilizzazioni materiali 16.570 16.570 – 16.515 16.515 –

Immobilizzazioni immateriali 1.763 1.763 – 1.708 1.708 –

Partecipazioni in imprese controllate 447.565 447.565 – 298.633 298.633 –

Partecipazioni in imprese collegate 
e joint venture 167.512 167.512 – 159.755 159.755 –

Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.747 2.747 – 18 18 –

Attività per imposte anticipate e fondo per 
imposte differite 8.714 8.714 – 6.417 6.417 –

Crediti commerciali 55.626 – 55.626 55.107 – 55.107

Altri crediti 684.717 478.932 205.785 760.366 582.632 177.734

Disponibilità liquide 20.154 – 20.154 2.978 – 2.978

Crediti tributari 3.915 – 3.915 14.094 – 14.094

Strumenti finanziari 3.076 – 3.076 1.661 – 1.661

Totale 1.412.359 1.123.803 288.556 1.317.252 1.065.678 251.574

Nota 1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Ammontano a 16.570 migliaia di euro e risultano così composte:

30.06.2007 31.12.2006

Costo Fondo Valore Costo Fondo Valore 

storico Amm.to Netto storico Amm.to Netto

Terreni 1.530 – 1.530 1.530 – 1.530

Fabbricati 12.387 (4.149) 8.238 11.652 (3.595) 8.057

Impianti e macchinari 1.820 (887) 933 1.723 (737) 986

Attrezzature industriali e commerciali 10 (5) 5 10 (5) 5

Altri beni di cui: 10.864 (5.000) 5.864 10.591 (4.654) 5.937

– automezzi 1.375 (1.121) 254 1.562 (1.206) 356

– macchine ufficio 2.501 (2.193) 308 2.262 (2.023) 239

– mobili e arredi 4.484 (1.686) 2.798 4.453 (1.425) 3.028

– opere d’arte 2.504 – 2.504 2.314 – 2.314

Totale 26.611 (10.041) 16.570 25.506 (8.991) 16.515
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Il prospetto seguente evidenzia la movimentazione dei costi storici e dei fondi ammortamento:

Movimenti costo storico Movimenti fondo ammortamento Valore netto

31.12.2006 Incre- Decre- 30.06.2007 31.12.2006 Amm.ti Utilizzi 30.06.2007
30.06.2007

menti menti periodo periodo

Terreni 1.530 – – 1.530 – – – – 1.530

Fabbricati 11.652 735 – 12.387 (3.595) (554) – (4.149) 8.238

Impianti e macchinari 1.723 97 – 1.820 (737) (150) – (887) 933

Attrezzature industriali e 
commerciali 10 – – 10 (5) – – (5) 5

Altri beni di cui: 10.591 556 (283) 10.864 (4.654) (575) 229 (5.000) 5.864

– automezzi 1.562 96 (283) 1.375 (1.206) (144) 229 (1.121) 254

– macchine ufficio 2.262 239 – 2.501 (2.023) (170) – (2.193) 308

– mobili e arredi 4.453 31 – 4.484 (1.425) (261) – (1.686) 2.798

– opere d’arte 2.314 190 – 2.504 – – – – 2.504

Totale 25.506 1.388 (283) 26.611 (8.991) (1.279) 229 (10.041) 16.570

L’incremento, per 735 migliaia di euro, della voce “Fabbricati” si riferisce principalmente ai costi
sostenuti per la ristrutturazione della struttura ex industriale denominata “Hangar Bicocca” 
destinata ad accogliere uno spazio espositivo permanente dedicato all’organizzazione di mo-
stre, in particolare di arte contemporanea, ed iniziative culturali.

Nota 2. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Ammontano a 1.763 migliaia di euro.

Le movimentazioni intervenute nel periodo sono le seguenti:

31.12.2006 Incrementi Decrementi Ammorta- 30.06.2007

menti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 293 507 – (90) 710

Software applicativo 1.342 38 – (400) 980

Avviamento 73 – – – 73

Totale 1.708 545 – (490) 1.763

Nota 3. PARTECIPAZIONI

La voce include il valore delle partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture ed
ammonta a 615.077 migliaia di euro con un incremento netto di 156.689 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2006.

L’attività svolta dalle società del Gruppo è descritta nella sezione relativa all’area di consolida-
mento nelle note ai prospetti contabili consolidati, cui si fa rinvio.
Si segnala in particolare la cessione a NewCo RE 2 S.r.l. della partecipazione detenuta in Pirelli
& C. Real Estate Facility Management S.p.A., nonchè, preliminarmente a tale operazione, e nel
rispetto delle previsioni dell’accordo quadro stipulato con Intesa San Paolo,  la cessione a Pirelli
RE Integrated Facility Management B.V. dell’intera partecipazione detenuta nella società NewCo
RE 2 S.r.l..
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Le svalutazioni delle partecipazioni sono state effettuate a fronte di perdite di valore determina-
te sulla base di impairment test. Il fondo rischi su partecipazioni, esposto nel passivo dello stato
patrimoniale alla voce “Fondi rischi ed oneri futuri”, accoglie l’accantonamento per la copertu-
ra delle perdite delle società partecipate esuberanti rispetto al valore di carico delle partecipa-
zioni stesse.

Partecipazioni in imprese controllate

Le partecipazioni in imprese controllate ammontano a 447.565 migliaia di euro con un incremen-
to netto di 148.932 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2006.

La voce presenta la seguente movimentazione:

01.01.2007/

30.06.2007

Saldo iniziale 298.633

Acquisizioni/variazioni di capitale sociale e riserve 196.118

Distribuzione riserve –

Alienazioni/liquidazioni (46.469)

Fusioni/Scissioni –

Svalutazioni (1.281)

Variazione fondo rischi su partecipazioni 62

Riclassifiche 502

Saldo finale 447.565

Nella tabella seguente sono esposte in dettaglio le movimentazioni delle partecipazioni control-
late relativamente al periodo in esame:

31.12.2006 Acquisi- Distribu- Alienazioni/ Fusioni/ Riclas- Svalutazioni Fondo rischi 30.06.2007

zioni/ zione Liquidazioni Scissoni sifiche su partecipazioni

Variazioni riserve
Iniziale Finale

C.S. e riserve/

capitalizz.

Acquario S.r.l. (in liquidazione) – – – – – – (23) (710) 733 –

Alfa S.r.l. 1.860 – – – – – – – – 1.860

Asset Management NPL S.r.l. 192 – – – – – – – – 192

Bernini Immobiliare S.r.l. (a) 4.610 – – – (4.610) – – – – –

Beta S.r.l. 199 – – – – – (58) – – 141

Botticino S.r.l. 223 – – – – – (262) – 39 –

Centrale Immobiliare S.p.A. (b) 11.901 – – – 10.777 – – – – 22.678

CFT Finanziaria S.p.A. 17.235 – – – – – – – – 17.235

Dolcetto Sei S.r.l. 27 – – – – – – – – 27

Edilnord Gestioni S.p.A. 601 – – – – – – – – 601

Erato Finance S.r.l. 1.408 – – – – – – – – 1.408

Esedra S.r.l. (a) 6.167 – – – (6.167) – – – – –

Iniziative Immobiliari 3 B.V. 8.083 – – – – – – – – 8.083

Jamesmail B.V. 58.278 16.468 – – – – – – – 74.746

Lambda S.r.l. 15.184 – – – – – – – – 15.184
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31.12.2006 Acquisi- Distribu- Alienazioni/ Fusioni/ Riclas- Svalutazioni Fondo rischi 30.06.2007

zioni/ zione Liquidazioni Scissoni sifiche su partecipazioni

Variazioni riserve
Iniziale Finale

C.S. e riserve/

capitalizz.

Mistral Real Estate B.V. (c) 18 83 – (70) – (31) – – – –

NewCo RE 1 S.r.l. 60 – – – – – – – – 60

NewCo RE 2 S.r.l. 40 – – (40) – – – – – –

NewCo RE 4 S.r.l. 60 – – – – – – – – 60

NewCo RE 5 S.r.l. 40 – – – – – – – – 40

NewCo RE 6 S.r.l. 40 – – – – – – – – 40

NewCo RE 7 S.r.l. 40 – – – – – – – – 40

NewCo RE 8 S.r.l. 40 – – – – – – – – 40

NewCo RE 9 S.r.l. 40 – – – – – – – – 40

Parcheggi Bicocca S.r.l. 4.294 480 – – – – – – – 4.774

Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. 550 500 – – – – (507) – – 543

Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. 7.205 – – – 341 – – – – 7.546

Pirelli & C. R.E. Deutschland GmbH 
(già Pirelli & C. R.E. Deutschland II 
GmbH) 53 7.111 – – – – – – – 7.164

Pirelli & C. R.E. Facility Management 
S.p.A. 12.591 – – (13.186) 595 – – – – –

Pirelli & C. R.E. Franchising 
Holding S.r.l. 22.734 – – – – – – – – 22.734

Pirelli & C. R.E. Opportunities 
SGR S.p.A. 1.900 – – – – – – – – 1.900

Pirelli & C. R.E. Property 
Management S.p.A. 5.445 – – – (936) – – – – 4.509

Pirelli & C. R.E. Società di 
Gestione del Risparmio S.p.A. 54.854 1.593 – – – – – – – 56.447

Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. 20.907 – – – – – – – – 20.907

Pirelli RE Credit Servicing S.p.A. 11.968 – – – – – – – – 11.968

Pirelli RE Integrated Facility 
Management B.V. (già Pirelli RE 
Facility Management Netherlands B.V.) – 67.500 – (33.075) – – – – – 34.425

Pirelli RE Netherlands B.V. 9.807 101.740 – – – – – – – 111.547

Pirelli RE Residential Investments 
GmbH (già P&K Real Estate GmbH) 18.027 410 – – – – – – – 18.437

Progetto Bicocca Università S.r.l. – – – – – – – (307) 307 –

Progetto Lainate S.r.l. (d) – 100 – – – 586 (431) – – 255

Progetto Perugia S.r.l. 214 – – – – – – – – 214

Progetto Vallata S.r.l. 1.200 – – – – – – – – 1.200

Servizi Amministrativi 
Real Estate S.p.A. 516 – – – – – – – – 516

Solaia Real Estate B.V. (c) 18 133 – (98) – (53) – – – –

Vindex S.r.l. 4 – – – – – – – – 4

Totale 298.633 196.118 – (46.469) – 502 (1.281) (1.017) 1.079 447.565

(a) La società è stata incorporata in Centrale Immobiliare S.p.A. in data 13 dicembre 2006, con effetti dal 1° gennaio 2007.
(b) La società ha incorporato in data 13 dicembre 2006 Bernini Immobiliare S.r.l. ed Esedra S.r.l., con effetti dal 1° gennaio 2007.
(c) La società è passata nel corso del periodo da controllata a joint venture.
(d) La società è passata nel corso del periodo da collegata a controllata.

Si segnalano di seguito le principali operazioni effettuate nel primo semestre 2007 con riferimen-
to ai versamenti in conto capitale, distribuzione di riserve e acquisto/vendita di quote.
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A partire dal 1° gennaio 2007 decorrono gli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione per
incorporazione delle società Bernini Immobiliare S.r.l. ed Esedra S.r.l. in Centrale Immobiliare
S.p.A.; pertanto i valori delle partecipazioni detenute nelle due società incorporate sono stati
portati ad incremento della partecipazione detenuta nella società incorporante Centrale
Immobiliare S.p.A..

In data 5 gennaio 2007 la società Jamesmail B.V. è stata ricapitalizzata mediante un versamen-
to in conto capitale per l’importo di 2.900 migliaia di euro; un ulteriore versamento, pari a 12.500
migliaia di euro, è stato effettuato in data 10 gennaio 2007.

In data 18 gennaio 2007 la società Solaia Real Estate B.V. è stata ricapitalizzata mediante un
versamento in conto capitale per 83 migliaia di euro; un ulteriore versamento a favore della stes-
sa società è stato effettuato in data 19 marzo 2007, per l’importo di 50 migliaia di euro. In data
29 marzo 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ceduto a terzi una quota pari al 65% del capi-
tale sociale di Solaia Real Estate B.V. per l’importo di 12 migliaia di euro; in seguito alla cessio-
ne, la percentuale di possesso è scesa al 35% e la partecipazione è stata riclassificata nella
voce “Partecipazioni in joint venture”.

In data 18 gennaio 2007 la società Mistral Real Estate B.V. è stata ricapitalizzata mediante un
versamento in conto capitale per 83 migliaia di euro. Successivamente, in data 16 febbraio 2007
è stata ceduta a terzi una quota pari al 70% del capitale sociale della stessa società, al prezzo
di 13 migliaia di euro; in seguito alla cessione, la percentuale di possesso è scesa al 30% e la
partecipazione è stata riclassificata nella voce “Partecipazioni in joint venture”.

In data 9 febbraio 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato una quota incrementale pari
al 75% del capitale sociale di Progetto Lainate S.r.l. per l’importo di 19 migliaia di euro, portan-
do la percentuale di possesso al 100%. In seguito a tale acquisto la partecipazione è stata ri-
classificata nella voce “Partecipazioni in imprese controllate”. Successivamente, in data 15 feb-
braio 2007, Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha rinunciato al finanziamento soci in essere a favore
della società per l’importo di 100 migliaia di euro.

In data 13 febbraio 2007 la società Parcheggi Bicocca S.r.l. è stata ricapitalizzata mediante la ri-
nuncia parziale al finanziamento soci in essere per un importo pari a 480 migliaia di euro.

In data 28 marzo 2007 la società Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH, interamente par-
tecipata da Pirelli & C. Real Estate S.p.A., ha deliberato l’aumento del capitale sociale da 25 mi-
gliaia di euro a 5.000 migliaia di euro. L’operazione si è perfezionata in data 2 maggio 2007 con
l’iscrizione al competente Registro delle Imprese.

Nel corso del semestre sono stati effettuati versamenti in conto capitale a favore della società
Pirelli RE Netherlands B.V. per l’importo totale di 85.600 migliaia di euro. Inoltre, in data 16 mag-
gio 2007, Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha rinunciato al finanziamento soci in essere per l’impor-
to di 16.140 migliaia di euro.

I valori delle partecipazioni detenute nelle società Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A., Pirelli & C. R.E.
Facility Management S.p.A. e Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. sono stati adeguati
a fronte delle seguenti operazioni di scissione di rami d’azienda:

– dal 1° gennaio 2007 ha avuto effetto la scissione parziale proporzionale del ramo Back
Office di Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. a favore di Pirelli & C. R.E. Property Management
S.p.A., il cui atto è stato sottoscritto in data 11 dicembre 2006;

– dal 1° gennaio 2007 ha avuto effetto la scissione parziale proporzionale del ramo
Rinegoziazioni di Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. a favore di Pirelli & C. R.E.
Agency S.p.A., il cui atto è stato sottoscritto in data 11 dicembre 2006;

– dal 1° gennaio 2007 ha avuto effetto la scissione parziale proporzionale del ramo Building
Managers di Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. a favore di Pirelli & C. R.E.
Facility Management S.p.A., il cui atto è stato sottoscritto in data 11 dicembre 2006;
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– con decorrenza 1° giugno 2007 è stata realizzata la scissione parziale proporzionale del
ramo Valutazioni di Pirelli & C. Real Estate Agency S.p.A. in favore di Pirelli & C. Real
Estate Property Management S.p.A..

In data 6 giugno 2007 è stata costituita la società Pirelli RE Integrated Facility Management B.V.,
con capitale sociale pari a 18 migliaia di euro interamente detenuto da Pirelli & C. Real Estate
S.p.A.. Successivamente, in data 12 giugno 2007 e in data 25 giugno 2007, sono stati effettua-
ti ulteriori versamenti in conto capitale a favore della stessa società per importi rispettivamente
pari a 50 migliaia di euro e 67.432 migliaia di euro. In data 27 giugno 2007 Pirelli & C. Real Estate
S.p.A. ha ceduto a Intesa SanPaolo S.p.A. una quota pari al 49% del capitale sociale di Pirelli
RE Integrated Facility Management B.V..

In data 18 giugno 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ceduto a Pirelli RE Integrated Facility
Management B.V. l’intera partecipazione detenuta in NewCo RE 2 S.r.l., per un importo pari a 35
migliaia di euro.

In data 27 giugno 2007 è stata interamente ceduta a NewCo RE 2 S.r.l. la partecipazione dete-
nuta in Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A..

In data 29 giugno 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha proceduto alla ricapitalizzazione di
Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. mediante un versamento in conto capitale per un importo pari
a 500 migliaia di euro.

Nel corso del semestre il valore della partecipazione detenuta in Pirelli & C. R.E. Società di
Gestione del Risparmio S.p.A. ha subito un incremento per l’importo complessivo di 1.593 
migliaia di euro in relazione all’esercizio di una tranche del piano di stock option di tipo cash 
settled concesso ai dipendenti della controllata.

Nel periodo in esame, il valore della partecipazione detenuta in Pirelli RE Residential
Investments GmbH (già P&K Real Estate GmbH) ha subito un incremento pari a 390 migliaia di
euro dovuto al price adjustment sull’acquisto della quota del 10% avvenuto nel mese di dicem-
bre 2006.

Partecipazioni in imprese collegate e joint venture

Le partecipazioni in imprese collegate e joint venture ammontano a complessivi 167.512 miglia-
ia di euro con un incremento di 7.757 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2006; le parteci-
pazioni in società collegate hanno subito nel corso del primo semestre 2007 un incremento
netto per 1.360 migliaia di euro, mentre le partecipazioni in joint venture si sono incrementate
per 6.397 migliaia di euro.

La voce presenta la seguente movimentazione:

01.01.2007/30.06.2007

Totale Collegate Joint venture

Saldo iniziale 159.755 17.734 142.021

Acquisizioni/variazioni di capitale sociale e riserve 13.449 2.786 10.663

Distribuzione riserve (2.473) – (2.473)

Alienazioni/liquidazioni (4) (4) –

Fusioni/scissioni – – –

Svalutazioni (2.713) (836) (1.877)

Variazione fondo rischi su partecipazioni – – –

Riclassifiche (502) (586) 84

Saldo finale 167.512 19.094 148.418
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Nella tabella seguente sono esposte in dettaglio le movimentazioni delle partecipazioni in impre-
se collegate e joint venture:

31.12.2006 Acquisi- Distribu- Alienazioni/ Fusioni/ Riclas- Svalutazioni Fondo rischi 30.06.2007

zioni/ zione Liquidazioni Scissoni sifiche su partecipazioni

Variazioni riserve
Iniziale Finale

C.S. e riserve/

capitalizz.

Agorà S.r.l. (in liquidazione) 4 – – (4) – – – – – –

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

Centro Servizi Amministrativi 
Pirelli S.r.l. 28 – – – – – – – – 28

Dixia S.r.l. 7.300 – – – – – (417) – – 6.883

Gesellschaft für Wohnungsbau 
Lübeck mbH – 982 – – – – – – – 982

GWK Braunschweig GmbH – 1.352 – – – – – – – 1.352

GWL Wohnungsbetreungsgesellschaft 
mbH – 33 – – – – – – – 33

Le Case di Capalbio S.r.l. 42 – – – – – – – – 42

Orione Immobiliare Prima S.p.A. 3.296 – – – – – – – – 3.296

Progetto Corsico S.r.l. 402 – – – – – (392) – – 10

Progetto Fontana S.r.l. (in liquidazione) 63 – – – – – (27) – – 36

Progetto Lainate S.r.l. (a) 567 19 – – – (586) – – – –

Sci Roev Texas Partnership L.P. 826 – – – – – – – – 826

Turismo & Immobiliare S.p.A. 5.079 400 – – – – – – – 5.479

Verdi S.r.l. (in liquidazione) 123 – – – – – – – – 123

Totale imprese collegate 17.734 2.786 – (4) – (586) (836) – – 19.094

Afrodite S.à.r.l. 1.692 – – – – – – – – 1.692

Alceo B.V. 2.188 – – – – – – – – 2.188

Alimede Luxembourg S.à.r.l. 128 177 – – – – – – – 305

Alnitak S.à.r.l. 1.915 – – – – – – – – 1.915

Aree Urbane S.r.l. 8.891 – – – – – – – – 8.891

Artemide S.à.r.l. 1.027 – – – – – – – – 1.027

Austin S.à.r.l. 1.446 – – – – – – – – 1.446

Capitol Immobiliare S.r.l. 218 100 – – – – – – – 318

Castello S.r.l. 500 – – – – – – – – 500

Colombo S.à.r.l. 2.528 – – – – – – – – 2.528

Continuum S.r.l. 3.706 – – – – – – – – 3.706

Dallas S.à.r.l. 1.446 – – – – – – – – 1.446

Delamain S.à.r.l. – 563 – – – – – – – 563

Dolcetto Otto S.r.l. 18 30 – – – – – – – 48

Doria S.à.r.l. 2.429 – – – – – – – – 2.429

Erice S.r.l. 831 173 – – – – – – – 1.004

Espelha - Serviços de 
Consultadoria L.d.A. 35.177 – – – – – – – – 35.177

European NPL S.A. 10.021 2.939 – – – – – – – 12.960

Fattoria Medicea S.r.l. 552 – – – – – – – – 552

Galatea S.r.l. 269 – – – – – (87) – – 182

Gestioni Immobiliari 2003 S.r.l. 107 140 – – – – – – – 247

Golfo Aranci S.p.A. - Società di 
Trasformazione Urbana 1.238 677 – – – – – – – 1.915
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31.12.2006 Acquisi- Distribu- Alienazioni/ Fusioni/ Riclas- Svalutazioni Fondo rischi 30.06.2007

zioni/ zione Liquidazioni Scissoni sifiche su partecipazioni

Variazioni riserve
Iniziale Finale

C.S. e riserve/

capitalizz.

Immobiliare Prizia S.r.l. 4.181 – – – – – – – – 4.181

IN Holdings I S.a.r.l. 890 – – – – – – – – 890

Induxia S.r.l. 1.806 – – – – – (338) – – 1.468

Inimm Due S.a.r.l. 408 – – – – – – – – 408

Iniziative Immobiliari S.r.l. 8.664 – (2.473) – – – (786) – – 5.405

Localto Reoco S.r.l. 4 – – – – – – – – 4

M.S.M.C. Italy Holding B.V. 8.344 – – – – – – – – 8.344

Maro S.r.l. 53 144 – – – – – – – 197

Masaccio S.r.l. 200 – – – – – – – – 200

Masseto I B.V. 4.755 – – – – – – – – 4.755

Max B.V. 655 – – – – – – – – 655

Mistral Real Estate B.V. (b) – 2.766 – – – 31 – – – 2.797

Nashville S.à.r.l. 1.446 – – – – – – – – 1.446

Polish Investments Real 
Estate Holding B.V. 2.464 – – – – – – – – 2.464

Polish Investments Real 
Estate Holding II B.V. – 39 – – – – – – – 39

Popoy Holding B.V. 7.689 – – – – – – – – 7.689

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. 398 260 – – – – – – – 658

Progetto Gioberti S.r.l. 279 – – – – – – – – 279

Quadrifoglio Milano S.p.A. 5.650 – – – – – – – – 5.650

Resi S.r.l 5 – – – – – – – – 5

Rinascente/Upim S.r.l. 5.345 – – – – – – – – 5.345

Riva dei Ronchi S.r.l. 805 – – – – – – – – 805

Roca S.r.l. 368 488 – – – – – – – 856

Sicily Investments S.à.r.l. 5 507 – – – – – – – 512

S.I. Real Estate Holding B.V. 
(già Spazio Industriale B.V.) 498 – – – – – – – – 498

Solaia Real Estate B.V. (b) – 1.067 – – – 53 – – – 1.120

Solaris S.r.l. 4.428 – – – – – – – – 4.428

Tamerice Immobiliare S.r.l. 2.633 – – – – – – – – 2.633

Trinacria Capital S.à.r.l. 5 593 – – – – – – – 598

Trinoro S.à.r.l. 11 – – – – – – – – 11

Trixia S.r.l. 989 – – – – – (666) – – 323

Vespucci S.à.r.l. 2.529 – – – – – – – – 2.529

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

Waterfront Flegreo S.p.A. 175 – – – – – – – – 175

Totale imprese joint venture 142.021 10.663 (2.473) – – 84 (1.877) – – 148.418

Totale 159.755 13.449 (2.473) (4) – (502) (2.713) – – 167.512

(a) La società è passata nel corso del periodo da collegata a controllata.
(b) La società è passata nel corso del periodo da controllata a joint venture.

Si segnalano di seguito le principali operazioni effettuate nel corso del periodo in esame con ri-
ferimento ai versamenti in conto capitale, distribuzione di riserve e acquisto/vendita di quote.
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Collegate

In data 30 marzo 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato da DGAG Beteiligung GmbH &
Co. KG la partecipazione nel capitale sociale delle società Gesellschaft für Wohnungsbau Lübeck
mbH (1,78%), GWK Braunschweig GmbH (2,62%) e GWL Wohnungsbetreungsgesellschaft mbH
(1,73%) ad un prezzo complessivamente pari a 2.367 migliaia di euro.

In data 11 aprile 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha provveduto al versamento in conto ca-
pitale a favore di Turismo & Immobiliare S.p.A. per un importo pari a 400 migliaia di euro.

In data 10 maggio 2007, a seguito della chiusura del processo di liquidazione, la società Agorà
S.r.l. (in liquidazione), partecipata al 40% da Pirelli & C. Real Estate S.p.A., è stata cancellata dal
Registro delle Imprese.

Joint venture

In data 8 febbraio 2007 la società Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. è stata ricapitalizzata me-
diante la rinuncia parziale al finanziamento soci in essere per l’importo di 260 migliaia di euro.

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

In data 28 febbraio 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha proceduto al versamento in conto 
capitale a favore di Golfo Aranci S.p.A. - Società di Trasformazione Urbana per un importo pari
a 677 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 di Sicily Investments S.à.r.l. per l’importo di 432 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 di Trinacria Capital S.à.r.l. per l’importo di 518 migliaia di euro.

In data 13 marzo 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha sottoscritto l’aumento di capitale socia-
le della società European NPL S.A., con un esborso complessivo pari a 2.939 migliaia di euro.

In data 21 marzo 2007 la società Alimede Luxembourg S.à.r.l. è stata ricapitalizzata mediante
un versamento in conto capitale per un importo pari a 89 migliaia di euro; un ulteriore versamen-
to è stato effettuato in data 26 giugno 2007 per l’importo di 88 migliaia di euro.

In data 29 marzo 2007 la società Maro S.r.l. è stata ricapitalizzata mediante un versamento in
conto capitale per un importo pari a 144 migliaia di euro. In pari data, Pirelli & C. Real Estate
S.p.A. ha effettuato un versamento in conto capitale a favore di Roca S.r.l. per l’importo di 438
migliaia di euro, ricapitalizzata con un ulteriore versamento in conto capitale per l’importo di 50
migliaia di euro in data 28 giugno 2007.

In data 11 aprile 2007 è stato effettuato un versamento in conto capitale a favore di Mistral Real
Estate B.V. per l’importo di 540 migliaia di euro. In data 2 maggio 2007 Pirelli & C. Real Estate
S.p.A. ha acquistato una quota incrementale del 5% del capitale sociale della stessa società per
l’importo di 91 migliaia di euro, portando la percentuale di possesso al 35%.

In data 17 aprile 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha partecipato, con una quota del 40%, alla
costituzione della società Polish Investments Real Estate Holding II B.V., con un esborso pari a
7 migliaia di euro; successivamente, in data 20 aprile 2007, è stato effettuato un versamento in
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conto capitale a favore della stessa società per l’importo di 32 migliaia di euro (corrispondenti a
120 migliaia di zloty polacchi).

In data 15 maggio 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha effettuato un versamento in conto ca-
pitale a favore di Dolcetto Otto S.r.l. per l’importo di 10 migliaia di euro; successivamente, in data
6 giugno 2007, è stato effettuato un ulteriore versamento per l’importo di 20 migliaia di euro.

In data 13 giugno 2006 è stata costituita con un esborso di 6 migliaia di euro la società Delamain
S.à.r.l., partecipata al 49% da Pirelli & C. Real Estate S.p.A., che ha provveduto in data 14 giu-
gno 2007 alla ricapitalizzazione della società mediante un versamento in conto capitale per l’im-
porto di 557 migliaia di euro.

In data 27 giugno 2007 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha provveduto a ricapitalizzare la società
Capitol Immobiliare S.r.l. tramite un versamento in conto capitale per l’importo di 100 migliaia di
euro.

Nel corso del periodo la società Iniziative Immobiliari S.r.l. ha proceduto al rimborso di riserve
per l’importo totale di 2.473 migliaia di euro.

Nota 4. ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

Partecipazioni in altre società

Ammontano a 2.747 migliaia di euro, con un incremento pari a 2.729 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2006, come di seguito esposto:

30.06.2007 31.12.2006

CEAT 1 1

Consorzio CIS-E 4 4

Gemeinnutzige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Herzogtum Lauenburg mbH 449 –

Heimstaetten Lübeck GmbH 2.280 –

Istambul Reasurance A.S. 10 10

Servizi Aziendali Pirelli S.c.p.a. 3 3

Totale 2.747 18

L’incremento della voce in esame è riferito all’acquisto da DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG
delle partecipazioni nelle società Gemeinnutzige Wohnungsgesellschaft für den Kreis
Herzogtum Lauenburg mbH (1,79% del capitale sociale) e Heimstätten Lübeck GmbH (1,79%
del capitale sociale), avvenuto in data 30 marzo 2007.

Le percentuali di partecipazione detenute nelle altre società non hanno subito variazioni rispet-
to al 31 dicembre 2006.

Nota 5. ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE E FONDO PER IMPOSTE DIFFERITE

La voce è così composta:

30.06.2007 31.12.2006

Attività per imposte anticipate 10.643 8.315

Fondo per imposte differite (1.929) (1.898)

Totale 8.714 6.417
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Le attività per imposte anticipate attengono principalmente agli incentivi e sistemi premianti ri-
conosciuti al personale dipendente, ai fondi rischi, ai compensi spettanti agli amministratori
nonchè ad ulteriori riprese fiscali temporanee.

Il fondo per imposte differite attiene principalmente alla rilevazione degli effetti fiscali differiti cor-
relati alla valutazione al costo ammortizzato dei titoli junior in portafoglio nonché alla valutazio-
ne al fair value degli strumenti di copertura.

Si rileva inoltre che nel periodo in esame sono state rilevate imposte differite in contropartita al
patrimonio netto per complessivi 834 migliaia di euro, correlati alla valutazione a fair value degli
strumenti di copertura e alla rilevazione di utili attuariali.

Nota 6. CREDITI COMMERCIALI

Ammontano complessivamente a 55.626 migliaia di euro e sono di natura corrente.

Sono così suddivisi:

30.06.2007 31.12.2006

Totale Non Correnti Totale Non Correnti

correnti correnti

Crediti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A. 4.946 – 4.946 5.204 – 5.204

Crediti commerciali verso imprese controllate 27.204 – 27.204 30.211 – 30.211

Crediti commerciali verso imprese collegate 438 – 438 1.376 – 1.376

Crediti commerciali verso joint venture 10.705 – 10.705 11.048 – 11.048

Crediti commerciali verso imprese 
Gruppo Pirelli & C. 372 – 372 457 – 457

Crediti commerciali verso terzi 12.001 – 12.001 6.819 – 6.819

Fondo svalutazione crediti (40) – (40) (8) – (8)

Totale 55.626 – 55.626 55.107 – 55.107

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

Crediti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A.

Ammontano a 4.946 migliaia di euro, con un decremento complessivo di 258 migliaia di euro ri-
spetto al 31 dicembre 2006. La voce include per 4.600 migliaia di euro il credito verso Pirelli &
C. S.p.A. relativo ad opere ed interventi di bonifica ambientale condotte su aree site nel quar-
tiere Bicocca - Milano.

Crediti commerciali verso imprese controllate

Ammontano a 27.204 migliaia di euro con un decremento netto di 3.007 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2006. Si riferiscono prevalentemente al recupero dei costi di affitto
dell’HeadQuarter di Milano e del costo del marchio addebitato da Pirelli & C. S.p.A., nonchè al
recupero di costi relativi alle strutture commerciali, personale, controllo, affari legali e societari
ed informatica.

Le prestazioni di cui sopra sono state effettuate alle normali condizioni di mercato.
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Crediti commerciali verso imprese collegate

Ammontano a 438 migliaia di euro con un decremento netto di 938 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2006. Sono prevalentemente riferiti al recupero di costi nonchè ad altre prestazio-
ni, regolate a normali condizioni di mercato.

Crediti commerciali verso joint venture

Ammontano a 10.705 migliaia di euro con decremento netto di 343 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2006 e sono relativi principalmente a prestazioni di investment & asset manage-
ment (residenza, uffici e settore pubblico, retail, industriale e turismo).

Le prestazioni sono state effettuate a normali condizioni di mercato.

Crediti commerciali verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C.

Ammontano a 372 migliaia di euro con un decremento netto di 85 migliaia di euro rispetto al 31
dicembre 2006 e sono relativi prevalentemente a recupero di costi nonchè ad altre prestazioni,
regolate a normali condizioni di mercato.

Crediti commerciali verso terzi

Ammontano a 12.001 migliaia di euro con un incremento netto di 5.182 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2006, riconducibile principalmente a fees acquisitive maturate nel corso del
periodo.

Nota 7. ALTRI CREDITI

Ammontano complessivamente a 684.717 migliaia di euro, con un decremento di 75.649 miglia-
ia di euro rispetto al 31 dicembre 2006. Sono costituiti, per 478.932 migliaia di euro, da crediti
di natura non corrente riferiti principalmente a titoli junior e a crediti finanziari per finanziamenti
concessi a società del Gruppo Pirelli & C. RE e, per 205.785 migliaia di euro, da crediti di natu-
ra corrente.

Sono così suddivisi:

30.06.2007 31.12.2006

Totale Non Correnti Totale Non Correnti

correnti correnti

Altri crediti verso Pirelli & C.S.p.A. 124 – 124 355 – 355

Altri crediti verso imprese controllate 220 – 220 12.913 – 12.913

Altri crediti verso imprese collegate 4 – 4 3.421 – 3.421

Altri crediti verso joint venture 6.019 688 5.331 7.352 688 6.664

Altri crediti verso imprese Gruppo Pirelli & C. – – – 5 – 5

Altri crediti 16.448 11.094 5.354 100.720 94.165 6.555

Ratei e risconti attivi commerciali 2.596 – 2.596 2.483 – 2.483

Crediti finanziari 659.306 467.150 192.156 633.117 487.779 145.338

Totale 684.717 478.932 205.785 760.366 582.632 177.734
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Altri crediti verso imprese controllate

Ammontano a 220 migliaia di euro con un decremento netto di 12.693 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2006. La voce comprende principalmente riaddebiti di costi. Il decremento è de-
terminato principalmente dall’incasso di dividendi deliberati nello scorso esercizio dalle control-
late Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e Pirelli Pekao Real Estate
Sp.zo.o..

Altri crediti verso imprese collegate

Ammontano a 4 migliaia di euro con un decremento di 3.417 migliaia di euro rispetto al 31 di-
cembre 2006 determinato principalmente dall’incasso di dividendi deliberati nello scorso eser-
cizio dalla partecipata Orione Immobiliare Prima S.p.A..

Altri crediti verso verso joint venture

Ammontano a 6.019 migliaia di euro, con un decremento netto pari a 1.333 migliaia di euro ri-
spetto al 31 dicembre 2006. La voce include principalmente crediti per dividendi deliberati, ma
non ancora incassati nei confronti delle joint venture Solaris S.r.l. (3.791 migliaia di euro)
Continuum S.r.l. (822 migliaia di euro) e Masseto I B.V. (538 migliaia di euro).

Altri crediti

Ammontano a 16.448 migliaia di euro con un decremento netto di 84.272 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2006. Sono così composti:

30.06.2007 31.12.2006

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Crediti verso Dipendenti – 5 – 25

Crediti verso Istituti Previdenziali – 64 – 23

Crediti diversi:

Titoli junior notes 11.094 – 94.165 –

Crediti per cessione partecipazioni – 2.100 – 22

Costi sospesi – 1.219 – 3.843

Altri crediti verso Erario – 541 – 396

Depositi cauzionali e caparre – 196 – 583

Crediti per portafoglio ceduto – – – 340

Crediti diversi – 1.361 – 1.455

– Fondo svalutazione – (132) – (132)

Totale 11.094 5.285 94.165 6.507

Totale 11.094 5.354 94.165 6.555

Titoli junior notes

La voce ammonta a 11.094 migliaia di euro, con un decremento di 83.071 migliaia di euro ri-
spetto al 31 dicembre 2006, ed è costituita da titoli junior notes classe C relativi alla cartolariz-
zazione di un portafoglio di crediti non performing della società Cairoli Finance S.r.l.. La voce in-
cludeva al 31 dicembre 2006 per 83.464 migliaia di euro titoli junior notes classe E e DPP
rivenienti dalla cartolarizzazione di un portafoglio crediti non performing ex Banco di Sicilia ce-
duti nel corso del semestre.
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Ratei e risconti attivi commerciali

La quota corrente dei ratei e risconti attivi commerciali ammonta a 2.596 migliaia di euro con un
incremento di 113 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2006.

La voce include principalmente risconti attivi relativi ai canoni di affitto per 649 migliaia di euro,
alle polizze assicurative per 274 migliaia di euro, ai contributi associativi ed alle sponsorizzazio-
ni per 309 migliaia di euro, nonché ai risconti relativi alla fornitura di servizi per 1.200 migliaia di
euro.

Crediti finanziari

Al 30 giugno 2006 i crediti finanziari non correnti ammontano a 467.150 migliaia di euro con un
decremento netto di 20.629 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2006, mentre i crediti finan-
ziari correnti ammontano a 192.156 migliaia di euro con un incremento netto di 46.818 migliaia
di euro rispetto al 31 dicembre 2006.

Sono così composti:

30.06.2007 31.12.2006

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Crediti verso imprese controllate 154.721 191.880 176.618 145.250

Crediti verso imprese collegate 33.736 – 42.487 –

Crediti verso joint venture 278.693 9 267.929 9

Crediti verso imprese Gruppo Pirelli & C. – 187 – –

Crediti verso altri – 80 745 79

Totale 467.150 192.156 487.779 145.338

La suddivisione dei crediti finanziari tra non correnti e correnti rispecchia la tempistica di incas-
so. In particolare i crediti finanziari relativi ai finanziamenti concessi alle imprese controllate, col-
legate e joint venture sono stati classificati tra quelli esigibili oltre i 12 mesi in quanto il loro rim-
borso è connesso ai tempi di dismissione del patrimonio immobiliare posseduto direttamente o
indirettamente dalle suddette società, compreso normalmente in un intervallo temporale tra i
due e i cinque anni.

Al 31 dicembre 2006 i crediti finanziari non correnti verso altri includevano, per 745 migliaia 
di euro, il valore dei titoli senior notes rivenienti dalla cartolarizzazione di crediti non performing
ex-BNL. Tali titoli sono stati rimborsati nel corso del semestre.

Sia i rapporti di conto corrente infragruppo (crediti finanziari correnti), sia i finanziamenti conces-
si alle partecipate (crediti finanziari non correnti), sono regolati a tassi in linea con quelli appli-
cati dai principali operatori di mercato ad eccezione di alcune società non operative o in fase di
transizione alle quali sono stati concessi finanziamenti infruttiferi per un importo totale di 22.506
migliaia di euro (21.243 migliaia di euro al 31 dicembre 2006).

La movimentazione avvenuta nel corso del primo semestre 2007 dei crediti finanziari non 
correnti è la seguente:

31.12.2006 Erogazioni/ Rimborsi/ Rinunce Riclassi- 30.06.2007

Altri Altri fiche

incrementi decrementi

Crediti verso imprese controllate 176.618 10.653 (25.228) (16.619) 9.297 154.721

Crediti verso imprese collegate 42.487 11.267 (10.621) (100) (9.297) 33.736

Crediti verso joint venture 267.929 56.551 (45.527) (260) – 278.693

Crediti verso altri 745 – (745) – – –

Totale 487.779 78.471 (82.121) (16.979) – 467.150
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Nota 8. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Ammontano a 20.154 migliaia di euro con un incremento di 17.176 migliaia di euro rispetto al 31
dicembre 2006. L’ammontare complessivo include 17.500 migliaia di euro costituiti in pegno da
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a favore di istituiti bancari, a garanzia di finanziamenti ricevuti da
società del Gruppo.

Si segnala inoltre che l’importo di 91 migliaia di euro risulta vincolato presso Mediobanca a 
garanzia di un credito di firma per l’esercizio del diritto previsto dall’art. 111 del Testo Unico della
Finanza (squeeze out).

Nota 9. CREDITI TRIBUTARI CORRENTI

Ammontano a 3.915 migliaia di euro con un decremento di 10.179 migliaia di euro rispetto al 
31 dicembre 2006. Sono così composti:

30.06.2007 31.12.2006

Crediti verso Erario 1.479 1.729

Crediti verso Pirelli & C. S.p.A. per consolidato fiscale 2.436 12.365

Totale 3.915 14.094

La voce “Crediti verso Erario” è composta dai crediti verso Erario per IRAP.

A partire dall’esercizio 2004 la società ha esercitato l’opzione per la tassazione consolidata con-
giuntamente con la consolidante Capogruppo Pirelli & C. S.p.A. ai sensi dell’art. 117 e seguen-
ti del T.U.I.R., con regolazione dei rapporti nascenti dall’adesione al consolidato mediante un
apposito accordo, corredato da un “Regolamento”, che prevede una procedura comune per
l’applicazione delle disposizioni normative e regolamentari.
L’adozione del consolidato consente di compensare, in capo alla Capogruppo Pirelli & C. S.p.A.
gli imponibili positivi o negativi della Capogruppo stessa con quelli delle società controllate re-
sidenti che abbiano esercitato l’opzione, tenuto conto che le perdite fiscali maturate nei periodi
precedenti all’introduzione della tassazione di Gruppo possono essere utilizzate solo dalle so-
cietà cui competono.
Con il consolidato fiscale è altresì possibile ottenere ulteriori benefici quali, a titolo esemplifica-
tivo, la completa detassazione dei dividendi distribuiti dalle società partecipanti al consolidato
e la deducibilità degli oneri finanziari sugli investimenti partecipativi in società consolidate.

Il credito verso Pirelli & C. S.p.A. relativo al consolidato fiscale ammonta a 2.436 migliaia di euro
e, ai sensi del Regolamento del Gruppo Pirelli & C., include anche gli ammontari relativi alle im-
poste anticipate derivanti dalle perdite fiscali generatesi nel corso del periodo in capo alle con-
trollate del Gruppo Pirelli & C. R.E. aderenti al consolidato fiscale. Tale voce deve essere letta
congiuntamente alla voce “Debiti verso controllate per consolidato fiscale” classificata tra i de-
biti tributari.

Nota 10. STRUMENTI FINANZIARI

Al 30 giugno 2007 la voce ammonta a 3.076 migliaia di euro e si riferisce alla valutazione al fair
value di tre strumenti derivati (Collar) sottoscritti dalla società nello scorso esercizio a copertu-
ra del rischio di tasso su una linea di finanziamento.
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PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto ha subìto la seguente movimentazione nel corso del primo semestre 2007 e
nell’esercizio precedente:

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva Altre Utile Utile Patri-

sociale sovrap- rivaluta- legale avanzo per versa- riserve (perdita) (perdita) monio

prezzo zione di stock mento a nuovo del- netto

azioni fusione option a fondo l’esercizio/

equity perduto periodo

settled

Patrimonio netto al 31.12.2005 20.184 131.074 15 4.160 42 1.753 19.069 113 126.617 113.581 416.608

– rilevazione utili/perdite attuariali – – – – – – – 176 – – 176

– strumenti di copertura di flussi 
finanziari (cash flow hedge) – – – – – – – 649 – – 649

Totale utili (perdite) del periodo rilevate 

direttamente a patrimonio netto – – – – – – – 825 – – 825

Apporto da fusione per incorporazione 

di Partecipazioni Real Estate S.p.A. (35) (3.066) – – 271 – – – 190 – (2.640)

Movimentazione azioni 535 47.964 – – – – – – – – 48.499

– acquisto azioni proprie (335) (34.941) – – – – – – – – (35.276)

– vendita azioni proprie 870 82.905 – – – – – – – – 83.775

Destinazione risultato 2005 – – – 105 – – – – 36.168 (113.581) (77.308)

– a riserva legale – – – 105 – – – – – (105) –

– a nuovo – – – – – – – – 36.168 (36.168) –

– dividendi – – – – – – – – – (77.308) (77.308)

Stock option equity settled – – – – – 3.770 – – – – 3.770

Esercizio stock option piano 2002 261 13.317 – – – – – – – – 13.578

Utilizzo azioni proprie per piano 

stock option piano 2004 235 13.257 – – – – – – – – 13.492

Utile (perdita) dell’esercizio – – – – – – – – – 103.717 103.717

Patrimonio netto al 31.12.2006 21.180 202.546 15 4.265 313 5.523 19.069 938 162.975 103.717 520.541

– rilevazione utili/perdite attuariali – – – – – – – 220 – – 220

– strumenti di copertura di flussi 
finanziari (cash flow hedge) – – – – – – – 1.172 – – 1.172

Totale utili (perdite) del periodo rilevate 

direttamente a patrimonio netto – – – – – – – 1.392 – – 1.392

Movimentazione azioni (160) (16.401) – – – – – – – – (16.561)

– acquisto azioni proprie (160) (16.401) – – – – – – – – (16.561)

Destinazione risultato 2006 – – – – – – – – 16.741 (103.717) (86.976)

– a nuovo – – – – – – – – 16.741 (16.741) –

– dividendi – – – – – – – – – (86.976) (86.976)

Stock option equity settled – – – – – 1.725 – – – – 1.725

Utile (perdita) del periodo – – – – – – – – – 165.152 165.152

Patrimonio netto al 30.06.2007 21.020 186.145 15 4.265 313 7.248 19.069 2.330 179.716 165.152 585.273

Nota 11. CAPITALE SOCIALE

Il Capitale sociale al 30 giugno 2007 sottoscritto e versato (incluse le azioni proprie in portafo-
glio detenute ai fini di investimento e non con scopi di negoziazione e che, come tali, in base
allo schema previsto dall’art. 2424 del codice civile, sarebbero state classificate alla voce
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“Immobilizzazioni finanziarie”) è costituito da n° 42.597.232 azioni ordinarie del valore nominale
di 0,50 euro cadauna, per complessivi 21.298.616 euro e non presenta alcuna variazione rispet-
to al 31 dicembre 2006. Il capitale sociale deliberato ammonta a 22.402.491 euro.

Il Capitale sociale al 30 giugno 2007, al netto delle azioni proprie in portafoglio così come pre-
scritto dallo IAS 32, ammonta a 21.019.815,50 euro a fronte di 21.179.767 euro al 31 dicembre
2006.

Nel corso del periodo in esame il capitale sociale ha subito un decremento di 159.951,50 euro
per effetto dell’acquisto di numero 319.903 azioni proprie, che, in applicazione degli IAS 32 e 39
vengono portate a diretta riduzione del capitale sociale e delle riserve.

Nota 12. ALTRE RISERVE

Riserva sovrapprezzo azioni

Ammonta a 186.145 migliaia di euro, con un decremento netto di 16.401 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2006 dovuto all’acquisto di azioni proprie.

Riserva legale

Ammonta a 4.265 migliaia di euro ed è invariata rispetto al 31 dicembre 2006 avendo raggiun-
to un importo pari al quinto del capitale sociale sottoscritto e versato.

Riserva per Stock Option Equity Settled

Ammonta a 7.248 migliaia di euro ed è stata costituita in base ai piani di stock option equity 
settled 2004 e 2006. L’incremento rispetto al 31 dicembre 2006 è pari a 1.725 migliaia di euro.

Riserva versamento a fondo perduto

Ammonta a 19.069 migliaia di euro e risulta invariata rispetto al 31 dicembre 2006. La riserva è
stata costituita nel 2002 con un versamento effettuato dalla controllante Pirelli & C. S.p.A..

Altre riserve

Ammontano a 2.330 migliaia di euro con un incremento, al netto del relativo effetto fiscale, pari
a 1.392 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2006. Tale variazione deriva per 220 migliaia di
euro, al netto del relativo effetto fiscale, dall’incremento della riserva destinata ad accogliere gli
utili e le perdite attuariali connesse ai benefici a dipendenti successivi al rapporto di lavoro del
tipo a benefici definiti, e per 1.172 migliaia di euro, al netto del relativo effetto fiscale, dall’incre-
mento della riserva destinata ad accogliere la valutazione al fair value degli strumenti di coper-
tura di flussi finanziari (cash flow hedge).

Nota 13. UTILI (PERDITE) A NUOVO

Ammontano a 179.716 migliaia di euro con un incremento netto di 16.741 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2006. In data 20 aprile 2007 l’assemblea ordinaria ha deliberato la distribuzio-
ne di dividendi per 2,06 euro per ciascuna delle azioni ordinarie, per complessivi 86.976 miglia-
ia di euro. La differenza rispetto al risultato dell’esercizio 2006 è stata riportata per 16.741
migliaia di euro come utili a nuovo.
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PASSIVITÀ

Le passività correnti e non correnti sono così composte:

30.06.2007 31.12.2006

Totale Non Correnti Totale Non Correnti

correnti correnti

Debiti verso banche e altri finanziatori 730.705 5.191 725.514 630.843 7.980 622.863

Debiti commerciali 46.004 – 46.004 37.535 – 37.535

Altri debiti 37.501 737 36.764 117.448 79.238 38.210

Fondo rischi e oneri futuri 5.139 4.758 381 4.418 4.037 381

Debiti tributari 3.381 – 3.381 2.127 – 2.127

Fondi del personale 4.357 4.357 – 4.340 4.340 –

Totale 827.087 15.043 812.044 796.711 95.595 701.116

Nota 14. DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI

I debiti verso banche ed altri finanziatori sono così dettagliati:

30.06.2007 31.12.2006

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Debiti finanziari verso imprese controllate – 87.127 – 175.652

Debiti finanziari verso joint venture – 149 – 167

Debiti finanziari verso imprese Gruppo Pirelli & C. – – – 10.674

Debiti verso banche – 638.238 – 436.370

Debiti verso altri finanziatori 5.191 – 7.980 –

Totale 5.191 725.514 7.980 622.863

Debiti finanziari verso imprese controllate

Ammontano a 87.127 migliaia di euro con un decremento netto di 88.525 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2006. I debiti finanziari si riferiscono principalmente ai saldi passivi dei conti
correnti infragruppo, regolati a tassi in linea con quelli applicati dai principali operatori di mer-
cato.

Alla data del bilancio intermedio il fair value dei debiti finanziari in oggetto approssima il relativo
valore contabile di iscrizione in quanto regolati a tassi di interesse variabili.

Debiti finanziari verso imprese Gruppo Pirelli & C.

La voce pari al 31 dicembre 2006 a 10.674 migliaia di euro si riferiva al saldo passivo del conto
corrente infragruppo intrattenuto con Pirelli Servizi Finanziari S.p.A., finanziaria del Gruppo Pirelli
& C.. Tale conto corrente infragruppo presenta al 30 giugno 2007 un saldo a credito pari a 187
migliaia di euro, esposto nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce “Altri Crediti”.
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Debiti verso banche

Ammontano al 30 giugno 2007 a 638.238 migliaia di euro con un incremento di 201.868 miglia-
ia di euro rispetto al 31 dicembre 2006. I debiti sono riferiti all’utilizzo a breve termine di linee di
credito di natura diversa e sono così formati:

– 596.485 migliaia di euro sono relativi a linee di credito a temine, di cui 133.880 migliaia di
euro con scadenza entro il 30 giugno 2008 e 462.605 migliaia di euro con scadenza oltre
il 30 giugno 2008;

– 40.000 migliaia di euro afferiscono a linee di credito a revoca;

– 1.753 migliaia di euro si riferiscono ad interessi non ancora liquidati.

La durata media residua di tutte le linee di credito committed a favore di Pirelli & C. Real Estate
S.p.A. è pari, al 30 giugno 2007, a 2,4 anni (oltre 2,5 anni a dicembre 2006).

Relativamente alla presenza di covenant finanziari sulle linee accordate, si segnala quanto
segue:

– sulla Linea Sindacata, cui partecipano 19 banche per un importo totale di 750 milioni di
euro (450 milioni di euro al 31 dicembre 2006), Pirelli & C. Real Estate S.p.A. è tenuta a
non superare un certo valore nel rapporto tra Posizione Finanziaria rettificata (espressa al
lordo dei finanziamenti soci delle società partecipate) e risultato operativo;

– sulla linea accordata da Banca Monte dei Paschi di Siena, Pirelli & C. Real Estate S.p.A.
è tenuta a non superare un certo valore nel rapporto tra Posizione Finanziaria rettifica-
ta (espressa al lordo dei finanziamenti soci delle società partecipate) e Patrimonio
Netto.

Al 30 giugno 2007 entrambi i covenant sono rispettati.

Si segnala che, nell’ambito delle attività volte a migliorare il profilo economico finanziario del
Gruppo, Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha incrementato da 450.000 migliaia di euro a 750.000
migliaia di euro la linea di credito sindacata revolving attiva dal 2005. Tutte le altre condizioni
della linea sono rimaste invariate rispetto a quelle in essere al 31 dicembre 2006. Il finanziamen-
to, che scadrà ad agosto 2010, è a tasso variabile indicizzato all’Euribor maggiorato di uno spre-
ad pari a 65 punti base.

Sulla Linea Sindacata esiste anche una clausola di negative pledge sulle azioni e sui crediti delle
società di servizi, mentre su tutti gli altri contratti di finanziamento non sono presenti clausole di
negative pledge di natura significativa.

Alla data del bilancio intermedio il fair value dei debiti verso banche approssima il relativo valo-
re contabile di iscrizione in quanto regolati a tassi di interesse variabili.

Debiti verso altri finanziatori

I debiti verso altri finanziatori ammontano a 5.191 migliaia di euro con un decremento di 2.789
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2006 e si riferiscono agli impegni residui relativi ad op-
zioni put e diritti derivanti da opzioni call per il riacquisto delle azioni di Pirelli & C. Real Estate
Franchising Holding S.p.A. di proprietà di terzi.
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Nota 15. DEBITI COMMERCIALI

Sono così composti:

30.06.2007 31.12.2006

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Debiti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A. – 4.663 – 5.111

Debiti commerciali verso imprese controllate – 10.443 – 9.335

Debiti commerciali verso imprese collegate – 2.472 – 1.174

Debiti commerciali verso joint venture – 5.187 – 4.672

Debiti commerciali verso imprese Gruppo Pirelli & C. – 1.095 – 713

Debiti commerciali verso terzi – 22.144 – 16.530

Totale – 46.004 – 37.535

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

Debiti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A.

Ammontano a 4.663 migliaia di euro con un decremento di 448 migliaia di euro rispetto al 31 di-
cembre 2006. La voce si riferisce principalmente al riaddebito da parte di Pirelli & C. S.p.A. di
costi per servizi generali, nonché delle royalties per l’utilizzo del marchio.

Debiti commerciali verso imprese controllate

Ammontano a 10.443 migliaia di euro con un incremento di 1.108 migliaia di euro rispetto al 
31 dicembre 2006.

I debiti commerciali verso imprese controllate sono essenzialmente riferiti a riaddebiti di costi e
fees di asset management.

Debiti commerciali verso imprese collegate

Ammontano a 2.472 migliaia di euro con un incremento di 1.298 migliaia di euro rispetto al 31
dicembre 2006 e si riferiscono alla società collegata Progetto Corsico S.r.l. per la realizzazione
di opere di urbanizzazione ed alla collegata Orione Immobiliare Prima S.p.A..

Debiti commerciali verso imprese joint venture

Ammontano a 5.187 migliaia di euro con un incremento di 515 migliaia di euro rispetto al 
31 dicembre 2006. Si riferiscono prevalentemente a riaddebiti di costi.

Debiti commerciali verso imprese del Gruppo Pirelli & C.

Ammontano a 1.095 migliaia di euro con un incremento di 382 migliaia di euro rispetto al 
31 dicembre 2006.

La voce include principalmente i debiti verso Shared Service Center S.c.r.l. per servizi di
Information Technology relativi al mese di giugno 2007 (605 migliaia di euro), nonchè i debiti
verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. relativi alla realizzazione di iniziative ed eventi (359
migliaia di euro).
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Debiti commerciali verso terzi

Ammontano a 22.144 migliaia di euro con un incremento netto di 5.614 migliaia di euro ri-
spetto al 31 dicembre 2006. Si riferiscono essenzialmente a prestazioni di servizi ed inclu-
dono 50 migliaia di euro di debiti verso il Gruppo Telecom (15 migliaia di euro al 31 dicem-
bre 2006).

Nota 16. ALTRI DEBITI

Sono così composti:

30.06.2007 31.12.2006

Totale Non Correnti Totale Non Correnti

correnti correnti

Altri debiti verso imprese controllate 184 – 184 232 – 232

Altri debiti verso imprese collegate – – – 654 – 654

Altri debiti verso joint venture 5.180 – 5.180 93 – 93

Altri debiti verso terzi 31.336 – 31.336 115.658 78.489 37.169

Ratei e risconti passivi 801 737 64 811 749 62

Totale 37.501 737 36.764 117.448 79.238 38.210

Altri debiti verso joint venture

Ammontano al 30 giugno 2007 a 5.180 migliaia di euro, con un incremento di 5.087 migliaia di
euro rispetto al 31 dicembre 2006. La voce include per 5.096 migliaia di euro il debito verso
DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG per l’acquisto delle partecipazioni in Gesellschaft für
Wohnungsbau Lübeck mbH, GWK Braunschweig GmbH, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft
für den Kreis Herzogtum Lauenburg mbH, Heimstätten Lübeck GmbH e GWL
Wohnungsbetreungsgesellschaft mbH.

Altri debiti verso terzi

Ammontano a 31.336 migliaia di euro con un decremento di 84.322 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2006. Sono così dettagliati:

30.06.2007 31.12.2006

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Debiti verso dipendenti – 12.367 – 9.016 

Debiti verso erario – 4.011 – 2.722 

Debiti verso istituti di previdenza – 3.896 – 4.521 

Debiti verso Amministratori e Organismo di Vigilanza – 2.696 – 4.200 

Debiti per oneri di urbanizzazione – 2.147 – 5.545 

Debiti per acquisto partecipazioni – 589 – 5.667 

Debiti verso sindaci – 73 – 162 

Debiti per titoli junior notes – – 78.489 3.050 

Altri debiti vari – 5.557 – 2.286 

Totale – 31.336 78.489 37.169
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I debiti verso dipendenti accolgono prevalentemente incentivi da erogare, ferie non godute e
mensilità differite.

I debiti verso erario ammontano al 30 giugno 2007 a 4.011 migliaia di euro con un incremento
di 1.289 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2006 ed accolgono principalmente, per 1.276
migliaia di euro, i debiti per contributi IRPEF su lavoratori dipendenti e, per 2.584 migliaia di
euro, il saldo dell’erario conto IVA.

I debiti verso istituti di previdenza ammontano a 3.896 migliaia di euro con un decremento netto
di 625 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2006 e si riferiscono a debiti nei confronti degli
istituti previdenziali per contributi da versare su retribuzioni e compensi. La voce accoglie debi-
ti verso INPS per 2.829 migliaia di euro, verso l’INAIL per 38 migliaia di euro, nonchè verso altri
istituti previdenziali per un valore complessivo di 1.029 migliaia di euro.

La voce “Debiti verso Amministratori e Organismo di Vigilanza”, pari a 2.696 migliaia di euro, in-
clude 1.842 migliaia di euro relativi ai compensi commisurati ai risultati conseguiti dal Gruppo
nel corso del periodo.

I debiti per oneri di urbanizzazione verso il Comune di Milano ammontano a 2.147 migliaia di
euro con un decremento di 3.398 rispetto al 31 dicembre 2006. Tali debiti vengono estinti me-
diante la cessione a titolo gratuito di opere di urbanizzazione realizzate dalla controllata Pirelli &
C. Opere Generali S.p.A..

Il debito per l’acquisto di titoli junior notes, pari al 31 dicembre 2006 a 81.539 migliaia di euro e
relativo ad un portafoglio di crediti non performing ex Banco di Sicilia, è stato estinto nel corso
del semestre nell’ambito della cessione dei titoli medesimi alla joint venture Sagrantino B.V.
come dettagliato nella voce “Altri crediti” nell’attivo patrimoniale.

La voce “Altri debiti vari” include principalmente oneri contrattualmente a carico di Pirelli & C.
Real Estate S.p.A. a fronte della ridefinizione della struttura finanziaria di alcune partecipazioni
estere.

Nota 17. FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI

I fondi ammontano complessivamente a 5.139 migliaia di euro a fronte di 4.418 migliaia di euro
al 31 dicembre 2006, con un incremento complessivo di 721 migliaia di euro. La relativa movi-
mentazione è così dettagliata:

31.12.2006 Incrementi Decrementi 30.06.2007

Non Correnti Non Correnti

correnti correnti

Fondi per imposte:

Fondo per consolidato fiscale 1.188 – – (334) 854 – 

Totale fondi per imposte 1.188 – – (334) 854 –

Fondi rischi e oneri futuri:

– fondo rischi per contenziosi, arbitrati 
e vertenze in corso 1.757 – 1.037 (44) 2.750 – 

– fondo oneri per opere da eseguire 75 – – – 75 – 

– fondo ristrutturazione – 381 – – – 381 

– fondo rischi su partecipazioni 1.017 – 62 – 1.079 – 

Totale fondi rischi e oneri futuri 2.849 381 1.099 (44) 3.904 381

Totale 4.037 381 1.099 (378) 4.758 381
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Fondi per imposte

Il fondo per il consolidato fiscale ammonta al 30 giugno 2007 a 854 migliaia di euro con un de-
cremento complessivo di 334 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2006 e si riferisce al ri-
schio connesso alla probabile retrocessione alla controllante Pirelli & C. S.p.A. dell’indennizzo
riconosciuto da quest’ultima nell’ambito dell’adesione al consolidato fiscale. Tale indennizzo è
stato riconosciuto da Pirelli & C. S.p.A. a fronte del mancato beneficio che sarebbe derivato a
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. nel caso in cui il consolidato fiscale fosse stato effettuato in capo
a quest’ultima. L’indennizzo è proporzionato alle perdite fiscali delle società controllate escluse
dal consolidato fiscale per effetto del “demoltiplicatore” e viene retrocesso a Pirelli & C. S.p.A.
nel caso in cui le perdite vengano utilizzate dalle società stesse. Il decremento di 334 migliaia di
euro rilevato durante il periodo si riferisce a tale retrocessione.

Fondi rischi e oneri futuri

Ammontano a 4.285 migliaia di euro con un incremento netto di 1.055 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2006.

Il fondo rischi per contenziosi, arbitrati e vertenze in corso, pari a 2.750 migliaia di euro, è
stato adeguato nel corso del semestre al valore degli oneri economici che potranno essere
sostenuti dalla società a fronte di cause in corso, anche in considerazione del parere di lega-
li esterni.

Nel ricordare che il patrimonio immobiliare a suo tempo acquisito da UNIM è, ancora in parte,
di proprietà di alcune società partecipate da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. con quote di mino-
ranza qualificata, si informa che sono pendenti, in capo alle suddette società partecipate, alcu-
ni contenziosi aventi ad oggetto l’accertamento dell’applicabilità dell’art 3 comma 109 della 
L. 662/1996 (che disciplina il diritto di prelazione a favore degli inquilini degli immobili delle so-
cietà a prevalente partecipazione pubblica, delle società privatizzate e delle società controllate
da quest’ultime in caso di vendita frazionata). In alcuni casi, è stata convenuta anche Pirelli & C.
Real Estate S.p.A..

Al riguardo, si precisa che Pirelli & C. Real Estate S.p.A., sulla base di valutazioni di fatto e di di-
ritto, con particolare riferimento al ruolo svolto dalla società ed alle condizioni di applicabilità
della richiamata normativa, ha ritenuto – anche sulla scorta delle favorevoli pronunce giudiziali
già intervenute, nonché dei pareri rilasciati dai propri legali – assai remota e del tutto residuale
l’eventualità di impatti diretti sfavorevoli e, pertanto, non ha effettuato stanziamenti a fondo ri-
schi ed oneri.

Nota 18. FONDI DEL PERSONALE

Ammontano al 30 giugno 2007 a 4.357 migliaia di euro con un incremento netto di 17 migliaia
di euro rispetto al 31 dicembre 2006. La voce comprende il fondo trattamento di fine rapporto
ed altri benefici ai dipendenti.

Il fondo trattamento di fine rapporto che, in base allo IAS 19 si qualifica come un piano a bene-
fici definiti successivo al rapporto di lavoro, include sostanzialmente le indennità di fine rappor-
to di lavoro maturate dal personale in servizio al 30 giugno 2007, al netto delle anticipazioni con-
cesse ai dipendenti.

La movimentazione rilevata nel periodo è di seguito riportata:

30.12.2006 Incrementi Decrementi 30.06.2007

Fondi del personale 4.340 1.769 (1.752) 4.357

Totale 4.340 1.769 (1.752) 4.357
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L’incremento pari a 1.769 migliaia di euro accoglie l’accantonamento dell’esercizio nonché l’ef-
fetto del trasferimento di personale dipendente da altre società del Gruppo, mentre il decremen-
to di 1.752 migliaia di euro include principalmente le indennità liquidate e l’effetto del trasferi-
mento di personale ad altre società del Gruppo.

La Legge Finanziaria 2007 ed i relativi decreti attuativi hanno introdotto modifiche rilevanti nella
disciplina del TFR, tra cui la possibilità per il lavoratore di scegliere in merito alla destinazione
del proprio TFR maturando dal 1° gennaio 2007. Nel corso del 1° semestre 2007 i lavoratori
hanno dovuto optare per indirizzare i futuri flussi di TFR a forme pensionistiche prescelte oppu-
re per mantenerli in azienda (nel qual caso quest’ultima verserà i contributi TFR ad un conto di
tesoreria istituito presso l’INPS).

In base alle recenti interpretazioni in materia, il TFR maturando dal 1° gennaio 2007 è stato qua-
lificato nel bilancio intermedio al 30 giugno 2007 come un programma a contribuzione definita,
sia nel caso di opzione per la previdenza complementare sia nel caso di destinazione al fondo
di tesoreria dell’INPS. Il fondo TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 rimane un programma a
benefici definiti con la conseguente necessità di essere sottoposto a valutazione attuariale pe-
riodica.

Il principio IAS 19 prevede che qualora vi sia una modifica delle condizioni di un programma a
benefici definiti cosicché un elemento significativo dell’anzianità successiva dei dipendenti in
servizio non darà più diritto a benefici, la società deve rilevare contabilmente le eventuali varia-
zioni del valore attuale delle obbligazioni derivanti da questo evento (curtailment) nel momento
in cui si verifica in conto economico.

Il curtailment può quindi essere definito come la differenza fra la passività TFR calcolata prima
della modifica della normativa, e cioè considerando la componente relativa ai futuri accantona-
menti e quella risultante dopo l’evento, che esclude la componente relativa ai futuri accantona-
menti.

L’effetto economico del curtailment nel bilancio intermedio al 30 giugno 2007 è negativo per 142
migliaia di euro ed è stato calcolato con una metodologia semplificata, valutata su posizioni
complessive non individuali. Al 31 dicembre 2007 sarà effettuata una valutazione analitica com-
pleta (full evaluation) del fondo TFR, che potrebbe portare a differenze rispetto al dato registra-
to al 30 giugno 2007, comunque di entità non significativa.

Le principali assunzioni attuariali utilizzate ai fini del costo previsto per la semestrale 2007 sono
le seguenti: tasso di sconto 5,25% annuo, tasso di inflazione 2%, aumento salariale per dirigen-
ti 4,5%, aumento salariale per personale non dirigente 3,5%, utilizzo delle tabelle di mortalità
RG 48, tournover 5% da anni 20 a 49.

Il numero totale dei dipendenti al 30 giugno 2007 è pari a 381 unità di cui 10 espatriati. Al
31 dicembre 2006 il numero totale dei dipendenti era pari a 368 unità.

Nota 19. DEBITI TRIBUTARI

Ammmontano al 30 giugno 2007 a 3.381 migliaia di euro con un incremento di 1.254 migliaia di
euro rispetto al 31 dicembre 2006 e sono così composti:

30.06.2007 31.12.2006

Debiti verso Pirelli & C. S.p.A. per consolidato fiscale 672 445

Debiti verso controllate per consolidato fiscale 2.021 994

Debiti verso joint venture per trasparenza fiscale 688 688

Totale 3.381 2.127
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Debiti verso Pirelli & C. S.p.A. per consolidato fiscale

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le controllate in possesso dei requisiti hanno esercitato fin dal-
l’esercizio 2004 l’opzione per la tassazione consolidata congiuntamente alla consolidante Pirelli
& C. S.p.A.. La voce, pari al 30 giugno 2007 a 672 migliaia di euro, presenta un incremento di
227 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2006.

Debiti verso controllate per consolidato fiscale

I debiti verso controllate per consolidato fiscale si riferiscono alle imposte anticipate relative alle
perdite fiscali del periodo in esame delle società controllate aderenti al consolidato fiscale. Ai
sensi del Regolamento del Gruppo Pirelli & C., le controllate iscrivono il predetto credito verso
la controllante Pirelli & C. Real Estate S.p.A. che, a sua volta, registra un credito di pari importo
verso Pirelli & C. S.p.A.. La voce presenta al 30 giugno 2007 un saldo pari a 2.021 migliaia di
euro, con un incremento di 1.027 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2006.

Debiti verso joint venture per trasparenza fiscale

La voce si riferisce al debito verso la partecipata Trixia S.r.l. per trasparenza fiscale. A partire dal-
l’esercizio 2006 infatti Trixia S.r.l. ha esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale ai sensi del-
l’art. 115 del T.U.I.R., con regolazione dei rapporti emergenti dall’adesione alla trasparenza fi-
scale mediante un apposito accordo che prevede una procedura comune per l’applicazione
delle disposizioni normative e regolamentari.

IMPEGNI E RISCHI

Garanzie personali

Fidejussioni

A garanzia di finanziamenti concessi da istituti di credito a società controllate, collegate e joint
venture, sono state rilasciate garanzie per un importo complessivo pari a 32.476 migliaia di euro
e sono stati costituiti in pegno titoli di società controllate, collegate e joint venture per un impor-
to pari a 44.508 migliaia di euro.

Sono state inoltre rilasciate da istituti bancari e compagnie di assicurazione a favore di terzi e
nell’interesse di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. varie fidejussioni bancarie e assicurative principal-
mente riferite ad adempimenti contrattuali di società del Gruppo Pirelli & C. Real Estate per un
importo complessivo di 233.980 migliaia di euro.

Altre garanzie

Si riferiscono a:

• garanzie rilasciate, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione condotte da società vei-
colo, del corretto e puntuale adempimento degli obblighi di pagamento per complessivi 
61.435 migliaia di euro;

• garanzie rilasciate, nell’ambito di operazioni di acquisto di immobili effettuate da joint
venture, per l’adempimento degli obblighi di pagamento in capo alle stesse per comples-
sivi 5.250 migliaia di euro;
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• garanzie rilasciate, nell’ambito dell’operazione di vendita dei titoli junior notes relativi ad
un portafoglio di crediti non performing ex Banco di Sicilia, nell’interesse di joint venture
a favore di soggetti terzi. Tali garanzie, controgarantite dal partner dell’iniziativa, compor-
tano un’esposizione netta per Pirelli & C. Real Estate S.p.A. pari a 25.394 migliaia di euro.

Nell’ambito di un’iniziativa relativa all’acquisto di un portafoglio di crediti non performing a pa-
gamento differito Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha rilasciato una controgaranzia a favore del par-
tner dell’iniziativa per un importo pari a 27.859 migliaia di euro.

Si segnala inoltre che nel processo di acquisto del gruppo DGAG Pirelli & C. Real Estate S.p.A.
ha rilasciato garanzie, relative prevalentemente a finanziamenti bancari concessi a società vei-
colo. Tali garanzie comportano un’esposizione per Pirelli & C. Real Estate S.p.A., al netto delle
controgaranzie rilasciate dal partner dell’iniziativa, quantificata in 35.883 migliaia di euro.

Si segnala infine che la Pirelli & C. Real Estate S.p.A. si è impegnata a coprire, pro-quota, l’even-
tuale differenza negativa tra i flussi rivenienti dagli affitti attivi e gli interessi passivi dovuti da
Tiglio I S.r.l. agli istituti bancari finanziatori le cui linee di credito scadono nel 2009; al momen-
to, in base alle informazioni disponibili, il flusso dei ricavi previsti è superiore agli interessi pas-
sivi stimati.

Impegni per acquisto di immobili

Gli impegni per acquisto di immobili si riferiscono all’impegno assunto dalla Pirelli & C. Real
Estate S.p.A. ad acquistare alcuni immobili che dovessero risultare invenduti di proprietà di
Imser 60 S.r.l., per l’importo massimo di 320.000 migliaia di euro. Il prezzo di acquisto di tali
immobili è contrattualmente definito in circa il 20% del valore di mercato degli stessi. Tale
opzione potrà essere esercitata dalla controparte entro il 31 maggio 2022.



CONTO ECONOMICO

Nota 20. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione al 30 giugno 2007 ammonta a 40.338 migliaia di euro con un decre-
mento di 3.213 migliaia di euro rispetto al 30 giugno 2006.

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Ricavi per prestazioni di servizi 27.395 31.166

Altri ricavi e proventi 12.943 12.385

Totale 40.338 43.551

Si riporta di seguito un’analisi delle singole voci che compongono il valore della produzione.

Nota 21. RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI

Ammontano a 27.395 migliaia di euro, con un decremento di 3.771 migliaia di euro rispetto al
30 giugno 2006. Si riferiscono a prestazioni di servizi svolti principalmente nei confronti di im-
prese del Gruppo Pirelli & C. Real Estate, come di seguito esposto:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Prestazioni di servizi verso terzi 7.207 1.443

Prestazioni verso Pirelli & C. S.p.A. 35 –

Prestazioni di servizi verso imprese del Gruppo Pirelli & C. R.E. 20.068 29.693

Prestazioni verso imprese del Gruppo Pirelli & C. 85 30

Totale 27.395 31.166

I ricavi verso terzi si riferiscono principalmente alle attività di asset management e advisory svol-
te in sede di sviluppo di nuove iniziative, in particolare nel mercato tedesco.

I ricavi realizzati verso le imprese del Gruppo Pirelli & C. Real Estate si riferiscono essenzialmen-
te alle attività di investment & asset management (residenza, uffici e settore pubblico, retail,
industriale, turismo e non performing loans).

Nota 22. ALTRI PROVENTI

La voce in oggetto è così dettagliata:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Altri ricavi verso terzi 797 2.477

Altri ricavi verso Gruppo Pirelli & C. R.E.:

– verso imprese controllate 11.413 9.390

– verso imprese collegate 18 10

– verso joint venture 246 287

Totale 11.677 9.687

Altri ricavi verso Pirelli & C. S.p.A. 277 107

Altri ricavi verso Gruppo Pirelli & C. 192 114

Totale 12.943 12.385
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Gli altri ricavi verso imprese del Gruppo Pirelli & C. Real Estate si riferiscono essenzialmente ai
riaddebiti infragruppo dei costi di struttura, dei costi del marchio, dei costi del personale distac-
cato, degli affitti e delle relative spese condominiali.

Nota 23. COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione ammontano a 76.360 migliaia di euro con un incremento di 14.841 mi-
gliaia di euro rispetto al 30 giugno 2006.

Nei successivi paragrafi si espone un’analisi dei costi della produzione suddivisi per natura di
costo.

Nota 24. MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO UTILIZZATI

La voce ammonta al 30 giugno 2007 a 132 migliaia di euro con un incremento di 37 migliaia di
euro rispetto al 30 giugno 2006, ed include principalmente i costi per cancelleria, stampati ed
altri materiali di consumo.

Nota 25. COSTI PER IL PERSONALE

Ammontano al 30 giugno 2007 a 30.069 migliaia di euro con un incremento di 4.704 migliaia di
euro rispetto al 30 giugno 2006.

La voce presenta la seguente composizione:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Salari e stipendi 21.217 15.301

Oneri sociali 5.438 5.149

Costi per stock option 1.724 3.991

Trattamento di fine rapporto 797 481

Contributi fondi pensione a contributi definiti/Altri costi 893 443

Totale 30.069 25.365

Per il numero dei dipendenti si rimanda a quanto indicato nel commento ai fondi del perso-
nale.

L’incremento della voce “Salari e stipendi” è dovuto principalmente a maggiori costi legati ad 
incentivi a dirigenti.

Nota 26. AMMORTAMENTI

Ammontano complessivamente a 1.769 migliaia di euro con un decremento di 160 migliaia di
euro rispetto al 30 giugno 2006.

Sono riferiti per 490 migliaia di euro ad ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e per
1.279 migliaia di euro ad ammortamenti delle immobilizzazioni materiali.

Per un maggior dettaglio degli ammortamenti si rimanda ai prospetti presentati nei commenti
alle voci dell’attivo immobilizzato.
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Nota 27. ALTRI COSTI

Al 30 giugno 2007 ammontano a 44.389 migliaia di euro con un incremento pari a 10.259 mi-
gliaia di euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Altri costi verso Pirelli & C. S.p.A. 5.154 4.242

Altri costi verso imprese controllate 3.452 4.154

Altri costi verso imprese collegate 1.998 283

Altri costi verso joint venture 117 740

Altri costi verso imprese Gruppo Pirelli & C. 4.053 2.273

Altri costi verso terzi 29.615 22.438

Totale 44.389 34.130

La voce presenta la seguente composizione per natura:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Costi per servizi 32.337 26.884

Costi godimento beni di terzi 7.349 5.449

Svalutazioni crediti 32 40

Accantonamento rischi 1.037 236

Oneri di urbanizzazione 1.935 10

Oneri diversi di gestione 1.699 1.511

Totale 44.389 34.130
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Costi per servizi

I costi per servizi al 30 giugno 2007 ammontano complessivamente a 32.337 migliaia di euro
con un incremento pari a 5.453 migliaia di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno preceden-
te, come di seguito esposto:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Costi per servizi di cui:

– verso Pirelli & C. S.p.A. 1.826 2.208

– verso imprese controllate 3.440 4.154

– verso imprese collegate 63 283

– verso joint venture 117 740

– verso imprese Gruppo Pirelli & C. 4.053 2.273

– verso terzi 22.838 17.226

Consulenze tecniche 258 256

Compensi Amministratori e Organismo di Vigilanza 4.104 3.183

Consulenze e prestazioni diverse 6.584 3.842

Consulenze informatiche 387 242

Pubblicità e comunicazione 2.261 2.000

Spese di viaggio 2.264 1.737

Spese legali e notarili 2.229 2.277

Manutenzioni e assicurazioni 1.149 1.109

Spese per utenze 1.245 1.043

Spese di rappresentanza 360 388

Buoni pasto ai dipendenti 217 297

Compensi collegio sindacale 78 83

Compensi della società di revisione 233 173

Altre spese generali 1.469 596

Totale 32.337 26.884

I costi verso la controllante Pirelli & C. S.p.A. ammontano a 1.826 migliaia di euro e sono riferi-
ti in particolare al riaddebito di prestazioni e spese per servizi diversi quali trasporto, vigilanza
ed economato.

I costi per servizi verso imprese del Gruppo Pirelli & C., pari a 4.053 migliaia di euro, includono
principalmente costi per consulenze informatiche, per spese di rappresentanza e per consulen-
ze tecniche, nonché spese di vigilanza.

I compensi della società di revisione si riferiscono ai compensi della società
PricewaterhouseCoopers S.p.A. ed includono i costi per le attività di revisione del bilancio inter-
medio separato e consolidato del periodo.

Le altre spese generali includono prevalentemente i costi sostenuti per prestiti di personale, per
corsi di formazione e per altre spese operative.

Costi di godimento beni

Ammontano a 7.349 migliaia di euro con un incremento di 1.900 migliaia di euro rispetto al 
30 giugno 2006.
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Sono ripartiti come segue:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Costi godimento beni di terzi di cui:

– verso Pirelli & C. S.p.A. 3.328 2.034

– verso imprese controllate 7 –

– verso terzi 4.014 3.415

Totale 7.349 5.449

I costi verso la controllante Pirelli & C. S.p.A. sono riferiti principalmente all’affitto della sede di
via Negri a Milano nonché all’utilizzo del marchio; quest’ultimo costo viene poi in buona parte
riaddebitato alle società controllate.

I costi verso terzi includono prevalentemente i canoni relativi ad affitti passivi delle altre sedi di
Milano e Roma, anch’essi in buona parte riaddebitati alle società controllate, nonchè a leasing
e noleggio di autovetture e macchine d’ufficio.

Accantonamenti rischi

Ammontano a 1.037 migliaia di euro e si riferiscono agli oneri che, tenuto conto del parere dei
legali, potranno essere sostenuti dalla società a fronte di cause in corso.

Per il commento agli accantonamenti effettuati si rimanda a quanto indicato alla voce del pas-
sivo “Fondi per rischi ed oneri”.

Oneri di urbanizzazione

Ammontano al 30 giugno 2007 a 1.935 migliaia di euro e sono riferiti ai costi per opere di urba-
nizzazione di un’area sita nel comune di Corsico (MI), sostenuti da Pirelli & C. Real Estate S.p.A.
e riaddebitati alla società Iniziative Immobiliari 3 S.r.l., proprietaria dell’area in oggetto.

Oneri diversi di gestione

Ammontano a 1.699 migliaia di euro contro 1.511 migliaia di euro al 30 giugno 2006 e presen-
tano la seguente composizione:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Oneri diversi di gestione di cui:

– verso imprese controllate 5 –

– verso terzi: 1.694 1.511

Bolli, tributi e imposte varie 756 306

Altri oneri diversi 938 1.205

Totale 1.699 1.511

Gli altri oneri diversi accolgono principalmente contributi e sponsorizzazioni ad Onlus per attivi-
tà culturali, scientifiche, formative e di solidarietà sociale, nonchè costi relativi a quote associa-
tive; includono inoltre per 144 migliaia di euro minusvalenze derivanti dalla cessione di parteci-
pazioni.
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Nota 28. RISULTATO DA CESSIONE PARTECIPAZIONI

La voce, pari al 30 giugno 2007 a 94.189 migliaia di euro, accoglie la plusvalenza netta realizza-
ta dalla vendita ad Intesa Sanpaolo del 49% di Pirelli RE Integrated Facility Management B.V.,
nonché la plusvalenza netta realizzata con la cessione a NewCo RE 2 S.r.l. dell’intera partecipa-
zione detenuta nella società Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A.. Entrambe le
operazioni sono state perfezionate in data 27 giugno 2007.

Preliminarmente a tale operazione, nel rispetto delle previsioni dell’accordo quadro stipulato con
Intesa Sanpaolo, Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ceduto a Pirelli RE Integrated Facility
Management B.V. l’intera partecipazione detenuta nella società NewCo RE 2 S.r.l..

Gli effetti derivanti dalle sopra descritte cessioni, pur essendo avvenute tra entities under com-
mon control, sono stati riconosciuti nel conto economico di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. in qua-
lità di parte venditrice in quanto si è ritenuto che tale trattamento contabile sia maggiormente
idoneo a riflettere la sostanza economica delle transazioni in considerazione della significativa
influenza delle stesse sui flussi di cassa futuri delle parti interessate. L’operazione è stata rego-
lata al fair value e tale opzione è stata prescelta anche sulla base delle interpretazioni prevalen-
ti dei principi contabili internazionali per operazioni della specie.

Nota 29. PROVENTI FINANZIARI

I proventi finanziari ammontano al 30 giugno 2007 a 19.771 migliaia di euro con un incremento
pari a 8.289 migliaia di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Interessi attivi

Gli interessi attivi ammontano al 30 giugno 2007 a 17.660 migliaia di euro rispetto a 11.107 del
30 giugno 2006, con un incremento complessivo di 6.553 migliaia di euro. La voce include per
12.407 migliaia di euro gli interessi maturati sui finanziamenti soci erogati a favore delle società
del Gruppo e per 5.253 migliaia di euro gli interessi maturati principalmente sui saldi dei conti
correnti infragruppo intrattenuti con le società del Gruppo.

La voce è così composta:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Interessi attivi derivanti da attività non correnti:

Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese controllate 4.151 597 

Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate 948 1.307 

Interessi attivi da crediti finanziari verso joint venture 7.308 4.725 

Totale interessi attivi derivanti da attività non correnti 12.407 6.629 

Interessi attivi derivanti da attività correnti:

Interessi attivi bancari e interessi attivi diversi 20 53 

Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese controllate 5.195 4.390 

Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese del Gruppo Pirelli & C. 38 35 

Totale interessi attivi derivanti da attività correnti 5.253 4.478

Totale 17.660 11.107
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Proventi finanziari

Ammontano al 30 giugno 2007 a 2.111 migliaia di euro con un incremento complessivo di 1.736
migliaia di euro rispetto al 30 giugno 2006.

Di seguito il dettaglio:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Proventi derivanti da attività non correnti:

Proventi da titoli 1.755 –

Totale proventi finanziari derivanti da attività non correnti 1.755 –

Proventi derivanti da attività correnti:

Altri proventi verso imprese controllate 214 259

Altri proventi verso imprese collegate – 9

Altri proventi verso imprese del Gruppo Pirelli & C. – 1

Totale proventi derivanti da attività correnti 214 269

Altri/Varie – 34

Utili su cambi 142 72

Totale 2.111 375 

I proventi da titoli includono principalmente i proventi derivanti dalla cessione alla joint venture
Sagrantino B.V. di titoli junior notes rivenienti dalla cartolarizzazione del portafoglio crediti ex-
Banco di Sicilia, avvenuta in data 15 marzo 2007.

Nota 30. ONERI FINANZIARI

Ammontano a 27.515 migliaia di euro con un incremento pari a 13.372 migliaia di euro rispetto
al 30 giugno 2006.

Presentano la seguente composizione:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Interessi passivi bancari 14.389 6.600

Interessi passivi verso imprese controllate 2.616 1.317

Interessi passivi verso imprese collegate – 12

Interessi passivi verso joint venture 4 –

Interessi passivi verso imprese del Gruppo Pirelli & C. 34 19

Interessi passivi verso altri 769 –

Totale interessi passivi 17.812 7.948

Altri oneri finanziari verso joint venture 17 –

Altri oneri finanziari verso imprese del Gruppo Pirelli & C. 2 –

Altri oneri finanziari verso altri 5.627 1.612

Totale altri oneri finanziari 5.646 1.612

Perdite su cambi 63 9

Impairment partecipazioni 3.994 4.574

Totale 27.515 14.143
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Gli interessi passivi bancari si riferiscono ai finanziamenti stipulati con gli istituti di credito al fine
della normale gestione dell’attività aziendale.

Gli interessi passivi verso controllate, verso joint venture e verso imprese del Gruppo Pirelli & C.
si riferiscono a quanto maturato sui conti correnti intragruppo intrattenuti con le società.

La voce “Altri oneri finanziari” ha subito un incremento pari a 4.034 migliaia di euro rispetto al
30 giugno 2006 ed include tra l’altro gli oneri contrattualmente a carico di Pirelli & C. Real Estate
S.p.A. a fronte della ridefinizione della struttura finanziaria di alcune partecipazioni estere.

La voce “Impairment partecipazioni” si riferisce all’adeguamento del valore di carico delle par-
tecipazioni a seguito dell’applicazione dell’impairment test e riguarda in particolare le partecipa-
zioni in Acquario S.r.l. (in liquidazione) per 23 migliaia di euro, Beta S.r.l. per 58 migliaia di euro,
Botticino S.r.l. per 262 migliaia di euro, Dixia S.r.l. per 417 migliaia di euro, Galatea S.r.l. per 87
migliaia di euro, Induxia S.r.l. per 338 migliaia di euro, Iniziative Immobiliari S.r.l. per 786 miglia-
ia di euro, Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. per 507 migliaia di euro, Progetto Corsico S.r.l. per
392 migliaia di euro, Progetto Fontana S.r.l. per 27 migliaia di euro, Progetto Lainate S.r.l. per
431 migliaia di euro e Trixia S.r.l. per 666 migliaia di euro.

Nota 31. DIVIDENDI

Ammontano a 111.909 migliaia di euro con un incremento netto rispetto al 30 giugno 2006 pari
a 26.705 migliaia di euro. Presentano la seguente composizione:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Dividendi da imprese controllate 59.517 53.324

Dividendi da imprese collegate – 13.399

Dividendi da joint venture 52.392 18.481

Totale 111.909 85.204

Nota 32. RISULTATO ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE A FAIR VALUE

Ammonta al 30 giugno 2007 a 547 migliaia di euro a fronte di 62 migliaia di euro al 30 giugno
2006, con un incremento complessivo di 485 migliaia di euro.

La voce in esame si riferisce all’impatto di alcuni strumenti di copertura del rischio tassi e del
rischio cambi valutati al fair value.

Nota 33. IMPOSTE

Ammontano al 30 giugno 2007 ad un provento pari a 3.366 migliaia di euro a fronte di un onere
di 224 migliaia di euro del 30 giugno 2006.

La voce in esame accoglie le imposte correnti, anticipate e differite, calcolate in base alle ali-
quote vigenti. A seguito dell’adesione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e delle controllate al con-
solidato fiscale, congiuntamente a Pirelli & C. S.p.A., sono stati evidenziati in una apposita linea
gli oneri e i proventi derivanti dall’adesione.
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La voce di bilancio è così dettagliata:

01.01.2007/ 01.01.2006/

30.06.2007 30.06.2006

Imposte correnti:

IRAP 264 1.037

Proventi da consolidato fiscale (334) (111)

Oneri da consolidato fiscale 694 111

Altre – 156

Totale 624 1.193

Imposte anticipate:

Rilevate (5.031) (2.477)

Assorbite 2.702 7.766

Proventi da consolidato fiscale - anticipati (2.960) (9.862)

Oneri da consolidato fiscale 2.102 3.605

Totale (3.187) (968)

Imposte differite:

Rilevate 150 102

Assorbite (953) (103)

Totale (803) (1)

Totale (3.366) 224

I proventi da consolidato fiscale includono la remunerazione da parte della controllante Pirelli &
C. S.p.A. delle perdite delle società controllate nonchè gli indennizzi riconosciuti, da parte della
stessa, a fronte del mancato beneficio che sarebbe derivato a Pirelli & C. Real Estate S.p.A. nel
caso in cui il consolidato fiscale fosse stato effettuato in capo a quest’ultima.

Stagionalità

La principale voce di bilancio soggetta a “stagionalità” è rappresentata dai dividendi, rilevati in
larga misura nel conto economico nella prima parte dell’esercizio, successivamente alle assem-
blee annuali di approvazione dei bilanci d'esercizio delle società partecipate. 

5.3 Operazioni con parti correlate

Nei prospetti di seguito riportati vengono riepilogati i rapporti economici e patrimoniali verso
parti correlate:

01.01.2007/ Incidenza % (*) 01.01.2006/ Incidenza % (*)

30.06.2007 30.06.2006

Valore della produzione 32.371 80% 40.320 93%

Costi della produzione (22.598) 30% (17.730) 29%

Risultato da cessione partecipazioni 93.314 100% – –

Proventi finanziari 19.053 96% 11.324 99%

Oneri finanziari (2.678) 10% (1.359) 10%

Dividendi 111.909 100% 85.204 100%

Imposte 164 5% 6.367 –

Totale 231.535 124.126

(*) L’incidenza percentuale viene calcolata con riferimento al totale della voce di bilancio.
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30.06.2007 31.12.2006

Totale Incidenza Non Correnti Totale Incidenza Non Correnti

% (*) correnti % (*) correnti

Crediti commerciali 43.845 79% – 43.845 48.476 88% – 48.476

Altri crediti di cui: 665.594 97% 467.838 197.756 656.339 86% 487.722 168.617

– finanziari 659.226 100% 467.150 192.076 632.293 100% 487.034 145.259

Crediti tributari 2.436 62% – 2.436 12.365 88% – 12.365

Debiti commerciali (23.910) 52% – (23.910) (21.041) 56% – (21.041)

Altri debiti (5.364) 14% – (5.364) (979) 1% – (979)

Debiti tributari (3.381) 100% – (3.381) (2.127) 100% – (2.127)

Debiti verso banche ed
altri finanziatori (87.276) 12% – (87.276) (186.493) 30% – (186.493)

Totale 591.944 467.838 124.106 506.540 487.722 18.818

(*) L’incidenza percentuale viene calcolata con riferimento al totale della voce di bilancio.

Nel prospetto seguente vengono evidenziati i rapporti che Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha
intrattenuto con l’impresa controllante Pirelli & C. S.p.A. e le altre imprese del Gruppo Pirelli & C..

01.01.2007/30.06.2007 01.01.2006/30.06.2006

Verso Verso Verso Verso 

controllante società del controllante società del 

Pirelli & C. Gruppo Pirelli & C. Gruppo

S.p.A. Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C.

Valore della produzione 312 277 107 144

Costi della produzione (5.154) (4.053) (4.242) (2.273)

Proventi finanziari – 38 – 36

Oneri finanziari – (36) – (19)

Imposte 2.266 – 9.972 –

30.06.2007 31.12.2006

Verso Verso Verso Verso 

controllante società del controllante società del 

Pirelli & C. Gruppo Pirelli & C. Gruppo

S.p.A. Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C.

Crediti commerciali correnti 4.946 372 5.204 457

Altri crediti correnti 124 187 355 5

– di cui finanziari – 187 – –

Crediti tributari correnti 2.436 – 12.365 –

Debiti commerciali correnti (4.663) (1.095) (5.111) (713)

Debiti tributari correnti (672) – (445) –

Debiti verso banche e altri finanziatori correnti – – – (10.674)

I rapporti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. verso la controllante finale Pirelli & C. S.p.A. si riferi-
scono principalmente a:

Valore della produzione: la voce si riferisce al recupero di costi per servizi diversi relativi all’uffi-
cio gestione acquisti e gestione auto, nonché per l’organizzazione di eventi.

Costi della produzione: sono riferiti principalmente al riaddebito da parte di Pirelli & C. S.p.A.
di prestazioni e servizi diversi, quali trasporto, vigilanza ed economato, nonché royalties per
l’utilizzo del marchio.
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Crediti commerciali correnti: includono principalmente il credito per recupero di costi di bonifi-
ca ambientale delle aree del quartiere Milano - Bicocca.

Crediti tributari correnti: ammontano a 2.436 migliaia di euro (rispetto a 12.365 migliaia di euro al
31 dicembre 2006) e sono relativi al credito verso la controllante finale per il consolidato fiscale.

Debiti commerciali correnti: sono riferiti principalmente al riaddebito dei costi di servizi genera-
li e information technology e alle royalties per l’utilizzo del marchio.

Debiti tributari correnti: ammontano a 672 migliaia di euro (rispetto a 445 migliaia di euro al 31
dicembre 2006) e sono relativi al debito verso la controllante finale per il consolidato fiscale.

I rapporti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. verso le altre imprese del Gruppo Pirelli & C. si riferi-
scono principalmente a:

Valore della produzione: i ricavi verso imprese del Gruppo Pirelli & C. sono riferiti principalmen-
te al recupero di costi per servizi.

Costi della produzione: includono principalmente costi per information technology, spese di vi-
gilanza e consulenze tecniche.

Crediti commerciali: sono riferiti a riaddebiti di costi per servizi e prestazioni varie.

Debiti commerciali correnti: si riferiscono principalmente ai debiti per costi di information
technology.

I rapporti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. con le società controllate, collegate, le joint venture e
le altre società del Gruppo Pirelli & C. Real Estate sono così composti:

01.01.2007/30.06. 2007 01.01.2006/30.06.2006

Verso Verso joint Verso Verso joint

controllate/ venture ed controllate/ venture ed

collegate altre imprese collegate altre imprese

Valore della produzione 25.380 6.365 25.884 13.496

Costi della produzione (5.450) (117) (4.436) (740)

Risultato da cessione partecipazioni 93.314 – – –

Proventi finanziari 10.508 8.507 6.562 4.726

Oneri finanziari (2.616) (21) (1.334) –

Dividendi 59.517 52.392 66.723 18.481

Imposte (2.102) – (3.605) –

30.06.2007 31.12.2006

Verso Verso joint Verso Verso joint

controllate/ venture ed controllate/ venture ed

collegate altre imprese collegate altre imprese

Crediti commerciali correnti 27.642 10.705 31.587 11.048

Altri crediti non correnti 188.457 279.381 219.105 268.617

– di cui finanziari 188.457 278.693 219.105 267.929

Altri crediti correnti 192.105 5.340 161.584 6.673

– di cui finanziari 191.880 9 145.250 9

Debiti commerciali correnti (12.915) (5.187) (10.509) (4.672)

Altri debiti correnti (184) (5.180) (886) (93)

Debiti tributari correnti (2.021) (688) (994) (688)

Debiti verso banche e altri finanziatori correnti (87.127) (149) (175.652) (167)



I rapporti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. con le società controllate e collegate sono riferiti prin-
cipalmente a:

Valore della produzione: la voce in esame si riferisce principalmente riaddebiti di costi di strut-
tura.

Risultato da cessione partecipazioni: è pari al 30 giugno 2007 a 93.314 migliaia di euro e si rife-
risce alla plusvalenza realizzata con la cessione della partecipazione detenuta in Pirelli & C. R.E.
Facility Management S.p.A. alla società controllata NewCo RE 2 S.r.l..

Crediti commerciali correnti: includono principalmente crediti relativi ai recuperi di costi per
servizi vari e per l’utilizzo del marchio.

Altri crediti non correnti: sono riferiti ai finanziamenti erogati da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a
favore delle società partecipate.

Altri crediti correnti: si riferiscono principalmente ai saldi attivi dei conti correnti intercompany in
essere fra Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le società partecipate.

Debiti commerciali correnti: sono riferiti principalmente ad addebiti di costi per consulenze
tecniche e varie e per lavori di bonifica.

Altri debiti correnti: includono impegni per versamenti in conto capitale a favore di società con-
trollate, nonché debiti per anticipi di costi.

Debiti tributari correnti: sono riferiti ai debiti verso le società controllate che aderiscono al con-
solidato fiscale.

Debiti verso banche e altri finanziatori correnti: include i saldi passivi dei conti correnti intercom-
pany in essere fra Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le società partecipate.

I rapporti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. con joint venture e altre imprese del Gruppo Pirelli &
C. Real Estate sono riferiti principalmente a:

Valore della produzione: i ricavi realizzati da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. verso joint venture e
altre imprese del Gruppo Pirelli & C. Real Estate sono riferiti principalmente ad attività di inve-
stment & asset management svolte in sede di sviluppo di nuove iniziative.

Costi della produzione: includono principalmente riaddebiti per prestazioni varie.

Crediti commerciali correnti: sono riferiti principalmente a crediti per prestazioni di servizi di 
investment & asset management.

Altri crediti non correnti: sono riferiti ai finanziamenti erogati da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a
favore delle società partecipate.

Altri crediti correnti: includono crediti per dividendi deliberati ma non ancora erogati dalle socie-
tà partecipate da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per l’importo di 5.151 migliaia di euro, nonché,
per 9 migliaia di euro, un credito finanziario a breve termine erogato da Pirelli & C. Real Estate
S.p.A. a favore di una joint venture.

Debiti commerciali correnti: sono riferiti principalmente ad addebiti di costi per prestazioni varie.

Altri debiti correnti: includono debiti per acquisto di partecipazioni per 5.096 migliaia di euro
verso la società DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG e debiti per importi incassati da Pirelli & C.
Real Estate S.p.A. che devono essere pagati alle joint venture.
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Debiti tributari correnti: si riferiscono a debiti per trasparenza fiscale verso la joint venture
Trixia S.r.l..

Si segnalano, inoltre, ai fini di una completa informativa, i rapporti in essere al 30 giugno 2007
tra Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ed i Gruppi Telecom e Camfin, nonchè con la società F.C.
Internazionale Milano S.p.A. ed altre parti correlate.

Nella tabella seguente viene fornito un dettaglio dei suddetti rapporti:

01.01.2007/30.06.2007 01.01.2006/30.06.2006

Verso Verso Verso F.C. Verso Verso Verso Verso F.C. Verso

Gruppo Gruppo Internazionale altre parti Gruppo Gruppo Internazionale altre parti

Telecom Camfin Milano S.p.A. correlate Telecom Camfin Milano S.p.A. correlate

Valore della produzione 37 – – – 509 180 – –

Costi della produzione (744) – (1) – (618) – – (46)

Oneri finanziari (5) – – – (6) – – –

30.06.2007 31.12.2006

Verso Verso Verso F.C. Verso Verso Verso Verso F.C. Verso

Gruppo Gruppo Internazionale altre parti Gruppo Gruppo Internazionale altre parti

Telecom Camfin Milano S.p.A. correlate Telecom Camfin Milano S.p.A. correlate

Crediti commerciali correnti – 180 – – – 180 – –

Debiti commerciali correnti (50) – – – (36) – – –

Gruppo Telecom:

Valore della produzione: l’importo al 30 giugno 2007, pari a 37 migliaia di euro, si riferisce ad un
affitto attivo verso Telecom Italia S.p.A.. L’importo relativo al 30 giugno 2006 comprendeva un
ricavo per due diligence valutativa verso Olivetti Multiservices S.p.A..

Costi della produzione: includono principalmente costi per utenze telefoniche addebitati da
Telecom Italia S.p.A..

Oneri finanziari: si riferiscono a interessi di mora sui debiti commerciali per utenze telefoniche.

Debiti commerciali correnti: sono riferiti principalmente a debiti per spese condominiali di com-
petenza 2004, nonché a debiti per utenze telefoniche verso Telecom Italia S.p.A..

Gruppo Camfin:

Crediti commerciali correnti: l’importo al 30 giugno 2007, pari a 180 migliaia di euro, è riferito a
un ricavo per fee di asset verso Camfin S.p.A..

Flussi di cassa

I flussi di cassa relativi ad operazioni con parti correlate degni di nota e non direttamente desu-
mibili dagli schemi di bilancio e dalle note illustrative degli stessi attengono per 44.140 migliaia
di euro ai dividendi erogati alla controllante Pirelli & C. S.p.A. (40.712 migliaia di euro al 30 giu-
gno 2006).
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Dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa

Al 30 giugno 2007, i compensi spettanti ai 17 dirigenti con responsabilità strategiche dell’impre-
sa, ossia a coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della
pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Pirelli & C. Real Estate S.p.A., com-
presi gli Amministratori (esecutivi o meno) ammontano a 7.079 migliaia di euro (5.375 migliaia di
euro al 30 giugno 2006).

La parte relativa ai benefici al personale dipendente è stata rilevata nella voce di conto econo-
mico “Costi per il personale” per 2.803 migliaia di euro (2.009 migliaia di euro nel primo seme-
stre 2006), di cui la parte a lungo termine (TFR e LTI) ammonta a 1.163 migliaia di euro (441 mi-
gliaia di euro al 30 giugno 2006).

La parte relativa ai compensi agli Amministratori include emolumenti per la carica, benefici non
monetari, bonus ed altri incentivi, nonché altri compensi ed è stata rilevata nella voce di conto
economico “Altri costi” per 4.276 migliaia di euro (3.366 migliaia di euro nel primo semestre
2006), di cui a lungo termine (LTI) 125 migliaia di euro.

Milano, 10 settembre 2007 Il Consiglio di Amministrazione
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6. PROSPETTI SUPPLEMENTARI AL BILANCIO SEPARATO

6.1 Dettaglio posizione finanziaria netta
(Indicatore alternativo di performance non previsto dai principi contabili)

Si riporta di seguito, in continuità con l’informazione fornita nei bilanci precedenti, la composi-
zione della posizione finanziaria netta, con evidenza anche dell’indebitamento finanziario netto:

(in migliaia di euro) 30.06.20007 31.12.2006

ATTIVITÀ CORRENTI

Altri crediti 192.156 145.339

– di cui verso parti correlate 192.076 145.259

Crediti finanziari 192.156 145.339

– verso imprese controllate 191.880 145.250

– verso joint venture 9 9

– verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. 187 –

– verso terzi 80 80

Disponibilità liquide 20.154 2.978

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI – A 212.310 148.317

PASSIVITÀ CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (725.514) (622.863)

– di cui verso parti correlate (87.276) (186.493)

– verso imprese controllate (87.127) (175.652)

– verso joint venture (149) (167)

– verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. – (10.674)

– debiti verso banche (638.238) (436.370)

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI – B (725.514) (622.863)

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (5.191) (7.980)

– debiti verso altri finanziatori (5.191) (7.980)

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI – C (5.191) (7.980)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO – D = (A + B + C) (518.395) (482.526)

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Altri crediti 467.150 487.779

– di cui verso parti correlate 467.150 487.034

Crediti finanziari 467.150 487.779

– verso imprese controllate 154.721 176.618

– verso imprese collegate 33.736 42.487

– verso joint venture 278.693 267.929

– verso terzi – 745

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI – E 467.150 487.779

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA – F = (D + E) (51.245) 5.253

Le poste di bilancio relative ad operazioni con parti correlate sono descritte nel Paragrafo 5.3 delle Note Illustrative cui si rimanda.
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International – Milano





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

Sede in Milano, via G. Negri 10 
Capitale Sociale deliberato euro 22.402.491 
Capitale Sociale versato euro 21.298.616,00 
Registro delle Imprese di Milano n° 02473170153 

A REAL ESTATE INVESTMENT&ASSETS MANAGEMENT AND SERVICE COMPANY




