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L’Assemblea degli Azionisti in data 21 aprile 2011 ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione
fissandone in tre esercizi, e dunque fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, la durata del mandato. Al
termine dell'Assemblea, il Consiglio ha provveduto a nominare le cariche sociali, a istituire i Comitati endoconsiliari
nonchè a nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Nella medesima riunione consiliare è stato confermato il
Direttore Generale Finance & Advisory, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
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Incarico conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 14 aprile 2008.
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2. Profilo del Gruppo Prelios
Prelios, quotata presso Borsa Italiana dal 2002, è uno dei principali gestori nel settore
immobiliare in Italia e, a livello europeo; è attivo in Italia, Germania e Polonia.
La missione di Prelios consiste nel generare valore sostenibile attraverso strategie e
soluzioni immobiliari basate sull’eccellenza, l’innovazione e l’integrazione delle competenze.
Prelios è una “pure asset management company” che valorizza e gestisce portafogli
immobiliari per conto di investitori terzi, attraverso un modello distintivo basato sia sui
servizi immobiliari specialistici (Agency, Property & Project Management) e servizi connessi
alla gestione dei NPL (Credit Servicing) che sull’attività di gestione (Fund & Asset
Management). In passato, Prelios assumeva prevalentemente partecipazioni di minoranza
nelle iniziative d’investimento da essa gestite (Real Estate e Non Performing Loans), con
l’obiettivo di coglierne le opportunità di rivalutazione; oggi a seguito della nuova strategia di
riposizionamento quale gestore puro, la Società prevede una riduzione progressiva del
capitale investito a fronte dell’incremento del patrimonio gestito per conto terzi.
Prelios al 30 giugno 2011 può contare su circa 1000 risorse. Una struttura estremamente
qualificata, con importanti competenze professionali nel settore e un track record
d’eccellenza maturato nel contesto competitivo internazionale; ne è l’esempio il recente
orientamento nel settore dell'eco-sostenibilità, sia per le nuove realizzazioni immobiliari che
per la riqualificazione e valorizzazione degli immobili esistenti.
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Le caratteristiche principali del Gruppo ad oggi possono così riassumersi:
•
Struttura organizzativa qualificata, che combina la conoscenza approfondita del
mercato locale con competenze specialistiche di prodotto.
•
Ampia gamma di servizi immobiliari per promuovere con più efficacia i key driver
della redditività degli investimenti.
•
Fund Management – tra i leader in Italia per patrimonio gestito – quale piattaforma
core per il mercato domestico del real estate.
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B. RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE
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1. ANDAMENTO DEL MERCATO
1.1

L’andamento del mercato immobiliare europeo4

A due anni dall’aver toccato il punto di minimo della recessione (primo trimestre 2009),
l’economia internazionale si è confermata, almeno per la prima parte del 2011, su un
sentiero di ripresa. Il ritmo di crescita va, però, riducendosi e si rafforzano, nel contempo, gli
elementi di rischio del quadro mondiale. Lo scenario di previsione a cui gli organismi
internazionali associano una maggiore probabilità, sconta la continuazione del recupero
produttivo, secondo modalità analoghe a quelle dell’ultimo anno, pur se a un passo più
lento. In generale sono aumentati i timori che l’acuirsi delle fragilità del sistema finanziario
ed eventuali scelte di policy errate possano spingere la congiuntura verso andamenti più
sfavorevoli. E’ in tale contesto che va pertanto interpretata la lettura degli indicatori che
seguono.
Una nota di ripresa, all’interno di un contesto previsionale non positivo, si riferisce
all’andamento del volume degli investimenti del settore nei primi mesi del 2011. Infatti il
volume complessivo degli stessi, nel primo trimestre 2011, è stato di 26 miliardi di euro, un
livello leggermente inferiore rispetto ai 30,8 miliardi di euro del quarto trimestre 2010
(fenomeno riconducibile al fatto che negli ultimi mesi dell’anno, tendenzialmente, il volume
degli investimenti è più elevato rispetto ai primi), ma di gran lunga superiore dell’analogo
dato registrato nel primo trimestre 2010. I 26 miliardi di euro investiti nei primi tre mesi del
2011 sono riconducibili ai principali segmenti di mercato: uffici, retail e logistica. Se si
considerano altri settori quali il residenziale, l’alberghiero, nonché i terreni, il dato cresce
ulteriormente arrivando a sfiorare i 32 miliardi di euro.
Anche il confronto intermini assoluti con l’ultimo trimestre dello scorso periodo potrebbe
non essere significativo in termini di ripresa, gli operatori del mercato prevedono che
l’attuale trend positivo trovi conferma nel corso di tutto il 2011, con volumi che si
attesteranno su livelli superiori rispetto al 2010. E’ previsto che si possano raggiungere i 102
miliardi di euro (a fronte di 95 miliardi di euro del 2010).
In generale, dal punto di vista della destinazione degli investimenti del settore, negli ultimi
anni si è assistito ad un’inversione di tendenza. Mentre nel 2006 gli investimenti erano
principalmente rivolti al mercato direzionale, ora è il comparto retail quello verso cui
converge la maggior parte dei volumi. Nell’ambito invece degli immobili industriali la
flessione degli investimenti ha determinato un innalzamento dei rendimenti prime. Dopo
aver toccato i livelli più bassi dell’ultimo decennio, nel corso del 2007, ha avuto inizio una
crescita contenuta ma costante fino alla fine del 2009 (con valori che oscillavano tra 7,25%
e 8,5%), interrottasi con la timida ripresa del mercato dello scorso anno.

1.2 Overview sul mercato immobiliare italiano5
Se non vi sono dubbi che la prima parte della tempesta sia passata, producendo effetti sul
settore immobiliare italiano, tutto sommato contenuti rispetto a quelli paventati, è altrettanto
fuori discussione che il quadro risulti tuttora fragile e non si possano escludere ricadute.
4
5

Fonte: Nomisma: Osservatorio del Mercato Immobiliare Giugno 2011
Fonte: Nomisma: Osservatorio del Mercato Immobiliare Giugno 2011
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La rigidità dei prezzi dimostrata nella fase recessiva e, più in generale, l’inefficienza del
mercato nell’adattare i valori alla flessione e alla ricomposizione della domanda, unitamente
alle asimmetrie informative che da sempre connotano il mercato italiano, rappresentano
elementi di penalizzazione in un quadro continentale tornato ad essere altamente selettivo.
Gli investitori stranieri, specie in una fase come l’attuale, tendono per l’appunto a
privilegiare i mercati più solidi dal punto di vista delle prospettive economiche complessive,
confermando la propria diffidenza nei confronti dei contesti meno liquidi. Le incertezze
legate alla sostenibilità del debito, acuite dalle recenti incursioni speculative, unitamente
all’incapacità di realizzare riforme strutturali coerenti con la gravità del quadro, pongono
l’Italia in una posizione di oggettivo svantaggio nell’ambito della destinazione target della
maggior parte degli investitori cross-border.
Il mercato corporate italiano rimane, dunque, prevalentemente ad appannaggio degli
investitori domestici, trovandosi a scontare le conseguenze dell’innalzamento del livello di
rischiosità del contesto che, se non funge da deterrente già nella fase di selezione degli
investimenti, viene comunque apprezzato in sede di definizione degli spread sui tassi di
riferimento, rappresentando un ostacolo pressoché insormontabile alla chiusura delle
operazioni. Al di là dunque dell’inevitabile riprezzamento delle grandezze che scaturirà da
dinamiche tanto veementi quanto improvvise, è interessante sottolineare come la volatilità
del quadro paia giustificare la ritrosia degli investitori stranieri nei confronti dell’Italia.
A pesare negativamente sulle prospettive immediate, più della percezione di rischiosità del
contesto è, in questo caso, la distanza venutasi a creare tra le capacità di spesa della
domanda potenziale e gli attuali valori di mercato, oltreché il venir meno del clima di fiducia,
quasi irrazionale, che aveva accompagnato una fase espansiva inusitatamente prolungata.
Nonostante il crollo di quasi il 30% dei livelli di attività rispetto ai picchi del comparto
residenziale, i prezzi continuano ad evidenziare, a tutt’oggi, un’eccellente capacità di tenuta,
come si può apprezzare anche dall’ultima rilevazione congiunturale.
In un contesto che, in poco tempo, ha visto sviluppare una diffusa e massiccia dipendenza
dal credito per garantire l’accesso al settore, il mantenimento dei livelli di prezzo raggiunti, a
fronte di un deterioramento delle capacità reddituali attuali e prospettiche, nonché di un
significativo irrigidimento dei criteri che disciplinano l’allocazione da parte delle banche,
rappresenta di fatto una barriera all’entrata quasi insormontabile.
Nel primo semestre del 2011 si è osservato che la curva dei prezzi degli immobili mantiene
un’inclinazione negativa. La strutturale rigidità dei prezzi degli immobili in Italia nella fase
recessiva, che può essere interpretata come un’inefficienza del nostro mercato nell’adattare
i valori alla flessione e alla ricomposizione della domanda, è espressa dalle ultime variazioni
semestrali dell’ordine del -0,6% per le abitazioni usate (-0,7% per le abitazioni nel
complesso), del -0,9% per gli uffici e del -0,7% per i negozi.
Se i valori di mercato descrivono a tinte un po’ sfumate l’attuale ciclo riflessivo del mercato
immobiliare italiano, l’indicatore delle quantità scambiate è più eloquente. L’inclinazione
della curva che esprime la linea di tendenza delle quantità transitate sul mercato è negativa
e più accentuata per uffici e negozi, rispetto alle abitazioni.
Le compravendite di immobili si ridimensionano a partire dal 2007 e, in quattro anni, calano
di 483.000 unità (il 26,4% delle transazioni registrate nel 2008). Il 48% della flessione
riguarda il mercato delle abitazioni, il 12% quello degli immobili per l’impresa e la restante
quota del 40% è riconducibile a categorie “residue” (immobili pubblici e categorie speciali
oltre ai box e garage).
Dopo che nel 2010 si era registrata una certa stabilità delle quantità transitate sul mercato,
ci si attendeva il protrarsi di tale tendenza anche nel 2011. Ma già nel primo trimestre si è
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rilevato un nuovo calo in tutti i segmenti: complessivamente le compravendite sono state
poco meno di 300.000, il 3,6% in meno rispetto allo stesso periodo del 2010.
La prospettiva di un nuovo minimo dei volumi di compravendita appare oggi pressoché
certa, anche se una valutazione dell’entità del calo rispetto alle 611.878 transazioni del 2010
potrà essere fatta solo una volta che la situazione sui mercati finanziari si sarà stabilizzata.
La fragilità dell’attuale quadro continua ad essere confermata dal complessivo
allungamento dei tempi di vendita e di locazione.
Con le condizioni sopra esposte le prospettive sugli indicatori previsionali non possono
essere ottimistiche. Nell’ambito delle abitazioni infatti i saldi previsionali sul numero di
compravendite e sui prezzi per i prossimi sei mesi registrano un’inversione di rotta rispetto
al trend di crescita iniziato a partire dalla seconda metà del 2008. La caduta della fiducia è
piuttosto netta sia nei confronti del numero di transazioni, con un saldo previsionale che
passa dal 35,6% al 6,4% che sull’andamento previsionale dei prezzi, a testimonianza che
gli agenti immobiliari continuano a manifestare un forte pessimismo sulla ripresa dei valori
di scambio.
Anche nel segmento direzionale si registra un peggioramento delle valutazioni degli
operatori nei prossimi sei mesi: i saldi previsionali sono negativi ed il calo maggiore si ha
con riferimento al numero di scambi, riducendo le distanze con il saldo previsionale sui
prezzi. Nell’ambito del retail si conferma, la tendenza iniziata nel 2008 che testimonia una
maggiore sfiducia degli operatori sull’andamento previsionale dei prezzi e delle transazioni.

1.3

Il mercato dei fondi immobiliari6

Segnali più confortanti, se si considerano le perduranti difficoltà congiunturali del settore,
vengono invece dal comparto dei fondi immobiliari che nel 2010 ha continuato a crescere
sia nel patrimonio nel volume delle attività. L’incremento è stato rispettivamente del 5,5% e
del 4,6% su base annua.
Nel complesso i fondi operativi censiti da Assogestioni/IPD hanno un patrimonio pari a Euro
23,3 miliardi, con un incremento rispetto a giugno 2010 del 5,1% (+5,5% a un anno e
+22,4% a 3 anni). Il volume delle attività ha raggiunto quota Euro 40,1 miliardi, con circa
l’83% dei fondi immobiliari che ricorre alla leva finanziaria con un grado di utilizzo di circa il
68,2%, dati stabili rispetto al semestre precedente.
Nel secondo semestre del 2010 il mercato dei fondi immobiliari italiani ha proseguito la sua
crescita sia in termini di immissione di nuovi prodotti sul mercato che di patrimonio e di
attivo gestito: a fine dicembre 2010 , sono monitorati 171 fondi, facenti capo a 25 SGR
(numero diminuito di 2 unità rispetto al precedente semestre); i fondi sono aumentati di 8
unità, tutte destinate a investitori qualificati, portando a quota 148 i prodotti istituzionali,
mentre i fondi retail quotati sono 23.
L’offerta di fondi immobiliari a dicembre 2010 è composta dall’86,5% di fondi riservati
(85,9% al 30 giugno 2010) e dal 13,5% di fondi retail (14,1% al 30 giugno 2010); i fondi
speculativi, in particolare, costituiti a partire dalla seconda metà del 2005, rappresentano
circa il 25% dell’offerta complessiva (22% al 30 giugno 2010).
Per quanto riguarda l’asset allocation per destinazione d’uso, i fondi hanno continuato a
puntare soprattutto sul settore Uffici, il cui peso si è lievemente accresciuto rispetto a
giugno 2010 (53,2% contro il 52,2%) seguito dal comparto Commerciale e Altro
6

Fonte: Assogestioni/IPD: Fondi Immobiliari Italiani (2 semestre 2010)
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residenziale (rispettivamente il 17,7% e il 10,1% contro il 18,0% e il 10,7% ), quindi dal
prodotto Residenziale e Turistico/Ricreativo (rispettivamente 6,3% e il 4,9% contro il 6% e il
5,0%), Industriale” (4,6% contro il 4,1%), e Logistica (2,2% contro il 2,7%).
L’indice IPD dei fondi immobiliari italiani per l’anno 2010 è positivo dell’1,7% (0,5% nel
2009), secondo quanto comunicato dalla Società internazionale che misura le performance
dei veicoli di investimento immobiliare. Nel lungo termine il rendimento è pari all’1,2% (3
anni) e 4,2% (5 anni).

1.4 Il finanziamento immobiliare7
Il monitoraggio della domanda creditizia restituisce l’immagine di una situazione in
progressivo deterioramento, in ragione della debolezza del contesto e della crescita
tendenziale dell’onerosità dei mutui. Ad incidere negativamente non sono solo gli interventi
della BCE sui tassi per cercare di fronteggiare lo spettro inflattivo, quanto l’inevitabile
innalzamento del costo del funding da parte delle banche italiane.
L’improvvisa impennata dello spread tra BTP e Bund e la minaccia di downgrading sulle
emissioni, si inseriscono in un quadro già deteriorato, finendo per vanificare i benefici effetti
sui costi degli aumenti di capitale appena realizzati.
In Italia, nel corso del 2010, le erogazioni di mutui per l’acquisto della casa hanno ripreso a
salire (+11,5%) dopo due anni consecutivi di calo. A concorrere a definire la positività e
l’intensità della variazione sono stati i primi due trimestri del 2010, mentre nella seconda
parte dell’anno si è assistito ad un’inversione di tendenza della curva che, a fine periodo, ha
assunto nuovamente valore negativo.
L’aumento del valore dei mutui erogati ha riguardato tutte le circoscrizioni geografiche,
anche se con intensità diversa. Le aree del Centro-Sud hanno fatto registrare le variazioni
più significative e, a differenza delle circoscrizioni del Nord Italia, hanno mantenuto
l’intonazione positiva anche nell’ultimo trimestre del 2010.
Non si dispone ancora del dato disaggregato per il primo trimestre del 2011 (a livello
aggregato l’incremento delle erogazioni è stato del 4,5%, secondo dati della Banca
Centrale Europea), per poter valutare se si è protratto anche nel 2011 il calo dell’erogato
nelle aree del Nord. Se si associa questo trend a quello delle compravendite di abitazioni, si
può ipotizzare un nuovo calo dell’erogato in corrispondenza di tali mercati, per i quali la
flessione delle transazioni rispetto allo stesso periodo del 2010 è stata del 3,7%.
Ritornando al dato 2010, se dal monte mutui si escludono le surroghe e le sostituzioni (che
comportano la stipula di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere), la crescita
sale al 19% su base annua. In particolare, la quota di erogato afferente alle surroghe
ammonta, nell’anno, a 7,4 miliardi di euro, in calo rispetto al 2009; le sostituzioni sono
complessivamente 1,7 miliardi di euro (vale a dire l’11,5% in più rispetto al 2009); infine le
rinegoziazioni sono scese a 1,2 miliardi contro gli oltre 2 miliardi del 2009 (-44%).
Gli interventi sulla portabilità e la rinegoziazione dei mutui sembrano avere migliorato la
sostenibilità nel tempo degli stessi, se si tiene conto che il tasso di insolvenza nel corso del
2010 è passato dal 2,3% all’1,9%.
Circa la tipologia di mutuo erogato nel 2010, oltre l’80% dei nuovi mutui è stato concesso a
tasso variabile, un valore circa doppio rispetto al dato medio registrato nell’area dell’euro.
Dopo uno spostamento verso contratti a tasso fisso registrato a fine 2010, a seguito delle
attese di incremento dell’onerosità, nella prima parte dell’anno, causa un parziale
7

Fonte: Nomisma: Osservatorio sul Mercato Immobiliare – Giugno 2011
11

ridimensionamento delle prospettive d’intervento, si è assistito ad un nuovo ritorno di
interesse per il tasso variabile.
Gli esigui tassi di interesse non paiono, comunque, in alcun modo sufficienti a compensare
la riduzione delle capacità reddituali delle famiglie e la perdurante onerosità degli immobili,
soprattutto se, come oggi accade, l’orientamento delle banche nei confronti della
componente di acquisto si conferma fortemente selettivo.
A questo proposito gli operatori immobiliari intervistati da Nomisma individuano nella
richiesta di garanzie aggiuntive e, in seconda battuta, nei tempi lunghi dell’istruttoria per la
concessione del mutuo, le restrizioni imposte oggi dal sistema bancario all’erogazione di
mutui per l’acquisto di abitazioni.
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2. PRELIOS NEL PRIMO SEMESTRE 2011
Il primo semestre 2011 ha confermato il trend positivo dei principali indicatori economici del
Gruppo, a conferma dell’efficacia del riposizionamento strategico e del piano di rilancio
della Società.
Il risultato netto è positivo per 0,5 milioni di euro a fronte di una perdita del primo semestre
del 2010 pari a 20,9 milioni di euro. Il risultato netto da un lato beneficia di circa 11,4 milioni
di euro relativamente alla ripresa di valore del credito “Highstreet”, oggetto di svalutazione
in precedenti esercizi e dall’altro risente dell’imposta patrimoniale una-tantum in capo ai
quotisti di fondi immobiliari per 8,9 milioni di euro.
Anche l’indicatore che meglio riflette la performance dell’attività della piattaforma di
gestione e delle iniziative di investimento del Gruppo, ovvero il risultato operativo
comprensivo dei risultati da partecipazione e dei proventi da finanziamento soci ante
imposta patrimoniale, oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari8,
raggiunge infatti un valore positivo di 28,1 milioni di euro rispetto ai 17,9 milioni di euro del
primo semestre dello scorso periodo. Particolarmente significativo è l’andamento delle
vendite immobiliari, pari a 1,1 miliardi di euro, che si avvicina già al target per l’intero
esercizio (1,5 miliardi di euro).
I risultati raggiunti dal Gruppo, nel contesto di un settore ancora penalizzato dal negativo
quadro economico in cui opera, sono il frutto tra l’altro delle azioni di riorganizzazione e di
efficientamento poste in essere.
Fatti di rilievo del primo semestre 2011


In data 5 gennaio 2011 si è conclusa l’ispezione ordinaria della Banca d’Italia nei
confronti della Società Prelios Credit Servicing avviata il 23 settembre 2010. L’attività
ispettiva ha interessato tutti i settori di attività. In data 31 marzo Banca d’Italia ha
consegnato il rapporto ispettivo unitamente ad una lettera con la quale ha indicato le
azioni di miglioramento da intraprendere. Alla società è stato chiesto di rafforzare le
strategie e gli equilibri economico-patrimoniali, rilanciare l’attività operativa e gestionale
e migliorare l’organizzazione aziendale e la conformità con la normativa di settore. Il
consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della società hanno recepito le
risultanze dell’ispezione e preso atto del risultato della stessa, adottando tutte le
iniziative necessarie per l’efficientamento della struttura organizzativa e dei servizi. La
società - che già prima di ricevere il rapporto ispettivo aveva avviato numerose azioni di
miglioramento gestionali ed organizzative, risultate coerenti con le indicazioni poi
formalizzate dall’Autorità di Vigilanza - ha quindi risposto ai rilievi della Banca d’Italia,
presentando un piano organico di interventi specificamente finalizzati ad attuare il
miglioramento degli aspetti organizzativi, procedurali e tecnici ritenuti non efficienti. Il
consiglio di amministrazione ha quindi predisposto un’azione di monitoraggio continuo
dell’attuazione delle azioni comunicate alla Banca d’Italia.



In data 28 gennaio 2011 il Gruppo Prelios ha ceduto l’iniziativa di sviluppo urbano
tedesca denominata “Blankenese Bahnhofsplatz” situata ad Amburgo, facente capo a
Prelios (47%), ING Real Estate Development (50%) e altri soci (3%). La cessione, che ha

8

Il valore è determinato sommando alle vendite di immobili realizzate dalle società consolidate, le vendite al 100% di
immobili delle società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa
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previsto una valorizzazione degli asset per circa 73 milioni di euro9, ha generato una
plusvalenza lorda complessiva pari a circa 5 milioni di euro calcolata sul valore di libro
degli asset (2,5 milioni di euro di competenza Prelios) e un impatto positivo sulla cassa
per Prelios pari a circa 6 milioni di euro. Inoltre, in coerenza con la strategia di
incrementare il patrimonio gestito e i servizi per conto terzi, Prelios si è aggiudicata il
mandato di servizi di property management per ulteriori 10 anni.
 In data 4 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano 2011 e le
guidelines per il 2012 e 2013 sulla base dell’obiettivo di riposizionamento nella direzione
di una pure asset management company:
o ulteriore semplificazione ed efficientamento del modello di business;
o focalizzazione esclusiva su due poli di attività, piattaforma di gestione e coinvestimenti, e su due mercati geografici, Italia e Germania;
o crescita sostenibile basata in misura preponderante su ricavi ricorrenti da servizi
immobiliari per conto terzi.


In data 24 marzo 2011 la controllata Prelios SGR, per conto del fondo Retail &
Entertainment, ha finalizzato l’importante vendita dello storico palazzo interamente
locato a La Rinascente ubicato in Piazza Duomo in Milano. Il complesso immobiliare che
è sede del più importante flagship store della catena retail in Italia è stato ceduto per
472 milioni di euro al Fondo Ippocrate – First Atlantic SGR S.p.A.



Dal 13 dicembre 2010 al 25 marzo 2011 la controllata Prelios SGR è stata sottoposta ad
ispezione da parte della Banca d’Italia. L’attività ispettiva ha interessato tutti i settori di
attività della società, soffermandosi sulla gestione dei fondi di investimento e in
particolare sulla gestione operativa di taluni di essi. In data 22 giugno la Banca d’Italia
ha consegnato il rapporto ispettivo unitamente ad una lettera con la quale ha indicato le
azioni di miglioramento da intraprendere; fino a quando tali azioni non saranno
intraprese o, in alcuni casi, portate a termine, la società non potrà avviare l’eventuale
istituzione di nuovi fondi. Alla società è stato chiesto di rafforzare la propria
indipendenza e l’autonomia gestionale, anche rispetto al gruppo di origine, nonché di
presidiare più selettivamente il ricorso alla esternalizzazione delle proprie attività. Il
consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della società hanno recepito le
risultanze dell’ispezione e stanno valutando tutte le iniziative necessarie per il miglior
funzionamento della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e della
gestione dei servizi in outsourcing. La società ha conseguentemente predisposto le
controdeduzioni basate su un analitico ed organico piano di interventi al fine di
migliorare gli aspetti gestionali, organizzativi, procedurali e tecnici oggetto di esame. Il
consiglio di amministrazione assicura un’azione di monitoraggio continuo dell’attuazione
delle azioni comunicate alla Banca d’Italia.



In data 21 aprile 2011 l’Assemblea degli Azionisti che ha approvato il bilancio d’esercizio
2010 ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione determinando in 15 il numero
dei suoi componenti con un mandato della durata massima di tre esercizi. Il Consiglio di
Amministrazione, riunitosi al termine dell’Assemblea degli Azionisti, ha sostanzialmente
confermato il vertice aziendale che ha contribuito con successo al consolidamento e al
rilancio di Prelios negli ultimi anni. Marco Tronchetti Provera è stato confermato
Presidente, Enrico Parazzini Amministratore Delegato Finanza, con responsabilità in

9

di cui 68 milioni di euro al closing e 5 milioni di euro entro 30 mesi, a completamento del processo di affitto degli spazi
ancora liberi
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materia di amministrazione, finanza e controllo di gestione. Giulio Malfatto assume il
ruolo di Vice Presidente con responsabilità in materia di sviluppo del business, in
continuità con l’operato sin qui svolto di guida del turnaround aziendale. Paolo Bottelli,
già Direttore Generale e board member della Società dal 2008, è stato nominato nuovo
Amministratore Delegato di Prelios.


In data 5 maggio 2011 Clarice Light Industrial, fondo immobiliare collocato nel dicembre
del 2004 e gestito da Prelios SGR, si è aggiudicato l’edizione 2011 degli European
Property Investment Awards promossi da IPD (Investment Property Databank), società
indipendente leader nell’analisi e nella misurazione delle performance nel settore terziario
del real estate. Con l’affermazione di Clarice, Prelios SGR si aggiudica per il secondo anno
consecutivo il prestigioso riconoscimento: l’anno scorso è stato infatti il fondo immobiliare
“core” Cloe a vincere il premio per il miglior rendimento nella medesima categoria.



In data 27 maggio 2011 l’Assemblea dei Soci di Rinascente Upim (partecipata al 20%
da Prelios), la holding che detiene il 97% circa della società operativa Rinascente S.r.l.,
ha approvato l’operazione di vendita del 100% delle quote di Rinascente a Central
Retail Corporation (CRC).



In data 31 maggio Highstreet, il consorzio proprietario dei punti vendita locati a
Karstadt, le cui quote sono per il 49% di proprietà di un consorzio costituito da RREEF Gruppo Deutsche Bank (48%), Prelios (24,66%), Generali (22,34%) e il Gruppo Borletti
(4% ), e per il 51% di proprietà di fondi Whitehall (facenti capo al Gruppo Goldman
Sachs), ha sottoscritto la cessione di 3 grandi magazzini a Quantum Immobilien AG,
società immobiliare con sede ad Amburgo. I tre immobili sono stati venduti per un valore
complessivo pari a circa 250 milioni di euro, e hanno generato in trasparenza un
margine positivo di circa il 3% sul valore contabile di Prelios.
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3. HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI -ANALISI GESTIONALE
Nella presente sezione viene fornita un’analisi della situazione economica, finanziaria e
patrimoniale del Gruppo al 30 giugno 2011. Ai fini dell’analisi economica gestionale riportata
al paragrafo 3.1, sono stati utilizzati indicatori non contabili (Non-Gaap Measures),
generalmente considerati dal management per monitorare e valutare l’andamento del
Gruppo. La finalità è di rappresentare il risultato derivante dalla gestione caratteristica e
continuativa dell’attività del Gruppo, al netto degli effetti di quelle operazioni inusuali, per
natura della transazione o per rilevanza dell’importo, e delle variazioni di valore del
portafoglio immobiliare, assicurando così un maggior grado di comparabilità dei risultati
stessi e dell’informativa nel tempo nei confronti di altri primari operatori, che adottano
analoghe misure non contabili.
Tali misure si ottengono attraverso aggregazione o riclassifica di dati contabili, secondo lo
schema di riconciliazione riportato nell’Allegato A alla presente relazione sulla gestione. Tali
misure non contabili sono adottate al fine di disaggregare le risultanze economiche sulla
base della natura degli eventi che ne hanno determinato la formazione. Al fine di un più
diretto riferimento ai dati economici come risultanti dallo schema di conto economico
predisposto in base alle regole contabili IFRS, si rinvia all'analisi effettuata al paragrafo 4.
Anche l’analisi patrimoniale e finanziaria riportata al paragrafo 3.2 include Non-Gaap
Measures i cui criteri di formazione sono anch’essi riportati all’Allegato A alla presente
relazione sulla gestione. Trattandosi di misure generalmente adottate nella prassi della
comunicazione finanziaria, immediatamente riferibili ai dati contabili degli schemi primari di
bilancio, non si è reso necessario integrare l’analisi gestionale con uno specifico commento
direttamente riferito a questi ultimi.
In particolare, per la determinazione delle Non-Gaap Measures sotto indicate, e di cui è
fornita dettagliata riconciliazione alle misure contabili nell’Allegato A, vengono isolate le
seguenti grandezze: “Imposta patrimoniale una tantum”, “Oneri di ristrutturazione” e
“Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari”, come meglio illustrate nel paragrafo successivo.

16

3.1 Analisi economica

La voce “imposta patrimoniale una tantum” sui fondi immobiliari partecipati, pari a 8,9
milioni di euro pro quota Prelios, viene meglio illustrata nella sezione “rischi ed incertezze”
della presente Relazione.
La voce "oneri di ristrutturazione" è dedicata a costi di incentivazione all’esodo, spese
legate alla razionalizzazione del Gruppo e delle sue sedi, eventuali ulteriori imposte una
tantum derivanti dall’applicazione di nuove normative tributarie, gravami non usuali derivanti
da significative transazioni su contenziosi fiscali, nonchè il sostegno, anche con crediti, alla
continuità aziendale di partecipate nell’ambito di piani di ristrutturazione finanziaria già
formalizzati o in stato di avanzata negoziazione con istituti finanziatori e partners; il tutto in
un’ottica di rappresentazione differenziata delle azioni di ristrutturazione del Gruppo rispetto
al tipico risultato operativo. Al 30 giugno 2011 la voce, pari a 2 milioni di euro, accoglie
oneri legati alla ristrutturazione di Prelios Credit Servicing.
La voce "svalutazioni/rivalutazioni immobiliari" include gli adeguamenti di valore di assets
della componente Real Estate, escludendo pertanto i NPLs. In particolare sono incluse le
svalutazioni di patrimoni immobiliari derivanti da variazioni del valore di mercato,
determinate da valutazioni di periti indipendenti o da aspettative di vendite minusvalenti.
Il risultato netto al 30 giugno 2011 è positivo per 0,5 milioni di euro a fronte di una perdita
del primo semestre del 2010 pari a 20,9 milioni di euro.
Il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazione e dei proventi da
finanziamento soci ante imposta patrimoniale, oneri di ristrutturazione, e
svalutazioni/rivalutazioni immobiliari è in sensibile miglioramento ed è positivo per 28,1
milioni di euro a fronte di 17,9 milioni di euro del primo semestre 2010.
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Al netto del valore degli oneri finanziari, il risultato di cui sopra al 30 giugno 2011 è positivo
per 14,1 milioni di euro a fronte di un valore positivo di 6 milioni di euro al 30 giugno 2010.
I ricavi consolidati al 30 giugno 2011 sono pari a 86,3 milioni di euro rispetto ai 135,1 milioni
di euro del 30 giugno 2010. In particolare, i ricavi della piattaforma di gestione – core
business di Prelios - al 30 giugno 2011 sono pari a 80,1 milioni di euro sostanzialmente
allineati al valore del 30 giugno 2010 di 79,9 milioni di euro e risultano coerenti con il target
di fine anno.

PIATTAFORMA DI GESTIONE 10

Le attività di gestione (fund & asset management) ed i servizi specialistici di property &
project management e agency e quelli connessi alla gestione dei NPL (credit servicing), con
inclusione delle spese generali e amministrative, hanno raggiunto al 30 giugno 2011 un
risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e dei proventi da
finanziamento soci ante imposta patrimoniale, oneri di ristrutturazione e
svalutazioni/rivalutazioni immobiliari positivo per 12,9 milioni di euro, in crescita rispetto agli
11,2 milioni di euro del giugno 2010.
Il miglioramento, coerente con l’obiettivo di focalizzazione sull’attività di servizi, di 1,7
milioni di euro rispetto allo scorso periodo (+15% in coerenza con il target di crescita) è
riconducibile nel complesso ad una variazione positiva sia del risultato operativo delle
iniziative consolidate (+1,4 milioni di euro) sia delle iniziative partecipate con quote di
minoranza (+0,3).

10

Per risultato della piattaforma di gestione si intende quanto generato dalla Società attraverso le attività di fund & asset
management, di servizi immobiliari specialistici (property & project management e agency), di servizi connessi alla
gestione dei NPL (credit servicing), nonché spese generali e amministrative.
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INVESTIMENTO11

Al 30 giugno 2011 l’attività riferita alle iniziative di investimento ha registrato un risultato
operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e dei proventi da finanziamento soci
ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari positivo per 15,2 milioni
di euro a fronte di un risultato pari a 6,7 milioni di euro al 30 giugno 2010. Tale risultato a
giugno 2011 include un effetto positivo di 9,9 milioni di euro (4,9 milioni di euro al 30 giugno
2010), riconducibile al contributo della gestione operativa dell’iniziativa “Highstreet”, in
assenza del quale il risultato sarebbe stato pari a 5.3 milioni di euro (1,8 milioni di euro al 30
giugno 2010). Tale determinazione del risultato della gestione operativa è stata effettuata
sulla base di criteri definiti dal management della società finalizzati ad una rappresentazione
del contributo dell’attività di asset management su basi omogenee nel tempo e coerente
con i dati relativi agli asset under management del Gruppo. Va peraltro precisato che nel
2010, a seguito di nuovi accordi con il tenant e con le banche finanziatrici, l’investimento in
Highstreet è stato valutato, in bilancio, in relazione alla recuperabilità dello stesso, come
un’attività finanziaria (IAS 39), nella prospettiva di una sua valorizzazione in un orizzonte
temporale che rifletta l’intero processo di dismissione del portafoglio. Tenuto conto di tale
impostazione e considerata la misura della recuperabilità del capitale netto investito
nell’iniziativa nella voce rivalutazioni/svalutazioni immobiliari è inoltre inclusa una
componente positiva di 1,5 milioni di euro.

***
Al 30 giugno 2011 sono state realizzate vendite12 di immobili per 1.109,3 milioni di euro
(311,5 milioni pro quota) a fronte di 562,1 milioni di euro al 30 giugno 2010 (165,1 milioni pro
quota). La Società ha realizzato le proprie transazioni immobiliari consuntivando al 30
giugno 2011 un margine medio sulle vendite di circa il 5% rispetto al book value (circa il 3%
superiore al valore di mercato)

11

Per attività di investimento si intende quanto generato da Prelios attraverso le proprie partecipazioni in fondi e società
che detengono immobili e Non Performing Loans.
12
Il valore è determinato sommando alle vendite di immobili realizzate dalle società consolidate, le vendite al 100% di
immobili delle società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa.
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Gli affitti totali13 al 30 giugno 2011 sono pari a 284 milioni di euro a fronte di 362,3 milioni di
euro al 30 giugno 2010; il pro-quota di competenza Prelios sugli affitti ammonta a 77,3
milioni di euro (91,1 milioni di euro al 30 giugno 2010).
I ricavi consolidati al 30 giugno 2011 sono pari a 86,3 milioni di euro, valore che si confronta
con i 135,1 milioni di euro del 30 giugno 2010.
Per un’analisi di maggior dettaglio dei risultati delle componenti per area geografica sia
dell’attività dei fondi e società di investimento, sia della piattaforma di gestione con
inclusione delle spese generali e amministrative, si rimanda alla sezione dedicata.
Le svalutazioni e rivalutazioni pro quota del portafoglio immobiliare al 30 giugno 2011 hanno
pesato complessivamente per - 3,6 milioni di euro e si riferiscono per -12,4 milioni di euro al
portafoglio immobiliare in Italia, per +11,2 milioni di euro portafoglio immobiliare in
Germania e per -2,4 milioni di euro al portafoglio immobiliare situato in Polonia
Nella seguente tabella viene evidenziato l’impatto delle rettifiche di valore al portafoglio
immobiliare per paese e per periodo di riferimento:

13

Il valore è determinato sommando agli affitti realizzati dalle società consolidate, gli affitti al 100% delle società
collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa con una quota di almeno il 5% al 30 giugno 2011.
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3.2 Analisi patrimoniale e finanziaria

Le immobilizzazioni al 30 giugno 2011 ammontano a 593,2 milioni di euro sostanzialmente
allineate ai 590,0 milioni di euro al 31 dicembre 2010.
Il capitale circolante netto al 30 giugno 2011 è pari a 120,9 milioni di euro a fronte di 106
milioni di euro al 31 dicembre 2010. L’incremento è attribuibile al pagamento di debiti
relativi all’acquisizione di portafoglio di crediti non performing da Banco di Sicilia per circa
17,5 milioni di euro.
Il patrimonio netto di competenza ammonta a 592 milioni di euro a fronte di 579,8 milioni di
euro al 31 dicembre 2010. La variazione è attribuibile al risultato di periodo (+0,5 milioni di
euro) e ad altre variazioni (+11,7 milioni di euro) riconducibili in gran parte alla riserva
relativa agli strumenti di copertura sui tassi di interesse.
Le tabelle successive sono riferite ai principali indicatori di indebitamento finanziario e alla
relativa movimentazione del periodo: 14

14

ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la raccomandazione del CESR del 10
febbraio 2005 “Raccomandazione per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti
informativi”.
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La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2011 è passiva per 55,6 milioni di euro a fronte di
un valore passivo di 44,7 milioni di euro al 31 dicembre 2010.
La posizione finanziaria netta esclusi i crediti per finanziamenti soci al 30 giugno 2011 è
passiva per 474,1 milioni di euro a fronte di 424 milioni di euro al 31 dicembre 2010.
La variazione rispetto al 31 dicembre 2010, pari a 50,1 milioni di euro, è riconducibile
principalmente all’effetto combinato di una riduzione di 34,4 milioni di euro per le
vendite/distribuzioni da società di investimento e fondi ed introiti netti legati al capitale
circolante netto e altre variazioni (5,2 milioni di euro) e di un incremento attribuibile ai
pagamenti differiti su acquisizioni passate (50 milioni di euro), al pagamento e maturazione
di interessi passivi ed altri oneri finanziari (13,4 milioni di euro), alla contribuzione di equity
nelle società di investimento e nei fondi partecipati (19,8 milioni di euro), al pagamento di
oneri di ristrutturazione (6,5 milioni di euro).
Il gearing è pari a 0,79 rispetto a 0,72 del 31 dicembre 2010.
Si segnala che ad oggi Prelios dispone di 540 milioni di euro di linee di credito committed,
con una durata residua media di circa 11 mesi di cui 390 milioni di euro di linee bancarie e
150 milioni di euro accordati da Pirelli & C..
Nel seguente grafico viene dettagliato l’effetto combinato degli eventi che hanno avuto un
impatto sulla variazione nel primo semestre 2011.

22

Nella successiva tabella vengono illustrate le principali movimentazioni della posizione
finanziaria netta.

Per quanto riguarda la posizione finanziaria delle società di investimento e dei fondi
partecipati si riportano le informazioni qui di seguito.
Indebitamento bancario netto dei fondi e società di investimento
L’indebitamento bancario netto delle società di investimento e fondi partecipati da Prelios è
pari a 8,1 miliardi di euro15 ed è riferito per 7,0 miliardi di euro al real estate e per 1,1 miliardi
di euro agli NPL.
La quota totale di competenza di Prelios nell’indebitamento bancario dei fondi e delle
società di investimento pari a 2,2 miliardi di euro è suddiviso in circa 1,8 miliardi di euro
impegnati nella componente del real estate e circa 0,4 miliardi di euro negli NPL.
Le principali caratteristiche dell’indebitamento finanziario netto real estate delle società di
investimento e fondi sono:
- una limitatissima presenza di garanzie recourse (22,5 milioni di euro pro-quota);
- un’elevata quota di copertura del rischio tasso d’interesse e una scadenza media di circa
2,4 anni (2,3 anni pro-quota).
Per ulteriori dettagli si rimanda all’allegato B alla presente relazione.
La leva media bancaria pro quota Prelios (esclusi NPL) è pari al 65% sul valore di mercato
degli asset, valori che, in generale, consentono di avere margini di sicurezza in relazione ai
covenant esistenti.
I valori dei debiti suddivisi per cluster sono indicati nel paragrafo relativo alla
“rappresentazione del portafoglio immobiliare”, mentre nell’Allegato B alla presente
relazione viene evidenziata la forma tecnica del debito, nonchè la scadenza media
contrattuale.

15

Non include 0,5 miliardi di euro relativi ai Fondi Cloe e Armilla classificati come fondi terzi in quanto l’interessenza di
Prelios è inferiore al 5%.
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4. CONSUNTIVO ECONOMICO CONSOLIDATO – analisi contabile Si rappresenta di seguito uno scalare di conto economico così come
successivamente illustrato nelle note esplicative del Bilancio consolidato.

verrà

I ricavi per vendite e prestazioni al 30 giugno 2011 sono pari a 86,3 milioni di euro a fronte
di 135,1 milioni di euro al 30 giugno 2010.
Gli altri proventi al 30 giugno 2011 sono pari a 8,3 milioni di euro a fronte di 17,1 milioni di
euro al 30 giugno 2010. Si riferiscono principalmente ai riaddebiti agli inquilini dei costi di
gestione degli immobili di proprietà o degli immobili gestiti per conto di terzi.
Gli acquisti di materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte)
al 30 giugno 2011 ammontano a 3,5 milioni di euro a fronte di 35,9 milioni di euro al 30
giugno 2010. In relazione al business del Gruppo la voce include acquisti di immobili: in
particolare nel 2010 la voce include 31,7 milioni di euro relativi all’acquisto del complesso
ad uso uffici e retail denominato "Geschäftshaus Osnabrück", situato ad Osnabrück, nella
Germania nord-occidentale, successivamente ceduto a terzi.
I costi del personale al 30 giugno 2011 sono pari a 37,5 milioni di euro a fronte di 34,3
milioni di euro al 30 giugno 2010.
Gli altri costi al 30 giugno 2011 sono pari a 49,8 milioni di euro a fronte di 72,7 milioni di
euro al 30 giugno 2010. La voce accoglie costi per servizi di manutenzione, provvigioni,
consulenze, affitti di sedi sociali, accantonamenti per rischi ed altri oneri di gestione. Il
24

decremento è in parte attribuibile a minori costi di costruzione ed a oneri una tantum dello
scorso periodo.
Il risultato operativo al 30 giugno 2011 è positivo per 2,5 milioni di euro rispetto a un valore
positivo di 5,5 milioni di euro al 30 giugno 2010.
Il risultato da partecipazioni al 30 giugno 2011 è negativo per 6,2 milioni di euro a fronte di
un valore negativo di 18,8 milioni di euro al 30 giugno 2010. La voce inlcude l’effetto
negativo di svalutazioni immobiliari nette per 3,7 milioni di euro a fronte di un valore
negativo di 17,2 milioni dello scorso periodo.
I proventi finanziari includono 11,4 milioni di euro relativi alla ripresa di valore del credito
“Highstreet”: al netto di questa voce la gestione finanziaria, costituita dall’insieme degli
oneri e dei proventi finanziari al 30 giugno 2011, è negativa per 5,5 milioni di euro rispetto
ad un valore positivo di 1 milione di euro al 30 giugno 2010 .Più in dettaglio, l’aumento degli
oneri finanziari è in parte attribuibile all’effetto dell’incremento degli interessi passivi verso le
banche e verso Pirelli & C. S.p.A.
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5. PORTAFOGLIO GESTITO - ASSET UNDER MANAGEMENT E NET ASSET VALUE
REAL ESTATE AL 30 GIUGNO 2011
Le analisi che seguono sono relative al portafoglio gestito dal Gruppo e partecipato dallo
stesso (valori al 100% e valori relativi alla quota di partecipazione) attraverso società di
investimento o fondi immobiliari. L’Asset Under Management corrisponde al valore del
patrimonio gestito e viene espresso, ad esclusione dei non performing loan indicati a valore
di libro16, dai valori determinati dalle perizie di esperti indipendenti alla data di chiusura del
periodo17.
Tale grandezza, ove chiaramente esplicitata pro-quota, esprime l’interessenza del Gruppo
sul valore di mercato degli asset e sul valore di libro dei non performing loan di proprietà.
Asset Under Management Real Estate
Le informazioni di seguito riportate e relative ai portafogli gestiti dal Gruppo al 30 giugno
2011 sono desunte dalle valutazioni effettuate da CB Richard Ellis per l’intero portafoglio,
eccetto per:










il Fondo Armilla, Manifatture Milano, Tizian Wohnen 1, Tizian Wohnen 2 e Mistral Real
Estate valutati da Reag;
il patrimonio DGAG e BauBeCon valutati da Jones Lang La Salle;
il Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana-FIPRS e il Fondo Olinda valutati da
Scenari Immobiliari;
il portafoglio land posseduto da Nowe Ogrody 4 valutato da BUTW;
il Fondo Progetto Uffici valutato da DTZ;
il Fondo Enasarco, Fondo Fedora, Fondo Monteverdi, Fondo Anastasia, Fondo Tecla
valutati da Patrigest;
il Fondo Cloe, Fondo Hospitality & Leisure e Fondo Clarice valutati da K2Real;
Coimpex da Cushman & Wakefield;
Highstreet oggetto di esercizio valutativo da parte di Cushman & Wakefield.

Le valutazioni sono eseguite per singola proprietà immobiliare in base a diversi criteri
metodologici.
Il metodo del Discounted Cash Flow, che attualizza i flussi derivanti dalle locazioni
applicando un fattore di sconto che riflette gli specifici rischi connessi all’investimento (al
termine del periodo locativo viene considerato il terminal value ottenuto capitalizzando i
canoni di mercato per gli immobili d’impresa e/o terziari), risulta essere il più utilizzato per il
commercial e il residential in Germania; per gli immobili residenziali in Italia il terminal value
viene invece ottenuto applicando il metodo comparativo. Per quanto riguarda le iniziative in
corso ed i terreni da sviluppare si opera attraverso il metodo della trasformazione,
attualizzando i costi ed i ricavi derivanti dall’operazione di sviluppo, tenendo conto peraltro
dello stato di avanzamento del progetto e quindi non considerando le plusvalenze generate
rispetto al valore del prodotto finito ipotizzato.
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Dati espressi al costo d'acquisto al netto di eventuali svalutazioni.
I valori così determinati escludono la deduzione di eventuali sconti derivanti da mandati a vendere volti ad accelerare la
dismissione dei portafogli immobiliari
17
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Il patrimonio gestito18 al 30 giugno 2011 è pari a 13,6 miliardi di euro (14,6 miliardi di euro al
31 dicembre 2010) con una quota di partecipazione di Prelios pari a 3,3 miliardi di euro (3,6
miliardi di euro al 31 dicembre 2010). Il patrimonio gestito è composto da 12,3 miliardi di
euro di immobili (13,2 miliardi di euro al 31 dicembre 2010) e 1,3 miliardi di euro di non
performing loans (1,4 miliardi di euro al 31 dicembre 2010). In merito all’asset allocation per
area geografica, dei 12,3 miliardi di euro di patrimonio Real Estate, il 50% viene gestito in
Italia, il 49% in Germania e l’1% in Polonia, percentuali sostanzialmente allineate a quelle
del 31 dicembre 2010.
La quota di asset immobiliari non partecipati, sale da 1,3 miliardi di euro a dicembre 2010 a
2,2 miliardi di euro19 a giugno 2011 e rappresenta il 17% del valore contabile del totale dell’
asset under management Real Estate.
In base alle valutazioni dei periti indipendenti e degli eventuali mandati di vendita a sconto
conferiti ad intermediari, su base omogenea, i valori di mercato degli asset partecipati sono
stati nel periodo lievemente rivalutati. Più in dettaglio si rileva che il portafoglio immobiliare
in Italia è stato svalutato in media di circa l’ 1,6%, mentre in Germania e in Polonia è stato
rivalutato in media di circa il 2%.
La variazione nel periodo su base omogenea del patrimonio gestito immobiliare espresso a
valore di mercato e corrispondente a circa 0,9 miliardi di euro viene qui di seguito
rappresentata (valori al 100%).

Nella tavola qui di seguito viene rappresentata graficamente l’evoluzione dicembre 2009dicembre 2010 dell’Asset allocation espressa a valori di mercato per prodotto e per area
geografica.

ll patrimonio gestito, ad esclusione degli NPL valutati al book value è espresso al valore di mercato sulla
base di perizie ed analisi di periti indipendenti. I valori di mercato stabiliti dai periti indipendenti non tengono
conto di possibili accelerazioni del piano vendite rispetto a quel ragionevole periodo di tempo che sarebbe
necessario per l'attività di commercializzazione, considerando la tipologia del bene e la situazione del
mercato, nonchè di eventuali sconti in caso di vendite in blocco, eventi che potrebbero verificarsi in relazione
a specifiche e straordinarie esigenze.
18

19

Include la riclassificazione dei Fondi Cloe e Armilla (di cui Prelios possiede una quota inferiore al 5%), incrementando
così la percentuale dei fondi gestiti per conto terzi sull’AUM dal’11% al 17%.
27

Come evidenziato nella tabelle successive, la ripartizione dell’asset allocation espressa a
valori di mercato per prodotto e per area geografica al 30 giugno 2011 risulta allineata alla
data di Dicembre 2010 (valori al 100%).

Nella tavola successiva viene rappresentata l’apertura per area geografica degli Asset
Under Management espressi a valori di mercato alla data del 30 giugno 2011 (valori 100%).
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Il patrimonio gestito nelle attivita’ di sviluppo ed aree a giugno 2011 è valorizzato per 1.020
milioni di euro di cui 688 milioni di euro riferiti alle aree e 332 milioni di euro riferiti allo
sviluppo. La quota Prelios ammonta a circa il 40% pari a circa 404 milioni di euro su un
totale di asset under management riferito a società di investimento e fondi partecipati,
esclusi i non performing loan, di 2,9 miliardi di euro. Il peso delle attività di sviluppo e aree
sul totale degli investimenti Prelios risulta quindi pari a circa il 14% del totale).
Si precisa che, anche per le attivita’ di sviluppo ed aree, il Gruppo partecipa alle iniziative
con quote di minoranza qualificata in joint venture con primari partner nazionali ed
internazionali fornendo servizi di asset management, property management ed agency.
Le attivita’ di sviluppo ed aree delle diverse joint venture in cui Prelios partecipa vengono fin
dalla loro origine dotate di una copertura finanziaria, assicurata per il 50%-70% da primari
istituti di credito nazionali ed internazionali, e per la parte residua, da mezzi dei soci sotto
forma di equity e finanziamento soci.
Il finanziamento bancario, esclusivamente non recourse, viene generalmente strutturato in
due linee con garanzie ipotecarie: la prima per l’acquisto dell’area e la seconda per
l’erogazione a stato avanzamento lavori (linea capitalizzazioni).
I progetti principali in essere sono:


Manifatture Milano (Prelios 50%): area adiacente all’area Bicocca (zona nord di
Milano). Verranno valorizzati 68.000 mq con le seguenti destinazioni d’uso:
Residenziale, Hotel, Commerciale.
L’area ha un valore di mercato di 83,5 milioni di euro a fronte di un valore contabile
pari a 81,8 milioni di euro. L’attività di sviluppo è gestita in joint venture con Fintecna
Immobiliare.



Trixia (Prelios 36%): per la parte residenziale di Malaspina, sita nel comune di
Pioltello, conclusi i lavori dell’ultimo lotto, continua la sua commercializzazione. Il
costo al 30 giugno 2011 è pari a 31,8 milioni di euro con un valore di mercato di 37,2
milioni di euro.



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



L’area ex- Lucchini sita a Varsavia in Polonia, che presenta un valore di libro di 44
milioni di euro, in cui Prelios detiene una quota del 34%. Al momento si sta
lavorando per l’approvazione del master plan che si stima porterà una potenziale
edificabilita’ per circa 720.000 mq.

Net Asset Value immobiliare e Implicit capital gain da periti terzi indipendenti.
Il Net Asset Value pro-quota dei coinvestimenti di Prelios, alla data del 30 giugno 2011, è
valutato in circa 1 miliardo di euro, al netto dei non performing loan che vengono invece
espressi al valore contabile ed è in invariato rispetto al dato al 31 dicembre 2010. Tale
valore corrisponde al saldo tra il valore determinato dalle perizie di esperti indipendenti pro29

quota degli asset partecipati (2,9 miliardi di euro) e il debito bancario netto pro-quota delle
società di investimento e fondi partecipati da Prelios, pari a 1,8 miliardi di euro.

Su un valore totale di portafoglio immobiliare riferito alle società di investimento e fondi
partecipati, espresso a valore contabile in 9,8 miliardi di euro (pro-quota pari a 2,8 miliardi
di euro), circa 3,8 miliardi di euro (pro-quota pari a 1,4 miliardi di euro) si riferiscono a
investimenti immobiliari valutati al fair value (IAS 40).
Al 30 giugno 2011 Prelios presenta un Net Asset Value pro-quota pari a circa 1 miliardo di
euro.
Nella tavola successiva viene rappresentato per giugno 2011 e per dicembre 2010 il Net
Asset Value Immobiliare.
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Rappresentazione del portafoglio immobiliare
Le tabelle successive includono le informazioni di redditività per cluster rispettivamente al
100% e pro-quota, in particolare vengono forniti i dettagli delle componenti reddituali degli
affitti con indicazione delle relative percentuali di vacancy. Nella lettura dei dati si segnala
che il “passing rent” corrisponde agli affitti annualizzati sulla base dei contratti esistenti alla
fine del periodo in esame per gli asset appartenenti all’iniziativa; il “passing yield” è
determinato rapportando il passing rent al valore contabile degli asset dell’iniziativa; la
percentuale di “vacancy” è calcolata rapportando la metratura di superficie sfitta sulla
metratura totale degli asset dell’iniziativa.

31

Redditività AUM fondi e società di investimento partecipati 100%

Redditività AUM fondi e società di investimento partecipati pro quota
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ll portafoglio immobiliare a reddito del Gruppo Prelios, con un valore di mercato pari a 8,3
miliardi di euro (2,15 miliardi di euro pro-quota) e un valore contabile di 8,2 miliardi di euro
(2,13 miliardi di euro pro-quota), genera annualmente un fatturato da affitti pro-quota pari a
139,9 milioni di euro (521,9 milioni di euro al 100%). I 10 principali tenants del portafoglio,
che rappresentano quasi il 37% degli affitti di competenza Prelios sono: Karstadt
(Highstreet), Telecom, Regione Sicilia, Valtur, Conforama Italia, Vodafone, Bulgari, Eni,
Manutencoopo Facility Management e Virgin Active Italia.
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6. ANDAMENTO DELLE DIVISIONI DI BUSINESS
6.1 Risultati economici per area geografica – analisi gestionale –
Nella corrente sezione viene rappresentato l’andamento economico sia della componente
Real Estate (per aree geografiche) che degli NPL, ripartito tra proventi/oneri generati
dall’attività della piattaforma di gestione e proventi/oneri derivanti da attività di
investimento20.
Salvo dove diversamente specificato, tutti i valori si intendono in milioni di euro.
La tavola successiva rappresenta un’apertura per area geografica del risultato operativo
comprensivo del risultato da partecipazioni integrato dei proventi da finanziamento soci.

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

20

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

Il risultato real estate Italia al 30 giugno 2011 è positivo per 24 milioni di euro in
miglioramento rispetto al valore di 18 milioni di euro del 30 giugno 2010 è composto per 17
milioni di euro dal risultato della piattaforma di gestione, in miglioramento rispetto al valore
positivo di 15,2 milioni di euro dello scorso periodo, e per 7,0 milioni di euro dal risultato
dell’attività di investimento in miglioramento rispetto ai 2,8 milioni di euro dello scorso
periodo.
Le vendite21 di immobili al 30 giugno 2011 sono state pari a 627,6 milioni di euro in aumento
rispetto ai 460,9 milioni di euro del 30 giugno 2010 I margini lordi sulle vendite sulle vendite
22
realizzate al 30 giugno 2011 sono pari al 7,4% (3,0% al 30 giugno 2010). Gli affitti23 totali
sono pari a 87,0 milioni di euro (135,7milioni di euro nel 2010).

21

Il valore è determinato sommando alle vendite di immobili realizzate dalle società consolidate, le vendite al 100% di
immobili delle società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa.
22
Il valore è determinato rapportando al valore delle vendite le relative plusvalenze lorde. Queste ultime sono realizzate
dalle società consolidate, dalle società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa.
23
Il valore è determinato sommando agli affitti al 100% realizzati dalle società consolidate, gli affitti delle società
collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa con una quota di almeno il 5% al 30 giugno 2011.
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6.1.2 Germania Real Estate
Risultati economici

Il risultato real estate Germania al 30 giugno 2011 è positivo per 17,7 milioni di euro in
miglioramento rispetto al valore di 7,1 milioni di euro del 30 giugno 2010; è composto per
5,3 milioni di euro dal risultato della piattaforma di gestione, rispetto al valore positivo di 2,8
milioni di euro dello scorso periodo e per 12,4 milioni di euro dal risultato dell’attività di
investimento (di cui 9,9 milioni relativi al ripristino di valore di “Highstreet”) in miglioramento,
rispetto al valore di 4,3 milioni dello scorso periodo, ove “Highstreet” contribuiva per 4,9
milioni di euro.
Le vendite24 di immobili al 30 giugno 2011 sono state pari a 478,7 milioni di euro rispetto ai
76,6 milioni di euro del 30 giugno 2010. I margini lordi sulle vendite 25realizzate al 30 giugno
2011 sono pari al 2,7% (14,7% al 30 giugno 2010, valore che tra l’altro includeva 33% di
margine sulla vendita di un singolo asset). Gli affitti26 totali sono pari a 196,9 milioni di euro
(226,8 milioni di euro nel 2010).

24

Il valore è determinato sommando alle vendite di immobili realizzate dalle società consolidate, le vendite al 100% di
immobili delle società collegatee joint venture in cui il Gruppo partecipa
25
Il valore è determinato rapportando al valore delle vendite le relative plusvalenze lorde. Queste ultime sono realizzate
dalle società consolidate, dalle società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa.
26
Il valore è determinato sommando agli affitti al 100% realizzati dalle società consolidate, gli affitti delle società
collegate,e joint venture n cui il Gruppo partecipa.
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6.1.3 Polonia Real Estate
Risultati economici

Il risultato real estate Polonia al 30 giugno 2011 è negativo per 3 milioni di euro a fronte di
un valore positivo di 0,2 milioni di euro al 30 giugno 2010; è composto da un risultato
negativo di 1,8 milioni di euro derivanti dalla piattaforma di gestione, rispetto al valore
negativo di 0,9 milioni di euro dello scorso periodo e da un risultato negativo di 1,2 milioni di
euro riferito all’attività di investimento rispetto ad un valore positivo pari a 1,1 milione di
euro dello scorso periodo.
Si ricorda che i dati sopra esposti riflettono la sostanziale conclusione del processo di
vendita del magazzino di immobili sviluppati, mentre è ora in fase di completamento la
valorizzazione urbanistica di alcune aree ancora in portafoglio.
Le vendite27 di immobili al 30 giugno 2011 sono state pari a 3 milioni di euro rispetto a 24,6
milioni di euro del 30 giugno 2010. I margini lordi sulle vendite28 sono pari al 5,4 %, valore
allineato al 30 giugno 2010.

27

Il valore è determinato sommando alle vendite di immobili realizzate dalle società consolidate, le vendite di immobili
delle società collegatee joint venture in cui il Gruppo partecipa
28
Il valore è determinato rapportando al valore delle vendite le relative plusvalenze lorde. Queste ultime sono realizzate
dalle società consolidate, dalle società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa.
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6.1.4 Non performing loan
Risultati economici

Il risultato dei non performing loans al 30 giugno 2011 è negativo per 5,6 milioni di euro
rispetto al valore negativo di 2,1 milioni di euro del 30 giugno 2010; è composto dal risultato
della piattaforma di gestione negativo per 2,6 milioni di euro, rispetto al valore negativo di
0,6 milioni di euro dello scorso periodo e da un risultato negativo di 3 milioni di euro riferito
all’attività di investimento rispetto al valore negativo di 1,5 milioni di euro dello scorso
periodo.
Al 30 giugno 2011 sono stati incassati29 NPLs per 97,3 milioni di euro a fronte di incassi per
142,3 milioni di euro al 30 giugno 2010.

29

Il valore è determinato sommando agli incassi di NPL realizzati dalle società consolidate, gli incassi al 100% delle
società collegate e joint venture cui il Gruppo partecipa.
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7. RISCHI ED INCERTEZZE
Nonostante il difficile contesto macroeconomico, con riflessi particolarmente accentuati nel
settore immobiliare, la Società ritiene che, allo stato attuale, non sussistano elementi che
possano compromettere la continuità aziendale.
Rischi Finanziari
Il Gruppo è esposto a rischi di natura finanziaria, legati principalmente al reperimento di
risorse finanziarie sul mercato, all’oscillazione dei tassi di interesse, alla possibilità da parte
dei propri clienti di far fronte alle obbligazioni nei confronti del Gruppo.
La gestione dei rischi finanziari è parte integrante della gestione delle attività del Gruppo ed
è svolta centralmente sulla base di linee guida definite dalla Direzione Generale Finance &
Advisory, finalizzate a garantire il governo dei rischi finanziari (identificazione, valutazione e
gestione) attraverso appropriate politiche aziendali e procedure adeguate in coerenza con la
propensione al rischio del Gruppo.
Rischio di cambio
Il Gruppo è attivo a livello internazionale in Europa ed è in minima parte esposto al rischio di
cambio originato dall’esposizione in valute diverse dall’euro, ovvero zloty polacchi. Tale
rischio è gestito dalla Tesoreria di Gruppo ed è esclusivamente riferito ai crediti per
finanziamenti soci vantati verso joint venture per iniziative immobiliari in Polonia.
Rischio di liquidità
I principali strumenti utilizzati dal Gruppo per la gestione del rischio di insufficienza di
risorse finanziarie disponibili a far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei
termini e nelle scadenze prestabiliti sono costituiti da piani finanziari annuali e triennali e da
piani di tesoreria, per consentire una completa e corretta rilevazione e misurazione dei flussi
monetari in entrata e in uscita. Tali piani risultano significativamente influenzati dalla
realizzazione dei piani di vendite nelle tempistiche e per gli importi coerenti con le previsioni
espresse in correlazione con i piani di rimborso dei debiti finanziari contratti a supporto
degli investimenti. Gli scostamenti tra i piani e i dati consuntivi sono oggetto di costante
analisi.
Una gestione prudente del rischio sopra descritto implica il mantenimento di un adeguato
livello di disponibilità liquide e/o titoli a breve termine facilmente smobilizzabili e/o la
disponibilità di fondi ottenibili tramite un adeguato ammontare di linee di credito. Per la
natura dinamica dei business in cui opera, il Gruppo privilegia la flessibilità nel reperire fondi
mediante il ricorso a linee di credito.
Il Gruppo ha implementato un sistema centralizzato di gestione dei flussi di incasso e
pagamento nel rispetto delle varie normative valutarie e fiscali locali. La negoziazione e la
gestione dei rapporti bancari avviene centralmente, al fine di assicurare la copertura delle
esigenze finanziarie di breve e medio periodo al minor costo possibile. Anche la raccolta di
risorse a medio/lungo termine sul mercato dei capitali è ottimizzata mediante una gestione
centralizzata.
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Il Gruppo ha altresì implementato un sistema di monitoraggio dei rischi legati alle già citate
garanzie recourse rilasciate alle iniziative partecipate.
Rischio di tasso di interesse
La politica di Gruppo è quella di tendere al mantenimento di un corretto rapporto tra
indebitamento a tasso fisso e variabile.
Il Gruppo gestisce il rischio di incremento dei tassi associato all’indebitamento Corporate a
tasso variabile attraverso una naturale compensazione (circa 45%) con crediti finanziari
(ovvero finanziamenti soci concessi ad iniziative partecipate) a tasso variabile.
L’esposizione delle iniziative partecipate è coperta per il 78% (69% pro quota Gruppo) con
il ricorso a contratti derivati.
Rischio di prezzo
Il Gruppo è esposto al rischio di prezzo limitatamente all’attività di investimento, in funzione
dell’andamento dei prezzi del mercato immobiliare.
Rischio di credito
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti dal
mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali che
finanziarie.
Al fine di limitare tale rischio la Società effettua costantemente il monitoraggio delle
posizioni dei singoli clienti, analizza i flussi di cassa attesi e quelli consuntivati al fine di
intraprendere tempestivamente eventuali azioni di recupero.
Per quanto riguarda le controparti finanziarie per la gestione di risorse temporaneamente in
eccesso o per la negoziazione di strumenti derivati, il Gruppo ricorre solo ad interlocutori di
elevato standing creditizio.
Il Gruppo non è caratterizzato da significative concentrazioni del rischio di credito.
Rischi connessi alle risorse umane
Il Gruppo è esposto al rischio di perdita di risorse chiave che potrebbe quindi determinare
un impatto negativo sui risultati futuri. Per far fronte a tale rischio, il Gruppo adotta politiche
di incentivazione che vengono periodicamente riviste in funzione anche del contesto
macroeconomico generale.
Inoltre, l’efficacia di eventuali azioni di ristrutturazione che comportino riduzioni degli
organici potrebbe essere limitata dai vincoli legislativi e sindacali esistenti nei vari paesi in
cui il Gruppo opera.
Rischi fiscali
Decreto Legge 70/2011: nuovo regime fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliari
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Il Decreto Legge n. 70 approvato in data 5 maggio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 13 maggio 2011 (convertito con Legge del 12 luglio 2011 n. 106, di seguito
“Legge”) prevede rilevanti modifiche al regime fiscale dei fondi comuni di investimento
immobiliari contenute nell’art. 32 del D.L. 78/2010.
Il nuovo regime fiscale può essere così riassunto:
Viene previsto un regime di tassazione “per trasparenza” per i soggetti residenti, a
decorrere dall’anno 2011, che richiede che i redditi “conseguiti” annualmente dal fondo
contribuiscano alla formazione del reddito complessivo di ciascun partecipante. Per i
soggetti non residenti è prevista invece una ritenuta del 20%.
E’ introdotta inoltre un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5%, da calcolarsi
sul valore medio delle quote possedute (NAV) così come risultante dai prospetti periodici
redatti nel periodo d’imposta 2010.
Sono invece sempre esclusi da questo nuovo regime fiscale alcuni soggetti a patto che
siano residenti in Stati che consentano uno scambio di informazioni atto ad individuare i
beneficiari effettivi (cd. Paesi white list). Segnatamente si tratta di Stati o enti pubblici;
OICR; forme di previdenza complementare e enti di previdenza obbligatori; imprese di
assicurazione (limitatamente agli investimenti destinati a copertura delle riserve tecniche);
intermediari bancari e finanziari vigilati; Enti privati residenti che perseguano specifiche
finalità di tipo sociale (ex. fondazioni bancarie); enti mutualistici. Sono inoltre considerati
esclusi i veicoli (societari o contrattuali) partecipati per più del 50% dai suddetti soggetti.
In base alle informazioni ad oggi disponibili ed alle considerazioni di consulenti di
riconosciuta professionalità, in assenza di posizioni interpretative da parte
dell’Amministrazione finanziaria, si stima che l’impatto dell’imposta patrimoniale del 5% sul
Nav possa calcolarsi in 8,9 milioni di euro pro quota Prelios già contabilizzati nel presente
bilancio.
- Contenziosi fiscali
Alla data di approvazione della presente relazione finanziaria gestionale al 30 giugno 2011,
non risultano esserci variazioni significative rispetto al bilancio al 31.12.2010, relativamente
alle vertenze fiscali relative a Prelios S.p.A. ed alcune sue controllate. Esse hanno ricevuto
verbali di constatazione a seguito di verifiche fiscali (e, in misura minore, avvisi di
accertamento) per circa complessivi 19,9 milioni di euro di imposte, escluse sanzioni ed
interessi.
Per quanto riguarda invece le società in cui Prelios S.p.A., o sue controllate, hanno investito
con quote di minoranza qualificata insieme a terzi investitori (collegate e joint ventures),
queste hanno ricevuto verbali di constatazione a seguito di verifiche fiscali (e, in misura
minore, avvisi di accertamento) escluse sanzioni ed interessi per complessivi 496,6 milioni
di euro di cui pro-quota Prelios di 131,6 milioni di euro (26% di interessenza).
Il totale dei verbali di constatazione a seguito di verifiche fiscali (e, in misura minore, avvisi
di accertamento) escluse sanzioni ed interessi ammontano, quindi a complessivi 516,5
milioni di euro di cui pro-quota Prelios di 151,5 milioni di euro (29% di interessenza).
La Società, supportata dal parere dei propri consulenti, tutti professionisti di riconosciuta
professionalità, e delle informazioni in suo possesso alla data odierna, ritiene che le
situazioni contestate possano concludersi con esiti favorevoli per i soggetti che tali
contestazioni hanno ricevuto. Analoga conclusione e condivisione con i consulenti esterni è
stata effettuata dagli organi sociali delle società partecipate in joint venture.
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Rischio tenants
Per quanto riguarda la valutazione del portafoglio immobiliare, con particolare riferimento ai
ricavi per affitti in larga parte percepiti dalle società valutate con il metodo del patrimonio
netto (prevalentemente in relazione alle proprietà classificate come investimenti immobiliari),
data l’esistenza di contratti vincolanti di durata pluriennale sussiste, salvo particolari casi
connessi a difficoltà economiche del tenant, un limitato rischio di un incremento significativo
del tasso di mancata occupazione nel prossimo futuro (rischio tenants).
In aggiunta le proprietà immobiliari detenute sono ubicate in aree centrali o semi centrali e,
considerata la loro localizzazione nonchè natura, sono caratterizzate da potenzialità di
utilizzo anche maggiormente profittevoli rispetto alle attuali sempre con potenziali tenant di
elevato standing.
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8 . EVENTI SUCCESSIVI
- In data 7 luglio 2011 il Consiglio di Amministrazione di Dicembre 2007, società partecipata
al 6% da Prelios, ha deliberato la distribuzione dei proventi spettanti a ciascun titolare degli
strumenti finanziari partecipativi (tra i quali Prelios) a seguito del perfezionamento della
cessione delle azioni del gruppo Coin avvenuta in data 30 giugno 2011. Dicembre 2007
aveva acquisito la titolarità delle azioni del gruppo Coin a fronte della contestuale cessione
della partecipazione in Upim.
La quota parte di distribuzione di competenza di Prelios già intercorsa è stata pari a 4,4
milioni di Euro con una plusvalenza di circa 3,8 milioni di euro che sarà rilevata nel terzo
trimestre 2011.
- Come già richiamato negli eventi del periodo si evidenzia che in data 5 luglio 2011
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avallato l’operazione di cessione da
parte di Rinascente Upim Srl. delle quote di “La Rinascente S.r.l.” a Central Retail
Corporation ltd, principale operatore nella distribuzione in Thailandia, specializzato nella
gestione professionale di grandi magazzini, supermercati, retail park e negozi. Il
corrispettivo della cessione è pari a 205 milioni di euro (equity value), che esprime un
enterprise value stimato pari a circa 260 milioni di euro, corrispondente a un multiplo
implicito pari a circa 11 volte l’Ebitda di Rinascente nel 2010.
L’accordo di cessione sottoscritto in data 27 maggio 2011 si perfezionerà con il prossimo
trasferimento delle quote. L’operazione determinerà per Prelios una plusvalenza di circa 28
milioni di euro mentre il beneficio di cassa è previsto in circa 31 milioni di euro.
- Il Consiglio di Amministrazione in data odierna, a seguito della positiva determinazione
espressa dal Comitato per la Remunerazione, ha approvato un nuovo Piano di
Incentivazione destinato al management di Prelios.
Lo scopo principale del piano è quello di sostenere l’implementazione del nuovo modello di
business attraverso il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano 2011 e target 2012 e
2013 approvati lo scorso marzo dal CdA di Prelios, motivando e trattenendo le risorse
chiave, in un’ottica di creazione di valore nel medio-lungo termine.
Il piano ha durata triennale, prevede l’erogazione di premi in forma monetaria, con
pagamento prevalentemente collocato alla fine del periodo di maturazione e dunque
successivo all’approvazione del Bilancio al 31.12.2013.
Il sistema di incentivazione si basa su alcuni parametri economico-finanziari, identificati
partendo da quanto comunicato al mercato e coerenti con l’obiettivo di riposizionamento di
Prelios in pura asset management company:
-

Risultato della piattaforma servizi, con peso pari al 50% del totale
Vendite di immobili, con peso pari al 15% del totale
PFN corporate, con peso pari al 35% del totale

Beneficiari del piano sono l’Amministratore Delegato, il Vicepresidente e il Direttore
Generale, oltre ai top manager e ad alcuni senior manager per un totale di non oltre 25
risorse. Il piano è totalmente autofinanziato rispetto ai target di risultato operativo già
comunicati al mercato.
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9. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
La società conferma i target per l’anno 2011, la strategia e gli indirizzi generali delle linee
guida 2012-2013 comunicati al mercato lo scorso marzo.
Le recenti turbolenze finanziarie che hanno interessato l’area Euro, le condizioni di accesso
al credito e l’andamento del mercato immobiliare potranno influenzare l’evoluzione della
gestione e, in tale contesto, la Società ritiene opportuno valutare la possibile accelerazione
dell’esecuzione delle linee guida 2012-2013, privilegiando la generazione di cassa e la
riduzione dei costi.

10. ORGANICO
Il numero totale dei dipendenti al 30 giugno 2011 è pari a 1.042 unità (cui si aggiungono 34
risorse con contratto interinale) a fronte di 1.027 unità al 31 dicembre 2010 (cui si
aggiungono 39 risorse con contratto interinale).
Si segnala che l’internalizzazione di alcune attività - con decorrenza 1 gennaio 2011 - a
seguito dello spin-off dal Gruppo Pirelli & C. ha comportato nel periodo un incremento di
organico pari a 45 unità
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11. ALLEGATI
ALLEGATO A
No-GAAP Measures
Le No-GAAP Measures utilizzate sono le seguenti:


Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e dei proventi
da finananziamento soci, ante imposta patrimoniale, oneri di ristrutturazione e
svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (28,1 milioni di euro): determinato dal risultato
operativo per 2,5 milioni di euro a cui si aggiunge il risultato da partecipazioni per 6,2 milioni di euro (valori inclusi rispettivamente nelle linee "risultato operativo" e
"risultato da partecipazioni" del prospetto di conto economico consolidato allegato
alle note esplicative del Bilancio Semestrale Abbreviato), il valore dei proventi da
ripristino valore crediti per 6 milioni di euro e il valore dei proventi da finanziamento
soci per 13,9 milioni di euro (entrambi inclusi nella linea dei proventi finanziari). Il
valore così ottenuto viene rettificato per l'impatto dell’imposta patrimoniale (6,3
milioni di euro relativamente alla sola quota inclusa nel risultato delle società valutate
a patrimonio netto), degli oneri di ristrutturazione (2 milioni di euro) e delle
svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (3,6 milioni di euro).



Risultato
ante
imposta
patrimoniale,
oneri
di
ristrutturazione,
svalutazioni/rivalutazioni immobiliari e oneri fiscali (14,1 milioni di euro): il valore
si ottiene aggiungendo all’indicatore sopra menzionato gli oneri finanziari (-14 milioni
di euro).



Proventi da finanziamento soci (13,9 milioni di euro): tale grandezza è composta
dal valore degli interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate e joint
venture ed eventualmente dal valore dei proventi da titoli contenuti nella voce di
bilancio “proventi finanziari”; viene esposta al netto della perdita di valore dei titoli
junior inclusa nella voce di bilancio “oneri finanziari” .



Oneri finanziari (-14 milioni di euro): tale grandezza include la voce di bilancio "Oneri
finanziari” (al netto di eventuali perdite di valore dei titoli junior) e la voce di bilancio
“Proventi finanziari” (al netto degli interessi attivi da crediti finanziari verso imprese
collegate e joint venture, dei proventi da titoli e dei proventi da ripristino valore
crediti).



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



Capitale circolante netto: rappresenta l'ammontare di risorse che compongono
l'attività operativa di una azienda ed è un indicatore utilizzato allo scopo di verificare
l'equilibrio finanziario dell'impresa nel breve termine. Tale grandezza è costituita da
tutte le attività e passività a breve termine che siano di natura non finanziaria.
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Fondi: tale grandezza, costituita dalla sommatoria delle voci di bilancio "Fondi rischi
e oneri futuri (correnti e non correnti)", "Fondi del personale" e "Fondi per imposte
differite", viene espressa al netto dei fondi rischi su partecipazioni valutate a
patrimonio netto che vengono inclusi nella grandezza "Partecipazioni in fondi e
società di investimento immobiliare".



Posizione finanziaria netta: questa grandezza rappresenta un valido indicatore delle
capacità di far fronte alle obbligazioni di natura finanziaria. La posizione finanziaria
netta è rappresentata dal debito finanziario lordo ridotto della cassa e altre
disponibilità liquide equivalenti, nonché degli altri crediti finanziari. Nell’ambito delle
Note Illustrative al Bilancio Consolidato è inserita una tabella che evidenzia i valori
dello stato patrimoniale utilizzati per la determinazione.

-

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

-

Gearing: questa grandezza indica la capacità del Gruppo di fare fronte ai bisogni del
proprio business attraverso i mezzi propri rispetto all’indebitamento finanziario verso
terzi. Il gearing viene calcolato come rapporto tra la posizione finanziaria netta esclusi
i crediti per finanziamento soci e il patrimonio netto.

-

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

-

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

-

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

-

Passing Rent: l’indicatore corrisponde agli affitti annualizzati sulla base dei contratti
esistenti alla fine del periodo in esame per gli asset appartenenti ad una certa
iniziativa e rappresenta un utile indicatore del volume annuale degli affitti.

-

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

-

Vacancy: indica la parte degli immobili che non generano redditività sotto forma di
affitti; viene calcolata rapportando la metratura di superficie sfitta sulla metratura
totale.
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La tabella successiva riconduce, per aggregazione/riclassifica di misure contabili
nell'ambito degli IFRS, le principali grandezze definite No-gaap measures agli schemi del
bilancio consolidato.
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ALLEGATO B

Dettaglio dell’ indebitamento delle società di investimento e fondi in migliaia di euro
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Principali clausule contrattuali relative all’indebitamento
Si segnala che i covenant di tutti i finanziamenti in essere sui fondi e societa’ di
investimento partecipati da Prelios vengono monitorati trimestralmente, in corrispondenza
delle scadenze di bilancio e indipendentemente dall’effettivo obbligo informativo periodico
richiesto dal relativo contratto di finanziamento.
I principali covenant finanziari attivi a livello fondi e società di investimento sono i seguenti:
- LTV (Loan To Value): rapporto tra (i) debito bancario e (ii) valore di perizia del portafoglio
- LTC (Loan To Cost): rapporto tra (i) debito bancario e (ii) valore contabile del portafoglio
- ISCR (Interest Service Cover Ratio): rapporto tra (i) ricavi da affitti al netto dei costi di
gestione e (ii) oneri finanziari
- DSCR (Debt Service Cover Ratio): rapporto tra (i) ricavi da affitti e vendite al netto dei
costi di gestione e (ii) oneri finanziari e rimborsi in linea capitale
Al 30 Giugno 2011 alcuni dei fondi e società di investimento presentano covenant non in
linea con quelli contrattualmente previsti: Fondo Citta di Torino, Resident West, Nowe
Ogrody 2, Nowe Ogrody 4, Golfo Aranci.
Si fa presente, a tal riguardo, che per tutte le posizioni suddette, sono stati avviati con le
diverse controparti finanziarie tavoli negoziali volti alla formalizzazione e finalizzazione di
interventi risolutori.
L’impegno finanziario teorico ante-negoziazioni finalizzato a risolvere tecnicamente il
problema puntuale dei breach of covenant relativo alle sopra citate posizioni per Prelios è
contenuto a circa 4 milioni di euro.
Si segnalano infine due posizioni relative al Fondo Hospitality & Leisure e Fondo Patrimonio
Uffici per le quali si rileva che a fronte del debito scaduto sono in fase avanzata di
negoziazione nuovi accordi con le controparti finanziarie. Si rileva inoltre che per la societa’
Riva dei Ronchi a fronte del mancato rispetto delle scadenze contrattuali sono in corso di
definizione i termini della ristrutturazione.
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ALLEGATO C

PRELIOS S.P.A.
Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153
__________________
www.prelios.com

Relazione semestrale sul governo societario e gli assetti proprietari
- 30 Giugno 2011 La struttura di corporate governance di Prelios S.p.A. (di seguito la “Società” o “PRELIOS”)
è articolata secondo il sistema di amministrazione e controllo c.d. “tradizionale”, in cui la
gestione spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, la funzione di vigilanza al
Collegio Sindacale e quella di revisione contabile ad una società di revisione iscritta
nell’albo speciale tenuto da Consob. In conformità alle raccomandazioni del Codice di
Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana (di seguito il ”Codice”) a cui la Società
ha aderito e ai principi di corporate governance osservati a livello nazionale e internazionale
e suggeriti in ambito comunitario, il Consiglio ha, altresì, istituito al suo interno dei Comitati
con funzioni propositive e consultive.
Nella presente Relazione semestrale sul governo societario e gli assetti proprietari si intende
dare evidenza dei principali aggiornamenti e integrazioni apportati nell’esercizio in corso al
proprio sistema di governo societario rispetto a quanto contenuto nella Relazione annuale
sul governo societario e gli assetti proprietari 2010, disponibile sul sito internet della Società
www.prelios.com (di seguito il “Sito”) e redatta ai sensi dell’art. 123-bis del Decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il “TUF”), cui viene fatto comunque rinvio per
maggiori approfondimenti.
***
Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 è giunto a scadenza il mandato del
Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea degli azionisti in data 14 aprile 2008.
L’Assemblea Ordinaria di PRELIOS del 21 aprile 2011 ha determinato in quindici il numero
dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il cui mandato scadrà con l’Assemblea che
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sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013.
Sulla base dell’unica lista presentata da parte degli azionisti partecipanti all’Accordo
parasociale su azioni PRELIOS, è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, la
cui composizione è disponibile sul Sito unitamente ai relativi curricula vitae:
-

Marco Tronchetti Provera

-

Giulio Malfatto

-

Paolo Massimiliano Bottelli

-

Enrico Parazzini

-

Giuseppe Angiolini (indipendente)

-

Marina Brogi (indipendente)

-

Carlo Emilio Croce (indipendente)

-

Giovanni Fiori (indipendente)

-

Jacopo Franzan

-

Valter Lazzari (indipendente)

-

Davide Malacalza

-

Amedeo Nodari

-

Dario Trevisan (indipendente)

-

Giorgio Valerio (indipendente)

-

Giovanni Jody Vender (indipendente)

L’Assemblea degli azionisti ha inoltre determinato in massimi Euro 650.000 il compenso
complessivo annuo spettante al Consiglio di Amministrazione.
Il “nuovo” Consiglio di Amministrazione ha provveduto, al termine dell’Assemblea degli
azionisti, a nominare le cariche sociali e ad attribuire le relative deleghe. Al riguardo:


Marco

Tronchetti

Provera

è

stato

confermato

Presidente

del

Consiglio

di

Amministrazione al quale - in linea con la best practice internazionale e comunitaria,
adottata anche dal Codice - non sono state attribuite deleghe gestionali e, pertanto, è da
qualificarsi

come

“amministratore

non

esecutivo”,

ma

“non

indipendente”

in

considerazione della carica di Presidente - con deleghe operative - assunta in Camfin
S.p.A. nonché della partecipazione detenuta nella stessa Camfin S.p.A., primo azionista
di riferimento e parte correlata della Società;


Giulio Malfatto è stato nominato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione al
quale è stata affidata l’individuazione delle opportunità e iniziative di sviluppo della
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Società e assistenza e supporto all'Amministratore Delegato nella definizione delle
relative operazioni e più in generale di quelle straordinarie;


Paolo Massimiliano Bottelli è stato nominato Amministratore Delegato al quale sono
state affidate: (i) la conduzione del business della Società anche attraverso il
coordinamento delle diverse aree di attività e la definizione e implementazione delle
strategie di sviluppo (ivi inclusa la proposta al Consiglio di Amministrazione di
effettuazione di operazioni straordinarie); (ii) la predisposizione e gestione dell’assetto
organizzativo della Società. Al medesimo sono stati attributi tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione necessari fissando - ai soli fini interni nei rapporti con il
Consiglio di Amministrazione - alcuni limiti, fino ad un massimo di Euro 50.000.000.
All’Amministratore Delegato sono state altresì attribuite specifiche deleghe in materia (i)
di tutela dell’ambiente naturale e di controllo dell’attività urbanistico- edilizia nonchè (ii)
di gestione della privacy. L’Amministratore Delegato Signor Paolo Massimiliano Bottelli è
stato individuato quale “Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla
funzionalità del sistema di controllo interno” attribuendo allo stesso compiti in linea con
le raccomandazioni del Codice;



Enrico Parazzini è stato nominato Amministratore Delegato Finance al quale sono state
affidate: (i) la gestione delle attività di amministrazione e controllo anche con riferimento
alla posizione finanziaria netta della Società; (ii) la gestione dell’acquisizione e
dell’impiego di risorse finanziarie a supporto delle attività e delle iniziative di sviluppo. Al
medesimo sono stati attributi tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
necessari fissando - ai soli fini interni nei rapporti con il Consiglio di Amministrazione alcuni limiti, fino ad un massimo di Euro 50.000.000.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni fornite dagli
Amministratori e di quelle comunque a disposizione della Società, la sussistenza, ai sensi
del Codice e del TUF, dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri Giuseppe Angiolini,
Marina Brogi, Carlo Emilio Croce, Giovanni Fiori, Valter Lazzari, Dario Trevisan, Giorgio
Valerio e Giovanni Jody Vender. Oltre al Presidente, è invece qualificabile come
amministratore non esecutivo il Consigliere Jacopo Franzan. Ne consegue che la
percentuale di amministratori indipendenti rispetto all’attuale composizione del Consiglio è
in linea con le raccomandazioni del Codice. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta
applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare
l’indipendenza dei propri membri.
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A seguito del rinnovo della compagine consiliare, è stata confermata la nomina di un Lead
Independent Director, individuato nella persona del Consigliere Indipendente Dario
Trevisan, punto di riferimento e coordinamento delle istanze e dei contributi dei Consiglieri
indipendenti. Il Lead Independent Director ha facoltà, tra l’altro, di convocare –
autonomamente o su richiesta di altri Consiglieri – apposite riunioni di soli Amministratori
indipendenti per la discussione dei temi di volta in volta giudicati di interesse rispetto al
funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione dell’impresa. Non da ultimo,
si segnala che il Lead Independent Director collabora con il Presidente del Consiglio di
Amministrazione per il miglior funzionamento del Consiglio stesso.
Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha istituito, al proprio interno, un
Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, un Comitato per la
Remunerazione e un Comitato Rischi. Il Consiglio non ha ritenuto di costituire un Comitato
per le Nomine (peraltro facoltativo ai sensi del Codice), in considerazione dell’assetto
proprietario (che vede la presenza di un gruppo di azionisti riuniti in un patto parasociale) e
della capacità del voto di lista di attribuire trasparenza alla procedura di selezione e
indicazione dei candidati. Al fine di garantire la massima fluidità di rapporti tra i diversi
organi sociali è previsto che l’intero Collegio Sindacale (e non solo, come raccomandato dal
Codice, il suo Presidente o un Sindaco all’uopo delegato) partecipi di regola ai lavori dei
Comitati consiliari istituiti.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha nominato quali componenti del:


Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance gli Amministratori
indipendenti: Dario Trevisan (Presidente), Marina Brogi, Giovanni Fiori e Valter Lazzari, la
maggioranza dei quali, come accertato dal Consiglio di Amministrazione, in possesso di
un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria;



Comitato per la Remunerazione gli Amministratori indipendenti: Giovanni Jody Vender
(Presidente), Carlo Emilio Croce e Giorgio Valerio, la maggioranza dei quali, come
accertato dal Consiglio di Amministrazione, in possesso di un’adeguata esperienza
finanziaria;



Comitato Rischi gli Amministratori: Dario Trevisan (Presidente), Paolo Massimiliano
Bottelli, Marina Brogi, Giulio Malfatto ed Enrico Parazzini.

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha nominato il nuovo l’Organismo
di Vigilanza confermando allo stesso l’attribuzione dei compiti e poteri stabiliti nel Modello
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Organizzativo della Società e conferendo, per l’espletamento delle attività proprie, piena
autonomia economico/gestionale, non condizionata da limiti di spesa. Di tale Organismo
sono stati chiamati a far parte il Consigliere Dario Trevisan (lead independent director e
Presidente del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance), Sergio
Beretta (Professore Ordinario di Programmazione e Controllo dell’Università Bocconi), Lelio
Fornabaio (Sindaco effettivo), Sergio Romiti (Responsabile della funzione Internal Audit di
Prelios). Dario Trevisan è stato confermato Presidente dell’Organismo di Vigilanza.
Il Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole del Collegio Sindacale, ha inoltre
confermato quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari il
Signor Gerardo Benuzzi, Direttore Generale Finance & Advisory della Società.
A seguito della separazione dalla capogruppo Pirelli & C. S.p.A., la Società ha provveduto in
corso d’esercizio a “internalizzare” le attività di Internal Audit, fornite in precedenza
dall’omonima Direzione di Pirelli & C. S.p.A., attraverso la costituzione di un’apposita
funzione ad hoc il cui responsabile è stato poi nominato Preposto al Controllo Interno dal
Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2011, su proposta dell’Amministratore esecutivo
incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, sentito il parere
del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance.
Il Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2011, su proposta del Comitato per la
Remunerazione, ha ripartito il compenso spettante agli Amministratori tenuto conto di
quanto stabilito dall’Assemblea degli azionisti e stabilito, sentito il parere del Collegio
sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ed esecutivi.
***
Si segnala infine che, oltre a provvedere all’approvazione del bilancio d’esercizio e alla
nomina del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea Ordinaria degli azionisti del 21 aprile
2011 ha deliberato di autorizzare l’acquisto di azioni proprie del valore nominale unitario di
Euro 0,50, entro il limite massimo del 10% del capitale sociale pro-tempore, tenuto conto
delle azioni proprie già detenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle
società controllate, da eseguirsi entro la data dell’Assemblea che sarà convocata per
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. Ad oggi, non è stato definito un
programma di acquisto e non è, quindi, stata data esecuzione alla predetta autorizzazione
assembleare.
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In sede Straordinaria, l’Assemblea ha deliberato di modificare lo Statuto Sociale al fine di
recepire alcune facoltà previste dal legislatore in occasione del recepimento in Italia della
direttiva comunitaria in materia di diriti degli azionisti di società quotate (c.d. direttiva
shareholders’ rights).
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C. IL GRUPPO PRELIOS – BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO
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1. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(importi in migliaia di euro)

Nota

ATTIVITA'

30.06.2011

31.12.2010

ATTIVITA' NON CORRENTI
1
2
3
4
5
7

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni in imprese collegate e joint venture
Altre attività finanziarie
Attività per imposte differite
Altri crediti
di cui verso parti correlate

5.589
159.829
408.101
24.537
23.836
419.392
416.841

6.147
160.158
409.274
23.061
24.320
381.121
378.003

1.041.284

1.004.081

Rimanenze
Crediti commerciali
di cui verso parti correlate
Altri crediti
di cui verso parti correlate
Disponibilità liquide
Crediti tributari

67.755
116.004
78.338
69.856
16.612
24.345
8.777

70.921
126.300
85.613
75.964
17.834
17.013
8.301

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

286.737

298.499

1.328.021

1.302.580

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
ATTIVITA' CORRENTI
9
6
7
10
8

TOTALE ATTIVITA'
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PATRIMONIO NETTO

11
12
13

14

419.991
77.892
93.635
457

419.991
138.595
116.491
(95.312)

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

591.975

579.765

8.974

9.828

600.949

589.593

PATRIMONIO NETTO DI TERZI

PASSIVITA'

17
18
5
19
20

15
16
17
18
20

31.12.2010

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
Capitale sociale
Altre riserve
Utili a nuovo
Risultato del periodo

TOTALE PATRIMONIO NETTO

15

30.06.2011

30.06.2011

31.12.2010

PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti verso banche e altri finanziatori
di cui verso parti correlate
Altri debiti
di cui verso parti correlate
Fondo rischi e oneri futuri
Fondi per imposte differite
Fondi del personale
Debiti tributari

475.489
149.522
3.891
2.608
20.361
2.830
11.950
35

444.241
140.419
3.927
2.608
22.481
2.545
12.326
-

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI

514.556

485.520

33.208
2.231
77.608
9.886
63.572
18.135
27.208
4.813
10.920
1.080

6.934
2.669
82.420
9.645
95.505
20.670
32.921
8.686
9.687
1.080

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

212.516

227.467

TOTALE PASSIVITA'

727.072

712.987

1.328.021

1.302.580

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti verso banche e altri finanziatori
di cui verso parti correlate
Debiti commerciali
di cui verso parti correlate
Altri debiti
di cui verso parti correlate
Fondo rischi e oneri futuri
di cui verso parti correlate
Debiti tributari
di cui verso parti correlate

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 6.7 delle Note esplicative a cui si rimanda
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2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(importi in migliaia di euro)
01.01.201130.06.2011

Nota
21
22
23

24

Ricavi per vendite e prestazioni
Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Altri proventi

86.315
270
8.294

135.108
(1.200)
17.080

TOTALE RICAVI OPERATIVI
di cui verso parti correlate

94.879
51.427

150.988
56.282

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte)
Costi del personale
Ammortamenti e svalutazioni
Altri costi

(3.510)
(37.542)
(1.571)
(49.764)

(35.901)
(34.250)
(2.665)
(72.667)

TOTALE COSTI OPERATIVI
di cui verso parti correlate
di cui eventi non ricorrenti

(92.387)
(7.255)
(1.995)

(145.483)
(25.008)
-

RISULTATO OPERATIVO
25

26
27

28

29

01.01.201030.06.2010

2.492

5.505

(6.193)
(800)
(6.295)
(8.215)
1.434
588
20.794
14.379
(14.936)
(4.891)

(18.838)
(20.344)
(19.215)
999
1.617
(2.239)
14.369
13.466
(13.427)
(2.948)

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE

2.157

(12.391)

Imposte
di cui eventi non ricorrenti

(2.403)
(2.566)

(7.970)
-

UTILE DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO

(246)

(20.361)

UTILE DEL PERIODO

(246)

(20.361)

di cui attribuibile a interessenze di minoranza

(703)

543

UTILE DEL PERIODO DEL GRUPPO

457

(20.904)

0,00
0,00

(0,02)
(0,02)

Risultato da partecipazioni di cui:
di cui verso parti correlate
di cui eventi non ricorrenti
- quota di risultato di società collegate e joint venture
- dividendi
- utili su partecipazioni
- perdite su partecipazioni
Proventi finanziari
di cui verso parti correlate
Oneri finanziari
di cui verso parti correlate

RISULTATO PER AZIONE (in unità di euro):
base
attività in funzionamento
base per azione

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 6.7 delle Note esplicative a cui si rimanda
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3. PROSPETTO DEGLI UTILI E DELLE PERDITE COMPLESSIVI CONSOLIDATO
(importi in migliaia di euro)
01.01.2011-30.06.2011
lordo
A

imposte

netto

Risultato del periodo

(246)

Altre componenti rilevate a patrimonio netto:
Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri
Totale attività finanziarie disponibili per la vendita
- Adeguamento al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita
Saldo utili /(perdite) attuariali su benefici ai dipendenti
Quota di altre componenti rilevate a patrimonio netto relativa a società collegate e joint venture
- quota di (utili)/perdite trasferiti a conto economico precedentemente rilevati direttamente
a patrimonio netto
- quota di utili/(perdite) rilevati direttamente a patrimonio netto
B
A+B

Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto

(16)

-

(16)

1.953

(1.053)

900

1.953

(1.053)

900

158

-

158

11.070

(248)

10.822

689

-

10.381

(248)

10.133

13.165

(1.301)

11.864

689

Totale utili/(perdite) complessivi del periodo

11.618

Attribuibile a:
Gruppo
Interessenze di minoranza

(1)

12.368
(750)

L'importo si riferisce per 9.979 migliaia di euro all'adeguamento al fair value dei derivati designati come cash flow hedge
detenuti da società collegate e joint venture

01.01.2010-30.06.2010
lordo
A

imposte

netto

Risultato del periodo

(20.361)

Altre componenti rilevate a patrimonio netto:
Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri
Totale cash flow hedge
- Adeguamento al fair value di derivati designati come cash flow hedge
Totale attività finanziarie disponibili per la vendita
- Adeguamento al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita
Saldo utili /(perdite) attuariali su benefici ai dipendenti
Quota di altre componenti rilevate a patrimonio netto relativa a società collegate e joint venture
- quota di (utili)/perdite trasferiti a conto economico precedentemente rilevati direttamente
a patrimonio netto
- quota di utili/(perdite) rilevati direttamente a patrimonio netto
B
A+B

Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto
Totale utili/(perdite) complessivi del periodo

(112)

-

(112)

643

(217)

426

643

(217)

426

477

(34)

443

477

(34)

443

(870)

99

(771)

(4.128)

61

(4.067)

1.591

-

1.591

(5.719)

61

(5.658)

(3.990)

(91)

(4.081)
(24.442)

Attribuibile a:
Gruppo
Interessenze di minoranza

(24.952)
510
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4. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Capitale

Riserva Riserva Riserva
da
di

Riserva adeguamento
fair value di
att.tà finanziarie

Riserva
di

disponibili per la vendita

Riserva
cash flow

Riserva
Riserva Riserva imposte Altre
utili/perdite stock option riferite a partite Riserve

hedge

accreditate/
equity settled addebitate a
PN

attuariali

sociale sovrappr. Rival. Legale conversione

Patrimonio Netto al 31.12.2010

419.991 158.336

Patrimonio
Netto

Patrimonio
Netto

del periodo

di Gruppo

di Terzi

Utili (Perdite) Utile (Perdita)

a nuovo

Totale

15

4.265

(1.309)

556

(43.754)

(62)

5.503

2.894

12.151

116.491

(95.312)

579.765

9.828

589.593

-

(1.317)

-

-

-

11.911

(47)

11.864

-

(19.069)

(22.556)

-

-

Totale altre componenti rilevate a
patrimonio netto

-

-

-

-

(12)

2.012

10.916

312

Destinazione risultato 2010

-

(53.687)

-

-

-

-

-

-

Costi relativi ad operazioni di capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2)

(112)

438

(347)

168

-

95.312

11

-

-

(300)

-

-

-

-

-

-

(14)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

457

457

(703)

(246)

419.991 104.649

15

4.265

(1.321)

2.554

(32.950)

688

5.156

1.743

(6.907)

93.635

457

591.975

8.974

600.949

Patrimonio
Netto

Patrimonio
Netto

Totale

di Gruppo

di Terzi

Riserva
di

Riserva adeguamento
fair value di
att.tà finanziarie

Riserva
cash flow

disponibili per la vendita

hedge

Riserva
Riserva Riserva imposte Altre
Utili (Perdite) Utile (Perdita)
utili/perdite stock option riferite a partite Riserve
accreditate/
equity settled addebitate a
PN

attuariali

sociale sovrappr. Rival. Legale conversione

Patrimonio Netto al 31.12.2009

419.991

158.336

15

4.265

(1.521)

(1.223)

Totale altre componenti rilevate a
patrimonio netto

-

-

-

Destinazione risultato 2009

-

-

-

Costi relativi ad operazioni di

-

-

-

(83)

465

(2.938)

(1.404)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(64.208)

-

871

-

6.027

-

a nuovo

4.051

del periodo

218.973

(88)

-

-

-

(4.048)

(33)

(4.081)

-

-

(104.296)

104.296

-

-

-

-

55

-

653.369

-

9.713

(267)

12.088

-

(104.296)

(100)

5

Utile (perdita) del perodo

Capitale Riserva Riserva Riserva
da
di

(167)

(4)

Altre movimentazioni

Patrimonio Netto al 30.06.2011

-

9

55

663.082

-

55

Altre movimentazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

(769)

-

-

2.176

-

1.407

(1.287)

120

Utile (perdita) del periodo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(20.904)

(20.904)

543

(20.361)

15

4.265

(533)

5.258

3.963

12.143

116.853

Patrimonio Netto al 30.06.2010

419.991

158.336

(1.604)

(758)

(67.146)

(20.904)

629.879

8.936

638.815
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5. RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(importi in migliaia di euro)

01.01.201130.06.2011

01.01.201030.06.2010

2.157

(12.390)

1.571
2.493
32
25.279
14.936
(20.794)
3.166
4.490
(26.232)
(4.178)
(2.583)
(105)

2.665
2.266
(2.402)
42.307
13.427
(14.370)
(4.782)
(18.893)
4.785
(10.990)
(12.112)
4.730

232

(5.759)

Investimenti in immobilizzazioni materiali
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali
Cessione di partecipazioni in società controllate
Aquisizione di partecipazioni in società collegate e joint venture
Cessione di partecipazioni in società collegate e joint venture ed altre movimentaz.
Dividendi ricevuti
Acquisizione di altre attività finanziarie
Cessione/rimborsi di altre attività finanziarie

(207)
5
(526)
12
588
(24.933)
931
1.434
613

(852)
2.945
(264)
960
(1.814)
999
(84)
366

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

(22.083)

2.256

Altre variazioni del patrimonio netto
Variazione dei crediti finanziari
Variazione debiti finanziari
Proventi finanziari
Oneri finanziari

(287)
(22.483)
54.711
9.367
(14.936)

(5)
(3.669)
(2.561)
14.370
(13.430)

26.372

(5.295)

4.521

(8.798)

Utile del periodo al lordo delle imposte
Ammortamenti / svalutazioni & ripristini immobilizzazioni immateriali e materiali
Perdita di valore dei crediti
Plus/minusvalenze da cessione immobilizzazioni materiali/investimenti immobiliari
Risultato da partecipazioni al netto dei dividendi
Oneri finanziari
Proventi finanziari
Variazione rimanenze
Variazioni crediti/ debiti commerciali
Variazione altri crediti / debiti
Variazioni fondi del personale e altri fondi
Imposte
Altre variazioni
Flusso netto assorbito da attività operative (A)

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

Flusso di cassa complessivo generato / (assorbito) nel periodo (D=A+B+C)
Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi all'inizio del periodo (E)

16.968

33.206

Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi alla fine del periodo (D+E)
di cui:
- disponibilità liquide
- conti correnti bancari passivi

21.489

24.408

24.345
(2.856)

24.408
-

I flussi di cassa relativi ad operazioni con Parti correlate sono descritti nel Paragrafo 6.7 delle Note esplicative a cui si rimanda.
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6. BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO – NOTE ESPLICATIVE
Il bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2011 viene approvato dal Consiglio di
Amministrazione del 26 luglio 2011.

6.1. Base per la preparazione
Pur in presenza di un difficile contesto di mercato non sussistono dubbi significativi sulla
continuità aziendale, pertanto il bilancio consolidato è stato redatto utilizzando principi
contabili che considerano soddisfatto il requisito della continuità aziendale.
In merito ai principali rischi ed incertezze si rinvia allo specifico paragrafo della relazione
degli amministratori sulla gestione del primo semestre 2011.
Ai sensi dell’art. 154 ter del Decreto Legislativo n° 58/1998, il Gruppo Prelios ha predisposto
il bilancio consolidato semestrale abbreviato in base allo IAS 34, che disciplina l’informativa
finanziaria infrannuale, in forma sintetica.
Il Gruppo ha inoltre applicato quanto stabilito dalla delibera Consob n. 15519 del 27 luglio
2006 in materia di schemi di bilancio e dalla Comunicazione Consob n.6064293 del 28 luglio
2006 in materia di informativa societaria.
In conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n° 38 del 28
febbraio 2005, il presente bilancio è redatto utilizzando l’euro come moneta di conto.

6.2. Principi contabili
I principi contabili adottati sono gli stessi che sono stati adottati nella redazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2010, fatta eccezione per i principi e le interpretazioni di seguito
elencati, che sono applicabili dal 1° gennaio 2011:
6.2.1. Principi contabili e interpretazioni omologati in vigore a partire dal 1° gennaio
2011


Modifiche allo IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione in bilancio – classificazione delle
emissioni di diritti
Tali modifiche sono relative all’emissione di diritti – quali ad es. opzioni e warrant –
denominati in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell’emittente. In precedenza, tali
emissioni di diritti erano rilevate come passività finanziarie derivate. Ora, se sono
soddisfatte certe condizioni, è possibile classificare tali emissioni di diritti come strumenti
di patrimonio netto indipendentemente dalla valuta in cui è denominato il prezzo di
esercizio.
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Non vi sono impatti quantitativi sul bilancio di Gruppo a seguito dell’applicazione di tale
interpretazione.


Modifiche all’IFRS 1 rivisto – Prima adozione degli IFRS - esenzioni limitate all’informativa
comparativa prevista da IFRS 7 in caso di prima adozione
Tale modifica esenta dal fornire - in sede di prima adozione degli IFRS - i dati comparativi
delle disclosure aggiuntive richieste da IFRS 7 relative alla misurazione del fair value e al
rischio di liquidità.
Non vi sono impatti sul bilancio consolidato conseguenti all’applicazione di tale
interpretazione.



IAS 24 rivisto – Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
Lo IAS 24 rivisto semplifica i requisiti di informativa riguardanti le parti correlate dove
sono presenti enti pubblici e fornisce una nuova definizione di parti correlate, semplificata
e coerente.
Non vi sono impatti significativi sulle disclosure fornite dal Gruppo a seguito
dell’applicazione del suddetto principio.



Modifiche all’IFRIC 14 – Pagamento anticipato dei requisiti minimi di finanziamento
Le modifiche all’IFRIC 14 disciplinano il caso raro in cui un’entità, soggetta a dei requisiti
minimi di finanziamento relativi a piani a benefici definiti, effettui dei pagamenti anticipati
per garantire tali limiti. I benefici derivanti dai pagamenti anticipati possono essere rilevati
come attività.
Non vi sono impatti sul bilancio consolidato derivanti dall’introduzione del nuovo
standard, in quanto tali modifiche non sono applicabili al Gruppo.



IFRIC 19 – Estinzione di passività finanziarie mediante strumenti di capitale proprio
Tale interpretazione fornisce linee guida su come contabilizzare l’estinzione di una
passività finanziaria mediante l’emissione di strumenti di capitale proprio (debt for equity
swap), ossia quando un’entità rinegozia i termini di un debito con il proprio finanziatore il
quale accetta di ricevere azioni dell’entità o altri strumenti di capitale proprio a estinzione
– totale o parziale – del debito stesso.
L’interpretazione chiarisce che:
 le azioni emesse sono parte del corrispettivo pagato per estinguere la passività
finanziaria;
 le azioni emesse sono valutate a fair value. Nel caso in cui il fair value non possa
essere determinato in maniera attendibile, le azioni emesse devono essere valutate in
modo da riflettere il fair value della passività che viene estinta;
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 la differenza tra valore contabile della passività finanziaria oggetto di estinzione e la
valutazione iniziale delle azioni emesse deve essere rilevata dall’entità nel conto
economico dell’esercizio.
L’applicazione di tale interpretazione non ha comportato impatti quantitativi per il
Gruppo.


“Improvements” agli IFRS (emessi dallo IASB nel maggio 2010) ad eccezione delle
modifiche allo IAS 27, la cui effective date era già 1° gennaio 2010
Nell’ambito del progetto avviato nel 2008, lo IASB ha emesso una serie di modifiche a 8
principi in vigore.
Nella tabella seguente sono riassunti i principi e gli argomenti oggetto di tali modifiche:
IFRS
IFRS 3 – Aggregazioni aziendali

Argomento della modifica


Disposizioni transitorie relative al contingent
consideration relativo ad aggregazioni aziendali
avvenute prima del 01/01/2010



Valutazione delle partecipazioni di minoranza
alla data di acquisizione



Impatto delle aggregazioni aziendali sul
trattamento contabile dei pagamenti basati su
azioni

IFRS 7 – Strumenti finanziari: Informazioni
Integrative

Chiarimenti in merito alle informazioni integrative da
pubblicare per classe di attività finanziarie

IAS 1 – Presentazione del bilancio

Chiarimenti relativi al prospetto dei movimenti
dell’equity

IAS 27 – Bilancio consolidato e separato

Disposizioni transitorie per modifiche ad alcuni
principi conseguenti alle modifiche introdotte dallo
IAS 27 (2008):
 IAS 21 – Effetti delle variazioni dei cambi delle
valute estere: trattamento contabile delle
differenze da conversione accumulate nel
patrimonio netto in seguito a una cessione
totale o parziale di un investimento in una
gestione estera;
 IAS 28 – Partecipazioni in società collegate / IAS
31 – Partecipazioni in Joint Venture: trattamento
contabile nel caso in cui viene meno l’influenza
significativa o il controllo congiunto

IAS 34 – Bilanci intermedi

Informazioni integrative richieste dall’IFRS 7
“Strumenti finanziari: informazioni integrative” e loro
applicabilità ai bilanci intermedi

IFRIC 13 – Programmi di fidelizzazione della
clientela

Fair value dei punti premio
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Non vi sono impatti quantitativi significativi sul bilancio consolidato di Gruppo a seguito
dell’applicazione delle suddette modifiche.

6.2.2. Principi contabili internazionali e/o interpretazioni emessi, ma non ancora entrati
in vigore e/o non omologati
Come richiesto dallo IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”,
vengono di seguito indicati e brevemente illustrati i nuovi Principi o le Interpretazioni già
emessi, ma non ancora entrati in vigore oppure non ancora omologati dall’Unione Europea e
pertanto non applicabili.
Nessuno di tali Principi e Interpretazioni è stato adottato dal Gruppo in via anticipata.


Modifiche all’IFRS 7 – Strumenti Finanziari: informazioni integrative
Tali modifiche hanno come obiettivo quello di migliorare l’informativa di bilancio per
incrementare la trasparenza e la comparabilità con riferimento alle transazioni che hanno
per oggetto il trasferimento di attività finanziarie (ad es. operazioni di securitisations),
incluso i possibili effetti dei rischi che rimangono in capo all’entità che trasferisce
l’attività.
Tali modifiche, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° luglio 2011, non sono
ancora state omologate dall’Unione Europea. Non si prevedono impatti sul bilancio di
Gruppo a seguito dell’applicazione futura delle suddette modifiche.



IFRS 9 - Strumenti Finanziari
L’IFRS 9 rappresenta il completamento della prima delle tre fasi del progetto per la
sostituzione dello IAS 39 “Strumenti finanziari: Rilevazione e misurazione”, avente come
principale obiettivo quello di ridurne la complessità. Nella versione emessa dallo IASB nel
novembre 2009 l’ambito di applicazione dell’IFRS 9 era stato ristretto alle sole attività
finanziarie. Nell’ottobre 2010 lo IASB ha aggiunto all’IFRS 9 i requisiti per la
classificazione e misurazione delle passività finanziarie, completando così la prima fase
del progetto.
La seconda fase del progetto, che ha come oggetto la svalutazione (impairment) degli
strumenti finanziari e la terza fase, che ha come oggetto l’hedge accounting, si sono
tradotte nell’emissione di due Exposure Draft rispettivamente nei mesi di novembre 2009
e dicembre 2010. L’emissione dei rispettivi standard finali è prevista nel terzo trimestre
del 2011.
Le principali novità introdotte dall’IFRS 9 sono così sintetizzabili:
 le attività finanziarie possono essere classificate in solo due categorie - al fair value
oppure al costo ammortizzato. Scompaiono quindi le categorie dei loans and
receivables, delle attività finanziarie disponibili per la vendita e delle attività finanziarie
held to maturity. La classificazione all’interno delle due categorie avviene sulla base
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del modello di business dell’entità e sulla base delle caratteristiche dei flussi di cassa
generati dalle attività stesse. Un’attività finanziaria è valutata al costo ammortizzato se
entrambi i seguenti requisiti sono rispettati: il modello di business dell’entità prevede
che l’attività finanziaria sia detenuta per incassare i relativi cash flow (quindi, in
sostanza, non per realizzare profitti di trading) e le caratteristiche dei flussi di cassa
dell’attività corrispondono unicamente al pagamento di capitale e interessi. In caso
contrario, l’attività finanziaria deve essere misurata al fair value;
 le regole per la contabilizzazione dei derivati incorporati in contratti od in altri
strumenti finanziari sono state semplificate: non è più richiesta la contabilizzazione
separata del derivato incorporato e dell’attività finanziaria che lo “ospita”;
 tutti gli strumenti rappresentativi di capitale – sia quotati che non quotati - devono
essere valutati al fair value. Lo IAS 39 stabiliva invece che, qualora il fair value non
fosse determinabile in modo attendibile, gli strumenti rappresentativi di capitale non
quotati venissero valutati al costo;
 l’entità ha l’opzione di presentare nel patrimonio netto le variazioni di fair value degli
strumenti rappresentativi di capitale che non sono detenuti per la negoziazione, per i
quali invece tale opzione è vietata. Tale designazione è ammessa al momento della
rilevazione iniziale, può essere adottata per singolo titolo ed è irrevocabile. Qualora ci
si avvalesse di tale opzione, le variazioni di fair value di tali strumenti non possono mai
essere riclassificate dal patrimonio netto al conto economico (né nel caso di
impairment né nel caso di cessione). I dividendi invece continuano ad essere rilevati in
conto economico;
 IFRS 9 non ammette riclassifiche tra le due categorie di attività finanziarie se non nei
rari casi in cui vi è una modifica nel modello di business dell’entità. In tal caso gli
effetti della riclassifica si applicano prospetticamente;
 l’informativa richiesta nelle note è stata adeguata alla classificazione e alle regole di
valutazione introdotte dall’IFRS 9.
Per quanto riguarda le passività finanziarie, lo IASB ha sostanzialmente confermato le
disposizioni dello IAS 39, ad eccezione dei requisiti relativi alla fair value option. In caso
di adozione della fair value option per le passività finanziarie, la variazione di fair value
attribuibile alla variazione del rischio di credito dell’emittente deve essere rilevata nel
prospetto degli utili e perdite complessivi e non a conto economico.
Il processo di omologazione dell’IFRS 9, la cui data di entrata in vigore era prevista per il
1° gennaio 2013, è stato per ora sospeso. Al momento non sono quantificabili gli impatti
derivanti dall’applicazione futura del principio per quanto riguarda la classificazione e
misurazione delle attività finanziarie; le modifiche relative alle passività finanziarie non
sono applicabili al Gruppo.


Modifiche allo IAS 12 – Imposte sul reddito – Imposte differite: recupero delle attività
sottostanti
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Lo IAS 12 richiede di valutare le imposte differite relative ad un’attività o passività in
funzione del fatto che il valore contabile dell’attività stessa sia recuperata mediante
l’utilizzo o la vendita. Nel caso di attività valutate al fair value in base allo IAS 40
“Investimenti Immobiliari”, potrebbe risultare difficile e soggettivo valutare se il recupero
avverrà tramite l’utilizzo oppure la vendita. Tali modifiche forniscono una soluzione
pratica al problema consentendo di assumere che il recupero degli investimenti
immobiliari avverrà interamente mediante la vendita. Di conseguenza, il SIC 21 “Imposte
sul reddito – recupero delle attività rivalutate non ammortizabili” non è più applicabile agli
investimenti immobiliari valutati a fair value. Le linee guida del SIC 21 ancora applicabili
vengono incorporate all’interno dello IAS 12 modificato e, pertanto il SIC 21 sarà
abrogato.
Tali modifiche, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2012, non sono
ancora state omologate dall’Unione Europea e non sono applicabili al Gruppo.


Modifiche all’IFRS 1 – Prima adozione degli IFRS – Forte iperinflazione e rimozione delle
date fisse in caso di prima adozione
Le modifiche introdotte riguardano:
 linee guida per redigere il bilancio in base agli IFRS dopo un periodo in cui
l’applicazione degli IFRS è stata sospesa a causa dell’iperinflazione;
 eliminazione delle date fisse in caso di prima adozione degli IFRS. Le entità che
adottano gli IFRS non sono più tenute a ricostruire le transazioni avvenute prima della
data di transizione agli IFRS;
Tali modifiche, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° luglio 2011, non sono
ancora state omologate dall’Unione Europea e non sono applicabili al Gruppo.



IFRS 10 – Bilancio consolidato
L'IFRS 10, unitamente agli IFRS 11 e 12, rappresenta il completamento della prima delle
due fasi del progetto Consolidation relativo al bilancio consolidato ed alla relativa
informativa.
L’IFRS 10, in continuità con i principi vigenti, identifica nella nozione di controllo il fattore
determinante per stabilire se un soggetto debba essere incluso nel bilancio consolidato.
A tal fine, lo standard fornisce utili indicazioni per individuare il rapporto di controllo nei
casi di difficile applicazione. In particolare nel nuovo standard viene indicato un modello
di controllo applicabile ad ogni tipo di entità che sostituisce quanto attualmente
disciplinato. L’IFRS 10, infatti, sostituisce la parte dello IAS 27 “Bilancio consolidato e
separato” relativa al bilancio consolidato e sostituisce integralmente il SIC 12
“Consolidamento – società a destinazione specifica (società veicolo)”.
Il principio, emesso nel mese di maggio 2011, e la cui entrata in vigore è prevista a partire
dal 1° gennaio 2013, non è ancora stato omologato dall’Unione Europea. Ad oggi non
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sono prevedibili gli impatti derivanti dall’introduzione del nuovo standard sul bilancio
consolidato nell’esercizio di prima applicazione.


IFRS 11 – Accordi di compartecipazione (Joint arrangements)
L’IFRS 11 sostituisce il precedente IAS 31 “Partecipazioni in joint venture” ed il SIC 13
“Entità a controllo congiunto-conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo”
e definisce i principi di riferimento per la rappresentazione di tutti i cosiddetti “accordi di
compartecipazione”, definendo un approccio principle-based secondo cui l’entità rileva
nel suo bilancio i diritti e le obbligazioni contrattuali derivanti dall’accordo.
In particolare per stabilire in quale categoria rientra un joint arrangement occorre
considerare la sostanza dell’accordo in base ai diritti ed agli obblighi in esso definiti e non
limitarsi all’aspetto formale della forma giuridica, come avviene attualmente.
In base al nuovo standard non è più consentito il consolidamento proporzionale delle
joint ventures.
Il principio, emesso nel mese di maggio 2011, e la cui entrata in vigore è prevista a partire
dal 1° gennaio 2013, non è ancora stato omologato dall’Unione Europea. Non si
prevedono impatti significativi sul bilancio consolidato dall’applicazione futura di tale
nuovo principio, in quanto il trattamento contabile applicato già oggi dal Gruppo è in linea
con le novità introdotte.



IFRS 12 – Disclosure of interests in other entities
L’IFRS 12 è un nuovo standard che raccoglie i requisiti informativi per tutte le forme di
partecipazioni, incluse le controllate congiunte, le collegate, le società veicolo e le altre
entità fuori bilancio. Il nuovo standard sostituisce i precedenti requisiti informativi previsti dallo
IAS 27 “Bilancio consolidato e separato”, IAS 31 “Partecipazioni in joint venture” e IAS 28
“Partecipazioni in società collegate”. Lo scopo del documento è consentire di valutare

presenza e natura dei rischi associati all'investimento, nonchè gli effetti della
partecipazione aziendale sulla posizione finanziaria dell'impresa.

Il principio, emesso nel mese di maggio 2011, e la cui entrata in vigore è prevista a partire
dal 1° gennaio 2013, non è ancora stato omologato dall’Unione Europea. Non si
prevedono impatti significativi sulle disclosure fornite dal Gruppo a seguito
dell’applicazione futura del suddetto principio.


IFRS 13 – Determinazione del fair value
Obiettivi del nuovo standard sono: chiarire la definizione di fair value; stabilire un unico
framework di riferimento per la misurazione del fair value applicabile a tutti gli IAS/IFRS
che indicano quale criterio di misurazione applicabile il fair value; fornire chiarimenti e
guide operative per la determinazione del fair value (anche in situazioni di mercati illiquidi
o non attivi). Il nuovo standard infatti non estende l'utilizzo del controverso principio
contabile del fair value, la cui applicazione è richiesta o permessa da altri standard, ma
fornisce istruzioni pratiche, complete e condivise sulle modalità di determinazione del fair
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value e sulle informazioni da fornire al mercato circa il suo utilizzo nei bilanci delle
imprese quotate.
Il principio, emesso nel mese di maggio 2011, e la cui entrata in vigore è prevista a partire
dal 1° gennaio 2013, non è ancora stato omologato dall’Unione Europea. Ad oggi non
sono prevedibili gli impatti derivanti dall’introduzione del nuovo standard sul bilancio
consolidato nell’esercizio di prima applicazione.


Modifiche allo IAS 19 - Benefici per i dipendenti – Piani a benefici definiti
Nel giugno 2011 lo IASB ha emesso il nuovo principio che sostitisce l'attuale IAS 19
"Benefici ai dipendenti".
Il nuovo principio, non ancora omologato dall'Unione Europea, è applicabile dal 1°
gennaio 2013. L’applicazione è retrospettica e prevede il restatement dei dati comparativi
(in particolare si veda punto 2).
Tali modifiche rientrano nell’ambito di un più ampio progetto avviato dallo IASB per far
fronte alle numerose critiche sollevate negli anni (soprattutto in merito alla rilevazione
differita degli utili/perdite attuariali ed alla inadeguatezza del modello valutativo) in
relazione alla contabilizzazione dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro ed
alla difficile comparabilità dei bilanci redatti in funzioni delle diverse opzioni riconosciute
applicabili.
Le principali modifiche allo IAS 19 precedente riguardano:
1) Rilevazione degli utili e perdite attuariali relativi a piani a benefici definiti
2) Rilevazione degli utili e perdite attuariali relativi ad altri benefici a lungo termine (es.
premi di anzianità)
3) Misurazione dei costi relativi ai fondi pensione a benefici definiti finanziati (“funded”)
4) Presentazione
5) Disclosure
6) Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro (termination
benefits)
Non si prevedono impatti significativi sul bilancio consolidato a seguito dell’applicazione
futura delle suddette modifiche.
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6.2.3 Schemi di bilancio
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2011 è costituito dagli schemi
dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Prospetto degli utili e delle perdite
complessivi, del Prospetto delle variazioni di patrimonio netto, del Rendiconto finanziario e
dalle Note esplicative, ed è corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento
della gestione.
Lo schema adottato per lo Stato Patrimoniale prevede la distinzione delle attività e delle
passività tra correnti e non correnti.
Lo schema di conto economico adottato prevede la classificazione dei costi per natura. Il
Gruppo ha optato per un conto economico separato rispetto ad un conto economico
complessivo unico.
Il “Prospetto degli utili e perdite complessivi” include il risultato dell’esercizio e, per categorie
omogenee, i proventi e gli oneri che, in base agli IFRS, sono imputati direttamente a
patrimonio netto. Il Gruppo ha optato per la presentazione degli effetti fiscali degli
utili/perdite rilevati direttamente a patrimonio netto e delle riclassifiche a conto economico di
utili/perdite rilevati direttamente a patrimonio netto in esercizi precedenti direttamente nel
prospetto degli utili e perdite complessivi, e non nelle note esplicative.
Il “Prospetto delle variazioni del patrimonio netto” include gli importi delle operazioni con i
possessori di capitale ed i movimenti intervenuti durante l’esercizio nelle riserve.
Nel rendiconto finanziario, i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa sono presentati
utilizzando il metodo indiretto, per mezzo del quale l’utile o la perdita d’esercizio sono
rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento od
accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi
o costi connessi ai flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o dall’attività
finanziaria.

6.2.4 Area di consolidamento
Nell’area di consolidamento rientrano le società controllate, le società collegate e le
partecipazioni in società sottoposte a controllo congiunto (joint venture).
Sono considerate società controllate tutte le società e le entità sulle quali il Gruppo ha il
potere di controllare le politiche finanziarie ed operative; tale circostanza s’intende realizzata
di norma quando si detiene più della metà dei diritti di voto. I bilanci delle imprese controllate
sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data in cui si assume il controllo fino al
momento in cui tale controllo cessa di esistere. Le quote del patrimonio netto e del risultato
attribuibili ai soci di minoranza sono indicate separatamente rispettivamente nello stato
patrimoniale e nel conto economico consolidati.
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Sono considerate società collegate tutte le società per le quali il Gruppo è in grado di
esercitare un’influenza notevole così come definita dallo IAS 28 – Partecipazioni in collegate.
Tale influenza si presume esistere di norma qualora il Gruppo detenga una percentuale dei
diritti di voto compresa tra il 20% e il 50%, o nelle quali – pur con una quota di diritti di voto
inferiore – abbia il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e
gestionali in virtù di particolari legami giuridici quali, a titolo di esempio, la partecipazione a
patti di sindacato congiuntamente ad altre forme di esercizio significativo dei diritti di
governance.
Sono considerate joint venture le società mediante le quali, sulla base di un accordo
contrattuale o statutario, due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a
controllo congiunto, così come definita dallo IAS 31.
Le società incluse nel perimetro di consolidamento con le relative variazioni commentate
nelle note sono esposte nell’allegato 1 “Area di consolidamento”.

6.3 Stime ed assunzioni
La preparazione del bilancio consolidato comporta per il management la necessità di
effettuare stime e assunzioni che, in talune circostanze, poggiano su difficili e soggettive
valutazioni e stime basate sull’esperienza storica, e assunzioni che vengono, di volta in volta,
considerate ragionevoli e realistiche in funzione delle circostanze. I risultati che si
consuntiveranno potrebbero pertanto differire da tali stime. Le stime e le assunzioni sono
riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione ad esse apportate sono riflesse a conto
economico nel periodo in cui avviene la revisione di stima se la revisione stessa ha effetti
solo su tale periodo, o anche nei periodi successivi se la revisione ha effetti sia sull’esercizio
corrente, sia su quelli futuri.
In questo contesto si segnala che la situazione causata dall’attuale crisi economica e
finanziaria ha comportato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti l’andamento futuro
caratterizzate da significativa incertezza, per cui non si può escludere il concretizzarsi, nel
prossimo periodo, di risultati diversi da quanto stimato e che quindi potrebbero richiedere
rettifiche, ad oggi ovviamente né stimabili né prevedibili, anche significative, al valore
contabile delle relative voci.
Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’utilizzo di stime e di
valutazioni da parte della direzione aziendale sono:


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



la quantificazione delle perdite di valore dei crediti (in particolare con riferimento alla
determinazione del costo ammortizzato dei crediti non performing), delle attività
finanziarie e dei fondi rischi ed oneri;



le stime e le assunzioni sulla recuperabilità delle imposte anticipate;
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la valutazione delle partecipazioni in collegate e joint venture, unitamente alla
valutazione della recuperabilità dei crediti finanziari eventualmente vantati nei
confronti delle stesse;



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



le stime delle potenziali passività a fronte dei contenziosi fiscali e legali in essere.

Le stime e assunzioni che determinano un significativo rischio di causare variazioni nei valori
contabili di attività e passività sono principalmente relative al goodwill ed alla valutazione del
portafoglio immobiliare in relazione agli effetti che questa può avere sul valore degli
investimenti in imprese collegate e joint venture. Con riferimento al goodwill il Gruppo
almeno annualmente od in presenza di indicatore specifici di perdita di valore verifica se lo
stesso debba essere assoggettato a “impairment” in accordo con i principi contabili. Il valore
del portafoglio immobiliare è verificato sulla base di perizie indipendenti.
I valori recuperabili sono stati determinati basandosi sulla determinazione del maggiore fra il
fair value¸ dedotti i costi di vendita, ed il “valore in uso”.
Relativamente al portafoglio Highstreet, come evidenziato anche nella relazione sulla
gestione, si ricorda che lo stesso è costituito da immobili a prevalente destinazione retail,
ubicati su tutto il territorio tedesco e locati in massima parte ai magazzini Karstadt.
L’iniziativa “Highstreet” è detenuta al 51% dai fondi Whitehall ed al 49% dal consorzio
Sigma RE BV, partecipato da RREEF (48%), Prelios attraverso Prelios Netherland BV
(24,66%), Generali (22,34%) e dalla Famiglia Borletti (4%).
Nell’ambito della procedura concorsuale cui il Gruppo Gruppo Arcandor, proprietario dei
grandi magazzini Karstad (principale tenant di Highstreet) era stato ammesso ai sensi della
normativa tedesca in seguito allo stato di dissesto manifestatosi nel 2009, si è conclusa con
successo, nel settembre 2010, la vendita al Gruppo Berggruen della stessa Karstadt.
La gestione di Highstreet è stata di conseguenza interessata nel 2010 da un significativo
processo di ristrutturazione nell’ambito degli accordi definiti nel secondo semestre 2010 con
il Gruppo Berggruen propedeutici all’acquisizione di Karstadt che hanno comportato una
ridefinizione delle strategie di gestione dell’investimento, nonchè nuovi accordi con gli istituti
di credito che finanziano l’iniziativa. Gli accordi di ristrutturazione hanno, in sostanza,
costituito un privilegio rispetto ad altri creditori nell’attribuzione delle risorse finanziarie ai
soci residue alla liquidazione della joint venture, consentendo di prevedere un recupero di
mezzi finanziari superiore rispetto alla residua assegnazione pro-quota dell’equity residuo in
funzione delle interessenze detenute dai soci.
Il capitale netto investito da Prelios, come risultante dal bilancio al 31 dicembre 2010, era
limitato al valore residuo del credito per finanziamento soci a suo tempo erogato alla joint
venture, per effetto dell’applicazione, negli esercizi precedenti, della valutazione con il
metodo del patrimonio netto contabilmente recepita nei limiti dell’azzeramento del valore
della partecipazione e della svalutazione del credito stesso fino all’importo residuo di 35,5
milioni. Il sopra descritto mutato scenario di gestione dell’investimento, da una logica di
continuità operativa ad una logica di uscita dall’iniziativa, ha, così, portato contabilmente
all’interruzione, a partire dall’esercizio 2010, della valutazione con il metodo del patrimonio
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netto finalizzata alla rilevazione pro-quota di risultati di gestione, che divengono, in sostanza,
ininfluenti ai fini della valutazione del capitale netto investito ormai limitato al solo credito
finanziario, rendendo maggiormente conforme alla natura della voce di bilancio una
valutazione della recuperabilità del credito finanziario residuo mediante l’analisi dei flussi di
cassa attesi dalla chiusura della joint venture, possibile al completamento della dismissione
del patrimonio Highstreet, previsto per il 2014; tale approccio aveva portato al
mantenimento, al 31 dicembre 2010, del valore del credito finanziario invariato rispetto al
2009 e pari a 35,5 milioni, senza procedere al recepimento delle ulteriori svalutazioni che
sarebbero state determinate dall’applicazione del metodo del patrimonio netto.
Al 30 giugno 2011, pur proseguendo l’applicazione di tale approccio valutativo basato sulla
stima di esigibilità del credito 1 anziché sulla valutazione della joint venture con il metodo del
patrimonio netto, è stato contabilizzato un ripristino di valore del credito a 46,9 milioni di
euro, con un effetto positivo sul conto economico del periodo di 11,4 milioni di euro, in
relazione ai flussi di cassa attesi alla chiusura dell’iniziativa anche alla luce (i) dei maggiori
valori realizzati nelle vendite concluse sino ad oggi rispetto all’ipotizzato valore corrente
stimato nel 2010 da periti esterni, (ii) della revisione delle previsioni di pagamento di imposte
originariamente stimate dal consorzio (iii) della revisione dell’effetto di attualizzazione
finanziaria dei flussi conseguente alle dismissioni realizzate in modo accelerato rispetto al
piano iniziale, al netto della revisione dei risultati operativi per effetto della diminuzione degli
affitti relativi agli immobili venduti; il tutto supportato da una revisione incrementativa della
valutazione peritale degli asset detenuti.

6.4 Stagionalità
L’andamento dei ricavi non risente di significative dinamiche connesse a fattori di
stagionalità.
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6.5. Informazioni sullo Stato Patrimoniale Consolidato e sul Conto Economico
Consolidato
Si ricorda che, ove non diversamente indicato, gli importi sono espressi in migliaia di euro.
Le note esplicative di seguito esposte fanno riferimento agli schemi di bilancio di cui ai
paragrafi 1. e 2..

ATTIVITA’
Nota 1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Ammontano a 5.589 migliaia di euro con un decremento netto di 558 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2010 e risultano così composte:
30.06.2011
Costo storico

31.12.2010

F.do
Amm.to/Sval.ni

Valore Netto

Costo storico

F.do
Amm.to/Sval.ni

Valore Netto

Fabbricati

6.252

(3.470)

2.782

6.192

(3.239)

2.953

Impianti e macchinari

2.273

(1.932)

341

2.248

(1.859)

389

106

(103)

3

105

(100)

5

16.133

(13.670)

2.463

16.100

(13.300)

2.800

453

(452)

1

453

(451)

2

15.657

(13.218)

2.439

15.624

(12.849)

2.775

23

-

23

23

-

23

24.764

(19.175)

5.589

24.645

(18.498)

6.147

Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni di cui:
- automezzi
- mobili, macchine ufficio e altro
- opere d'arte

Totale

Il prospetto seguente evidenzia la movimentazione dei costi storici e dei fondi
ammortamento intervenuta nel corso del primo semestre 2011:
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Variazione
area cons./
altre

Costo storico
31.12.2010

Incrementi

Decrementi

30.06.2011

Fabbricati

6.192

-

60

-

6.252

Impianti e macchinari

2.248

25

-

-

2.273

105

-

1

-

106

Altri beni di cui:
- automezzi
- mobili, macchine ufficio e altro
- opere d'arte

16.100
453
15.624
23

10
10
-

113
113
-

(90)
(90)
-

Totale

24.645

35

174

Attrezzature industriali e commerciali

Fondo ammortamento/svalutazioni
31.12.2010
Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali

Variazione
area cons./
altre

Amm.ti/
Svalut.ni

(90)

16.133
453
15.657
23

24.764

Utilizzi
30.06.2011

(3.239)
(1.859)
(100)

-

(231)
(73)
(3)

-

(3.470)
(1.932)
(103)

Altri beni di cui:
- automezzi
- mobili, macchine ufficio e altro
- opere d'arte

(13.300)
(451)
(12.849)
-

(2)
(2)
-

(421)
(1)
(420)
-

53
53
-

(13.670)
(452)
(13.218)
-

Totale

(18.498)

(2)

(728)

53

(19.175)

L’incremento della voce “Fabbricati” si riferisce principalmente ai costi sostenuti per lavori
condotti presso gli uffici in cui trovano collocazione le sedi del Gruppo.

Nota 2. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Ammontano a 159.829 migliaia di euro con un decremento netto di 329 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2010.
Le movimentazioni intervenute nel corso del periodo sono le seguenti:

31.12.2010

Incrementi
variaz.area
conso/altre

Decrementi

Ammortamenti

30.06.2011

Concessioni/licenze/marchi
Software applicativo
Avviamento

10.139
1.890
148.129

106
420
-

(12)
-

(246)
(597)
-

9.999
1.701
148.129

Totale

160.158

526

(12)

(843)

159.829
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Avviamento
Ammonta a 148.129 migliaia di euro al 30 giugno 2011, invariato rispetto al 31 dicembre
2010.
Tenuto conto che i goodwill sopra riportati si riferiscono ad attività di servizi, non sono stati
individuati indicatori tali da rendere necessario un aggiornamento dell’impairment test
positivamente superato in sede di chiusura al 31 dicembre 2010.

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 408.101 migliaia di euro con un decremento netto di
1.173 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2010.
La voce presenta la seguente movimentazione:
01.01.2010-30.06.2011

01.01.2010-31.12.2010

Totale

collegate

joint venture

Totale

collegate

joint venture

409.274

106.056

303.218

458.255

150.891

307.364

24.924

28

24.896

73.127

21.158

51.969

Quote di altre componenti rilevate a patrimonio netto
Riclassifiche/Altro
Distribuzione dividendi e riserve
Alienazioni e liquidazioni
Quota di risultato/svalutazioni
(Incremento)/Decremento netto crediti finanziari
Movimentazione fondi rischi ed oneri

10.842
(137)
(19.086)
(931)
(7.527)
(5.385)
(3.873)

120
(3.782)
(2.017)
1
3

10.722
(137)
(15.304)
(931)
(5.510)
(5.386)
(3.876)

18.763
(10.172)
(31.912)
(32.155)
(82.361)
10.322
5.407

262
(9.947)
(28.118)
(26.788)
(1.405)
1
2

18.501
(225)
(3.794)
(5.367)
(80.956)
10.321
5.405

Saldo finale

408.101

100.409

307.692

409.274

106.056

303.218

Saldo iniziale
Acquisizioni/variazione CS e riserve/altre

Per la descrizione dei principali eventi avvenuti nel corso del primo semestre 2011 che
hanno interessato le società valutate con il metodo del patrimonio netto si rimanda a quanto
indicato nell’allegato 1 “Area di consolidamento”.
Le variazioni della voce in commento sono riconducibili principalmente a versamenti in conto
capitale effettuati nel periodo, alle variazioni intervenute nelle altre componenti rilevate
direttamente a patrimonio netto, in particolare nella riserva relativa agli strumenti di
copertura di flussi finanziari (cash flow hedge), nonchè al risultato complessivamente
negativo delle partecipate, che ha beneficiato nel semestre dell’apporto positivo in
particolare del Fondo Retail & Entertainment (partecipato da Delamain S.à.r.l.) a seguito della
vendita dello storico palazzo interamente locato a La Rinascente e ubicato in Piazza Duomo
in Milano.
La movimentazione del fondo rischi ed oneri accoglie, ove esista un’obbligazione legale od
implicita, l’accantonamento per il ripianamento delle perdite delle società collegate e joint
venture eccedenti il valore di carico delle stesse e dei crediti finanziari vantati verso le
stesse.
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La voce “(Incremento)/Decremento netto crediti finanziari” accoglie nel periodo in commento
l’incremento dei crediti finanziari vantati verso le società collegate e joint venture a fronte di
ripristini di quote di perdita precedentemente realizzate dalle stesse eccedenti il valore di
carico delle partecipazioni.

Nota 4. ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE
Ammontano a 24.537 migliaia di euro con un incremento di 1.476 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2010. Sono così composte:

30.06.2011

31.12.2010

23.330
16.250
7.080

21.259
16.855
4.404

1.207
1.207

1.802
1.802

24.537

23.061

Attività finanziarie disponibili per la vendita valutate a fair value a
patrimonio netto
Fondi immobiliari chiusi
Partecipazioni in altre società
Altre attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Titoli obbligazionari - junior notes
Totale

Fair value - gerarchia
Tutti gli strumenti finanziari iscritti al valore equo sono classificati in tre categorie definite di
seguito:
Livello 1: quotazioni di mercato
Livello 2: tecniche valutative (basate su dati di mercato osservabili)
Livello 3: tecniche valutative (non basate su dati di mercato osservabili)
Al 30 giugno 2011, il Gruppo detiene le seguenti attività finanziarie valutate al fair value:
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Valore contabile al
30.06.2011

Nota

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

ATTIVITA' FINANZIARIE
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Altre attività finanziarie
- partecipazioni in altre società
- fondi immobiliari chiusi

4
4
4

23.330
7.080
16.250

5.483
5.483

15.186
4.419
10.767

2.661
2.661
-

Nel semestre chiuso al 30 giugno 2011, così come nel periodo comparativo, non vi sono
stati trasferimenti tra i livelli gerarchici del fair value, nè cambiamenti nella destinazione delle
attività finanziarie che abbiano comportato una differente classificazione delle attività stesse.
4.1 Fondi immobiliari chiusi
Presentano la seguente movimentazione al 30 giugno 2011:

01.01.201130.06.2011
Saldo iniziale

01.01.201031.12.2010

16.855

7.775

Storno riserva per riclassifica da attività finanziarie a partecipazioni valutate a
patrimonio netto
Incrementi
Decrementi/Altre movimentazioni
Adeguamento fair value

(15)
(590)

500
(2.172)
406

(Utili)/Perdite trasferite a c.to economico nel momento della dismissione o in
presenza di perdite di valore, in precedenza rilevate a patrimonio netto
Riclassifiche

-

174
10.172

16.250

16.855

Saldo finale
di cui:
Cloe Fondo Uffici - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso non quotato
riservato
Fondo Abitare Sociale 1
Fondo Enasarco Uno
Fedora - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
Tecla Fondo Uffici

9.682
486
374
225
5.483

9.930
511
388
225
5.801

La posta è stata adeguata per un importo negativo di 590 migliaia di euro a fronte della
variazione del fair value delle quote dei fondi immobiliari.
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4.2 Partecipazioni in altre società
La voce ammonta a 7.080 migliaia di euro con un incremento di 2.676 migliaia di euro che
accoglie per 2.542 migliaia di euro l’adeguamento al fair value delle quote e degli strumenti
finanziari partecipativi facenti capo alla società Dicembre 2007 S.r.l., a seguito della
cessione dell’unico asset detenuto dalla stessa, e per 137 migliaia di euro la riclassifica dalla
voce “Partecipazioni in imprese collegate e joint venture” delle quote residue del 5,1%
detenute in Projektentwicklung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH & Co. KG a seguito della
cessione a terzi del 44,9% da parte della società DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG.
4.3 Altre attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
La voce “titoli obbligazionari-junior notes “, iscritta per un totale di 1.207 migliaia di euro al
30 giugno 2011 (1.802 migliaia di euro al 31 dicembre 2010), è costituita da junior notes di
classe B relativi alla cartolarizzazione di un portafoglio di crediti non performing della società
Vesta Finance S.r.l., per un valore di 1.014 migliaia di euro, nonchè da un’obbligazione di
pagamento differito (deferred redemption amount) relativa alla cartolarizzazione di un
portafoglio di crediti non performing della società Cairoli Finance S.r.l. (193 migliaia di euro),
rimborsati nel corso del semestre in commento per 595 migliaia di euro.

Nota 5. ATTIVITA’ PER IMPOSTE DIFFERITE E FONDO PER IMPOSTE DIFFERITE
Sono così composte:
30.06.2011

31.12.2010

Attività per imposte differite
Fondo per imposte differite

23.836
(2.830)

28.474
(1.249)

Totale

21.006

27.225

La contabilizzazione delle imposte anticipate e differite è stata effettuata, ove ne sussistano i
presupposti, tenendo conto delle compensazioni per entità giuridica; la composizione delle
stesse al lordo delle compensazioni effettuate è la seguente:
30.06.2011

31.12.2010

Attività per imposte differite
Fondo per imposte differite

28.987
(7.981)

32.440
(5.215)

Totale

21.006

27.225

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.
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A fronte di possibili limitazioni nell'utilizzo fiscale di perdite pregresse con conseguente
incertezza nella determinazione della base imponibile futura si è prudenzialmente ritenuto di
non iscrivere imposte anticipate su buona parte delle perdite fiscali riportabili.

Nota 6. CREDITI COMMERCIALI
I crediti commerciali ammontano a 116.004 migliaia con un decremento di 10.296 migliaia di
euro rispetto al 31 dicembre 2010.
Totale

30.06.2011
non correnti

correnti

Totale

31.12.2010
non correnti

correnti

Crediti commerciali verso imprese collegate
Crediti commerciali verso joint venture e altre imprese Gruppo Prelios
Crediti commerciali verso altre parti correlate
Crediti commerciali verso terzi
Crediti per commesse
Totale crediti commerciali lordi

2.898
74.314
1.126
45.243
5.962
129.543

-

2.898
74.314
1.126
45.243
5.962
129.543

2.847
81.842
924
50.042
5.874
141.529

-

2.847
81.842
924
50.042
5.874
141.529

Fondo svalutazione crediti

(13.539)

-

(13.539)

(15.229)

-

(15.229)

Totale

116.004

0

116.004

126.300

0

126.300

I crediti di natura commerciale fanno riferimento principalmente ai mandati sottoscritti per
prestazioni di fund & asset management (real estate e non performing loans) e di servizi
tecnici e commerciali.
Le prestazioni verso società del Gruppo Prelios sono state effettuate alle medesime
condizioni applicate a soggetti terzi.
In particolare i crediti commerciali verso altre parti correlate sono connessi prevalentemente
al recupero di costi diversi.
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
rilevate) eccedono la fatturazione ad avanzamento dei lavori relativi. Al 30 giugno 2011 la
voce in oggetto ammonta a 5.962 migliaia di euro a fronte di un valore di 5.874 migliaia di
euro al 31 dicembre 2010.
I costi sostenuti ed i margini rilevati relativamente alle commesse in essere al 30 giugno
2011 ammontano a 7.280 migliaia di euro (7.191 migliaia di euro al 31 dicembre 2010), a
fronte di 1.318 migliaia di euro ricevuti quali acconti per la fatturazione ad avanzamento e
conclusione dei lavori (1.317 migliaia di euro al 31 dicembre 2010).
Alla data di bilancio il fair value della voce in oggetto approssima il relativo valore contabile di
iscrizione.

Nota 7. ALTRI CREDITI
Sono così suddivisi:
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Totale

30.06.2011
non correnti

correnti

Totale

31.12.2010
non correnti

correnti

Altri crediti verso imprese collegate
Altri crediti verso joint venture
Altri crediti verso altre parti correlate
Crediti diversi di cui:
- Crediti portafoglio NPL
- Crediti verso Erario
- 'Anticipi
- Crediti verso Istituti Previdenziali
- Crediti verso Regione Campania
- Altri crediti diversi
Ratei e risconti attivi
Crediti finanziari
Ratei e risconti attivi finanziari
Totale altri crediti lordi

21
5.404
99
72.287
33.388
5.816
1.681
1.596
110
29.696
2.816
428.731
509.358

5
551
221
330
325
418.511
419.392

21
5.399
99
71.736
33.388
5.595
1.681
1.596
110
29.366
2.491
10.220
89.966

16
8.288
99
76.127
32.279
9.674
1.637
1.449
1.178
29.910
1.564
389.436
475.530

780
738
221
517
378
379.225
381.121

16
7.508
99
75.389
32.279
9.453
1.637
1.449
1.178
29.393
1.186
10.211
94.409

Fondo svalutazione altri crediti

(20.110)

-

(20.110)

(18.445)

-

(18.445)

Totale

489.248

419.392

69.856

457.085

381.121

75.964

Per gli altri crediti correnti e non correnti si ritiene che il valore contabile approssimi il relativo
fair value.
Di seguito si riporta un breve commento delle poste più significative.
Altri crediti verso joint venture
La posta ammonta a 5.404 migliaia di euro (8.288 migliaia di euro al 31 dicembre 2010) ed
include i crediti per dividendi deliberati vantati verso Inimm Due S.à.r.l. (834 migliaia di euro),
nonchè il credito residuo vantato dalla capogruppo verso Polish Investments Real Estate
Holding II B.V. per la cessione dell’85% del capitale sociale di Coimpex Sp.z.o.o. e Relco
Sp.z.o.o. (2.418 migliaia di euro).
La variazione della posta in commento è da ricondurre principalmente al decremento dei
crediti vantati da Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. per l’IVA versata per conto
di alcuni fondi immobiliari (2.084 migliaia di euro).
Crediti diversi
Ammontano a 72.287 migliaia di euro contro 76.127 migliaia di euro al 31 dicembre 2010.
I crediti per portafoglio NPL sono riconducibili alle acquisizioni di portafogli di crediti
effettuate dal Gruppo. In particolare la voce comprende crediti ipotecari e chirografari
acquistati da CFT Finanziaria S.p.A. (che ha incorporato Vindex S.r.l.) nel corso di esercizi
precedenti, prevalentemente da Banca Popolare di Intra e Banca Antonveneta, tra cui una
posizione rilevante verso persone fisiche (debitori, garanti, coobbligati e/o terzi).
A seguito delle azioni giudiziali intraprese da CFT Finanziaria S.p.A. per il recupero del
credito verso le sopra menzionate persone fisiche, sfociate in sentenze aventi formula
esecutiva, il Tribunale di Milano ha sottoposto – su richiesta della creditrice - a pignoramento
alcune quote di partecipazione detenute dalle stesse, conferendo a differenti CTU l’incarico
di determinare il valore di tali quote. Tutti i CTU incaricati dai giudici hanno attribuito valore
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nullo a tali quote che successivamente sono state assegnate a CFT Finanziaria S.p.A..
A seguito alle azioni sopra descritte, al 30 giugno 2011 CFT Finanziaria S.p.A. risulta quindi
detentrice delle quote di maggioranza delle seguenti società: Immobili Nord S.r.l. in
liquidazione (90%), Immobiliare Cinque Giornate S.r.l. in liquidazione (78%), Selinunte Marina
Prima S.r.l. in liquidazione (90%), Selinunte Marina Terza S.r.l. in liquidazione (90%), Edil
Maya S.r.l. (90%) ed Eli Executive S.r.l. (90%).
Le partecipazioni sopra elencate sono state attribuite a CFT Finanziaria S.p.A. a valle delle
azioni intraprese dalla società solo ed esclusivamente in vista e con specifica finalità di tutela
del credito in oggetto.
Per effetto dell’assegnazione di tali quote, CFT Finanziaria S.p.A. non ha peraltro assunto
alcun ruolo attivo nella gestione né effettivo controllo delle citate società e
conseguentemente alcuna responsabilità patrimoniale in merito; la stessa intende, infatti,
intraprendere tutte le necessarie azioni legali per il recupero del credito senza tuttavia, e
ovviamente, alcuna disponibilità a ricapitalizzare le stesse o, comunque, all’assunzione di
impegni relativamente ai loro debiti e perdite. Tali partecipazioni al 30 giugno 2011 sono
conseguentemente e coerentemente escluse dall’area di consolidamento.
In relazione ai crediti per portafoglio NPL è stato appostato un fondo svalutazione pari a
15.329 migliaia di euro.
I 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.
Al riguardo si segnala che per il periodo d'imposta 2011 Prelios S.p.A., in qualità di società
controllante, e le società controllate da questa ai sensi del D.M. 13 dicembre 1979, hanno
optato per una autonoma liquidazione IVA di Gruppo.
I crediti verso Regione Campania risultano essersi molto ridotti a seguito degli incassi
realizzati nel periodo. Tali crediti erano relativi ai contributi regionali corrisposti dalla Regione
Campania, ai sensi della L.R. n° 15 del 26 luglio 2002 e successive proroghe e modifiche, a
favore ed a sostegno degli acquirenti di unità immobiliari facenti capo alla società Geolidro
S.p.A.. Le agevolazioni concesse agli acquirenti rappresentavano un credito in capo a
Geolidro S.p.A. vantato nei confronti della Regione Campania.
Gli altri crediti diversi includono tra l’altro i crediti vantati da Prelios S.p.A. a fronte del price
adjustment riconosciuto in seguito all’acquisizione del rimanente 65% di alcune classi di
tracking share della società Mistral Real Estate B.V. (1.236 migliaia di euro), nonchè 9.118
migliaia di euro a fronte dell’indennizzo che dovrà essere riconosciuto alla capogruppo
Prelios S.p.A. in relazione ad alcune controversie giudiziali aventi prevalentemente ad
oggetto contestazioni relative ad attività manutentive e di erogazione di servizi agli immobili
relativi ad alcune commesse gestite per conto di Inpdap, a fronte delle quali è iscritto un
debito pari a 7.771 migliaia di euro, come meglio descritto nella nota 17 “Altri debiti”, alla
quale si rimanda.
Sempre negli altri crediti diversi è incluso, per un importo pari a 2.835 migliaia di euro, il
credito vantato dal Gruppo verso alcuni consiglieri ed esponenti aziendali in relazione alle
sanzioni Consob applicate dalla Divisione Emittenti e dalla Divisione Intermediari a seguito
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della conclusione di un’attività ispettiva e relativi procedimenti nei confronti di Prelios S.p.A.
e della controllata Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A., in relazione all’offerta
pubblica di acquisto lanciata nel 2007 da Gamma RE B.V., società partecipata dal Gruppo
Prelios (49%) e Morgan Stanley (51%), sulle quote dei fondi Tecla e Berenice, entrambi
gestiti da Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A..
A seguito dell’esito dell’opposizione presentata in Corte d’Appello, che ha parzialmente
annullato alcune sanzioni applicate, è stato presentato ricorso in Cassazione.
Crediti finanziari
Al 30 giugno 2011 i crediti finanziari non correnti ammontano 418.511 migliaia di euro con un
incremento netto di 39.286 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2010, mentre i crediti
finanziari correnti ammontano a 10.220 migliaia di euro sostanzialmente in linea con il 31
dicembre 2010. Sono così suddivisi:
30.06.2011
Totale
Crediti
Crediti
Crediti
Crediti

verso imprese collegate
verso joint venture
verso altre correlte
verso altri

Totale

non correnti

31.12.2010
correnti

Totale

non correnti

correnti

1.832
425.224
1.675

1.832
415.004
1.675

10.220
-

1.817
385.617
2.002

1.817
375.406
2.002

10.211
-

428.731

418.511

10.220

389.436

379.225

10.211

I crediti non correnti, prevalentemente riconducibili a contratti di finanziamento soci, sono
così classificati in virtù della tempistica di incasso, connessa ai piani di dismissione dei
patrimoni immobiliari posseduti direttamente od indirettamente dalle società collegate e joint
venture, che si realizzano in un arco temporale di medio termine. Tali crediti sono erogati a
tassi in linea con quelli applicati dai principali operatori di mercato ad eccezione di alcune
società alle quali sono stati concessi finanziamenti infruttiferi.
La movimentazione avvenuta nel corso del primo semestre 2011 dei crediti non correnti è la
seguente:

31.12.2010

Crediti finanziari verso imprese collegate
Crediti finanziari verso joint venture
Crediti finanziari verso altri
Totale

Incrementi

Decrementi

Compensazione
fondo rischi su
partecipazioni

30.06.2011

1.817

16

-

(1)

1.832

375.406

48.365

(14.153)

5.386

415.004

2.002

-

(327)

-

1.675

379.225

48.381

(14.480)

5.385

418.511

L’incremento dei crediti verso joint venture è riconducibile a nuovi finanziamenti erogati, in
particolare alle società European NPL S.A. (25.511 migliaia di euro) e Tamerice Immobiliare
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S.r.l. (1.600 migliaia di euro), alla capitalizzazione degli interessi maturati nel corso del
semestre in commento, nonchè all’effetto derivante dall’attualizzazione dei finanziamenti
soci infruttiferi.
In particolare nel corso del primo semestre 2011 l’attualizzazione dei finanziamenti soci
infruttiferi, al netto dell’effetto degli interessi maturati, ha comportato un’incremento dei
crediti per 3.811 migliaia di euro.
Il decremento dei crediti verso joint venture è principalmente riconducibile per 5.973 migliaia
di euro al rimborso dei finanziamenti soci in essere e per 4.600 migliaia di euro alla rinuncia
di finanziamenti da parte delle società eroganti, al fine di ricapitalizzare le società.
La colonna “compensazione fondo rischi su partecipazione” accoglie la variazione dei crediti
finanziari verso società collegate e joint venture operate in eccedenza del valore di carico
delle partecipazioni relative alle medesime società verso le quali i crediti finanziari sono
vantati.

Nota 8. CREDITI TRIBUTARI
Ammontano a complessive 8.777 migliaia di euro, a fronte di 8.301 migliaia di euro al 31
dicembre 2010.
Sono così composti:
30.06.2011
Totale

non correnti

31.12.2010
correnti

Totale

non correnti

correnti

Crediti verso Erario

7.285

-

7.285

6.809

-

6.809

Altri crediti verso terzi per adesione al consolidato fiscale

1.492

-

1.492

1.492

-

1.492

Totale

8.777

0

8.777

8.301

0

8.301

Crediti verso Erario
Sono relativi alle imposte correlate al reddito delle società consolidate integralmente non
aderenti al consolidato fiscale od alle imposte delle società aderenti al consolidato fiscale
generatesi antecedentemente al loro ingresso.
Altri Crediti verso terzi per adesione consolidato fiscale
Si tratta del credito vantato da Prelios Credit Servicing S.p.A. verso la precedente
controllante Fonspa S.p.A. per l’adesione al consolidato fiscale.
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Nota 9. RIMANENZE

Immobili di trading in vendita
Aree da edificare
Immobili in costruzione / ristrutturazione
Acconti
Totale

30.06.2011

31.12.2010

31.547
28.137
8.071
-

34.820
27.758
8.180
163

67.755

70.921

Immobili di trading in vendita
Ammontano a 31.547 migliaia di euro con un decremento netto di 3.273 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2009, sostanzialmente attribuibile alle vendite realizzate nel periodo
da Orione Immobiliare Prima S.p.A..
Aree da edificare
Ammontano a 28.137 migliaia di euro con un incremento netto di 379 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2010.
Immobili in costruzione / ristrutturazione
Ammontano a 8.071 migliaia di euro sostanzialmente in linea con il dato consuntivato al 31
dicembre 2010. Le rimanenze si riferiscono principalmente ad immobili in ristrutturazione siti
a Milano in zona Bicocca in capo a Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. (4.433 migliaia di euro) ed un
immobile sito a Magdeburg (Germania) in capo alla società Einkaufszentrum Münzstrasse
GmbH & Co. KG (2.544 migliaia di euro).

Nota 10. DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide comprendono depositi bancari, depositi postali, denaro e valori in
cassa, nella piena disponibilità del detentore.
Presentano la seguente composizione:
30.06.2011

31.12.2010

Conti correnti bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa

24.275
70

16.868
77
68

Totale
di cui vincolati

24.345
-

17.013
569
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PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
Nota 11. CAPITALE SOCIALE
Il Capitale sociale sottoscritto e versato al 30 giugno 2011 (incluse le azioni proprie in
portafoglio detenute ai fini di investimento e non con scopi di negoziazione e che, come
tali, in base allo schema previsto dall’art. 2424 del codice civile, sarebbero state
classificate alla voce “Immobilizzazioni finanziarie”) risulta costituito da n° 841.171.777
azioni ordinarie del valore nominale di 0,50 euro cadauna, per complessivi
420.585.888,50 euro.
Il capitale sociale al 30 giugno 2011, al netto delle azioni proprie in portafoglio (n°
1.189.662) così come prescritto dallo IAS 32, ammonta a 419.991.057,50 euro, invariato
rispetto al 31 dicembre 2010.
Piani LTI
L’Assemblea dei Soci del 19 aprile 2010 ha tra l’altro approvato le linee guida di un piano
di compensi Long Term per il Top Management. (“Piano LTI 2010-2011” o “Piano LTI”)
che prevede il riconoscimento ai beneficiari di bonus in parte monetari e in parte
mediante l’assegnazione gratuita di azioni Prelios S.p.A al raggiungimento degli obiettivi
previsti. E’, altresì, previsto alla data di maturazione del bonus in azioni ad aprile 2012,
che queste saranno vincolate da una clausola di lock up per tranche e diverse scadenze
fino a dicembre 2013.
Per la descrizione del Piano LTI si rimanda ai Documenti Informativi ex art. 84 bis
Regolamento Emittenti Consob, pubblicati sul sito internet della Società all’indirizzo
www.prelios.com sezione corporate governance.
Il fair value degli strumenti finanziari assegnati alla data di assegnazione è stato
determinato secondo il modello valutativo del tipo Montecarlo.
Le ipotesi considerate nel modello di valutazione al momento dell’assegnazione sono così
sintetizzabili:


prezzo delle azioni alla data di assegnazione pari a euro 0,44;



volatilità attesa del 76% determinata sulla base della volatilità storica del prezzo
delle azioni negli ultimi due anni;



durata prevista del piano di 2 anni;



tasso di interesse risk free pari al 1,42%.

Si segnala che in considerazione del ragionevolmente mancato raggiungimento dei
vincoli operativi previsti nel periodo 2010-2011 che di fatto escluderebbe la relativa
possibilità di esercizio delle Opzioni, al 30 giugno 2011il fair value di tali strumenti è nullo.
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Nota 12. ALTRE RISERVE
Riserva da sovrapprezzo
La voce in oggetto è stata ridotta di un importo pari a 53.687 migliaia di euro a copertura
della perdita dell’esercizio 2010 deliberata dall’Assemblea degli Azionisti di Prelios S.p.A..
Riserva adeguamento fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita
La voce comprende una riserva positiva di 2.554 migliaia di euro, al lordo del relativo
effetto fiscale, rilevata per effetto della valutazione al fair value delle attività finanziarie
disponibili per la vendita, principalmente costituite dalle quote detenute in fondi di
investimento immobiliari.
Nel corso del primo semestre 2011 si è registrato un adeguamento negativo del fair value
per un importo di 2.012 migliaia di euro.
Riserva cash flow hedge
La voce comprende una riserva negativa pari a 32.950 migliaia di euro rilevata a seguito
della valutazione al fair value di strumenti di copertura di flussi finanziari.
La riserva ha accolto nel corso del periodo in commento un effetto positivo di 10.916
migliaia di euro afferente alla valutazione degli strumenti di copertura finanziaria in essere
nelle società collegate e joint venture.
Riserva utili/perdite attuariali
Ammonta a 688 migliaia di euro ed accoglie gli utili e le perdite attuariali connesse ai
benefici a dipendenti successivi al rapporto di lavoro del tipo a benefici definiti, al lordo
dei relativi effetti fiscali.
Riserva stock option equity settled
Trattasi della riserva costituita in base ai piani di stock option equity settled ; al 30 giugno
2011 risulta iscritta per un importo complessivo pari a 5.156 migliaia di euro.
Riserva imposte riferite a partite accreditate/addebitate a patrimonio netto
La posta, pari a 1.743 migliaia di euro, accoglie l’effetto fiscale relativo alle partite
accreditate/addebitate direttamente a patrimonio netto.
Altre riserve
Il decremento registrato nel corso del semestre in oggetto è riconducibile all’integrale
utilizzo della riserva costituita con il versamento a fondo perduto effettuato in data 27
maggio 2002 da Pirelli & C. S.p.A., a copertura della perdita dell’esercizio precedente.
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Nota 13. UTILI (PERDITE) A NUOVO
Ammontano a 93.635 migliaia di euro con un decremento netto di 22.856 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2010 sostanzialmente attribuibile alla perdita 2010 non coperta
dall’utilizzo della riserva sovrapprezzo e dalla riserva versamento fondo perduto.

Nota 14. PATRIMONIO NETTO DI TERZI
Il “Patrimonio netto di terzi” è costituito dalle quote di Capitale sociale e riserve, oltreché
dal risultato d’esercizio, di pertinenza dei terzi per le società consolidate secondo il
metodo dell’integrazione globale.
PASSIVITA’
Nota 15. DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI
I debiti verso banche ed altri finanziatori sono così dettagliati:
Totale

30.06.2011
non correnti

correnti

Totale

31.12.2010
non correnti

correnti

Debiti verso banche
Altri debiti finanziari
Debiti verso altri finanziatori
Debiti finanziari verso joint venture
Debiti finanziari verso altre parti correlate

354.046
630
2.268
2.231
149.522

323.087
630
2.250
149.522

30.959
18
2.231
-

306.939
624
524
2.669
140.419

303.198
624
140.419

3.741
524
2.669
-

Totale

508.697

475.489

33.208

451.175

444.241

6.934

Per i debiti correnti e debiti non correnti si ritiene che il valore contabile approssimi il
relativo fair value.

Debiti verso banche
Al 30 giugno 2011 l’indebitamento verso il sistema bancario ammonta complessivamente
a 354.046 migliaia di euro, registrando un incremento di 47.107 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2010.
La voce presenta la seguente composizione:
Totale

30.06.2011
non correnti

correnti

Totale

31.12.2010
non correnti

correnti

Finanziamenti non recourse
Linee di credito a revoca
Linee di credito a termine
Conti corrente

6.877
3.008
341.305
2.856

6.222
316.865
-

655
3.008
24.440
2.856

7.192
3.003
296.699
45

6.549
296.649
-

643
3.003
50
45

Totale

354.046

323.087

30.959

306.939

303.198

3.741
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Linee di credito a revoca
Sono state erogate da Cariparma a favore della capogruppo per un importo di 3.000
migliaia di euro.
Linee di credito a termine e conti correnti
Si tratta di utilizzi di linee di credito revolving accordate da dieci primarie banche italiane
ed estere per un totale di 400.000 migliaia di euro alla capogruppo Prelios S.p.A., la cui
durata media residua è di circa 12 mesi.
Con riferimento alla presenza di covenant finanziari si segnalano le seguenti linee di
credito:


Club Deal, per un importo di complessivi 320.000 migliaia di euro, con scadenza luglio
2012 per la quale Prelios S.p.A. si è impegnata a mantenere:


un livello massimo di indebitamento netto, decrescente nel tempo;



un livello massimo nel rapporto fra indebitamento netto e patrimonio netto,
decrescente nel tempo;



un livello massimo nel rapporto fra indebitamento netto e redditività, decrescente
nel tempo.

Sulle rimanenti linee accordate da Unicredit Corporate Banking (25.000 migliaia di euro
con scadenza a febbraio 2011 e rinnovata di ulteriori 12 mesi a scadenza avvenuta),
Banca Popolare Milano (10.000 migliaia di euro con scadenza a luglio 2011) e Banca
Popolare di Sondrio (5.000 migliaia di euro con scadenza a marzo 2012) non è previsto
alcun tipo di covenant.
In data 19 aprile 2011 Prelios S.p.A. ha stipulato con Deutsche Bank un nuovo contratto
di finanziamento di tipo revolving, per un importo massimo utilizzabile di 20 milioni di
euro, con scadenza 19 aprile 2012. La natura dei covenant finanziari della linea di credito
è la medesima di quelli previsti dal Club Deal.
In data 23 giugno 2011 Prelios S.p.A. ha stipulato con Banca Intesa un nuovo contratto di
finanziamento di tipo revolving per un importo massimo utilizzabile di 20 milioni di euro,
con scadenza 31 dicembre 2011. Al 30 giugno 2011 la suddetta linea non è stata
utilizzata.

Al 30 giugno 2011 tutti i covenant finanziari sopra citati sono rispettati.
Altri debiti finanziari
Includono principalmente i depositi cauzionali in capo a società consolidate.
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Debiti verso altri finanziatori
L’incremento della voce in commento è riconducibile per 2.250 migliaia di euro ad un
nuovo finanziamento concesso dal socio terzo alla società Prelios Credit Servicing S.p.A..
Debiti finanziari verso altre parti correlate
Ammontano a 149.522 migliaia di euro e si riferiscono all’utilizzo a breve termine di una
linea di credito revolving a tasso variabile accordata da Pirelli & C. S.p.A. a Prelios S.p.A.
con scadenza e condizioni allineate al Club Deal.
La linea, concessa da Pirelli & C. S.p.A. nell'ambito del processo di separazione di Prelios
S.p.A. dal Gruppo Pirelli, ha scadenza al luglio 2012 ovvero al febbraio 2013 qualora, al
verificarsi di determinate circostanze, la scadenza del finanziamento Club Deal venga a
sua volta prorogata. La linea di credito potrà inoltre essere prorogata sino al 31 luglio
2015 ovvero al 31 luglio 2017 in caso di mancato rispetto di alcuni covenant finanziari e/o
mancato raggiungimento di determinati obiettivi economico-finanziari da parte di Prelios.

Nota 16. DEBITI COMMERCIALI
Sono così composti:
Totale

30.06.2011
non correnti

correnti

Totale

31.12.2010
non correnti

correnti

Debiti commerciali verso imprese collegate
Debiti commerciali verso joint venture e altre imprese Gruppo Prelios
Debiti commerciali verso altre parti correlate
Debiti commerciali verso terzi

790
4.636
4.237
67.945

-

790
4.636
4.237
67.945

581
4.892
3.976
72.971

-

581
4.892
3.976
72.971

Totale

77.608

0

77.608

82.420

0

82.420

Al 30 giugno 2011 il fair value della voce in oggetto approssima il relativo valore contabile
di iscrizione.
Debiti commerciali verso joint venture e altre imprese del Gruppo Prelios
Si riferiscono sostanzialmente a riaddebiti di varia natura da parte delle joint venture ed
altre imprese del Gruppo Prelios.
Ammontano a 4.636 migliaia di euro, con un decremento di 256 migliaia di euro rispetto
al dicembre 2010.
Debiti commerciali verso altre parti correlate
Ammontano a 4.237 migliaia di euro con un incremento netto di 261 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2010.
La voce si riferisce per 1.369 migliaia di euro all’addebito da parte di Pirelli & C. S.p.A. di
costi di locazione relativi all’edificio HQ1 e costi di natura diversa, nonchè ai debiti per
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costi di servizi amministrativi, di information technology e per alcune attività di bonifica
prestate da società del Gruppo Pirelli & C..
Debiti commerciali verso terzi
Ammontano a 67.945 migliaia di euro con un decremento rispetto al 31 dicembre 2010 di
5. 026 migliaia di euro.
La voce include 1.146 migliaia di euro di debiti commerciali verso clienti per commesse
(1.165 migliaia di euro al 31 dicembre 2010), generati da acconti superiori
all’avanzamento lavori relativi alle commesse in capo a Lambda S.r.l. per iniziative di
urbanizzazione in Bicocca e Pioltello.
In particolare i costi sostenuti ed i margini rilevati al 30 giugno 2011 relativamente alle
commesse in oggetto ammontano a 15.964 migliaia di euro (15.479 migliaia di euro al 31
dicembre 2010), mentre gli acconti ricevuti a fronte della fatturazione ad avanzamento dei
lavori ammontano a 17.110 migliaia di euro (16.644 migliaia di euro al 31 dicembre 2010).

Nota 17. ALTRI DEBITI
Sono così composti:

Totale

30.06.2011
non correnti

correnti

Totale

Altri debiti verso imprese collegate
Altri debiti verso joint venture ed altre imprese Gruppo Prelios
Altri debiti verso altre parti correlate
Altri debiti verso terzi di cui:
- debiti per portafoglio NPL
- partite da regolare
- debiti verso dipendenti
- debiti per acquisto partecipazioni
- debiti verso Erario
- debiti per caparre ed acconti
- debiti verso istituti di previdenza
- debiti verso mandanti
- altri debiti diversi
Ratei e risconti passivi

1.293
19.450
42.516
7.984
7.401
5.589
4.235
3.170
2.176
1.043
10.918
4.204

2.608
764
764
519

1.293
16.842
41.752
7.984
7.401
5.589
4.235
3.170
2.176
1.043
10.154
3.685

1.292
21.986
70.839
17.530
8.096
5.636
10.480
9.896
1.691
2.720
3.742
11.048
5.315

Totale

67.463

3.891

63.572

99.432

31.12.2010
non correnti

correnti
-

2.608
760
-

-

760
559
3.927

1.292
19.378
70.079
17.530
8.096
5.636
10.480
9.896
1.691
2.720
3.742
10.288
4.756
95.505

Altri debiti verso terzi
Si segnala che nel corso del semestre in commento è stato estinto il debito assunto da
Prelios S.p.A. verso Banco di Sicilia per l’acquisto di un portafoglio di crediti non
performing in capo alla joint venture European NPL S.A. per l’importo di 17.530 migliaia di
euro.
Le partite da regolare di 7.954 migliaia di euro accolgono il debito residuo in capo ad
Edilnord Gestioni S.r.l. (in liquidazione) a titolo di oneri connessi a risarcimento danni a
favore di Inpdap in relazione ad alcune controversie giudiziali aventi ad oggetto
contestazioni relative alla gestione di alcune commesse (7.771 migliaia di euro), nonchè
degli incassi avvenuti a fine periodo da riconoscere a terzi.
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I debiti verso dipendenti accolgono prevalentemente gli stanziamenti per ferie non godute
e mensilità differite da erogare. Tale voce comprende inoltre le passività a fronte dei piani
di ristrutturazione posti in essere.
La voce “debiti per acquisto partecipazioni “ comprende 5.000 migliaia di euro relative
all’acquisto del residuo 20% del capitale sociale di Pirelli RE Asset Management
Deutschland GmbH da parte di Prelios Deutschland GmbH.
I debiti verso Erario sono relativi alle posizioni delle società consolidate integralmente non
aderenti all’IVA di Gruppo, nonchè a debiti per imposte non correlate al reddito.
I debiti per caparre ed acconti di 3.170 migliaia di euro si riferiscono principalmente ad
anticipazioni prezzo riconosciute dagli acquirenti di immobili in relazione a contratti
definitivi ancora da perfezionare.
I debiti verso istituti di previdenza riguardano la posizione debitoria del Gruppo nei
confronti degli istituti previdenziali. La voce accoglie i debiti verso l’INPS per 1.844
migliaia di euro, verso l’INAIL per 140 migliaia di euro, nonchè verso altri istituti
previdenziali per un valore complessivo di 192 migliaia di euro.
I debiti verso mandanti di 1.043 migliaia di euro sono quasi totalmente riconducibili alla
gestione immobiliare conto terzi.
I debiti verso Amministratori e Organismo di Vigilanza inclusi negli altri debiti diversi
ammontano a 944 migliaia di euro (a fronte di 1.401 migliaia di euro al 31 dicembre 2010),
mentre i debiti verso i Sindaci sono pari a 805 migliaia di euro (611 migliaia di euro al 31
dicembre 2010).
Ratei e risconti passivi
Nella voce risconti passivi sono incluse plusvalenze sospese relative a rettifiche di
consolidato con riferimento ad operazioni riguardanti prevalentemente cessioni di
immobili relativamente alla quota parte non ancora realizzata verso terzi, per un importo
pari a 2.822 migliaia di euro (3.909 migliaia di euro al 31 dicembre 2010).
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Nota 18. FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI
I fondi ammontano complessivamente a 47.569 migliaia di euro (di cui non correnti
20.361 migliaia di euro) a fronte di 55.402 migliaia di euro al 31 dicembre 2010 (di cui non
correnti 22.481 migliaia di euro).
30.06.2011
Totale
Fondo oneri futuri per impegni contrattuali

31.12.2010

non correnti

correnti

Totale

non correnti

correnti

22.200

13.718

8.482

24.538

15.606

8.932

7.415

5.490

1.925

9.096

6.114

2.982

314

-

314

314

-

314

Fondo altri rischi

3.408

452

2.956

2.699

492

2.207

Fondo ristrutturazione

9.150

432

8.718

9.800

-

9.800

269

269

-

269

269

-

4.813

-

4.813

8.686

-

8.686

47.569

20.361

27.208

55.402

22.481

32.921

Fondo contenziosi arbitrati e vertenze in corso
Fondo garanzie

Fondo consolidato fiscale
Fondo rischi su partecipazioni valutate a patrimonio netto
Totale

Le movimentazioni intervenute nel corso del periodo in commento sono le seguenti:
31.12.2010

Decrem. Crediti
finanziari

Variaz.area
consol./altre

Movimentazione
Increm.
Decrem.

30.06.2011

Fondo oneri futuri per impegni contrattuali
Fondo contenziosi arbitrati e vertenze in corso
Fondo garanzie
Fondo altri rischi
Fondo ristrutturazione
Fondo consolidato fiscale
Fondo rischi su partecipazioni valutate a patrimonio netto

24.538
9.096
314
2.699
9.800
269
8.686

5.385

15
(15)
-

1.316
826
2.092
10.729

(2.353)
(2.997)
(102)
(2.742)
(19.987)

22.200
7.415
314
3.408
9.150
269
4.813

TOTALE

55.402

5.385

0

14.963

(28.181)

47.569

Fondo oneri futuri per impegni contrattuali
La voce accoglie tra l’altro 10.137migliaia di euro relative al fondo oneri accantonato dalla
società Geolidro S.p.A. in relazione ad impegni contrattuali assunti con riferimento
all’esecuzione di lavori straordinari di manutenzione su immobili ceduti, rimasto
sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio precedente, nonchè 7.048 migliaia di euro
quale stima degli oneri che Lambda S.r.l. potrebbe sostenere a fronte di alcuni impegni
urbanizzativi.
Fondo contenziosi arbitrati e vertenze in corso
La voce accoglie stanziamenti effettuati in relazione alla migliore stima dei probabili rischi
derivanti da alcune contestazioni in corso da parte di alcuni clienti, nonchè stanziamenti
operati a fronte di alcuni contenziosi con fornitori ed alcuni rischi connessi a vertenze
legali con il personale.
Nel ricordare che il patrimonio immobiliare a suo tempo acquisito da UNIM è, ancora in
parte, di proprietà di alcune società partecipate da Prelios S.p.A. con quote di minoranza
qualificata, si informa che sono pendenti, in capo alle suddette società partecipate, alcuni
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
95

immobili delle società 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 Prelios S.p.A..
Al riguardo, si precisa che Prelios S.p.A., sulla base di valutazioni di fatto e di diritto, con
particolare riferimento al ruolo svolto dalla società ed alle condizioni di applicabilità della
richiamata normativa, e tenuto conto dell'attuale stato dei procedimenti in corso, ha
ritenuto residuale l'eventualità di impatti diretti sfavorevoli.
Per quanto concerne i verbali di constatazione ricevuti dal Gruppo Prelios a seguito di
verifiche fiscali (e, in misura minore, avvisi di accertamento) si rimanda alla Relazione
degli amministratori sulla gestione.
Fondo ristrutturazione
La posta si riferisce ad oneri di ristrutturazione ritenuti adeguati a fronte di programmi di
riorganizzazione interna già in precedenza avviata da alcune società del Gruppo per far
fronte al mutato scenario del settore immobiliare, che mira a semplificare i livelli
organizzativi ed a ridurre i costi operativi grazie al ridimensionamento del personale e ad
una netta semplificazione delle strutture societarie, nonchè oneri riferiti a contratti onerosi
su sedi del Gruppo.
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 Prelios 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.
Fondo rischi su partecipazioni valutate a patrimonio netto
Il fondo rischi su partecipazioni valutate a patrimonio netto accoglie, ove esista
un’obbligazione legale od implicita, l’accantonamento per il ripianamento delle perdite
delle società collegate e joint venture eccedenti il valore di carico delle stesse e dei crediti
finanziari vantati verso le stesse. Per un maggiore dettaglio si rimanda al prospetto di
dettaglio di cui alla nota 3 “Partecipazioni in imprese collegate e joint venture”.
La colonna “Decremento crediti finanziari” accoglie la riduzione dei crediti finanziari
vantati verso le società collegate e joint venture a fronte delle quote di perdita realizzate
dalle stesse eccedenti il valore di carico delle partecipazioni.
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Nota 19. FONDI DEL PERSONALE
I fondi del personale ammontano complessivamente a 11.950 migliaia di euro con un
decremento netto di 376 migliaia di euro. La voce presenta la seguente composizione:

30.06.2011
Fondo trattamento fine rapporto
Fondo pensione
Altri benefici ai dipendenti
Totale

31.12.2010

4.753
5.861
1.336

4.313
6.434
1.579

11.950

12.326

Fondo trattamento di fine rapporto
Il fondo trattamento di fine rapporto include sostanzialmente le indennità di fine rapporto
di lavoro maturate dal personale in servizio al 30 giugno 2011, al netto delle anticipazioni
concesse ai dipendenti.
Le movimentazioni intervenute nel fondo trattamento di fine rapporto nel corso del primo
semestre 2011 e nel corso del precedente esercizio sono di seguito riportate:
01.01.201130.06.2011

01.01.201031.12.2010

Saldo iniziale
Quota maturata e stanziata a conto economico
Quota maturata e stanziata a conto economico curtailment
Variazione per personale ricevuto da altre parti correlate
Variazione per personale ceduto ad altre parti correlate
Adeguamento patrimoniale per utili/perdite attuariali
Anticipi su TFR
Indennità liquidate
Altre variazioni

4.313
159
593
(31)
(277)
(4)

4.877
299
82
(108)
293
(150)
(980)
-

Saldo finale

4.753

4.313

Gli ammontari rilevati a conto economico sono inclusi nella voce “Costi del personale”
(nota 25).
Fondi pensione
Si tratta di defined benefit plans relativi principalmente a società di servizi tedesche.
Le movimentazioni intervenute nel corso del primo semestre 2011 e nel precedente
esercizio sono di seguito riportate:
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Saldo iniziale
Quota maturata e stanziata a conto economico
Adeguamento patrimoniale per utili/perdite attuariali
Indennità liquidate
Altre variazioni
Saldo finale

01.01.201130.06.2011

01.01.201031.12.2010

6.434
164
(158)
(170)
(409)

8.142
397
577
(6.093)
3.411

5.861

6.434

Gli ammontari rilevati a conto economico sono inclusi nella voce “Costi del personale”
(nota 25).
Le perdite nette attuariali maturate nel corso del primo semestre 2011 imputate
direttamente a patrimonio netto ammontano a 158 migliaia di euro, a fronte di utili netti
pari a 577 migliaia di euro al 31 dicembre 2010.
Altri benefici ai dipendenti
La voce "Altri benefici ai dipendenti" include 711 migliaia di euro relative al fondo
Altersteilzeit, comunemente utilizzato in Germania quale modello di pensionamento
anticipato concordato coi dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età.
La posta accoglie inoltre premi di anzianità, nonchè premi di fedeltà per un ammontare
complessivo pari a 625 migliaia di euro.
Gli ammontari rilevati in conto economico sono inclusi nella voce “Costi del personale”
(nota 25).
Dipendenti
Il numero totale dei dipendenti, al 30 giugno 2011, incluso il personale ausiliario preposto
agli immobili, è pari a 1.042 unità (1.076 unità considerando anche le risorse con
contratto interinale) contro 1.027 unità del 31 dicembre 2010 (1.066 unità considerando
anche le risorse con contratto interinale).
Nella tabella seguente viene indicata la composizione:
Numero fine periodo
30.06.2011
dirigenti

Numero medio periodo

31.12.2010

01.01.201130.06.2011

01.01.201031.12.2010

85

91

quadri

169

162

88
174

91
165

impiegati

705

691

711

710

83

83

83

83

1.042

1.027

1.056

1.049

Operai/Personale ausiliario (*)
totale

(*) Personale variabile in relazione alle attività legate alle commesse gestite.
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Si segnala che l’internalizzazione di alcune attività - con decorrenza 1° gennaio 2011 - a
seguito dello spin-off dal Gruppo Pirelli & C. ha comportato nel periodo un incremento di
organico pari a 45 unità.
Altre informazioni
Le principali assunzioni attuariali utilizzate al 30 giugno 2011 sono le seguenti e risultano
invariate rispetto al dicembre 2010:

Italia
tasso di sconto
tasso di inflazione
tasso atteso di incremento delle retribuzioni

4,75%
2,00%
3,00% (*)

Germania

Olanda

4,75%
2,00%
2,00%

4,75%
2,00%
2,00%

(*) indicatori validi esclusivamente per le società con un numero di dipendenti inferiore a 50

Nota 20. DEBITI TRIBUTARI
Sono così composti:
30.06.2011
Totale

31.12.2010

non correnti

correnti

Totale

non correnti

correnti

Debiti verso Erario

9.875

35

9.840

8.607

-

8.607

Altri debiti verso joint venture per oneri per trasparenza fiscale

1.080

-

1.080

1.080

-

1.080

10.955

35

10.920

9.687

0

9.687

Totale

Debiti verso Erario
La voce accoglie i debiti per imposte correnti delle società non aderenti al consolidato
fiscale della controllante Prelios S.p.A., nonchè i debiti per imposte sul reddito in capo
alle società estere ed i debiti per imposte delle società aderenti al consolidato fiscale
maturati antecedentemente al loro ingresso.
Nel corso del semestre in commento la voce è stata addebitata per 2.566 migliaia di euro
a fronte dell’impatto a carico di società consolidate integralmente del nuovo regime
fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliari, così come meglio illustrato nella
sezione “Rischi ed incertezze” della relazione sulla gestione.
Altri debiti verso joint venture per oneri per trasparenza fiscale
Dall’esercizio 2006 all’esercizio 2008, la partecipata Trixia S.r.l. ha esercitato l’opzione
per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115 del Tuir, con regolazione dei rapporti
emergenti dall’adesione alla trasparenza fiscale mediante un apposito accordo che
prevede una procedura comune per l’applicazione delle disposizioni normative e
regolamentari.
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IMPEGNI E RISCHI
Garanzie personali
Fidejussioni
Sono state rilasciate da istituti bancari e da compagnie di assicurazione a favore di terzi e
nell’interesse di società del Gruppo Prelios S.p.A. fidejussioni principalmente riferite ad
adempimenti contrattuali per un importo complessivo di 147.899 migliaia di euro.
Si evidenziano inoltre garanzie e patronage rilasciate dal Gruppo Prelios S.p.A.
nell’interesse di collegate e joint venture per un totale di 58.488 migliaia di euro tra cui si
segnalano principalmente:


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



garanzie a fronte di finanziamenti concessi da istituti di credito a società collegate
e joint venture, per un importo complessivo pari a 20.586 migliaia di euro.



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



garanzie rilasciate prevalentemente per l’adempimento da parte della società
International Credit Recovery 8 S.r.l. dell’obbligo di pagamento del prezzo di
acquisto di un portafoglio di non performing loan per un importo pari a 1.971
migliaia di euro.

Pegni su titoli
Sono stati costituiti in pegno titoli di società collegate e joint venture per un importo pari a
21.397 migliaia di euro.
Impegni per acquisto di partecipazioni/quote di fondi/titoli/finanziamenti
Ammontano a 22.420 migliaia di euro e si riferiscono principalmente ai seguenti impegni
assunti:
-

da Prelios 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 massimo complessivo
di 1.913 migliaia di euro;

-

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

da Prelios S.p.A. a sottoscrivere quote iniziali dei fondi Donizetti e Ponente per un
ammontare massimo complessivo di 2.000 migliaia di euro;
- da Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. a sottoscrivere quote del
Fondo Enasarco Uno - Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di
tipo chiuso, per un controvalore massimo complessivo di 1.500 migliaia di euro;

-

da Prelios S.p.A. a sottoscrivere quote dei comparti due, quattro, cinque e otto del
Fondo Progetti Residenza – Fondo comune di investimento immobiliare
speculativo di tipo chiuso per un ammontare massimo di 2.000 migliaia di euro;

-

da Prelios Netherlands B.V. a sottoscrivere quote del Fondo Vivaldi – Fondo
Comune di Investimento Immobiliare Speculativo di Tipo chiuso fino ad un
ammontare massimo di 3.500 migliaia di euro;

-

da Prelios S.p.A. a sottoscrivere ulteriori titoli rinvenienti dalla cartolarizzazione del
veicolo International Credit Recovery 8 S.r.l. per un importo di 1.956 migliaia di
euro;

-

da parte di Prelios S.p.A., nell’ambito della cessione di portafogli crediti insoluti da
parte dei veicoli di cartolarizzazione, ed a copertura di potenziali passività
antecedenti alla cessione dei suddetti portafogli, al versamento di fondi a favore di
International Credit Recovery (5) S.r.l., International Credit Recovery (6) S.r.l.,
International Credit Recovery (123) S.r.l., per un ammontare massimo pari a 889
migliaia di euro ed al versamento, a favore della controllata Prelios Credit Servicing
S.p.A., per un ammontare massimo pari a 2.000 migliaia di euro;

-

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

-

da parte di Prelios S.p.A. al versamento di un importo massimo pari a circa 2.504
migliaia di euro a favore di Delamain S.à.r.l. per far fronte agli oneri derivanti dalla
eventuale recepimento in legge del Decreto Tremonti;

-

da parte di Prelios S.p.A., ad alcune condizioni, al versamento di un importo non
superiore a 625 migliaia di euro a favore delle società Maro S.r.l. in liquidazione e
Roca S.r.l. in liquidazione.

Impegni per acquisto di immobili
Gli impegni per acquisto di immobili si riferiscono:
-

all’impegno assunto dalla Capogruppo Prelios S.p.A. ad acquistare alcuni immobili
che dovessero risultare invenduti di proprietà di Imser 60 S.r.l., per l’importo
massimo di 301.990 migliaia di euro. Il prezzo di acquisto di tali immobili è
contrattualmente definito in una frazione del valore di mercato degli stessi. Tale
opzione potrà essere esercitata dalla controparte dal 12 novembre 2021 al 31
maggio 2022;
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Si segnala inoltre che ai sensi del joint venture agreement con MSREF, quest'ultima avrà
il diritto di esercitare una residua opzione di vendita nei confronti di Prelios S.p.A. con
riferimento ad un’iniziativa di sviluppo (Wiener Platz), del valore complessivo di circa 17,9
milioni di euro. In caso di esercizio, qualora non fosse stata preventivamente effettuata la
vendita da parte della joint venture Mistral Real Estate B.V., così come programmato,
Prelios S.p.A. avrebbe un impegno ad acquistare tali immobili.
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
(indicatore alternativo di performance non previsto dai principi contabili)
Si riporta di seguito, in continuità con l’informazione fornita nei bilanci precedenti, la
composizione della posizione finanziaria netta, con evidenza anche della posizione
finanziaria netta esclusi i crediti per finanziamenti soci:
(importi in migliaia di euro)
30.06.2011
ATTIVITA' CORRENTI
Altri crediti
Crediti finanziari
verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios
verso altre correlate
Ratei e risconti attivi finanziari
Crediti verso soci parte richiamata
Titoli detenuti per la negoziazione
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A
PASSIVITA' CORRENTI
Debiti verso banche e altri finanziatori
- di cui verso parti correlate
verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios
verso altre parti correlate
altri debiti finanziari
Obbligazioni
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti per leasing b/t
Ratei passivi finanziari
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B
PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti verso banche e altri finanziatori
- di cui verso parti correlate
verso altre parti correlate
altri debiti finanziari
Obbligazioni
debiti verso banche
debiti verso altri finanziatori
debiti per leasing finanziario l/t
ratei e risconti passivi finanziari
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ESCLUSI I CREDITI PER FINANZIAMENTI SOCI (*) = D
=(A+B+C)

31.12.2010

10.220
10.220
10.220
24.345
34.565

10.211
10.211
10.211
17.013
27.224

(33.208)
(2.231)
(2.231)
(30.959)
(18)
(33.208)

(6.934)
(2.669)
(2.669)
(3.741)
(524)
(6.934)

(475.489)
(149.522)
(149.522)
(630)
(323.087)
(2.250)
(475.489)

(444.241)
(140.419)
(140.419)
(624)
(303.198)
(444.241)

(474.132)

(423.951)

(*) Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la Raccomandazione del CESR
del 10 febbraio 2005 "Raccomandazione per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea
sui prospetti informativi".
Esponiamo di seguito un raccordo utile all'ottenimento della posizione finanziaria netta considerando i crediti
per finanziamenti soci.
ATTIVITA' NON CORRENTI
Altri crediti
Crediti finanziari
verso imprese collegate
verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios
verso terzi di cui:
- titoli senior
- altri crediti
Ratei e risconti attivi finanziari
Crediti verso soci parte non richiamata

418.511
418.511
1.832
415.004
1.675
1.675
-

379.225
379.225
1.817
375.406
2.002
1.490
512
-

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI - E
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (DEBITO)/CREDITO - F = (D+E)

418.511
(55.621)

379.225
(44.726)
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CONTO ECONOMICO
Nota 21. RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI
I ricavi per vendite e prestazioni ammontano a 86.315 migliaia di euro contro un valore di
135.108 migliaia di euro al 30 giugno 2010 e sono così formati:
01.01.201130.06.2011

01.01.201030.06.2010

Ricavi su commesse
Ricavi per vendite di cui:
- vendita di aree da edificare
- vendita di aree da edificare a imprese del Gruppo Prelios
- vendita di immobili residenziali
- vendita di immobili terziari
- vendita aree/immobili mediante vendita quote
Ricavi per prestazioni di servizi

573
2.736
2.736
83.006

10.424
40.445
35
2.850
4.163
33.397
84.239

Totale

86.315

135.108

Ricavi su commesse
La voce ammonta a 573 migliaia di euro, a fronte di un importo pari a 10.424 migliaia di
euro al 30 giugno 2010 che aveva beneficiato della conclusione della realizzazione
dell’edificio denominato HQ2 commissionato a Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. da Cloe
Fondo Uffici e destinato ad accogliere in locazione il Gruppo Prelios, nonchè della
realizzazione di una nuova sede direzionale per conto di 3M Italia S.p.A. su un’area sita
nel comune di Pioltello. Nel corso del semestre in commento la posta accoglie i ricavi
conseguiti da Lambda S.r.l. per la realizzazione delle opere sull’edificio denominato
“Hangar Bicocca”.
Ricavi per vendite
Vendita di aree da edificare a imprese del Gruppo Prelios
Al 30 giugno 2010 la voce accoglieva i ricavi conseguiti da Iniziative Immobiliari 3 S.r.l.
dalla vendita perfezionatasi in data 25 giugno 2010 a Fondo Progetti Residenza di diritti
edificatori connessi ad un’area sita in Milano Bicocca a destinazione residenziale.
Vendita immobili residenziali
Le vendite perfezionatesi nel corso del primo semestre 2011 sono prevalentemente
relative alla cessione di unità immobiliari da parte di Orione Immobiliare Prima S.p.A.
Vendita immobili terziari
La vendita consuntivata nel corso del primo semestre 2010 era integralmente
riconducibile alla cessione finalizzata nel mese di aprile 2010 del complesso denominato
“Geschäftshaus Osnabrück”, situato ad Osnabrück, nella Germania nord-occidentale e
destinato ad uso uffici e retail.
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Ricavi per prestazioni di servizi
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi presentano la seguente composizione:
01.01.201130.06.2011

01.01.201030.06.2010

Prestazioni di servizi verso terzi
Prestazioni verso imprese collegate
Prestazioni verso imprese joint venture ed altre imprese del Gruppo Prelios
Prestazioni verso altre parti correlate

32.230
7.564
43.013
199

31.695
9.089
43.016
439

Totale

83.006

84.239

Nota

22.

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI
LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI

PRODOTTI

IN

CORSO

DI

La variazione delle rimanenze al 30 giugno 2011 è complessivamente posivita per 270
migliaia di euro, contro una variazione negativa per 1.200 migliaia di euro registrata nel
corso del primo semestre 2010.
La movimentazione è attribuibile agli eventi descritti alle voci “ricavi per vendite” ed
“acquisto beni” alle quali si rimanda.
Nota 23. ALTRI PROVENTI
La voce in oggetto è così dettagliata:
01.01.201130.06.2011
Recuperi, rivalse ed altri proventi
Altri proventi verso imprese collegate, joint venture ed altre imprese del Gruppo
Prelios
Altri proventi verso altre parti correlate
Totale

01.01.201030.06.2010

7.643

16.199

559
92

520
361

8.294

17.080

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 caso i riaddebiti sono relativi prevalentemente alle attività svolte dal property
management.
La voce nel corso del corrispondente periodo omogeneo 2010 includeva 8.968 migliaia di
euro a fronte di un indennizzo a favore della capogruppo Prelios S.p.A. in relazione ad
alcune controversie giudiziali aventi prevalentemente ad oggetto contestazioni relative ad
attività manutentive e di erogazione di servizi agli immobili relativi ad alcune commesse
gestite per conto di Inpdap.
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Nota 24. COSTI OPERATIVI
I costi operativi ammontano a 92.387 migliaia di euro a fronte di 145.483 migliaia di euro
del primo semestre 2010 e sono così rappresentati:

01.01.201130.06.2011

01.01.201030.06.2010

Materie prime e materiali di consumo utilizzati di cui:
a) Acquisto di beni
b) Variazione rimanenze immobili di trading, materie prime e materiali vari
Costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Altri Costi

3.510
257
3.253
37.542
1.571
49.764

35.901
41.914
(6.013)
34.250
2.665
72.667

Totale

92.387

145.483

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte)
La voce “Acquisto di beni” pari a 257 migliaia di euro nel primo semestre 2011 si
riferisce all’acquisto di materiale di consumo vario.
Nel corso del corrispondente periodo omogeneo 2010 la voce includeva 31.749 migliaia
di euro a fronte dell’incremento delle rimanenze conseguente all’ingresso nel perimetro di
consolidamento di alcune società di sviluppo immobiliare facenti capo a Mistral Real
Estate B.V..
Nel periodo in commento la voce “Variazione rimanenze immobili di trading, materie
prime e materiali vari” è negativa per 3.253 migliaia di euro a fronte di un valore positivo
di 6.013 migliaia di euro del corrispondente periodo 2010 per effetto degli eventi riportati
alla voce “ricavi per vendite”.
Costi del personale
I costi per il personale ammontano a 37.542 migliaia di euro a fronte di 34.250 migliaia del
primo semestre 2010.
La voce presenta la seguente composizione:
01.01.201130.06.2011

01.01.201030.06.2010

Salari, stipendi ed incentivi all'esodo
Stock option
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Contributi fondi pensioni a contributi definiti/Altri costi

29.311
(988)
6.534
159
2.526

26.017
(514)
6.078
167
2.502

Totale

37.542

34.250
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Per il numero dei dipendenti si rimanda a quanto indicato nel commento ai fondi del
personale (nota 19).
La posta accoglie costi relativi ad oneri di ristrutturazione che si qualificano come eventi
non ricorrenti per 1.995 migliaia di euro con un’incidenza sul totale della voce del 5%.
Ammortamenti e svalutazioni
Per il dettaglio degli ammortamenti e delle svalutazioni si rimanda ai prospetti presentati
nei commenti alle voci dell’attivo immobilizzato (nota 1 e nota 2).
Altri costi
Al 30 giugno 2011 ammontano a 49.764 migliaia di euro a fronte di 72.667 migliaia di
euro del primo semestre 2010.
01.01.201130.06.2011

01.01.201030.06.2010

Altri costi verso imprese collegate
Altri costi verso joint venture ed altre imprese del Gruppo Prelios
Altri costi verso altre parti correlate
Altri costi verso terzi

248
2.820
1.636
45.060

4.244
1.662
5.087
61.674

Totale

49.764

72.667

La voce presenta la seguente composizione per natura:
01.01.201130.06.2011

01.01.201030.06.2010

Costi per servizi
Costi godimento beni di terzi
Perdita di valore dei crediti
Accantonamento rischi
Oneri diversi di gestione

35.321
7.453
2.493
884
3.613

45.586
9.757
2.266
765
14.293

Totale

49.764

72.667

Costi per servizi
I costi per servizi ammontano complessivamente a 35.321 migliaia di euro, a fronte di
45.586 migliaia di euro del primo semestre 2010.
I costi per servizi sono prevalentemente rappresentati da costi di manutenzione, spese
per conduzione beni di terzi, provvigioni passive, consulenze ed onorari di professionisti.
La voce registra una significativa riduzione per lo più attribuibile al contenimento dei costi
di costruzione e manutenzione relativi alle commesse gestite dal Gruppo.
Si segnala che i compensi verso Amministratori ed Organismo di Vigilanza ammontano a
1.838 migliaia di euro a fronte di 1.881 migliaia di euro al 30 giugno 2010 e che i
compensi dovuti ai Sindaci delle società consolidate sono pari a 329 migliaia di euro a
fronte di un valore di 235 migliaia di euro del primo semestre 2010.
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Costi di godimento beni
La voce è pari a 7.453 migliaia di euro contro un valore di 9.757 migliaia di euro
consuntivato nel primo semestre 2010 e si riferisce quasi esclusivamente alle locazioni
delle sedi sociali e di alcuni immobili adibiti a magazzino, nonchè a leasing e noleggio di
autovetture.
01.01.201130.06.2011

01.01.201030.06.2010

Costi di godimento beni verso imprese collegate
Costi di godimento beni verso joint venture ed altre imprese del Gruppo Prelios
Costi di godimento beni verso altre parti correlate
Costi di godimento beni verso terzi

2.505
73
4.875

2.100
680
1.288
5.689

Totale

7.453

9.757

Perdita di valore dei crediti
La perdita di valore dei crediti (2.493 migliaia di euro a fronte di 2.266 migliaia di euro al
30 giugno 2010) è stata rilevata a fronte dei potenziali rischi di insolvenza dei debitori,
nonché di perdite su crediti già realizzate nel corso del periodo in commento.
Accantonamenti per rischi ed oneri
Al 30 giugno 2011 sono stati effettuati accantonamenti per complessivi 884 migliaia di
euro a fronte di 765 migliaia di euro del corrispondente periodo omogeneo.
Per il dettaglio degli accantonamenti per rischi ed oneri si rimanda a quanto indicato alla
voce del passivo “fondi per rischi ed oneri”.
Oneri diversi di gestione
Ammontano a 3.613 migliaia di euro contro 14.293 migliaia di euro del primo semestre
2010, periodo nel quale la voce includeva 8.748 migliaia di euro a titolo di oneri connessi
a risarcimento danni in relazione ad alcune controversie giudiziali, a fronte delle quali,
tuttavia, il Gruppo aveva titolo per iscriversi un provento a titolo di indennizzo.
La posta accoglie infine 685 migliaia di euro di costi per bolli, tributi ed imposte varie,
riconducibili prevalentemente all’ICI, alle imposte di registro, nonchè all’IVA non
recuperabile da attività finanziaria.
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Nota 25. RISULTATO DA PARTECIPAZIONI
01.01.201130.06.2011

01.01.201030.06.2010

Quota di risultato di società collegate e joint venture
Dividendi
Utili su partecipazioni
Perdite su partecipazioni

(8.215)
1.434
588
-

(19.215)
999
1.617
(2.239)

Totale

(6.193)

(18.838)

La voce risulta negativa di 6.193 migliaia di euro a fronte di un valore negativo di 18.838
migliaia di euro del corrispondente periodo omogeneo 2010.
Di seguito le principali voci che la compongono:
Quota di risultato di società collegate e joint venture
La voce, negativa per 8.215 migliaia di euro, a fronte di un valore negativo di 19.215
migliaia di euro consuntivato nel corso del primo semestre 2010, riflette gli effetti
economici della valutazione secondo il metodo del patrimonio netto che accoglie, tra
l’altro, le variazioni di valore dei portafogli immobiliari detenuti.
Al riguardo si segnala che il risultato consolidato del primo semestre 2011 include un
effetto netto negativo pro-quota di competenza del Gruppo Prelios di 3,7 milioni di euro
derivante da svalutazioni/rivalutazioni immobiliari e di 6,3 milioni di euro derivante
dall’imposta patrimoniale una tantum1, nonchè un impatto positivo di 4,6 milioni di euro
riferito all’adozione della strategia long term per una parte degli assets del portafoglio
DGAG che ha implicato un trattamento contabile al fair value value (IAS 40) in luogo del
costo (IAS 2).
Per ulteriori dettagli si rimanda ai commenti alla nota 3 “Partecipazioni in imprese
collegate e joint venture”.
Dividendi
L’importo consuntivato al 30 giugno 2011 si riferisce ai proventi distribuiti al Gruppo dai
fondi Tecla (250 migliaia di euro) e Cloe (284 migliaia di euro), nonchè 900 migliaia di euro
ai proventi distribuiti da società partecipate con quote minoritarie.
Utili su partecipazioni
La voce si riferisce alla plusvalenza netta realizzata dal Gruppo a seguito della cessione a
terzi dell’iniziativa di sviluppo urbano denominata “Blankenese Bahnhofsplatz”, tramite la
1

Il dato non include 0,1 milioni di euro di rivalutazioni e 2,6 milioni di euro di imposta patrimoniale in capo a società consolidate
integralmente, che hanno portato complessivamente ad un onere pro-quota di competenza del Gruppo rispettivamente di 3,6 milioni
di euro di svalutazioni/rivalutazioni immobiliari e 8,9 milioni di euro di imposta patrimoniale.
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vendita da parte della società DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG (partecipata dal
Gruppo Prelios al 47% attraverso Mistral Real Estate B.V.) del 44,9% delle quote della
società Projektentwicklung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH & Co. KG e del 47,4% delle
quote della società Projektentwicklungsgesellschaft Bahnhofsgebäude Blankenese mbH
& Co. KG. Il valore di 1.617 migliaia di euro consuntivato al 30 giugno 2010 comprendeva
582 migliaia di euro relative all’adeguamento al fair value delle quote detenute nella
società Dicembre 2007 S.r.l. acquisite nel corso del primo trimestre 2010.
Perdite su partecipazioni
La voce al 30 giugno 2010 si riferiva per 2.164 migliaia di euro alla rettifica negativa di
valore della partecipazione detenuta in Bicocca S.à.r.l..

Nota 26. PROVENTI FINANZIARI
I proventi finanziari ammontano a 20.794 migliaia di euro, a fronte di 14.369 migliaia di
euro del precedente periodo omogeneo e presentano la seguente composizione:
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01.01.201130.06.2011

01.01.201030.06.2010

Interessi attivi
a) Interessi attivi derivanti da attività non correnti:
a.1) Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate

15

12

19.849

12.823

-

346

19.864

13.181

-

-

b.1) Interessi attivi verso joint venture

208

375

b.2) Interessi diversi

228

121

Totale interessi attivi derivanti da attività correnti

436

496

c.1) Proventi da titoli

29

43

Totale proventi finanziari derivanti da attività non correnti

29

43

d.1) Altri proventi verso joint venture

288

256

Totale proventi derivanti da attività correnti

288

256

Altri/vari

150

302

27

91

a.2) Interessi attivi da crediti finanziari verso joint venture
a.3) Interessi attivi da crediti finanziari verso altri
Totale interessi attivi derivanti da attività non correnti
b) Interessi attivi derivanti da attività correnti:

Altri proventi finanziari
c) Proventi derivanti da attività non correnti:

d) Proventi derivanti da attività correnti:

Utili su cambi
Totale

20.794

14.369

Le variazioni degli interessi attivi sono correlate sia ai crediti finanziari verso società del
Gruppo ed ai conti correnti infragruppo in essere con società collegate o joint venture,
nonchè all’effetto tassi.
Nota 27. ONERI FINANZIARI
Ammontano a 14.936 migliaia di euro contro un valore di 13.427 migliaia di euro
consuntivato al 30 giugno 2010.
Presentano la seguente composizione:
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01.01.201130.06.2011
Interessi passivi bancari
Interessi passivi verso joint venture
Interessi passivi verso altre parti correlate
Interessi passivi verso altri
Altri oneri finanziari
Perdite su cambi
Valutazione a fair value di strumenti derivati
Valutazione a fair value di strumenti derivati su cambi
Totale

01.01.201030.06.2010

8.890
1.675
3.216
357
490
250
58

7.618
1.831
1.039
990
435
334
920
260

14.936

13.427

Gli interessi passivi bancari si riferiscono ai finanziamenti stipulati con gli istituti di credito
al fine della normale gestione dell’attività aziendale.
Le perdite su cambi ammontano a 250 migliaia di euro a fronte di 334 migliaia di euro al
30 giugno 2010, e si riferiscono principalmente alla valutazione dei finanziamenti soci in
valuta polacca in essere al 30 giugno 2011.
La valutazione al fair value di strumenti derivati in cambi si riferisce all’impatto di alcuni
strumenti di copertura del rischio cambi valutati al fair value, nonché ai proventi e alle
perdite nette riferiti a tali strumenti che sono stati realizzati nel corso del semestre in
commento.
Nota 28. IMPOSTE
La voce “Imposte” è relativa ad imposte correnti, anticipate e differite, calcolate in base
alle aliquote vigenti.
La voce di bilancio è così dettagliabile:
01.01.201130.06.2011

01.01.201030.06.2010

Imposte correnti
Imposte differite attive
Imposte differite passive

2.583
(240)
60

12.112
(3.904)
(238)

Totale

2.403

7.970

Le imposte correnti includono l’impatto a carico di società consolidate integralmente
derivante dal nuovo regime fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliari (2.566
migliaia di euro), così come meglio illustrato nella sezione “Rischi ed incertezze” della
relazione sulla gestione.
Le imposte includono circa 6 milioni di euro di sopravvenienze attive relative alla
consuntivazione di una maggior deducibilità di costi riguardanti esercizi precedenti.
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Nota 29. RISULTATO PER AZIONE
30.06.2011

30.06.2010

839.982.115

839.982.115

457

(20.904)

Utile (perdita) per azione (in unità di euro):
- base (B/A)

0,00

(0,02)

Utile (perdita) di periodo del Gruppo (C)

457

(20.904)

Utile (perdita) per azione (in unità di euro):
- base (C/A)

0,00

(0,02)

Numero medio ponderato delle azioni in circolazione ai fini del calcolo dell'utile (perdita) per
azione:
- base

(A)

Utile (perdita) di periodo di pertinenza del Gruppo relativo alle attività in funzionamento (B)

Non viene riportato l’utile diluito per azione del primo semestre 2011, in quanto l’effetto
degli strumenti in circolazione non è diluitivo.

6.6. Informativa di settore
Il Gruppo ha applicato in materia di informativa di settore, il principio IFRS 8, che pone
l’attenzione sulla reportistica utilizzata internamente dal management aziendale,
richiedendo alla società di basare le informazioni riportate nell’informativa di settore sugli
elementi che il management utilizza per prendere le proprie decisioni operative.
I segmenti operativi sono pertanto individuati come componenti di un’impresa le cui
informazioni finanziarie sono disponibili e sono valutate regolarmente dal top
management nel decidere come allocare le risorse e nella valutazione delle performance.
Come rappresentato nella relazione intermedia sulla gestione, la struttura organizzativa
del Gruppo risulta infatti basata su tre aree territoriali Italia, Germania e Polonia.
Le aree geografiche sono state individuate sulla base del paese in cui sono localizzate le
attività.
I risultati suddivisi per settore al 30 giugno 2011 sono i seguenti:
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30 GIUGNO 2011

ITALIA

GERMANIA

POLONIA

NPL

HOLDING

TOTALE

CONSOLIDATO

INTERELIMINAZIONI

Ricavi consolidati

47.551

28.673

718

7.104

3.866

87.912

(1.597)

di cui verso terzi

47.551

28.673

718

7.104

2.269

86.315

-

86.315
86.315

di cui verso Gruppo
Risultato operativo

11.044

4.403

(2.231)

(5.749)

1.597
(4.975)

1.597
2.492

(1.597)
-

2.492

-

Risultato da partecipazioni

(7.907)

9.284

(4.127)

(3.443)

(6.193)

-

Risultato operativo comprensivo risultato da partecipazioni

3.137

13.687

(6.358)

(9.192)

(4.975)

(3.701)

-

(3.701)

Proventi finanziari da partecipazioni
Risultato operativo comprensivo risultato e proventi finanziari da
partecipazioni

2.165

15.189

938

1.601

-

19.893

-

19.893

5.302

28.876

(5.420)

(7.591)

(4.975)

16.192

-

16.192

-

-

(14.035)

16.192

-

2.157

-

-

(2.403)

Risultato derivante dalle attività in funzionamento

16.192

-

(246)

Risultato del periodo

16.192

-

(246)

-

-

(703)

16.192

-

457

Altri proventi e oneri finanziari
Risultato lordo (P.B.T.)
Oneri fiscali

di cui attribuibile a interessenze di minoranza
Risultato netto di competenza

(6.193)

Note:
Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari

(12.433)

11.208

(2.395)

-

-

(3.620)

-

(3.620)

-

-

-

(1.995)

-

(1.995)

-

(1.995)

(6.295)

-

-

-

-

(6.295)

-

(6.295)

24.030

17.668

28.102

0

28.102

Oneri di ristrutturazione
Imposta patrimoniale
Risultato operativo comprensivo del risultato e dai proventi finanziari da
partecipazioni ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari e
imposta patrimoniale

(3.025)

(5.596)

(4.975)

I risultati suddivisi per settore al 30 giugno 2010 sono i seguenti:
30 GIUGNO 2010

ITALIA

GERMANIA

POLONIA

NPL

HOLDING

TOTALE

CONSOLIDATO

INTERELIMINAZIONI

Ricavi consolidati

59.452

62.080

1.561

10.749

2.944

136.786

(1.678)

135.108

di cui verso terzi

59.452

62.080

1.561

10.749

1.266

135.108

-

135.108

di cui verso Gruppo
Risultato operativo

11.808

(607)

101

(553)

1.678
(5.244)

1.678
5.505

(1.678)
-

5.505

Risultato da partecipazioni

(9.740)

(5.474)

(786)

(2.838)

Risultato operativo comprensivo risultato da partecipazioni

2.068

(6.081)

(685)

(3.391)

Proventi finanziari da partecipazioni
Risultato operativo comprensivo risultato e proventi finanziari da
partecipazioni

2.834

7.930

855

1.259

4.902

1.849

170

(2.132)

-

(18.838)

-

(18.838)

(13.333)

-

(13.333)

-

12.878

-

12.878

(5.244)

(455)

-

(455)

-

-

(11.936)

(455)

-

(12.391)

-

-

(7.970)

Risultato derivante dalle attività in funzionamento

(455)

-

(20.361)

Risultato del periodo

(455)

-

(20.361)

(5.244)

Altri proventi e oneri finanziari
Risultato lordo (P.B.T.)
Oneri fiscali

di cui attribuibile a interessenze di minoranza
Risultato netto di competenza

-

-

(543)

(455)

-

(20.904)

Note:
Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari
Oneri di ristrutturazione
Risultato operativo comprensivo del risultato e dai proventi finanziari da partecipazioni
ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari

(13.063)

(5.273)

-

-

-

(18.336)

-

(18.336)

-

-

-

-

-

-

-

-

17.965

7.122

170

17.881

0

17.881

(2.132)

(5.244)

Le vendite infrasettoriali sono avvenute alle medesime condizioni delle vendite a terzi.
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6.7. Operazioni con parti correlate
Nei prospetti di seguito riportati vengono riepilogati i rapporti economici e patrimoniali
verso parti correlate:
01.01.2011- Incidenza %
(*)
30.06.2011

Ricavi operativi
Costi operativi
Risultato da partecipazioni
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Imposte

51.427
(7.255)
(800)
14.379
(4.891)
-

01.01.2010- Incidenza %
(*)
30.06.2010

54,2%
7,9%
12,9%
69,1%
32,7%
0,0%

56.282
(25.008)
(20.344)
13.466
(2.948)
-

37,3%
17,2%
NA
93,7%
22,0%
0,0%

(*) L'incidenza percentuale viene calcolata con riferimento al totale della voce di bilancio

30.06.2011
Totale

Incidenza %
(*)

non correnti

31.12.2010
correnti

Totale

Incidenza %
(*)

non correnti

correnti

Crediti commerciali
Altri crediti di cui:
- finanziari
Crediti tributari

78.338
433.453
427.056
-

67,5%
88,6%
99,6%
0,0%

416.841
416.836
-

78.338
16.612
10.220
-

85.613
395.837
387.434
-

67,8%
86,6%
99,5%
0,0%

378.003
377.223
-

85.613
17.834
10.211
-

Debiti commerciali
Altri debiti
Debiti tributari
Debiti verso banche ed altri finanziatori
Fondo rischi e oneri futuri

9.886
20.743
1.080
151.753
4.813

12,7%
30,7%
9,9%
29,8%
10,1%

2.608
149.522
-

9.886
18.135
1.080
2.231
4.813

9.645
23.278
1.080
143.088
8.686

11,7%
23,4%
11,1%
31,7%
15,7%

2.608
140.419
-

9.645
20.670
1.080
2.669
8.686

(*) L'incidenza percentuale viene calcolata con riferimento al totale della voce di bilancio

I rapporti che il Gruppo Prelios ha intrattenuto con le società collegate, le joint venture e
le altre società del Gruppo Prelios sono dettagliati come segue:
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Rapporti verso collegate/joint venture ed altre imprese

Ricavi operativi

51.136

Costi operativi

(3.068)

Risultato da partecipazioni

(801)

Proventi finanziari

14.379

Oneri finanziari
Crediti commerciali correnti
Altri crediti non correnti

(1.675)
77.212
416.841

- di cui finanziari

416.836

Altri crediti correnti

16.513

- di cui finanziari

10.220

La voce fa riferimento ai mandati sottoscritti dalle società del Gruppo relativi alle
prestazioni di fund e asset management (real estate e non performing loans) ed
a servizi tecnici e commerciali.
La voce fa riferimento a riaddebiti di varia natura.
La voce è costituita principalmente dai risultati delle partecipazioni valutate con il
metodo del patrimonio netto, nonchè dai dividendi distribuiti dai fondi immobiliari
e da società partecipate con quote minoritarie. La voce include, inoltre, 587
migliaia di euro relative alla plusvalenza netta realizzata a seguito della cessione
a terzi di un'iniziativa.
La posta accoglie principalmente gli interessi maturati sui crediti finanziari vantati
verso società del Gruppo, nonchè sui conti correnti infragruppo in essere con
società collegate o joint venture .
La voce include i crediti di cui alla voce "Ricavi operativi".
La voce accoglie i finanziamenti erogati a fronte delle iniziative immobiliari
partecipate dal Gruppo. Tali crediti sono classificati come non correnti in virtù
della loro tempistica di incasso, connessa ai piani di dismissione dei patrimoni
immobiliari posseduti direttamente o indirettamente dalle società, che si
realizzano in un arco temporale di medio termine. Tali crediti sono erogati a
condizioni di mercato ad eccezione di alcune società alle quali sono stati
concessi finanziamenti infruttiferi.
La voce include, tra l'altro, crediti per dividendi deliberati, ma ancora da
incassare per complessive 834 migliaia di euro, nonchè il credito residuo vantato
dalla capogruppo verso Polish Investments Real Estate Holding II B.V. per la
cessione dell’85% del capitale sociale di Coimpex Sp.z.o.o. e Relco Sp.z.o.o.
(2.418 migliaia di euro).
L'importo è in buona parte riconducibile ai rapporti di conto corrente intragruppo
verso realtà che detengono asset immobiliari in Germania.
Fanno riferimento a prestazioni diverse.

Debiti commerciali correnti

5.426

Altri debiti non correnti

2.608

Altri debiti correnti

18.135

La voce accoglie riaddebiti di varia natura.

Debiti tributari correnti

1.080

L'importo riguarda il debito verso la società Trixia S.r.l. derivante dall'adesione
della stessa al regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115 del Tuir, in virtù
della quale gli imponibili positivi o negativi della società verranno imputati ai soci.

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti

2.231

Fondo rischi e oneri futuri

4.813

La voce include i saldi passivi dei conti correnti intercompany.
La voce accoglie l’accantonamento per il ripianamento delle perdite delle società
collegate e joint venture eccedenti il valore di carico delle stesse.

Si segnalano, inoltre, ai fini di una completa informativa, i rapporti in essere al 30 giugno
2011 tra il Gruppo Prelios ed altre parti indirettamente correlate per il tramite di
amministratori.
Nelle tabelle seguenti viene fornito un dettaglio dei suddetti rapporti:
Rapporti verso Pirelli & C. S.p.A. ed altre imprese del Gruppo
Pirelli & C.
Ricavi operativi

285

Costi operativi

(1.486)

Risultato da partecipazioni

1

Oneri finanziari

(3.216)

Crediti commerciali correnti

1.125

Debiti commerciali correnti

4.237

Debiti verso banche ed altri finanziatori non correnti

La voce si riferisce principalmente al recupero di costi per servizi diversi relativi
all’ufficio acquisti.
Includono costi per servizi amministrativi, information technology , spese di
vigilanza e consulenze tecniche, nonchè il riaddebito di canoni di locazione da
parte di Pirelli & C. S.p.A..

149.522

Si riferiscono agli interessi maturati sugli utilizzi della linea di credito revolving
accordata da Pirelli & C. S.p.A. a Prelios S.p.A..
Si riferiscono prevalentemente al recupero di costi per servizi diversi di cui alla
voce "Ricavi operativi".
Si riferiscono in buona parte ai debiti per costi di information technology e per
alcune attività di bonifica, nonchè al riaddebito da parte di Pirelli & C. S.p.A. dei
costi di locazione dell'edificio HQ1 e costi di natura diversa.
Si riferiscono all’utilizzo a breve termine di una linea di credito revolving a tasso
variabile accordata da Pirelli & C. S.p.A. a Prelios S.p.A. con scadenza e
condizioni allineate al Club Deal.
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Verso altre parti correlate per il tramite di
amministratori
Ricavi operativi

Costi operativi

6

(150)

L'importo si riferisce, in parte, alla consulenza svolta
dalla società Realty Partners S.r.l., parte indirettamente
correlata al Gruppo Prelios per il tramite del Vice
Presidente Giulio Malfatto.

Crediti commerciali correnti

1

Debiti commerciali correnti

223

Si riferiscono alle attività di consulenza di cui sopra.

99

La posta si riferisce al credito vantato dal Gruppo verso
alcuni esponenti aziendali in relazione ad alcune sanzioni
Consob.

Verso Amministratori

Altri crediti correnti

Flussi di cassa
Al 30 giugno 2011 non si segnalano flussi di cassa relativi ad operazioni con parti
correlate degni di nota e non direttamente desumibili dagli schemi di bilancio e dalle note
esplicative.
Dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa
Al 30 giugno 2011, i compensi spettanti ai 24 dirigenti con responsabilità strategiche
dell’impresa (di cui 19 in carica alla data del 30 giugno 2011), ossia a coloro che hanno il
potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della
direzione e del controllo delle attività di Prelios S.p.A., compresi gli Amministratori
(esecutivi o meno) ammontano a 2.551 migliaia di euro (4.132 migliaia di euro al 30
giugno 2010), di cui 991 migliaia di euro (2.404 migliaia di euro al 30 giugno 2010)
imputati nella voce di conto economico “Costi per il personale” e 1.560 migliaia di euro
(1.728 migliaia di euro al 30 giugno 2010) rilevati nella voce di conto economico “Altri
costi”.
La parte a lungo termine è nulla (360 migliaia di euro al 30 giugno 2010).
Si segnala inoltre che il Gruppo vanta nei confronti di un key manager un credito pari a 99
migliaia di euro in relazione a sanzioni Consob come già descritto nella nota 7 “Altri
crediti” a cui si rimanda.
Milano, 26 luglio 2011

Il Consiglio di Amministrazione
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7. PROSPETTO SUPPLEMENTARE AL BILANCIO CONSOLIDATO
7.1 Allegato 1: Area di consolidamento

Sede legale
Settore attività
al 30.06.2011

Posseduta al 31.03.2011 da

30.06.2011
Capitale
Sociale

Città/Stato

31.12.2010
% Possesso
e di voto (*)

% Possesso
e di voto (*)

Società consolidate integralmente
Controllate

BauBeCon Treuhand GmbH

Real Estate

Prelios Immobilien Management GmbH

Hannover/Germania

€

530.000

100,00%

100,00%

Beta S.r.l.
Centrale Immobiliare S.p.A.
CFT Finanziaria S.p.A.
DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG
DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG
Edilnord Gestioni S.r.l. (in liquidazione)
Einkaufszentrum Münzstrasse GmbH & Co. KG

NPL
Real Estate
NPL
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate

€
€
€
€
€
€
DM

26.000
5.200.000
20.110.324
42.118.445
2.760.976
100.000
10.000.000

100,00%
100,00%
100,00%
94,90%
94,00%
100,00%
100,00%

Geolidro S.p.A.
Iniziative Immobiliari 3 S.r.l.
Lambda S.r.l.
Mistral Real Estate B.V. (Tracking Share )
Mistral Real Estate B.V. (Tracking Shares Goßlers Park )
Mistral Real Estate B.V. (Tracking Shares Osnabruck )
NewCo RE 1 S.r.l.
NewCo RE 9 S.r.l.
Orione Immobiliare Prima S.p.A.
Parcheggi Bicocca S.r.l.

Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
NPL
Real Estate
Real Estate

Prelios S.p.A.
Milano/Italia
Prelios S.p.A.
Milano/Italia
Prelios S.p.A.
Milano/Italia
Mistral Real Estate B.V.
Amburgo/Germania
Mistral Real Estate B.V.
Amburgo/Germania
Prelios S.p.A.
Milano/Italia
74,80% DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG
Amburgo/Germania
25,20% Prelios Deutschland GmbH
Centrale Immobiliare S.p.A.
Napoli/Italia
Prelios S.p.A.
Milano/Italia
Prelios S.p.A.
Milano/Italia
Prelios S.p.A.
Amsterdam/Olanda
Prelios S.p.A.
Amsterdam/Olanda
Prelios S.p.A.
Amsterdam/Olanda
Prelios S.p.A.
Milano/Italia
Prelios S.p.A.
Milano/Italia
Prelios S.p.A.
Milano/Italia
Prelios S.p.A.
Milano/Italia

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.099.096
10.000
578.760
18.000
18.000
18.000
30.000
40.000
104.000
1.500.000

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
94,90%
94,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

P.B.S. Società consortile a r.l.
Prelios Bulgaria AD (1)
Pirelli RE Romania S.A. (2)
Pirelli Pekao Real Estate Sp.z o.o.

Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate

Prelios Property Management S.p.A.
Prelios Netherlands B.V.
Prelios S.p.A.

Varsavia/Polonia

€
BGN
PLN

100.000
1.090.000
35.430.000

60,00%
75,00%
75,00%

60,00%
75,00%
80,00%
75,00%

Prelios Agency S.p.A.

Real Estate

Prelios S.p.A.

Milano/Italia

€

1.000.000

100,00%

100,00%

Prelios Agency Deutschland GmbH

Real Estate

Prelios Deutschland GmbH

Amburgo/Germania

€

25.000

100,00%

100,00%

Prelios Asset Management Deutschland GmbH

Real Estate

Prelios Deutschland GmbH

Amburgo/Germania

€

25.000

100,00%

100,00%

Prelios Credit Servicing S.p.A. (3)

Real Estate

Prelios S.p.A.

Milano/Italia

€

11.250.000

80,00%

80,00%

Prelios Deutschland GmbH

Real Estate

Prelios S.p.A.

Amburgo/Germania

€

5.000.000

100,00%

100,00%

Prelios Facility Management Deutschland GmbH

Real Estate

Prelios Deutschland GmbH

Amburgo/Germania

€

25.600

100,00%

100,00%

Prelios Finance S.p.A.

Real Estate

Prelios Agency S.p.A.

Milano/Italia

€

120.000

100,00%

100,00%

Real Estate

Prelios Facility Management
Deutschland GmbH

Kiel/Germania

€

25.000

100,00%

100,00%

Prelios Hausmeister Service Deutschland GmbH
Prelios Immobilien Management GmbH

Milano/Italia
Sofia/Bulgaria
-

-

Real Estate

Prelios Deutschland GmbH

Amburgo/Germania

€

26.000

100,00%

100,00%

Prelios Management Services Deutschland GmbH

Real Estate

Prelios Deutschland GmbH

Amburgo/Germania

€

25.000

100,00%

100,00%

Prelios Netherlands B.V.

Real Estate

Prelios S.p.A.

Amsterdam/Olanda

€

21.000

100,00%

100,00%

Prelios Property & Project Management S.p.A (4)

Real Estate

Prelios S.p.A.

Milano/Italia

€

114.400

100,00%

100,00%

Prelios Residential Investments GmbH

Real Estate

Prelios S.p.A.

Amburgo/Germania

€

570.000

100,00%

100,00%

Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Real Estate

Prelios S.p.A.

Milano/Italia

€

24.558.763

90,00%

90,00%

Prelios Valuations & e-Services S.p.A

Real Estate

Prelios Agency S.p.A.

Milano/Italia

€

298.999

100,00%

100,00%

Progetto Vallata S.r.l.

Real Estate

1.500.000

80,00%

80,00%

Real Estate
Real Estate
Altro
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate

€
€
€
€
€
€
DM

25.000
8.000.000
520.000
10.100
10.000
93.600
50.000

Verwaltung Grundstücksgesellschaft Friedenstraße Wohnungsbau mbH

Real Estate

Prelios S.p.A.
Milano/Italia
Projektentwicklung Bahnhof HamburgAltona GmbH & Co. KG
Amburgo/Germania
Prelios Deutschland GmbH
Amburgo/Germania
Prelios S.p.A.
Milano/Italia
Prelios Credit Servicing S.p.A.
Milano/Italia
Prelios S.p.A.
Milano/Italia
Orione Immobiliare Prima S.p.A.
Milano/Italia
74,80% DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG
Amburgo/Germania
25,20% Prelios Deutschland GmbH
DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG
Amburgo/Germania

€

Projekt Bahnhof Hamburg-Altona Verwaltungs GmbH
Projektentwicklung Bahnhof Hamburg-Altona GmbH & Co. KG
Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A.
SIB S.r.l.
Sustainable Energy S.r.l. (5)
Tau S.r.l. (in liquidazione)
Verwaltung Einkaufszentrum Münzstrasse GmbH

€

26.100

100,00%
74,90%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
74,90%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
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Sede legale

Posseduta al 31.03.2011 da
Città/Stato

30.06.2011

Capitale
Sociale

31.12.2010

% Possesso
e di voto (*)

% Possesso
e di voto (*)

Società valutate con il metodo del patrimonio netto
Collegate
Cairoli Finance S.r.l. in liquidazione (6)
Dixia S.r.l.

NPL
Real Estate

Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.

Milano/Italia
Milano/Italia

€
€

10.000
2.500.000

35,00%
30,00%

35,00%
30,00%

Monteverdi - Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso

Real Estate

Milano/Italia

€

62.000.000

33,87%

33,87%

Olinda Fondo Shops - Fondo quotato ad apporto privato (*)

Real Estate

29,84% Iniziative Immobiliari 3 S.r.l.
4,20% Prelios Società di Gestione del
Risparmio S.p.A.
6,64% Prelios Netherlands B.V.

Milano/Italia

€

Progetto Corsico S.r.l.
Progetto Fontana S.r.l. (in liquidazione)
Sci Roev Texas Partners L.P.
S.J. Acquisition L.P

Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate

5,18% Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Prelios S.p.A.
Milano/Italia
Prelios S.p.A.
Milano/Italia
Prelios S.p.A.
Dallas/USA
Prelios S.p.A.
New York/USA

Spazio Investment N.V. (*)

Real Estate

22,07% Prelios Netherlands B.V.

Real Estate

0,23% Spazio Investment N.V.

Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
NPL
Real Estate
Real Estate
NPL
NPL

Prelios S.p.A.
Prelios Netherlands B.V.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios Deutschland GmbH
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios Deutschland GmbH
Prelios S.p.A.
Prelios Agency S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios Deutschland GmbH
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.

Lussemburgo
Amsterdam/Olanda
Amsterdam/Olanda
Lussemburgo
Lussemburgo
Milano/Italia
Lussemburgo
Lussemburgo
Amburgo/Germania
Lussemburgo
Milano/Italia
Amburgo/Germania
Lussemburgo
Milano/Italia
Milano/Italia
Lussemburgo
Lussemburgo
Milano/Italia
Lussemburgo
Amburgo/Germania
Funchal/Madeira
Lussemburgo

4.129.475
18.000
18.000
12.955
4.452.500
100.000
2.857.050
125.000
60.000
12.520
1.170.000
47.805.791
960.150
50.000
500.000
125.000
12.500
10.000
992.850
26.075.886
5.000
2.538.953

40,00%
40,00%
33,00%
35,05%
35,00%
34,60%
35,00%
28,46%
41,17%
35,00%
49,10%
41,18%
35,00%
42,30%
40,00%
28,46%
49,00%
50,00%
35,00%
41,18%
49,00%
33,00%

40,00%
40,00%
33,00%
35,00%
35,00%
34,60%
35,00%
28,46%
41,17%
35,00%
49,10%
41,18%
35,00%
42,30%
40,00%
28,46%
49,00%
50,00%
35,00%
41,18%
49,00%
33,00%

Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate

36,23%
49,00%
48,80%
-

36,23%
49,00%
48,80%
-

50,00%
33,75%
50,00%
20,50%
24,75%
-

50,00%
33,75%
50,00%
20,50%
24,75%
-

Joint venture
Afrodite S.à.r.l.
Aida RE B.V.
Alceo B.V.
Alimede Luxembourg S.à.r.l.
Alnitak S.à.r.l.
Aree Urbane S.r.l. (in liquidazione)
Artemide S.à.r.l.
Austin S.à.r.l.
Beteiligungsgesellschaft Einkaufszentrum Mülheim mbH
Bicocca S.à.r.l.
Castello S.r.l. (in liquidazione)
City Center Mülheim Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG
Colombo S.à.r.l.
Consorzio G6 Advisor
Continuum S.r.l. in liquidazione
Dallas S.à.r.l.
Delamain S.à.r.l.
Dolcetto Sei S.r.l.
Doria S.à.r.l.
Einkaufszentrum Mülheim Gmbh & Co. KG
Espelha Serviços de Consultadoria L.d.A.
European NPL S.A.
Fondo Città di Torino - Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo
chiuso
Gamma RE B.V.
Golfo Aranci S.p.A. - Società di trasformazione urbana

11,82%

11,82%

€
€
$
$

100.000
10.000
12.000.000
1.243.465

49,00%
23,00%
10,00%
10,00%

49,00%
23,00%
10,00%
10,00%

Amsterdam/Olanda

€

4.589.189

22,30%

22,30%

-

-

€
€
€
€
€
€
€
€
DM
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

NA

-

-

-

Grundstücksgesellschaft Königstraße mbH & Co. KG

Real Estate

Grundstücksgesellschaft Merkur Hansaallee mbH & Co. KG
Kurpromenade 12 Timmendorfer Strand GG KG
IN Holdings I S.à.r.l.
Induxia S.r.l. (in liquidazione)

Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate

Prelios Netherlands B.V.
Milano/Italia
€
34.500.000
Prelios Netherlands B.V.
Amsterdam/Olanda
€
18.000
43,795% Prelios S.p.A.
Golfo Aranci (OT)/Italia
€
1.000.000
5% Centrale Immobiliare S.p.A
44,9% DGAG Beteiligung GmbH & Co.
KG
Amburgo/Germania
€
1.024.629
5,10% Verwaltung Grundstücksgesellschaft Friedenstraße Wohnungsbau mbH
Prelios Deutschland GmbH
Amburgo/Germania
€
22.905.876
Prelios Deutschland GmbH
Amburgo/Germania
€
6.237.761
Prelios S.p.A.
Lussemburgo
€
2.595.725
18% Prelios S.p.A.
Milano/Italia
€
40.000
27% SI Real Estate Holding B.V.
-

Inimm Due S.à.r.l.
Iniziative Immobiliari S.r.l.
Manifatture Milano S.p.A.
Maro S.r.l. (in liquidazione)

Real Estate
Real Estate
Real Estate
NPL

Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.

Lussemburgo
Milano/Italia
Roma/Italia
Milano/Italia

€
€
€
€

240.950
5.000.000
11.230.000
20.000

25,01%
49,46%
50,00%
25,00%

25,01%
49,46%
50,00%
25,00%

Masseto I B.V.
Mistral Real Estate B.V.
M.S.M.C. Italy Holding B.V. (7)
Nashville S.à.r.l.
Polish Investments Real Estate Holding B.V.
Polish Investments Real Estate Holding II B.V.
Popoy Holding B.V.
Projektentwicklung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH & Co. KG (8)

Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate

Amsterdam/Olanda
Amsterdam/Olanda
Amsterdam/Olanda
Lussemburgo
Amsterdam/Olanda
Amsterdam/Olanda
Rotterdam/Olanda
-

€
€
€
€
€
€
€
-

19.000
18.000
20.053
125.000
20.000
18.000
26.550
-

33,00%
35,02%
25,00%
28,46%
40,00%
40,00%
25,00%
-

33,00%
35,02%
25,00%
28,46%
40,00%
40,00%
25,00%
50,00%

Projektentwicklungsgesellschaft Bahnhofsgebäude Blankenese mbH & Co. KG (9)

Real Estate

Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG
47,40% DGAG Nordpartner GmbH & Co.
KG

-

-

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. (in liquidazione)

Real Estate

5,20% Verwaltung Blankenese
Bahnhofsplatz GmbH
Prelios S.p.A.

Milano/Italia

€

3.151.800

26,00%

26,00%

Progetto Bicocca Universita' S.r.l. (in liquidazione)
Progetto Gioberti S.r.l. (in liquidazione)
Resident Baltic GmbH

Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate

Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
5,20% Prelios Netherlands B.V.
94,80% S.I.G. RE B.V.

Cinisello Balsamo/Italia
Milano/Italia
Berlino/Germania
-

€
€
€
-

50.360
100.000
25.000
-

50,50%
50,00%
39,99%
-

50,50%
50,00%
39,99%
-

Resident Berlin 1 P&K GmbH
Resident Sachsen P&K GmbH

Riva dei Ronchi S.r.l.
Roca S.r.l. (in liquidazione)
Sicily Investments S.à.r.l.
Sigma RE B.V.

Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
NPL
Real Estate
Real Estate

Prelios Residential Investments GmbH
5,20% Prelios Netherlands B.V.
94,80% S.I.G. RE B.V.
5,20% Prelios Netherlands B.V.
94,80% S.I.G. RE B.V.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios Netherlands B.V.

Berlino/Germania
Berlino/Germania
Amburgo/Germania
Milano/Italia
Milano/Italia
Lussemburgo
Amsterdam/Olanda

€
€
€
€
€
€
€

125.000
25.000
25.000
100.000
20.000
12.500
18.000

40,00%
39,99%
39,99%
50,00%
25,00%
40,00%
24,66%

40,00%
39,99%
39,99%
50,00%
25,00%
40,00%
24,66%

S.I.G. RE B.V.
SI Real Estate Holding B.V.
Solaia RE S.à.r.l.
Solaris S.r.l. (in liquidazione)
Tamerice Immobiliare S.r.l.
Theta RE B.V.

Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate

Prelios Netherlands B.V.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios S.p.A.
Prelios Netherlands B.V.

Amsterdam/Olanda
Amsterdam/Olanda
Lussemburgo
Milano/Italia
Milano/Italia
Amsterdam/Olanda

€
€
€
€
€
€

18.000
763.077
13.000
20.000
500.000
18.005

47,20%
25,00%
40,00%
40,00%
20,00%
40,00%

47,20%
25,00%
40,00%
40,00%
20,00%
40,00%

Tizian Wohnen 1 GmbH

Real Estate

Prelios Residential Investments GmbH

Berlino/Germania

€

1.114.400

40,00%

40,00%

Tizian Wohnen 2 GmbH
Trinacria Capital S.à.r.l.
Trixia S.r.l.

Real Estate
Real Estate
Real Estate

€
€
€

347.450
12.500
1.209.700

40,00%
40,00%
36,00%

40,00%
40,00%
36,00%

Verwaltung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH
Verwaltung Büro- und Lichtspielhaus Hansaallee GmbH

Vespucci S.à.r.l.
Vesta Finance S.r.l.

Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
Real Estate
NPL

Prelios Residential Investments GmbH
Berlino/Germania
Prelios S.p.A.
Lussemburgo
Prelios S.p.A.
Milano/Italia
Projektentwicklung Blankenese
Bahnhofsplatz GmbH & Co. KG
Amburgo/Germania
27% Prelios Deutschland GmbH
Amburgo/Germania
20% Grundstücksgesellschaft Merkur Hansaallee
mbH & Co. KG
Prelios Deutschland GmbH
Amburgo/Germania
Prelios Deutschland GmbH
Amburgo/Germania
44% Prelios Netherlands B.V.
Amburgo/Germania
50% Mistral Real Estate B.V.
Prelios S.p.A.
Lussemburgo
Prelios S.p.A.
Milano/Italia

DM
DM
DM
DM
DM
€
€

50.000
50.000
60.000
50.000
50.000
960.150
10.000

100,00%
33,75%
41,17%
50,00%
61,50%
35,00%
35,00%

100,00%
33,75%
41,17%
50,00%
61,50%
35,00%
35,00%

Vivaldi - Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso (10)

Real Estate

Prelios Netherlands B.V.

Milano/Italia

€

20.000.000

50,00%

50,00%

Resident West GmbH

Verwaltung City Center Mülheim Grundstucksges.GmbH
Verwaltung Kurpromenade 12 Timmendorfer Strand GG mbH
Verwaltung Mercado Ottensen Grundstuecksgesellschaft mbH

-

-

52,60%

Altre partecipazioni rilevanti ai sensi della Deliberazione CONSOB 14 maggio 1999 n°. 11971
AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungs wirts chaft GmbH & Co KG

Real Estate

10,50% Prelios Netherlands B.V.

Amburgo/Germania

€

260.000

10,70%

10,70%

Tecnocittà S.r.l. (in liquidazione)

Real Estate
Non operativa

0,20% Prelios Deutschland GmbH
Prelios S.p.A.

Milano/Italia

€

547.612

12,00%

12,00%

WoWi Media GmbH & Co. KG

Real Estate

Prelios Netherlands B.V.

Amburgo/Germania

€

2.500.000

18,85%

18,85%
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(*) Le percentuali indicate fanno riferimento al rapporto di partecipazione diretta in capo alla società indicata, considerando eventuali azioni proprie possedute.
(1) In data 10 febbraio 2011 l'assemblea straordinaria dei soci della società Pirelli RE Bulgaria ha deliberato, tra l'altro, di confermare l'aumento del capitale sociale da BGN 50.000 a BGN 1.090.000; di confermare il trasferimento della sede operativa
della società da 10 Tsar Osvoboditel Blvd, 3rd floor, Sredets District, Sofia a 2a Saborna Street, 4th floor, 1000 Sofia, Bulgaria, di confermare la messa in liquidazione e di modificare la denominazione sociale in Prelios Bulgaria AD.
(2) In data 16 marzo 2011 la società Pirelli RE Romania S.A. è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Bucarest.

(3) In data 7 giugno 2011 si è riunita l'assemblea straordinaria e ordinaria della società Prelios Credit Servicing S.p.A. che ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, dagli attuali nominali euro 7.500.000 a massimi
euro 14.250.000 e così per massimi euro 6.750.000, dando atto che per nominali euro 3.750.000, sottoscritto e versato dai soci, in proporzione delle rispettive partecipazioni sociali e i restanti nominali euro 3.000.000 potranno essere sottoscritti,
anche in più tranches entro il 30 giugno 2014, mediante emissione di n. 3.000.000 di azioni da offrire in opzione ai soci. A seguito di tale operazione il capitale sociale della società è pari a Euro 11.250.000 interamente sottoscritto e versato di cui
detenuto da Prelios S.p.A. Euro 9.000.000 pari all'80% del capitale sociale.
(4) In data 11 aprile 2011 si è tenuta l'assemblea straordinaria della società Prelios Property Management S.p.A. che ha deliberato, tra l'altro, la modifica della ragione sociale in Prelios Property & Project Management S.p.A.. La delibera è stata
iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 22 aprile 2011.
(5) In data 23 giugno 2011è stata costituita la società Sustainable Energy S.r.l. Il cui capitale sociale è stato interamente sottoscritto da Prelios S.p.A..
(6) In data 15 maggio 2011 ha avuto effetto lo scioglimento anticipato della società Cairoli Finance S.r.l. deliberato dall'assemblea dei soci in data 28 aprile 2011.
(7) In data 4 maggio 2011 ha avuto esecuzione la variazione del capitale sociale della società di M.S.M.C. Italy Holding B.V., già partecipata al 25%. A seguito della suddetta operazione le esistenti azioni sono state trasformate in “ tracking share ”,
numerate ed assegnate in modo da realizzare una correlazione diretta tra tali azioni e Monteverdi - Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso dalla stessa partecipato per il tramite della società Tiglio I S.r.l. al 34,12%. A
seguito di tale operazione Prelios S.p.A. ha sottoscritto n. 1 tracking share e successivamente acquistato dai soci terzi n.2 tracking share di cui alle classi A, B e E che le garantiscono una partecipazione diretta ai risultati del fondo Monteverdi per un
ulteriore 7,26%.
(8) In data 4 ottobre 2010 la società DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG ha ceduto a terzi una quota di partecipazione pari al 44,9% del capitale sociale di Projektentwicklung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH & Co. KG. A seguito di quanto questa
operazione, la compagine azionaria della società risulta essere la seguente: DGAG Nordpartner & Co. KG: n.1 quota di partecipazione di Euro 510,00, pari al 5,1% del capitale sociale.Gli effetti legali della predetta cessione decorrono dal 31 gennaio
2011. Gli effetti economici della stessa decorrono dal 31 dicembre 2010.
(9) In data 4 ottobre 2010 la società DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG e Verwaltung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH hanno ceduto a soggetti terzi le loro quote di partecipazione pari, rispettivamente, al 47,4% ed al 5,2% del capitale sociale di
Projektentwicklungsgesellschaft Bahnhofsgebäude Blankenese mbH & Co. KG. Gli effetti legali della predetta cessione decorrono dal 31 gennaio 2011. Gli effetti economici della stessa decorrono dal 31 dicembre 2010.
(10) In data 2 marzo 2011 i quotisti di Vivaldi - Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso hanno sottoscritto n. 2 quote per un totale di € 1.000.000.
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