
Relazione Semestrale
al 30 giugno 2006





SOMMARIO

A. Notizie preliminari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. Organi societari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Andamento del mercato immobiliare nel primo semestre 2006  . . . . . . . . . . 7

2.1 Il Mercato immobiliare Europeo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Il Mercato immobiliare Italiano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3. Profilo del Gruppo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4. Il modello di business di Pirelli RE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

B. Informazioni sulla gestione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1. Pirelli RE nei primi sei mesi del 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2. Highlight economico-finanziari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.1 Analisi economica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2 Analisi patrimoniale e finanziaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.3 Net Asset Value  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3. Andamento dei principali settori di attività nel 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1 Fund e Asset Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.1.1 Residenza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1.2 Terziario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.1.3 Asset Management Non Performing Loans (NPL)  . . . . . . . . . . 27

3.2 Servizi diretti (Service Provider) e Servizi indiretti (Rete in franchising) 28
3.2.1 Servizi diretti (Service Provider)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.2.2 Servizi indiretti (Rete in franchising)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4. Eventi successivi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5. Evoluzione della gestione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6. Altre informazioni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

6.1 Azioni proprie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6.2 Corporate governance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

7. Allegati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7.1 Tabelle gestionali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

C. Il Gruppo Pirelli & C. Real Estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1. Stato Patrimoniale consolidato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2. Conto Economico consolidato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3. Rendiconto finanziario consolidato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4. Prospetto degli utili (perdite) rilevate nel patrimonio netto  . . . . . . . . . . . . . . 74
5. Note ai prospetti contabili consolidati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

5.1 Principi contabili e criteri di valutazione di riferimento  . . . . . . . . . . . . 75
5.1.1 Area di consolidamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.1.2 Principi di consolidamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.1.3 Criteri di valutazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5.2 Politica di gestione dei rischi finanziari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5.3 Stime ed assunzioni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
5.4 Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico  . . . . . 103
5.5 Informativa di settore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
5.6 Operazioni infragruppo e con parti correlate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

5.6.1 Operazioni infragruppo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
5.6.2 Operazioni con parti correlate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

– 1

Semestrale 2006



2 –

6. Prospetti supplementari al bilancio consolidato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
6.1 Dettaglio Posizione Finanziaria Netta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
6.2 Struttura del Gruppo Pirelli & C. Real Estate al 30 giugno 2006  . . . . 178

7. Relazione della Società di revisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

D. La Capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
1. Stato Patrimoniale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
2. Conto Economico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
3. Rendiconto Finanziario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
4. Prospetto degli utili/perdite rilevati nel patrimonio netto  . . . . . . . . . . . . . . . 187
5. Note ai prospetti contabili del bilancio separato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

5.1 Principi contabili e criteri di valutazione di riferimento  . . . . . . . . . . . . 188
5.2 Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico  . . . . . 189

Semestrale 2006



A. NOTIZIE PRELIMINARI

– 3

Semestrale 2006



4 –

Semestrale 2006



1. ORGANI SOCIETARI

Consiglio di Amministrazione

Marco Tronchetti Provera Presidente

Carlo A. Puri Negri Vice Presidente e Amministratore Delegato - Chief Executive
Officer

Carlo Bianco Vice Presidente

Giovanni Nassi Vice Presidente

Emilio Biffi Amministratore Delegato - Chief Technical Officer (1)

Reginald Bartholomew Consigliere (Indipendente)

Carlo Buora Consigliere

William Dale Crist Consigliere (Indipendente)

Carlo Emilio Croce Consigliere (2)

Olivier De Poulpiquet Consigliere

Roberto Haggiag Consigliere (indipendente)

Paola Lucarelli Consigliere (Indipendente)

Claudio Recchi Consigliere (Indipendente)

Vincenzo Sozzani Consigliere

Dario Trevisan Consigliere (Indipendente) - Lead Indipendent Director

Gianluca Grea Segretario del Consiglio

Collegio Sindacale

Roberto Bracchetti Presidente

Paolo Carrara Sindaco Effettivo

Gianfranco Polerani Sindaco Effettivo

Franco Ghiringhelli Sindaco Supplente

Paola Giudici Sindaco Supplente

Direttore Generale

Olivier De Poulpiquet Direttore Generale Investment & Asset Management 

– 5

Semestrale 2006



6 –

Chief Financial Officer

Gerardo Benuzzi

Comitato per il controllo interno e la Corporate Governance

Dario Trevisan Presidente (Indipendente)

William Dale Crist Membro (Indipendente)

Roberto Haggiag Membro (Indipendente)

Comitato per la remunerazione

Claudio Recchi Presidente (Indipendente)

Reginald Bartholomew Membro (Indipendente)

Paola Lucarelli Membro (Indipendente)

Comitato esecutivo investimenti

Marco Tronchetti Provera Presidente

Carlo A. Puri Negri Membro

Carlo Buora Membro

Claudio Recchi Membro (Indipendente)

Vincenzo Sozzani Membro

Organismo di vigilanza

Dario Trevisan Presidente

Roberto Bracchetti Membro

Massimo Cunico Membro

Società di revisione

PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Via Monterosa, 91

20149 Milano

(1) Il Consigliere Emilio Biffi, avendo maturato i requisiti di legge per fruire del trattamento pensionistico, ha rassegnato, con decor-
renza 30 giugno 2006, le dimissioni da dipendente della Società e, conseguentemente, dalla carica di Direttore Generale, conser-
vando quella di Chief technical Officer.

(2) Nuovo consigliere non esecutivo cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2006, in sostituzione dell’amministra-
tore non esecutivo Sergio Lamacchia, deceduto in data 29 dicembre 2005. In data 12 aprile 2006 l’Assemblea degli Azionisti lo ha
nominato Consigliere confermandolo nella carica alla quale era stato cooptato, con la qualifica di Consigliere non esecutivo.

Semestrale 2006



2. ANDAMENTO DEL MERCATO IMMOBILIARE NEL PRIMO SEMESTRE
2006

2.1 Il Mercato immobiliare Europeo

Per il 2006 si prevede per i Paesi Europei una lieve correzione al rialzo del PIL, stimando una
crescita del 2,1%, rispetto ad un 2005 ancorato all’1,6%. L’area europea più dinamica risulta
essere quella dei Paesi dell’Europa centrale e della Spagna dove si registrano tassi di crescita
più marcati (oltre il 3%) (dati Eurostat).

Gli investimenti immobiliari diretti in Europa hanno raggiunto livelli record, la domanda degli in-
vestitori ha spinto il loro volume nel 2005 a 156,3 miliardi di euro, con un incremento del 20%
rispetto all’anno precedente (dati Jones Lang LaSalle). Gli investitori risultano premiare il setto-
re real estate soprattutto perchè permette di ottenere in media performance superiori rispetto a
forme d’investimento alternative tradizionali come obbligazioni in primis. Secondo Jones Lang
LaSalle gli investimenti cross-border sostengono la domanda, rappresentando ormai il 59% del
totale degli investimenti europei.

L’analisi dei singoli segmenti immobiliari su scala europea riporta una tendenziale ripresa del
mercato del comparto uffici, che ha evidenziato canoni di locazione medi in crescita, spinti da
una domanda e da un tasso di assorbimento dell’offerta elevati.

Il settore che ha registrato le migliori performance è peraltro quello retail, dove la scarsità del-
l’offerta dei centri commerciali e delle nuove varianti commerciali, come i retail park e i retail wa-
rehouse, spingerebbe la crescita del comparto.

Buone performance sono registrate anche dal comparto degli immobili destinati ad attività logisti-
che. L’allineamento verso il basso dei canoni di locazione viene compensato da una ricerca, da
parte degli investitori, di nuovi immobili di qualità. Il consolidamento dei corridoi logistici verso i
Paesi dell’Europa dell’Est viene spesso accompagnato ad una richiesta di servizi logistici migliori.

2.2 Il Mercato immobiliare Italiano

Nel primo semestre 2006 è continuato il trend di crescita delle quotazioni immobiliari, che man-
tiene tassi intorno al 6-7% annui. Il Mercato italiano ha evidenziato pertanto una buona tenuta
strutturale in un periodo di assestamento, confermato da una lieve ripresa della domanda abi-
tativa. Il segmento locativo, invece, si è contraddistinto per una contrazione dei rendimenti da
locazione e per l’allungamento delle tempistiche.

La recente legge di conversione del DL n. 223/06 ha introdotto tra l’altro importanti modifiche sulla
fiscalità relative alle transazioni immobiliari, tra cui le principali sono il regime di esenzione IVA e as-
soggettamento a imposta di registro per la residenza e l’introduzione di una transfer tax del 4% (*)

sul commerciale (con opzione tra IVA e registro). L’influenza che tale nuova normativa avrà sull’ope-
ratività del comparto immobiliare risulta ad oggi difficilmente valutabile, soprattutto alla luce del clima
di incertezza che si è determinato tra gli operatori e gli investitori, principalmente internazionali.

A. Residenza (1)

Il primo semestre 2006 registra una crescita dei prezzi pari al 3,7% su base semestrale che si
traduce al 7% annuale, valori superiori al semestre precedente che sostanzialmente ricalcano la
situazione di un anno fa.

(1) Fonte dati: Nomisma.

(*) 2% relativamente alle transazioni con fondi.
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Il mercato residenziale delle principali aree urbane manifesta quindi una buona tenuta dei fon-
damentali con domanda e offerta in ripresa.

Il segmento locativo, invece, si è contraddistinto per un rafforzamento dell’offerta, non accom-
pagnato da un’analoga crescita della domanda, con un tendenziale allungamento dei tempi
medi di locazione (dal mese e mezzo abbondante del 2002 ai quasi 3 mesi odierni) e con una
lieve contrazione dei rendimenti lordi da locazione (in calo dal 5,4% al 5,1% nell’anno).

B. Uffici (2)

Per quanto riguarda il segmento uffici il primo semestre 2006 ha visto una sostanziale stabilizza-
zione dei valori; la domanda di compravendita si è lievemente rafforzata grazie anche alle spinte
derivanti dalle incertezze che incombono sulle forme di investimento alternative. Le movimenta-
zioni relative agli uffici risultano principalmente distribuite sulle due grandi città di Milano e Roma.

I canoni di locazione sono rimasti sostanzialmente stabili, mentre i rendimenti sono in lieve di-
scesa.

Il tasso di vacancy si attesta intorno a 7,5% a Milano e 7,4% a Roma, a fronte di una media
europea che rimane comunque superiore (8,9%).

C. Negozi (3)

Il settore commerciale ha mostrato una sostanziale stazionarietà di domanda, offerta e attività
contrattuale. Secondo Nomisma i dati del primo semestre 2006 confermano questa staziona-
rietà anche sotto il profilo dei tempi medi di vendita e locazione (nell’ordine 5 e 4 mesi), e sotto
quello del divario tra i prezzi richiesti ed effettivi di vendita (11%).

I primi sei mesi di quest’anno hanno visto crescere i prezzi degli immobili commerciali media-
mente del 3,2%, mentre i canoni hanno realizzato un +2%. I rendimenti da locazione del com-
parto si sono mantenuti sostanzialmente stabili a quota 7,9%.

D. Capannoni industriali (4)

Il mercato italiano dell’industrial è attualmente il secondo mercato in Europa in termini di spazi,
secondo soltanto alla Germania. Come in altri paesi, gli immobili industriali in Italia sono rap-
presentati da strutture logistiche, light industrial, laboratori, spazi per artigianato, immobilizza-
zioni destinate all’industria pesante, edilizia specializzata.

Il valore di mercato degli immobili industriali è cresciuto costantemente negli ultimi cinque anni,
passando da 552 euro al mq nel 2000 a 749 euro al mq nel 2005 (Nomisma, Marzo 2006), ciò
corrisponde ad un tasso di crescita medio del 6,3% all’anno.

E. Il mercato dei mutui (5)

Continua la grande propensione al finanziamento immobiliare degli italiani; secondo i dati forni-
ti da Banca d’Italia risultano in crescita sia le consistenze che le erogazioni dei mutui.

(2) Fonte dati: Nomisma, Scenari Immobiliari.

(3) Fonte dati: Cushman and Wakefield.

(4) Fonte dati: Nomisma, Scenari Immobiliari.

(5) Fonte dati: Nomisma.
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I mutui in essere a dicembre 2005 rivolti alla costruzione ed all’aquisto degli immobili ammon-
tavano a 335,9 miliardi di euro, con una crescita rispetto all’anno scorso del 16,4%. Trend po-
sitivo spinto dai prestiti concessi alle famiglie, che, secondo la stessa Banca d’Italia, a marzo
2006 hanno registrato una crescita del 20,2% rispetto allo stesso periodo del 2005. Per quanto
riguarda la tipologia di remunerazione del capitale, secondo l’indagine Nomisma nel primo
semestre 2006 si è evidenziato un calo di preferenze dei mutui a tasso variabile e di quelli a
tasso misto, a vantaggio dei prodotti a tasso fisso.

F. Il mercato dei fondi immobiliari (6)

Nel corso del primo semestre 2006, il mercato dei fondi immobiliari di diritto italiano ha conti-
nuato la propria dinamica espansiva che ha visto nuovi operatori e nuovi prodotti affacciarsi sul
mercato.

L’operatività del mercato, caratterizzata a fine 2005 per la presenza di 51 fondi facenti capo a
21 SGR con una capitalizzazione complessiva in termini di Net Asset Value (NAV) pari a circa 
11,8 miliardi di euro, si è incrementata anche nel corso del primo semestre 2006 con un signifi-
cativo aumento del numero dei fondi gestiti.

Lo sviluppo del settore è stato anche accompagnato da un cambiamento nella sua composi-
zione; sono infatti nati prodotti con caratteristiche diverse, rivolti al pubblico di investitori istitu-
zionali che hanno affiancato e superato, in termini di numero e di attività gestita, i prodotti
ordinari destinati alla generalità degli investitori. Al 31 dicembre 2005 il numero dei fondi retail
risultava essere pari a 23, contro i 28 fondi riservati alla clientela istituzionale.

È inoltre da rilevare che, a fronte della possibilità di utilizzare la leva finanziaria fino al 60% per
le società di gestione del risparmio non opportunistiche, in Italia il grado di utilizzo della stessa
è ancora contenuto, attestandosi in media al 37,3%. A fine 2005 fanno uso della leva 15 fondi
retail (su 23 esistenti) e 19 fondi riservati (su 28 esistenti) che complessivamente si sono inde-
bitati per 6 miliardi di euro circa. Ciò denota una potenziale capacità d’acquisto non ancora uti-
lizzata da tutto il comparto dei fondi.

L’asset class di riferimento per i fondi immobiliari del nostro Paese continua ad essere quella
degli immobili ad uso direzionale che attrae oltre il 70% degli investimenti, seguita da quella
commerciale, mentre si mantengono su quote residuali gli altri settori. Per quanto riguarda le
localizzazioni, una buona parte degli immobili sono ubicati tra Lombardia e Lazio.

(6) Fonte dati: Nomisma, Assogestioni.
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3. PROFILO DEL GRUPPO

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

In quindici anni di continua crescita, Pirelli RE (già Milano Centrale) si è affermata come l’ope-
ratore leader del mercato italiano, introducendo un nuovo modello di business e standard
professionali propri dei mercati più evoluti.

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

La mission di Pirelli RE può essere sintetizzata come segue:

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

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

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

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

responsibility”.

Grazie alle sedi operative di Milano, Roma e Napoli, considerate tra le aree metropolitane più si-
gnificative del mercato immobiliare domestico, e un network qualificato di agenzie in franchising
il Gruppo è in grado di operare su tutto il territorio italiano. Le recenti aperture delle sedi di
Berlino e Varsavia e gli investimenti effettuati in Polonia, Germania e Austria rappresentano le
prime fasi per lo sviluppo nell’Europa Centro Orientale.

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

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

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

Tale modello si basa su alcune direttrici strategiche: il costante approccio proattivo verso il
mercato, il co-investimento con i migliori investitori istituzionali, la gestione opportunistica dei
portafogli, la forte specializzazione settoriale sia nelle attività di Fund e Asset Management sia
nell’offerta di servizi sinergici allo sviluppo del patrimonio immobiliare.

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

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

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

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

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

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

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

• gestire patrimoni di valore significativamente superiore alla quota di investimento diretto,
grazie al Fund e Asset management, oltre ai mandati di service provider;

• innalzare la redditività delle operazioni effettuate, attraverso l’offerta di servizi specialisti-
ci diretti e indiretti tramite la rete in franchising in aggiunta a quelli di gestione del patri-
monio immobiliare (Fund e Asset Management).

L’attività di gestione strategica degli investimenti si realizza nell’individuazione delle opportunità
di investimento nei diversi settori (residenza, terziario, e non performing loans), nel coordina-
mento dei servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione del portafoglio e alla sua successiva
alienazione.

Le operazioni vengono finalizzate con investitori istituzionali attraverso la creazione di fondi e
società cui Pirelli RE partecipa con quote di minoranza qualificata, mantenendo interamente la
gestione dei patrimoni immobiliari e dei relativi servizi. Questa modalità differenzia notevolmen-
te il Gruppo dalle società immobiliari che effettuano l’investimento con quote di maggioranza e
dalle società di puro Asset Management che generalmente non partecipano alle operazioni con
proprio capitale di rischio.

La gestione attiva dei portafogli (residenziale, terziario, non performing loan) si esplica attraverso
una forte cultura specialistica del prodotto, uno dei fattori di maggiore attrattività del modello di
Pirelli RE che, importando esperienze avanzate dai mercati internazionali, ha creato innovazione
e cultura interna.

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

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

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

L’esistenza di una struttura interna così qualificata verticalizza le attività di screening delle scel-
te d’investimento e consente la massimizzazione della redditività delle operazioni, attraverso la
capitalizzazione delle modalità tecniche in cui si esplica la tipicità del modello Pirelli RE nelle ac-
quisizioni.

L’attività di vendita di servizi in franchising di Pirelli RE rappresenta un’innovazione sostanziale
del modello distributivo che discende direttamente dalle peculiarità del modello di business e
dalle competenze specialistiche immobiliari e finanziarie del Gruppo.

– 13

Semestrale 2006



14 –

Semestrale 2006



B. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE
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1. PIRELLI RE NEI PRIMI SEI MESI DEL 2006

Nei primi 6 mesi del 2006, a conferma del trend di crescita dei risultati, è stato raggiunto un utile
netto di competenza di 70,0 milioni di euro, a fronte di 59,8 milioni di euro del giugno 2005, con
un incremento del 17%. I dati esposti nella presente relazione, anche ai fini comparativi, sono
stati redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

– 17
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2. HIGHLIGHT ECONOMICO-FINANZIARI

2.1 Analisi economica

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

Analisi economica

(importi in milioni di euro) 01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Ricavi aggregati 1.706,2 1.741,7

Ricavi consolidati 308,4 363,0

Risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni (*) 92,3 80,3

Risultato netto di competenza 70,0 59,8

(*) Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni viene determinato dal risultato operativo (37,7 milioni di euro a giu-
gno 2006) a cui si aggiunge la quota di risultato delle società valutate ad equity (52,8 milioni di euro a giugno 2006) ed i proventi da
fondi immobiliari (1,8 milioni di euro a giugno 2006) rappresentati rispettivamente nella nota 36 e nella nota 33.c.2 delle note illu-
strative al bilancio Il valore così ottenuto include 32,8 milioni di euro a giugno 2006 di adeguamento fair value immobiliare (IAS 40).

I ricavi aggregati ammontano a 1.706,2 milioni di euro sostanzialmente in linea con i 1.741,7
milioni di euro del primo semestre 2005.

I ricavi consolidati ammontano a 308,4 milioni di euro a fronte di 363,0 milioni di euro al
30 giugno 2005.

Il risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni ammonta a 92,3 milioni di euro,
con un incremento del 15% rispetto agli 80,3 milioni di euro del primo semestre 2005. 

Il risultato netto di competenza è pari a 70,0 milioni di euro, a fronte di 59,8 milioni di euro del
giugno 2005, con una crescita del 17%.

2.2 Analisi patrimoniale e finanziaria

(importi in milioni di euro) 30.06.2006 31.12.2005 30.06.2005

Immobilizzazioni 572,7 410,7 360,8

di cui partecipazioni in fondi e società di investimento (*) 433,4 303,3 258,6

Capitale Circolante Netto 96,2 215,9 186,2

Capitale Netto Investito 668,9 626,6 547,0

Patrimonio Netto 529,6 552,1 459,2

di cui patrimonio di competenza 518,6 535,4 454,0

Fondi 57,0 44,0 45,2

Posizione Finanziaria Netta (liquida)/a debito (**) 82,3 30,5 42,6

di cui finanziamenti soci (382,9) (262,0) (230,7)

Totale a copertura CNI 668,9 626,6 547,0

Posizione Finanziaria al lordo dei finanziamenti soci
(liquida)/a debito 465,2 292,5 273,3

Gearing Posizione finanziaria al lordo finanziamenti soci (***) 0,88 0,53 0,60

(*) La voce include le partecipazioni in società collegate e joint venture, gli investimenti in fondi immobiliari e le junior notes. I dettagli
sono esposti alle note 4, 5.1 e 8 del bilancio consolidato.

(**) Posizione finanziaria netta: si ritiene che tale grandezza rappresenti un accurato indicatore della capacità di far fronte alle obbligazioni di
natura finanziaria, rappresentate dal debito finanziario lordo ridotto della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nonché degli altri cre-
diti finanziari. Nell’ambito delle note illustrative è inserita una tabella che evidenzia i valori dello stato patrimoniale utilizzati per il calcolo.

(***) Il gearing corrisponde al rapporto tra la posizione finanziaria al lordo dei finanziamenti soci e il patrimonio netto.
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Il patrimonio netto di competenza al 30 giugno 2006 ammonta a 518,6 milioni di euro rispetto ai 535,4
milioni di euro del dicembre 2005 con una riduzione di 16,8 milioni di euro. La variazione deriva da
una parte da un incremento dovuto sia al risultato del periodo (+70 milioni di euro) che all’aumento
di capitale con sovrapprezzo al servizio di stock option (+12,3 milioni di euro); dall’altra dalla riduzio-
ne generata dalla distribuzione dei dividendi (–77,3 milioni di euro) e dall’acquisto di azioni proprie
(–25,1 milioni di euro).

La posizione finanziaria netta è passiva per 82,3 milioni di euro rispetto ai 30,5 milioni di euro al
31 dicembre 2005 (42,6 milioni di euro al 30 giugno 2005).

La posizione finanziaria rettificata (espressa al lordo dei finanziamenti soci alle società parteci-
pate con quote di minoranza) è passiva per 465,2 milioni di euro, rispetto ai 292,5 milioni di euro
al 31 dicembre 2005 (273,3 milioni di euro al 30 giugno 2005). L’aumento della posizione finan-
ziaria rettificata deriva principalmente dal pagamento dei dividendi e dalle ultime acquisizioni
non ancora ricondotte all’usuale modello di business che prevede il deconsolidamento nel se-
condo semestre. In particolare, si tratta di investimenti in portafogli immobiliari in Polonia e di
non performing loans in Italia.

Il gearing è pari a 0,88 rispetto a 0,53 del 31 dicembre 2005 (0,60 al 30 giugno 2005).

Le immobilizzazioni al 30 giugno 2006 ammontano a 572,7 milioni di euro contro 410,7 milioni
di euro registrati a fine dicembre 2005, con un incremento di 162 milioni di euro. La variazione
è dovuta per 129,5 milioni di euro all’incremento del valore delle partecipazioni in imprese col-
legate e joint venture e all’acquisto di titoli rivenienti dalla cartolarizzazione dei crediti non perfor-
ming ex Banco di Sicilia oltre che agli investimenti nel 75% di Pirelli Pekao RE e nel residuo
12,7% di Pirelli RE SGR.

Il capitale circolante netto al 30 giugno 2006 è pari a 96,2 milioni di euro a fronte di 215,9 milio-
ni di euro a fine 2005. La riduzione di 119,7 milioni di euro è dovuta all’effetto combinato del-
l’aumento delle rimanenze in gran parte riconducibile alle acquisizioni realizzate nel semestre in
Polonia, ad una significativa riduzione dei crediti commerciali e ad un aumento dei debiti diver-
si per l’acquisto dal Banco di Sicilia di non performing loans.
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2.3 Net Asset Value

Le informazioni al 30 giugno 2006 di seguito riportate sono desunte dalle valutazioni effettuate
da CB Richard Ellis per la parte Residential, Commercial e Land. Il valore dei non performing
loans a giugno 2006 è espresso sulla base di una valutazione oggetto di verifica da parte di
società di revisione (a).

(importi in milioni di euro) Book Book Market Market Unrealized 
Value Value Value Value Capital
100% pro-quota 100% pro-quota Gain

Residential 1.167,8 485,1 1.461,3 625,3 140,2 

Portafoglio 510,8 220,1 676,0 309,8 89,7 

Fondi opportunistici/value added 268,6 86,8 340,9 110,1 23,3 

Sviluppo 388,4 178,2 444,4 205,4 27,2 

Commercial 7.530,7 1.461,4 8.999,6 1.748,7 287,3 

Portafoglio 3.031,4 760,9 3.730,2 921,5 160,6 

Fondi opportunistici/value added 739,4 258,8 922,9 323,0 64,2 

Fondi core (1) 3.387,2 284,7 3.878,2 312,6 27,9 

Sviluppo 372,7 157,1 468,3 191,6 34,5 

Land 121,2 44,5 143,1 54,4 9,9 

NPL espressi al Net Book Value 1.808,0 643,7 1.909,9 680,7 37,0 

Asset under management (BV) 10.627,8 2.634,7 12.513,9 3.109,1 474,4 

Fondi Core conto terzi 1.257,4 1.423,7 

Totale asset under management (BV) 11.885,2 13.878,4 

Treasury Shares Book Value and Unrealized 
Capital Gain (2) 92,9

Patrimonio netto di competenza IAS/IFRS 518,6

NAV Pirelli RE 1.086,0 

di cui per valutazione interna 22,1 (3)

(1) Non include la parte gestita per conto terzi per 1,4 miliardi di euro.

(2) Il plusvalore implicito nelle azioni proprie possedute tiene conto del prezzo di vendita già predefinito sulle azioni proprie vincolate
ai piani di stock option 2006 e 2008.

(3) Le valutazioni interne si riferiscono ad acquisizioni effettuate alla fine del semestre, non ancora sottoposte a verifica.

Il patrimonio gestito è pari a 13,9 miliardi di euro, in crescita di circa il 15% rispetto a giugno
2005 (12,1 miliardi di euro) e di circa l’8% rispetto a fine 2005 (12,9 miliardi di euro) ed è com-
posto da 12 miliardi di euro immobili e 1,9 miliardi di euro di non performing loans. 
Dei 12 miliardi di euro di patrimonio immobiliare, il 44% è costituito da portafoglio core/core plus
e la rimanente quota da portafoglio value added/opportunistico. 

Il patrimonio in gestione tramite fondi comuni di investimento immobiliari di tipo chiuso di dirit-
to italiano ammonta a 6,6 miliardi di euro, pari al 55% del portafoglio immobiliare.

In particolare, Pirelli RE gestisce e non coinveste nel FIP-Fondo Immobili Pubblici, mentre per la
restante parte del patrimonio gestito la quota media di partecipazione di Pirelli RE è pari al 25%
(3,1 miliardi di euro). Secondo l’usuale modello di business, la Società coinveste nel portafoglio
value added/opportunistico con primari investitori internazionali con una quota del 30-35% e nel
portafoglio core/core plus con una quota di circa il 5%.
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(a) Il valore dei non performing loans è espresso al net present value (ad un tasso del 7,3%), rappresentativo del valore di mercato. Il
Net Asset Value dei portafogli crediti è stato ottenuto sulla base di una valutazione interna realizzata utilizzando un modello teorico
oggetto di alcune procedure di verifica effettuate da Deloitte & Touche S.p.A. e stabilite su un campione statistico di crediti sele-
zionato con un livello di confidenza del 98%, con un esito positivo nella larga maggioranza delle posizioni creditorie analizzate. 



Il Net Asset Value del Gruppo Pirelli RE, come somma del patrimonio netto di competenza, del-
l’ammontare del valore delle azioni proprie in portafoglio e delle plusvalenze non realizzate pro
quota è pari a 1.086 milioni di euro (+3% rispetto alla fine del 2005), di cui 22,1 milioni di euro,
relativi ad acquisizioni perfezionate alla fine del semestre – oggetto di stime interne – non an-
cora sottoposte a procedure valutative esterne.

Il restante valore della Società, che rappresenta circa il 50% è composto da:
– il Fund Management in capo a Pirelli RE SGR e Pirelli RE Opportunities SGR;
– l’Asset Management, prestato da Pirelli RE a tutte le società d’investimento immobiliare;
– i Servizi Specialistici, offerti ai fondi, alle società d’investimento immobiliare nonchè a

terzi, relativamente alle attività di agency, property, facility/project e credit servicing;
– la distribuzione di prodotti immobiliari e finanziari tramite Pirelli RE Franchising. 
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3. ANDAMENTO DEI PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ NEL 2006

3.1 Fund e Asset Management 

I. Descrizione dell’attività

Il Fund Management è rivolto a promuovere, istituire e gestire fondi comuni d’investimento im-
mobiliare destinati a investitori retail ed istituzionali in un’ottica sia core che opportunistica.

L’Asset Management presidia con forti competenze verticali l’intero ciclo immobiliare ed è re-
sponsabile dell’individuazione delle opportunità di investimento nelle tre linee di prodotto, (resi-
denza, terziario, non performing loans), della realizzazione di immobili ex novo nelle iniziative di
sviluppo e della gestione strategica dei portafogli acquisiti, ai fini della loro valorizzazione e della
successiva dismissione. La profonda cultura specialistica su ogni singolo prodotto assicura la
massima focalizzazione rispetto alle esigenze specifiche delle differenti tipologie di clienti.

II. Andamento economico

(importi in milioni di euro) 01.01.2006-30.06.2006
FUND E ASSET MANAGEMENT 

Residenza Terziario Non Performing Totale
loans

Ricavi aggregati 337,3 1.076,3 7,8 1.421,4

Ricavi consolidati 54,8 50,0 7,7 112,5

Risultato operativo comprensivo
dei risultati da partecipazione (*) 13,0 60,4 5,2 78,7

Vendite di immobili 310,9 748,7 0,1 1.059,7

Acquisizioni di immobili 186,3 846,4 0,4 1.033,1

Acquisizioni di portafogli crediti
(Book Value) 0,0 0,0 662,2 662,2

(importi in milioni di euro) 01.01.2005-30.06.2005
FUND E ASSET MANAGEMENT 

Residenza Terziario Non Performing Totale
loans

Ricavi aggregati 542,3 946,9 6,4 1.495,6

Ricavi consolidati 26,3 158,0 3,4 187,7

Risultato operativo comprensivo
dei risultati da partecipazione (*) 23,1 37,3 2,2 62,7

Vendite di immobili 514,0 750,5 1,0 1.265,5

Acquisizioni di immobili 102,0 1.311,8 0,2 1.414,0

Acquisizioni di portafogli crediti
(Book Value) 0,0 0,0 77,5 77,5

(*) Include 1,8 milioni di euro di proventi da fondi nel 2006 e 1,1 milioni di euro nel 2005.

Nei primi sei mesi del 2006 l’attività di Fund e Asset Management ha registrato ricavi aggregati
pari a 1.421,4 milioni di euro, sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dell’anno preceden-
te (1.495,6 milioni di euro). 

Le vendite ammontano a 1.059,7 milioni di euro (1.265,5 milioni al 30 giugno 2005) e le plusva-
lenze lorde complessive a 396,9 milioni di euro (356,9 milioni nel primo semestre dello scorso
anno), relative per 303,1 milioni a vendite e 93,8 milioni di euro relativi all’adeguamento al fair
value degli asset del fondo Spazio Industriale in funzione del collocamento, diretto o indiretto,
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previsto nel corso del secondo semestre. La quota di competenza di Pirelli RE delle plusvalenze
realizzate è di circa il 32%.

Nel primo semestre 2006 sono stati finalizzati impegni per acquisizioni per 1.930,5 milioni di euro,
di cui 1.695,3 milioni di euro già perfezionati nel semestre (1.491,5 a fine giugno 2005). Gli impe-
gni per acquisizioni comprendono 662,2 milioni di non performing loans (net book value) e inve-
stimenti nell’Europa Centro-Orientale per oltre 450 milioni di euro. 

Il risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni ammonta a 78,7 milioni di euro,
con un incremento del 26% rispetto ai 62,7 milioni di euro del primo semestre 2005.

In particolare, per quanto riguarda l’attività di fund management, si ricorda che nel dicembre
2005 ha ottenuto l’autorizzazione ad operare Pirelli RE Opportunities SGR, posseduta al 100%
da Pirelli RE e dedicata alla gestione di portafogli opportunistici/value added, e che nel mese di
giugno di quest’anno Pirelli RE è salita dal 90% al 100% nel capitale di Pirelli RE SGR (dedica-
ta alla gestione di portafogli core/core plus) sulla base di una valutazione complessiva di circa
315 milioni di euro effettuata da Credit Suisse. 

Il Gruppo Pirelli RE ha ottenuto autorizzazioni da Banca d’Italia per 22 fondi immobiliari, di cui 10
sono già operativi. Considerando anche il mandato di gestione per un terzo del portafoglio immo-
biliare di FIP, il patrimonio in gestione attraverso i fondi ammonta a circa 6,6 miliardi di euro. 

3.1.1 Residenza

I. Descrizione dell’attività 

Il Fund e Asset Management Residenza individua e promuove operazioni di acquisizione di por-
tafogli di immobili a uso abitativo ed operazioni di sviluppo mediante la realizzazione di nuovi
complessi residenziali o la riqualificazione di quelli esistenti.

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

II. Principali eventi

• In data 1° gennaio 2006 Resident Berlin 1 P&K e Resident Berlin Zwei P&K, società ri-
spettivamente joint venture e controllata da P&K Real Estate, di cui Pirelli RE detiene il
90% del capitale, hanno acquistato 5 immobili a destinazione residenziale in Berlino per
un valore complessivo di 9,6 milioni di euro.

• In data 12 gennaio 2006, in seguito all’aggiudicazione della gara di acquisto conclusasi in
data 14 ottobre 2005, è formalmente intercorso il passaggio di proprietà in Tizian Wohnen
1 e Tizian Wohnen 2 – partecipate dalla controllata P&K Real Estate – di un portafoglio
immobiliare a destinazione residenziale in Berlino al prezzo di 72,5 milioni di euro. Gli im-
mobili acquistati facevano parte del portafoglio immobiliare di Corpus Immobiliengruppe.

• In data 17 gennaio 2006 a seguito dell’aggiudicazione della gara avvenuta lo scorso 3 no-
vembre 2005, Centrale Immobiliare ha perfezionato l’acquisizione di alcuni terreni siti in
Golfo Aranci per un valore di 4,6 milioni di euro. L’area oggetto di acquisto è destinata ad
accogliere iniziative a sviluppo residenziale. In data 28 marzo 2006 Centrale Immobiliare
si è aggiudicata un ulteriore terreno in Golfo Aranci per un valore di 1,9 milioni di euro
sempre a destinazione sviluppo residenziale.

• In data 1° febbraio 2006 Resident Berlin 1 P&K ha acquistato al prezzo di 2,4 milioni di
euro 2 immobili a destinazione residenziale siti in Berlino.

• In data 10 febbraio 2006 Pirelli RE ha acquistato per 9 milioni di euro da Risanamento
Napoli il 51% di Geolidro, portando la propria interessenza al 100% nella società che de-
tiene un portafoglio residenziale in Napoli.
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• In data 30 marzo 2006 Resident Berlin 1 P&K ha sottoscritto impegni per l’acquisto di 1
immobile in Berlino a destinazione residenziale per un valore di circa 4,3 milioni di euro.

• In data 3 aprile 2006, a perfezionamento dell’accordo annunciato al mercato il 15 febbraio
2006 e in seguito all’autorizzazione da parte dell’Autorità Polacca Garante per la
Concorrenza ed il Mercato, Pirelli RE ha rilevato per un importo di circa 20 milioni di euro
da Bank Pekao (Gruppo Unicredit) il 75% di Pekao Development, società che ha conte-
stualmente assunto la denominazione di Pirelli Pekao Real Estate. La società che gesti-
sce diverse iniziative di sviluppo residenziale nella città di Varsavia è da considerarsi uno
dei principali operatori immobiliari attivi nel mercato polacco. 

• In data 31 maggio 2006 Resident Berlin 1 P&K ha sottoscritto un impegno per l’acquisto
di 16 immobili situati in Berlino a prevalente destinazione residenziale ad un prezzo di 61,1
milioni di euro. 

• In data 31 maggio 2006 Resident Berlin Zwei P&K ha sottoscritto un contratto di impe-
gno all’acquisto di 2 immobili in Berlino a destinazione residenziale per un valore di 2,7
milioni di euro. 

• In data 1° giugno 2006 Resident Berlin 1 P&K ha acquistato 4 immobili in Berlino per un
valore complessivo di 4,9 milioni di euro. Resident Berlin 1 P&K alla data del 30 giugno
2006 risulta avere impegni residui di acquisto di immobili in Berlino per complessivi 65,4
milioni di euro, a seguito dei contratti preliminari sopra evidenziati.

III. Andamento economico

Al 30 giugno 2006 i ricavi aggregati dell’Asset Management Residenza sono pari a 337,3 milio-
ni di euro, contro 542,3 milioni di euro al 30 giugno 2005.

Il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazione è pari a 13 milioni di euro con-
tro 23,1 milioni di euro al 30 giugno 2005. 

Nel corso del primo semestre 2006 sono state realizzate vendite di portafogli immobiliari per
310,9 milioni di euro (514,0 milioni di euro al 30 giugno 2005) generando plusvalenze lorde per
71,4 milioni di euro a fronte di 143,1 milioni di euro del primo semestre 2005. 

Le acquisizioni di immobili effettuate nel semestre, considerando anche gli impegni di acquisto
in essere alla data del 30 giugno 2006, ammontano a 261 milioni di euro, di cui 186,3 milioni di
euro (102,0 milioni di euro al 30 giugno 2005) nel primo semestre 2006. 

3.1.2 Terziario

I. Descrizione dell’attività 

Il Fund Management promuove, istituisce e gestisce fondi immobiliari, offrendo al Gruppo 
l’opportunità di gestire patrimoni core e opportunistici.

In particolare, per quanto riguarda l’attività di fund management gestita inizialmente da Pirelli RE
SGR dedicata alla gestione di portafogli core/core plus, si ricorda che si è affiancata Pirelli RE
Opportunities SGR, società dedicata alla gestione di portafogli opportunistici/value added.

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

L’Asset Management Terziario individua e coordina le iniziative di investimento specificatamen-
te nei settori immobiliari a destinazione non abitativa.
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Tale linea di prodotto realizza sia operazioni di valorizzazione finalizzate a un riposizionamento
degli immobili sul mercato, sia operazioni di sviluppo mediante la realizzazione di nuovi com-
plessi a destinazione terziario. L’area di attività è organizzata per team specialistici in funzione
della natura del bene trattato: uffici, retail & entertainment, industria, turistico e pubblica utilità
(sanità, università e ricerca).

II. Principali eventi

• Il primo semestre 2006 è stato particolarmente significativo per Spazio Industriale II BV,
piattaforma d’investimento promossa da Cypress Grove International e Pirelli RE che
investe ad oggi, tramite Spazio Investment, nel fondo immobiliare “Spazio Industriale”,
attivo nel settore degli immobili ad uso logistico e light industrial. Nel periodo ha preso
avvio il processo di valorizzazione nel lungo termine degli asset del fondo con la con-
seguente valutazione al fair value degli immobili (IAS 40) precedentemente valutati al
costo (IAS 2) in virtù della differente strategia e destinazione. Tale processo compren-
de anche le attività propedeutiche al collocamento di Spazio Investment, società che
detiene le intere quote di partecipazione al fondo, il quale nel semestre in commento ha
tra l’altro realizzato le seguenti principali operazioni:

– in data 31 gennaio 2006, a perfezionamento del contratto preliminare del 29 dicembre
2005, il Fondo Spazio Industriale ha acquistato in Pavia un complesso immobiliare a
prevalente destinazione logistica e relativi magazzini al prezzo di 19,5 milioni di euro;

– in data 23 marzo 2006 il Fondo Spazio Industriale ha acquistato un’area e tre edifici
con annesse aree pertinenziali a prevalente destinazione industriale siti in Sesto San
Giovanni (Milano) ad un prezzo di 15,4 milioni di euro. Sempre in data 23 marzo 2006
è stato siglato un contratto preliminare per l’acquisto ad un prezzo di 24,5 milioni di
euro di un bene futuro consistente nel complesso immobiliare industriale che verrà
costruito sull’area precedentemente acquistata;

– in data 24 marzo 2006 il Fondo Spazio Industriale ha acquistato un complesso im-
mobiliare ad uso logistico, deposito e uffici, sito in Roma, Bagni di Tivoli, ad un prez-
zo di 9,5 milioni di euro;

– in data 30 marzo 2006 si è perfezionato il secondo apporto di immobili da parte
Olivetti Multiservices (Gruppo Telecom Italia) nel Fondo Spazio Industriale. Questo se-
condo apporto è costituito da 120 immobili per un valore totale di 70,8 milioni di euro.
Il conferimento degli immobili si aggiunge a quello perfezionato il 29 dicembre 2005
per un valore di circa 177 milioni di euro;

– in data 27 aprile 2006 l’Assemblea dei partecipanti al Fondo Spazio Industriale, iden-
tificato quale fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso, ha
espresso la propria approvazione al trasferimento della gestione da Pirelli & C. Real
Estate Opportunities SGR a Pirelli & C. Real Estate SGR, in virtù della modifica del re-
golamento di gestione da fondo speculativo a fondo ordinario, conseguente alla
nuova strategia di valorizzazione di lungo termine degli asset in portafoglio sopra 
richiamata. In data 22 agosto 2006 Banca d’Italia ha approvato la trasformazione di
Spazio Industriale da fondo speculativo a fondo ordinario, con il conseguente cam-
biamento del gestore e di regolamento da attuarsi entro 60 giorni dalla delibera;

– in data 26 giugno 2006 si è perfezionato il terzo apporto di immobili da parte di Olivetti
Multiservices (Gruppo Telecom Italia) nel Fondo Spazio Industriale. Questa terza tran-
che che si aggiunge alle precedenti ha riguardato un portafoglio immobiliare costitui-
to da 54 immobili per un valore di circa 42 milioni di euro. Il trasferimento complessi-
vo previsto da parte del Gruppo Telecom Italia corrisponde a oltre 400 immobili per
un valore totale di circa 300 milioni di euro.

• In data 30 gennaio 2006 il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR ha approvato i
rendiconti di gestione di Tecla Fondo Uffici, Berenice Fondo Uffici e Olinda Fondo Shops
al 31 dicembre 2005 deliberando:

– per Tecla Fondo Uffici, per il secondo semestre 2005, una distribuzione di un divi-
dendo di 21,92 euro per quota (pari all’80% dei proventi distribuibili) con un rendi-
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mento semestrale del 4,6%. Considerando l’intero 2005 il dividend yield (*) è pari al
9,3%, superiore all’obiettivo di dividendo annuale del 5,5% indicato in sede di col-
locamento. Considerando anche gli esercizi precedenti, il Fondo ha conseguito dal
collocamento, sui soli dividendi distribuiti, un rendimento medio annuo pari
all’8,6%;

– per Olinda Fondo Shops, per il secondo semestre 2005, una distribuzione di un di-
videndo di 19,54 euro per quota (pari all’80% dei proventi distribuibili) con un ren-
dimento semestrale del 3,9%. Considerando l’intero 2005 il dividend yield è pari al
7,3%, superiore all’obiettivo di dividendo annuale del 5,5% indicato in sede di col-
locamento. Considerando anche gli esercizi precedenti, il Fondo ha conseguito dal
collocamento, sui soli dividendi distribuiti, un rendimento medio annuo pari al
6,7%;

– per Berenice Fondo Uffici, collocato a metà luglio del 2005, per il secondo semestre
2005, una distribuzione di un dividendo di 15,05 euro per quota (pari all’86% dei pro-
venti distribuibili) con un rendimento del periodo del 3% che corrisponde ad un divi-
dend yield annualizzato pari al 6,3%, superiore all’obiettivo di dividendo annuale del
4,75% indicato in sede di collocamento. 

Relativamente ai fondi comuni di investimento immobiliari di tipo chiuso non quotati riservati, si
evidenzia un dividend yield annuo di Cloe Fondo Uffici pari al 15,3%, superiore all’obiettivo di
dividendo del 9,7% indicato al collocamento; per Teodora Fondo Uffici, operativo solo dalla
metà di ottobre 2005, il dividend yield annualizzato è pari al 10,3%, superiore all’obiettivo di di-
videndo del 7,5% indicato al collocamento; per i sottoscrittori di Clarice Light Industrial, il divi-
dend yield annuo è allineato all’obiettivo di rendimento del 9% indicato al collocamento.

Si segnala che, con riferimento ai fondi riservati Diomira Fondo Residenziale e Raissa Fondo
Uffici a seguito della richiesta degli investitori e viste le caratteristiche dei due fondi, Pirelli RE
SGR ha richiesto nel corso del mese di maggio 2006 a Banca d’Italia l’autorizzazione al trasfe-
rimento della gestione alla Pirelli RE Opportunities SGR. Le Assemblee dei partecipanti ai Fondi
Diomira Fondo Residenziale e Raissa Fondo Uffici hanno espresso la loro approvazione al tra-
sferimento della gestione rispettivamente in data 4 maggio 2006 e 11 maggio 2006. In data 4
agosto 2006 Banca d’Italia ha approvato la trasformazione di Diomira Fondo Residenziale e
Raissa Fondo Uffici da fondi ordinari a fondi speculativi, con il conseguente cambiamento del
gestore e di regolamento da attuarsi entro 60 giorni dalla delibera.
• In data 20 febbraio 2006 Pirelli RE e Merrill Lynch hanno sottoscritto un accordo vinco-

lante per la nascita di una joint venture (35% Pirelli RE e 65% Merill Lynch) che si occu-
perà d’investire in Italia nel settore turistico alberghiero 1,5 miliardi di euro nell’arco dei
prossimi 5 anni. In data 22 giugno 2006 Pirelli RE Opportunities SGR ha ricevuto autoriz-
zazione per avviare l’attività del Fondo Hospitality and Leisure, specializzato in investi-
menti nel settore turistico-alberghiero, le cui quote sono state sottoscritte dalla joint ven-
ture Pirelli RE - Merrill Lynch che ha concluso il primo investimento mediante apporto da
parte di Valtur di 4 villaggi situati a Pila, Nicotera, Marileva e Ostuni per un valore di circa
103 milioni di euro. È prevista, nell’arco dei prossimi due anni, una successiva valorizza-
zione delle strutture per un investimento di circa 12 milioni di euro.

• In data 29 marzo 2006 si è perfezionato il secondo investimento di Raissa Fondo Uffici,
fondo ad apporto destinato ad investitori qualificati, con il conferimento da parte di
Olivetti Multiservices (Gruppo Telecom Italia) di 201 immobili per un valore di circa
158,1 milioni di euro. Il conferimento degli immobili aventi destinazione terziario si ag-
giunge a quello perfezionato in data 28 dicembre 2005 per un valore di circa 486 milio-
ni di euro. 

• In data 29 marzo 2006 il Gruppo Pirelli RE si è aggiudicato la gara per la realizzazione
del nuovo ospedale S. Anna di Como. I lavori prevedono un investimento complessivo
di 150 milioni di euro. Attraverso quest’operazione, che si aggiunge al progetto di rea-
lizzazione dell’ospedale della Valpolcevera (Genova) la cui aggiudicazione di gara è av-
venuta nel corso del 2005, Pirelli RE concretizza il proprio obiettivo di sviluppo in que-
sto settore.
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• In data 12 aprile 2006 Fattoria Medicea, società partecipata al 40% da Pirelli RE, ha ac-
quistato un’area nel comune di Prato ad un prezzo di circa 17,6 milioni di euro. Per questa
iniziativa è prevista la realizzazione di un complesso a destinazione turistico alberghiera per
un investimento totale di circa 42 milioni di euro. Alla data del 30 giugno 2006 l’area og-
getto di acquisto non è stata ancora registrata tra gli asset di proprietà di Fattoria Medicea
in quanto trattasi di asset soggetto a prelazione di acquisto da parte del Ministero. 

• In data 24 maggio 2006 Tamerice Immobiliare, società partecipata al 20% da Pirelli RE
che detiene le attività immobiliari di Rinascente, ha acquistato l’intera quota partecipati-
va di Newtone1 RE, proprietaria quest’ultima di 1 immobile sito a Roma valutato oltre 89
milioni di euro.

• In data 20 giugno 2006 Pirelli RE ha incrementato dal 60% al 90% la propria partecipazio-
ne in P&K Real Estate, società costituita nel 2005 con Kronberg, con l’obiettivo di investire
nel settore residenziale tedesco. Pirelli RE, attraverso quest’ulteriore acquisizione, concre-
tizza il proprio piano di sviluppo in Germania che prevede inoltre la prospettiva di effettuare
investimenti anche in altri segmenti di quel mercato, in particolare quelli retail e uffici.

• In data 28 giugno 2006 Pirelli RE, con Conwert Immobilien ed Eco Business-Immobilien,
si è aggiudicata la gara per l’acquisizione da Allianz di un portafoglio immobiliare in
Austria per un valore di circa 209 milioni di euro (al netto dei Closing Cost). Il portafoglio
immobiliare oggetto dell’acquisizione è situato prevalentemente nelle città di Vienna,
Innsbruck e Salisburgo ed è composto da 31 immobili a prevalente destinazione residen-
ziale e da 47 immobili ad uso terziario uffici e commerciale. Questa operazione, che si ag-
giunge a quelle precedenti in Berlino e Varsavia, concretizza dunque la strategia di espan-
sione di Pirelli RE nell’Europa Centrale e Orientale.

• In data 29 giugno 2006 Galatea, società attiva nel trading, ha perfezionato l’acquisto da
Banca Intesa di 132 immobili ubicati in diverse città d’Italia ad un prezzo di circa 83 mi-
lioni di euro. Alla data del 30 giugno 2006 risultano esserci impegni per l’acquisto da
Banca Intesa di altri 7 immobili per un valore di circa 8,6 milioni di euro.

• In data 29 giugno 2006 si è perfezionato il terzo investimento di Raissa Fondo Uffici,
fondo ad apporto destinato ad investitori qualificati, con il conferimento da parte di
Olivetti Multiservices (Gruppo Telecom Italia) di 57 immobili per un valore di circa 47 mi-
lioni di euro. Questo terzo apporto si aggiunge a quelli precedenti realizzati in data 28 di-
cembre 2005 e 29 marzo 2006. Nel Fondo è previsto un apporto complessivo di 900 im-
mobili per un valore di circa 790 milioni di euro da parte del Gruppo Telecom Italia.

III. Andamento economico

Nel corso dei primi sei mesi del 2006 l’Asset Management Terziario ha registrato ricavi aggre-
gati pari a 1.076,3 milioni di euro a fronte di 946,9 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno
precedente, generando vendite di portafogli immobiliari per 748,7 milioni di euro a fronte di
750,5 milioni di euro al 30 giugno 2005.

Le plusvalenze lorde sono pari a 325,8 milioni di euro, di cui 232 milioni di euro relativi a vendi-
te, a fronte di 213,5 milioni di euro del primo semestre 2005.

Il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazione è pari a 60,4 milioni di euro con-
tro 37,3 milioni di euro al 30 giugno 2005. 

Le acquisizioni di immobili effettuate nel semestre, considerando anche gli impegni sottoscritti,
ammontano a 1.007 milioni di euro, di cui 846,4 milioni di euro (1.311,8 milioni di euro al 30 giu-
gno 2005) già rogitati nel primo semestre 2006.

3.1.3 Asset Management Non Performing Loans (NPL)

I. Descrizione dell’attività 

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

Il recupero di tali crediti, garantiti da immobili, è strettamente legato al valore del bene sotto-
stante. L’attività di recupero è affidata alla joint venture tra Pirelli RE e Morgan Stanley denomi-
nata Credit Servicing.

I portafogli di crediti vengono generalmente acquistati da società detenute in partnership con
soci nazionali ed internazionali che detengono la maggioranza delle società stesse. 

II. Principali eventi

• In data 16 febbraio 2006 si è perfezionata l’acquisizione del portafoglio di non performing
loans di proprietà di BNL che Pirelli RE e Corporate Credit di Morgan Stanley si erano ag-
giudicati alla fine dello scorso esercizio per circa 345 milioni di euro; contestualmente è
stata ceduta a Deutsche Bank una porzione del portafoglio per un valore di circa 102 mi-
lioni di euro. L’operazione è stata formalmente conclusa attraverso l’acquisto da parte di
Esphela - Serviços de Consultadoria (partecipata al 49% da Pirelli RE) del 35% dei titoli
rivenienti dalla cartolarizzazione del predetto portafoglio.

• In data 7 giugno 2006 si è perfezionata l’acquisizione da parte di Pirelli RE e Calyon SA
di un portafoglio di non performing loans di proprietà di Banco Popolare di Verona e
Novara ad un prezzo complessivo di circa 112,2 milioni di euro. Il portafoglio, gestito da
Credit Servicing e costituito da crediti garantiti da immobili ad uso prevalentemente resi-
denziale, sarà oggetto di prossima cartolarizzazione.

• In data 30 giugno 2006 Pirelli RE, congiuntamente ad un altro partner, si è aggiudicata la
gara per l’acquisizione di un portafoglio di non performing loans di proprietà del Banco di
Sicilia ad un prezzo complessivo di 160 milioni di euro. Il portafoglio acquisito che ha un
net book value di 550 milioni di euro è principalmente composto da crediti derivanti da fi-
nanziamenti garantiti da immobili e per la restante parte da crediti chirografari. Pirelli RE
alla data del 30 giugno 2006 ha sottoscritto il 50% dei titoli rappresentativi.

III. Andamento economico

Al 30 giugno 2006 i ricavi aggregati dell’Asset Management Non Performing Loans sono pari a
7,8 milioni di euro, contro 6,4 milioni di euro al 30 giugno 2005.

Il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni è positivo per 5,2 milioni di euro
rispetto ad un risultato di 2,2 milioni di euro al 30 giugno 2005. 

Il risultato ante imposte è pari a 5,7 milioni di euro a fronte di un risultato di 2,8 milioni di euro
al 30 giugno 2005. 

3.2 Servizi diretti (Service Provider) e Servizi indiretti (Rete in franchising)

3.2.1 Servizi diretti (Service Provider)

I. Descrizione dell’attività

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

Le attività di Service Provider rappresentano un momento fondamentale nella valorizzazione dei
beni acquisiti e sono svolte sia a favore dei fondi e delle società d’investimento partecipate dal
Gruppo, sia a favore di altri clienti terzi, privati e pubblici.
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Questo ha permesso, da un lato di mettere a disposizione le competenze distintive sviluppate
nell’ambito delle operazioni immobiliari condotte dal Gruppo, dall’altro di migliorare il proprio
know-how e accrescere la qualità dei servizi erogati attraverso il confronto competitivo sul mer-
cato.

II. Andamento economico

(importi in milioni di euro) SERVICE PROVIDER - 01.01.2006-30.06.2006

Agency Property Facility/ Credit Totale Rete di Totale
Manage- Project Servicing Service Franchi- Servizi (*)

ment Manage- Provider sing
ment (Servizi (Servizi

diretti) indiretti)

Ricavi consolidati 39,6 32,0 111,7 0,0 179,7 10,0 189,6

Risultato operativo 16,4 5,0 7,9 0,0 29,3 0,1 29,4

Risultato operativo comprensivo
del risultato da partecipazioni 16,4 5,0 7,4 (0,7) 28,1 0,1 28,2

Risultato lordo 16,6 4,7 6,8 (0,7) 27,4 0,0 27,4

ROS (**) 41% 16% 7% NA 16% 1% 16%

(importi in milioni di euro) SERVICE PROVIDER - 01.01.2005-30.06.2005

Agency Property Facility/ Credit Totale Rete di Totale
Manage- Project Servicing Service Franchi- Servizi (*)

ment Manage- Provider sing
ment (Servizi (Servizi

diretti) indiretti)

Ricavi consolidati 47,3 25,9 94,9 1,8 167,4 7,6 175,0

Risultato operativo 22,4 4,1 5,2 0,7 32,4 (1,2) 31,1

Risultato operativo comprensivo 
del risultato da partecipazioni 22,4 4,1 5,8 0,7 33,1 (1,2) 31,9

Risultato lordo 22,6 3,9 5,2 0,8 32,4 (1,3) 32,4

ROS (**) 47% 16% 5% NA 19% NA 18%

(*) Il totale comprende le intereliminazioni delle operazioni generate tra linee di prodotto della stessa business unit.

(**) Il ROS è calcolato come rapporto tra il risultato lordo e i ricavi consolidati.

Nel confrontare i dati economici qui di seguito riportati si segnala che nel precedente periodo
omogeneo il risultato dei servizi commerciali (agency) aveva beneficiato per 5,2 milioni di euro
di ricavi per il conferimento di portafogli immobiliari a fondi, quest’anno previsti per il secondo
semestre.

L’attività di servizi ha registrato ricavi consolidati pari a 189,6 milioni di euro a fronte di 175 mi-
lioni del 30 giugno 2005, grazie principalmente al contributo del Facility/Project (maggiori ricavi
per 16,8 milioni di euro rispetto lo stesso periodo dello scorso esercizio) e del Property (mag-
giori ricavi per 6,1 milioni di euro).

Il risultato operativo al 30 giugno 2006 è stato pari a 29,4 milioni di euro a fronte di 31,1 milioni
di euro dello stesso periodo dello scorso esercizio. 

Il ROS (return on sales) è pari al 16% rispetto al 18% registrato nel primo semestre 2005. In par-
ticolare, il ROS dei servizi tecnici (project, facility e property management) è aumentato dall’8%
al 9% al 30 giugno 2006; il ROS dell’agency, sulla base di una comparazione omogenea, è so-
stanzialmente stabile rispetto al primo semestre dello scorso anno ed è pari a circa il 41%.

Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni ammonta a 28,2 milioni di euro
a fronte di 31,9 milioni di euro al 30 giugno 2005.

– 29

Semestrale 2006



30 –

È inoltre proseguita l’attività di ottimizzazione delle società di servizi, come risulta anche dall’a-
nalisi condotta da una primaria società di analisi di mercato in merito ai costi di gestione e ma-
nutenzione dei sistemi ERP (i costi risultano inferiori del 51% rispetto alla media degli operato-
ri selezionati per il campione di riferimento).

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

Agency

I. Descrizione dell’attività

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

La struttura è organizzata per tipologia di bene trattato e di clientela e opera capillarmente sul-
l’intero territorio nazionale, prestando i suoi servizi ai maggiori operatori nazionali ed internazio-
nali del settore. In Italia, essa rappresenta il Gruppo inglese Knight Frank, partner globale della
statunitense Grubb & Ellis.

II. Andamento economico

I ricavi al 30 giugno 2006 ammontano a 39,6 milioni di euro, a fronte di 47,3 milioni di euro
al 30 giugno 2005. La variazione è sostanzialmente riconducibile ai ricavi di agenzia matura-
ti nel primo semestre dello scorso esercizio per l’attività di conferimento ai fondi che nel
2006 è prevista per il secondo semestre e al differimento sempre nel secondo semestre, di
alcuni progetti di valutazione sull’attività dei mutui con due Istituti di Credito di primaria im-
portanza.

Il risultato operativo è pari a 16,4 milioni di euro al 30 giugno 2006 a fronte di 22,4 milioni di euro
al 30 giugno 2005. La variazione rispetto al precedente periodo omogeneo è sempre dovuta al
differimento dell’attività di conferimento ai fondi. 

Il ROS (return on sales) è pari al 41% rispetto al 47% registrato nel primo semestre 2005 su base
omogenea.

Pirelli RE Agency ha erogato nel corso del primo semestre 2006 i propri servizi per circa il 74%
relativamente a mandati ricevuti da società controllate, collegate, joint venture e fondi gestiti da
Pirelli RE SGR e per circa il 26% relativamente a mandati ricevuti da altri clienti. 

Property

I. Descrizione dell’attività

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

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

I ricavi al 30 giugno 2006 ammontano a 32 milioni di euro, a fronte di 25,9 milioni di euro del
primo semestre 2005 (+24%).

Il risultato operativo è in netto miglioramento e passa da 4,1 milioni di euro al 30 giugno 2005 a
5,0 milioni di euro (+22%) grazie al miglioramento della marginalità dei servizi erogati.

Il ROS (return on sales) è pari a 16% e risulta allineato a quello del primo semestre 2005. 

Pirelli RE Property ha erogato nel corso del primo semestre 2006 i propri servizi per circa il 42%
relativamente a mandati ricevuti da società controllate, collegate, joint venture e fondi gestiti da
Pirelli RE SGR e per l’altro 58% relativamente a mandati ricevuti da altri clienti.

Facility e Project

I. Descrizione dell’attività 

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

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

Pirelli RE Project Management è la società specializzata nella gestione integrata delle attività di
progettazione, riqualificazione e realizzazione di nuovi complessi immobiliari a destinazione ter-
ziaria, residenziale e mista e delle relative opere di urbanizzazione.

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

Nella lettura dei dati qui di seguito riportati, in prospettiva della prossima integrazione delle at-
tività di Project con quelle di Facility si segnala che i dati relativi alle due differenti attività sono
stati considerati congiuntamente.

II. Andamento economico

I ricavi consolidati al 30 giugno 2006 ammontano a 111,7 milioni di euro, a fronte di 94,9 milio-
ni di euro del primo semestre 2005, risultando in crescita del 18% grazie ai maggiori volumi svi-
luppati.

Nel primo semestre 2006 è stato registrato un risultato operativo pari a 7,9 milioni di euro, in cre-
scita del 52% rispetto ai 5,2 milioni di euro del primo semestre dello scorso esercizio. L’incremento
del risultato operativo deriva sia dai maggiori volumi sviluppati in seguito all’attività di internalizza-
zione delle manutenzioni e dei servizi ambientali verso gli immobili Telecom che al recupero di ef-
ficienza, frutto delle ristrutturazioni effettuate in prevalenza nello scorso esercizio.

Il ROS (return on sales) è in netto miglioramento e risulta pari al 7% al 30 giugno 2006 a fronte
del 5% dello stesso periodo dello scorso esercizio. 

Pirelli RE Facility e Pirelli RE Project hanno erogato nel primo semestre 2006 i propri servizi per
circa il 19% relativamente a mandati ricevuti da società controllate, collegate, joint venture o
fondi gestiti da Pirelli RE SGR, per l’81% a clienti terzi.
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Credit Servicing

I. Descrizione dell’attività 

L’attività di Credit Servicing affidata alla joint venture tra Pirelli RE e Morgan Stanley Real Estate
Funds (MSREF) consiste nella valutazione di portafogli di credito ipotecari e nella gestione dei
processi di recupero dei crediti sia in via giudiziale sia in via stragiudiziale. 

Nel mese di luglio 2006 Standard & Poor’s Ratings Services ha assegnato a Credit Servicing il
rating di “above average” confermando l’affidabilità sul mercato dell’attività condotta dalla joint
venture.

II. Andamento economico

Nel leggere i dati relativi a questo settore, si ricorda che l’attività è stata svolta fino al primo tri-
mestre 2005 all’interno del perimetro di consolidamento, per poi confluire nella società Credit
Servicing, partecipata con una quota del 47%. Il risultato operativo comprensivo del risultato da
partecipazioni è negativo per 0,7 milioni di euro a fronte di un risultato positivo di 0,7 milioni di
euro del primo semestre 2005, prevalentemente a causa degli oneri di ristrutturazione sostenu-
ti nel periodo.

3.2.2 Servizi indiretti (Rete in franchising)

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

Nel corso del primo semestre 2006 è proseguita l’attività per la costituzione della rete per la di-
stribuzione di servizi immobiliari, bancari ed assicurativi al mercato retail. Al 30 giugno 2006 la
rete di franchising, con 573 agenzie operative, ha commercializzato immobili su incarichi di
Pirelli RE Agency per un valore di 233 milioni di euro (+19% rispetto al primo semestre dello
scorso anno) e segnalato prodotti finanziari (mutui e leasing) per 104 milioni di euro (+275%
rispetto al 30 giugno 2005).

Nel periodo in esame la rete ha raggiunto il break even rispetto a un risultato negativo di 1,2
milioni di euro al 30 giugno 2005.
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4. EVENTI SUCCESSIVI

• In data 28 luglio 2006 il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR ha approvato i ren-
diconti di gestione alla data del 30 giugno 2006 di Tecla Fondo Uffici, Berenice Fondo
Uffici e Olinda Fondo Shops, deliberando:
– per Tecla Fondo Uffici, per il primo semestre 2006, una distribuzione di un dividen-

do di 25,14 euro per quota con un rendimento semestrale del 5,4% e la restituzio-
ne di 21,73 euro per quota, a titolo di rimborso parziale di capitale. Considerando
quanto rimborsato in precedenza il fondo è arrivato a rimborsare il 10,4% del capi-
tale sottoscritto, il valore di carico della quota passa pertanto da 505 euro a 452,79
euro alla data del 30 giugno 2006;

– per Berenice Fondo Uffici, per il primo semestre 2006, una distribuzione di un divi-
dendo di 17,50 euro per quota con un rendimento semestrale del 3,5% e la resti-
tuzione di 2,45 euro per quota, a titolo di rimborso parziale di capitale. Il valore di
carico della quota, che per i sottoscrittori in fase di collocamento era pari a 505
euro, è di 502,55 euro alla data del 30 giugno 2006;

– per Olinda Fondo Shops, per il primo semestre 2006, una distribuzione di un divi-
dendo di 16,94 euro per quota con un rendimento semestrale del 3,5% e la resti-
tuzione di 9,78 euro per quota, a titolo di rimborso parziale di capitale. Ad oggi il
fondo ha rimborsato il 5,1% del capitale sottoscritto e il valore di carico della quota,
che per i sottoscrittori in fase di collocamento era pari a 508 euro, è di 482,43 euro
alla data del 30 giugno 2006.

Relativamente ai fondi comuni di investimento immobiliari di tipo chiuso non quotati riservati,
Cloe Fondo Uffici, Diomira Fondo Residenziale, Raissa Fondo Uffici, Teodora Fondo Uffici e
Clarice Light Industrial, si evidenzia un dividend yield per il primo semestre 2006 pari o supe-
riore al target indicato al mercato.

• In data 2 agosto 2006 Pirelli RE e Calyon, la corporate e investment bank del Gruppo
Credit Agricole, hanno sottoscritto un accordo vincolante per la costituzione di una joint
venture per investire in Europa nel settore dei non performing loans.

La joint venture, che sarà partecipata da Pirelli RE per il 33% e da Calyon per il 67%, si è im-
pegnata ad acquisire il 100% di cinque portafogli di crediti ipotecari in sofferenza detenuti dal
2004 dalla joint venture Pirelli RE/MSREF con un gross book value residuo a dicembre 2005 di
2,6 miliardi di euro. In seguito alla nascita della nuova partnership strategica, Pirelli RE rileverà
dai fondi immobiliari di Morgan Stanley il 53% di Credit Servicing (di cui già detiene il 47%) e il
25% di Asset Management NPL (di cui già detiene il 25%). Nel patrimonio di non performing
loans della joint venture verrà fatto confluire anche il portafoglio crediti acquistato da Banco
Popolare di Verona e Novara lo scorso 7 giugno. Contestualmente è stata sciolta la joint venture
siglata nell’agosto del 2004 tra Pirelli RE (25%) e Morgan Stanley Real Estate Funds (75%)
finalizzata ad investimenti nel settore nel mercato italiano; la banca d’affari americana rimane un
partner strategico di Pirelli RE nel settore uffici.

Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 2006 subordinatamente all’approvazione
dell’Antitrust e dei Trustee delle cartolarizzazioni.

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

Tenuto conto dell’approvazione definitiva della legge di conversione del DL n. 223/06, pubbli-
cata l’11 agosto 2006, e del riconoscimento del ruolo degli intermediari finanziari immobiliari a
valere dal 1 ottobre 2006, la Società prevede nel terzo trimestre un rallentamento dell’attività e
per l’intero anno conferma il raggiungimento di una crescita del risultato operativo comprensivo
dei proventi da partecipazioni nella parte bassa del range indicato nel piano triennale 2006-2008
(CAGR 10-15%).
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6. ALTRE INFORMAZIONI

6.1 Azioni proprie 

Al 30 giugno 2006 il Gruppo possedeva complessivamente n. 2.231.842 azioni proprie del 
valore nominale di euro 0,50 per azione per un valore di carico complessivo di 73.741 migliaia
di euro e un valore medio di circa 33,04 euro per azione.

6.2 Corporate governance

Premessa

Come evidenziato nella relazione annuale in materia di corporate governance inserita nel fasci-
colo relativo al Bilancio 31.12.2005, alla quale si fa totale rinvio, in data 3 maggio 2002, la
Società ha comunicato al mercato di avere aderito al “Codice di Autodisciplina” redatto a cura
del Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate, adottando anche la succes-
siva versione rivisitata del luglio 2002. Al riguardo, si ricorda che il sistema di corporate gover-
nance della Società è incentrato sul ruolo di guida nell’indirizzo strategico del Consiglio di
Amministrazione, sulla piena trasparenza delle scelte gestionali sia all’interno della Società sia
nei confronti del mercato, sull’efficienza e sull’efficacia del sistema di controllo interno nonchè
sulla rigorosa disciplina dei potenziali conflitti di interesse. Tale sistema trova evidenza docu-
mentale in un articolato insieme di codici, principi e procedure che formano il tessuto connetti-
vo del sistema stesso.

I predetti codici, principi e procedure sono periodicamente oggetto di verifica e, ove necessa-
rio, di tempestivo aggiornamento per rispondere in maniera sempre efficace, da un lato, all’e-
voluzione del contesto normativo e delle best practices internazionali e, dall’altro, al mutare delle
prassi operative. 

Aggiornamenti ed integrazioni. Nuovo Codice di Autodisciplina

Rispetto a quanto evidenziato nella Relazione, non si rilevano particolari novità al citato sistema
di corporate governance della Società nel primo semestre dell’esercizio in corso, salvo quanto
di seguito precisato.

In particolare, si segnala che il Signor Carlo Croce, già cooptato dal Consiglio di Ammini-
strazione in data 25 gennaio 2006 a seguito del decesso del Consigliere Signor Sergio
Lamacchia, è stato nominato Amministratore della Società dall’Assemblea degli Azionisti riuni-
tasi in data 12 aprile 2006, confermando il medesimo nella carica alla quale era stato prece-
dentemente cooptato, con la qualifica di Consigliere non esecutivo.

Si evidenzia, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, in data 9 maggio 2006,
a riformulare i poteri attribuiti al Vice Presidente e Amministratore Delegato in data 27 aprile
2005; in particolare: (i) sono stati conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
(con la sola eccezione delle materie non delegabili ai sensi dell’art. 2381, comma 4, del codice
civile e di quelle indicate all’art. 18, comma 2, dello Statuto Sociale), ai fini della rappresentan-
za attribuita all’esterno della Società e (ii) sono stati confermati i medesimi limiti a detti poteri già
fissati in precedenza (sostanzialmente riconducibili a limiti di valore negli impegni relativi ad ope-
razioni immobiliari; mutui, finanziamenti e linee di credito; finanziamenti soci, versamenti a fondo
perduto e aumenti di capitale; rilascio di garanzie reali e personali), con validità ai soli fini inter-
ni, nell’ambito del rapporto Amministratore Delegato – Consiglio di Amministrazione.

Quanto sopra si è ritenuto necessario al fine di escludere il rischio che una diversa interpreta-
zione della terminologia utilizzata per la definizione dei limiti di poteri possa, in concreto, porta-
re – in particolari situazioni – a sostenere un’eventuale “carenza di poteri”, con le ovvie conse-
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guenze in termini di partecipazione a e perfezionamento di operazioni di business, ed a maggior
ragione avuto riguardo all’attuale crescente proiezione del Gruppo verso l’estero, dove differen-
ti prassi e culture giuridiche possono aumentare il rischio di errori nella lettura ed interpretazio-
ne dei poteri delegati; ciò, tuttavia, lasciando invariata la sostanza delle limitazioni già fissate in
precedenza.

Con riferimento, poi, alla recente elaborazione da parte del Comitato per la Corporate
Governance delle Società Quotate di un nuovo Codice di Autodisciplina (di seguito il “Nuovo
Codice”), che sostituisce la precedente edizione del 2002, la Società ha già avviato le necessa-
rie attività di studio ed analisi, allo scopo di allineare il proprio sistema di governo societario ai
principi del Nuovo Codice, che si intende adottare integralmente. Di ciò verrà fornita la prevista
informativa con la prossima relazione annuale in materia di corporate governance, che sarà pub-
blicata nel 2007 ed inserita nel fascicolo relativo al Bilancio 31.12.2006.

Composizione del capitale azionario

Il capitale sociale di Pirelli & C. Real Estate S.p.A., alla data dell’11 settembre 2006, ammonta
ad euro 21.298.616,00, suddiviso in n. 42.597.232 azioni ordinarie del valore nominale di 
euro 0,50 ciascuna.

Il capitale sociale potrà aumentare sino a massimi nominali euro 22.402.491,00, entro il 31 di-
cembre 2006, per effetto dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea degli Azionisti di
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. in data 2 aprile 2002 (aumento del capitale sociale, a pagamento
ed in via scindibile, in una o più tranches, da riservare ad amministratori e dipendenti della
Società e/o di sue controllate, al servizio di uno o più piani di stock option), in relazione al quale
il Consiglio di Amministrazione della medesima Società in data 9 maggio 2002 ha approvato un
piano di stock option 2002-2005 per l’assegnazione ad amministratori e dipendenti della Società
e/o di sue controllate di un numero di opzioni tale da attribuire il diritto di sottoscrivere, in caso
di avveramento delle condizioni previste dal piano, un numero massimo di 2.150.000 azioni
ordinarie.

La Società è sottoposta al controllo di diritto da parte di Pirelli & C. S.p.A., con una partecipa-
zione totale pari al 50,3% circa del capitale sociale. Non esistono patti di sindacato. In relazio-
ne alla partecipazione di controllo detenuta da parte di Pirelli & C. S.p.A., tenuto conto delle va-
lutazioni effettuate, dalle quali è emerso che la stessa non svolge un ruolo determinante nella
definizione dei piani strategici pluriennali e del budget annuale e nelle scelte di investimento, non
definisce la policy per l’acquisto di beni e servizi sul mercato né coordina le iniziative e le azio-
ni di business nei diversi settori in cui opera la Società – e le sue controllate – e che la stessa
Società è dotata di una propria autonomia organizzativa e decisionale, si è ritenuta superata 
la presunzione di cui all’art. 2497-sexies del codice civile e, quindi, è stato concluso che Pirelli
& C. S.p.A. non esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della Società.
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7. ALLEGATI (*)

7.1 Tabelle gestionali

Dettagli consolidato-aggregato

1. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato

2. Pirelli RE – Stato Patrimoniale Consolidato

3. Pirelli RE – Cash Flow Netto Consolidato

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

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

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

7. Pirelli RE – Conto Economico Aggregato al 100%

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

9. Pirelli RE – Conto Economico pro-quota

10. Pirelli RE – Conto Economico pro-quota Fund e Asset Management: apertura per iniziative
consolidate e collegate, fees

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

12. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione Aggregato al 100% Fund e Asset
Management: apertura per iniziative consolidate e collegate, fees

13. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione pro-quota: iniziative consolidate e collegate,
fees

14. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione pro-quota Fund e Asset Management:
apertura per iniziative consolidate e collegate, fees

15. Pirelli RE – Altro: Conto Economico Consolidato

Dettagli per area di attività

16. Asset Management Residenza – Conto Economico Consolidato

17. Asset Management Residenza – Conto Economico Aggregato al 100%

18. Asset Management Residenza – Conto Economico pro-quota

19. Asset Management Terziario – Conto Economico Consolidato

20. Asset Management Terziario – Conto Economico Aggregato al 100%

21. Asset Management Terziario – Conto Economico pro-quota

22. Asset Management Crediti Immobiliari – Conto Economico Consolidato

23. Asset Management Crediti Immobiliari – Conto Economico Aggregato al 100%

24. Asset Management Crediti Immobiliari – Conto Economico pro-quota

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

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

(in milioni di euro) IAS/IFRS IAS/IFRS
giugno 2006 giugno 2005

Totale Totale

1. Ricavi totali 308,4 363,0

2. M.O.L. 42,0 39,9

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

4. Risultato operativo 37,7 35,7

5. Risultati da partecipazioni (*) 54,6 44,6

6. Risultato operativo e risultato
da partecipazioni 92,3 80,3

7. Proventi finanziari da partecipazioni 9,4 6,5

8. Risultato operativo comprensivo dei
risultati e proventi da partecipazioni 101,7 86,8

9. Altri oneri e proventi finanziari (10,0) (6,4)

10. Risultato lordo (P.B.T.) 91,7 80,4

11. Oneri fiscali (21,1) (20,0)

12. Risultato netto 70,6 60,3

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

14. Risultato netto di competenza 70,0 59,8

(*) Comprende euro 1,8 milioni di dividendi da fondi nel 2006 e euro 1,1 milioni nel 2005.
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2. Pirelli RE – Stato Patrimoniale Consolidato

(in milioni di euro) Consuntivo Consuntivo Consuntivo
giugno 2006 dicembre 2005 giugno 2005

1. Immobilizzazioni 572,7 410,7 360,8

di cui Partecipazioni in junior bonds,
fondi e società di investimento immobiliare 433,4 303,3 258,6

2. Capitale circolante netto 96,2 215,9 186,2

3. Capitale netto investito 668,9 626,6 547,0

4. Patrimonio netto 529,6 552,1 459,2

di cui Patrimonio di competenza 518,6 535,4 454,0

5. Fondi 57,0 44,0 45,2

6. Posizione finanziaria netta 82,3 30,5 42,6

di cui Finanziamenti soci (382,9) (262,0) (230,7)

7. Totale a copertura CNI 668,9 626,6 547,0

Gearing 0,88 0,53 0,60
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3. Pirelli RE – Cash Flow Netto Consolidato

(in milioni di euro) Consuntivo Consuntivo Consuntivo
giugno 2006 dicembre 2005 giugno 2005

1. Risultato operativo comprensivo del risultato
da partecipazioni 92,3 186,1 80,3

2. Ammortamenti 4,3 9,0 4,2

3. Variazioni immobilizzazioni finanziarie (130,1) (61,8) (22,2)

4. Variazioni altre immobilizzazioni (36,2) (10,0)

5. Variazione CCN 123,2 (10,2) 11,4

6. Variazione fondi 8,7 (6,4) (3,4)

7. Free cash flow 62,2 106,8 70,3

8. Oneri/Proventi finanziari, fiscali (17,1) (36,8) (15,1)

9. Cash flow prima dei dividendi 45,1 70,0 55,2

10. Dividendi erogati dalla capogruppo (77,3) (68,3) (68,3)

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

12. Cash flow netto (39,1) 1,7 (13,1)

13. Aumento di capitale 12,4 23,6 11,8

14. Acquisto/Vendita azioni proprie (25,1) (15,6) (1,2)

15. Cash flow totale (51,8) 9,7 (2,4)
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4. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato: apertura per business unit

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale Fund Servizi Franchising Altro Intereli-
e Asset minazioni

manage-
ment

1. Ricavi totali 308,4 112,5 179,7 10,0 27,2 (20,9)

2. M.O.L. 42,0 22,9 30,7 0,5 (12,2) 0,0

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

4. Risultato operativo 37,7 22,5 29,3 0,1 (14,2) 0,0

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

6. Risultato operativo e risultato da
partecipazioni 92,3 78,7 28,1 0,1 (14,6) 0,0

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

8. Risultato operativo comprensivo dei
risultati e proventi da partecipazioni 101,7 87,7 28,1 0,1 (14,2) 0,0

9. Altri oneri e proventi finanziari (10,0) (8,6) (0,7) (0,1) (0,6) 0,0

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

11. Oneri fiscali (21,1)

12. Risultato netto 70,6

13. Risultato netto di terzi (0,6)

14. Risultato netto di competenza 70,0

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale Fund Servizi Franchising Altro Intereli-
e Asset minazioni

manage-
ment

1. Ricavi totali 363,0 187,7 167,4 7,6 16,0 (15,8)

2. M.O.L. 39,9 18,6 33,7 (1,2) (11,2) 0,0

3. Ammortamenti (4,2) (0,7) (1,3) (0,1) (2,2) 0,0

4. Risultato operativo 35,7 17,9 32,4 (1,2) (13,4) 0,0

5. Risultati da partecipazioni (*) 44,6 44,7 0,7 0,0 (0,8) 0,0

6. Risultato operativo e risultato da
partecipazioni 80,3 62,7 33,1 (1,2) (14,2) 0,0

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

8. Risultato operativo comprensivo dei
risultati e proventi da partecipazioni 86,8 68,6 33,1 (1,2) (13,8) 0,0

9. Altri oneri e proventi finanziari (6,4) (5,1) (0,7) (0,1) (0,5) 0,0

10. Risultato lordo (P.B.T.) 80,4 63,6 32,4 (1,3) (14,3) 0,0

11. Oneri fiscali (20,0)

12. Risultato netto 60,3

13. Risultato netto di terzi (0,5)

14. Risultato netto di competenza 59,8

(*) Comprende euro 1,8 milioni di dividendi da fondi nel 2006 e euro 1,1 milioni nel 2005.
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5. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato Fund e Asset Management: apertura per
aree di attività

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale A.M. A.M. A.M. 
residenza terziario crediti

immobiliari

1. Ricavi totali 112,5 54,8 50,0 7,7

2. M.O.L. 22,9 10,2 9,7 3,1

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

4. Risultato operativo 22,5 10,1 9,3 3,1

5. Risultati da partecipazioni 56,2 2,9 51,1 2,2

6. Risultato operativo e risultato da
partecipazioni 78,7 13,0 60,4 5,2

7. Proventi finanziari da partecipazioni 9,0 3,2 3,4 2,4

8. Risultato operativo comprensivo dei
risultati e proventi da partecipazioni 87,7 16,2 63,9 7,6

9. Altri oneri e proventi finanziari (8,6) (2,8) (3,9) (1,9)

10. Risultato lordo (P.B.T.) 79,1 13,4 60,0 5,7

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale A.M. A.M. A.M. 
residenza terziario crediti

immobiliari

1. Ricavi totali 187,7 26,3 158,0 3,4

2. M.O.L. 18,6 7,3 11,5 (0,2)

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

4. Risultato operativo 17,9 7,3 10,9 (0,2)

5. Risultati da partecipazioni 44,7 15,8 26,5 2,5

6. Risultato operativo e risultato da
partecipazioni 62,7 23,1 37,3 2,2

7. Proventi finanziari da partecipazioni 6,0 3,3 2,0 0,7

8. Risultato operativo comprensivo dei
risultati e proventi da partecipazioni 68,6 26,5 39,3 2,9

9. Altri oneri e proventi finanziari (5,1) (1,4) (3,6) (0,1)

10. Risultato lordo (P.B.T.) 63,6 25,0 35,7 2,8 
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6. Pirelli RE – Conto Economico Consolidato Service Provider e Rete in Franchising:
apertura per aree di attività

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

Agency Property Project Credit Totale
giugno giugno

Facility servicing Servizi
2006 2006 

Diretti
Servizi Totale

(Service
indiretti Servizi

Provider)
(Rete di

franchising)

1. Ricavi totali 39,6 32,0 111,7 0,0 179,7 10,0 189,6

2. M.O.L. 16,6 5,2 8,9 0,0 30,7 0,5 31,2

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

4. Risultato operativo 16,4 5,0 7,9 0,0 29,3 0,1 29,4

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

6. Risultato operativo e risultato 
da partecipazioni 16,4 5,0 7,4 (0,7) 28,1 0,1 28,2

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

8. Risultato operativo comprensivo
dei risultati e proventi da
partecipazioni 16,4 5,0 7,4 (0,7) 28,1 0,1 28,2

9. Altri oneri e proventi finanziari 0,2 (0,3) (0,5) 0,0 (0,7) (0,1) (0,8)

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

11. ROS 41% 16% 7% NS 16% 0,7% 16%

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005 IAS/IFRS IAS/IFRS

Agency Property Project Credit Totale
giugno giugno

Facility servicing Servizi
2005 2005 

Diretti
Servizi Totale

(Service
indiretti Servizi

Provider)
(Rete di

franchising)

1. Ricavi totali 47,3 25,9 94,9 1,8 167,4 7,6 175,0

2. M.O.L. 22,5 4,4 6,1 0,7 33,7 (1,2) 32,5

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

4. Risultato operativo 22,4 4,1 5,2 0,7 32,4 (1,2) 31,1

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

6. Risultato operativo e risultato 
da partecipazioni 22,4 4,1 5,8 0,7 33,1 (1,2) 31,9

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

8. Risultato operativo comprensivo
dei risultati e proventi da
partecipazioni 22,4 4,1 5,8 0,8 33,1 (1,2) 31,9

9. Altri oneri e proventi finanziari 0,1 (0,3) (0,6) 0,0 (0,7) (0,1) (0,8)

10. Risultato lordo (P.B.T.) 22,6 3,9 5,2 0,8 32,4 (1,3) 31,1

11. ROS 47% 16% 5% NS 19% NS 18%

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

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale attività Iniziative consolidate Iniziative collegate
gestita

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

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

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

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

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

6. Risultato operativo e risultato 
da partecipazioni 455,8 37,7 418,1

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

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

9. Risultato netto 100% 199,6

10. Risultato da partecipazioni PRE 54,6

ALTRI DATI

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

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

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

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

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

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

16. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 317,9

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

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

19. Consolidato 91,7

(**) Non include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale attività Iniziative consolidate Iniziative collegate
gestita

1. Ricavi (**) 1.741,7 363,0 1.378,8

2. M.O.L. 469,7 39,9 429,8

3. Ammortamenti (11,6) (4,2) (7,3)

4. Risultato operativo 458,1 35,7 422,4

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

6. Risultato operativo e risultato 
da partecipazioni 458,1 35,7 422,4

7. Oneri e proventi finanziari (109,8) 0,1 (109,9)

8. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 348,3 35,8 312,5

9. Risultato netto 100% 171,7

10. Risultato da partecipazioni PRE 44,6

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 1.272,1 154,6 1.117,4

12. Plusvalenze lorde 356,9 4,5 352,4

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

14. Acquisizioni immobili 1.414,0 83,4 1.330,6

15. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 77,5 0,0 77,5

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

16. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 348,3

17. PBT Iniziative Collegate al 100% (312,5)

18. Risultato netto pro-quota Società Collegate 44,6

19. Consolidato 80,4

(**) Non include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente
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8. Pirelli RE – Conto Economico Aggregato al 100% Fund e Asset Management:
apertura per iniziative consolidate e collegate, fees

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale Iniziative Iniziative Fees Fund
attività consolidate collegate e Asset
gestita management

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

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

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

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

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

6. Risultato operativo e risultato 
da partecipazioni 438,3 7,5 415,8 15,0

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

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

9. Risultato netto 100% 203,0

10. Risultato da Partecipazioni PRE 56,2

ALTRI DATI

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

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

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

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

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

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

16. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 304,7

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

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

19. Consolidato 79,1

(**) Non include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale Iniziative Iniziative Fees Fund
attività consolidate collegate e Asset
gestita management

1. Ricavi (**) 1.495,6 152,2 1.307,9 38,2

2. M.O.L. 444,5 1,9 425,9 16,7

3. Ammortamenti (7,6) (0,3) (6,9) (0,3)

4. Risultato operativo 436,9 1,6 418,9 16,4

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

6. Risultato operativo e risultato 
da partecipazioni 436,9 1,6 418,9 16,4

7. Oneri e proventi finanziari (106,4) 0,9 (107,3) 0,0

8. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 330,5 2,4 311,6 16,4

9. Risultato netto 100% 172,5

10. Risultato da Partecipazioni PRE 44,7

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 1.265,5 149,5 1.116,0

12. Plusvalenze lorde 356,9 4,3 352,5

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

14. Acquisizioni immobili 1.414,0 83,0 1.330,6

15. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 77,5 0,0 77,5

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

16. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 330,5

17. PBT Iniziative Collegate al 100% (311,6)

18. Risultato netto pro-quota Società Collegate 44,7

19. Consolidato 63,6

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

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale attività pro-quota Iniziative consolidate Iniziative collegate

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

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

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

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

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

6. Risultato operativo e risultato 
da partecipazioni 141,4 37,7 103,8 

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

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

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

10. Risultato da partecipazioni PRE 54,6

ALTRI DATI

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

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

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

14. Acquisizioni immobili 469,9 138,4 331,5

15. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 312,0 0,0 312,0

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

16. PBT TOTALE PRO-QUOTA 109,3

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

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

19. Consolidato 91,7

(**) Non include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale attività pro-quota Iniziative consolidate Iniziative collegate

1. Ricavi (**) 658,1 363,0 295,1 

2. M.O.L. 139,6 39,9 99,7 

3. Ammortamenti (5,9) (4,2) (1,7)

4. Risultato operativo 133,7 35,7 98,0 

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

6. Risultato operativo e risultato 
da partecipazioni 133,7 35,7 98,0 

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

8. Altri oneri e proventi finanziari (25,8) (6,4) (19,4)

9. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 107,9 35,8 72,1 

10. Risultato da partecipazioni PRE 44,6

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 388,3 154,6 233,7

12. Plusvalenze lorde 101,7 4,5 97,2

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

14. Acquisizioni immobili 417,3 83,4 333,9

15. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 19,4 0,0 19,4 

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

16. PBT TOTALE PRO-QUOTA 107,9

17. PBT Iniziative Collegate al 100% (72,1)

18. Risultato netto pro-quota Società Collegate 44,6

19. Consolidato 80,4

(**) Non include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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10. Pirelli RE – Conto Economico pro-quota Fund e Asset Management: apertura per
iniziative consolidate e collegate, fees

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale attività Iniziative Iniziative Fees Fund
gestita consolidate collegate e Asset

management

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

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

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

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

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

6. Risultato operativo e risultato 
da partecipazioni 125,9 7,5 103,4 15,0 

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

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

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

10. Risultato netto 100% 56,2

11. Risultato da Partecipazioni PRE 56,2

ALTRI DATI

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

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

14. Acquisizioni immobili 469,9 138,4 331,5

15. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 312,0 0,0 312,0 

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

16. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 96,0

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

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

19. Consolidato 79,1

(**) Non include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale attività Iniziative Iniziative Fees Fund
gestita consolidate collegate e Asset

management

1. Ricavi (**) 451,9 152,2 264,2 38,2 

2. M.O.L. 116,1 1,9 97,5 16,7 

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

4. Risultato operativo 113,9 1,6 96,0 16,4 

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

6. Risultato operativo e risultato 
da partecipazioni 113,9 1,6 96,0 16,4 

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

8. Altri oneri e proventi finanziari (23,8) (5,1) (18,7) 0,0 

9. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 90,2 2,4 71,3 16,4 

10. Risultato netto 100% 44,7

11. Risultato da Partecipazioni PRE 44,7

ALTRI DATI

12. Vendite immobili 382,7 149,5 233,1

13. Plusvalenze lorde 101,3 4,3 97,0

14. Acquisizioni immobili 417,3 83,4 333,9

15. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 19,4 0,0 19,4 

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

16. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 90,2

17. PBT Iniziative Collegate al 100% (71,3)

18. Risultato netto pro-quota Società Collegate 44,7

19. Consolidato 63,6

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

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale valore Iniziative Iniziative
produzione consolidate collegate

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

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

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

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

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

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

7. Costo del venduto sviluppo (47,4) (18,5) (28,9)

8. Acquisto immobili sviluppo 97,3 96,9 0,4 

9. Costi capitalizzati sviluppo 55,0 9,5 45,5 

10. Oneri finanziari capitalizzati sviluppo 9,8 0,4 9,3 

11. Margine da rivalutazione sviluppo (0,9) (0,8) (0,1)

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

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

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

15. Quota Pirelli & C. Real Estate 97,3 22,0 75,3 

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale valore Iniziative Iniziative
produzione consolidate collegate

1. Ricavi da vendita immobili 1.272,1 154,6 1.117,4 

2. Ricavi per affitti attivi 190,0 2,9 187,0 

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 279,7 205,4 74,3 

4. Totale Ricavi 1.741,7 363,0 1.378,8 

5. Recuperi (*) 197,8 20,7 177,1

6. Totale Ricavi e Recuperi 1.939,5 383,7 1.555,8 

7. Costo del venduto sviluppo (37,1) (9,5) (27,5)

8. Acquisto immobili sviluppo 0,8 0,8 0,0 

9. Costi capitalizzati sviluppo 46,9 10,5 36,4 

10. Oneri finanziari capitalizzati sviluppo 6,6 0,5 6,0 

11. Margine da rivalutazione sviluppo (0,8) 0,0 (0,8)

12. Variazioni rimanenze immobili sviluppo 16,4 2,3 14,1 

13. Valore della Produzione 1.956,0 386,0 1.570,0 

14. Plusvalenze lorde 356,9 4,5 352,4 

15. Quota Pirelli & C. Real Estate 101,7 4,5 97,2 

(*) Include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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12. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione Aggregato al 100% Fund e Asset
Management: apertura per iniziative consolidate e collegate, fees

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale valore Iniziative Iniziative Fees Fund
produzione consolidate collegate e Asset 

gestito management

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

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

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

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

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

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

7. Costo del venduto sviluppo (29,2) (6,6) (22,6) 0,0 

8. Acquisto immobili sviluppo 97,3 96,9 0,4 0,0 

9. Costi capitalizzati sviluppo 48,1 6,7 41,3 0,0 

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

11. Margine da rivalutazione sviluppo (0,8) (0,8) 0,0 0,0 

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

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

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

15. Quota Pirelli & C. Real Estate 95,0 20,4 74,6

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale valore Iniziative Iniziative Fees Fund
produzione consolidate collegate e Asset 

gestita management

1. Ricavi da vendita immobili 1.265,5 149,5 1.116,0 0,0 

2. Ricavi per affitti attivi 189,8 2,7 187,1 0,0 

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 40,4 (0,1) 4,9 38,2 

4. Totale Ricavi 1.495,6 152,2 1.307,9 38,2 

5. Recuperi (*) 184,3 14,3 167,6 2,4

6. Totale Ricavi e Recuperi 1.679,9 164,2 1.475,6 40,6 

7. Costo del venduto sviluppo (29,2) (4,6) (24,6) 0,0 

8. Acquisto immobili sviluppo 0,8 0,8 0,0 0,0 

9. Costi capitalizzati sviluppo 36,3 3,7 32,7 0,0 

10. Oneri finanziari capitalizzati sviluppo 4,4 0,5 3,8 0,0 

11. Margine da rivalutazione sviluppo (0,8) 0,0 (0,8) 0,0 

12. Variazioni rimanenze immobili sviluppo 11,5 0,4 11,1 0,0 

13. Valore della Produzione 1.691,4 166,8 1.486,7 40,5 

14. Plusvalenze lorde 356,9 4,3 352,5 

15. Quota Pirelli & C. Real Estate 101,3 4,3 97,0 

(*) Include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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13. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione pro-quota: iniziative consolidate e
collegate, fees

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale valore Iniziative Iniziative
produzione pro-quota consolidate collegate

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

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

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

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

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

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

7. Costo del venduto (31,0) (18,5) (12,5)

8. Acquisto immobili 97,0 96,9 0,1

9. Costi capitalizzati 24,2 9,5 14,7

10. Oneri finanziari capitalizzati 3,6 0,4 3,2

11. Margine da rivalutazione (0,8) (0,8) 0,0

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

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

14. Quota Pirelli & C. Real Estate 97,3 22,0 75,3

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale valore Iniziative Iniziative
produzione pro-quota consolidate collegate

1. Ricavi da vendita immobili 388,3 154,6 233,7 

2. Ricavi per affitti attivi 31,7 2,9 28,8 

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 238,1 205,4 32,7 

4. Totale Ricavi 658,1 363,0 295,1 

5. Recuperi (*) 57,6 20,7 36,9 

6. Totale Ricavi e Recuperi 715,7 383,7 332,0 

7. Costo del venduto (16,5) (9,5) (7,0)

8. Acquisto immobili 0,8 0,8 0,0 

9. Costi capitalizzati 21,9 10,5 11,4 

10. Oneri finanziari capitalizzati 2,6 0,5 2,1 

11. Margine da rivalutazione (0,2) 0,0 (0,2)

12. Variazione rimanenze 8,6 2,3 6,3 

13. Valore della Produzione 724,3 386,0 338,3 

14. Quota Pirelli & C. Real Estate 101,7 4,5 97,2 

(*) Include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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14. Pirelli RE – Dettaglio Valore della Produzione pro-quota Fund e Asset Management:
apertura per iniziative consolidate e collegate, fees

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale valore Iniziative Iniziative Fees Fund
produzione consolidate collegate e Asset 

gestito management

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

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

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

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

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

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

7. Costo del venduto sviluppo (16,1) (6,6) (9,5) 0,0 

8. Acquisto immobili sviluppo 97,0 96,9 0,1 0,0 

9. Costi capitalizzati sviluppo 19,9 6,7 13,1 0,0 

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

11. Margine da rivalutazione sviluppo (0,8) (0,8) 0,0 0,0 

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

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

14. Quota Pirelli & C. Real Estate 95,0 20,4 74,6 

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale valore Iniziative Iniziative Fees Fund
produzione consolidate collegate e Asset 

gestita management

1. Ricavi da vendita immobili 382,7 149,5 233,1 0,0 

2. Ricavi per affitti attivi 31,3 2,7 28,6 0,0 

3. Ricavi da servizi e altri ricavi 37,9 (0,1) 2,5 38,2 

4. Totale Ricavi 451,9 152,2 264,2 38,2 

5. Recuperi (*) 51,8 14,3 35,2 2,3 

6. Totale Ricavi e Recuperi 503,7 166,4 299,4 40,5 

7. Costo del venduto sviluppo (10,8) (4,6) (6,2) 0,0 

8. Acquisto immobili sviluppo 0,8 0,8 0,0 0,0 

9. Costi capitalizzati sviluppo 13,4 3,7 9,7 0,0 

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

11. Margine da rivalutazione sviluppo (0,2) 0,0 (0,2) 0,0 

12. Variazioni rimanenze immobili sviluppo 4,9 0,0 4,5 0,0 

13. Valore della Produzione 508,6 164,2 303,9 40,5 

14. Quota Pirelli & C. Real Estate 101,3 4,3 97,0 

(*) Include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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15. Pirelli RE – Altro: Conto Economico Consolidato

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale altro Totale Aree e Costi di Intereliminazioni
urbanizzazioni Holding Holding

1. Ricavi totali 27,2 14,4 14,2 (1,4)

2. M.O.L. (12,2) 0,0 (12,2) 0,0 

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

4. Risultato operativo (14,2) 0,0 (14,2) 0,0 

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

6. Risultato operativo e risultati da
partecipazioni (14,6) (0,3) (14,2) 0,0 

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

8. Risultato operativo comprensivo dei
risultati e proventi da partecipazioni (14,2) 0,1 (14,3) 0,0 

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

10. Risultato lordo (P.B.T.) (14,8) (0,6) (14,3) 0,0 

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale altro Totale Aree e Costi di Intereliminazioni
urbanizzazioni Holding Holding

1. Ricavi totali 16,0 5,2 12,1 (1,3)

2. M.O.L. (11,2) (1,1) (10,1) 0,0 

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

4. Risultato operativo (13,4) (1,1) (12,3) 0,0 

5. Risultati da partecipazioni (0,8) (0,8) 0,0 0,0 

6. Risultato operativo e risultati da
partecipazioni (14,2) (1,9) (12,3) 0,0 

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

8. Risultato operativo comprensivo dei
risultati e proventi da partecipazioni (13,8) (1,5) (12,3) 0,0 

9. Altri oneri e proventi finanziari (0,5) (0,7) 0,2 0,0 

10. Risultato lordo (P.B.T.) (14,3) (2,2) (12,1) 0,0 
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16. Pirelli RE – AM RESIDENZA – Conto Economico Consolidato

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale (*) Iniziative capitale Fees Fund e Asset
management

1. Ricavi 54,8 43,7 12,4 

2. M.O.L. 10,2 6,7 3,5 

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

4. Risultato operativo 10,1 6,6 3,5 

5. Risultati da partecipazioni 2,9 2,9 0,0 

6. Risultato operativo e risultati da
partecipazioni 13,0 9,5 3,5 

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

8. Risultato operativo comprensivo dei
risultati e proventi da partecipazioni 16,2 12,7 3,5 

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

10. Risultato lordo (P.B.T.) 13,4 9,9 3,5 

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale (*) Iniziative capitale Fees Fund e Asset
management

1. Ricavi 26,3 14,6 12,0 

2. M.O.L. 7,3 0,9 6,5 

3. Ammortamenti 0,0 0,0 0,0 

4. Risultato operativo 7,3 0,9 6,5 

5. Risultati da partecipazioni 15,8 15,8 0,0 

6. Risultato operativo e risultati da
partecipazioni 23,1 16,7 6,5 

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

8. Risultato operativo comprensivo dei
risultati e proventi da partecipazioni 26,5 20,0 6,5 

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

10. Risultato lordo (P.B.T.) 25,0 18,6 6,5 

(*) Il totale include le intereliminazioni delle operazioni generate all’interno della stessa linea di prodotto.
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17. Pirelli RE – AM RESIDENZA – Conto Economico Aggregato al 100%

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale Iniziative Iniziative Fees Asset
consolidate collegate management

1. Ricavi 337,3 43,7 282,6 12,4 

2. M.O.L. 48,8 6,7 38,6 3,5 

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

4. Risultato operativo 48,7 6,6 38,6 3,5 

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

6. Risultato operativo e risultati da
partecipazioni 48,7 6,6 38,6 3,5 

7. Oneri e proventi finanziari (21,8) 0,4 (22,2) 0,0 

8. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 26,9 7,0 16,4 3,5 

9. Risultato netto 100% 7,3 

10. Risultati da partecipazioni PRE 2,9 

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 310,9 42,0 268,9

12. Plusvalenze lorde 71,4 12,3 59,1

13. Acquisizioni immobili 186,3 138,0 48,4

14. Plusvalenze pro-quota 34,6 12,3 22,3

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

15. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 26,9

16. PBT Iniziative Collegate al 100% (16,4)

17. Risultato netto pro-quota Società Collegate 2,9

18. Consolidato 13,4
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(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale Iniziative Iniziative Fees Asset
consolidate collegate management

1. Ricavi 542,3 14,6 516,0 12,0 

2. M.O.L. 113,8 0,9 106,4 6,5 

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

4. Risultato operativo 113,3 0,9 106,0 6,5 

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

6. Risultato operativo e risultati da
partecipazioni 113,3 0,9 106,0 6,5 

7. Oneri e proventi finanziari (22,3) 1,9 (24,2) 0,0 

8. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 91,0 2,8 81,8 6,5 

9. Risultato netto 100% 53,6 

10. Risultati da partecipazioni PRE 15,8 

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 514,0 14,6 499,4

12. Plusvalenze lorde 143,1 3,5 139,7

13. Acquisizioni immobili 102,0 0,0 102,0

14. Plusvalenze pro-quota 48,4 3,5 45,0

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

15. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 91,0

16. PBT Iniziative Collegate al 100% (81,8)

17. Risultato netto pro-quota Società Collegate 15,8

18. Consolidato 25,0
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18. Pirelli RE – AM RESIDENZA – Conto Economico pro-quota

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale attività Iniziative Iniziative Fees Asset
pro-quota consolidate collegate management

1. Ricavi 150,1 43,7 95,4 12,4 

2. M.O.L. 24,5 6,7 14,4 3,5 

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

4. Risultato operativo 24,5 6,6 14,4 3,5 

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

6. Risultato operativo e risultati da
partecipazioni 24,5 6,6 14,4 3,5 

7. Oneri/Proventi finanziamenti soci 0,0 3,2 (3,2) 0,0 

8. Altri oneri e proventi finanziari (7,9) (2,8) (5,1) 0,0 

9. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 16,5 7,0 6,1 3,5 

10. Risultati da partecipazioni PRE 2,9 

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

11. PBT TOTALE PROQUOTA 16,5

12. PBT Iniziative Collegate al 100% (6,1)

13. Risultato netto pro-quota Società Collegate 2,9

14. Consolidato 13,4

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale attività Iniziative Iniziative Fees Asset
pro-quota consolidate collegate management

1. Ricavi 215,9 14,6 189,7 12,0 

2. M.O.L. 42,8 0,9 35,5 6,5 

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

4. Risultato operativo 42,6 0,9 35,3 6,5 

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

6. Risultato operativo e risultati da
partecipazioni 42,6 0,9 35,3 6,5 

7. Oneri/Proventi finanziamenti soci 0,0 3,3 (3,3) 0,0 

8. Altri oneri e proventi finanziari (7,1) (1,4) (5,6) 0,0 

9. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 35,6 2,8 26,3 6,5 

10. Risultati da partecipazioni PRE 15,8

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

11. PBT TOTALE PROQUOTA 35,6

12. PBT Iniziative Collegate al 100% (26,3)

13. Risultato netto pro-quota Società Collegate 15,8

14. Consolidato 25,0
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19. Pirelli RE – AM TERZIARIO – Conto Economico Consolidato

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale (*) Iniziative capitale Fees Fund e Asset
management 

1. Ricavi 50,0 31,0 24,4 

2. M.O.L. 9,7 0,5 9,2 

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

4. Risultato operativo 9,3 0,1 9,2 

5. Risultati da partecipazioni (**) 51,1 51,1 0,0 

6. Risultato operativo e risultati da partecipazioni 60,4 51,2 9,2 

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

8. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
e proventi da partecipazioni 63,9 54,6 9,2 

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

10. Risultato lordo (P.B.T.) 60,0 50,8 9,2 

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale (*) Iniziative capitale Fees Fund e Asset
management 

1. Ricavi 158,0 136,5 23,8 

2. M.O.L. 11,5 1,1 10,4 

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

4. Risultato operativo 10,9 0,8 10,1 

5. Risultati da partecipazioni (**) 26,5 26,5 0,0 

6. Risultato operativo e risultati da partecipazioni 37,3 27,3 10,1 

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

8. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
e proventi da partecipazioni 39,3 29,2 10,1 

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

10. Risultato lordo (P.B.T.) 35,7 25,6 10,1 

(*) Il totale include le intereliminazioni delle operazioni generate all’interno della stessa linea di prodotto.
(**) Comprende euro 1,8 milioni di dividendi da fondi nel 2006 e 1,1 milioni di euro nel 2005.
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20. Pirelli RE – AM TERZIARIO – Conto Economico Aggregato al 100%

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale Iniziative Iniziative Fees Fund
consolidate collegate e Asset 

management

1. Ricavi (**) 1.076,3 31,0 1.026,2 24,4 

2. M.O.L. 413,9 0,5 404,2 9,2 

3. Ammortamenti (22,7) (0,4) (22,3) 0,0

4. Risultato operativo 391,2 0,1 381,9 9,2 

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

6. Risultato operativo e risultati
da partecipazioni 391,2 0,1 381,9 9,2 

7. Oneri e proventi finanziari (122,9) (0,4) (122,5) 0,0

8. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 268,3 (0,4) 259,4 9,2 

9. Risultato netto 100% 189,7

10 Risultati da partecipazioni PRE 51,1

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 748,7 25,5 723,2

12. Plusvalenze lorde 231,6 8,0 223,6

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

14. Acquisizioni immobili 846,4 0,0 846,4

15. Plusvalenze pro-quota 60,4 8,0 52,4

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

16. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 268,3

17. PBT Iniziative Collegate al 100% (259,4)

18. Risultato netto pro-quota Società Collegate 51,1

19. Consolidato 60,0

(**) Non include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale Iniziative Iniziative Fees Fund
consolidate collegate e Asset 

management

1. Ricavi (**) 946,9 136,5 788,9 23,8 

2. M.O.L. 336,2 1,1 324,7 10,4 

3. Ammortamenti (7,1) (0,3) (6,5) (0,3)

4. Risultato Operativo 329,1 0,8 318,2 10,1 

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

6. Risultato operativo e risultati
da partecipazioni 329,1 0,8 318,2 10,1 

7. Oneri e proventi finanziari (105,3) (1,6) (103,7) 0,0 

8. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 223,7 (0,9) 214,5 10,1 

9. Risultato netto 100% 103,5

10 Risultati da partecipazioni PRE 26,5

ALTRI DATI

11. Vendite immobili 750,5 134,0 616,5

12. Plusvalenze lorde 213,5 0,6 212,9

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

14. Acquisizioni immobili 1.311,8 83,1 1.228,6

15. Plusvalenze pro-quota 52,6 0,6 52,0

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

16. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 223,7

17. PBT Iniziative Collegate al 100% (214,5)

18. Risultato netto pro-quota Società Collegate 26,5

19. Consolidato 35,7

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

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale attività Iniziative Iniziative Fees Fund
pro-quota consolidate collegate e Asset 

management

1. Ricavi (**) 279,6 31,0 229,5 24,4 

2. M.O.L. 104,5 0,5 94,8 9,2 

3. Ammortamenti (4,9) (0,4) (4,5) 0,0

4. Risultato operativo 99,6 0,1 90,3 9,2 

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

6. Risultato operativo e risultati
da partecipazioni 99,6 0,1 90,3 9,2 

7. Oneri/Proventi finanziamenti soci 0,0 3,4 (3,4) 0,0 

8. Altri oneri e proventi finanziari (25,8) (3,9) (21,9) 0,0

9. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 73,8 (0,4) 64,9 9,2 

10. Risultati da partecipazioni PRE 51,1

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

11. PBT TOTALE PRO-QUOTA 73,8

12. PBT Iniziative Collegate al 100% (64,9)

13. Risultato netto pro-quota Società Collegate 51,1

14. Consolidato 60,0

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale attività Iniziative Iniziative Fees Fund
pro-quota consolidate collegate e Asset 

management

1. Ricavi (**) 231,4 136,5 73,5 23,8 

2. M.O.L. 76,2 1,1 64,7 10,4 

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

4. Risultato operativo 74,2 0,8 63,3 10,1 

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

6. Risultato operativo e risultati
da partecipazioni 74,2 0,8 63,3 10,1 

7. Oneri/Proventi finanziamenti soci 0,0 2,0 (2,0) 0,0 

8. Altri oneri e proventi finanziari (22,4) (3,6) (18,8) 0,0 

9. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 51,8 (0,9) 42,6 10,1 

10. Risultati da partecipazioni PRE 26,5

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

11. PBT TOTALE PRO-QUOTA 51,8

12. PBT Iniziative Collegate al 100% (42,6)

13. Risultato netto pro-quota Società Collegate 26,5

14. Consolidato 35,7

(**) Non include ricavi relativi alla partecipazione Upim Rinascente.
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22. Pirelli RE – AM CREDITI IMMOBILIARI – Conto Economico Consolidato

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale (*) Iniziative capitale Fees Asset
management

1. Ricavi 7,7 2,8 5,0 

2. M.O.L. 3,1 0,8 2,3 

3. Ammortamenti 0,0 0,0 0,0

4. Risultato operativo 3,1 0,8 2,3 

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

6. Risultato operativo e risultati da partecipazioni 5,2 3,0 2,3 

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

8. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
e proventi da partecipazioni 7,6 5,3 2,3 

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

10. Risultato lordo (P.B.T.) 5,7 3,4 2,3 

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale (*) Iniziative capitale Fees Asset
management

1. Ricavi 3,4 1,1 2,4 

2. M.O.L. (0,2) (0,1) (0,2)

3. Ammortamenti 0,0 0,0 0,0 

4. Risultato operativo (0,2) (0,1) (0,2)

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

6. Risultato operativo e risultati da partecipazioni 2,2 2,4 (0,2)

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

8. Risultato operativo comprensivo dei risultati 
e proventi da partecipazioni 2,9 3,1 (0,2)

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

10. Risultato lordo (P.B.T.) 2,8 3,0 (0,2)

(*) Il totale include le intereliminazioni delle operazioni generate all’interno della stessa linea di prodotto.
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23. Pirelli RE – AM CREDITI IMMOBILIARI – Conto Economico Aggregato al 100%

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale Iniziative Iniziative Fees Asset 
consolidate collegate management

1. Ricavi 7,8 2,8 0,1 5,0 

2. M.O.L. (1,6) 0,8 (4,7) 2,3 

3. Ammortamenti 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Risultato operativo (1,6) 0,8 (4,7) 2,3 

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

6. Risultato operativo e risultati
da partecipazioni (1,6) 0,8 (4,7) 2,3 

7. Oneri/Proventi finanziari 11,1 0,5 10,7 0,0

8. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 9,5 1,3 6,0 2,3 

9. Risultato netto 100% 6,0 

10. Risultati da partecipazioni PRE 2,2 

ALTRI DATI

11. Acquisizioni immobili 0,4 0,4 0,0 

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

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

13. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 9,5

14. PBT Iniziative Collegate al 100% (6,0)

15. Risultato netto pro-quota Società Collegate 2,2

16. Consolidato 5,7

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale Iniziative Iniziative Fees Asset 
consolidate collegate management

1. Ricavi 6,4 1,1 3,0 2,4 

2. M.O.L. (5,5) (0,1) (5,3) (0,2)

3. Ammortamenti 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Risultato operativo (5,5) (0,1) (5,3) (0,2)

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

6. Risultato operativo e risultati
da partecipazioni (5,5) (0,1) (5,3) (0,2)

7. Oneri/Proventi finanziari 21,3 0,6 20,7 0,0 

8. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 15,8 0,5 15,4 (0,2)

9. Risultato netto 100% 15,4

10. Risultati da partecipazioni PRE 2,5 

ALTRI DATI

11. Acquisizioni immobili 0,2 0,2 0,0 

12. Acquisizioni crediti immobiliari (BV) 77,5 0,0 77,5

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

13. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 15,8

14. PBT Iniziative Collegate al 100% (15,4)

15. Risultato netto pro-quota Società Collegate 2,5

16. Consolidato 2,8
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24. Pirelli RE – AM CREDITI IMMOBILIARI – Conto Economico pro-quota

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2006

Totale attività Iniziative Iniziative Fees Asset 
pro-quota consolidate collegate management

1. Ricavi 7,8 2,8 0,0 5,0 

2. M.O.L. 1,9 0,8 (1,2) 2,3 

3. Ammortamenti 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Risultato operativo 1,9 0,8 (1,2) 2,3 

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

6. Risultato operativo e risultati
da partecipazioni 1,9 0,8 (1,2) 2,3 

7. Oneri/Proventi finanziamenti soci 0,0 2,4 (2,4) 0,0 

8. Altri oneri e proventi finanziari 3,8 (1,9) 5,7 0,0

9. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 5,7 1,3 2,1 2,3 

10. Risultati da partecipazioni PRE 2,2 

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

11. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 5,7

12. PBT Iniziative Collegate al 100% (2,1)

13. Risultato netto pro-quota Società Collegate 2,2

14. Consolidato 5,7

(in milioni di euro) IAS/IFRS giugno 2005

Totale attività Iniziative Iniziative Fees Asset
pro-quota consolidate collegate management

1. Ricavi 4,5 1,1 1,0 2,4 

2. M.O.L. (2,9) (0,1) (2,6) (0,2)

3. Ammortamenti 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Risultato operativo (2,9) (0,1) (2,6) (0,2)

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

6. Risultato operativo e risultati
da partecipazioni (2,9) (0,1) (2,6) (0,2)

7. Oneri/Proventi finanziamenti soci 0,0 0,7 (0,7) 0,0 

8. Altri oneri e proventi finanziari 5,7 (0,1) 5,8 0,0 

9. Risultato lordo (P.B.T.) (*) 2,8 0,5 2,5 (0,2)

10. Risultati da partecipazioni PRE 2,5

(*) RICONCILIAZIONE PBT CON CONSOLIDATO

11. PBT TOTALE ATTIVITÀ GESTITA 2,8

12. PBT Iniziative Collegate al 100% (2,5)

13. Risultato netto pro-quota Società Collegate 2,5

14. Consolidato 2,8
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1. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(importi in migliaia di euro)

Nota ATTIVITÀ 30.06.2006 31.12.2005

ATTIVITÀ NON CORRENTI

1 Immobilizzazioni materiali 31.132 26.308

2 Immobilizzazioni immateriali 107.096 74.914

3 Investimenti immobiliari – 5.140

4 Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 288.759 239.200

5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 48.425 48.500

6 Imposte differite attive 40.335 42.311

7 Crediti commerciali – –

8 Altri crediti 465.271 283.148

9 Crediti tributari 80 80

Strumenti finanziari – –

Totale attività non correnti 981.098 719.601

ATTIVITÀ CORRENTI

10 Rimanenze 202.373 128.768

7 Crediti commerciali 250.552 293.662

8 Altri crediti 75.729 175.862

Titoli detenuti per la negoziazione – –

11 Disponibilità liquide 48.914 23.604

9 Crediti tributari 28.716 47.918

12 Strumenti finanziari 1.880 –

Totale attività correnti 608.164 669.814

Attività destinate ad essere cedute – –

TOTALE ATTIVITÀ 1.589.262 1.389.415

PATRIMONIO NETTO 30.06.2006 31.12.2005

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

13 Capitale sociale 20.159 20.149

14 Altre riserve 141.256 152.519

15 Utili (perdite) a nuovo 287.161 217.326

Risultato del periodo 70.027 145.408

Totale patrimonio netto di gruppo 518.603 535.402

16 PATRIMONIO NETTO DI TERZI

Capitale sociale e riserve 10.446 15.190

Risultato del periodo 569 1.505

Totale patrimonio netto di terzi 11.015 16.695

TOTALE PATRIMONIO NETTO 529.618 552.097
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Nota PASSIVITÀ 30.06.2006 31.12.2005

PASSIVITÀ NON CORRENTI

17 Debiti verso banche e altri finanziatori 57.684 48.876

18 Debiti commerciali – –

19 Altri debiti 77.395 6.995

20 Fondo rischi e oneri futuri 19.987 12.427

21 Imposte differite passive 10.776 5.860

22 Fondi del personale 17.563 19.804

23 Debiti tributari – 249

Strumenti finanziari – –

Totale passività non correnti 183.405 94.211

PASSIVITÀ CORRENTI

17 Debiti verso banche e altri finanziatori 462.766 269.480

18 Debiti commerciali 189.757 169.113

19 Altri debiti 172.895 238.419

20 Fondo rischi e oneri futuri 8.647 5.881

23 Debiti tributari 42.174 60.214

Strumenti finanziari – –

Totale passività correnti 876.239 743.107

Passività destinate ad essere cedute – –

TOTALE PASSIVITÀ 1.059.644 837.318

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 1.589.262 1.389.415

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (DEBITO)/CREDITO (82.268) (30.497)
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2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(importi in migliaia di euro)

Nota 01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

25 Ricavi per vendite e prestazioni 308.422 362.968

26 Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti 79.641 1.736

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 863 152

27 Altri proventi 12.704 20.989

24 Totale valore della produzione 401.630 385.845

29 Materie prime e materiali di consumo utilizzati (134.629) (147.233)

30 Costi del personale (67.215) (61.609)

31 Ammortamenti (4.271) (4.195)

32 Altri costi (157.854) (137.143)

28 Totale costi della produzione (363.969) (350.180)

Risultato operativo 37.661 35.665

33 Proventi finanziari 11.939 8.311

34 Oneri finanziari (10.700) (6.889)

Dividendi – –

35 Valutazione di attività finanziarie (62) (198)

36 Quota di risultato di società collegate e joint venture 52.824 43.464

Risultato al lordo delle imposte 91.662 80.353

37 Imposte (21.066) (20.036)

Utile/(perdita) derivante dalle attività in funzionamento 70.596 60.317

Utile/(perdita) netta da attività destinate ad essere cedute – –

Utile/(perdita) del periodo 70.596 60.317

Attribuibile a:

38 Interessenze di minoranza (569) (540)

Utile/(perdita) del periodo del Gruppo 70.027 59.777

39 Utile per azione (in unità di euro):

– base fine semestre per azione annualizzato 3,29 2,87

– base per azione su base semestrale 1,73 1,49

– diluito per azione su base semestrale 1,68 1,42
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3. RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(importi in migliaia di euro)

30.06.2006 30.06.2005

Utile/(Perdita) del periodo del Gruppo 70.027 59.777

Ammortamenti/svalutazioni e ripristini immobilizzazioni immateriali e materiali 4.271 4.195

Svalutazione crediti 3.477 3.565

Plus/minusvalenze da cessione immobilizzazioni materiali/investimenti immobiliari 39 6

Oneri finanziari 10.700 6.889

Proventi finanziari (11.939) (8.311)

Quota di risultato di società valutate col metodo del patrimonio netto
al netto dei dividendi percepiti (11.172) 2.293

Variazione rimanenze (73.605) 58.736

Variazioni crediti/debiti commerciali 60.277 (22.455)

Variazione altri crediti/debiti 43.064 (28.166)

Variazioni strumenti finanziari (1.331) –

Variazioni fondi del personale e altri fondi 9.770 (2.973)

Altre variazioni 6.156 5.472

Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative (A) 109.734 79.028

Investimenti in immobilizzazioni materiali (IAS 7.16a) (3.251) (4.779)

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali (IAS 7.16b incl. Plus/minus IAS 7.14) 765 360

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (IAS7.16a) (33.755) (663)

Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali (IAS 7.16b incl. Plus/minus IAS 7.14) 65 –

Aquisizione di partecipazioni in società collegate e joint venture (38.455) (14.001)

Cessione di partecipazioni in società collegate e joint venture (IAS 7.16d) 4 325

Acquisizione di attività finanziarie disponibili per la vendita (IAS 7.16c) 669 (6.569)

Altre variazioni – 708

Flusso netto generato/(assorbito) da attività d’investimento (B) (73.958) (24.619)

Variazione capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni 12.334 11.838

Altre variazioni del patrimonio netto 1.250 468

Acquisto/Vendita di azioni proprie (25.061) (1.172)

Variazione dei crediti finanziari (IAS 7.16 e/f) (125.013) (21.705)

Variazione debiti finanziari 207.847 12.052

Proventi finanziari 11.939 8.311

Oneri finanziari (10.700) (6.889)

Dividendi erogati (IAS 7.31) (77.309) (68.267)

Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento (C) (4.713) (65.364)

Flusso monetario da attività destinate ad essere cedute (D) – –

Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo (E = A + B + C + D) 31.063 (10.955)

Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi all’inizio del periodo (F) 17.835 41.509

Differenze da conversione su disponibilità liquide (G) – –

Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi alla fine del periodo (E + F + G) 48.898 30.554
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4. PROSPETTO DEGLI UTILI (PERDITE) RILEVATE NEL PATRIMONIO
NETTO

(importi in migliaia di euro)

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Adeguamento al fair value di attività finanziarie disponibli per la vendita 382 (173)

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

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

Riserva conversione (443) –

Totale utili (perdite) del periodo rilevate direttamente a patrimonio netto 1.676 (173)

Utile (perdita) del periodo rilevato a conto economico 70.596 60.317

Totale utili (perdite) del periodo 72.272 60.144

Attribuibile a:

Gruppo 71.811 59.590

Interessenze di minoranza 461 554
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5. NOTE AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI

5.1 Principi contabili e criteri di valutazione di riferimento

Ai sensi del regolamento n. 1606 emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo nel
luglio 2002, la relazione semestrale del Gruppo Pirelli & C. Real Estate è stata predisposta in
base ai principi IAS/IFRS in vigore al 30 giugno 2006 e alla loro “interpretazione” così come ri-
sultante dai documenti emessi dall’International Financial Reporting Interpretations Committee
- IFRIC, omologati dall’Unione Europea.

La presente relazione semestrale è stata predisposta in base allo IAS 34 (con informativa forni-
ta in maniera sintetica) che disciplina l’informativa finanziaria infrannuale.

I criteri di valutazione sono omogenei con quelli utilizzati per la redazione del bilancio al
31 dicembre 2005, fatto salvo quanto sotto riportato.

Per una migliore rappresentazione contabile ed una migliore comprensibilità del bilancio anche
in termini di comparazione con i principali operatori nazionali ed internazionali, il Gruppo Pirelli
& C. Real Estate ha deciso di adottare, nell’ambito dei criteri di valutazione previsti dallo IAS 40,
la contabilizzazione al fair value degli investimenti immobiliari.

Tale contabilizzazione non comporta modifiche agli utili portati a nuovo del precedente eserci-
zio, in considerazione del fatto che il valore di bilancio degli investimenti immobiliari detenuti al
31 dicembre 2005 risulta allineato al fair value degli stessi.

Ai fini di una corretta comparazione delle voci di bilancio, i dati relativi ai periodi precedenti presi
a confronto sono stati, ove necessario, opportunamente riclassificati.

5.1.1 Area di consolidamento

Ai fini del consolidamento vengono utilizzati i bilanci delle società incluse nell’area di consoli-
damento, predisposti alla data di riferimento in base agli IAS/IFRS.

Nell’area di consolidamento rientrano le società controllate, le società collegate e le partecipa-
zioni in joint venture.

Una controllata è una società sulla quale si ha il potere di esercitare il controllo così come defi-
nito dallo IAS 27.

Una collegata è una società sulla quale si ha il potere di esercitare un’influenza significativa, così
come definita dallo IAS 28.

È considerata società collegata anche Sci Roev Texas Partners L.P. (partecipata al 10%) in ra-
gione dell’influenza significativa esercitata sulla stessa.

Sono considerate joint venture le società mediante le quali, sulla di base di un accordo contrat-
tuale, due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto, così
come definita dallo IAS 31.

In particolare alcune società sono state classificate come joint venture a partire dalla presente
semestrale, in virtù dei meccanismi di governance.

I bilanci espressi in moneta estera sono convertiti in euro applicando i cambi di fine periodo per
le voci dello stato patrimoniale ed i cambi medi per le voci di conto economico.

Le differenze originate dalla conversione del patrimonio netto iniziale ai cambi di fine periodo
vengono imputate alla riserva da conversione monetaria, unitamente alla differenza emergente
dalla conversione del risultato di periodo ai cambi di fine periodo rispetto al cambio medio.
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Le società incluse nel perimetro di consolidamento con le relative variazioni commentate nelle
note sono esposte nella tabella seguente.

30.06.2006 31.12.2005

Settore attività Posseduta Capitale sociale % Capitale sociale %
al 30.06.2006 al 30.06.2006 da versato possesso versato possesso

e di voto (*) e di voto (*)

Società consolidate integralmente

Controllate

Acquario S.r.l. Altro Aree Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 255 100,00% €/000 255 100,00%
(in liquidazione)

Alfa S.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 2.600 100,00% €/000 2.600 100,00%

Altofim S.r.l. Fund e A.M. NPL Beta S.r.l. €/000 78 100,00% – – –

Asset Management Fund e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 75,00% €/000 10 75,00%
NPL S.r.l.

Bernini Immobiliare S.r.l. (1) Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 500 62,00% – – –

Beta S.r.l. Fund e A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 26 100,00% €/000 26 100,00%

Botticino S.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

Casaclick S.p.A. Service Prov. Agenzia Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. €/000 299 100,00% €/000 299 100,00%

Centrale Immobiliare S.p.A.Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 5.200 100,00% €/000 5.200 100,00%

CFT Finanziaria S.p.A. Fund e A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 10.010 100,00% €/000 10.010 100,00%

Consorzio Stabile Pirelli Service Prov. Project 50% Pirelli & C. R.E. Project €/000 200 100,00% €/000 200 100,00%
RE Servizi Management S.p.A.

40% Pirelli & C. R.E. Facility
Management S.p.A.
10% Somogi S.r.l.

Dolcetto Otto S.r.l. (2) Fund e A.M. Residenza Centrale Immobiliare S.p.A. €/000 10 100,00% – – –

ECOI-Immobilien GmbH Fund e A.M. Residenza P&K Real Estate GmbH €/000 35 100,00% – – –

Edilnord Gestioni S.p.A. Service Prov. Property Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 517 100,00% €/000 517 100,00%

Elle Uno Società Service Prov. Property Edilnord Gestioni S.p.A. €/000 100 60,00% €/000 100 60,00%
Consortile a.r.l.

Erato Finance S.r.l. Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 600 53,85% €/000 600 53,85%

Esedra S.r.l. (3) Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 2.376 100,00% €/000 2.376 55,00%

FIM - Fabbrica Italiana Service Prov. Agenzia Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. €/000 100 100,00% €/000 100 100,00%
di Mediazione S.r.l.

Geolidro S.p.A. (4) Fund e A.M. Residenza Centrale Immobiliare S.p.A. €/000 3.099 100,00% – – –

Golfo Aranci S.p.A. - Fund e A.M. Residenza 50,09% Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.000 56,29% €/000 1.000 56,29%
Società di Trasformazione 1,2% Pirelli & C. R.E. Project
Urbana Management S.p.A.

5% Centrale Immobiliare S.p.A.

Iniziative Immobiliari 3 B.V. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 4.500 100,00% €/000 4.500 100,00%

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. Fund e A.M. Terziario Iniziative Immobiliari 3 B.V. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

Lambda S.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 579 100,00% €/000 579 100,00%

MSPRE Luxembourg Fund e A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 13 100,00% – – –
NPL S.à.r.l. (5)

NewCo RE 1 S.r.l. Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 30 100,00% €/000 30 100,00%

NewCo RE 2 S.r.l. Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

NewCo RE 4 S.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%

NewCo RE 5 S.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 40 100,00% €/000 40 100,00%

NewCo RE 6 S.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 40 100,00% €/000 40 100,00%

NewCo RE 7 S.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 40 100,00% €/000 40 100,00%

NewCo RE 8 S.r.l. Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 40 100,00% €/000 40 100,00%

NewCo RE 9 S.r.l. Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 40 100,00% €/000 40 100,00%

Nowe Ogrody Sp.zo.o. Fund e A.M. Residenza Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. PLN/000 50 100,00% – – –

Parcheggi Bicocca S.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.500 75,00% €/000 1.500 75,00%
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30.06.2006 31.12.2005

Settore attività Posseduta Capitale sociale % Capitale sociale %
al 30.06.2006 al 30.06.2006 da versato possesso versato possesso

e di voto (*) e di voto (*)

Partecipazioni Real Fund e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.360 100,00% €/000 1.360 100,00%
Estate S.p.A.

P&K Real Estate GmbH (6) Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 570 90,00% €/000 35 60,00%

P.B.S. Società Service Prov. Property Edilnord Gestioni S.p.A. €/000 100 60,00% €/000 100 60,00%
consortile a r.l.

Pirelli & C. Opere Altro Aree Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 104 100,00% €/000 104 100,00%
Generali S.p.A.

Pirelli & C. R.E. Service Prov. Agenzia Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 832 100,00% €/000 832 100,00%
Agency S.p.A.

Pirelli & C. R.E. Service Prov. Facility Pirelli & C. R.E. Facility €/000 120 100,00% €/000 120 100,00%
Energy S.p.A. Management S.p.A.

Pirelli & C. R.E. Facility Service Prov. Facility Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 5.561 100,00% €/000 5.561 100,00%
Management S.p.A.

Pirelli & C. R.E. Franchising – Pirelli & C. R.E. Franchising Holding S.r.l. €/000 500 100,00% €/000 500 100,00%
Franchising S.p.A. (7)

Pirelli & C. Real Franchising – Pirelli & C. R.E. Franchising Holding S.r.l. €/000 10 100,00% €/000 10 100,00%
Estate Franchising
Servizi Finanziari S.r.l.

Pirelli & C. R.E. Franchising – Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 120 70,00% €/000 120 70,00%
Franchising Holding
S.r.l. (8)

Pirelli & C. Real Estate Altro Altro Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – – – –
Ltd (in liquidazione) (9)

Pirelli Pekao Real Estate Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. PLN/000 35.430 75,00% – – –
Sp.zo.o. (già Pekao
Development Sp.zo.o.)

Pirelli & C. R.E. Project Service Prov. Project Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 520 100,00% €/000 520 100,00%
Management S.p.A.

Pirelli & C. R.E. Property Service Prov. Property Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 114 100,00% €/000 114 100,00%
Management S.p.A.

Pirelli & C. R.E. Società Fund e A.M. Fund Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 24.459 100,00% €/000 23.725 90,00%
di Gestione del
Risparmio S.p.A. (10)

Pirelli & C. R.E. Fund e A.M. Fund Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.000 100,00% €/000 1.000 100,00%
Opportunities Società
di Gestione del
Risparmio S.p.A.

P.I.T.-Promozione Imprese Service Prov. Facility Pirelli & C. R.E. Facility €/000 26 100,00% €/000 26 100,00%
e Territorio S.c.r.l. Management S.p.A.

Portolegno S.a.s. di Fund e A.M. Terziario Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. – – – €/000 40 100,00%
Iniziative Immobiliari 3 S.r.l.
(in liquidazione) (11)

Progetto Bicocca Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 50 50,50% €/000 116 50,50%
Università S.r.l.

Progetto Salute Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 100,00% €/000 100 100,00%
Bollate S.r.l.

Projet Saint Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – – – –
Maurice S.a.s. (12)

Progetto Vallata S.r.l. Fund e A.M. Terziario 80% Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.500 89,00% – – –
5% Pirelli & C. Real Estate Facility
Management S.p.A.
4% Pirelli & C. Real Estate Project
Management S.p.A.

Repeg Italian Finance S.r.l. Fund e A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 600 100,00% €/000 600 100,00%

Resident Berlin 1 Fund e A.M. Residenza P&K Real Estate GmbH – – – €/000 125 100,00%
P&K GmbH (13)

Resident Berlin Zwei Fund e A.M. Residenza P&K Real Estate GmbH €/000 100 100,00% €/000 100 100,00%
P&K GmbH
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Rofau S.r.l. Fund e A.M. NPL Altofim S.r.l. €/000 10 100,00% – – –

Servizi Amministrativi Altro Altro Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 520 100,00% €/000 520 100,00%
Real Estate S.p.A.

Somogi S.r.l. Service Prov. Facility Pirelli & C. R.E. Facility €/000 90 100,00% €/000 90 100,00%
Management S.p.A.

Vindex S.r.l. Fund e A.M. NPL 32% Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 12 69,00% €/000 12 69,00%
37% CFT Finanziaria S.p.A.

Società valutate con il metodo del patrimonio netto

Collegate e joint venture

Afrodite S.à.r.l. Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 4.129 40,00% €/000 4.129 40,00%

Agorà S.r.l. Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 40,00% €/000 10 40,00%

Alceo B.V. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 18 33,00% €/000 18 33,00%

Alnitak S.à.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 4.465 35,00% – – –

Altair Zander Italia S.r.l. Service Prov. Facility Pirelli & C. R.E. Facility €/000 100 50,00% €/000 100 50,00%
Management S.p.A.

Aree Urbane S.r.l. Altro Aree Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 308 34,60% €/000 308 34,60%

Artemide S.à.r.l. Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 2.857 35,00% €/000 2.857 35,00%

Bernini Immobiliare S.r.l. (1) Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – €/000 500 14,00%

Cairoli Finance S.r.l. Fund e A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 10 35,00% €/000 10 35,00%

Capitol Immobiliare S.r.l. Fund e A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 10 33,00% €/000 10 33,00%

Castello S.r.l. Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.170 49,10% €/000 1.170 49,10%

Centro Servizi Altro Altro Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 51 33,00% – – –
Amministrativi Pirelli S.r.l.

Colombo S.à.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 960 35,00% €/000 420 35,00%

Consorzio G6 Advisor Service Prov. Agenzia Pirellli & C. R.E. Agency S.p.A. €/000 50 42,30% €/000 50 42,30%

Continuum S.r.l. Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 500 40,00% €/000 500 40,00%

Credit Servicing S.p.A. Service Prov. Credit Serv. Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.810 47,37% €/000 1.810 47,37%

Dixia S.r.l. Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 2.500 30,00% €/000 2.500 30,00%

Dolcetto Otto S.r.l. (2) Fund e A.M. Residenza Centrale Immobiliare S.p.A. – – – €/000 10 35,00%

Domogest S.r.l. Fund e A.M. Residenza Centrale Immobiliare S.p.A. €/000 1.050 50,00% €/000 1.050 50,00%

Doria S.à.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 993 35,00% €/000 445 35,00%

Elle Tre Società Service Prov. Property Pirelli & C. R.E. Property €/000 100 40,00% €/000 100 40,00%
Consortile a.r.l. Management S.p.A.

Elle Dieci Società Service Prov. Property Pirelli & C. R.E. Property €/000 100 40,00% €/000 100 40,00%
Consortile a.r.l. Management S.p.A.

Elle Nove Società Service Prov. Property Edilnord Gestioni S.p.A. €/000 100 34,90% €/000 100 34,90%
Consortile a.r.l.

Erice S.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 40,00% €/000 10 40,00%

Espelha - Serviços Fund e A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 5 49,00% – – –
de Consultadoria L.d.A.

Fattoria Medicea S.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 40,00% – – –

Galatea S.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 30,00% – – –

Geolidro S.p.A. (4) Fund e A.M. Residenza Centrale Immobiliare S.p.A. – – – €/000 3.099 49,00%

Immobiliare Prizia S.r.l. Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 469 36,00% €/000 469 36,00%

Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 – 33,33% – – –
Holding GmbH & Co. 1010
Wien, Löwelstraße 8 OEG

Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 – 33,33% – – –
Holding GmbH & Co. 1120
Wien, Schönbrunner
Schloßstr. 38-42 OEG
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Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 0 33,33% – – –
Holding GmbH & Co. 1010
Wien,Naglergasse 2 OEG

Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 0 33,33% – – –
Holding GmbH & Co. 1040
Wien, Prinz-Eugen-Str. 32
OEG

Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 0 33,33% – – –
Holding GmbH & Co. 1040
Wien, Goldeggasse 2 OEG

Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 0 33,33% – – –
Holding GmbH & Co. 1010
Wien, Esslinggasse 18 OEG

Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 0 33,33% – – –
Holding GmbH & Co. 1010
Wien, Kärntnerstr. 11 OEG

Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 0 33,33% – – –
Holding GmbH & Co. 1090
Wien, Schlickgasse 5 OEG

Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 0 33,33% – – –
Holding GmbH & Co. 1070
Wien, Westbahnstr. 28 OEG

Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 0 33,33% – – –
Holding GmbH & Co. 1050
Wien, Siebenbrunnengasse
19-21 OEG

Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 0 33,33% – – –
Holding GmbH & Co.
Projekt Eins OEG

Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 0 33,33% – – –
Holding GmbH & Co.
Projekt Zwei OEG

Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 0 33,33% – – –
Holding GmbH & Co.
Projekt Drei OEG

Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 0 33,33% – – –
Holding GmbH & Co.
Projekt Vier OEG

Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 0 33,33% – – –
Holding GmbH & Co.
Projekt Fünf OEG

Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 0 33,33% – – –
Holding GmbH & Co.
Projekt Sechs OEG

Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 0 33,33% – – –
Holding GmbH & Co.
Projekt Sieben OEG

Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 0 33,33% – – –
Holding GmbH & Co.
Projekt Acht OEG

Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 0 33,33% – – –
Holding GmbH & Co.
Projekt Neun OEG

Immobilien-Allianz Fund e A.M. Residenza ECOI-Immobilien GmbH €/000 0 33,33% – – –
Holding GmbH & Co.
Projekt Zehn OEG

IN Holdings I S.à.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 4.596 20,50% €/000 4.596 20,50%

Induxia S.r.l. Fund e A.M. Terziario 18% Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 836 24,75% €/000 836 24,75%
27% Spazio Industriale B.V.

Inimm Due S.à.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 241 25,01% €/000 241 25,01%

Iniziative Immobiliari Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 5.000 49,46% €/000 5.000 44,07%
S.r.l. (14)
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Le Case di Capalbio S.r.l. Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 20,00% €/000 10 20,00%

Localto S.p.A. Fund e A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 5.200 35,00% €/000 5.200 35,00%

Localto Reoco S.r.l. Fund e A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 10 35,00% – – –

LSF Italian Finance Fund e A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. €/000 10 30,00% €/000 10 30,00%
Company S.r.l.

Masaccio S.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 40,00% – – –

MAX B.V. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 18 45,00% €/000 18 45,00%

Malaspina Energy S.c.a.r.l. Service Prov. Facility Pirelli & C. R.E. Facility €/000 100 50,00% €/000 100 50,00%
Management S.p.A.

Masseto I B.V. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 19 33,00% €/000 19 33,00%

Mirandia - Trading Fund e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 5 25,00% €/000 5 25,00%
e Consultoria L.d.A.

M.P. Faciility S.p.A. Service Prov. Facility Pirelli & C. R.E. Facility €/000 1.000 50,00% €/000 1.000 50,00%
Management S.p.A.

M.S.M.C. Italy Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 20 25,00% €/000 20 25,00%
Holding B.V.

MSPRE Luxembourg Fund e A.M. NPL Partecipazioni Real Estate S.p.A. – – – €/000 13 25,00%
NPL S.à.r.l. (5)

Nivola S.r.l. (15) Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – €/000 10 35,00%

Orione Immobiliare Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 104 40,10% €/000 104 40,10%
Prima S.p.A.

Popoy Holding B.V. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 27 25,05% €/000 27 25,05%

Progetto Bicocca Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 3.152 26,00% €/000 3.152 26,00%
La Piazza S.r.l.

Progetto Corsico S.r.l. Altro Aree Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 49,00% €/000 100 49,00%

Progetto Fontana S.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 268 23,00% €/000 500 23,00%

Progetto Gioberti S.r.l. Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 50,00% €/000 100 50,00%

Progetto Lainate S.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 26 25,00% €/000 26 25,00%

Quadrifoglio Milano S.p.A. Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 11.230 50,00% €/000 11.230 50,00%

Resident Berlin 1 Fund e A.M. Residenza P&K Real Estate GmbH €/000 125 40,00% – – –
P&K GmbH (13)

Rinascente/Upim S.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 10 20,00% €/000 10 20,00%

Riva dei Ronchi S.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 100 35,00% €/000 100 35,00%

Sci Roev Texas Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. $/000 12.000 10,00% $/000 12.000 10,00%
Partners L.P.

Solaris S.r.l. Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 20 40,00% €/000 20 40,00%

Spazio Industriale B.V. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 763 25,00% €/000 763 25,00%

Spazio Industriale II B.V. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 20 35,00% €/000 20 35,00%

Tamerice Immobiliare S.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 500 20,00% €/000 500 20,00%

Telepost S.p.A. Service Prov. Facility Pirelli & C. R.E. Facility €/000 120 20,00% €/000 120 20,00%
Management S.p.A.

Tizian Wohnen 1 GmbH Fund e A.M. Residenza P&K Real Estate GmbH €/000 1.114 45,00% €/000 25 45,00%

Tizian Wohnen 2 GmbH Fund e A.M. Residenza P&K Real Estate GmbH €/000 347 45,00% €/000 25 45,00%

Trinoro S.à.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 30 35,00% – – –

Trixia S.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 1.210 36,00% €/000 1.210 36,00%

Tronador - Consultoria Fund e A.M. NPL Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 71 25,00% €/000 71 25,00%
Economica L.d.A.

Turismo & Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 120 25,00% €/000 120 25,00%
Immobiliare S.p.A.

Verdi S.r.l. Fund e A.M. Residenza Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 20 43,74% €/000 20 43,74%

Vespucci S.à.r.l. Fund e A.M. Terziario Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 960 35,00% €/000 420 35,00%
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Altre partecipazioni rilevanti ai sensi della Deliberazione CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971

Consorzio GSPA Service Prov. Facility Pirelli & C. R.E. Facility €/000 103 15,00% €/000 103 15,00%
Management S.p.A.

Gestione Beni Stabili S.r.l. Service Prov. Facility Pirelli & C. R.E. Facility €/000 10 10,00% €/000 10 10,00%
Management S.p.A.

Tecnocittà S.r.l. Altro Non operativa Pirelli & C. Real Estate S.p.A. €/000 548 12,00% €/000 548 12,00%
(in liquidazione)

(*) Le percentuali indicate fanno riferimento al rapporto di partecipazione diretta in capo alla società indicata.

(1) In data 28 giugno 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato un ulteriore 48% delle quote della società, portando così la per-
centuale di possesso al 62%. I risultati della società sono stati consolidati con il metodo del patrimonio netto fino al 30 giugno 2006.

(2) In data 17 marzo 2006 Centrale Immobiliare S.p.A. ha acquistato il residuo 75% delle quote della società, portando così la per-
centuale di possesso al 100%. La società è tuttora non operativa.

(3) In data 12 giugno 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato il residuo 45% delle quote della società, portando così la per-
centuale di possesso al 100%.

(4) In data 10 febbraio 2006 Centrale immobiliare S.p.A. ha acquistato il residuo 51% delle quote della società, portando così la per-
centuale di possesso al 100%. La società è stata consolidata con il metodo integrale a partire da febbraio 2006, mentre i risultati
precedenti sono stati recepiti con il metodo del patrimonio netto.

(5) In data 16 febbraio 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato il residuo 75% delle quote della partecipazione MSPRE
Luxembourg S.à.r.l., portando così la percentuale di possesso al 100%. La società è stata valutata a partire dalla predetta data con
il metodo integrale, mentre i risultati precedenti sono stati recepiti con il metodo del patrimonio netto.

(6) In data 13 giugno 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato un ulteriore 30% delle quote detenute nella società P&K Real
Estate GmbH, portando così la percentuale complessivamente detenuta al 90%.

(7) In data 1° gennaio 2006 ha avuto efficacia l’atto di scissione stipulato in data 23 dicembre 2005 mediante il quale la società ha
attribuito alla Pirelli & C. Real Estate Franchising Servizi Finanziari S.r.l. gli elementi attivi e passivi costituenti parte del suo patri-
monio.

(8) Nella determinazione del risultato consolidato e del patrimonio netto di competenza di Pirelli & C. Real Estate Franchising Holding
S.r.l. è stata considerata un’interessenza totalitaria nella società conseguentemente ad impegni derivanti da opzioni put ed a diritti
derivanti da opzioni call.

(9) In data 16 maggio 2006 la società di diritto inglese Pirelli & C. Real Estate Ltd è stata cancellata dal Companies Registry di Londra.

(10) In data 20 giugno 2006, a seguito di un aumento di capitale sociale interamente sottoscritto da soggetti terzi, la percentuale dete-
nuta da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. è scesa all’87,3%. In data 27 giugno 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato da soci
terzi il 12,7% del capitale sociale di Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A., portando così la percentuale
di possesso al 100%.

(11) In data 23 giugno 2006 la società Portolegno S.a.s. di Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. (in liquidazione) è stata cancellata dal Registro
delle Imprese di Venezia, a seguito della chiusura del processo di liquidazione.

(12) In data 23 gennaio 2006 la società Projet Saint Maurice S.a.s. (in liquidazione) è stata cancellata dal Registro delle Imprese.

(13) In data 30 giugno 2006 P&K Real Estate GmbH ha ceduto a terzi il 60% delle quote detenute nella società Resident Berlin 1 P&K
GmbH. A seguito dell’operazione la società è stata valutata con il metodo del patrimonio netto, mentre i risultati precedenti sono
stati recepiti con il metodo del consolidamento integrale.

(14) In data 28 giugno 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato un ulteriore 5,39% di Iniziative Immobiliari S.r.l. portando la per-
centuale di possesso al 49,46%.

(15) In data 17 marzo 2006 sono state vendute le quote della società.
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Di seguito vengono brevemente descritte le attività delle società incluse nel perimetro di con-
solidamento.

Dove non diversamente indicato, le partecipazioni si intendono interamente detenute da Pirelli
& C. Real Estate S.p.A..

FUND AND ASSET MANAGEMENT

Residenza

Le società di seguito indicate hanno ad oggetto principale della loro attività lo sviluppo e/o la
vendita di iniziative relative ad immobili a destinazione residenziale.

Società controllate

– Bernini Immobiliare S.r.l.: la società ha sostanzialmente completato la vendita del patrimo-
nio a destinazione residenziale acquisito nel corso del 2002 dal Gruppo Capitalia. In data
28 giugno 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato un ulteriore 48% del capitale
sociale, portando così la percentuale complessiva di possesso della società al 62%;

– Centrale Immobiliare S.p.A.: la società, attiva nel trading, detiene 4 complessi residenzia-
li a Montereale Valcellina (PN) ed altre unità concentrate principalmente a Pontedera (PI)
e Milano. In data 17 gennaio 2006 a seguito dell’aggiudicazione della gara avvenuta lo
scorso 3 novembre 2005, la società ha perfezionato l’acquisizione di alcuni terreni siti in
Golfo Aranci per un valore di 4,6 milioni di euro. L’area oggetto di acquisto è destinata ad
accogliere iniziative a sviluppo residenziale. In data 28 marzo 2006 Centrale Immobiliare
S.p.A. si è aggiudicata un ulteriore terreno in Golfo Aranci per un valore di 1,9 milioni di
euro sempre a destinazione sviluppo residenziale;

– Dolcetto Otto S.r.l.: in data 17 marzo 2006 Centrale Immobiliare S.p.A. ha acquistato da
terzi il residuo 65% della partecipazione in Dolcetto Otto S.r.l., portando così la percen-
tuale di possesso al 100%. La società, da quando è stata costituita, non ha mai accolto
iniziative d’investimento;

– Erato Finance S.r.l.: la società, detenuta al 53,85%, è iscritta all’Elenco generale dei sog-
getti operanti nel settore finanziario ex art. 106 del Testo Unico Bancario e finanzia la so-
cietà Continuum S.r.l.;

– Esedra S.r.l.: la società, interamente posseduta da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a segui-
to dell’acquisto, in data 12 giugno 2006, del residuo 45% delle quote, ha completato nel
corso del 2005 le vendite del suo patrimonio immobiliare;

– Geolidro S.p.A.: nel corso del primo semestre 2006 ha proseguito la vendita degli immo-
bili siti in Napoli rivenienti da parte del patrimonio immobiliare di Risanamento Napoli
S.p.A.. In data 10 febbraio 2006 Centrale Immobiliare S.p.A. ha acquistato il residuo 51%
di Geolidro S.p.A., portando così la percentuale di possesso al 100%;

– Golfo Aranci S.p.A. - Società di Trasformazione Urbana: il Gruppo possiede complessiva-
mente il 56,29% del capitale sociale della società (50,09% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.,
5% Centrale Immobiliare S.p.A. e 1,2% Pirelli & C. Real Estate Project Management
S.p.A.) che è destinata a valorizzare alcune aree in località Golfo Aranci, tramite attività di
sviluppo residenziale;

– NewCo RE 1 S.r.l.: la società è in attesa di accogliere nuove iniziative;
– NewCo RE 2 S.r.l.: la società è in attesa di accogliere nuove iniziative;
– NewCo RE 8 S.r.l.: la società è in attesa di accogliere nuove iniziative;
– NewCo RE 9 S.r.l.: la società è in attesa di accogliere nuove iniziative;
– P&K Real Estate GmbH: in data 13 giugno 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato

un ulteriore 30% del capitale sociale della partecipata, portando così la percentuale di pos-
sesso al 90%. La società, attiva sul mercato tedesco, possiede le seguenti partecipazioni:
• il 40% della Resident Berlin 1 P&K GmbH, proprietaria di nove immobili a destinazio-

ne residenziale siti in Berlino. La società nel corso del primo semestre 2006 ha sotto-

Semestrale 2006



scritto impegni per l’acquisto di ulteriori 17 immobili a destinazione residenziale ubi-
cati a Berlino per un controvalore pari a circa 65,4 milioni di euro. In data 30 giugno
2006 il possesso della partecipata è passato dal 100% al 40% a seguito della cessio-
ne a terzi del 60% del capitale sociale;

• il 100% della Resident Berlin Zwei P&K GmbH, società proprietaria di due immobili a
destinazione residenziale e un tennis club in Berlino acquistati in data 1° gennaio 2006
per un importo di 7,1 milioni di euro. La società ha sottoscritto nel corso del primo se-
mestre 2006 impegni per l’acquisto di ulteriori 2 immobili a destinazione residenziale
in Berlino per un valore totale di 2,7 milioni di euro;

• il 45% della Tizian Wohnen 1 GmbH, società proprietaria di alcuni immobili a destina-
zione residenziale siti in Berlino acquistati in data 12 gennaio 2006 per un ammontare
pari a 54,4 milioni di euro. Gli immobili acquistati facevano parte del portafoglio im-
mobiliare di Corpus Immobiliengruppe;

• il 45% della Tizian Wohnen 2 GmbH, società proprietaria di alcuni immobili a destina-
zione residenziale siti in Berlino acquistati in data 12 gennaio 2006 per un ammontare
pari a 18,1 milioni di euro. Gli immobili acquistati facevano parte del portafoglio im-
mobiliare di Corpus Immobiliengruppe;

• il 100% della ECOI-Immobilien GmbH, società con sede in Vienna acquistata in data
26 giugno 2006 che a sua volta possiede il 33,33% di 20 società che detengono un
portafoglio immobiliare acquistato da Allianz composto da 31 immobili a prevalente
destinazione residenziale e da 47 immobili ad uso terziario uffici e commerciale per un
valore di 209,4 milioni di euro, situati prevalentemente nelle città di Vienna, Innsbruck
e Salisburgo;

– Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o.: in data 3 aprile 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha
acquistato il 75% del capitale sociale della società specializzata nello sviluppo di proget-
ti residenziali in Polonia. In particolare la società si occuperà della realizzazione, della ge-
stione e della commercializzazione di aree prevalentemente ad uso residenziale. A sua
volta detiene il 100% del capitale sociale della Nowe Ogrody Sp.zo.o., società in attesa
di accogliere nuove iniziative.

Società collegate e joint venture

– Afrodite S.à.r.l.: la società, partecipata al 40%, detiene il 50,12% delle quote del Fondo
Diomira, descritto nella sezione relativa alla gestione dei fondi – prodotto residenza;

– Agorà S.r.l.: la società, partecipata al 40%, nel corso del 2005 ha ultimato le vendite del
suo patrimonio immobiliare;

– Artemide S.à.r.l.: partecipata al 35%, detiene il 34,68% delle quote del Fondo Diomira,
prodotto residenza. Considerando anche la partecipazione detenuta dalla società Afrodite
S.à.r.l., la quota complessivamente detenuta dal Gruppo nel Fondo Diomira ammonta al
32,19%;

– Castello S.r.l.: la società, partecipata al 49,10%, ha conferito a fine 2005 al fondo specia-
lizzato nel trading residenziale Diomira, descritto nella sezione relativa alla gestione dei
fondi – prodotto residenza, tutto il suo patrimonio immobiliare;

– Continuum S.r.l.: la società, partecipata al 40%, ha proseguito le vendite del patrimonio
immobiliare ex-Assitalia acquistato nel 2003;

– Dixia S.r.l.: società partecipata al 30% è proprietaria di un portafoglio composto da im-
mobili a destinazione residenziale e terziario e dalle partecipazioni di maggioranza nelle
società Golf Tolcinasco S.r.l. (56,33%) e Immobiliare Sporting Milano 3 S.p.A. (54,44%);

– Domogest S.r.l.: partecipata al 50% da Centrale Immobiliare S.p.A., nel corso del primo
semestre 2006 ha esaurito il suo patrimonio immobiliare composto da alcuni immobili siti
nel comune di Firenze;

– Immobiliare Prizia S.r.l.: la società partecipata al 36%, detiene alcune attività di sviluppo
in Pioltello (MI), di cui sono iniziate le vendite nel corso del primo semestre 2006, alcune
unità immobiliari facenti parte del Castello di Tolcinasco, sito nel Comune di Basiglio (MI),
oltre ad altre aree site nel comune di Cusago (MI) e di Zibido (MI);
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– Iniziative Immobiliari S.r.l.: la società, nata dalla fusione propria di Iniziative Immobiliari
S.r.l. (patrimonio acquisito dalla Società pel Risanamento di Napoli S.p.A.) e Auriga
Immobiliare S.r.l. (società nella quale sono confluiti gli immobili a destinazione residenzia-
le rivenienti dall’operazione Unim oltre che quelli acquistati dalla società Fondiaria S.p.A.)
nel corso del primo semestre 2006 ha proseguito nella vendita del suo patrimonio immo-
biliare. L’interessenza del Gruppo è salita, al 30 giugno 2006, al 49,46% a seguito del-
l’acquisto da parte di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. di ulteriori quote pari al 5,39% del ca-
pitale sociale;

– Le Case di Capalbio S.r.l.: la società, partecipata al 20%, sta sviluppando un’iniziativa re-
lativa ad immobili residenziali destinati a “seconde-case” nel Comune di Capalbio;

– Orione Immobiliare Prima S.p.A.: partecipata al 40,1%. Nel corso del periodo è continua-
ta l’attività di trading sul patrimonio della società, composto da diversi portafogli immo-
biliari prevalentemente ex-Allianz (Milano), ex Deutsche Bank e Unipol-Meie (Milano, Forlì
e Malnate), Generali Properties (Padova), Risanamento & Sviluppo (Napoli), Spinoffer
(Nord, Centro e Sud Italia). La società controlla al 100%:

• Tau S.r.l.: la società prosegue le vendite delle unità abitative dei quattro immobili che
possiede in Napoli;

– Progetto Bicocca La Piazza S.r.l.: partecipata al 26% è attiva nel settore dello sviluppo re-
sidenziale, nell’ambito del più ampio Progetto Bicocca in Milano;

– Progetto Gioberti S.r.l.: la società, partecipata al 50%, è attiva nel settore della ristruttu-
razione e sviluppo immobiliare per il trading su due immobili siti nel comune di Firenze.
Nel corso del primo semestre 2006 sono iniziate le vendite;

– Quadrifoglio Milano S.p.A.: partecipata al 50%, la società è destinata a valorizzare l’area
ex Manifattura Tabacchi di Milano, tramite un’operazione di sviluppo immobiliare;

– Solaris S.r.l.: la società posseduta al 40% sta procedendo alla valorizzazione e cessione
di un portafoglio immobiliare ex Generali;

– Verdi S.r.l.: la società partecipata al 43,74% nel corso del primo semestre 2006 ha termi-
nato la ristrutturazione e consegnato un immobile sito nel comune di Napoli.

Nell’ambito della linea di prodotto residenza, l’attività di gestione di fondi, da parte della società
Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A., il cui controllo è salito al 100%
a seguito dell’esercizio dell’opzione di vendita esercitata dal socio terzo, si è concentrata su:

• Fondo Diomira, fondo misto ad apporto e per cassa specializzato nel trading residenziale de-
stinato ad investitori qualificati. È composto da diversi immobili apportati da ENPAM – Ente
Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontotecnici per un valore com-
plessivo di circa 149 milioni di euro e da circa 150 immobili apportati dalla società Castello
S.r.l. per un valore complessivo di circa 150 milioni di euro. Nel corso del primo semestre
2006 il Fondo ha effettuato alcune vendite di immobili con un ricavo di 44 milioni di euro.

Terziario

Le società di seguito indicate hanno ad oggetto principale della loro attività lo sviluppo e/o la
vendita di iniziative relative ad immobili a destinazione terziario.

Società controllate

- Alfa S.r.l.: la società, oltre all’attività di trading, ha gestito alcune commesse di sviluppo in
Milano - Bicocca in fase di ultimazione;

– Botticino S.r.l.: la società possiede un’area su cui verrà realizzata un’unità immobiliare a
destinazione alberghiera ubicata nel comune di Trezzo d’Adda (Milano);

– Iniziative Immobiliari 3 B.V.: società di diritto olandese che detiene il 100% del capitale so-
ciale di:

• Iniziative Immobiliari 3 S.r.l., proprietaria di un complesso immobiliare a destinazione
prevalente light-industrial sito in Paderno Dugnano. Nel corso del primo semestre
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2006 la società ha venduto un immobile in Milano. In data 23 giugno 2006 la società
interamente posseduta Portolegno S.a.s. in liquidazione, che nel corso del 2005 aveva
ceduto a Spazio Industriale Fondo Comune di Investimento Immobiliare Speculativo di
tipo chiuso una vasta area edificabile a destinazione d’uso industriale ubicata nel co-
mune di Portogruaro (VE), è stata cancellata dal registro delle imprese;

– Lambda S.r.l.: la società è proprietaria di un complesso immobiliare in Milano Bicocca, di
un’area sita nel Comune di Perugia, e di una quota parte dell’area ex-Ansaldo sita in
Milano Bicocca. In data 10 marzo 2006 la società ha ceduto a Pirelli & C. Real Estate
S.p.A. una struttura industriale denominata “Hangar Bicocca” destinata a diventare un
centro espositivo permanente per l’arte contemporanea;

– NewCo RE 4 S.r.l.: la società è in attesa di accogliere nuove iniziative;

– NewCo RE 5 S.r.l.: la società è in attesa di accogliere nuove iniziative;

– NewCo RE 6 S.r.l.: la società è in attesa di accogliere nuove iniziative;

– NewCo RE 7 S.r.l.: la società è in attesa di accogliere nuove iniziative;

– Parcheggi Bicocca S.r.l.: la società, partecipata al 75%, gestisce alcuni parcheggi all’in-
terno dell’area Bicocca;

– Progetto Bicocca Università S.r.l.: la società, partecipata al 50,5%, ha realizzato alcuni
edifici a destinazione universitaria;

– Progetto Salute Bollate S.r.l.: la società, dopo aver ceduto a terzi nel corso dei prece-
denti esercizi il proprio patrimonio immobiliare, è ora in attesa di accogliere nuove ini-
ziative;

– Progetto Vallata S.r.l.: la società è stata costituita in data 13 marzo 2006 ed è partecipa-
ta dal Gruppo Pirelli & C. Real Esate all’89% (80% Pirelli & C. Real Estate S.p.A., al 5%
Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A. ed al 4% da Pirelli & C. Real Estate
Project Management S.p.A.). La società è destinata alla realizzazione ed alla successiva
gestione dell’ospedale della Valpolcevera (Genova) la cui aggiudicazione di gara è avve-
nuta nel corso del 2005.

Società collegate e joint venture

Alcune società a destinazione terziario, partecipate da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. sono co-
stituite da holding di partecipazioni per le quali viene nel seguito indicata la struttura societaria:

– Alceo B.V.: la società di diritto olandese è partecipata con una quota del 33%. È la hol-
ding che controlla il 100% di:

• Lupicaia S.r.l.: la società nel corso del primo semestre 2006 ha iniziato la vendita del
portafoglio immobiliare a prevalente uso uffici acquistato nel 2005 per 253 milioni di
euro da Glenbrook Operae;

• Dolcetto Cinque S.r.l.: la società è destinata ad accogliere nuove iniziative;

– Alnitak S.à.r.l.: la società di diritto luxemburghese, costituita in data 31 maggio 2006, è
partecipata da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. con una quota del 35%. È la holding che
controlla il 100% di:

• Menkent S.à.r.l.: detiene il 66% del Fondo Hospitality & Leisure, specializzato in inve-
stimenti nel settore turistico-alberghiero, descritto nella sezione relativa all’attività di
gestione dei fondi – prodotto terziario.

• Suhail S.à.r.l.: detiene il 34% del Fondo Hospitality & Leisure, specializzato in investi-
menti nel settore turistico-alberghiero. Considerando anche le quote possedute dalla
società Menkent S.à.r.l., la percentuale complessiva detenuta dal Gruppo nel predet-
to Fondo è pari al 35%;

– Colombo S.à.r.l.: la società, partecipata al 35%, detiene il 33,25% di Pirelli RE Fund -
Raissa Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso, descritto nella sezione
relativa all’attività di gestione dei fondi – prodotto terziario;

– Doria S.à.r.l.: la società, partecipata al 35%, detiene il 33,50% di Pirelli RE Fund - Raissa
Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso;
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– Vespucci S.à.r.l.: la società, partecipata al 35%, detiene il 33,25% di Pirelli RE Fund -
Raissa Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso. Considerando anche
le quote possedute dalle società Colombo S.à.r.l. e Doria S.à.r.l., la percentuale comples-
siva detenuta dal Gruppo nel predetto Fondo è pari al 35%;

– Erice S.r.l.: partecipata al 40%, la società è proprietaria di 6 centri commerciali situati nel
Nord Italia;

– Fattoria Medicea S.r.l.: la società, costituita in data 31 marzo 2006 con una quota del 40%
in capo a Pirelli & C. Real Estate S.p.A., è destinata ad accogliere un’iniziativa di svilup-
po nel settore turistico-alberghiero;

– Galatea S.r.l.: in data 21 giugno 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha partecipato alla co-
stituzione della società, con una quota del 30%. La società in data 29 giugno 2006 ha per-
fezionato l’acquisto da Banca Intesa di 132 immobili ubicati in diverse città d’Italia ad un
prezzo di circa 83 milioni di euro. Alla data del 30 giugno 2006 risultano esserci impegni
per l’acquisto da Banca Intesa di altri 7 immobili per un valore di circa 8,6 milioni di euro;

– IN Holdings I S.à.r.l.: la società di diritto lussemburghese, detenuta al 20,5%, è la holding
che detiene la totalità delle quote di:
• Iniziative Retail S.r.l.: è attiva nel trading di immobili commerciali rivenienti dal portafo-

glio immobiliare ex-Unim;

– Inimm Due S.à.r.l.: la società di diritto lussemburghese, partecipata al 25,01%, controlla
integralmente, anche attraverso la sua controllata Inimm Due Sub S.à.r.l., la società
Iniziativa Immobiliare Due S.r.l., nella quale è confluito parte del patrimonio immobiliare ex
Rizzoli-Corriere della Sera;

– Masaccio S.r.l.: la società è stata costituita in data 21 giugno 2006 con una partecipazio-
ne da parte di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. del 40%. La società è destinata ad accoglie-
re un’iniziativa nel settore turistico-alberghiero;

– Masseto I B.V.: la società di diritto olandese, partecipata al 33%, controlla le seguenti società:
• Aida S.r.l.: partecipata al 100% nel corso del primo semestre 2006 ha continuato le

vendite del patrimonio a destinazione residenziale e terziario acquisito da RAS S.p.A.
nel 2002;

• Gromis S.r.l.: la società, partecipata al 100%, è proprietaria di una struttura commer-
ciale situata nel Centro Italia;

• Lamaione S.r.l.: partecipata al 53,26% da Aida S.r.l. ed al 30,38% da M.S.M.C.
Immobiliare 4 S.r.l., ha proseguito l’attività di trading sul patrimonio immobiliare per-
venuto nel 2004 da UniCredit (principalmente uffici) e sul patrimonio immobiliare a
principale destinazione uffici ex-RAS ed ex-Toro;

– Max B.V.: la società di diritto olandese, partecipata al 45% da Pirelli & C. Real Estate
S.p.A., controlla al 100%:

• Kappa S.r.l., la società possiede un edificio in corso di costruzione ed un’area desti-
nata ad attività di sviluppo, entrambi siti in Bicocca;

– M.S.M.C. Italy Holding B.V.: la società, partecipata al 25%, controlla le seguenti società:
• M.S.M.C. Immobiliare Due S.r.l.: partecipata al 100% è attiva nel settore della valoriz-

zazione di portafogli a destinazione terziario, con specifico riferimento a parte del pa-
trimonio acquisito da Compart S.p.A.;

• Tiglio I: partecipata al 51,59% (partecipazione indiretta del Gruppo Pirelli & C. Real
Estate pari al 12,90%) ha continuato la sua attività di trading sugli asset immobiliari an-
cora in portafoglio. La società possiede il 100% di M.S.M.C. Immobiliare Tre S.r.l.,
M.S.M.C. Immobiliare Cinque S.r.l. e M.S.M.C. Immobiliare Sei S.r.l., società in attesa
di accogliere nuove iniziative. La società detiene inoltre il 10% di Tecla Fondo Uffici;

– Popoy Holding B.V.: la società di diritto olandese, partecipata al 25,046%, controlla le
seguenti società:
• Dolcetto S.r.l.: la società, partecipata al 100%, controlla integralmente Dolcetto Quattro

S.r.l., Dolcetto Sei S.r.l. e Dolcetto Sette S.r.l., società in attesa di accogliere nuove ini-
ziative. Si è chiuso nel primo semestre 2006 il processo di liquidazione di Ganimede S.r.l.
(precedentemente detenuta al 100% da Dolcetto S.r.l.) con la cancellazione della società
dal Registro delle Imprese di Milano avvenuta in data 28 giugno 2006;
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• Dolcetto Due S.r.l.: la società partecipata al 100% possiede alcuni immobili facenti
parte del patrimonio ex-Banca di Roma acquistati nel 2003;

• Ganimede Due S.r.l.: la società, partecipata al 100%, possiede un patrimonio immobi-
liare non strumentale ex-Fondiaria-Sai;

• M.S.M.C. Immobiliare 4 S.r.l.: partecipata al 100%, possiede il 30,38% di Lamaione
S.r.l.. Per il commento delle attività della predetta società si rinvia a quanto indicato
nella descrizione del Gruppo Masseto I B.V.;

• Tiglio II S.r.l.: partecipata al 50,53%, (partecipazione indiretta del Gruppo Pirelli & C.
Real Estate pari al 12,66%), procede con la valorizzazione degli ultimi tre immobili in
portafoglio;

– Progetto Fontana S.r.l.: la società, partecipata al 23%, possiede una parte di un immobi-
le a destinazione uffici sito a Roma;

– Progetto Lainate S.r.l.: la società, partecipata al 25%, possiede un’area sita nel comune
di Lainate (MI);

– Rinascente/Upim S.r.l.: la società, partecipata al 20%, controlla:
• Rinascente S.r.l.: la società, partecipata al 97,63%, è nata nel 2005 dal conferimento

effettuato da Rinascente/Upim S.r.l delle attività tessili di Rinascente;
• Upim S.r.l.: la società, partecipata al 98,62%, è nata nel 2005 dal conferimento effet-

tuato da Rinascente/Upim S.r.l. delle attività tessili di Upim;

– Riva dei Ronchi S.r.l.: partecipata al 35%, la società è proprietaria di un terreno e di un
complesso acquistato nel 2005 per un valore di 42 milioni di euro, destinato ad accoglie-
re iniziative di sviluppo nel settore turistico alberghiero;

– Sci Roev Texas Partners L.P.: la società, partecipata al 10%, è attiva nella gestione, valo-
rizzazione e cessione di alcuni immobili ad uso uffici/commerciale siti in Texas;

– Spazio Industriale B.V.: la società, detenuta al 25%, partecipa, direttamente e indiretta-
mente, anche attraverso la Rohaco B.V., alle seguenti società:
• Induxia S.r.l.: partecipata al 27% è inoltre deteuta direttamente da Pirelli & C. Real

Estate S.p.A. con una quota del 18%. Al Gruppo Pirelli & C. Real Estate fa capo quin-
di complessivamente una quota del 24,75%. La Società è proprietaria di alcune aree in-
dustriali site nei comuni di Binasco (MI) e Lacchiarella (MI) acquisite nel corso del 2002;

• Spazio Industriale 1 S.r.l.: partecipata al 100%, la società è proprietaria di un immobi-
le in corso di ristrutturazione sito in Milano Bicocca;

• Spazio Industriale 2 S.r.l.: partecipata al 100%, la società è proprietaria di un immobi-
le a destinazione industriale situato a Turate (CO), nonché di un patrimonio immobilia-
re ex Enel acquistato nel 2004;

• Spazio Industriale 3 S.r.l.: partecipata al 100%, la società è proprietaria di 7 immobili
a destinazione industriale provenienti dal Gruppo Prada;

– Spazio Industriale II B.V.: partecipata al 35%, la società detiene il 100% di:
• Spazio Investment 1 B.V., che nel corso del primo semestre 2006 ha incorporato le so-

cietà Spazio Investment 2 B.V. e Spazio Investment 3 B.V. precedentemente possedu-
te al 100% dalla holding Spazio Industriale II B.V.. A seguito di tale operazione la so-
cietà possiede al 30 giugno 2006 il 100% di Spazio Industriale Fondo Comune di
Investimento Immobiliare Speculativo di tipo chiuso, descritto nella sezione relativa
alla gestione dei fondi – prodotto terziario;

– Tamerice Immobiliare S.r.l.: società partecipata al 20%, detiene il patrimonio immobiliare
ex Rinascente e possiede il 100% di Immobiliare Commerciale 27 S.r.l., Immobiliare
Commerciale 28 S.r.l. e Immobiliare Commerciale 29 S.r.l., società attualmente non ope-
rative. In data 24 maggio 2006 ha acquistato da terzi l’intero capitale sociale della società
Newtone 1 Real Estate S.r.l. che possiede un immobile sito in Roma. Nel corso del primo
semestre 2006 la società ha inoltre venduto cinque immobili ubicati a Milano, Roma,
Piacenza e Ferrara;

– Trinoro S.à.r.l.: società di diritto lussemburghese, partecipata al 35%, detiene il 92,7%
della società Trinoro S.r.l., società destinata ad accogliere nuove iniziative;

– Trixia S.r.l.: partecipata al 36%, è destinata alla realizzazione di uffici nei comuni di
Pioltello (MI) e Cusago (MI);
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– Turismo & Immobiliare S.p.A.: partecipata al 25% da Pirelli & C. Real Estate S.p.A., la so-
cietà detiene tra l’altro il 49% del capitale di Italia Turismo S.p.A., società operante nel set-
tore turistico-ricettivo con investimenti in Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Nell’ambito del prodotto terziario, l’attività di gestione di fondi, effettuata dal Gruppo attraverso
la società Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. si è concentrata sui
seguenti fondi immobiliari:
• Tecla Fondo Uffici, il primo fondo immobiliare ad apporto privato in Italia, costituito nel

2004 con immobili rivenienti dalla società Tiglio I S.r.l. aventi destinazione principale ter-
ziario-uffici. Il valore di mercato degli immobili in portafoglio al 30 giugno 2006 è pari a
868,9 milioni di euro;

• Cloe Fondo Uffici, il primo fondo comune di investimento immobiliare ad apporto desti-
nato ad investitori qualificati, costituito nel 2004 da immobili ad uso terziario-uffici rive-
nienti dalla società Tiglio I S.r.l.. Il valore di mercato degli immobili in portafoglio al 30 giu-
gno 2006 è pari a 743 milioni di euro;

• Olinda Fondo Shops, fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso ad appor-
to specializzato in negozi, strutture commerciali e centri di intrattenimento. Il fondo è stato
costituito nel 2004 mediante apporto di immobili a destinazione commerciale o riconver-
tibile a tale uso da parte delle società Ganimede Due S.r.l., Gromis S.r.l., Tiglio II S.r.l. e
Iniziative Retail S.r.l.. Inoltre il fondo ha acquisito a fine 2004 due centri di intrattenimen-
to siti a Milano (Bicocca) e Torino (Moncalieri), rispettivamente dalle società Bicocca
Center S.r.l. e Moncalieri Center S.r.l.. Il valore di mercato degli immobili in portafoglio al
30 giugno 2006 è pari a 707,6 milioni di euro;

• Clarice Fondo Light Industrial, fondo comune di investimento immobiliare ad apporto, de-
stinato ad investitori qualificati e specializzato in immobili a destinazione terziario/light in-
dustriali. Il fondo è stato costituito nel 2004 da immobili apportati dalle società Tiglio I S.r.l.
e Tiglio II S.r.l.. Il valore di mercato degli immobili in portafoglio al 30 giugno 2006 è pari
a 223,4 milioni di euro;

• Berenice Fondo Uffici, fondo comune di investimento immobiliare ad apporto specializ-
zato in immobili a destinazione terziario-uffici costituito nel 2005. È composto da 54 im-
mobili apportati dalle società Aida S.r.l., Ganimede Due S.r.l. Kappa S.r.l., Tiglio I S.r.l. e
Tiglio II S.r.l. per un valore complessivo di 750 milioni di euro. Il valore di mercato degli
immobili in portafoglio al 30 giugno 2006 è pari a 861,6 milioni di euro;

• Fondo Teodora, fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso ad apporto spe-
cializzato in immobili a destinazione terziario-uffici. Il fondo costituito nel 2005 mediante
la vendita di 10 immobili a prevalente destinazione uffici, effettuata dalle società Roev
Italia S.p.A., Adar Holding S.p.A. e Schiavonetti S.r.l., per un valore di circa 152 milioni di
euro. Gli immobili sono situati principalmente nel Centro Italia, con un’elevata concentra-
zione nella città di Roma. Il valore di mercato degli immobili in portafoglio al 30 giugno
2006 è pari a 179,7 milioni di euro;

• Pirelli RE Fund - Raissa Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso, desti-
nato ad investitori qualificati, frutto della joint venture controllata al 65% da Morgan
Stanley Real Estate Funds e partecipata al 35% da Pirelli & C. Real Estate S.p.A.. È stato
costituito nel 2005 con l’apporto di una prima tranche di parte del patrimonio immobilia-
re del Gruppo Telecom Italia per un valore complessivo di circa 486 milioni di euro. In data
29 marzo e 29 giugno 2006 si sono perfezionati il secondo e il terzo investimento con il
conferimento da parte di Olivetti Multiservices (Gruppo Telecom Italia) rispettivamente di
201 immobili per un valore di circa 158,1 milioni di euro e di 57 immobili per un valore di
circa 46,9 milioni di euro. Il valore di mercato degli immobili in portafoglio al 30 giugno
2006 è pari a 807,4 milioni di euro.

La Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. detiene una quota di parte-
cipazione del 2% in Tecla Fondo Uffici, del 5,03% in Cloe Fondo Uffici, del 5,18% in Olinda
Fondo Shops, del 5,13% in Berenice Fondo Uffici e del 5% del Fondo Abitare Sociale 1 - Fondo
Comune Chiuso di Investimento Immobiliare Etico Riservato ad Investitori Qualificati.

Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ha inoltre ricevuto dalla società
Investire Immobiliare S.G.R. la delega per la gestione di un sub-portafoglio immobiliare di FIP -
Fondo Immobili Pubblici.
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L’attività di Pirelli & C. Real Estate Opportunities Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ha
avuto avvio in data 28 dicembre 2005 con l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di gestio-
ne collettiva del risparmio ricevuta da Banca d’Italia. In data 22 giugno 2006 la società ha rice-
vuto da Banca d’Italia l’autorizzazione per dieci fondi immobiliari speculativi di tipo chiuso, la cui
maggioranza delle quote sarà collocata ad investitori qualificati italiani ed esteri, parte dei quali
già operanti in joint venture con Pirelli & C. Real Estate. Il Gruppo Pirelli & C. Real Estate si oc-
cuperà della gestione immobiliare dei portafogli e delle iniziative di sviluppo fornendo tutti i ser-
vizi specialistici. L’attività di gestione di fondi si è concentrata sui seguenti fondi immobiliari:

• Spazio Industriale Fondo Comune di Investimento Immobiliare Speculativo di tipo chiuso,
costituito a fine 2005 mediante l’apporto di parte del patrimonio immobiliare di Olivetti
Multiservices (Gruppo Telecom ltalia) per 177 milioni di euro e l’acquisto di un’area di circa
1,5 milioni di mq ubicata a Portogruaro (VE) destinata ad accogliere il più grande parco
logistico-industriale integrato del Nord-Est Italia. In data 31 gennaio 2006, a perfeziona-
mento del contratto preliminare stipulato in data 29 dicembre 2005, il Fondo ha acqui-
stato in Pavia un complesso immobiliare a prevalente destinazione logistica e relativi ma-
gazzini al prezzo di 19,5 milioni di euro. In data 23 marzo 2006 il Fondo ha acquistato
un’area e tre edifici con annesse aree pertinenziali a prevalente destinazione industriale
siti in Sesto San Giovanni (Milano) ad un prezzo di 15,4 milioni di euro. Sempre in data 23
marzo 2006 è stato siglato un contratto preliminare per l’acquisto ad un prezzo di 24,6
milioni di euro di un bene futuro consistente nel complesso immobiliare industriale che
verrà costruito sull’area precedentemente acquistata. In data 24 marzo 2006 il Fondo ha
acquistato un complesso immobiliare ad uso logistico, deposito e uffici, sito in Roma,
Bagni di Tivoli, ad un prezzo di 9,5 milioni di euro. In data 30 marzo e 26 giugno 2006 si
sono perfezionati il secondo e il terzo apporto di immobili da parte Olivetti Multiservices
(Gruppo Telecom Italia) rispettivamente di 120 immobili per un valore totale di circa 70,8
milioni di euro e di 54 immobili per un valore di circa 42 milioni di euro. Il fondo è indiret-
tamente detenuto al 35% da Pirelli & C. Real Estate S.p.A.. Il valore di mercato degli im-
mobili in portafoglio al 30 giugno 2006 è pari a 473,7 milioni di euro;

• Fondo Hospitality & Leisure, specializzato in investimenti nel settore turistico-alberghiero
è stato costituito a fine giugno 2006 mediante l’apporto di quattro villaggi Valtur situati a
Pila, Nicotera, Marileva e Ostuni per un valore di circa 103 milioni di euro effettuato a se-
guito del perfezionamento dell’impegno di acquisto siglato il 23 dicembre 2005. È previ-
sta, nell’arco dei prossimi due anni, una successiva valorizzazione delle strutture per un
investimento di circa 12 milioni di euro. Le quote del Fondo sono state sottoscritte dalla
joint venture Pirelli & C. Real Estate e Merrill Lynch, la quota indirettamente detenuta da
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. è pari al 35%. Il valore di mercato degli immobili in portafo-
glio al 30 giugno 2006 è pari a 115,5 milioni di euro.

Non performing loans

Le società attive in tale settore si occupano della gestione di portafogli di crediti in sofferenza,
ossia di crediti in contenzioso derivanti da finanziamenti in buona parte garantiti da ipoteche su
immobili. A supporto di tali attività vengono inoltre utilizzate società appositamente destinate a
partecipare alle aste immobiliari e generalmente partecipate dal Gruppo Pirelli & C. Real Estate
con quote di minoranza.

Società controllate

– Altofim S.r.l.: Beta S.r.l. ha acquistato in data 30 giugno 2006 da Pirelli & C. S.p.A. il 100%
della società che partecipa ad aste giudiziali con l’obiettivo di acquisire immobili da valo-
rizzare e successivamente cedere. La società a sua volta detiene l’intero capitale sociale
della Rofau S.r.l., società attualmente non operativa;

– Asset Management NPL S.r.l.: partecipata da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. con una quota
del 75%, la società opera nell’asset management di portafogli non performing;

– Beta S.r.l.: interamente controllata da Partecipazioni Real Estate S.p.A., la società parte-
cipa ad aste giudiziali con l’obiettivo di acquisire immobili da valorizzare e successiva-
mente cedere;
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– CFT Finanziaria S.p.A.: interamente controllata da Partecipazioni Real Estate S.p.A., la so-
cietà, iscritta all’elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 Testo Unico
Bancario, svolge un’attività di acquisizione di portafogli crediti, ai fini della loro valorizza-
zione e cartolarizzazione per mezzo di società veicolo. La società nel corso del primo se-
mestre 2006 ha venduto a LSF Italian Finance Company S.r.l. il portafoglio di crediti del
valore di 7,4 milioni di euro acquistato nel 2005 da Akros e i crediti ipotecari del valore di
22,8 milioni di euro acquistati nel 2005 dalla Banca Popolare di Intra. La società al 30 giu-
gno 2006 possiede i crediti chirografari acquistati nel 2005 dalla Banca Popolare di Intra
del valore di circa 3 milioni di euro;

– MSPRE Luxemburg NPL S.à.r.l.: in data 16 febbraio 2006 Partecipazioni Real Estate
S.p.A. ha acquistato il residuo 75% delle quote portando così la percentuale di possesso
al 100%. La società possiede titoli senior il cui sottostante è rappresentato da portafogli
di crediti immobiliari (ex BNL);

– Partecipazioni Real Estate S.p.A.: la società è attiva nel settore dei non performing loans
attraverso la partecipazione in alcune società finanziarie e di investimento immobiliare. Il
Consiglio di Amministrazione, in data 8 giugno 2006, ha deliberato la fusione per incor-
porazione nella controllante Pirelli & C. Real Estate S.p.A.. La fusione permette una razio-
nalizzazione della struttura societaria e organizzativa;

– Repeg S.r.l.: la società, partecipata al 100% da Partecipazioni Real Estate S.p.A., ha in
portafoglio dei crediti in contenzioso, tra i quali un credito verso la società Golfo Aranci
S.r.l. acquisito, pro-soluto, nel 2003 da Capitalia S.p.A. e parzialmente incassato nel mese
di dicembre 2005;

– Vindex S.r.l.: la società è partecipata dal Gruppo Pirelli & C. Real Estate al 69% (32%
Partecipazioni Real Estate S.p.A., 37% CFT Finanziaria S.p.A.). La società, avendo chiu-
so la cartolarizzazione nel 2004, è stata cancellata dall’elenco degli intermediari finanzia-
ri ex art. 107 Testo Unico Bancario e sarà posta in liquidazione.

Società collegate e joint venture

– Cairoli Finance S.r.l.: la società, partecipata per il 35% da Partecipazioni Real Estate
S.p.A., è costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999. Ha acquistato da Localto
S.p.A. nel 2005 due portafogli di crediti in sofferenza, prevalentemente ipotecari per un
ammontare pari a 88 milioni di euro che, sempre nel 2005, sono stati cartolarizzati attra-
verso l’emissione di titoli Senior (classe A e B) e Junior;

– Capitol Immobiliare S.r.l.: la società partecipata al 33% da Partecipazioni Real Estate
S.p.A., è destinata a partecipare ad aste giudiziali con l’obiettivo di acquisire immobili da
valorizzare e successivamente cedere;

– Espelha - Serviços de Consultadoria L.d.A.: la società, acquistata in data 21 marzo 2006
per il 49% da Partecipazioni Real Estate S.p.A., detiene circa il 71% dei titoli junior rive-
nienti dalla cartolarizzazione del portafoglio di non performing loans ex BNL;

– Localto S.p.A.: la società, partecipata al 35% da Partecipazioni Real Estate S.p.A., è at-
tualmente in attesa di nuove operazioni;

– Localto ReoCo S.r.l.: la società, costituita in data 19 maggio 2006 e partecipata al 35%
da Partecipazioni Real Estate S.p.A., è destinata a partecipare ad aste giudiziali con l’o-
biettivo di acquisire immobili da valorizzare e successivamente cedere;

– LSF Italian Finance Company S.r.l.: la società, partecipata al 30% da Partecipazioni Real
Estate S.p.A., è costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e detiene por-
tafogli di crediti non performing provenienti da vari istituti di credito e società finanziarie.
In data 7 giugno 2006 la società ha rilevato un portafoglio di crediti non performing ga-
rantiti da immobili ad uso prevalentemente residenziale dal Banco Popolare di Verona e
Novara con un gross book value pari a circa 195 milioni di euro ad un prezzo di circa 112,5
milioni di euro, oltre che i portafogli crediti ex Intra e Akros provenienti dalla società CFT
Finanziaria S.p.A. per un valore rispettivamente di 22,8 milioni di euro e 7,4 milioni di euro;

– Mirandia - Trading e Consultoria L.d.A. e Tronador - Consultoria Economica L.d.A.: parte-
cipate al 25% da Pirelli & C. Real Estate S.p.A., le società sono joint venture con Morgan
Stanley Real Estate Funds e detengono titoli il cui sottostante è rappresentato da por-
tafogli di crediti immobiliari non performing.
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SERVIZI DIRETTI (SERVICE PROVIDER) E RETE IN FRANCHISING

Service Provider

Agency: le attività avvengono nell’ambito dell’agenzia residenza – attività di frazionamento di
condomini e di promozione alla vendita di unità residenziali, con prevalente attenzione all’age-
volazione dell’acquisto da parte dei conduttori e nell’ambito dell’agenzia terziario – attività con-
sistenti nei servizi di consulenza connessi alla vendita, acquisto, valorizzazione e locazione di
beni immobili destinati prevalentemente ad uso ufficio, industriale e commerciale.

L’attività è svolta dalla Pirelli & C. Real Estate Agency S.p.A. società che detiene le seguenti par-
tecipazioni:
• Casaclick S.p.A.: partecipata al 100%, offre supporto all’attività di commercializzazione di

immobili e alla diffusione tramite internet di materiale pubblicitario ed editoriale, relativo al
settore immobiliare;

• Consorzio G6 Advisor: partecipato al 42,30%, coordina e disciplina le attività conclusive
e i rapporti delle società consorziate con l’ente appaltante, per l’esecuzione dei servizi af-
fidati in virtù dell’aggiudicazione della gara di appalto dell’Osservatorio sul patrimonio im-
mobiliare degli Enti previdenziali;

• FIM - Fabbrica Italiana di Mediazione S.r.l.: la società, interamente posseduta, è specia-
lizzata nell’intermediazione per la compravendita di esercizi commerciali ed è leader di
mercato nel “quadrilatero della moda” di Milano.

Credit Servicing: l’attività è complementare rispetto a quella di Asset Management di crediti
non performing. Consiste nella valutazione di portafogli di crediti ipotecari e nella gestione del
processo di recupero dei crediti sia in via giudiziale sia in via stragiudiziale. Viene svolta dalle
seguenti società:
– Credit Servicing S.p.A.: partecipata al 47,37% con un’opzione esercitabile nel 2007 per

l’acquisto del residuo 52,63%. La Società controlla:

• Società Immobiliari Banche S.r.l.: posseduta al 100%.

Facility Management: si tratta di servizi di supporto logistico e organizzativo rivolti agli utiliz-
zatori degli immobili e finalizzati all’ottimizzazione della gestione di tutte le attività che vengono
svolte all’interno dell’immobile medesimo. Tale attività è svolta da:
– Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A.: anche tramite le proprie partecipate:

• Altair Zander Italia S.r.l.: società, partecipata al 50%, che fornisce servizi integrati high
tech;

• Malaspina Energy S.c.a.r.l.: società partecipata al 50%, destinata a realizzare un
impianto di cogenerazione per il nuovo complesso immobiliare di Pioltello;

• M.P. Facility S.p.A.: società partecipata al 50%, nel 2004 ha acquisito, tramite confe-
rimento, i rami di azienda di Telecom Italia e di Emsa dedicati ai servizi di facility ma-
nagement di alcune sedi Telecom in Italia;

• PIT - Promozione Imprese e Territorio S.c.r.l.: società partecipata al 100%;
• Pirelli & C. Real Estate Energy S.p.A.: società partecipata al 100%, è destinata al-

l’attività di intermediazione nella compravendita di energia;
• Somogi S.r.l.: la società, partecipata al 100%, eroga direttamente servizi tecnologici

sugli impianti;
• Telepost S.p.A.: società partecipata al 20%.

Project Management: si tratta dell’attività finalizzata all’organizzazione dell’intero processo di
realizzazione di nuovi complessi immobiliari. Tale attività è svolta da:
– Pirelli & C. Real Estate Project Management S.p.A.;
– Consorzio Stabile Pirelli RE Servizi: il consorzio, interamente posseduto dal Gruppo Pirelli

& C. Real Estate (50% Pirelli & C. Real Estate Project Management S.p.A., 40% Pirelli
& C. Real Estate Facility Management S.p.A. e 10% Somogi S.r.l.), è stato costituito nel
2005 con l’obiettivo di partecipare a gare di appalti.

– 91

Semestrale 2006



92 –

Property Management: si tratta dell’attività svolta a favore del proprietario o dell’Asset
Manager di un bene immobile ed è finalizzata a massimizzare il reddito generato dal medesimo.
I servizi offerti sono sia di carattere tradizionale (quali la bollettazione e la gestione degli inter-
venti di manutenzione), sia di natura più innovativa, finalizzati alla valorizzazione dell’immobile.
L’attività è svolta dalle seguenti società:

– Pirelli & C. Real Estate Property Management S.p.A.: società che detiene le seguenti par-
tecipazioni di società operanti nello stesso settore:
• Elle Tre S.c.a.r.l.: partecipata al 40%;
• Elle Dieci S.c.a.r.l.: partecipata al 40%.

– Edilnord Gestioni S.p.A.: la società partecipa al capitale sociale di:
• Elle Uno S.c.a.r.l.: partecipata al 60%;
• Elle Nove S.c.a.r.l.: partecipata al 34,9%;
• P.B.S. S.c.a.r.l.: la società partecipata al 60% gestisce il patrimonio di Edilizia

Residenziale Pubblica del Comune di Milano.

Rete in Franchising

Si tratta di un’attività dedicata allo sviluppo di una rete di agenzie in franchising. È svolta da:

– Pirelli & C. Real Estate Franchising Holding S.r.l.: la partecipazione, posseduta al 70%, è
stata acquisita nel 2003 con l’obiettivo di creare una rete immobiliare di riferimento per
qualità e capacità innovative dei servizi, per competenza e per professionalità dei suoi af-
filiati. La società detiene il 100% delle seguenti società operative:

• Pirelli & C. Real Estate Franchising S.p.A.: è la società operativa che si occupa del-
l’attività di franchising;

• Pirelli & C. Real Estate Servizi Finanziari S.r.l.: è la società destinata all’intermediazione
assicurativa a favore dei clienti retail degli affiliati della rete.

ALTRO

Il segmento residuale include i costi centrali, le Aree e i Servizi Amministrativi.

Aree

Le società di seguito indicate possiedono aree da sviluppare o svolgono attività relative alla rea-
lizzazione di opere di urbanizzazione.

Società controllate

– Acquario S.r.l. (in liquidazione): la società, in liquidazione volontaria, in data 29 giugno
2006 ha venduto le aree in portafoglio con destinazione terziario situate a Pero (MI);

– Pirelli & C. Opere Generali S.p.A.: la società è destinata alla realizzazione di opere di
urbanizzazione con specifico riferimento alle aree ubicate in Bicocca e nel comune di
Pioltello.

Società collegate e joint venture

– Aree Urbane S.r.l.: la società, posseduta al 34,597%, è proprietaria di alcune aree prove-
nienti dal Gruppo Marzotto e dalle società Tiglio I S.r.l. e Tiglio II S.r.l.;

– Progetto Corsico S.r.l.: la società, detenuta al 49%, sta sviluppando il piano urbanistico
relativo all’area di proprietà a destinazione residenziale e direzionale sita nel comune di
Corsico (MI).

Servizi Amministrativi: l’attività si concretizza nella fornitura, alla maggior parte delle società
del Gruppo, dei servizi di redazione di bilancio, contabilità generale, tenuta libri contabili e ob-
bligatori e gestione di tutti gli adempimenti fiscali richiesti dalla legge; è svolta dalle società:

– Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A.;
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– Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l.: società di cui Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha
acquistato in data 27 marzo 2006 da Pirelli & C. S.p.A. il 33% delle quote.

5.1.2 Principi di consolidamento

I principi di consolidamento possono essere così sintetizzati:

• le società controllate sono consolidate con il metodo integrale in base al quale:
– vengono assunte le attività e le passività, i costi e i ricavi dei bilanci delle società con-

trollate nel loro ammontare complessivo, prescindendo dall’entità della partecipazione
detenuta;

– il valore contabile delle partecipazioni è eliminato contro le relative quote di patrimo-
nio netto;

– i rapporti patrimoniali ed economici intercorsi tra le società consolidate integralmente,
ivi compresi i dividendi distribuiti nell’ambito del Gruppo sono elisi;

– le interessenze di azionisti terzi sono rappresentate nell’apposita voce del patrimonio
netto e analogamente viene evidenziata separatamente nel conto economico la quota
di utile o perdita di competenza di terzi;

• le partecipazioni in società collegate e in joint venture sono valutate con il metodo del pa-
trimonio netto in base al quale il valore contabile delle partecipazioni viene adeguato per
tener conto:
– della quota di pertinenza della partecipante dei risultati economici della partecipata

realizzati dopo la data di acquisizione;
– delle modifiche derivanti da variazioni nel patrimonio netto della partecipata che non

sono state rilevate a conto economico in accordo ai principi di riferimento;
– dei dividendi distribuiti dalla partecipata;

• gli utili e le perdite emergenti da operazioni tra le società incluse nell’area di consolida-
mento, che non si siano realizzate mediante operazioni con terzi, vengono eliminati in
base alla percentuale di partecipazione;

• al momento dell’acquisizione, sia nel caso di imprese controllate che di imprese collegate e
joint venture, si è adottata la contabilizzazione con il c.d. “purchase method”, procedendo a:
– determinare il costo di acquisto in base a quanto stabilito dall’IFRS 3;
– determinare il fair value delle attività e delle passività acquisite (sia effettive che po-

tenziali);
– rilevare l’eventuale avviamento, costituito dall’eccedenza del costo d’acquisto rispet-

to alla quota d’interessenza nel fair value netto delle attività, passività e passività po-
tenziali identificate;

– nel caso in cui comunque la quota di interessenza acquisita valutata al fair value ec-
ceda il costo di acquisto, compreso l’avviamento, occorre rivedere l’identificazione e
la misurazione dei valori precedentemente determinati;

– rilevare a conto economico l’eventuale differenza residua dopo la nuova misurazione.

5.1.3 Criteri di valutazione

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NON CORRENTI

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, al netto delle relative quote di ammorta-
mento e delle perdite di valore accumulate.

L’ammortamento viene rilevato a partire dal momento in cui l’attività è disponibile per l’uso, ov-
vero è in grado di operare in base a quanto inteso dalla direzione aziendale, e cessa alla data in
cui l’attività è classificata come posseduta per la vendita o viene eliminata contabilmente.
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Avviamento

L’avviamento rappresenta, alla data di acquisto, la parte del costo di acquisizione che eccede
l’interessenza dell’acquirente nel fair value delle attività e delle passività acquisite puntualmen-
te identificabili.

L’avviamento è soggetto ad una valutazione volta ad individuare eventuali perdite di valore
(impairment test) annualmente od ogniqualvolta se ne manifestino gli indicatori. Eventuali perdite
di valore sono iscritte a conto economico e non sono successivamente ripristinate.

Concessioni, licenze e marchi

Concessioni, licenze e marchi sono iscritti al costo storico, al netto degli ammortamenti e delle
perdite di valore accumulate. L’ammortamento viene rilevato in base al periodo minore tra la
durata contrattuale e il periodo durante il quale si prevede di utilizzare tali attività.

Software

Le licenze per software acquistate sono iscritte sulla base dei costi sostenuti per l’acquisto e la
messa in funzione dello specifico software, al netto degli ammortamenti e delle perdite di valore
accumulate. Tali costi sono ammortizzati in base alla loro vita utile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione, al netto degli ammortamenti e delle perdite di valore
accumulate.

Gli ammortamenti vengono rilevati a partire dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibi-
le per l’uso, oppure è potenzialmente in grado di fornire i benefici economici ad esso associati.

Gli ammortamenti vengono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote ritenute rappresen-
tative della vita utile dell’immobilizzazione oppure, in caso di dismissione, fino al termine del-
l’utilizzo.

Le aliquote di ammortamento sono le seguenti:

Fabbricati 3%

Impianti e macchinari 20%

Attrezzature 20%

Altri beni:

– automezzi 25%

– macchine ufficio 20%-50%

– mobili e arredi 12%

Investimenti immobiliari 3%

I contributi pubblici in conto capitale che si riferiscono ad immobilizzazioni materiali sono rile-
vati come ricavi differiti e accreditati al conto economico lungo il periodo di ammortamento dei
relativi beni.

Gli oneri finanziari relativi all’acquisto sono imputati a conto economico salvo il caso in cui siano
direttamente attribuibili all’acquisizione, costruzione o produzione di un bene che ne giustifica
la capitalizzazione (qualifying asset), nel qual caso sono capitalizzati.

Un qualifying asset è un bene che richiede necessariamente un certo periodo di tempo per
essere disponibile per l’uso.
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La capitalizzazione degli oneri finanziari cessa quando sostanzialmente tutte le attività neces-
sarie per rendere il qualifying asset disponibile per l’uso sono state completate.

Le migliorie su beni di terzi sono classificate nelle immobilizzazioni materiali, in base alla natura
del costo sostenuto. Il periodo di ammortamento corrisponde al minore tra la vita utile residua
dell’immobilizzazione materiale e la durata residua del contratto di locazione.

I beni patrimoniali acquistati con contratto di leasing finanziario vengono contabilizzati come im-
mobilizzazioni materiali in contropartita dei debiti finanziari; il costo del canone viene scompo-
sto nelle sue componenti di onere finanziario, contabilizzato a conto economico, e di rimborso
del capitale, iscritto a riduzione del debito finanziario.

Perdita di valore di immobilizzazioni materiali, immateriali

In presenza di indicatori specifici di perdita di valore, le immobilizzazioni materiali nonchè im-
materiali sono soggette ad una verifica di perdita di valore (impairment test).

La verifica consiste nella stima del valore recuperabile dell’attività e nel confronto con il relativo
valore netto contabile.

Se il valore recuperabile di un’attività è inferiore al valore contabile, quest’ultimo viene ridotto al
valore recuperabile. Tale riduzione costituisce una perdita di valore, che viene rilevata immedia-
tamente a conto economico.

Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra prezzo netto di vendita e valore d’uso. Il va-
lore d’uso corrisponde al valore attuale dei flussi di cassa attesi generati dall’attività.

Allo scopo di valutare le perdite di valore, le attività sono aggregate al più basso livello per il
quale sono separatamente identificabili flussi di cassa indipendenti (cash generating unit).

Le immobilizzazioni immateriali e materiali non soggette ad ammortamento, nonché le immobi-
lizzazioni immateriali non ancora disponibili per l’utilizzo, sono soggette annualmente alla verifi-
ca di perdita di valore.

In presenza di un indicatore di ripristino della perdita di valore, il valore recuperabile dell’attività
viene rideterminato e il valore contabile è aumentato fino a tale nuovo valore. L’incremento del
valore contabile non può comunque eccedere il valore netto contabile che l’immobilizzazione
avrebbe avuto se la perdita di valore non si fosse manifestata.

Le perdite di valore di avviamenti non possono essere ripristinate.

Investimenti immobiliari

Gli investimenti in oggetto sono proprietà immobiliari possedute al fine di percepire canoni di lo-
cazione, per l’apprezzamento del capitale investito ovvero per entrambe le motivazioni.

Gli investimenti immobiliari sono inizialmente iscritti al costo comprensivo degli oneri accessori
all’acquisizione e successivamente sono valutati al fair value, rilevando a conto economico gli
effetti derivanti da variazioni del fair value dell’investimento immobiliare.

Il fair value di un investimento immobiliare riflette le condizioni di mercato alla data di riferimen-
to ed è rappresentato dal corrispettivo al quale la proprietà immobiliare potrebbe essere scam-
biata fra parti consapevoli e disponibili, nell’ambito di una transazione basata sul principio di re-
ciproca indipendenza ed a esito di un’adeguata trattativa di vendita, nella quale le parti abbiano
agito con consapevolezza, prudenza e senza imposizioni.

Le valutazioni sono eseguite per singola proprietà immobiliare tenendo in considerazione i red-
diti netti futuri derivanti dall’affitto e quando rilevanti i relativi costi, attualizzati applicando un fat-
tore di sconto che rifletta gli specifici rischi connessi ai flussi finanziari generati dalla stessa.

Un provento o un onere derivante da una variazione del fair value dell’investimento immobiliare
è incluso nel risultato economico dell’esercizio in cui si verifica.
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I proventi o gli oneri derivanti dalla dismissione di investimenti immobiliari sono determinati
come differenza tra il ricavato netto della dismissione e il valore contabile dell’attività e sono im-
putati al conto economico nell’esercizio di cessione.

Nel caso di cambiamento di destinazione di una proprietà immobiliare da rimanenza a investi-
mento immobiliare da iscrivere al fair value, la differenza tra il fair value alla data di riferimento e
il precedente valore contabile viene imputata a conto economico.

Nel caso di un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare iscritto al fair value a
immobile ad uso del proprietario o rimanenza, il fair value alla data del cambiamento è consi-
derato il sostituto del costo della proprietà immobiliare per la successiva contabilizzazione.

Partecipazioni in altre imprese e altri titoli

Le partecipazioni in altre imprese e gli altri titoli (ad esclusione dei titoli junior emessi da società
cartolarizzate) inclusi nell’attivo non corrente sono classificati come attività finanziarie disponi-
bili per la vendita (available for sale) e sono valutati al fair value o al costo, nel caso in cui il fair
value non sia stimabile in modo attendibile.

Gli utili e le perdite derivanti dall’adeguamento del fair value sono riconosciuti in una specifica
riserva nel patrimonio netto fino al momento in cui non vengono cedute o subiscono una perdi-
ta di valore.

Eventuali perdite per riduzione di valore di una partecipazione classificata come un’attività fi-
nanziaria disponibile per la vendita riconosciute a conto economico in precedenti esercizi non
sono ripristinate con effetto a conto economico.

Imposte differite attive e passive

Le imposte differite attive e passive sono determinate sulla base delle differenze temporanee
esistenti tra il valore di bilancio di attività e passività e il loro valore fiscale (metodo dell’alloca-
zione globale).

Non possono essere attualizzate e sono classificate tra le attività/passività non correnti.

Le imposte differite attive e passive sono accreditate o addebitate a patrimonio netto se si rife-
riscono a voci che sono accreditate o addebitate direttamente a patrimonio netto nel periodo o
in periodi precedenti.

Le imposte differite attive sono contabilizzate solo quando è probabile il relativo recupero nei
periodi futuri.

Per le voci crediti e debiti, fondi rischi e oneri, finanziamenti attivi e passivi, nonché benefici ai
dipendenti, classificate nelle attività e passività non correnti, i criteri di valutazione e i principi
contabili di riferimento non differiscono da quanto di seguito indicato a commento delle mede-
sime voci quando incluse nelle attività e passività correnti.

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ CORRENTI

Rimanenze

Le rimanenze sono costituite da materiali di consumo, aree da edificare, immobili da ristruttura-
re, immobili in costruzione e ristrutturazione, immobili ultimati in vendita, immobili di trading.

I materiali di consumo sono valutati al minore tra il costo sostenuto ed il presunto valore di rea-
lizzo al netto dei costi diretti di vendita alla data di chiusura dell’esercizio.

Le aree da edificare sono valutate al minore tra il costo di acquisizione ed il corrispondente pre-
sunto valore di realizzo al netto dei costi diretti di vendita. Il costo è aumentato delle spese in-
crementative e degli oneri finanziari capitalizzabili, analogamente a quanto descritto relativa-
mente alle immobilizzazioni materiali.
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Gli immobili in costruzione e/o in corso di ristrutturazione sono valutati al minore tra il costo, au-
mentato delle spese incrementative del loro valore e degli oneri finanziari capitalizzabili, ed il
corrispondente presunto valore di realizzo al netto dei costi diretti di vendita.

Gli immobili di trading sono valutati al minore tra il costo ed il valore di mercato desunto da tran-
sazioni di immobili similari per zona e tipologia al netto dei costi diretti di vendita. Il costo di ac-
quisizione viene aumentato delle eventuali spese incrementative sostenute fino al momento
della vendita.

Commesse

Una commessa è un contratto specificatamente stipulato per la costruzione di un bene.

I ricavi di commessa comprendono i corrispettivi concordati inizialmente con il committente,
oltre alle varianti nel lavoro di commessa ed alle variazioni prezzi che si prevede di incassare,
nonchè determinabili con attendibilità.

Quando il risultato di commessa è determinabile con attendibilità, le commesse sono valutate
in base al metodo della percentuale di completamento; lo stato avanzamento è determinato fa-
cendo riferimento ai costi della commessa sostenuti fino alla data di bilancio come percentua-
le dei costi totali stimati per ogni commessa.

I costi sostenuti durante l’anno in relazione ad attività future della commessa sono esclusi dai costi
di commessa nella determinazione dello stato avanzamento e sono rilevati come rimanenze.

Quando è probabile che i costi della commessa saranno superiori ai ricavi totali derivanti dalla
stessa, la perdita attesa viene rilevata immediatamente come costo.

L’ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa, per tutte le commesse in
corso per le quali i costi sostenuti sommati ai margini rilevati (o al netto delle perdite rilevate) ec-
cedono la fatturazione ad avanzamento dei lavori, è rilevato come credito.

L’ammontare lordo dovuto ai committenti per lavori di commessa, per tutte le commesse in
corso per le quali la fatturazione ad avanzamento dei lavori eccede i costi sostenuti sommati ai
margini rilevati (o al netto delle perdite rilevate), è rilevato come debito.

Crediti e debiti

I crediti sono inizialmente iscritti al fair value, rappresentato dal valore attuale dell’ammontare
che sarà incassato.

Sono successivamente valutati al costo ammortizzato e ridotti in caso di perdite di valore.

I titoli junior inclusi nell’attivo non corrente e nell’attivo corrente sono classificati come crediti
(loan and receivable) e sono valutati al costo ammortizzato, ridotto di eventuali perdite di valo-
re. L’eventuale perdita di valore dei titoli junior è rappresentata dalla differenza tra le previsioni
dei flussi netti di cassa attesi dai portafogli NPL sottostanti alla data di acquisizione dei titoli, e
le previsioni dei flussi dei medesimi portafogli, aggiornate alla data di preparazione del bilancio,
dove entrambe le previsioni sono scontate al tasso di rendimento effettivo determinato alla data
di acquisizione dei titoli junior. Se vengono meno le ragioni che hanno comportato la svaluta-
zione dei titoli junior, le perdite di valore iscritte in periodi precedenti sono annullate attraverso
accredito al conto economico fino a concorrenza del valore d’iscrizione originario dei titoli.

I debiti sono valutati al costo ammortizzato.

I crediti e debiti in valuta diversa dalla valuta di conto delle singole società sono adeguati ai
cambi di fine anno.

Partecipazioni in altre imprese ed altri titoli

Le partecipazioni in altre imprese e gli altri titoli (ad esclusione dei titoli junior emessi da società
cartolarizzate) inclusi nell’attivo corrente sono classificati come attività finanziarie detenute ai fini
di negoziazione e pertanto iscritti e valutati al fair value.
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Le variazioni di fair value risultanti alle date di bilancio annuale o infrannuale vengono rilevate a
conto economico.

Strumenti derivati

Gli strumenti derivati, che soddisfano i requisiti previsti dallo IAS 39 per l’applicazione dell’hedge
accounting, vengono contabilizzati in base a tale metodologia. Diversamente, gli strumenti
derivati sono valutati al fair value nonostante si tratti di contratti stipulati al fine di proteggersi da
fluttuazioni avverse dei tassi d’interesse e, più in generale, al fine di gestire i rischi che il Gruppo
si trova a fronteggiare nell’ambito dell’operatività, considerato che la politica del Gruppo non
ammette la stipula di strumenti derivati ai fini speculativi. L’adeguamento del fair value viene
rilevato a conto economico.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri comprendono gli accantonamenti derivanti da obbligazioni attuali (legali o
implicite) quali risultati di un evento passato, per l’adempimento delle quali è probabile che si ren-
derà necessario un impiego di risorse, il cui ammontare può essere stimato in maniera attendibile.

Se l’effetto è significativo, i fondi sono esposti al loro valore attuale.

Benefici ai dipendenti

I benefici a dipendenti, successivi al rapporto di lavoro, del tipo a benifici definiti (post-employ-
ment benefit: defined benefit plans – principalmente trattamento di fine rapporto) e gli altri be-
nefici a lungo termine (other long term benefit) sono soggetti a valutazioni di natura attuariale
per esprimere il valore attuale del beneficio, erogabile al termine del rapporto di lavoro o suc-
cessivamente, maturati dai dipendenti alla data di bilancio.

Con riferimento ai soli benefici successivi al rapporto di lavoro del tipo a benefici definiti il
Gruppo Pirelli & C. Real Estate ha adottato l’opzione prevista dalla IAS 19 che consente di rile-
vare integralmente a patrimonio netto gli utili/perdite attuariali nell’esercizio in cui sorgono.

Per gli altri benefici a lungo termine, gli utili e le perdite attuariali vengono riconosciuti immedia-
tamente a conto economico.

Stock option

Le stock option si suddividono in due tipologie che prevedono modalità di contabilizzazione di-
verse in funzione delle caratteristiche del piano:
• equity settled: sono piani in cui al beneficiario viene concesso il diritto di acquistare azio-

ni della società ad un prezzo prefissato qualora specifiche condizioni siano soddisfatte.
In tali casi il fair value dell’opzione, determinato al momento dell’assegnazione, viene rile-
vato come costo a conto economico lungo la durata del piano con contropartita un in-
cremento delle riserve di patrimonio netto;

• cash settled: sono piani che prevedono opzioni put a favore del beneficiario, abbinate ad
opzioni call a favore dell’emittente, ovvero piani in cui il beneficiario riceve direttamente il
controvalore monetario del beneficio derivante dall’esercizio della stock option. Il fair
value dell’opzione, determinato al momento dell’assegnazione, viene rilevato come costo
a conto economico lungo la durata del piano, con contropartita un debito nello stato pa-
trimoniale. Le quote di competenza dell’onere complessivo vengono rideterminate ad
ogni chiusura sulla base dell’adeguamento della rilevazione del fair value.

Finanziamenti attivi e passivi

I finanziamenti sono riconosciuti inizialmente al fair value, al netto dei costi di transazione che
sono direttamente attribuibili all’emissione della passività finanziaria.
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In seguito i finanziamenti sono valutati al costo ammortizzato, determinato tramite l’applicazio-
ne del tasso d’interesse effettivo.

Imposte correnti

Le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da as-
solvere in applicazione delle vigenti normative fiscali del Paese.

PATRIMONIO NETTO

Azioni proprie

Le azioni proprie sono classificate a riduzione del patrimonio netto.

Nel caso di vendita o cancellazione di azioni proprie, gli utili/perdite conseguenti sono rilevati nel
patrimonio netto.

Costi per operazioni sul capitale

I costi direttamente attribuibili ad operazioni sul capitale sono contabilizzati a diretta riduzione
del patrimonio netto.

Cambiamenti nei principi contabili adottati

In caso di cambiamento volontario nei principi contabili adottati al fine di addivenire ad una mi-
gliore rappresentazione contabile di operazioni, eventi o situazioni nel bilancio, il cambiamento
viene applicato retroattivamente.

La rettifica che deriva dal cambiamento di principio contabile è rilevata come rettifica al saldo di
apertura degli utili portati a nuovo del più remoto esercizio presentato comparativamente e degli
altri ammontari comparativi presentati come se il nuovo principio contabile fosse stato sempre
applicato.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI

I ricavi sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante.

Vendite di beni

I ricavi per vendite di beni sono rilevati solo quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

• la maggior parte dei rischi e dei benefici connessi alla proprietà dei beni è stata trasferita
all’acquirente;

• l’effettivo controllo sui beni venduti e il normale livello continuativo di attività associate
con la proprietà sono cessate;

• il valore dei ricavi è determinabile in maniera attendibile;
• è probabile che i benefici economici derivanti dalla vendita saranno fruiti dall’impresa;
• i costi sostenuti o da sostenere sono determinabili in modo attendibile.

Prestazioni di servizi

Il ricavo di un’operazione per prestazione di servizi deve essere rilevato solo quando può esse-
re attendibilmente stimato, con riferimento allo stadio di completamento dell’operazione alla
data di riferimento del bilancio. Il risultato di un’operazione può essere attendibilmente stimato
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
• l’ammontare dei ricavi può essere valutato attendibilmente;
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• è probabile che l’impresa fruirà dei benefici economici derivanti dall’operazione;

• lo stadio di completamento dell’operazione alla data di riferimento del bilancio può essere
attendibilmente misurato; e

• i costi sostenuti per l’operazione e i costi da sostenere per completarla possono essere
determinati in modo attendibile.

Interessi

Gli interessi sono rilevati con un criterio temporale che consideri il rendimento effettivo del-
l’attività.

Royalties

Le royalties sono rilevate in base al principio della competenza, secondo quanto previsto dal
contenuto dell’accordo relativo.

Dividendi

I dividendi sono rilevati nel momento in cui sorge il diritto per gli azionisti a ricevere il paga-
mento, che normalmente corrisponde alla data dell’assemblea annuale dei soci che delibera
sulla distribuzione dei dividendi.

I dividendi ricevuti da società collegate e joint venture sono registrati a riduzione del valore
della partecipazione.

Cambiamenti nei principi contabili adottati

In caso di cambiamento volontario nei principi contabili adottati al fine di addivenire ad una mi-
gliore rappresentazione contabile di operazioni od eventi, il cambiamento viene applicato re-
troattivamente.

La rettifica che deriva dal cambiamento di principio contabile è rilevata come rettifica al saldo di
apertura degli utili portati a nuovo del più remoto esercizio presentato comparativamente e degli
altri ammontari comparativi presentati come se il nuovo principio contabile fosse stato sempre
applicato.

INFORMATIVA DI SETTORE

Il settore d’attività (segmento primario) è una parte del Gruppo distintamente identificabile che
fornisce un singolo prodotto o servizio o un insieme di prodotti e servizi collegati, ed è sogget-
ta a rischi e a benefici diversi da quelli degli altri settori d’attività del Gruppo.

Il settore geografico (segmento secondario) è una parte del Gruppo distintamente identificabile che
fornisce un singolo prodotto o servizio o un insieme di prodotti e servizi collegati, ed è soggetta a
rischi e a benefici diversi da quelli relativi a componenti che operano in altri ambienti economici.

5.2 Politica di gestione dei rischi finanziari

La gestione dei rischi finanziari è parte integrante della gestione delle attività del Gruppo Pirelli
& C. Real Estate. Essa è svolta centralmente per tutto il Gruppo dalla Direzione Centrale
Amministrazione Finanza e Controllo che definisce le categorie di rischio e per ciascun tipo di
transazione e/o strumento ne indica modalitá e limiti operativi.
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Tipologia di rischi coperti

Rischio di cambio

Fino al 31 dicembre 2005 il Gruppo è stato sostanzialmente attivo a livello domestico e in campo
internazionale esclusivamente in area euro, non essendo conseguentemente esposto a rischio
di cambio.

Alla data del 3 aprile 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquisito una partecipazione in una so-
cietà polacca, esponendosi per la prima volta a rischio di cambio. Trattandosi di rischio di cambio
traslativo, cioè di rischio di conversione in euro delle poste di bilancio espresse in zloty polacco,
alla data del 30 giugno 2006 si è ritenuto di non dare copertura a questa tipologia di rischio.

Rischio di credito

Il Gruppo non è caratterizzato da rilevanti concentrazioni del rischio di credito. Le linee guida in
essere sono tali da assicurare un’idonea valutazione della solidità finanziaria dei clienti.

Rischio di liquidità

Una gestione prudente del rischio di liquidità implica il mantenimento di un adeguato livello di
disponibilità liquide e/o titoli a breve termine facilmente smobilizzabili, la disponibilità di fondi ot-
tenibili tramite un adeguato ammontare di linee di credito committed e/o la capacità di chiude-
re posizioni aperte sul mercato. Per la natura dinamica dei business in cui opera, il Gruppo pri-
vilegia la flessibilità nel reperire fondi mediante il ricorso a linee di credito che siano da un lato
committed, ovvero prevedano la possibilità da parte dei finanziatori di chiedere il rimborso non
prima di una data prestabilita, dall’altro revolving ovvero prevedano la possiblità da parte del
Gruppo di rimborsare i singoli utilizzi ricostruendone così la disponibilità.

Rischio di tasso di interesse

Il rischio di tasso di interesse a cui è esposto il Gruppo è originato prevalentemente dalle linee
di credito committed e dai debiti finanziari a lungo termine. Trattandosi di debiti a tasso variabi-
le il Gruppo è esposto ad un rischio di cash flow.

Il Gruppo può gestire il rischio di cash flow sui tassi di interesse mediante il ricorso a contratti
derivati. Gli strumenti derivati considerati sono esclusivamente quelli definibili di copertura se-
condo i criteri previsti dai Principi Contabili IAS/IFRS, tipicamente interest rate swap, che tra-
sformano il tasso variabile in tasso fisso, interest rate cap, che fissano un limite massimo ai tassi
passivi dovuti dal Gruppo e interest rate collar, che per mitigare il costo del cap, introducono
anche un limite minimo ai medesimi tassi passivi (floor).

L’acquisto e la designazione di tali derivati come strumenti di copertura ai fini dello IAS/IFRS 39
viene decisa caso per caso e autorizzata centralmente dalla Direzione Centrale Amministrazione
Finanza e Controllo.

Fra il 27 e il 31 gennaio 2006 sono stati perfezionati con tre primarie banche internazionali tre
contratti di interest rate collar del valore di 40 milioni di euro ciascuno, finalizzati a congelare il
rischio di rialzi eccessivi dei tassi di interesse.

Contabilizzazione degli strumenti derivati

Al momento della rilevazione iniziale, gli strumenti derivati sono valutati al fair value con contro-
partita al conto economico. La valutazione successiva avviene sempre al fair value; gli aggiu-
stamenti di fair value sono rilevati a conto economico, ad eccezione dei derivati designati come
strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge).
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Derivati qualificabili come strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge)

In tutti i casi in cui i derivati sono designati come strumenti di copertura ai fini dello IAS 39, il
Gruppo documenta in modo formale, a partire dall’inizio della copertura stessa, la relazione di
copertura tra lo strumento di copertura e l’elemento coperto, gli obiettivi della gestione del ri-
schio e la strategia perseguita nell’effettuare la copertura.

Il Gruppo documenta altresì la valutazione dell’efficacia dello strumento di copertura nel com-
pensare le variazioni nei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto. Tale valutazione è effettuata
all’inizio della copertura e in misura continuativa per tutta la sua durata.

La porzione efficace dell’aggiustamento di fair value del derivato che è stato designato e che è
qualificabile come strumento di copertura viene rilevata direttamente a patrimonio netto, men-
tre la parte inefficace, se presente, viene rilevata a conto economico.

Derivati non qualificabili come strumenti di copertura

Gli aggiustamenti di fair value di strumenti derivati non qualificabili come strumenti di copertura
sono rilevati immediatamente in conto economico.

Determinazione del fair value

Il fair value di strumenti finanziari quotati in un mercato attivo si basa sui prezzi di mercato alla
data di bilancio. I prezzi di mercato utilizzati per i derivati sono i bid price, mentre per le passi-
vità finanziarie sono gli ask price. Il fair value di strumenti che non sono quotati in un mercato
attivo è determinato utilizzando tecniche di valutazione, basate su una serie di metodi e assun-
zioni legate a condizioni di mercato alla data di bilancio.

5.3 Stime ed assunzioni

La preparazione del bilancio consolidato comporta per il management la necessità di effettuare
stime e assunzioni che potrebbero influenzare i valori contabili di alcune attività e passività, costi
e ricavi, così come l’informativa relativa ad attività/passività potenziali alla data di riferimento del
bilancio.

Le stime e le assunzioni fanno principalmente riferimento alla valutazione sulla recuperabilità
delle immobilizzazioni immateriali, alla definizione delle vite utili delle immobilizzazioni materiali,
alla recuperabilità dei crediti e al riconoscimento/valutazioni dei fondi. Le stime e le assunzioni
si basano su dati che riflettono lo stato attuale delle conoscenze disponibili.

Le stime e assunzioni che determinano un significativo rischio di causare variazioni nei valori
contabili di attività e passività sono principalmente relative al goodwill. Il Gruppo infatti annual-
mente verifica se il goodwill debba essere assoggettato a “impairment” in accordo con i princi-
pi contabili.

I valori recuperabili sono stati determinati basandosi sulla determinazione del “valore in uso”.
Tali calcoli richiedono l’uso di stime.
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5.4 Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico 

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

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

ATTIVITÀ

30.06.2006 31.12.2005

Totale Non Correnti Totale Non Correnti
correnti correnti

Immobilizzazioni materiali 31.132 31.132 – 26.308 26.308 – 

Immobilizzazioni immateriali 107.096 107.096 – 74.914 74.914 – 

Investimenti immobiliari – – – 5.140 5.140 – 

Partecipazioni in imprese collegate e 
joint venture 288.759 288.759 – 239.200 239.200 – 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 48.425 48.425 – 48.500 48.500 – 

Imposte differite attive 40.335 40.335 – 42.311 42.311 – 

Crediti commerciali 250.552 – 250.552 293.662 – 293.662 

Altri crediti 541.000 465.271 75.729 459.010 283.148 175.862 

Crediti tributari 28.796 80 28.716 47.998 80 47.918 

Rimanenze 202.373 – 202.373 128.768 – 128.768 

Titoli detenuti per la negoziazione – – – – – – 

Disponibilità liquide 48.914 – 48.914 23.604 – 23.604 

Strumenti finanziari 1.880 – 1.880 – – – 

Totale 1.589.262 981.098 608.164 1.389.415 719.601 669.814

Nota 1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Ammontano a 31.132 migliaia di euro con un incremento netto di 4.824 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2005 e risultano così composte:

30.06.2006 31.12.2005

Costo Fondo Valore Costo Fondo Valore 
storico amm.to netto storico amm.to netto

Terreni e migliorie 1.530 – 1.530 – – –

Fabbricati 15.970 (4.346) 11.624 12.084 (3.651) 8.433

Fabbricati in leasing 284 (64) 220 284 (60) 224

Impianti e macchinari 12.162 (3.543) 8.619 10.738 (2.919) 7.819

Attrezzature industriali e commerciali 1.084 (716) 368 1.061 (639) 422

Altri beni di cui: 24.178 (15.407) 8.771 23.494 (14.084) 9.410

– automezzi 3.948 (2.810) 1.138 4.051 (2.517) 1.534

– mobili, macchine ufficio e altro 17.916 (12.597) 5.319 17.129 (11.567) 5.562

– opere d’arte 2.314 – 2.314 2.314 – 2.314

Totale 55.208 (24.076) 31.132 47.661 (21.353) 26.308
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Il prospetto seguente evidenzia la movimentazione dei costi storici e dei fondi ammortamento:

31.12.2005 Variazione Altre Incrementi Decrementi 30.06.2006
area cons. moviment.

Terreni e migliorie – – 1.530 – – 1.530

Fabbricati 12.084 4 3.570 365 (53) 15.970

Fabbricati in leasing 284 – – – – 284

Impianti e macchinari 10.738 152 – 1.959 (687) 12.162

Attrezzature industriali e commerciali 1.061 – – 23 – 1.084

Altri beni di cui: 23.494 177 – 794 (287) 24.178

– automezzi 4.051 119 – 32 (254) 3.948

– mobili, macchine ufficio e altro 17.129 58 – 762 (33) 17.916

– opere d’arte 2.314 – – – – 2.314

Totale 47.661 333 5.100 3.141 (1.027) 55.208

31.12.2005 Variazione Amm.ti Utilizzi 30.06.2006
area cons. esercizio esercizio

Fabbricati (3.651) (3) (722) 30 (4.346)

Fabbricati in leasing (60) – (4) – (64)

Impianti e macchinari (2.919) (117) (540) 33 (3.543)

Attrezzature industriali e commerciali (639) – (77) – (716)

Altri beni di cui: (14.084) (102) (1.420) 199 (15.407)

– automezzi (2.517) (70) (394) 171 (2.810)

– mobili, macchine ufficio e altro (11.567) (32) (1.026) 28 (12.597)

– opere d’arte – – – – –

Totale (21.353) (222) (2.763) 262 (24.076)

Nella voce “Fabbricati” risultano capitalizzate le migliorie apportate ad immobili di terzi, in par-
ticolare relative ai lavori effettuati presso gli uffici di Milano e di Roma Tor Marancia.

La voce “altre movimentazioni” attiene alla riclassifica della struttura ex industriale denominata
“Hangar Bicocca” dalla voce “investimenti immobiliari”, avvenuta a seguito della variazione di
destinazione d’uso della stessa e della cessione del fabbricato dalla società Lambda S.r.l. a
Pirelli & C. Real Estate S.p.A..

Il valore netto dei Fabbricati in leasing pari a 220 migliaia di euro (224 migliaia di euro al 31 di-
cembre 2005) si riferisce ad un contratto di leasing finanziario di un immobile adibito ad uso ma-
gazzino sito in Genova, stipulato da Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A..

Il valore netto di Impianti e macchinari, pari a 8.619 migliaia di euro, si riferisce principalmente
alla centrale di cogenerazione di Ivrea di proprietà della società Pirelli & C. Real Estate Facility
Management S.p.A..

Nella categoria Altri beni, pari ad un totale di 8.771 migliaia di euro, gli investimenti più rilevan-
ti realizzati nel periodo attengono ad acquisti di arredi e nuove attrezzature informatiche, effet-
tuati principalmente per la nuova sede di Milano. La voce include anche l’opera d’arte “I sette
palazzi celesti” di Anselm Kiefer, esposta presso l’Hangar Bicocca.



Nota 2. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Ammontano a 107.096 migliaia di euro con un incremento netto di 32.182 migliaia di euro 
rispetto al 31 dicembre 2005 e risultano così composte:

30.06.2006 31.12.2005

Diritti di brevetto/opere ingegno 130 166 

Concessioni/licenze/marchi/diritti simili 22.037 19.064 

Software applicativo 2.241 2.833 

Avviamento 32.139 31.950 

Differenza da consolidamento 50.549 20.885 

Immobilizzazioni in corso e acconti – 16 

Totale 107.096 74.914

Le movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono le seguenti:

31.12.2005 Variazione Riclas- Incrementi Decre Ammorta- 30.06.2006
area cons. sifiche menti menti

Diritti di brevetto/opere ingegno 166 – 20 – – (56) 130

Concessioni/licenze/marchi 19.064 – 16 3.477 (65) (455) 22.037

Software applicativo 2.833 8 (20) 417 – (997) 2.241

Avviamento 31.950 – – 189 – – 32.139

Differenza da consolidamento 20.885 – – 29.664 – – 50.549

Immobilizzazioni in corso e acconti 16 – (16) – – – –

Totale 74.914 8 – 33.747 (65) (1.508) 107.096

Concessioni/licenze/marchi

Si riferiscono principalmente agli oneri sostenuti per l’allestimento dei parcheggi P7 e P9 all’in-
terno dell’area Bicocca (18.243 migliaia di euro), per i quali la controllata Parcheggi Bicocca S.r.l.
ha ottenuto dal Comune di Milano la concessione per la gestione fino al luglio 2032; tali costi
sono ammortizzati lungo la durata del periodo di concessione.

Gli incrementi del periodo si riferiscono principalmente ai costi finora sostenuti per la realizza-
zione dell’ospedale della Valpolcevera (Genova) da parte della società Progetto Vallata S.r.l.
(3.203 migliaia di euro), nonchè allo sviluppo del sistema di reportistica direzionale. 

Software applicativo

La voce si riferisce principalmente agli oneri sostenuti per il software applicativo per la gestione
delle attività di franchising e per il reporting gestionale e direzionale.

Avviamento

La voce presenta la seguente composizione:

30.06.2006 31.12.2005

P&C. R.E. Agency S.p.A. 2.335 2.335 

P&C. R.E. Facility Management S.p.A. 12.997 12.808 

P&C. R.E. Project Management S.p.A. 5.500 5.500 

P&C. R.E. Property Management S.p.A. 11.307 11.307 

Totale 32.139 31.950
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L’avviamento iscritto nel bilancio della Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A. si ri-
ferisce all’acquisizione dalla società Aida S.r.l. del ramo facility ex Ras, all’avviamento genera-
tosi dall’incorporazione dell’Altair Building Services S.r.l., incrementatosi di 189 migliaia di euro
nel corso del primo semestre 2006, a seguito di un price adjustment contrattualmente previsto,
e della OMS Facility S.r.l., nonchè agli avviamenti già iscritti nei bilanci delle società Cames S.r.l.,
Altair Building Services S.r.l. e OMS Facility S.r.l.. 

Gli avviamenti iscritti nei bilanci della Pirelli & C. Real Estate Project Management S.p.A., Pirelli
& C. Real Estate Property Management S.p.A. e Pirelli & C. Real Estate Agency S.p.A. si riferi-
scono rispettivamente ai rami delle attività di project, property e agenzia acquisiti nel corso del
2002 dal Gruppo Olivetti (ora Telecom Italia).

Differenza da consolidamento

Le differenze da consolidamento sono relative alla differenza positiva, non afferente ad altri ele-
menti dell’attivo delle società partecipate, tra il valore di carico delle partecipazioni e il patrimo-
nio netto delle società consolidate alla data di acquisizione. La tabella seguente mostra il det-
taglio e le relative movimentazioni intervenute nel corso del primo semestre 2006: 

31.12.2005 incrementi 30.06.2006

Asset Management NPL S.r.l. 152 – 152 

FIM-Fabbrica Italiana di Mediazione S.r.l. 2.418 – 2.418 

P&C. R.E. Agency S.p.A. (ex Progetti Creativi S.r.l.) 402 – 402 

P&C. R.E. Facility Management S.p.A. 1.913 – 1.913 

P&C. R.E. Facility Management S.p.A. (ex OMS Facility S.r.l.) 10.626 – 10.626 

P&C. R.E. Franchising S.p.A. 425 – 425 

P&C. R.E. Opportunities S.G.R. S.p.A. 41 515 556 

P&C. R.E. Project Management S.p.A. (ex Edilnord Progetti S.p.A.) 497 – 497 

P&C. R.E. Property Management S.p.A. 1.681 – 1.681 

P&C. R.E. Property Management S.p.A. (ex Cagisa S.p.A.) 777 – 777 

P&C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 1.715 26.340 28.055 

P&K Real Estate GmbH 238 50 288 

Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. – 2.759 2.759 

Totale 20.885 29.664 50.549

La differenza di consolidamento relativa alla Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A.
(ex OMS Facility S.r.l.) si è generata a seguito del primo consolidamento della partecipazione
nella OMS Facility S.r.l., società nella quale sono confluite le attività di facility management 
facenti capo al Gruppo Olivetti (ora Telecom Italia). 

Gli incrementi degni di nota rilevati nel primo semestre 2006 si sono originati a fronte delle 
seguenti operazioni:

• acquisto dal socio terzo di Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio
S.p.A. delle azioni possedute in seguito all’esercizio da parte di quest’ultimo dell’opzione
di vendita. Il prezzo è stato determinato sulla base di una valutazione complessiva della
Società di circa 315 milioni di euro effettuata da Credit Suisse;

• acquisto da Bank Pekao S.A. del 75% di Pekao Development Sp.zo.o., ora Pirelli Pekao
Real Estate Sp.zo.o., uno dei principali operatori immobiliari attivi sul mercato polacco
che, con una struttura di circa 40 dipendenti, gestisce diverse iniziative di sviluppo resi-
denziale nella città di Varsavia.
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Nota 3. INVESTIMENTI IMMOBILIARI

La voce al 31 dicembre 2005 si riferiva ad una struttura ex industriale denominata “Hangar
Bicocca” allora detenuta da Lambda S.r.l..

A seguito della cessione del fabbricato a Pirelli & C. Real Estate S.p.A., con conseguente varia-
zione di destinazione d’uso, lo stesso è stato riclassificato tra le immobiliazioni materiali alla
voce terreni e fabbricati.

Nota 4. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE E JOINT VENTURE

Le partecipazioni in imprese collegate e joint venture sono valutate col metodo del patrimonio
netto e ammontano a 288.759 migliaia di euro con un incremento netto di 49.559 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2005.

La voce presenta la seguente movimentazione:

Saldo al 31.12.2005 239.200

Acquisizioni/Variazione CS e riserve/altre 37.660 

Distribuzione dividendi e riserve (41.652) 

Alienazioni e liquidazioni (4) 

Quota di risultato 52.824 

Altro diverso 731 

Saldo al 30.06.2006 288.759

Per la descrizione delle attività e dei principali eventi avvenuti nel corso del primo semestre 2006
che hanno interessato le società valutate con il metodo del patrimonio netto si rimanda a quan-
to indicato nel paragrafo dedicato all’area di consolidamento (paragrafo 5.1.1). 

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

31.12.2005 Acquisi- Distribu- Alienazioni Quota di Costitu- Utilizzo 30.06.2006
zioni/ zione e risultato zione fondo

Variazioni dividendi liquida- fondo rischi
C.S. e e riserve zioni rischi

riserve/
altre

Agorà S.r.l. 680 – (960) – (19) 299 – – 

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

Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. – 72 – – 3 – – 75 

Dixia S.r.l. 5.822 16 – – (16) – – 5.822 

Dolcetto Otto S.r.l. – 3 – – – – (3) – 

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

Le Case di Capalbio S.r.l. 17 – (60) – (6) 49 – – 

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

Orione Immobiliare Prima S.p.A. 12.946 – (11.435) – (755) – – 756 

Progetto Corsico S.r.l. 209 – – – 10 – – 219 

Progetto Fontana S.r.l. – 2 – – (19) 17 – – 

Progetto Lainate S.r.l. 423 – – – (10) – – 413 

Sci Roev Texas Partners L.P. 2.125 – (308) – 416 – – 2.233 

Telepost S.p.A. 48 – – – – – – 48 

Turismo e Immobiliare S.p.A. 4.061 121 – – (269) – – 3.913 

Verdi S.r.l. 756 – (636) – 59 – – 179 

Totale partecipazioni in imprese collegate 27.176 214 (13.399) – (606) 365 (3) 13.747
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31.12.2005 Acquisi- Distribu- Alienazioni Quota di Costitu- Utilizzo 30.06.2006
zioni/ zione e risultato zione fondo

Variazioni dividendi liquida- fondo rischi
C.S. e e riserve zioni rischi

riserve/
altre

Afrodite S.à.r.l. 923 (60) – – 357 – – 1.220 

Alceo B.V. 621 – – – (929) 308 – – 

Alnitak S.à.r.l. – 1.693 – – 17 – – 1.710 

Altair Zander Italia S.r.l. 61 – – – 14 – – 75 

Aree Urbane S.r.l. 8.167 17 – – (408) – – 7.776 

Artemide S.à.r.l. 714 (78) – – 193 – – 829 

Bernini Immobiliare S.r.l. 1.323 (570) (472) – (281) – – – 

Capitol Immobiliare S.r.l. 3 – – – (60) 57 – – 

Castello S.r.l. 44 – – – 130 – – 174 

Colombo S.à.r.l. 1.346 541 – – 1.375 – – 3.262 

Consorzio G6 Advisor 22 – – – – – – 22 

Continuum S.r.l. 6.226 – (2.702) – 1.035 – – 4.559 

Credit Servicing S.p.A. 9.001 13 (1.895) – (675) – – 6.444 

Domogest S.r.l. 908 – – – 121 – – 1.029 

Doria S.à.r.l. 1.357 546 – – 1.350 – – 3.253 

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

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

Erice S.r.l. 1.053 – – – 121 – – 1.174 

Espelha - Serviços de Consultadoria L.d.A. – 35.080 – – 1.261 – – 36.341 

Fattoria Medicea S.r.l. – 541 – – (12) – – 529 

Galatea S.r.l. – 348 – – (1) – – 347 

Geolidro S.r.l. 10.497 (10.330) – – (167) – – – 

Immobiliare Prizia S.r.l. 4.178 (19) – – 164 – – 4.323 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
1010 Wien, Löwelstraße 8 OEG – – – – – – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
1120 Wien, Schönbrunner Schloßstr. 38-42 OEG – – – – – – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH
& Co. 1010 Wien, Naglergasse 2 OEG – – – – – – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
1040 Wien, Prinz-Eugen-Str. 32 OEG – – – – – – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
1040 Wien, Goldeggasse 2 OEG – – – – – – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
1010 Wien, Esslinggasse 18 OEG – – – – – – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
1010 Wien, Kärntnerstr. 11 OEG – – – – – – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
1090 Wien, Schlickgasse 5 OEG – – – – – – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
1070 Wien, Westbahnstr. 28 OEG – – – – – – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
1050 Wien, Siebenbrunnengasse 19-21 OEG – – – – – – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
Projekt Eins OEG – – – – – – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
Projekt Zwei OEG – – – – – – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
Projekt Drei OEG – – – – – – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
Projekt Vier OEG – – – – – – – – 
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31.12.2005 Acquisi- Distribu- Alienazioni Quota di Costitu- Utilizzo 30.06.2006
zioni/ zione e risultato zione fondo

Variazioni dividendi liquida- fondo rischi
C.S. e e riserve zioni rischi

riserve/
altre

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
Projekt Fünf OEG – – – – – – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
Projekt Sechs OEG – – – – – – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
Projekt Sieben OEG – – – – – – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
Projekt Acht OEG – – – – – – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
Projekt Neun OEG – – – – – – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
Projekt Zehn OEG – – – – – – – – 

IN Holdings I S.à.r.l. 2.184 – – – 64 – – 2.248 

Induxia S.r.l. 2.307 – – – (58) – – 2.249 

Inimm Due S.à.r.l. 2.192 – – – 125 – – 2.317 

Iniziative Immobiliari S.r.l. 14.188 – (8.409) – (184) – – 5.595 

Localto S.p.A. 615 536 – – 149 – – 1.300 

Localto ReoCo S.r.l. – 4 – – – – – 4 

LSF Italian Finance Company S.r.l. 5 – – – – – – 5 

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

Masseto I B.V. 23.163 – – – 5.731 – – 28.894 

Max B.V. 692 (1) – – (165) – – 526 

M.S.M.C. Italy Holding B.V. 17.533 52 (8.175) – 5.215 – – 14.625 

Mirandia - Trading e Consultoria L.d.A. 41.607 – – – 1.006 – – 42.613 

MP Facility S.r.l. 2.062 – (890) – (486) – – 686 

MSPRE Luxembourg S.à.r.l. 898 (979) – – 81 – – – 

Nivola S.r.l. – – – (4) – – 4 – 

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. 557 – – – (201) – – 356 

Popoy Holding B.V. 15.489 – – – 2.450 – – 17.939 

Progetto Gioberti S.r.l. 42 – – – 5 – – 47 

Quadrifoglio Milano S.p.A. 5.509 69 – – (180) – – 5.398 

Resident Berlin P&K 1 GmbH – 758 – – – – – 758 

Rinascente/Upim S.r.l. 9.819 – – – (5.234) – – 4.585 

Riva dei Ronchi S.r.l. 766 26 – – (30) – – 762 

Solaris S.r.l. 9.463 – (5.391) – 434 – – 4.506 

Spazio Industriale B.V. 1.936 – (113) – 92 – – 1.915 

Spazio Industriale II B.V. 3.674 6.060 (206) – 33.312 – – 42.840 

Tamerice Immobiliare S.r.l. 3.475 (64) – – 7.060 – – 10.471 

Tizian Wohnen 1 GmbH 12 1.948 – – 5 – – 1.965 

Tizian Wohnen 2 GmbH 12 568 – – 67 – – 647 

Trinoro S.à.r.l. – 11 – – (1) – – 10 

Trixia S.r.l. 2.359 – – – (563) – – 1.796 

Tronador - Consultoria Economica L.d.A. 3.593 – – – (244) – – 3.349 

Vespucci S.a.r.l. 1.348 540 – – 1.376 – – 3.264 

Totale partecipazioni in joint venture 212.024 37.446 (28.253) (4) 53.430 365 4 275.012

Totale partecipazioni 239.200 37.660 (41.652) (4) 52.824 730 1 288.759

Si segnalano di seguito le operazioni degne di nota effettuate nel corso del primo semestre
2006, con particolare riferimento alle distribuzioni di dividendi e riserve, nonchè ai versamenti in
conto capitale.
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Collegate

Nel corso del primo semestre 2006 la società Agorà S.r.l. ha distribuito dividendi di competen-
za del Gruppo per complessive 960 migliaia di euro.

In data 27 marzo 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato da Pirelli & C. S.p.A. una
quota pari al 33% del capitale sociale della società Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. per
28 migliaia di euro.

Nel corso del primo semestre 2006 la società Le Case di Capalbio S.r.l. ha distribuito dividendi
di competenza del Gruppo per 60 migliaia di euro.

In data 28 marzo 2006 l’assemblea della società Orione Immobiliare Prima S.r.l. ha deliberato la
distribuzione di un dividendo di competenza del Gruppo di 11.435 migliaia di euro. 

La società Sci Roev Texas Partner L.P. ha distribuito dividendi di competenza del Gruppo per
184 migliaia di euro nel corso del mese di marzo 2006 e 124 migliaia di euro nel corso del mese
di giugno 2006.

In data 6 aprile 2006 la società Verdi S.r.l. ha deliberato la distribuzione di un dividendo di com-
petenza di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per complessive 636 migliaia di euro.

Joint venture

In data 31 maggio 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha partecipato, con una quota del 35%,
alla costituizione della società di diritto lussemburghese Alnitak S.à.r.l., per un importo pari a 4
migliaia di euro. Nel corso del mese di giugno 2006 è stato effettuato un versamento in conto
capitale di 1.570 migliaia di euro.

In data 21 marzo 2006 l’assemblea della società Bernini S.r.l. ha deliberato la distribuzione di un
dividendo di competenza del Gruppo di 472 migliaia di euro. In data 28 giugno 2006 Pirelli & C.
Real Estate S.p.A. ha acquistato un ulteriore 48% delle quote della società, portando così la per-
centuale di possesso al 62%. I risultati della società sono stati pertanto consolidati con il me-
todo del patrimonio netto fino al 30 giugno 2006. 

In data 6 aprile 2006 l’assemblea degli azionisti della società Continuum S.r.l. ha deliberato la di-
stribuzione di un dividendo di competenza di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. di 2.702 migliaia di euro.

In data 22 maggio 2006 la società Credit Servicing S.p.A. ha distribuito dividendi di competen-
za del Gruppo per 1.895 migliaia di euro.

Nel corso del primo semestre 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha effettuato versamenti in
conto capitale per complessive 554 migliaia di euro alla società Colombo S.à.r.l., per 558 mi-
gliaia di euro alla società Doria S.à.r.l. e 553 migliaia di euro alla società Vespucci S.à.r.l..

In data 21 marzo 2006 Partecipazioni Real Estate S.p.A. ha acquistato il 49% delle quote della
società Espelha - Serviços de Consultadoria L.d.A., con un esborso di 3 migliaia di euro. In data
24 marzo 2006 è stato effettuato un versamento in conto capitale di 35.069 migliaia di euro. 

In data 31 marzo 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha partecipato, con una quota pari al 40%
ed un esborso di 544 migliaia di euro, alla costituzione della società Fattoria Medicea S.r.l. de-
stinata ad accogliere un’iniziativa di sviluppo nel settore turistico-alberghiero. 

In data 21 giugno 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha partecipato alla costituzione della so-
cietà Galatea S.r.l. con una quota del 30%, con un esborso di 348 migliaia di euro, a titolo di ca-
pitale e riserve. 

In data 10 febbraio 2006 Centrale immobiliare S.p.A. ha acquistato per 9.000 migliaia di euro il
residuo 51% della partecipazione Geolidro S.r.l., portando così la percentuale di possesso al
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100%. La società è stata pertanto consolidata con il metodo integrale a partire da febbraio
2006, mentre i risultati precedenti sono stati recepiti con il metodo del patrimonio netto.

Nel corso del 2006 la partecipata Iniziative Immobiliari S.r.l. ha distribuito riserve di competenza
di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per complessivi 8.409 migliaia di euro.

L’incremento della partecipazione in Localto S.p.A. è riconducibile per 536 migliaia di euro alla
rinuncia da parte di Partecipazioni Real Estate S.p.A. ad un finanziamento soci.

In data 19 maggio 2006 Partecipazioni Real Estate S.p.A. ha partecipato alla costituzione della
società Localto ReoCo S.r.l., con un esborso pari a 4 migliaia di euro.

In data 21 giugno 2006 è stata costituita la società Masaccio S.r.l. con una partecipazione da
parte di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. del 40% ed un esborso di 200 migliaia di euro.

La partecipata M.S.M.C. Italy Holding B.V. ha distribuito dividendi di competenza del Gruppo
per 6.111 migliaia di euro in data 30 marzo 2006 e 2.064 migliaia di euro il 29 giugno 2006.

Il 6 aprile 2006 l’assemblea degli azionisti della società MP Facility S.r.l. ha deliberato la distri-
buzione di dividendi di competenza di Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A. per un
importo di 890 migliaia di euro.

In data 17 febbraio 2006 Pirelli & C. Real Estate ha acquistato il residuo 75% delle quote della
partecipazione MSPRE Luxembourg S.à.r.l., portando così la percentuale di possesso al 100%.
La società è stata pertanto consolidata al 30 giugno 2006 linea per linea.

In data 17 marzo 2006 è stata venduta la partecipazione del 35% in Nivola S.r.l., società che non
ha mai accolto iniziative immobiliari. 

La società Solaris S.r.l. ha deliberato la distribuzione di dividendi di competenza del Gruppo per
complessive 5.391 migliaia di euro.

Nel mese di giugno 2006 Spazio Industriale B.V. ha distribuito a Pirelli & C. Real Estate S.p.A. un
dividendo di 113 migliaia di euro.

Nel corso del primo semestre 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha effettuato versamenti in
conto capitale a favore della società Spazio Industriale II B.V. rispettivamente per 3.850 migliaia
di euro il 28 marzo 2006 e per 2.275 migliaia di euro il 22 giugno 2006. Inoltre nel mese di giu-
gno 2006 la società ha distribuito dividendi di competenza del Gruppo per 206 migliaia di euro.
La quota di risultato del semestre relativa alla partecipazione detenuta in Spazio Industriale II
BV, pari a 33.312 migliaia di euro, risulta principalmente attribuibile all’effetto derivante dalla va-
lutazione al fair value degli immobili (IAS 40) detenuti da Spazio Industriale Fondo Comune
di Investimento Immobiliare Speculativo di tipo chiuso, il cui business plan prevede una valoriz-
zazione nel lungo termine. Tali immobili erano precedentemente valutati al minore tra costo e
valore di realizzo (IAS 2), in virtù della differente strategia e destinazione.

In data 11 gennaio 2006 P&K Real Estate GmbH ha partecipato pro-quota all’aumento di capi-
tale sociale della società Tizian Wohnen 1 GmbH con un esborso complessivo di 1.961 migliaia
di euro così suddiviso: 491 migliaia di euro per capitale e 1.470 migliaia di euro per sovrap-
prezzo.

In data 11 gennaio 2006 P&K Real Estate GmbH ha partecipato pro-quota all’aumento di capi-
tale sociale della società Tizian Wohnen 2 GmbH con un esborso complessivo di 580 migliaia di
euro così suddiviso: 145 migliaia di euro per capitale e 435 migliaia di euro per sovrapprezzo.

In data 6 aprile 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquistato il 35% del capitale sociale della
società di diritto lussemburghese Trinoro S.à.r.l., per un importo di 11 migliaia di euro.

Il valore delle partecipazioni in società collegate e joint venture include un avviamento di 2.005
migliaia di euro della società Credit Servicing S.p.A., acquistata nel corso del 2005.
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Nota 5. ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

Ammontano a 48.425 migliaia di euro con un decremento di 75 migliaia di euro rispetto al 31 
dicembre 2005. Sono così composte:

30.06.2006 31.12.2005

Fondi immobiliari chiusi 47.367 47.442 

Partecipazioni in altre società 1.058 1.058 

Totale 48.425 48.500

5.1 Fondi immobiliari chiusi

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

– quota del 2% di Tecla Fondo Uffici, per un valore di 6.572 migliaia di euro (pari ad un va-
lore di mercato per quota al 30 giugno 2006 di 452,79 euro). Il Fondo ha rimborsato nel
corso del primo semestre 2006 quote di competenza di Pirelli & C. Real Estate Società di
Gestione del Risparmio S.p.A. per complessive 80 migliaia di euro;

– quota del 5,03% di Cloe Fondo Uffici, per un valore di 13.024 migliaia di euro. Il Fondo
ha rimborsato nel corso del primo semestre 2006 quote di competenza di Pirelli & C. Real
Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. per complessive 290 migliaia di euro;

– quota complessiva del 5,18% di Olinda Fondo Shops, per un valore di 13.710 migliaia di
euro (pari ad un valore di mercato per quota al 30 giugno 2006 di 482,43 euro);

– quota pari al 5,13% di Berenice Fondo Uffici, valorizzata 13.934 migliaia di euro (pari ad
un valore di mercato per quota al 30 giugno 2006 di 502,55 euro);

– quota del 5% del Fondo Abitare Sociale 1 - Fondo Comune Chiuso di Investimento
Immobiliare Etico Riservato ad Investitori Qualificati. Ad oggi la società di gestione del
fondo (CAAM Sgr) ha effettuato il richiamo del 5% dell’impegno, pertanto al 30 giugno
2006 sono stati versati 127 migliaia di euro.

5.2 Partecipazioni in altre società

Ammontano a 1.058 migliaia di euro e sono così composte:

30.06.2006 31.12.2005

Ceat 1 1 

Consorzio CIS-E 4 4 

Consorzio GSPA 16 16 

Cuea Consorzio Formazione Universitaria 4 4 

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

Istambul Reassurance AS 10 10 

Rita S.r.l. 66 66 

S.F.C. S.c.p.A. 1 1 

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

Sviluppo Italia Campania S.p.A. 208 208 

Tecnocittà S.r.l. (in liquidazione) – – 

Tirrena Assicurazioni 1 1 

Totale 1.058 1.058
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Nota 6. IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE

Ammontano a 40.335 migliaia di euro con un decremento netto di 1.976 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2005. Le imposte differite attive sono relative al carico fiscale rilevato antici-
patamente che verrà recuperato nei periodi successivi, originatesi da differenze temporanee tra
il valore di bilancio di attività e passività ed il loro valore fiscale.

La voce presenta la seguente movimentazione:

Saldo al 31.12.2005 42.311

Variazione area consolidamento 3.197 

Accantonamento del periodo 8.679 

Utilizzo del periodo (13.353) 

Adeguamento patrimoniale per allineamento fair value (113) 

Adeguamento patrimoniale per costi relativi ad operazioni di capitale 23 

Altre movimentazioni (409) 

Saldo al 30.06.2006 40.335

Le imposte differite attive attengono principalmente alla rilevazione degli effetti fiscali connessi
alle scritture di consolidato ed agli effetti IAS, nonchè alle svalutazioni di partecipazioni rilevate
negli esercizi precedenti, alle perdite fiscalmente riportabili, agli stanziamenti a fondi rischi ed,
infine, ad ulteriori riprese fiscali temporanee.

Si rileva che nel corso del primo semestre 2006 sono state stanziate imposte differite attive in
contropartita al patrimonio netto per complessive 90 migliaia di euro, con riferimento prevalen-
temente all’effetto fiscale correlato alla valutazione a fair value delle quote dei fondi immobiliari
in portafoglio.

Nota 7. CREDITI COMMERCIALI

Sono così suddivisi:

30.06.2006 31.12.2005

Totale Non Correnti Totale Non Correnti
correnti correnti

Crediti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A. 4.044 – 4.044 4.857 – 4.857

Crediti commerciali verso imprese collegate 5.113 – 5.113 11.946 – 11.946

Crediti commerciali verso joint venture 82.848 – 82.848 121.214 – 121.214

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

Crediti commerciali verso altre imprese del
Gruppo Pirelli & C. 2.565 – 2.565 3.237 – 3.237

Crediti commerciali verso terzi 149.816 – 149.816 147.074 – 147.074

Crediti per commesse 6.166 – 6.166 5.334 – 5.334

Totale 250.552 – 250.552 293.662 – 293.662
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Crediti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A.

Ammontano a 4.044 migliaia di euro con un decremento netto di 813 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005. Sono vantati dalle seguenti società: 

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Lambda S.r.l. – 3.706 – 3.706 

Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. – – – 76 

Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. – 172 – 950 

Pirelli & C. R.E. Project Management S.p.A. – 14 – – 

Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. – 42 – 2 

Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. – 8 – 8 

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – 102 – 115 

Totale – 4.044 – 4.857

Si riferiscono prevalentemente al recupero di costi sostenuti per la bonifica di aree (3.706 
migliaia di euro) e a prestazioni di facility management (172 migliaia di euro). 

Crediti commerciali verso imprese collegate 

Ammontano a 5.113 migliaia di euro con un decremento netto di 6.833 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2005. Sono relativi a prestazioni effettuate a normali condizioni di mercato alle
seguenti società:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Agorà S.r.l. – 14 – 12 

Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. – 9 – – 

Dixia S.r.l. – 432 – 418 

Dolcetto Otto S.r.l. – – – 5 

Elle Nove S.c.a.r.l. – 60 – 30 

Golf Tolcinasco S.r.l. – – – 9 

Le Case di Capalbio S.r.l. – 131 – 85 

Orione Immobiliare Prima S.p.A. – 1.813 – 6.733 

Progetto Corsico S.r.l. – 181 – 2.252 

Progetto Fontana S.r.l. – 22 – 16 

Progetto Lainate S.r.l. – 634 – 632 

Tau S.r.l. – 124 – 602 

Telepost S.p.A. – 918 – 1.128 

Verdi S.r.l. – 775 – 26 

Totale – 5.113 – 11.946

Crediti commerciali verso joint venture

Ammontano a 82.848 migliaia di euro con decremento netto di 38.366 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2005 e sono relativi principalmente a prestazioni di asset management, di pro-
perty, facility, agenzia ed amministrazione, nonchè, per quanto riguarda il credito residuo verso
Kappa S.r.l., alla cessione di alcune aree.
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Le prestazioni di servizi e le cessioni di cui sopra sono state effettuate a condizioni di mercato.
I crediti sono vantati verso le seguenti società:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Aida S.r.l. – 1.608 – 2.668 

Altair Zander Italia S.r.l. – 60 – 75 

Aree Urbane S.r.l. – 1.445 – 748 

Bernini Immobiliare S.r.l. – – – 1.622 

Capitol Immobiliare S.r.l. – 30 – 74 

Castello S.r.l. – 246 – 430 

Colombo S.à.r.l. – 2.615 – 2.615 

Consorzio G6 Advisor – 14 – 3.676 

Continuum S.r.l. – 508 – 793 

Credit Servicing S.p.A. – 804 – 1.517 

Dolcetto S.r.l. – 411 – 409 

Dolcetto Cinque S.r.l. – 2 – – 

Dolcetto Due S.r.l. – 751 – 1.573 

Domogest S.r.l. – 9 – – 

Doria S.à.r.l. – 2.694 – 2.694 

Elle Dieci S.c.a.r.l. – 116 – 72 

Elle Tre S.c.a.r.l. – 122 – 73 

Erice S.r.l. – 298 – 1.205 

Fattoria Medicea S.r.l. – 13 – – 

Ganimede S.r.l. (in liquidazione) – – – 489 

Ganimede Due S.r.l. – 4.099 – 11.799 

Geolidro S.p.A. – – – 788 

Gromis S.r.l. – 60 – 213 

Immobiliare Prizia S.r.l. – 1.067 – 1.365 

Induxia S.r.l. – 1.098 – 834 

Iniziativa Immobiliare Due S.r.l. – 560 – 381 

Iniziative Immobiliari S.r.l. – 2.106 – 4.465 

Iniziative Retail S.r.l. – 587 – 1.647 

Kappa S.r.l. – 17.404 – 17.861 

Lamaione S.r.l. – 3.535 – 9.501 

Localto S.p.A. – 15 – 91 

LSF Italian Finance Company S.r.l. – – – 212 

Lupicaia S.r.l. – 4.324 – 2.366 

M.S.M.C. Immobiliare Due S.r.l. – 217 – 263 

M.S.M.C. Immobiliare Tre S.r.l. – 1 – – 

M.S.M.C. Immobiliare 4 S.r.l. – 70 – 58 

M.S.M.C. Immobiliare Cinque S.r.l. – 1 – – 

M.S.M.C. Immobiliare Sei S.r.l. – 1 – – 

M.S.M.C. Italy Holding B.V. – 12 – 60 

MP Facility S.p.A. – 15.694 – 20.647 

Newtone 1 Real Estate S.r.l. – 18 – – 

Nivola S.r.l. – – – 17 
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30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Popoy Holding B.V. – 6 – 7 

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. – 251 – 277 

Progetto Gioberti S.r.l. – 121 – 307 

Quadrifoglio Milano S.p.A. – 245 – – 

Resident Berlin 1 P&K GmbH – 807 – – 

Rinascente/Upim S.r.l. – 1.852 – 1.072 

Riva dei Ronchi S.r.l. – 305 – 60 

Solaris S.r.l. – 939 – 2.062 

Spazio Industriale 1 S.r.l. – 816 – 1.081 

Spazio Industriale 2 S.r.l. – 288 – 219 

Spazio Industriale 3 S.r.l. – 243 – 120 

Tamerice Immobiliare S.r.l. – 2.519 – 3.558 

Tiglio I S.r.l. – 6.781 – 12.114 

Tiglio II S.r.l. – 691 – 999 

Tizian Wohnen 1 GmbH – 192 – 955 

Tizian Wohnen 2 GmbH – 55 – 324 

Trinoro S.r.l. – 525 – – 

Trixia S.r.l. – 982 – 2.145 

Vespucci S.à.r.l. – 2.615 – 2.615 

Totale – 82.848 – 121.214

Crediti commerciali verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C.

Ammontano a 2.565 migliaia di euro con un decremento netto di 672 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005 e sono relativi a prestazioni di project e facility management, effettuate a con-
dizioni di mercato.

Sono vantati verso le seguenti società:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Agom S.A. – – – 45 

Altofim S.r.l. – – – 36 

Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. – – – 2 

Pirelli & C. Ambiente Holding S.p.A. – 48 – 60 

Pirelli & C. Ambiente S.p.A. – 5 – 21 

Pirelli Broadband Solutions S.p.A. – 63 – 128 

Pirelli Labs S.p.A. – 55 – 155 

Pirelli North America Inc. – 83 – 58 

Pirelli Pneumatici S.p.A. – 1.718 – 2.520 

Pirelli UK Tyres Limited – 71 – – 

Polo Viaggi S.r.l. – 5 – 3 

Shared Service Center S.c.r.l. – 515 – 208 

Altre società del Gruppo – 2 – 1 

Totale – 2.565 – 3.237
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Crediti commerciali verso terzi

Ammontano a 149.816 migliaia di euro con un incremento netto di 2.742 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2005. Sono vantati dalle seguenti società:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Alfa S.r.l. – 604 – 3.041 

Altofim S.r.l. – 40 – – 

Asset Management NPL S.r.l. – 1.698 – 1.991 

Bernini Immobiliare S.r.l. – 255 – – 

Casaclick S.p.A. – 177 – 157 

Centrale Immobiliare S.p.A. – 85 – 216 

CFT Finanziaria S.p.A. – – – 69 

Consorzio Stabile Pirelli RE Servizi – 953 – 125 

Edilnord Gestioni S.p.A. – 10.108 – 8.983 

Elle Uno S.c.a.r.l. – 3.607 – 3.738 

Esedra S.r.l. – 21 – 7 

FIM - Fabbrica Italiana di Mediazione S.r.l. – 309 – 687 

Geolidro S.p.A. – 1.472 – – 

Lambda S.r.l. – 356 – 271 

P.B.S. S.c.a.r.l. – 2.151 – 1.857 

Parcheggi Bicocca S.r.l. – 51 – 77 

P&K Real Estate GmbH – 522 – – 

Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. – 60 – 253 

Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. – 10.638 – 8.801 

Pirelli & C. R.E. Energy S.p.A. – 651 – 364 

Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. – 72.669 – 71.236 

Pirelli & C. R.E. Franchising S.p.A. – 9.862 – 9.794 

Pirelli & C. R.E. Project Management S.p.A. – 4.305 – 3.955 

Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. – 10.328 – 17.079 

Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. – 1.956 – 4.795 

Pirelli & C. R.E. Opportunities Società di Gestione del
Risparmio S.p.A. – 1.465 – 18 

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – 6.369 – 6.851 

Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. – 4.007 – – 

Portolegno S.a.s. di Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. (in liquidazione) – – – 2 

Progetto Bicocca Università S.r.l. – 1.119 – 1.119 

Progetto Salute Bollate S.r.l. – 13 – 14 

Progetto Vallata S.r.l. – 2.715 – – 

Repeg Italian Finance S.r.l. – 6 – 9 

Resident Berlin 1 P&K GmbH – – – 59 

Resident Berlin Zwei P&K GmbH – 9 – – 

Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. – 199 – 107 

Somogi S.r.l. – 1.018 – 1.399 

Vindex S.r.l. – 18 – – 

Totale – 149.816 – 147.074
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Il saldo è esposto al netto del fondo svalutazione crediti pari, al 30 giugno 2006, a 12.095 mi-
gliaia di euro, dopo avere recepito un accantonamento del periodo pari a 3.477 migliaia di euro.
Il fondo al 31 dicembre 2005 ammontava a 10.182 migliaia di euro. I crediti commerciali verso
terzi includono 8.607 migliaia di euro di crediti verso il Gruppo Telecom (16.347 migliaia di euro
al 31 dicembre 2005), 265 migliaia di euro di crediti verso il Gruppo Camfin (1.436 migliaia di
euro al 31 dicembre 2005), nonchè 768 migliaia di euro verso la società F.C. Internazionale
Milano S.p.A..

Crediti per commesse

I crediti per commesse si riferiscono all’ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di
commessa, per tutte le commesse per le quali i costi sostenuti sommati ai margini rilevati (o al
netto delle perdite rilevate) eccedono la fatturazione ad avanzamento dei lavori relativi. Al 30 giu-
gno 2006 la voce in oggetto ammonta a 6.166 migliaia di euro con un incremento netto di 832
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2005 ed è così dettagliata:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. – 5.720 – 4.910

Pirelli & C. R.E. Project Management S.p.A. – 446 – 424

Totale – 6.166 – 5.334

La voce accoglie principalmente le commesse gestite da Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. per
iniziative di urbanizzazione in Bicocca e Pioltello.

I costi sostenuti ed i margini rilevati relativamente alle commesse in essere al 30 giugno 2006
ammontano a 66.996 migliaia di euro (66.079 migliaia di euro al 31 dicembre 2005), mentre gli
acconti ricevuti a fronte della fatturazione ad avanzamento dei lavori ammontano a 60.830 mi-
gliaia di euro (60.745 migliaia di euro al 31 dicembre 2005).

Si segnala che nel corso del primo semestre 2006 le commesse in oggetto sono state svaluta-
te per complessive 260 migliaia di euro. 

Nota 8. ALTRI CREDITI

Sono così suddivisi:

30.06.2006 31.12.2005

Totale Non Correnti Totale Non Correnti
correnti correnti

Altri crediti verso Pirelli & C. S.p.A. 231 230 1 1 – 1

Altri crediti verso imprese collegate 8.449 1 8.448 572 – 572

Altri crediti verso joint venture 8.504 15 8.489 416 – 416

Altri crediti verso altre imprese Gruppo
Pirelli & C. 4 – 4 5 1 4

Altri crediti 129.996 99.546 30.450 190.982 19.269 171.713 

Ratei e risconti attivi 4.548 213 4.335 2.779 – 2.779 

Crediti finanziari 389.160 365.266 23.894 264.126 263.878 248 

Ratei e risconti attivi finanziari 108 – 108 129 – 129 

Totale 541.000 465.271 75.729 459.010 283.148 175.862
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Altri crediti verso imprese collegate – Altri crediti verso joint venture

Il significativo incremento delle voci in oggetto è riconducibile a crediti per dividendi deliberati,
ma ancora da incassare vantati da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. nei confronti delle seguenti so-
cietà: Orione Immobiliare Prima S.p.A. (7.425 migliaia di euro) e Verdi S.r.l. (636 migliaia di euro)
per quanto concerne le imprese collegate, Continuum S.r.l. (2.702 migliaia di euro) e Solaris S.r.l.
(5.391 migliaia di euro) per quanto attiene invece alle joint venture.

Altri crediti

Sono così composti:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Titoli obbligazionari - junior notes 97.250 – 16.669 – 

Crediti portafoglio NPL – 10.699 – 160.429 

Crediti verso Regione Campania – 9.337 – – 

Depositi cauzionali e caparre 329 1.809 329 1.343 

Crediti verso Istituti Previdenziali – 871 – 991 

Costi sospesi – 868 – 1.729 

Crediti verso Comune di Milano – 854 – 854 

Partite da regolare – 846 – 1.018 

Crediti verso Imm.re Zima – 456 – 456 

Crediti verso Dipendenti 257 133 – 131 

Polizza investimento TFR/Assicurazioni 260 – 550 – 

Anticipi 7 139 7 76 

Crediti diversi 1.443 4.570 1.714 4.818 

– Fondo svalutazione crediti diversi – (132) – (132) 

Totale 99.546 30.450 19.269 171.713

Titoli obbligazionari - junior notes

L’incremento della voce in commento è riconducibile all’acquisizione avvenuta nel mese di giu-
gno 2006 da parte della Capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A., per un importo di 80.000
migliaia di euro, di junior notes classe E e DPP relativi ad un portafoglio di crediti non performing
ex Banco di Sicilia, principalmente composto da crediti derivanti da finanziamenti garantiti da
immobili e per la restante parte da crediti chirografari.

La posta di bilancio include, altresì, 6.868 migliaia di euro di junior notes classe D2 acquistate
dalla società Partecipazioni Real Estate S.p.A. in data 25 febbraio 2005 relative ad un portafo-
glio di crediti non performing in capo alla società LSF Italian Finance Company S.r.l. e 10.373
migliaia di euro di Junior Notes classe C acquistate da Partecipazioni Real Estate S.p.A. in data
23 dicembre 2005 relative ad un portafoglio di crediti non performing in capo alla società Cairoli
Finance S.r.l. 

Crediti per portafoglio NPL

Si tratta di acquisizioni di portafogli di crediti effettuate da società controllate allo scopo di pro-
cedere a successive cartolarizzazioni. In particolare la voce si riferisce per 2.808 migliaia di euro
ai crediti chirografari acquistati nel 2005 dalla Banca Popolare di Intra, nonchè al credito vanta-
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to dalla Repeg Italian Finance S.r.l. verso la società Golfo Aranci S.r.l. acquisito, pro-soluto, nel
2003 da Capitalia S.p.A. e parzialmente incassato nel mese di dicembre 2005.

Al 31 dicembre 2005 i crediti portafoglio NPL includevano anche 120.820 migliaia di euro rela-
tivi all’impegno irrevocabile all’acquisto di un portafoglio di crediti ex Banca Nazionale del
Lavoro. Tale impegno è stato estinto a seguito del perfezionamento dell’operazione in data 16
febbraio 2006. L’operazione è stata formalmente conclusa attraverso l’acquisto da parte di
Esphela - Serviços de Consultadoria L.d.A. (partecipata al 49% da Pirelli &C. Real Estate S.p.A.)
del 35% dei titoli rivenienti dalla cartolarizzazione del predetto portafoglio.

Crediti verso Regione Campania

Si tratta di crediti relativi ai contributi regionali che saranno corrisposti dalla Regione Campania,
ai sensi della L.R. n. 15 del 26 luglio 2002 e successive proroghe e modifiche, a sostegno degli
acquirenti di unità immobiliari facenti capo alla società Geolidro S.p.A..

Costi sospesi

Sono così composti:

30.06.2006 31.12.2005

Studi di fattibilità/asset/advisory 150 1.403 

Costi di commercializzazione 479 262 

Altri costi diversi 239 64 

Totale 868 1.729

I costi per gli studi di fattibilità sono relativi a progetti, seguiti prevalentemente dalle funzioni di
asset e di advisory, per i quali è ragionevole prevedere che vi sarà uno sviluppo nei prossimi
esercizi.

Ratei e risconti attivi commerciali

La quota corrente dei ratei e risconti attivi commerciali ammonta a 4.335 migliaia di euro con un
incremento di 1.556 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2005. 

La voce presenta la seguente composizione:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Ratei attivi

Altri ratei attivi – 29 – 44 

Risconti attivi

Altri risconti attivi 213 4.306 – 2.735 

Totale 213 4.335 – 2.779

Gli altri risconti attivi includono i risconti sui premi assicurativi passivi, su canoni di affitto, su
spese EDP e su costi sostenuti in via anticipata per manutenzioni.
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Crediti finanziari

Al 30 giugno 2006 i crediti finanziari non correnti ammontano a 365.266 migliaia di euro con un
incremento netto di 101.388 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2005, mentre i crediti fi-
nanziari correnti ammontano a 23.894 migliaia di euro (a fronte di un valore di 248 migliaia di
euro del precedente esercizio). Sono così suddivisi: 

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Crediti verso imprese collegate 43.034 – 41.284 – 

Crediti verso joint venture 279.261 130 220.716 19 

Crediti verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. – 3.117 – – 

Crediti verso altri 42.971 20.647 1.878 229 

Totale 365.266 23.894 263.878 248

Il saldo suddiviso per società è il seguente:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Crediti finanziari verso imprese collegate

Agorà S.r.l. – – 920 – 

Dixia S.r.l. 2.806 – – – 

Elle Nove S.c.a.r.l. 174 – 174 – 

Le Case di Capalbio S.r.l. 68 – 65 – 

Orione Immobiliare Prima S.p.A. 25.427 – 24.434 – 

Progetto Corsico S.r.l. 3.332 – 4.312 – 

Progetto Fontana S.r.l. 345 – 341 – 

Progetto Lainate S.r.l. 9.147 – 8.955 – 

Sci Roev Texas Partners L.P. – – 415 – 

Verdi S.r.l. 1.735 – 1.668 – 

Totale 43.034 – 41.284 – 

Crediti finanziari verso joint venture

Afrodite S.à.r.l. 9.561 – 9.410 – 

Alceo B.V. 11.501 – 12.694 – 

Alnitak S.à.r.l. 6.230 9 – – 

Aree Urbane S.r.l. 24.753 – 22.713 – 

Artemide S.à.r.l. 5.780 – 5.689 – 

Capitol Immobiliare S.r.l. 849 – 353 – 

Castello S.r.l. 1.194 – 3.100 – 

Colombo S.à.r.l. 11.289 – 7.918 – 

Continuum S.r.l. 11.317 – 11.577 – 

Doria S.à.r.l. 11.374 – 7.977 – 

Elle Dieci S.c.a.r.l. 1.120 – 1.120 – 

Erice S.r.l. 922 – 1.188 – 

Espelha - Serviços de Consultadoria L.d.A. 21.878 – – – 

Fattoria Medicea S.r.l. 944 – – 

Galatea S.r.l. 1.392 – – – 

Immobiliare Prizia S.r.l. 820 – 798 – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1010 Wien,
Löwelstraße 8 OEG 1.063 – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1120 Wien,
Schönbrunner Schloßstr. 38-42 OEG 762 – – – 
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30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1040 Wien,
Prinz-Eugen-Str. 32 OEG 295 – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1040 Wien,
Goldeggasse 2 OEG 760 – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1010 Wien,
Esslinggasse 18 OEG 522 – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1010 Wien,
Kärntnerstr. 11 OEG 1.673 – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1090 Wien,
Schlickgasse 5 OEG 238 – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1070 Wien,
Westbahnstr. 28 OEG 165 – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1050 Wien,
Siebenbrunnengasse 19-21 OEG 2.264 – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co.
Projekt Eins OEG 1.160 – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. Projekt Zwei OEG 793 – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. Projekt Drei OEG 723 – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. Projekt Vier OEG 575 – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. Projekt Fünf OEG 1.063 – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. Projekt Sechs OEG 175 – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. Projekt Sieben OEG 1.615 – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. Projekt Acht OEG 402 – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. Projekt Neun OEG 386 – – – 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. Projekt Zehn OEG 1.466 – – – 

IN Holdings I S.à.r.l. 27 – 27 – 

Induxia S.r.l. 1.368 – 1.332 – 

Localto S.p.A. 8 – 536 – 

LSF Italian Finance Company S.r.l. 9.243 – – – 

M.S.M.C. Italy Holding B.V. 1.679 – 1.637 – 

Masseto I B.V. 10.302 – 12.625 – 

Max B.V. 6.504 – 6.099 – 

Mirandia - Trading e Consultoria L.d.A. 37 – 36 – 

MSPRE Luxembourg NPL S.à.r.l. – – 10.166 – 

Popoy Holding B.V. 17.126 – 20.330 – 

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. 6.440 – 6.440 – 

Progetto Gioberti S.r.l. 3.208 – 2.655 – 

Quadrifoglio Milano S.p.A. 3.308 – 3.308 – 

Resident Berlin 1 P&K GmbH 1.235 83 – – 

Rinascente/Upim S.r.l. 5.215 – 5.215 – 

Riva dei Ronchi S.r.l. 3.177 – 3.099 – 

Solaris S.r.l. 10.921 – 10.924 – 

Spazio Industriale B.V. 7.628 – 7.105 – 

Spazio Industriale II B.V. 15.222 – 14.709 19 

Tamerice Immobiliare S.r.l. 14.088 – 13.665 – 

Tizian Wohnen 1 GmbH 2.941 29 – – 

Tizian Wohnen 2 GmbH 870 9 – – 

Trixia S.r.l. 10.386 – 8.339 – 

Tronador - Consultoria Economica L.d.A. 15 – 14 – 

Vespucci S.à.r.l. 11.289 – 7.918 – 

Totale 279.261 130 220.716 19 
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30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Crediti finanziari verso altre imprese del Gruppo
Pirelli & C.

Pirelli Servizi Finanziari S.p.A. – 3.117 – – 

Totale – 3.117 – – 

Crediti finanziari verso altri

Finanziamento CEE 1.217 – 1.217 – 

Titoli Senior 41.754 18.761 – – 

Altri – 1.886 661 229 

Totale 42.971 20.647 1.878 229 

Totale 365.266 23.894 263.878 248

I crediti non correnti sono così classificati in virtù della tempistica di incasso, connessa ai piani
di dismissione dei patrimoni immobiliari posseduti direttamente o indirettamente dalle società,
che si realizzano mediamente in un arco temporale compreso tra i due e i cinque anni. Tali cre-
diti sono erogati a condizioni di mercato ad eccezione di alcune società non operative o in fase
di transizione alle quali sono stati concessi finanziamenti infruttiferi per un importo totale di
19.616 migliaia di euro al 30 giugno 2006 (35.181 migliaia di euro al 31 dicembre 2005). In par-
ticolare i soci hanno deciso, per un arco temporale limitato, di concedere a Rinascente/Upim
S.r.l. finanziamenti infruttiferi nell’ambito del processo di riorganizzazione societaria.

La movimentazione avvenuta nel corso del primo semestre 2006 dei crediti non correnti verso
società del Gruppo Pirelli & C. Real Estate è la seguente:

31.12.2005 Incrementi Decrementi 30.06.2006

Crediti verso imprese collegate

Agorà S.r.l. 920 – (920) – 

Dixia S.r.l. – 2.806 – 2.806 

Elle Nove S.c.a.r.l. 174 – – 174 

Le Case di Capalbio S.r.l. 65 3 – 68 

Orione Immobiliare Prima S.p.A. 24.434 993 – 25.427 

Progetto Corsico S.r.l. 4.312 – (980) 3.332 

Progetto Fontana S.r.l. 341 6 (2) 345 

Progetto Lainate S.r.l. 8.955 192 – 9.147 

Sci Roev Texas Partners L.P. 415 – (415) – 

Verdi S.r.l. 1.668 67 – 1.735 

Totale 41.284 4.067 (2.317) 43.034 

Crediti verso joint venture

Afrodite S.à.r.l. 9.410 151 – 9.561 

Alceo B.V. 12.694 308 (1.501) 11.501 

Alnitak S.à.r.l. – 6.230 – 6.230 

Aree Urbane S.r.l. 22.713 2.040 – 24.753 

Artemide S.à.r.l. 5.689 91 – 5.780 

Capitol Immobiliare S.r.l. 353 504 (8) 849 

Castello S.r.l. 3.100 38 (1.944) 1.194 

Colombo S.à.r.l. 7.918 3.371 – 11.289 

Continuum S.r.l. 11.577 1.040 (1.300) 11.317 

Doria S.à.r.l. 7.977 3.397 – 11.374 

Elle Dieci S.c.a.r.l. 1.120 – – 1.120 

Erice S.r.l. 1.188 34 (300) 922 

Espelha - Serviços de Consultadoria L.d.A. – 107.138 (85.260) 21.878 

Fattoria Medicea S.r.l. – 944 – 944 

Galatea S.r.l. – 1.392 – 1.392 
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31.12.2005 Incrementi Decrementi 30.06.2006

Immobiliare Prizia S.r.l. 798 22 – 820 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1010 Wien,
Löwelstraße 8 OEG – 1.063 – 1.063 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1120 Wien,
Schönbrunner Schloßstr. 38-42 OEG – 762 – 762 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1040 Wien,
Prinz-Eugen-Str. 32 OEG – 295 – 295 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1040 Wien,
Goldeggasse 2 OEG – 760 – 760 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1010 Wien,
Esslinggasse 18 OEG – 522 – 522 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1010 Wien,
Kärntnerstr. 11 OEG – 1.673 – 1.673 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1090 Wien,
Schlickgasse 5 OEG – 238 – 238 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1070 Wien,
Westbahnstr. 28 OEG – 165 – 165 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1050 Wien,
Siebenbrunnengasse 19-21 OEG – 2.264 – 2.264 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. Projekt Eins OEG – 1.160 – 1.160 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. Projekt Zwei OEG – 793 – 793 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. Projekt Drei OEG – 723 – 723 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. Projekt Vier OEG – 575 – 575 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. Projekt Fünf OEG – 1.063 – 1.063 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. Projekt Sechs OEG – 175 – 175 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. Projekt Sieben OEG – 1.615 – 1.615 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. Projekt Acht OEG – 402 – 402 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. Projekt Neun OEG – 386 – 386 

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. Projekt Zehn OEG – 1.466 – 1.466 

IN Holdings I S.à.r.l. 27 – – 27 

Induxia S.r.l. 1.332 36 – 1.368 

Localto S.p.A. 536 8 (536) 8 

LSF Italian Finance Company S.r.l. – 9.243 – 9.243 

M.S.M.C. Italy Holding B.V. 1.637 42 – 1.679 

Masseto I B.V. 12.625 317 (2.640) 10.302 

Max B.V. 6.099 405 – 6.504 

Mirandia - Trading e Consultoria L.d.A. 36 1 – 37 

MSPRE Luxembourg NPL S.à.r.l. 10.166 30.690 (40.856) – 

Popoy Holding B.V. 20.330 472 (3.676) 17.126 

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. 6.440 – – 6.440 

Progetto Gioberti S.r.l. 2.655 553 – 3.208 

Quadrifoglio Milano S.p.A. 3.308 – – 3.308 

Resident Berlin 1 P&K GmbH – 1.235 – 1.235 

Rinascente/Upim S.r.l. 5.215 – – 5.215 

Riva dei Ronchi S.r.l. 3.099 78 – 3.177 

Solaris S.r.l. 10.924 431 (434) 10.921 

Spazio Industriale B.V. 7.105 523 – 7.628 

Spazio Industriale II B.V. 14.709 513 – 15.222 

Tamerice Immobiliare S.r.l. 13.665 423 – 14.088 

Tizian Wohnen 1 GmbH – 2.941 – 2.941 

Tizian Wohnen 2 GmbH – 870 – 870 

Trixia S.r.l. 8.339 2.047 – 10.386 

Tronador - Consultoria Economica L.d.A. 14 1 – 15 

Vespucci S.à.r.l. 7.918 3.371 – 11.289 

Totale 220.716 197.000 (138.455) 279.261 

Totale 262.000 201.067 (140.772) 322.295
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La voce “Crediti finanziari verso altri” include titoli senior per un totale di 60.515 migliaia di euro.
Di questi 50.166 migliaia di euro (41.754 migliaia di euro dei quali non correnti) sono stati ac-
quistati da Partecipazioni Real Estate S.p.A. mediante l’esercizio di un’opzione di acquisto dalla
società Espelha - Serviços de Consultadoria L.d.A., e sono rappresentati da titoli senior di clas-
se A e B del portafoglio ex-BNL.

I restanti 10.349 migliaia di euro sono stati sottoscritti dalla società MSPRE Luxembourg NPL
S.à.r.l. e si riferiscono a titoli senior il cui sottostante è rappresentato da portafogli di crediti im-
mobiliari (ex BNL).

Ratei e risconti attivi finanziari

I risconti attivi finanziari correnti ammontano a 108 migliaia di euro e sono principalmente rela-
tivi alle commissioni per fidejussioni.

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Risconti attivi

Finanziari – 108 – 129 

Totale – 108 – 129

Nota 9. CREDITI TRIBUTARI

Ammontano a complessive 28.796 migliaia di euro, a fronte di un valore di 47.998 migliaia di
euro del precedente esercizio.

Sono così composti:

30.06.2006 31.12.2005

Totale Non Correnti Totale Non Correnti
correnti correnti

Crediti verso Erario

Erario c/IVA a saldo 5.016 – 5.016 8.223 – 8.223 

Crediti per Imposte dell’esercizio 3.826 80 3.746 3.392 80 3.312 

Crediti per altre Imposte 93 – 93 91 – 91 

Ritenute d’acconto 908 – 908 493 – 493 

Totale 9.843 80 9.763 12.199 80 12.119 

Altri crediti verso Pirelli & C. S.p.A. per
adesione consolidato fiscale

Acquario S.r.l. (in liquidazione) 2 – 2 1 – 1 

Alfa S.r.l. 15 – 15 – – – 

Beta S.r.l. 8 – 8 – – – 

Centrale Immobiliare S.p.A. 722 – 722 3.528 – 3.528 

Edilnord Gestioni S.p.A. 349 – 349 352 – 352 

FIM - Fabbrica Italiana di Mediazione S.r.l. 76 – 76 201 – 201 

Lambda S.r.l. 159 – 159 563 – 563 

Partecipazioni Real Estate S.p.A. 128 – 128 303 – 303 

Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. 4.739 – 4.739 13.745 – 13.745 

Pirelli & C. R.E. Energy S.p.A. 9 – 9 – – – 

Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. 1.181 – 1.181 550 – 550 

Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. 436 – 436 874 – 874 

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. 11.025 – 11.025 6.018 – 6.018 

Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. 92 – 92 162 – 162 

Somogi S.r.l. 12 – 12 – – – 

Totale 18.953 – 18.953 26.297 – 26.297 
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30.06.2006 31.12.2005

Totale Non Correnti Totale Non Correnti
correnti correnti

Altri crediti verso Pirelli & C. S.p.A. per
IVA consolidata

Alfa S.r.l. – – – 29 – 29 

Centrale Immobiliare S.p.A. – – – 4.557 – 4.557 

Edilnord Gestioni S.p.A. – – – 61 – 61 

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. – – – 30 – 30 

Lambda S.r.l. – – – 222 – 222 

Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. – – – 354 – 354

Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. – – – 1.629 – 1.629 

Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. – – – 76 – 76 

Pirelli & C. R.E. Project Management S.p.A. – – – 149 – 149 

Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. – – – 829 – 829 

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – 1.497 – 1.497 

Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. – – – 69 – 69 

Totale – – – 9.502 – 9.502 

Totale 28.796 80 28.716 47.998 80 47.918

Crediti verso Erario

Sono relativi alle posizioni delle società consolidate integralmente non aderenti all’IVA di Gruppo
e/o al consolidato fiscale.

Altri crediti verso Pirelli & C. S.p.A. per adesione consolidato fiscale e per IVA consolidata

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le controllate in possesso dei requisiti hanno esercitato nel 2004
l’opzione per la tassazione consolidata congiuntamente alla consolidante Pirelli & C. S.p.A.. I
crediti riferiti al consolidato fiscale sono stati riclassificati nei crediti tributari e includono per-
tanto gli acconti IRES, le ritenute d’acconto, nonchè le imposte differite attive relative alle per-
dite fiscali.

I crediti per IVA consolidata derivano dalle periodiche liquidazioni dell’IVA di Gruppo. Sono 
infruttiferi e sono esigibili solo nel momento del loro effettivo utilizzo.

Nota 10. RIMANENZE

30.06.2006 31.12.2005

Immobili di trading in vendita 52.665 41.129

Materie prime - sussidiarie e di consumo 6.062 7.332

Aree da edificare 57.071 22.102

Immobili in costruzione/ristrutturazione 84.322 42.041

Acconti 2.253 16.164

Totale 202.373 128.768
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Immobili di trading in vendita

Ammontano a 52.665 migliaia di euro con un incremento netto di 11.536 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2005. Sono in capo alle società: Alfa S.r.l., Altofim S.r.l., Bernini S.r.l., Beta
S.r.l., Centrale Immobiliare S.p.A. (siti principalmente a Pontedera, Milano, Montereale
Valcellina), Geolidro S.p.A. (siti in Napoli e rinvenienti da parte del patrimonio immobiliare di
Risanamento Napoli S.p.A.), Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. (siti a Paderno Dugnano e Milano),
Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. (siti nei dintorni di Varsavia), nonchè Resident Berlin Zwei P&K
GmbH (siti in Berlino). 

L’incremento è dovuto principalmente al consolidamento delle società Geolidro S.p.A. e Pirelli
Pekao Real Estate Sp.zo.o., in parte compensato dalla vendita realizzata da Iniziative
Immobiliari 3 S.r.l. di un immobile sito in Milano. 

Si segnala che gli oneri finanziari capitalizzati al 31 dicembre 2005 sulla voce in esame erano
pari a 36 migliaia di euro, incrementati nel corso del primo semestre 2006 di ulteriori 53 migliaia
di euro.

Materie prime sussidiarie e di consumo

Ammontano 6.062 migliaia di euro con un decremento netto di 1.270 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2005. Sono costituite da materiali vari, carburante e combustibili utilizzati per
gli interventi di manutenzione relativi alle attività di facility management, nonché da costi so-
stenuti per la fornitura di servizi a fronte dei quali non sono ancora stati contabilizzati i relativi
ricavi.

Aree da edificare 

Ammontano a 57.071 migliaia di euro con un incremento netto di 34.969 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2005. 

L’incremento della voce in commento è riconducibile per 30.477 migliaia di euro al consolida-
mento della società Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. avvenuto nel corso del primo semestre
2006.

Rimangono altresì a magazzino le aree ubicate a Milano in Viale Sarca (area ex Ansaldo in capo
a Lambda S.r.l.), a Quinto Romano (Milano), in capo a Pirelli & C. Real Estate S.p.A., a Perugia
(in capo a Lambda S.r.l.) ed a Trezzo d’Adda di proprietà della Botticino S.r.l..

Nel corso del primo semestre 2006 la società Acquario S.r.l. (in liquidazione) ha perfezionato la
vendita a terzi dell’area sita a Pero-Molino Dorino (Milano), mentre la società Centrale
Immobiliare S.p.A., con l’aggiudicazione della gara avvenuta lo scorso 3 novembre 2005, ha ac-
quisito alcuni terreni siti in Golfo Aranci per un valore di 4,6 milioni di euro. 

Si segnala che gli oneri finanziari capitalizzati al 30 giugno 2006 anmmontano complessivamente a
1.024 migliaia di euro, contro un valore cumulato al 31 dicembre 2005 di 727 migliaia di euro.

Immobili in costruzione/ristrutturazione

Ammontano a 84.322 migliaia di euro con un incremento netto di 42.281 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2005. 

Il significativo incremento è riconducibile per 30.476 migliaia di euro al consolidamento della 
società Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o., proprietaria di una serie di immobili in costruzione/
ristrutturazione nei dintorni di Varsavia.

– 127

Semestrale 2006



128 –

Altra parte di rimanenze è prevalentemente costituita da immobili in costruzione e/o ristrutturazione
siti a Milano in zona Bicocca di proprietà delle società Lambda S.r.l. e Centrale Immobiliare S.p.A.. 

Si segnala che gli oneri finanziari capitalizzati al 30 giugno 2006 ammontano complessivamen-
te a 3.830 migliaia di euro, a fronte di un valore cumulato al 31 dicembre 2005 di 3.507 migliaia
di euro.

Acconti su rimanenze

Ammontano a 2.253 migliaia di euro con un decremento netto di 13.911 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2005. Sono relativi prevalentemente ad anticipi corrisposti da Centrale
Immobiliare S.p.A. per l’aggiudicazione di alcuni terreni siti in Golfo Aranci, nell’ambito della par-
tecipazione ad aste per l’acquisto di immobili.

Nota 11. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Sono così composte:

30.06.2006 31.12.2005

Conti correnti bancari e postali 46.526 22.857 

Assegni 2.318 675 

Denaro e valori in cassa 70 72 

Totale 48.914 23.604

La voce accoglie temporanee giacenze di liquidità ad eccezione di 20.520 migliaia di euro in
capo alla società CFT Finanziaria S.p.A. che risultano vincolati a favore della Banca Popolare di
Intra per il pagamento di un portafoglio di crediti ipotecari acquistati nel 2005, nonché di 90 mi-
gliaia di euro vincolati presso Mediobanca dalla Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a garanzia di un
credito di firma per l’esercizio del diritto previsto dall’art. 11 del Testo Unico della finanza (squee-
ze out) in relazione all’O.P.A. Unim.

Ai fini del rendiconto finanziario il saldo delle disponibilità liquide è stato indicato al netto del va-
lore dei conti correnti bancari passivi, pari a 16 migliaia di euro al 30 giugno 2006 ed a 5.769 mi-
gliaia di euro al 31 dicembre 2005.

Nota 12. STRUMENTI FINANZIARI

Al 30 giugno 2006 la voce in questione risulta essere pari a 1.880 migliaia di euro e si riferisce
alla valutazione al fair value di tre strumenti derivati (Collar) sottoscritti dalla Capogruppo Pirelli
& C. Real Estate S.p.A. nel corso del periodo a copertura del rischio di tasso su una linea di 
finanziamento.

Semestrale 2006
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PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto ha subìto la seguente movimentazione nel corso del primo semestre 2006:

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Altre Utili Utile Patrimonio
sociale da di legale di conver- riserve (perdite) (perdita) netto

sovrappr. rival. sione a nuovo del
periodo

Patrimonio Netto del Gruppo 
al 31.12.2005 20.149 128.007 15 4.160 0 20.337 217.326 145.408 535.402

– valutazione al fair value di attività 
finanziarie disponibili per la vendita – – – – – 382 – – 382

– strumenti di copertura di flussi 
finanziari (cash flow hedge) – – – – – 549 – – 549

– rilevazione utili/perdite attuariali – – – – – 1.185 – – 1.185

– riserva di conversione – – – – (332) – – – (332)

Totale utili (perdite) del periodo
rilevate direttamente a 
patrimonio netto – – – – (332) 2.116 – – 1.784

Movimentazione azioni proprie (228) (24.833) – – – – – – (25.061)

Destinazione risultato 2005 – – – 105 – – 67.994 (145.408) (77.309)

Aumento capitale sociale per 
esercizio stock option 238 12.097 – – – – – – 12.335

Costi relativi ad operazioni di capitale – – – – – (303) – – (303)

Stock option equity settled – – – – – 1.885 – – 1.885

Altre movimentazioni – – – – – (1.998) 1.841 – (157)

Utile (perdita) del periodo – – – – – – – 70.027 70.027

Patrimonio Netto del Gruppo 
al 30.06.2006 20.159 115.271 15 4.265 (332) 22.037 287.161 70.027 518.603

Capitale e riserve di terzi – – – – – – – – 10.446

Utili (perdite) di competenza di terzi – – – – – – – – 569

Patrimonio Netto di Terzi
al 30.06.2006 11.015

Patrimonio Netto Totale
al 30.06.2006 20.159 115.271 15 4.265 (332) 22.037 287.161 70.027 529.618
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La movimentazione intervenuta nelle voci di patrimonio netto durante il primo semestre 2005 è
esposta nella tabella seguente:

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Altre Utili Utile Patrimonio
sociale da di legale azioni riserve (perdite) (perdita) netto

sovrappr. rival. proprie a nuovo del
periodo

Patrimonio Netto del Gruppo

al 01.01.2005 19.861 120.457 15 4.060 – 19.731 170.671 117.126 451.921

– valutazione al fair value di attività

finanziarie disponibili per la vendita – – – – – – (159) – (159) 

Totale utili (perdite) del periodo

rilevate direttamente a patrimonio netto – – – – – – (159) – (159) 

Movimentazione azioni proprie (13) (1.543) – – – 384 – – (1.172) 

Destinazione risultato 2004 – – – 100 – – 48.759 (117.126) (68.267) 

Aumento capitale sociale per 

esercizio stock option 227 11.577 – – – 39 – – 11.843 

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

Stock option equity settled – – – – – 468 – – 468 

Altre movimentazioni – – – – – – (402) – (402) 

Utile (perdita) del periodo – – – – – – – 59.777 59.777 

Patrimonio Netto del Gruppo

al 30.06.2005 20.075 130.491 15 4.160 – 20.622 218.864 59.777 454.004

Capitale e riserve di terzi – – – – – – – – 4.636

Utili (perdita) di competenza di terzi – – – – – – – – 540

Patrimonio Netto di Terzi

al 30.06.2005 – – – – – – – – 5.176

Patrimonio Netto Totale

al 30.06.2005 20.075 130.491 15 4.160 – 20.622 218.864 59.777 459.180

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

Nota 13. CAPITALE SOCIALE

Il Capitale sociale al 30 giugno 2006 ammonta, in relazione alle azioni in circolazione, a
20.158.758 euro a fronte di 20.148.885 euro di fine esercizio 2005; il Capitale sociale delibera-
to ammonta a 22.402.491 euro.

L’incremento di 10 migliaia di euro rilevato nel corso del primo semestre 2006 è dovuto ai
seguenti effetti:

– emissione di numero 474.375 azioni a seguito dell’esercizio di numero 474.375 stock
option da parte di amministratori e dipendenti, che ha comportato un incremento di
Capitale sociale di 238 migliaia di euro;

– acquisto di numero 525.167 azioni effettuato dalla Capogruppo Pirelli & C. Real Estate
S.p.A. e vendita di numero 70.537 azioni possedute dalla società Partecipazioni Real
Estate S.p.A., che hanno comportato una riduzione di Capitale sociale per complessive
228 migliaia di euro.

Il Capitale sociale versato al 30 giugno 2006 (incluse le azioni proprie in portafoglio detenute ai
fini di investimento e non con scopi di negoziazione e che, come tali, in base allo schema pre-
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visto dall’art. 2424 del codice civile, sarebbero state classificate alla voce “Immobilizzazioni fi-
nanziarie”) è costituito da n. 42.549.357 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 ca-
dauna a fronte di n. 42.074.982 azioni ordinarie del 31 dicembre 2005.

Piani di stock option

La Società ha approvato in data 9 maggio 2002 un piano di stock option (di seguito il “Piano
2002”) al fine di coinvolgere stabilmente il personale dipendente ed il management nella cresci-
ta di valore di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. una volta terminata la fase di riorganizzazione delle
attività e di aggregazione del personale avviata nell’anno 2000.

In data 24 febbraio 2004, la Società ha poi approvato un nuovo piano di stock option (di segui-
to il “Piano 2004”) a favore di amministratori e dipendenti del Gruppo Pirelli RE (di seguito il
“Gruppo”), finalizzato all’ulteriore incentivazione e fidelizzazione degli stessi, anche in vista dello
sviluppo nelle nuove aree di business – tra le quali il collocamento di fondi comuni e l’attività dei
crediti c.d. non performing – che il Gruppo sta perseguendo.

Infine, in data 16 dicembre 2005 – avuto riguardo all’approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione della Società, in data 18 ottobre 2005, del nuovo Piano Triennale per il perio-
do 2006-2008 – è stato approvato un nuovo piano di stock option (di seguito il “Piano 2006”) a
favore di amministratori e dipendenti del Gruppo, finalizzato all’ulteriore incentivazione e fideliz-
zazione degli stessi, in vista degli importanti obiettivi fissati in detto Piano che prevedono – oltre
ad una rinnovata dinamica nello sviluppo ed al consolidamento delle ormai tradizionali attività
nei settori residenza e terziario, dei servizi specialistici, della promozione e gestione di fondi
comuni di investimento immobiliari – anche: (i) una sensibile crescita nel settore degli NPL;
(ii) una chiara e significativa apertura verso l’estero; (iii) l’innovativa promozione e gestione dei
fondi opportunistici; (iv) la crescita di contribuzione ai risultati complessivi di Gruppo da parte
della rete di franchising ed, in generale, (v) un aumento complessivo della componente long term
rispetto a quella tradizionale short term, con una crescita annuale complessiva dei risultati del
10%-15%. Il nuovo Piano 2006 è stato predisposto tenendo in considerazione anche le
scadenze dei periodi di esercizio previste dal Piano 2004.

Si forniscono di seguito le principali informazioni riguardanti i piani di stock option del Gruppo.

PIANO 2002

Caratteristiche del piano: attribuzione di diritti di opzione, non cedibili a terzi, per la sottoscri-
zione di azioni ordinarie Pirelli & C. Real Estate S.p.A..

Destinatari: 88 soggetti (amministratori, dirigenti e quadri) di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e sue
controllate.

Condizioni per l’esercizio dell’opzione: (a) mantenimento del rapporto di lavoro con una delle
suddette società, (b) mantenimento da parte della società alle cui dipendenze il soggetto lavo-
ra o della quale è amministratore della caratteristica di società del Gruppo facente capo a Pirelli
& C. S.p.A., (c) raggiungimento, nel triennio 2002-2004, di specifici obiettivi assegnati a ciascun
beneficiario.

Prezzo unitario di sottoscrizione dell’azione: euro 26; detto prezzo potrà variare in caso di
operazioni sul capitale non connesse al Piano ovvero in caso di operazioni di fusione, scissione
o di modifiche statutarie che incidano sui diritti dei Beneficiari.

Periodo di esercizio delle opzioni: esercitabili anche parzialmente per il 50% dal 1° luglio 2004
al 15 dicembre 2006 e per il restante 50% dal 1° luglio 2005 al 15 dicembre 2006 e, improroga-
bilmente, entro il 15 dicembre 2006.
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Numero massimo delle azioni del piano: 2.150.000, di cui n. 2.053.000 assegnate.

Le opzioni assegnate residue al 1° gennaio 2006 ammontano a complessive n. 530.250; nel
corso del primo semestre 2006 sono state esercitate n. 474.375 opzioni. Le opzioni residue
assegnate al 30 giugno 2006 ammontano pertanto a complessive n. 55.875.

Tale piano risulta peraltro escluso dall’applicazione dello IFRS 2, in quanto deliberato ante
7 novembre 2002.

PIANO 2004

Caratteristiche del piano: attribuzione di diritti di opzione, non cedibili a terzi, per l’acquisto di
azioni ordinarie Pirelli & C. Real Estate S.p.A. detenute dalla Società stessa (azioni proprie).

Destinatari: 50 soggetti (amministratori, dirigenti e quadri) di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e sue
controllate.

Condizioni per l’esercizio dell’opzione: (a) mantenimento del rapporto di lavoro o della quali-
fica di amministratore con Pirelli & C. Real Estate S.p.A. o altra società controllata, direttamen-
te o indirettamente, dalla stessa Società, (b) realizzazione da parte del titolo Pirelli & C. Real
Estate di una performance migliore rispetto a quella registrata dall’indice European Public Real
Estate Association (EPRA), Europe Return Index, distintamente per i periodi di riferimento dei
due periodi di esercizio previsti dal Piano.

Prezzo unitario di acquisto dell’azione: euro 26,75, corrispondente al “valore normale” dell’a-
zione alla data dell’offerta; detto prezzo potrà variare in caso di operazioni sul capitale sociale
ovvero di altre operazioni straordinarie, assicurando in ogni caso ai Beneficiari diritti equivalen-
ti a quelli loro spettanti prima di dette operazioni.

Periodo di esercizio delle opzioni: esercitabili anche parzialmente per il 50% dal 1° luglio 2006
al 15 dicembre 2007 (1a tranche) e per il restante 50% dal 1° luglio 2007 al 15 dicembre 2007
(2a tranche) e, improrogabilmente, entro il 15 dicembre 2007.

Numero massimo delle azioni del piano: 1.000.000.

Le opzioni assegnate al 1° gennaio 2006 ammontano a complessive n. 947.000; nel corso del
primo semestre 2006 sono state annullate, per effetto di dimissioni, n. 9.000 opzioni; pertanto
le opzioni residue al 30 giugno 2006 ammontano a n. 938.000.

Il fair value delle opzioni alla data di assegnazione, pari a euro 2,5 per la prima tranche e a euro
2,69 per la seconda tranche, è stato determinato secondo il modello Monte-Carlo.

Le ipotesi che sono state considerate nel modello di valutazione tengono conto del valore nor-
male delle azioni alla data di assegnazione (euro 26,75) pari al prezzo di esercizio della stesse,
nonchè di una volatilità attesa del 22% determinata sulla base della volatilità storica del prezzo
delle azioni dal momento della quotazione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. fino alla data di
assegnazione del piano in oggetto.

PIANO 2006

Caratteristiche del piano: attribuzione di diritti di opzione, non cedibili a terzi, per l’acquisto di
azioni ordinarie Pirelli & C. Real Estate S.p.A. detenute dalla Società stessa (azioni proprie).

Destinatari: 70 soggetti (amministratori, direttori ed altre risorse chiave) di Pirelli & C. Real
Estate S.p.A. e sue controllate.
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Condizioni per l’esercizio dell’opzione: (a) mantenimento del rapporto di lavoro o della quali-
fica di amministratore nell’ambito di società del Gruppo Pirelli, (b) raggiungimento/superamen-
to, al momento dell’esercizio, di una quotazione minima del titolo Pirelli & C. Real Estate sul mer-
cato, che non deve essere inferiore ad euro 55,00 [vincolo di mercato], (c) crescita media annua
del parametro Risultato Operativo (PBIT) + Proventi da partecipazioni (IEP) non inferiore al 10%
[vincolo operativo].

Prezzo unitario di acquisto dell’azione: euro 46,50, corrispondente al “valore normale” dell’a-
zione alla data dell’offerta; detto prezzo potrà variare in caso di operazioni sul capitale sociale
ovvero di altre operazioni straordinarie, assicurando in ogni caso ai Beneficiari diritti equivalen-
ti a quelli loro spettanti prima di dette operazioni.

Periodo di esercizio delle opzioni: esercitabili anche parzialmente per il 40% dal 1° luglio 2008
al 15 dicembre 2009 (1a tranche) e per il restante 60% dal 1° luglio 2009 al 15 dicembre 2009
(2a tranche) e, improrogabilmente, entro il 15 dicembre 2009. Possibilità di esercizio anticipato,
nel caso in cui ci sia un’ipotesi di change of control e, quindi, Pirelli & C. S.p.A. non sia più
l’azionista di controllo della Società, restando comunque valida l’efficacia dei vincoli di mercato
ed operativo, con predeterminati criteri applicativi in relazione all’esercizio in cui si dovesse
verificare l’evento.

Numero massimo delle azioni del piano: 1.800.000.

Il fair value delle opzioni alla data di assegnazione, pari a euro 5,9 per la prima tranche e a euro
5,27 per la seconda tranche, è stato determinato secondo il modello Black-Scholes.

Le ipotesi che sono state considerate nel modello di valutazione tengono conto del valore nor-
male delle azioni alla data di assegnazione (euro 46,50) pari al prezzo di esercizio delle stesse,
nonchè di una volatilità attesa del 23% determinata sulla base della volatilità storica del prezzo
delle azioni dal momento della quotazione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. fino alla data di
assegnazione del piano in oggetto.

PIANI SOCIETÀ CONTROLLATE

Il 31 luglio 2003 è stata offerta a Giulio Malfatto, Consigliere di Amministrazione di Pirelli & C.
Real Estate S.p.A., in occasione della sua nomina ad Amministratore Delegato di Pirelli & C. Real
Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A., un’opzione per l’acquisto di azioni ordinarie
rappresentanti il 3% del Capitale sociale della stessa Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione
del Risparmio S.p.A., da eseguirsi mediante aumento di Capitale al servizio della predetta op-
zione. L’opzione è parte integrante del compenso attribuito a Giulio Malfatto in qualità di
Amministratore Delegato di Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A..

L’opzione è esercitabile:

a) alla scadenza del primo triennio dalla nomina di Amministratore Delegato della Pirelli & C.
Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e per i successivi sei mesi, ovvero

b) dalla data antecedente in caso di revoca senza giusta causa, ovvero dalle dimissioni con
giusta causa dalla carica di Amministratore Delegato di Pirelli & C. Real Estate Società di
Gestione del Risparmio S.p.A., sino alla scadenza di cui al precedente punto a), ovvero

c) entro tre mesi dal 31 dicembre 2005, qualora a tale data il valore del patrimonio gestito
dalla Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. risulti inferiore a tre
miliardi di euro.

L’esercizio dell’opzione, nel caso di cui alla lettera a) che precede, è condizionato alla verifica
del raggiungimento di taluni obiettivi (in termini di redditività, patrimonio gestito, ecc.) fissati
dallo stesso Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del
Risparmio S.p.A..
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Il prezzo di esercizio dell’opzione è pari al valore normale del 3% delle azioni di Pirelli & C. Real
Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. alla data del 31 luglio 2003, come risultante da
apposita perizia. Tale prezzo potrà variare in relazione a successivi aumenti di Capitale sociale
eventualmente deliberati e sottoscritti, al fine di mantenere in capo all’Amministratore Delegato,
un diritto di opzione pari al 3% del capitale risultante alla data di esercizio dell’opzione stessa.

Nel mese di giugno 2006 l’opzione è stata esercitata. Il prezzo di esercizio è stato pari al valore
normale del 3% delle azioni di Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A.,
come risultante da apposita perizia redatta da Credit Suisse.

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha inoltre approvato in data 7
novembre 2003 i piani di stock option destinati a 33 tra dirigenti e amministratori di alcune so-
cietà di servizi interamente possedute da Pirelli & C. Real Estate S.p.A.. Si segnala che i piani
non coinvolgono Amministratori e Direttori Generali della Capogruppo.

Per tutti i piani approvati, i prezzi di esercizio sono stati determinati sulla base di specifiche pe-
rizie che hanno determinato il fair value delle società. Le opzioni prevedono l’esercizio nei mesi
di aprile 2005 e di aprile 2006, subordinatamente al raggiungimento, tra l’altro, di obiettivi di
performance superiori rispetto a quelli del piano 2003-2005. È inoltre previsto un meccanismo
di put e call per il riacquisto delle azioni connesse all’eventuale esercizio delle opzioni.

Le opzioni assegnate al 1° gennaio 2006 relative alle varie società di servizi ammontano a com-
plessive n. 41.160; nel corso del primo semestre 2006 sono state esercitate n. 20.474 opzioni e
sono scadute n. 20.686 opzioni, per cui al 30 giugno 2006 non residuano opzioni.

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate Franchising Holding S.r.l. ha approva-
to in data 29 giugno 2004 un piano di stock option destinato a 10 tra amministratori e dipen-
denti della sua controllata al 100% Pirelli & C. Real Estate Franchising S.p.A.. Si segnala che tale
piano non coinvolge Amministratori e Direttori Generali della Capogruppo e che lo stesso pre-
vede l’attribuzione di massime n. 12.167 opzioni per l’acquisto di azioni di Pirelli & C. Real Estate
Franchising S.p.A. (pari al 2,43% del Capitale Sociale) al prezzo unitario di esercizio di euro
119,90.

Il prezzo di esercizio è stato determinato sulla base di specifica perizia che ha determinato il fair
value delle società. Le opzioni prevedono l’esercizio nei mesi di aprile 2006 (1a tranche) e di apri-
le 2007 (2a tranche), subordinatamente al raggiungimento, tra l’altro, di specifici obiettivi di
performance. È inoltre previsto un meccanismo di put e call per il riacquisto delle azioni con-
nesse all’eventuale esercizio delle opzioni.

Le opzioni assegnate al 1° gennaio 2006 ammontano a n. 9.420; nel corso del primo semestre
2006 sono state annullate per effetto di dismissioni n. 414 opzioni e sono state esercitate
n. 3.354 opzioni. Le opzioni residue assegnate al 30 giugno 2006 ammontano pertanto a com-
plessive n. 5.652.

Infine il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha approvato in data 28
luglio 2004 un piano di stock option destinato a dirigenti ed altri dipendenti di Pirelli & C. Real
Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A., società controllata da Pirelli & C. Real Estate
S.p.A.. Si segnala che il piano non coinvolge Amministratori e Direttori Generali di Pirelli & C.
Real Estate S.p.A. e che è stato adottato successivamente, rispetto alle altre società di servizi
controllate, al fine di coinvolgere nei meccanismi di incentivazione dirigenti ed altri dipendenti di
Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. non inclusi nei precedenti piani
avviati dalla Capogruppo, in quanto trattavasi di società in fase di start-up, e riequilibrare così
la loro dinamica retributiva in una policy coerente all’interno del Gruppo.

Il piano di stock option per la controllata Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del
Risparmio S.p.A. destinato a 11 persone tra dirigenti ed altri dipendenti prevede l’attribuzione di
massime n. 170.523 opzioni per l’acquisto di azioni della stessa Pirelli & C. Real Estate Società
di Gestione del Risparmio S.p.A. (pari al 2,07% del Capitale sociale) al prezzo unitario di eser-
cizio di euro 17,47.
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Anche in questo caso, il prezzo di esercizio è stato determinato sulla base di specifica perizia
che ha determinato il fair value delle società. Le opzioni potranno essere esercitate nel periodo
1-30 aprile 2007, subordinatamente al raggiungimento, tra l’altro, di specifici obiettivi di perfor-
mance. È inoltre previsto un meccanismo di put e call per il riacquisto delle azioni connesse
all’eventuale esercizio delle opzioni.

Le opzioni assegnate residue al 1° gennaio 2006 ammontano a complessive n. 73.284 e non
hanno subito variazioni nel corso del primo semestre 2006.

Al 30 giugno 2006 il fair value dei piani di stock option del tipo cash settled non ancora eserci-
tati  relativi a società controllate ammonta a 1.097 migliaia di euro (11.743 migliaia di euro al 31
dicembre 2005).

Nota 14. ALTRE RISERVE

Riserva sovrapprezzo azioni

Ammonta a 115.271 migliaia di euro con un decremento netto di 12.736 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2005 dovuto all’esercizio delle stock option da parte dei dipendenti, nonchè
all’acquisto ed alla vendita di azioni proprie avvenuti nel corso del semestre in commento.

Riserva di rivalutazione

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

Riserva legale

Ammonta a 4.265 migliaia di euro con un incremento netto di 105 migliaia di euro rispetto al 31
dicembre 2005 in esecuzione della delibera assembleare del 12 aprile 2006, al fine di adeguare
la riserva della Capogruppo ai limiti previsti dalla legge.

Riserva di conversione

In ottemperanza allo IAS 21 le differenze di conversione derivanti dalla traduzione in moneta di
conto dei bilanci in valuta estera delle società incluse nell’area di consolidamento sono state
classificate come una componente separata del patrimonio netto. La riserva ammonta a 332 mi-
gliaia di euro ed è riconducibile al consolidamento delle società polacche Nowe Ogrody Sp.zo.o.
e Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o..

Altre riserve

La voce include la riserva costituita con il versamento a fondo perduto di 19.069 migliaia di euro
effettuato in data 27 maggio 2002 dalla controllante Pirelli & C. S.p.A., la riserva costituita in
base al piano di stock option 2002 equity settled iscritta nella Capogruppo per un importo pari
a 3.638 migliaia di euro, nonchè 627 migliaia di euro relativi alla riserva destinata ad accogliere
gli utili e le perdite attuariali connesse ai benefici a dipendenti successivi a rapporto di lavoro del
tipo a benefici definiti, al netto dei relativi effetti fiscali.

La voce comprende inoltre 689 migliaia di euro (al netto del relativo effetto fiscale) rilevate
direttamente con contropartita patrimonio netto per effetto della valutazione a fair value delle
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attività finanziarie disponibili per la vendita, principalmente costituite dalle quote detenute in fondi
di investimento immobiliare e 682 migliaia di euro relative ai costi delle operazioni sul capitale.

Nota 15. UTILI (PERDITE) A NUOVO

Ammontano a 287.161 migliaia di euro con un incremento netto di 69.835 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2005 ed includono principalmente gli utili degli esercizi precedenti non distribuiti.

In data 12 aprile 2006 l’assemblea ordinaria della Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha deliberato la
distribuzione di dividendi per 1,90 euro per ciascuna delle azioni ordinarie. I dividendi distribui-
ti sono stati pari a complessivi 77.309 migliaia di euro. La differenza rispetto al risultato del-
l’esercizio 2005 (pari a 145.408 migliaia di euro) è stata imputata a riserva legale per 105 migliaia
di euro e per la restante parte riportata a nuovo.

Nota 16. PATRIMONIO NETTO DI TERZI

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

La voce presenta la seguente composizione:

Capitale Risultato 30.06.2006 Capitale Risultato 31.12.2005
e riserve e riserve

Asset Management NPL S.r.l. 32 149 181 2 277 279

Bernini S.r.l. 1.544 – 1.544 – – –

CFT Finanziaria S.p.A. 4 – 4 4 (4) –

Elle Uno S.c.a.r.l. 40 – 40 40 – 40

Erato Finance S.r.l. 1.247 181 1.428 1.225 435 1.660

Esedra S.r.l. – (1) (1) 9.188 – 9.188

Golfo Aranci S.p.A. 415 (17) 398 431 (12) 419

P&C. R.E. Società di Gestione del 
Risparmio S.p.A. (620) 620 – 2.514 1.045 3.559

P&K Real Estate GmbH 1.112 164 1.276 1.138 22 1.160

P.B.S. Società consortile a r.l. 39 – 39 39 – 39

Parcheggi Bicocca S.r.l. 569 (165) 404 685 (356) 329

Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. 5.772 172 5.944 – – –

Progetto Bicocca Università S.r.l. 124 (534) (410) (79) 104 25

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

Somogi S.r.l. – – – – (6) (6)

Vindex S.r.l. 4 – 4 3 – 3

Totale 10.446 569 11.015 15.190 1.505 16.695

Le variazioni più significative intervenute nella voce in commento sono riconducibili alla movi-
mentazione delle interessenze su società controllate consolidate integralmente. Più in dettaglio
ricordiamo l’acquisto della totalità delle azioni di Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del
Risparmio S.p.A. e delle quote del capitale sociale di Esedra S.r.l. che hanno comportato una ri-
duzione del patrimonio netto di competenza di terzi, nonchè il primo consolidamento integrale
della società Bernini S.r.l. avvenuto in seguito all’acquisto del 62% del capitale sociale della
stessa, nonchè l’acquisto del 75% della società Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o..

La voce in commento include inoltre una riserva conversione negativa per 111 migliaia di euro,
derivante dal consolidamento della società polacca Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o..
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PASSIVITÀ

Le passività correnti e non correnti sono così composte:

30.06.2006 31.12.2005

Totale Non Correnti Totale Non Correnti
correnti correnti

Debiti verso banche e altri finanziatori 520.450 57.684 462.766 318.356 48.876 269.480

Debiti commerciali 189.757 – 189.757 169.113 – 169.113

Altri debiti 250.290 77.395 172.895 245.414 6.995 238.419

Fondo rischi e oneri futuri 28.634 19.987 8.647 18.308 12.427 5.881

Imposte differite passive 10.776 10.776 – 5.860 5.860 –

Fondi del personale 17.563 17.563 – 19.804 19.804 –

Debiti tributari 42.174 – 42.174 60.463 249 60.214

Totale 1.059.644 183.405 876.239 837.318 94.211 743.107

Nota 17. DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI

I debiti verso banche ed altri finanziatori sono così dettagliati:

30.06.2006 31.12.2005

Totale Non Correnti Totale Non Correnti
correnti correnti

Debiti verso banche 504.173 42.800 461.373 281.995 18.327 263.668

Debiti verso altri finanziatori 14.565 13.199 1.366 31.526 30.138 1.388

Debiti per leasing finanziario 43 43 – 60 60 –

Altri debiti finanziari 1.642 1.642 – 351 351 –

Debiti finanziari verso joint venture 27 – 27 – – –

Debiti finanziari verso altre imprese del 
Gruppo Pirelli & C. – – – 4.410 – 4.410

Ratei e risconti passivi finanziari – – – 14 – 14

Totale 520.450 57.684 462.766 318.356 48.876 269.480

Debiti verso banche

Al 30 giugno 2006 l’indebitamento verso il sistema bancario ammonta complessivamente
a 504.173 migliaia di euro, registrando un incremento di 222.178 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005.
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La suddivisione dei debiti verso banche è riportata nella tabella seguente:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Parcheggi Bicocca S.r.l. 9.305 544 9.555 534

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – 454.962 – 257.389

Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. – – – 12

Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. – 1.000 – 5.709

Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. 25.338 4.773 – –

Portolegno S.a.s. – – – 10

Progetto Bicocca Università S.r.l. 1.363 – 1.292 14

Resident Berlin 1 P&K GmbH – – 7.480 –

Resident Berlin Zwei P&K GmbH 6.794 94 – –

Totale 42.800 461.373 18.327 263.668

Il debito della Parcheggi Bicocca S.r.l. si riferisce ad un finanziamento non recourse accordato
da Banca Intesa Mediocredito S.p.A.. È ammortizzabile in 30 rate semestrali, di cui la prima ver-
sata a settembre 2005.

I debiti della Pirelli & C. Real Estate S.p.A. sono riferiti all’utilizzo a breve termine di linee di cre-
dito di natura diversa e sono così formati:
– 414.260 migliaia di euro sono relativi a linee di credito a termine, di cui 30.000 migliaia di

euro con scadenza entro il 2006 e 384.260 migliaia di euro con scadenza oltre l’anno
2006;

– 40.000 migliaia di euro afferiscono a linee di credito a revoca;
– 16 migliaia di euro si riferiscono ai saldi dei c/c ordinari;
– 686 migliaia di euro si riferiscono ad interessi non ancora liquidati.

La durata media residua di tutte le linee di credito committed a favore di Pirelli & C. Real Estate
S.p.A. è pari, pertanto, al 30 giugno 2006, a 4 anni.

Il debito della Progetto Bicocca Università S.r.l. si riferisce ad un finanziamento di totali 2.100
migliaia di euro, in parte da rimborsare in un’unica soluzione a scadenza, in parte revolving. La
scadenza di entrambe le tranches è dicembre 2007.

Il debito di Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. è riferito all’utilizzo
a breve di una linea di credito a termine, decreasing, di originari 9 milioni, avente scadenza a
settembre 2006.

Il debito della Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o., pari a complessive 30.106 migliaia di euro, si
riferisce a sette finanziamenti strutturati non recourse contratti con la Pekao S.A. Bank il cui
commitment totale è 75 milioni di euro.

Il debito della società Resident Berlin 1 P&K GmbH al 31 dicembre 2005 faceva riferimento ad
un contratto di finanziamento non recourse sottoscritto nel corso del 2005 con la Allgemeine
HypothekenBank Rheinboden AG Francoforte per un massimale di 20.000 migliaia di euro,
avente scadenza il 31 dicembre 2008. Al 30 giugno 2006 la società è uscita dal perimetro di con-
solidamento a seguito della cessione delle quote avvenuta nel corso del primo semestre 2006.

Il debito della società Resident Berlin Zwei P&K GmbH attiene ad un finanziamento non recour-
se sottoscritto in data 27 marzo 2006 con la Bayern LB per 40 milioni di euro, di durata pari a 5
anni revolving, erogato il 31 marzo 2006 per un importo di 6,8 milioni di euro.

I debiti delle altre società al 31 dicembre 2005 si riferivano ad aperture di credito in conto cor-
rente o a quote a breve di finanziamenti a lungo termine.
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Debiti verso altri finanziatori

Sono così composti:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Alfa S.r.l. – 23 – 23

Elle Uno S.c.a.r.l. 400 – 400 –

Erato Finance S.r.l. 3.614 – 4.184 –

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. – – 16.060 –

Parcheggi Bicocca S.r.l. 834 – 1.084 –

P&K Real Estate GmbH 701 – 576 –

P.I.T. - Promozione Imprese e Territorio S.c.r.l. – 1.343 – 1.343

Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. – – 505 –

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. 7.650 – 7.329 –

Resident Berlin 1 P&K GmbH – – – 22

Totale 13.199 1.366 30.138 1.388

I debiti verso altri finanziatori si riferiscono per 5.549 migliaia di euro ai debiti verso soci terzi per
finanziamenti ottenuti. In particolare per 400 migliaia di euro al debito della Elle Uno S.c.a.r.l.
verso i soci terzi Sovigest S.p.A. e Sogepi S.r.l., per 3.614 migliaia di euro al debito della Erato
Finance S.r.l. verso il socio Lehman Brothers Ltd, per 834 migliaia di euro al debito della
Parcheggi Bicocca S.r.l. verso il socio Saba Italia S.p.A. ed, infine, per 701 migliaia di euro al de-
bito della P&K Real Estate GmbH verso il socio Kronberg Partecipazioni Immobiliari S.r.l..

Il debito verso altri finanziatori in capo alla società Iniziative Immobiliari 3 S.r.l., pari al 31 dicembre
2005 a 16.060 migliaia di euro, si riferiva all’acquisto, perfezionato in data 16 dicembre 2005 del-
l’immobile sito in Milano in Viale Legioni Romane. Il debito è stato estinto nel corso del primo
semestre 2006.

Il debito di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. è conseguente agli impegni relativi ad opzioni put e di-
ritti derivanti da opzioni call per il riacquisto da parte della Capogruppo delle azioni di Pirelli &
C. Real Estate Franchising Holding S.p.A. di proprietà di terzi.

Altri debiti finanziari

Includono i depositi cauzionali in capo alle seguenti società:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Alfa S.r.l. 9 – 9 –

Bernini Immobiliare S.r.l. 23 – – –

Centrale Immobiliare S.p.A. 8 – 7 –

Esedra S.r.l. 13 – 20 –

Geolidro S.p.A. 438 – – –

Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. 881 – 45 –

Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. 270 – 270 –

Totale 1.642 – 351 –

Debiti finanziari verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C.

La voce presenta un saldo zero al 30 giugno 2006; l’importo consuntivato al 31 dicembre 2005
(pari a 4.410 migliaia di euro) si riferiva al rapporto di conto corrente intercompany intrattenuto
dalla Capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A. con Pirelli Servizi Finanziari S.p.A..
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Nota 18. DEBITI COMMERCIALI

Sono così composti:

30.06.2006 31.12.2005

Totale Non Correnti Totale Non Correnti
correnti correnti

Debiti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A. 3.075 – 3.075 4.481 – 4.481

Debiti commerciali verso imprese collegate 58 – 58 60 – 60

Debiti commerciali verso joint venture 7.889 – 7.889 10.489 – 10.489

Debiti commerciali verso altre imprese del
Gruppo Pirelli & C. 994 – 994 1.027 – 1.027

Debiti commerciali verso terzi 177.741 – 177.741 153.056 – 153.056

Totale 189.757 – 189.757 169.113 – 169.113

Debiti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A.

Ammontano a 3.075 migliaia di euro con un decremento netto di 1.406 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2005. Sono così dettagliati:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Edilnord Gestioni S.p.A. – 1 – –

Pirelli & C. Real Estate Agency S.p.A. – – – 16

Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A. – – – 9

Pirelli & C. Real Estate Franchising S.p.A. – 4 – 4

Pirelli & C. Real Estate Project Management S.p.A. – – – 13

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – 3.067 – 4.437

Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del 
Risparmio S.p.A. – 3 – –

Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. – – – 2

Totale – 3.075 – 4.481

Sono principalmente connessi al riaddebito da parte di Pirelli & C. S.p.A. dei costi dei servizi
generali e dell’information technology, nonché delle royalties per l’utilizzo del marchio.

Debiti commerciali verso imprese collegate

Ammontano a 58 migliaia di euro (60 migliaia di euro al 31 dicembre 2005) e sono dovuti alle
seguenti società:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Elle Nove S.c.a.r.l. – 39 – 59

Malaspina S.c.a.r.l. – 18 – –

Orione Immobiliare S.p.A. – 1 – –

Tau S.r.l. – – – 1

Totale – 58 – 60

La voce si riferisce sostanzialmente a riaddebiti di varia natura da parte delle collegate.
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Debiti commerciali verso joint venture

Sono vantati verso le seguenti società:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Aida S.r.l – 210 – 210

Altair Zander Italia S.r.l. – 291 – 253

Aree Urbane S.r.l. – 16 – –

Bernini Immobiliare S.r.l. – – – 8

Consorzio G6 Advisor – 475 – 2.137

Continuum S.r.l. – 1 – –

Credit Servicing S.p.A. – 1.191 – 1.498

Elle Dieci S.c.a.r.l. – 55 – 207

Elle Tre S.c.a.r.l. – 132 – 132

Ganimede Due S.r.l. – – – 32

Immobiliare Prizia S.r.l. – – – 6

Iniziativa Immobiliare Due S.r.l. – 37 – –

Iniziative Immobiliari S.r.l. – 242 – 566

Iniziative Retail S.r.l. – 1 – 1

Localto S.p.A. – 20 – 20

MP Facility S.p.A. – 553 – 1.553

Spazio Industriale 1 S.r.l. – – 550

Tiglio I S.r.l. – 1.246 – 910

Tiglio II S.r.l. – 3.067 – 2.365

Trinoro S.r.l. – 351 – –

Trixia S.r.l. – 1 – 41

Totale – 7.889 – 10.489

La voce si riferisce sostanzialmente a riaddebiti di varia natura da parte delle joint venture.

Il significativo decremento fatto registrare nel semestre in commento è riconducibile alla regola-
rizzazione della posizione debitoria tra la società Pirelli & C. Real Estate Agency S.p.A. e il
Consorzio G6 Advisor con riferimento al riaddebito di oneri consortili.

Debiti commerciali verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C.

Sono così dettagliati:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Pirelli & C. Ambiente Bonifiche S.r.l. – 169 – 892

Pirelli & C. Ambiente Tecnologie S.p.A. – 38 – 23

Pirelli UK Tyres Limited – 9 – 61

Polo Viaggi S.r.l. – 1 – 4

Servizi Aziendali Pirelli S.c.p.A. – 47 – 24

Shared Service Center S.c.r.l. – 730 – 21

Altre società del Gruppo – – – 2

Totale – 994 – 1.027
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Il debito verso Pirelli Ambiente Bonifiche S.r.l. in capo a Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. si
riferisce sostanzialmente ad alcune attività in corso su un’area sita in Corsico.

Debiti commerciali verso terzi

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Debiti commerciali verso fornitori – 169.536 – 152.604

Debiti commerciali verso clienti per commesse – 66 – 452

Debiti commerciali verso fornitori di immobili – 8.139 – –

Totale – 177.741 – 153.056

I debiti verso fornitori includono 1.488 migliaia di euro di debiti verso il Gruppo Telecom (1.125
migliaia di euro al 31 dicembre 2005) e 1.411 migliaia di euro di debiti verso il Gruppo Camfin
(3.922 migliaia di euro al 31 dicembre 2005).

I debiti commerciali verso clienti per commesse sono generati da acconti superiori all’avanza-
mento lavori e si riferiscono ad una commessa gestita da Alfa S.r.l.. In particolare i costi soste-
nuti ed i margini rilevati al 30 giugno 2006 relativamente alla commessa in oggetto ammontano
a 23.586 migliaia di euro (23.225 migliaia di euro al 31 dicembre 2005), mentre gli acconti rice-
vuti a fronte della fatturazione ad avanzamento dei lavori ammontano a 23.652 migliaia di euro
(23.677 migliaia di euro al 31 dicembre 2005).

I debiti verso fornitori di immobili fanno riferimento al debito residuo in capo alla società Pirelli
Pekao Real Estate Sp.zo.o. per l’acquisto di un’area da sviluppare avvenuto nel corso del primo
semestre 2006.

Nota 19. ALTRI DEBITI

Sono così composti:

30.06.2006 31.12.2005

Totale Non Correnti Totale Non Correnti
correnti correnti

Altri debiti verso joint venture 86 – 86 252 – 252

Altri debiti verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. – – – – – –

Altri debiti verso terzi 217.730 76.621 141.109 215.656 6.040 209.616

Ratei e  risconti passivi 32.474 774 31.700 29.506 955 28.551

Totale 250.290 77.395 172.895 245.414 6.995 238.419
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Altri debiti verso terzi

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Debiti per acquisto partecipazioni 28 44.029 5.146 5.148

Debiti per caparre – 25.704 – 2.614

Debiti per portafoglio NPL 75.950 26.360 – 144.130

Debiti verso dipendenti – 17.556 – 22.352

Debiti per stock option esercitate – 8.675 – –

Debiti per stock option – 1.097 – 11.743

Debiti verso mandanti – 5.260 – 7.020

Debiti verso istituti di previdenza – 2.597 – 4.470

Debiti verso Amministratori e Organismo di Vigilanza – 2.166 – 5.635

Debiti per acquisto aree/immobili – 987 – –

Debiti per decimi da versare 520 – 520 –

Ricavi sospesi diversi – 508 – 508

Dividendi deliberati – 413 – –

Debiti per oneri di urbanizzazione 123 – 123 –

Debiti verso ex azionisti Unim S.p.A. – 89 – 88

Altri debiti vari – 5.668 251 5.908

Totale 76.621 141.109 6.040 209.616

I debiti per acquisto di partecipazioni accolgono 9.990 migliaia di euro per il conguaglio relativo
all’acquisto della partecipazione in Portolegno S.a.s., 29.331 migliaia di euro per l’acquisizione
delle azioni residue nella società Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
avvenuta in data 27 giugno 2006 da parte della Capogruppo e 583 migliaia di euro per l’acqui-
sto di un ulteriore 30% della P&K Real Estate GmbH avvenuto in data 20 giugno 2006, nonchè
4.096 migliaia di euro per il price adjustment definito in relazione all’acquisto del 75% della so-
cietà Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o..

I debiti per caparre si riferiscono principalmente ad anticipazioni prezzo riconosciute dagli ac-
quirenti di immobili in relazione a contratti definitivi ancora da perfezionare. L’incremento della
voce è dovuto principalmente al consolidamento della società Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o.
(23.515 migliaia di euro), nonchè alla caparra ricevuta dalla Pirelli & C. Real Estate S.p.A. nel-
l’ambito dell’operazione di vendita dell’area ex Burgo sita nel comune di Corsico (MI) per un im-
porto di 2.150 migliaia di euro.

I debiti per portafoglio NPL comprendono i debiti derivanti dall’acquisto da parte di CFT
Finanziaria S.p.A. di un portafoglio della Banca Popolare di Intra (che sarà oggetto di successi-
ve cartolarizzazioni) per un importo, al netto degli acconti pagati, di 23.310 migliaia di euro e
79.000 migliaia di euro (di cui 75.950 migliaia di euro con scadenza oltre i 12 mesi) relativi al-
l’acquisto da parte di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. di Junior notes classe E e DPP relativi ad un
portafoglio di crediti non perfoming ex Banco di Sicilia.

I debiti portafoglio NPL ammontavano al 31 dicembre 2005 a 120.820 migliaia di euro e si rife-
rivano all’impegno all’acquisto di un portafoglio di crediti ex Banca Nazionale del Lavoro. Tale
impegno è stato estinto a seguito del perfezionamento dell’operazione in data 16 febbraio 2006,
formalmente conclusa attraverso l’acquisto da parte di Esphela - Serviços de Consultadoria
L.d.A. (partecipata al 49% da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. tramite Partecipazione Real Estate
S.p.A.) del 35% dei titoli rivenienti dalla cartolarizzazione del predetto portafoglio.

I debiti verso dipendenti accolgono gli stanziamenti per ferie non godute, mensilità differite ed
incentivi da erogare.

La voce debiti per stock option esercitate ammonta al 30 giugno 2006 a 8.675 migliaia di euro
e si riferisce al debito originatosi a seguito dell’avvenuto esercizio delle stock option da parte
dei destinatari del piano. Tale debito è stato pagato nel mese di luglio 2006.

I debiti per stock option, pari a 1.097 migliaia di euro a fronte di un valore di 11.743 migliaia di
euro al 31 dicembre 2005, si riferiscono ai debiti riconducibili ai piani di stock option cash
settled emessi descritti in precedenza.
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I debiti verso mandanti sono quasi totalmente riconducibili alla gestione immobiliare conto terzi.

I debiti verso istituti di previdenza riguardano la posizione debitoria del Gruppo nei confronti
degli istituti previdenziali da regolarsi nell’esercizio successivo alle scadenze stabilite dalla legge
e ammontano a 2.597 migliaia di euro con un decremento netto di 1.873 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2005. La voce accoglie i debiti verso l’INPS per 2.220 migliaia di euro, verso
l’INAIL per 197 migliaia di euro, nonchè verso altri istituti previdenziali per un valore complessi-
vo di 180 migliaia di euro.

La voce debiti verso Amministratori e Organismo di Vigilanza, pari a 2.166 migliaia di euro (a
fronte di 5.635 migliaia di euro al 31 dicembre 2005), include 1.610 migliaia di euro relativi ai
compensi commisurati ai risultati conseguiti dal Gruppo nel corso del primo semestre 2006.

La voce debiti per acquisto di aree/immobili si riferisce all’importo versato da Pirelli & C. Real
Estate S.p.A. per l’acquisto di un’area sita in Danzica - Polonia.

Il debito relativo ai decimi da versare di 520 migliaia di euro corrisponde ai 7/10 non ancora
richiamati del capitale sociale della I.G.E.I. INPS Gestione Immobiliare S.p.A. (in liquidazione),
partecipazione detenuta dalla Pirelli & C. Real Estate Property Management S.p.A..

I ricavi sospesi su vendita aree e promozione urbanistica sono relativi a rettifiche di consolidamen-
to afferenti Progetto Bicocca La Piazza S.r.l., società valutata con il metodo del patrimonio netto.

I debiti per dividendi deliberati accolgono il debito in capo alla Erato Finance S.r.l. per dividen-
di deliberati, ma non ancora distribuiti ai soci terzi della società.

La voce “altri debiti vari” include 736 migliaia di euro dovuti ai Sindaci (794 migliaia di euro al
31 dicembre 2005).

Ratei e risconti passivi

Si tratta di costi di competenza dell’esercizio da sostenersi in esercizi successivi e di proventi
percepiti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Ratei passivi

Altri ratei passivi – 4.858 – 4.531

Totale – 4.858 – 4.531

Risconti passivi

Plusvalenze sospese – 19.238 – 17.766

Altri risconti passivi 774 7.604 955 6.235

Totale 774 26.842 955 24.001

Ratei e risconti passivi Gruppo

Lamaione S.r.l. – – – 19

Totale – – – 19

Totale 774 31.700 955 28.551

I risconti per plusvalenze sospese si riferiscono a rettifiche di consolidato con riferimento ad
operazioni riguardanti prevalentemente cessioni di immobili relativamente alla quota parte non
ancora realizzata verso terzi.

Gli altri risconti passivi attengono per 3.808 migliaia di euro a corrispettivi e provvigioni ricono-
sciute a Pirelli & C. Real Estate Agency S.p.A. a fronte di un mandato triennale di agenzia.

Nota 20. FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI

I fondi ammontano complessivamente a 28.634 migliaia di euro (di cui non correnti 19.987
migliaia di euro) a fronte di 18.308 migliaia di euro (di cui non correnti 12.427 migliaia di euro) al
31 dicembre 2005.
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a. Fondo oneri futuri

Ammontano a 14.829 migliaia di euro con un incremento netto di 10.563 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2005. Presentano la seguente composizione per società:

30.06.2006 31.12.2005

Totale Non Correnti Totale Non Correnti
correnti correnti

Centrale Immobiliare S.p.A. (equity Dolcetto 
Otto S.r.l.) – – – 3 – 3

Centrale Immobiliare S.p.A. (fondo oneri futuri) 35 – 35 35 – 35

Edilnord Gestioni S.p.A. (fondo oneri futuri) 120 120 – 120 120 –

Geolidro S.p.A. (fondo oneri futuri) 10.192 10.192 – – – –

Lambda S.r.l. (fondo lavori) 200 – 200 200 – 200

Lambda S.r.l. (Museo- Bonifiche) 811 – 811 811 – 811

Partecipazioni Real Estate S.p.A. (equity Capitol 
Immobiliare S.r.l.) 59 – 59 – – –

P&C. Real Estate S.p.A. (equity Agorà S.r.l.) 299 – 299 – – –

P&C. Real Estate S.p.A. (equity Alceo B.V.) 308 – 308 – – –

P&C. Real Estate S.p.A. (equity Le Case di 
Capalbio S.r.l.) 49 – 49 – – –

P&C. Real Estate S.p.A. (equity Nivola S.r.l.) – – – 4 – 4

P&C. Real Estate S.p.A.
(equity Progetto Fontana S.r.l.) 73 – 73 57 – 57

P&C. Real Estate S.p.A. (fondo garanzie contratt.) – – – 74 74 –

P&C. Real Estate S.p.A. (fondo arbitrati) 260 260 – 260 260 –

P&C. Real Estate S.p.A. (fondo lavori) 76 76 – 76 76 –

P&C. Real Estate S.p.A. (fondo oneri futuri) 1.177 1.177 – 947 947 –

P&C. Real Estate S.p.A. (fondo ristrutturazione) 381 – 381 381 – 381

P&C. R.E. Agency S.p.A. (fondo oneri futuri) 299 299 – 138 138 –

P&C. R.E. Facility Management S.p.A.
(fondo oneri futuri) 165 – 165 – – –

P&C. R.E. Franchising S.p.A. (fondo oneri ristr. rete) 88 88 – 106 106 –

P&C. R.E. Project Management S.p.A. (fondo 
ristrutturazione) – – – 708 – 708

P&C. R.E. Property Management S.p.A. (fondo 
ristrutturazione) 163 – 163 206 – 206

Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. (fondo 
ristrutturazione) 74 – 74 140 – 140

Totale 14.829 12.212 2.617 4.266 1.721 2.545

L’incremento è prevalentemente riconducibile al consolidamento integrale della società Geolidro
S.p.A. avvenuto in seguito all’acquisto di quote partecipative. In particolare il fondo oneri ac-
cantonato dalla medesima è relativo ad impegni contrattuali assunti con riferimento all’esecu-
zione di lavori straordinari di manutenzione su immobili ceduti.

Il fondo oneri accantonato da Lambda S.r.l. è relativo ad impegni contrattuali assunti per lavori
su immobili ceduti.

Il fondo oneri futuri accantonato nei precedenti esercizi da parte di Lambda S.r.l. è relativo agli
oneri da sostenere per la ristrutturazione di un edificio destinato a standard urbanistico, ovvero
a servizi ed attività di uso pubblico (“Spazio Espositivo/Museo”).

Il fondo oneri futuri della Pirelli & C. Real Estate S.p.A. è stato adeguato, tenendo conto dei pa-
reri dei legali, al valore degli oneri economici che potranno essere sostenuti a fronte delle cause
in corso.

Nel corso del periodo in commento sono stati parzialmente utilizzati i fondi accantonati nei pre-
cedenti periodi a fronte degli oneri di ristrutturazione al fine di accelerare i programmi di effi-
cienza organizzativa nelle società di servizi.
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b. Fondo rischi

Ammonta a 13.805 migliaia di euro con un decremento netto di 237 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005. Presenta la seguente composizione per società:

30.06.2006 31.12.2005

Totale Non Correnti Totale Non Correnti
correnti correnti

Acquario S.r.l. (in liquidazione) (fondo altri rischi) 15 – 15 152 – 152

Alfa S.r.l.  (fondo altri rischi) 3.243 – 3.243 2.743 1.000 1.743

Bernini Immobiliare S.r.l. (fondo altri rischi) 111 111 – – – –

Beta S.r.l. (fondo rischi) 11 11 – 11 11 –

Casaclick S.p.A. (fondo altri rischi) 80 80 – 80 80 –

Centrale Immobiliare S.p.A. (fondo rischi) 1.285 1.285 – 1.025 1.025 –

Edilnord Gestioni S.p.A. (fondo rischi) 729 716 13 739 739 –

Esedra S.r.l. (fondo altri rischi) 70 – 70 – – –

Geolidro S.p.A. (fondo altri rischi) 21 21 – – – –

Lambda S.r.l. (redd.garantito) 202 – 202 687 – 687

P.B.S. S.c.a.r.l. (fondo rischi) 64 45 19 39 30 9

Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. (fondo rischi) 930 930 – 935 935 –

P&C. Real Estate S.p.A. (fondo rischi) 248 248 – 261 261 –

P&C. Real Estate S.p.A. (fondo consolidato fiscale) 1.843 1.843 – 1.732 1.732 –

P&C. R.E. Agency S.p.A. (garanzie fondi) 1.520 – 1.520 2.591 2.591 –

P&C. R.E. Facility Management S.p.A. (fondo rischi) 216 – 216 164 164 –

P&C. R.E. Franchising S.p.A. (fondo rischi) 84 84 – – – –

P&C. R.E. Project Management S.p.A. (fondo rischi) 40 – 40 42 – 42

P&C. R.E. Property Management S.p.A. (fondo 
rischi) 345 345 – 185 185 –

P&C. R.E. Property Management S.p.A. (garanzie 
fondi) 1.067 1.067 – 1.067 1.067 –

P&C. R.E. Property Management S.p.A. (fondo 
rischi) 728 728 – 711 711 –

Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. (fondo altri rischi) 86 86 – – – –

Progetto Bicocca Università S.r.l. (fondo rischi) 692 – 692 703 – 703

Progetto Moncalieri S.r.l. ora incorporata in 
Lambda S.r.l. (fondo rischi) 50 50 – 50 50 –

Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. 
(fondo rischi) 125 125 – 125 125 –

Totale 13.805 7.775 6.030 14.042 10.706 3.336

Il fondo accantonato dalla società Alfa S.r.l. a fronte di contenziosi con fornitori è stato incre-
mentato nel periodo per 500 migliaia di euro.

Il fondo accantonato da Centrale Immobiliare S.p.A. per complessive 1.285 migliaia di euro è re-
lativo essenzialmente a probabili oneri derivanti da contestazioni per inadempienze contrattuali.

Le società Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A. e Pirelli & C. Real Estate Property
Management S.p.A. hanno accantonato rispettivamente 217 migliaia di euro e 210 migliaia di
euro a fronte di vertenze sindacali o con il personale.

Il fondo accantonato dalla società Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. è relativo ad impegni con-
trattuali per opere di urbanizzazione secondaria da eseguire nell’area Bicocca.

Il fondo rischi accantonato da Pirelli & C. Real Estate Property Management S.p.A., pari al 30
giugno 2006 a 728 migliaia di euro (711 migliaia di euro al 31 dicembre 2005), è relativo per 349
migliaia di euro, alla miglior stima effettuata a fronte di rischi pendenti sulla società, in partico-
lare con riferimento al rischio morosità delle società consortili Elle Tre S.c.a.r.l. e Elle Dieci
S.c.a.r.l. e per 379 migliaia di euro ad altri rischi.
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Nell’ambito della costituzione dei Fondi Tecla Fondo Uffici ed Olinda Fondo Shops sono state
rilasciate, da parte di società controllate, alcune garanzie di varia natura. In particolare:
– Pirelli & C. Real Estate Agency S.p.A. ha rilasciato una garanzia di reddito e di redditività

a favore di Olinda Fondo Shops. Al 30 giugno 2006, tenendo conto dell’aggiornamento
delle previsioni dei canoni di locazione 2006/2007 degli immobili di Olinda Fondo Shops,
il fondo è stato adeguato a 1.520 migliaia di euro, a fronte di 2.591 migliaia di euro del
31 dicembre 2005;

– Pirelli & C. Real Estate Property Management S.p.A. ha manlevato la società Iniziative
Retail S.r.l. da eventuali contestazioni in materia di edilizia, urbanistica, impiantistica ed
ambientale sugli immobili da quest’ultima apportati ad Olinda Fondo Shops. Al 30 giugno
2006 il fondo ammonta a 1.067 migliaia di euro, invariato rispetto al 31 dicembre 2005.

Il fondo rischi iscritto nel bilancio della società Progetto Bicocca Università S.r.l. si riferisce a
probabili oneri per lavori su opere consegnate nei precedenti esercizi.

I rischi derivanti dalle garanzie di reddito rilasciate agli acquirenti su unità a questi cedute nei
precedenti esercizi sono stati valutati anche sulla base dei contratti di locazione in essere a fine
periodo.

Il fondo per il consolidato fiscale si riferisce al rischio connesso alla probabile retrocessione alla
Pirelli & C. S.p.A. dell’indennizzo riconosciuto da quest’ultima nell’ambito dell’adesione al con-
solidato fiscale. Tale indennizzo è stato riconosciuto da Pirelli & C. S.p.A. a fronte del mancato
beneficio che sarebbe derivato a Pirelli & C. Real Estate S.p.A. nel caso in cui il consolidato fi-
scale fosse stato effettuato in capo a quest’ultima. L’indennizzo è proporzionato alle perdite fi-
scali delle società controllate da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. escluse dal consolidato fiscale
della controllante finale e sarà retrocesso a Pirelli & C. S.p.A. nel caso in cui le perdite saranno
utilizzate dalle società stesse.

Nel ricordare che il patrimonio immobiliare a suo tempo acquisito da UNIM è, ancora in parte,
di proprietà di alcune società partecipate da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. con quote di mino-
ranza qualificata, si informa che sono pendenti, in capo alle suddette società partecipate, alcu-
ni contenziosi aventi ad oggetto l’accertamento dell’applicabilità dell’art. 3 comma 109 della
Legge n. 662/1996 (che disciplina il diritto di prelazione a favore degli inquilini degli immobili
delle società a prevalente partecipazione pubblica, delle società privatizzate e delle società con-
trollate da quest’ultime in caso di vendita frazionata). In alcuni casi, è stata convenuta anche
Pirelli & C. Real Estate S.p.A..

Al riguardo, si precisa che Pirelli & C. Real Estate S.p.A., sulla base di valutazioni di fatto e di dirit-
to, con particolare riferimento al ruolo svolto dalla Società ed alle condizioni di applicabilità della ri-
chiamata normativa, ha ritenuto – anche sulla scorta delle favorevoli pronunce giudiziali già inter-
venute, nonché dei pareri rilasciati dai propri legali – assai remota e del tutto residuale l’eventualità
di impatti diretti sfavorevoli e, pertanto, non ha effettuato stanziamenti a fondo rischi ed oneri.

Nota 21. IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE

Saldo al 31.12.2005 5.860

Variazione area consolidamento 265

Accantonamento del periodo 2.094

Utilizzo del periodo (309)

Adeguamento patrimoniale per allineamento fair value 423

Adeguamento patrimoniale per utili/perdite attuariali 558

Altre movimentazioni 1.885

Saldo al 30.06.2006 10.776

Le imposte differite passive attengono principalmente alla rilevazione degli effetti fiscali con-
nessi alle scritture di consolidato ed agli effetti IAS, in particolare con riferimento agli ammorta-
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menti degli avviamenti che non sono stati imputati al conto economico del consolidato del pe-
riodo, in quanto soggetti ai fini IAS ad impairment test.

Si rileva che nel corso del primo semestre 2006 sono state rilevate imposte differite passive in
contropartita al patrimonio netto per complessive 981 migliaia di euro, con riferimento all’effet-
to fiscale correlato alla valutazione a fair value delle quote dei fondi immobiliari in portafoglio ed
alla rilevazione degli utili/perdite attuariali sul fondo T.F.R..

Nota 22. FONDI DEL PERSONALE

I fondi del personale ammontano complessivamente a 17.563 migliaia di euro con un decre-
mento netto di 2.241 migliaia di euro. La voce comprende il fondo trattamento di fine rapporto
pari a 16.567 migliaia di euro ed altri benefici ai dipendenti per 996 migliaia di euro.

Il fondo trattamento di fine rapporto che, in base allo IAS 19 si qualifica come un piano a bene-
fici definiti successivo al rapporto di lavoro, include sostanzialmente le indennità di fine rappor-
to di lavoro maturate dal personale in servizio al 30 giugno 2006, al netto delle anticipazioni con-
cesse ai dipendenti.

Le movimentazioni intervenute nel fondo T.F.R. nel periodo in commento sono di seguito
riportate:

Saldo al 31.12.2005 18.885

Variazione area consolidamento 16

Quota maturata e stanziata a conto economico 1.876

Variazione per personale ricevuto –

Variazione per personale ricevuto dal Gruppo 292

Variazione per personale ceduto (906)

Variazione per personale ceduto al Gruppo (368)

Adeguamento patrimoniale per utili/perdite attuariali (1.687)

Altre variazioni (18)

Anticipi su TFR (89)

Indennità liquidate (1.434)

Saldo al 30.06.2006 16.567

Gli ammontari rilevati in conto economico sono inclusi nella voce “Costi del personale”
(nota 30).

Le principali assunzioni attuariali utilizzate ai fini del costo previsto per l’anno 2006 sono le
seguenti: tasso di sconto 4,75% annuo e tasso di inflazione 2%.

Il numero totale dei dipendenti, al 30 giugno 2006, incluso il personale ausiliario preposto
agli immobili, è pari a 1.673 unità (1.692 unità considerando anche le risorse con contratto
interinale) contro 1.596 unità del 31 dicembre 2005 ed è così composto:

N. a fine periodo N. medio periodo

30.06.2006 31.12.2005 01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 31.12.2005

Dirigenti 189 166 177 165

Quadri 301 277 288 276

Impiegati 896 850 874 855

Operai/Personale ausiliario (*) 287 303 295 272

Totale 1.673 1.596 1.634 1.568

(*) Personale variabile in relazione alle attività legate alle commesse gestite.
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La movimentazione del personale intervenuta nel corso dell’esercizio è così sintetizzabile:

31.12.2005 Variaz. Entrate Uscite/ Passaggi 30.06.2006
area altro

consol.

Dirigenti 166 – 12 (6) 17 189

Quadri 277 – 34 (27) 17 301

Impiegati 850 44 119 (84) (33) 896

Operai/Personale ausiliario (*) 303 – 13 (28) (1) 287

Totale 1.596 44 178 (145) – 1.673

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

Nota 23. DEBITI TRIBUTARI

Sono così composti:

30.06.2006 31.12.2005

Totale Non Correnti Totale Non Correnti
correnti correnti

Debiti verso Erario

Debiti per imposte dell’esercizio 21.460 – 21.460 15.377 – 15.377

Erario conto IVA 7.974 – 7.974 18.078 – 18.078

Ritenute acconto lavoro dipend./prof. 2.467 – 2.467 3.588 – 3.588

Debiti per altre imposte 397 – 397 662 249 413

Totale 32.298 – 32.298 37.705 249 37.456

Altri debiti verso Pirelli & C. S.p.A. per 
adesione IVA consolidata

Centrale Immobiliare S.p.A. 18 – 18 – – –

Altri debiti verso Pirelli & C. S.p.A. per 
adesione al consolidato fiscale

Acquario S.r.l. (in liquidazione) 35 – 35 – – –

Alfa S.r.l. 139 – 139 182 – 182

Centrale Immobiliare S.p.A. 26 – 26 1.992 – 1.992

CFT Finanziaria S.p.A. 990 – 990 – – –

Edilnord Gestioni S.p.A. 274 – 274 1.025 – 1.025

FIM - Fabbrica Italiana di Mediazione S.r.l. 245 – 245 406 – 406

Partecipazioni Real Estate S.p.A. 37 – 37 371 – 371

Pirelli & C. Real Estate Agency S.p.A. 4.263 – 4.263 11.982 – 11.982

Pirelli & C. Real Estate Energy S.p.A. 22 – 22 25 – 25

Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A. 1.674 – 1.674 3.417 – 3.417

Pirelli & C. Real Estate Opportunities Società di 
Gestione del Risparmio S.p.A. 119 – 119 – – –

Pirelli & C. Real Estate Property Management S.p.A. 1.989 – 1.989 1.293 – 1.293

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – – – 1.807 – 1.807

Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. – – – 258 – 258

Somogi S.r.l. 45 – 45 – – –

Totale 9.858 – 9.858 22.758 – 22.758

Totale 42.174 – 42.174 60.463 249 60.214
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Debiti verso Erario

La voce Debiti verso Erario accoglie i debiti per imposte correnti delle società non aderenti al
consolidato fiscale della controllante finale Pirelli & C. S.p.A..

Altri debiti verso Pirelli & C. S.p.A. per adesione al consolidato fiscale

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le controllate in possesso dei requisiti hanno esercitato nell’e-
sercizio 2004 l’opzione per la tassazione consolidata congiuntamente alla consolidante Pirelli &
C. S.p.A.. I debiti riferiti al consolidato fiscale includono pertanto i debiti tributari per imposte ac-
cantonate sul reddito del periodo.

IMPEGNI E RISCHI

Garanzie personali

Fidejussioni

A garanzia di finanziamenti concessi da istituti di credito a società collegate e joint venture,
sono state rilasciate fidejussioni per un importo complessivo pari a 55.390 migliaia di euro e
costituito in pegno titoli di società collegate e joint venture per un importo pari a 49.232
migliaia di euro.

Sono state inoltre rilasciate da istituti bancari e da compagnie di assicurazione a favore di terzi
e nell’interesse di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. varie fidejussioni principalmente riferite ad
adempimenti contrattuali di società del Gruppo Pirelli & C. Real Estate per un importo com-
plessivo di 273.480 migliaia di euro.

Impegni per acquisto di partecipazioni/quote di fondi

Si riferiscono ad opzioni di acquisto e riguardano:

• l’impegno pro-quota assunto dalla Capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per un im-
porto pari a 5.693 migliaia di euro a favore di Cordusio Immobiliare S.r.l. a fronte dell’op-
zione di vendita delle quote detenute da quest’ultima in Lamaione S.r.l. alle società Aida
S.r.l. e MSMC Immobiliare 4 S.r.l.;

• l’impegno derivante alla Capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per un importo pari a
22.500 migliaia di euro a fronte dell’opzione di vendita, esercitabile a partire dal 1° gen-
naio 2008, a favore di Morgan Stanley Real Estate Funds avente ad oggetto l’acquisto del
52,63% della partecipazione in Credit Servicing S.p.A.;

• l’opzione irrevocabile put a favore di Marzotto S.p.A. per il trasferimento a Pirelli & C. Real
Estate S.p.A. dell’intero credito residuo in linea capitale e per interessi vantato, alla data
del 31 dicembre 2006, dalla stessa Marzotto S.p.A. nei confronti della joint venture Aree
Urbane S.r.l. per importi presenti a titolo di finanziamento soci. Subordinatamente al-
l’esercizio di tale opzione è esercitabile un’opzione call a favore della Capogruppo Pirelli
& C. Real Estate S.p.A. per l’acquisto della partecipazione detenuta da Marzotto S.p.A. in
Aree Urbane S.r.l. (32,5%);

• l’impegno assunto da Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. a
sottoscrivere quote del Fondo Abitare Sociale 1 – Fondo Comune Chiuso di Investimento
Immobiliare Etico Riservato ad Investitori Qualificati, per un controvalore complessivo di
2.422 migliaia di euro.

Si segnala inoltre che, nell’ambito dell’operazione Cordusio, la Capogruppo Pirelli & C. Real
Estate S.p.A. ha rilasciato garanzie a favore delle società MSMC Immobiliare 4 S.r.l. per 9.438
migliaia di euro e Aida S.r.l. per 18.421 migliaia di euro.
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Altre garanzie

Si riferiscono a:

• garanzie di reddito rilasciate a terzi da società controllate a fronte della vendita di immo-
bili a destinazione terziario per 3.584 migliaia di euro;

• garanzie legate al buon esito dell’operazione di conferimento da parte del Gruppo
Telecom di alcuni immobili ai fondi Pirelli RE Fund - Raissa Fondo Comune di Investimento
Immobiliare di tipo chiuso e Spazio Industriale Fondo Comune di Investimento Immobiliare
Speculativo di tipo chiuso per massimo 795 migliaia di euro;

• garanzie nell’ambito dell’operazione di acquisto di un portafoglio immobiliare in Austria
dal Gruppo Allianz a favore di ECO Business Immobilien AG e Conwert Immobilien Invest
AG, entrambe socie nell’iniziativa per il 33,33% ciascuna, per un ammontare complessi-
vo stimabile in 20.875 migliaia di euro.

Si segnala inoltre che la Capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A. si è impegnata a coprire,
pro-quota, l’eventuale differenza negativa tra i flussi rivenienti dagli affitti attivi e gli interessi
passivi dovuti da Tiglio I S.r.l. e Tiglio II S.r.l. agli istituti bancari finanziatori le cui linee di credito
scadono nel 2009; al momento, in base alle informazioni disponibili, il flusso dei ricavi previsti è
superiore agli interessi passivi stimati.

Impegni per acquisto di immobili

Gli impegni per acquisto di immobili si riferiscono all’impegno assunto dalla Capogruppo Pirelli
& C. Real Estate S.p.A. ad acquistare alcuni immobili che risulteranno invenduti di proprietà di
Imser 60 S.r.l., per l’importo massimo di 320.000 migliaia di euro. Il prezzo di acquisto di tali im-
mobili è contrattualmente definito in circa il 20% del valore di mercato degli stessi. Tale opzio-
ne potrà essere esercitata dalla controparte entro il 31 maggio 2022.

Inoltre il Gruppo ha sottoscritto impegni per l’acquisto di immobili siti in Berlino per un importo
di 68.100 migliaia di euro, come meglio descritto nella relazione sulla gestione cui si rinvia e di
un’area ubicata a Danzica (Polonia) per un importo residuale pari a 3.613 migliaia di euro.
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CONTO ECONOMICO

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

La tabella, di seguito riportata, mostra l’andamento economico del Gruppo nel corso del primo
semestre 2006 e del corrispondente periodo omogeneo 2005.

(importi in migliaia di euro)

Nota 01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

25 Ricavi per vendite e prestazioni 308.422 362.968

26 Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 79.641 1.736

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 863 152

27 Altri proventi 12.704 20.989

24 Totale valore della produzione 401.630 385.845

29 Materie prime e materiali di consumo utilizzati (134.629) (147.233)

30 Costi del personale (67.215) (61.609)

31 Ammortamenti (4.271) (4.195)

32 Altri costi (157.854) (137.143)

28 Totale costi della produzione (363.969) (350.180)

Risultato operativo 37.661 35.665

33 Proventi finanziari 11.939 8.311

34 Oneri finanziari (10.700) (6.889)

Dividendi – –

35 Valutazione di attività finanziarie (62) (198)

36 Quota di risultato di società collegate e joint venture 52.824 43.464

Risultato al lordo delle imposte 91.662 80.353

37 Imposte (21.066) (20.036)

Utile/(perdita) derivante dalle attività in funzionamento 70.596 60.317

Utile/(perdita) netta da attività destinate ad essere cedute – –

Utile/(perdita) del periodo 70.596 60.317

Attribuibile a:

38 Interessenze di minoranza (569) (540)

Utile/(perdita) del periodo del Gruppo 70.027 59.777

39 Utile per azione (in unità di euro):

– base fine semestre per azione annualizzato 3,29 2,87

– base per azione su base semestrale 1,73 1,49

– diluito per azione su base semestrale 1,68 1,42

Nel passare alla descrizione dei dati si ricorda che Pirelli & C. Real Estate S.p.A. è una mana-
gement company che gestisce fondi e società proprietari di immobili e non performing loans nei
quali coinveste tramite quote di minoranza (attività di Fund e Asset Management) ed ai quali for-
nisce, così come ad altri clienti, tutti i servizi immobiliari specialistici, sia direttamente che tra-
mite il network in franchising.

Nota 24. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione al 30 giugno 2006 ammonta a 401.630 migliaia di euro a fronte di un
valore di 385.845 migliaia di euro al 30 giugno 2005.



Si riporta di seguito un’analisi delle singole voci che compongono il valore della produzione. 

Nota 25. RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI

I ricavi per vendite e prestazioni ammontano a 308.422 migliaia di euro contro un valore di
362.968 migliaia di euro al 30 giugno 2005 e sono così formati:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Ricavi su commesse 3.365 8.378

Ricavi per vendite 77.511 146.308

Ricavi per prestazioni di servizi 227.546 208.282

Totale 308.422 362.968

Ricavi su commesse

La voce in oggetto risulta così dettagliata per società:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Alfa S.r.l. 361 3.244

Lambda S.r.l. (1) – 15

Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. 2.936 4.097

Pirelli & C. Real Estate Project Management S.p.A. 68 1.022

Totale 3.365 8.378

(1) Comprende ricavi della società Progetto Grande Bicocca S.r.l. incorporata nel corso del 2005.

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

Presentano la seguente composizione:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Vendita di aree da edificare

Acquario S.r.l. (in liquidazione) 10.200 –

Totale 10.200 –

Vendita di aree da edificare a imprese del Gruppo Pirelli & C. R.E.

Centrale Immobiliare S.p.A. 290 –

Totale 290 –

Vendite di immobili residenziali

Beta S.r.l. (1) – 965

Centrale Immobiliare S.p.A. (2) 1.955 14.440

Geolidro S.p.A. 17.597 –

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. 15 –

Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. 8.865

Totale 28.432 15.405

Vendite di immobili terziari

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. 25.000 –

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. 111 385

Totale 25.111 385

Vendita aree/immobili mediante vendita quote

Erice S.r.l. – 48.217

Lupicaia S.r.l. – 82.301

Resident Berlin 1 P&K GmbH 13.478 –

Totale 13.478 130.518

Totale 77.511 146.308

(1) Comprende ricavi della società Tintoretto S.r.l. incorporata nel corso del 2005.

(2) Comprende ricavi della società Iota S.r.l. incorporata nel corso del 2005.

Vendita aree da edificare

Nel corso del primo semestre 2006 la società Acquario S.r.l. (in liquidazione) ha perfezionato la
vendita a terzi dell’area sita a Pero - Molino Dorino (Milano) per un importo di 10.200 migliaia di
euro.

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

Riguarda la vendita a Spazio Industriale 1 S.r.l. di capacità edificatoria relativa ad un’area sita in
Bicocca.

Vendita immobili residenziali

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

L’importo consuntivato da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. al 30 giugno 2006 si riferisce a scrittu-
re di consolidamento volte a riflettere la liberazione di plusvalenze a seguito della cessione a
terzi di immobili residenziali.
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Vendita immobili terziari

Riguardano la vendita di un immobile in Milano di proprietà di Iniziative Immobiliari 3 S.r.l.
acquistato nel corso del 2005 e scritture di consolidamento, in capo alla capogruppo Pirelli & C.
Real Estate S.p.A., che riflettono la liberazione di plusvalenze a seguito di vendite a terzi di
alcuni immobili effettuate nel primo semestre 2006. 

Vendita aree/immobili mediante vendita quote

La voce “vendita aree/immobili mediante vendita quote” ammonta a 13.478 migliaia di euro ed
è relativa al deconsolidamento della società Resident Berlin 1 P&K GmbH avvenuto a seguito
della cessione del 60% delle quote societarie da parte della controllante P&K Real Estate GmbH
avvenuta in data 30 giugno 2006.

Ricavi per prestazioni di servizi

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

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Prestazioni di servizi verso terzi 140.297 113.556

Prestazioni verso Pirelli & C. S.p.A. 1.106 981

Prestazioni verso imprese collegate 10.031 7.135

Prestazioni verso imprese joint venture 71.446 81.998

Prestazioni verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. 4.666 4.612

Totale 227.546 208.282

Per l’analisi dell’andamento dei ricavi per prestazioni di servizi si rimanda a quanto indicato nella
relazione sulla gestione.

Nota 26. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE,
SEMILAVORATI E FINITI

La variazione delle rimanenze nel primo semestre 2006 è complessivamente positiva per 79.641
migliaia di euro contro una variazione, sempre positiva, di 1.736 migliaia di euro registrata nel
corrispondente periodo omogeneo 2005.

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Aree da edificare/immobili da ristrutturare 88.493 2.723

Immobili in costruzione (8.852) (987)

Totale 79.641 1.736

Le variazioni registrate nel periodo in commento sono principalmente attribuibili agli eventi de-
scritti alle voci “ricavi per vendite” e “acquisto beni” alle quali si rimanda.
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Nota 27. ALTRI PROVENTI

La voce in oggetto è così dettagliata:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Recuperi, rivalse ed altri proventi 11.542 15.236

Altri proventi verso Pirelli & C. S.p.A. 107 3.130

Altri proventi verso imprese collegate 10 2

Altri proventi verso joint venture 862 2.311

Altri proventi verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. 183 310

Totale 12.704 20.989

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 comprende le plusvalenze realizzate da P&K Real Estate GmbH per la parziale cessio-
ne della partecipazione nella Resident Berlin 1 P&K GmbH, per un valore consolidato di 816 mi-
gliaia di euro e da Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A. per la cessione della cen-
trale di Agliè per 1.683 migliaia di euro.

Nel primo semestre 2005 nella voce in commento erano comprese le plusvalenze realizzate da
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a seguito della cessione della partecipazione detenuta in Holdim
S.r.l. e di una quota della partecipazione detenuta in Erice S.r.l. per un valore complessivo di
4.318 migliaia di euro.

L’importo consuntivato al 30 giugno 2005 verso la controllante finale Pirelli & C. S.p.A. si riferi-
va prevalentemente al riaddebito di costi di bonifica sostenuti per immobili in costruzione e/o
ristrutturazione siti in zona Bicocca (Milano).

Gli altri proventi verso joint venture al 30 giugno 2005 includevano tra l’altro la plusvalenza rea-
lizzata da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a seguito della cessione della partecipazione New Credit
Servicing S.p.A. (già Pirelli & C. Real Estate Credit Servicing S.p.A.) avvenuta in data 24 marzo
2005 per un valore di 447 migliaia di euro.

Nota 28. COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione consolidati sono così rappresentati:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Materie prime e materiali di consumo utilizzati di cui: 134.629 147.233

a) Acquisto beni 145.027 86.970

b) Variazione rimanenze immobili di trading, materie prime e materiali vari (10.398) 60.263

Costi per il personale 67.215 61.609

Ammortamenti 4.271 4.195

Altri costi 157.854 137.143

Totale 363.969 350.180

I costi della produzione consolidati passano da 350.180 migliaia di euro al 30 giugno 2005 a
363.969 migliaia di euro nel semestre in esame.
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Nei successivi paragrafi si espone un’analisi dei costi consolidati della produzione suddivisi per
natura di costo.

Nota 29. MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO UTILIZZATI

Acquisto di beni

La voce presenta la seguente composizione per società:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Acquisti di aree da terzi

Centrale Immobiliare S.p.A. 4.613 –

Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. 27.755 –

Totale 32.368 –

Acquisti di immobili da terzi

Beta S.r.l. 134 232

Lupicaia S.r.l. – 82.301

Resident Berlin 1 P&K GmbH 9.816 –

Resident Berlin Zwei P&K GmbH 7.100 –

Totale 17.050 82.533

Acquisti di immobili da terzi mediante acquisto quote

Altofim S.r.l. 275 –

Bernini Immobiliare S.r.l. 190 –

Lambda S.r.l. (1) – 400

Geolidro S.p.A. 23.960 –

Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. 64.540 –

Progetto Bicocca Università S.r.l. – 454

Totale 88.965 854

Totale acquisti di immobili 138.383 83.387

Acquisti di altri beni 6.644 3.583

Totale 145.027 86.970

(1) Comprende Bicocca Center S.r.l. incorporata nel corso del 2005.

Acquisto di aree da terzi

In data 17 gennaio 2006 a seguito dell’aggiudicazione della gara avvenuta lo scorso 3 novem-
bre 2005, la società Centrale Immobiliare S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione di alcuni terreni
siti in Golfo Aranci per un valore di 4.613 migliaia di euro. L’area oggetto di acquisto è destina-
ta ad accogliere iniziative a sviluppo residenziale.

L’importo in capo alla società Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. si riferisce all’acquisizione di
un’area da sviluppare sita in Ostrobramska (Varsavia).

Acquisto di immobili da terzi

Il costo per l’acquisto di immobili ammonta a 17.050 migliaia di euro a fronte di 82.533 migliaia
di euro del corrispondente periodo omogeneo 2005.

L’importo consuntivato dalla società Resident Berlin 1 P&K GmbH si riferisce all’acquisto di 8
immobili siti in Berlino per un importo complessivo di 9.816 migliaia di euro.
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Nel corso del mese di gennaio 2006 la società Resident Berlin Zwei P&K GmbH ha perfeziona-
to l’acquisto di due immobili a destinazione residenziale e di un tennis club siti in Berlino per un
ammontare complessivo di 7.100 migliaia di euro.

Acquisto di immobili da terzi mediante acquisto quote

Gli acquisti di immobili mediante acquisti di quote sono relativi all’incremento delle rimanenze
conseguente all’acquisto delle partecipazioni nelle società indicate. 

Acquisto di altri beni

La voce ammonta al 30 giugno 2006 a 6.644 migliaia di euro contro un valore di 3.583 migliaia
di euro del corrispondente periodo 2005.

La posta accoglie prevalentemente acquisti di carburante e combustibili utilizzati per gli inter-
venti di manutenzione relativi alle attività di facility management.

Variazione rimanenze immobili di trading, materie prime e materiali vari

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Immobili di trading 11.668 (58.114)

Altre materie prime e materiali vari (1.270) (2.149)

Totale 10.398 (60.263)

Nel periodo in commento la variazione è positiva per 10.398 migliaia di euro a fronte di un
valore negativo di 60.263 migliaia di euro del corrispondente periodo 2005.

Le variazioni registrate nel periodo in commento sono principalmente attribuibili agli eventi
descritti alle voci “ricavi per vendite” e “acquisto beni” alle quali si rimanda.

Nota 30. COSTI PER IL PERSONALE

I costi per il personale ammontano a 67.215 migliaia di euro a fronte di 61.609 migliaia di euro
al 30 giugno 2005, con un incremento in valore assoluto pari a 5.606 migliaia di euro.

La voce presenta la seguente composizione:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Salari e stipendi 45.479 41.362

Costi per stock option 3.672 2.979

Oneri sociali 14.523 13.508

Trattamento di fine rapporto 2.039 2.632

Trattamento di quiescenza e simili 347 328

Altri costi del personale 1.155 800

Totale 67.215 61.609

Per il numero dei dipendenti si rimanda a quanto indicato nel commento alla voce “Fondi del
personale”.

La voce “Trattamento di fine rapporto” comprende 163 migliaia di euro quali contributi a fondi
pensione.
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Negli altri costi sono inclusi 793 migliaia di euro relativi ai costi per piani di assistenza medica a
contributi definiti.

Nota 31. AMMORTAMENTI

Presentano la seguente composizione:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.508 1.630

Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.763 2.565

Totale 4.271 4.195

Per il dettaglio degli ammortamenti si rimanda ai prospetti presentati nei commenti alle voci del-
l’attivo immobilizzato.

Nota 32. ALTRI COSTI

Al 30 giugno 2006 ammontano a 157.854 migliaia di euro a fronte di 137.143 migliaia di euro del
primo semestre 2005.

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Altri costi verso Pirelli & C. S.p.A. 4.342 4.074

Altri costi verso imprese collegate 877 60

Altri costi verso joint venture 3.043 3.405

Altri costi verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. 3.654 1.641

Altri costi verso terzi 145.938 127.963

Totale 157.854 137.143

La voce presenta la seguente composizione per natura:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Costi per servizi 133.647 119.026

Costi godimento beni di terzi 9.410 7.892

Svalutazioni crediti 3.477 3.565

Accantonamento rischi 5.263 2.059

Oneri diversi di gestione 6.057 4.601

Totale 157.854 137.143

Costi per servizi

I costi per servizi al 30 giugno 2006 ammontano complessivamente a 133.647 migliaia di euro,
a fronte di 119.026 migliaia di euro del precedente periodo omogeneo.
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La voce presenta la seguente composizione:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Costi per servizi verso Pirelli & C. S.p.A. 2.294 2.723

Costi per servizi verso imprese collegate 875 60

Costi per servizi verso joint venture 2.278 2.801

Costi per servizi verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. 3.654 1.641

Costi per servizi verso terzi di cui: 124.546 111.801

– Manutenzioni 22.361 19.727

– Consulenze immobiliari/tecniche/altre 20.832 16.912

– Pulizie 17.163 9.888

– Costruzione fabbricati (SAL) - Oneri urbanizzazione 13.935 18.961

– Spese utenze 11.896 11.000

– Spese viaggio-mensa-corsi formaz. - altri costi personale 6.115 5.089

– Costi di pubblicità e promozione 5.065 5.745

– Consulenze legali/notarili/fiscali 4.786 2.550

– Provvigioni passive e buonuscite 4.672 5.595

– Vigilanza 4.145 3.180

– Compenso Amministratori e Organismo di Vigilanza 3.516 4.028

– Trasporti di materiali 2.700 2.505

– Assicurazioni 1.469 1.531

– Spese di rappresentanza - omaggi 720 460

– Prestiti di personale 665 966

– Compensi a società di revisione 429 395

– Assistenza informatica 380 1.316

– Compensi a Sindaci 348 501

– Postali/telegrafiche/fax 104 77

– Altre spese generali 3.245 1.375

Totale 133.647 119.026

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

L’incremento dei costi per servizi è legato alla crescita del Gruppo.

I compensi per gli Amministratori e per l’Organismo di Vigilanza e per i Sindaci ammontano ri-
spettivamente a 3.516 migliaia di euro e 348 migliaia di euro a fronte di 4.028 migliaia di euro e
501 migliaia di euro del primo semestre 2005.

Costi di godimento beni

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Costi di godimento beni verso Pirelli & C. S.p.A. 2.034 1.328

Costi di godimento beni verso imprese collegate 2 –

Costi di godimento beni verso joint venture 759 604

Costi di godimento beni verso terzi 6.615 5.960

Totale 9.410 7.892

La voce è pari a 9.410 migliaia di euro contro un valore di 7.892 migliaia di euro del corrispon-
dente periodo 2005 e si riferisce quasi esclusivamente alle locazioni delle sedi sociali e di alcu-
ni immobili adibiti a magazzino, all’utilizzo del marchio concesso dalla controllante Pirelli & C.
S.p.A., nonchè a leasing e noleggio di autovetture.
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Svalutazioni crediti

Le svalutazioni dei crediti effettuate nel periodo (3.477 migliaia di euro a fronte di 3.565 migliaia
di euro) si ritengono capienti a fronte dei potenziali rischi di insolvenza dei debitori.

Accantonamenti per rischi ed oneri

Al 30 giugno 2006 sono stati effettuati accantonamenti per complessivi 5.263 migliaia di euro a
fronte di 2.059 migliaia di euro del precedente periodo omogeneo.

Si riporta di seguito la suddivisione degli accantonamenti per rischi ed oneri per società:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Alfa S.r.l. 500 300

Centrale Immobiliare S.p.A. 260 –

Esedra S.r.l. 70 –

Geolidro S.p.A. 2.296 –

Lambda S.r.l. (1) – 366

P.B.S. S.c.a.r.l. 25 9

Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. 1.178 686

Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. 382 33

Pirelli & C. R.E. Franchising S.p.A. 66 –

Pirelli & C. R.E. Project Management S.p.A. (2) – 42

Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. 228 192

Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. – 320

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. 236 111

Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. 22 –

Totale 5.263 2.059 

(1) Comprende Progetto Grande Bicocca S.r.l. incorporata nel corso del 2005.
(2) Comprende Edilnord Progetti S.p.A. incorporata nel corso del 2005.

Ricordando che per il commento agli accantonamenti effettuati si rimanda a quanto indicato alla
voce del passivo “fondi per rischi ed oneri”, si evidenzia che gli accantonamenti operati dalla
società Pirelli & C. Real Estate Agency S.p.A. attengono essenzialmente alle garanzie rilasciate
nell’ambito della costituzione dei fondi immobiliari Tecla ed Olinda, mentre quelli effettuati da
Geolidro S.p.A. attengono ad oneri per lavori a finire su immobili ceduti.

Gli accantonamenti sono stati effettuati sulla base di una stima prudenziale degli oneri che le
società indicate dovranno sostenere nel corso dei prossimi esercizi.

Oneri diversi di gestione

Ammontano a 6.057 migliaia di euro contro 4.601 migliaia di euro al 30 giugno 2005.

Presentano la seguente composizione:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Oneri diversi di gestione verso Pirelli & C. S.p.A. 14 23

Oneri diversi di gestione verso joint venture 6 –

Oneri diversi di gestione verso terzi di cui: 6.037 4.578

– Bolli, tributi e imposte varie 2.271 1.069

– Altri oneri diversi 3.766 3.509

Totale 6.057 4.601

La voce “Bolli, tributi e imposte varie” include prevalentemente l’ICI, le imposte di registro e IVA
non recuperabile da attività finanziaria.

L’incremento della voce “Altri oneri diversi” è da attribuire principalmente ad oneri contrattuali.
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Nota 33. PROVENTI FINANZIARI

I proventi finanziari ammontano al 30 giugno 2006 a 11.939 migliaia di euro, a fronte di 8.311
migliaia di euro del precedente periodo omogeneo e presentano la seguente composizione:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Interessi attivi

a) Interessi attivi derivanti da attività non correnti:

a.1) Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate:

Dixia S.r.l. 46 – 

Le Case di Capalbio S.r.l. 3 2 

Orione Immobiliare Prima S.p.A. 993 903 

Progetto Fontana S.r.l. 6 6 

Progetto Lainate S.r.l. 192 158 

Sci Roev Texas Partners L.P. – 18 

Verdi S.r.l. 67 62 

Totale 1.307 1.149 

a.2) Interessi attivi da crediti finanziari verso joint venture:

Afrodite S.à.r.l. 151 – 

Alceo B.V. 308 36 

Alnitak S.à.r.l. 14 – 

Aree Urbane S.r.l. 414 307 

Artemide S.à.r.l. 91 – 

Capitol Immobiliare S.r.l. 9 3 

Castello S.r.l. 38 – 

Colombo S.à.r.l. 234 – 

Continuum S.r.l. 1.038 1.261 

Credit Servicing S.p.A. – 20 

Doria S.à.r.l. 235 – 

Erice S.r.l. 34 – 

Esedra S.r.l. – 104 

Esphela - Serviços de Consultadoria L.d.A. 431 – 

Fattoria Medicea S.r.l. 10 – 

Immobiliare Prizia S.r.l. 22 20 

Induxia S.r.l. 37 23 

Iniziative Retail S.r.l. – 235 

Localto S.p.A. 8 337 

LSF Italian Finance Company S.r.l. 83 276 

M.S.M.C. Italy Holding B.V. 42 39 

Masseto I B.V. 317 540 

Masseto II B.V. – 180 

Max B.V. 83 – 

Mirandia - Trading e Consultoria L.d.A. 1 – 

MSPRE Luxembourg NPL S.à.r.l. 64 – 

Popoy Holding B.V. 472 552 

Progetto Gioberti S.r.l. 53 42 

Riva dei Ronchi S.r.l. 78 – 

Robino Holding Amsterdam B.V. – 140 

Solaris S.r.l. 431 728 

Spazio Industriale B.V. 244 263 

Spazio Industriale II B.V. 513 – 



01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Tamerice Immobiliare S.r.l. 423 – 

Tizian Wohnen 1 GmbH  55 – 

Tizian Wohnen 2 GmbH 16 – 

Trixia S.r.l. 247 97 

Vespucci S.à.r.l. 234 – 

Totale 6.430 5.203 

Totale interessi attivi derivanti da attività non correnti 7.737 6.352 

b) Interessi attivi derivanti da attività correnti:

b.1) Interessi diversi:

Interessi attivi bancari 128 319 

Interessi attivi su altri crediti commerciali 74 3 

Totale 202 322 

b.2) Interessi attivi verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C.:

Pirelli Servizi Finanziari S.p.A. 35 30 

Totale 35 30 

Totale interessi attivi derivanti da attività correnti 237 352 

Altri proventi finanziari

c) Proventi derivanti da attività non correnti:

c.1) Proventi da titoli:

MSPRE Luxembourg NPL S.à.r.l. 452 – 

Partecipazioni Real Estate S.p.A. 279 – 

Totale 731 –

c.2) Proventi da fondi immobiliari:

Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 1.813 1.142 

Totale 1.813 1.142

Totale proventi finanziari derivanti da attività non correnti 2.544 1.142 

d) Proventi derivanti da attività correnti:

d.1) Proventi da titoli:

Partecipazioni Real Estate S.p.A. 914 115 

Totale 914 115 

d.2) Altri proventi verso imprese collegate:

Agorà S.r.l. – 1 

Elle Nove Società Consortile a.r.l. 25 25 

Orione Immobiliare Prima S.p.A. 9 149 

Totale 34 175 

d.3) Altri proventi verso joint venture:

Elle Dieci Società Consortile a.r.l. 33 – 

Elle Tre Società Consortile a.r.l. 53 – 

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. – 7 

Rinascente/Upim S.r.l. – 19 

Trixia S.r.l. 111 – 

Totale 197 26 

d.4) Altri proventi verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C.:

Pirelli Ambiente S.p.A. 1 2 

Totale 1 2 

Totale proventi derivanti da attività correnti 1.146 318 

Altri/vari 102 32 

Utili su cambi 173 115 

Totale 11.939 8.311
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Le variazioni degli interessi attivi riflettono principalmente le variazioni intervenute nei crediti fi-
nanziari verso società del Gruppo e nei conti correnti infragruppo già descritte nelle corrispon-
denti voci dell’attivo.

I proventi da titoli derivanti da attività non correnti della società Pirelli & C. Real Estate Società di
Gestione del Risparmio S.p.A. si riferiscono ai proventi dei fondi immobiliari Tecla, Cloe e Olinda per-
cepiti nel corso del primo semestre 2006. Gli importi consuntivati dalle società Partecipazioni Real
Estate S.p.A. e MSPRE Luxembourg NPL S.à.r.l. sono interamente riferiti ai proventi da titoli senior
(correnti e non correnti) dalle stesse detenuti, e commentati nella corrispondente voce dell’attivo.

Gli utili su cambi sono così dettagliati per società:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. – 37

MSPRE Luxembourg NPL S.à.r.l. 95 –

Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. 6 3

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. 72 75

Totale 173 115

Nota 34. ONERI FINANZIARI

Ammontano a 10.700 migliaia di euro contro un valore di 6.889 consuntivato al 30 giugno 2005.

Presentano la seguente composizione:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Interessi passivi bancari 6.823 4.581 

Interessi passivi verso imprese collegate 12 – 

Interessi passivi verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. 19 13 

Interessi passivi verso joint venture – 59 

Interessi passivi verso altri 1.956 839 

Altri oneri finanziari verso altri 1.471 1.395 

Perdite su cambi 419 2 

Totale 10.700 6.889

Interessi passivi bancari

Sono così dettagliati per società:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Beta S.r.l. – 24 

CFT Finanziaria S.p.A. – 17 

Erice S.r.l. – 935 

Geolidro S.p.A. 19 – 

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. 144 89 

Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. 1 2 

Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 36 – 

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. 6.600 3.414 

Progetto Bicocca Università S.r.l. 23 35 

Projet Saint Maurice S.a.s. (in liquidazione) – 31 

Repeg Italian Finance S.r.l. – 34 

Totale 6.823 4.581
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Nota 35. VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

La voce, negativa per 62 migliaia di euro, accoglie la valutazione al fair value di alcuni strumen-
ti di copertura del rischio tassi.

Nota 36. QUOTA DI RISULTATO DI SOCIETÀ COLLEGATE E JOINT VENTURE

La voce, pari a 52.824 migliaia di euro, a fronte di 43.464 migliaia di euro al 30 giugno 2005, è
costituita dai risultati delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.

Nella tabella di seguito esposta se ne evidenzia la composizione:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Utili su partecipazioni valutate a patrimonio netto

Afrodite S.à.r.l. 357 – 

Agorà S.r.l.  – 59 

Alnitak S.à.r.l. 17 – 

Altair Zander Italia S.r.l. 14 13 

Artemide S.à.r.l. 193 – 

Bernini Immobiliare S.r.l. – 903 

Castello S.r.l. 130 – 

Centro Servizi Amministrativi S.r.l. 3 – 

Colombo S.à.r.l. 1.375 – 

Continuum S.r.l. 1.035 1.800 

Credit Servicing S.p.A. – 50 

Domogest S.r.l. 121 12 

Doria S.à.r.l. 1.350 – 

Erice S.r.l. 121 – 

Esedra S.r.l. – 4.138 

Espelha - Serviços de Consultadoria L.d.A. 1.261 – 

Geolidro S.p.A. – 1.414 

Inmobiliare Prizia S.r.l. 164 – 

IN Holdings I S.à.r.l. 64 746 

Inimm Due S.à.r.l. 125 230 

Iniziative Immobiliari S.r.l. – 4.091 

Localto S.p.A. 149 – 

Masseto I B.V. 5.731 9.523 

M.S.M.C. Italy Holding B.V. 5.215 3.573 

Mirandia - Trading e Consultoria L.d.A. 1.006 3.913 

M.P. Facility S.p.A. – 651 

MSPRE Luxembourg S.à.r.l. 81 42 

Orione Immobiliare Prima S.p.A. – 5.631 

Popoy Holding B.V. 2.450 7.444 

Progetto Corsico S.r.l. 10 – 

Progetto Gioberti S.r.l. 5 – 

Sci Roev Texas Partners L.P. 416 25 

Solaris S.r.l. 434 2.368 

Spazio Industriale B.V. 92 1.284 

Spazio Industriale II B.V. 33.312 – 

Tamerice Immobiliare S.r.l. 7.060 – 

Tizian Wohnen 1 GmbH 5 – 

Tizian Wohnen 2 GmbH 67 – 

Tronador - Consultoria Economica L.d.A. – 525 

Verdi S.r.l. 59 182 

Vespucci S.à.r.l. 1.376 – 

Totale 63.798 48.617 
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01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Perdite su partecipazioni valutate a patrimonio netto

Agorà S.r.l. (19) – 

Alceo B.V. (929) (60) 

Aree Urbane Italia S.r.l. (408) (719) 

Bernini Immobiliare S.r.l. (281) – 

Capitol Immobiliare S.r.l. (60) (5) 

Centrale Immobiliare S.p.A. (1) – (211) 

Credit Servicing S.p.A. (675) – 

Dixia S.r.l. (16) (154) 

Fattoria Medicea S.r.l. (12) – 

Galatea S.r.l. (1) – 

Geolidro S.r.l. (167) – 

Holdim S.r.l. – (149) 

Immobiliare le Ghirlande S.r.l. (in liquidazione) – (1) 

Inmobiliare Prizia S.r.l. – (107) 

Induxia S.r.l. (58) (61) 

Iniziative Immobiliari S.r.l. (184) – 

Lamdba S.r.l. (2) – (16) 

Le Case di Capalbio S.r.l. (6) (7) 

Localto S.p.A. – (912) 

Masaccio S.r.l. (1) – 

Max B.V. (165) – 

M.P. Facility S.p.A. (486) – 

M.S.M.C. Solferino S.à.r.l. (in liquidazione) – (4) 

Orione Immobiliare Prima S.p.A. (755) – 

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. (201) (202) 

Progetto Corsico S.r.l. – (73) 

Progetto Fontana S.r.l. (19) (199) 

Progetto Gioberti S.r.l. – (42) 

Progetto Lainate S.r.l. (10) (9) 

Quadrifoglio Milano S.p.A. (180) – 

Rinascente/Upim S.r.l. (5.234) (2.009) 

Riva dei Ronchi S.r.l. (30) – 

Trinoro S.à.r.l. (1) –

Trixia S.r.l. (563) (213) 

Tronador - Consultoria Economica L.d.A. (244) – 

Turismo e Immobliare S.p.A. (269) – 

Totale (10.974) (5.153) 

Totale 52.824 43.464

(1) L’importo si riferisce al risultato pro-quota della società Delta S.p.A. incorporata nel corso del 2005 nella società Centrale
Immobiliare S.p.A..

(2) L’importo si riferisce alla perdita pro-quota delle società Bicocca Center  S.r.l. pari a 15 migliaia di euro e Moncalieri Center S.r.l.
pari a 1 migliaia di euro, incorporate nel corso del 2005 nella società Lambda S.r.l..

Si segnala che la quota di risultato del semestre relativa alla partecipazione detenuta in Spazio
Industriale II BV, pari a 33.312 migliaia di euro, risulta principalmente attribuibile all’effetto deri-
vante dalla valutazione al fair value degli immobili (IAS 40) detenuti da Spazio Industriale Fondo
Comune di Investimento Immobiliare Speculativo di tipo chiuso, il cui business plan prevede una
valorizzazione nel lungo termine. Tali immobili erano precedentemente valutati al minore tra
costo e valore di realizzo (IAS 2), in virtù della differente strategia e destinazione.

Per quanto riguarda la descrizione delle attività e dei principali eventi del primo semestre 2006
che hanno interessato le società valutate col metodo del patrimonio netto si rinvia a quanto in-
dicato nelle premesse dei commenti ai prospetti contabili, nel paragrafo dedicato al perimetro
di consolidamento.



Nota 37. IMPOSTE

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

A seguito dell’adesione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e delle controllate al consolidato fisca-
le, congiuntamente a Pirelli & C. S.p.A., sono stati evidenziati in una apposita linea gli Oneri e i
Proventi derivanti dall’adesione.

Si precisa che, conformemente al principio di valutazione delle partecipazioni collegate e joint
venture valutate con il metodo del patrimonio netto, i risultati da partecipazioni sono recepiti già
al netto dell’imposizione fiscale in capo alla società che li ha generati. 

La voce di bilancio è così dettagliabile:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Imposte correnti

IRES/IRAP 13.578 7.499

Proventi da consolidato fiscale (111) (950) 

Oneri da consolidato fiscale 10.367 10.081 

Altre 634 4

Totale 24.468 16.634

Imposte differite attive

Rilevate (8.679) (5.556)

Assorbite 13.353 10.569

Proventi da consolidato fiscale - anticipati (9.861) (2.549)

Totale (5.187) 2.464

Imposte differite passive

Rilevate 2.094 1.086 

Assorbite (309) (148)

Totale 1.785 938

Totale 21.066 20.036

Le imposte del Gruppo, che ammontano complessivamente a 21.066 migliaia di euro, sconta-
no un’aliquota media complessiva pari al 23,0% sul risultato lordo.

Escludendo dal risultato lordo le quote di risultato di società collegate e joint venture, in quan-
to hanno già scontato l’imposizione fiscale, l’aliquota effettiva passa al 54,2%, pressoché inva-
riata rispetto al 54,3% dell’anno precedente. Si evidenzia che a livello semestrale l’incidenza
percentuale non risulta particolarmente significativa.
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La riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES/IRAP) è così detta-
gliata:

IRES IRAP

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE 91.662 91.662 

Quota di risultato di società collegate e joint venture (52.824) (52.824)

Totale imponibile 38.838 38.838 

Tax Rate 33% 4,25%

Imposta teorica (12.817) (1.651) (14.467)

Imposte bilancio (15.045) (6.021) (21.066)

Differenza: (2.228) (4.370) (6.599)

– Costo del lavoro – (2.684)

– Dividendi (1,65% collegate/joint venture) (659) –

– Stock option (1.212) (156)

– Imposte esercizio precedente – (16)

– Altre variazioni (357) (1.514)

La voce “altre variazioni” riferita all’IRAP include principalmente la maggiore aliquota
(5,25% contro il 4,25%) dovuta dal Gruppo per l’attività di alcune società oppure per la pre-
senza in regioni con aliquota maggiorata e i costi non deducibili per compensi ad
Amministratori.

Nota 38. INTERESSENZE DI MINORANZA

Le interessenze di minoranza, complessivamente positive per i soci terzi, per 569 migliaia di euro,
sono state dettagliate nella voce dello Stato Patrimoniale “Patrimonio Netto di Terzi”.

Nota 39. UTILE PER AZIONE 

30.06.2006 30.06.2005

Utile base fine semestre per azione annualizzato (in unità di euro) 3,29 2,87

Utile base per azione su base semestrale (in unità di euro) 1,73 1,49

Utile diluito per azione su base semestrale (in unità di euro) 1,68 1,42

L’utile base fine semestre per azione annualizzato viene conteggiato come rapporto tra risulta-
to del periodo di competenza del Gruppo annualizzato ed il numero complessivo di azioni in cir-
colazione al 30 giugno.

L’utile base per azione su base semestrale è dato dal rapporto fra risultato di competenza del
consolidato e la media ponderata del numero di azioni ordinarie in circolazione durante il periodo,
con l’esclusione delle azioni proprie.
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L’utile diluito per azione su base semestrale è calcolato rettificando la media ponderata del
numero di azioni ordinarie in circolazione assumendo l’esercizio di tutte le potenziali opzioni
(derivanti dalle stock option) in azioni ordinarie con effetto diluitivo.
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5.5 Informativa di settore

Per il Gruppo Pirelli & C. Real Estate il settore di attività costituisce il segmento primario,
mentre l’area geografica rappresenta il segmento secondario.

a) Segmento primario – settore di attività

Al 30 giugno 2006 le attività del Gruppo sono suddivise sulla base di 4 principali settori: 

• Fund e Asset Management;

• Service provider;

• Rete in franchising;

• Altro.

Per la descrizione delle attività svolte dai singoli settori si rimanda alla relazione sulla
gestione.

I risultati suddivisi per settore al 30 giugno 2006 sono i seguenti:

Fund Service Rete in Altro Intereli- Conso-
e Asset Provider Franchi- minazioni lidato

management sing

1. Ricavi totali 112.543 179.664 9.971 27.174 (20.930) 308.422

2. M.O.L. 22.909 30.736 470 (12.183) – 41.932

3. Ammortamenti (431) (1.443) (403) (1.994) – (4.271)

4. Risultato operativo 22.478 29.293 67 (14.177) – 37.661

5. Risultati da partecipazioni (*) 56.187 (1.149) – (401) – 54.637

6. Risultato operativo e risultati da partecipazioni 78.665 28.144 67 (14.578) – 92.298

7. Proventi finanziari da partecipazioni 9.382

8. Risultato operativo comprensivo dei risultati
e proventi da partecipazioni 101.680

9. Altri oneri e proventi finanziari (10.018)

10. Risultato ante oneri/Proventi straordinari 91.662

11. Oneri/Proventi straordinari –

12. Risultato lordo (P.B.T.) 91.662

13. Oneri fiscali (21.066)

14. Risultato netto 70.596

15. Risultato netto di terzi (569)

16. Risultato netto di competenza 70.027

(*) Comprende euro 1,8 milioni di dividendi da fondi.
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I risultati suddivisi per settore al 30 giugno 2005 sono i seguenti: 

Fund Service Rete in Altro Intereli- Conso-
e Asset Provider Franchi- minazioni lidato

management sing

1. Ricavi totali 187.695 167.410 7.629 15.987 (15.753) 362.968

2. M.O.L. 18.554 33.704 (1.174) (11.224) – 39.860

3. Ammortamenti (625) (1.321) (72) (2.177) – (4.195)

4. Risultato operativo 17.929 32.383 (1.246) (13.401) – 35.665

5. Risultati da partecipazioni (**) 44.728 713 – (835) – 44.606

6. Risultato operativo e risultati da partecipazioni 62.677 33.096 (1.246) (14.236) – 80.271

7. Proventi finanziari da partecipazioni 6.467

8. Risultato operativo comprensivo dei risultati
e proventi da partecipazioni 86.738

9. Altri oneri e proventi finanziari (6.385)

10. Risultato ante oneri/Proventi straordinari 80.353

11. Oneri/Proventi straordinari –

12. Risultato lordo (P.B.T.) 80.353

13. Oneri fiscali (20.036)

14. Risultato netto 60.317

15. Risultato netto di terzi (540)

16. Risultato netto di competenza 59.777

(**) Comprende euro 1,1 milioni di dividendi da fondi.

Le vendite infrasettoriali sono avvenute alle medesime condizioni delle vendite a terzi.

Le attività, le passività, gli investimenti, nonchè gli ammortamenti suddivisi per settore al
30 giugno 2006 sono i seguenti:

Fund Service Rete in Altro Intereli- Conso-
e Asset Provider Franchi- minazioni lidato

management sing

Attività di settore 441.713 250.593 14.326 61.099 (41.002) 726.729

Partecipazioni valutate con il metodo del
patrimonio netto 275.226 7.590 – 6.090 (147) 288.759

Attività non allocate 573.774

Totale attività consolidate 716.939 258.183 14.326 67.189 (41.149) 1.589.262

Passività di settore (172.377) (176.786) (5.580) (172.050) 41.002 (485.791)

Passività non allocate (573.853)

Totale passività consolidate (172.377) (176.786) (5.580) (172.050) 41.002 (1.059.644)

Investimenti in immobilizzazioni 33.411 1.910 232 1.335 – 36.888

– Immobilizzazzioni materiali 163 1.609 208 1.161 3.141

– Immobilizzazioni immateriali 33.248 301 24 174 33.747

Ammortamenti e svalutazioni (950) (1.443) (402) (1.476) – (4.271)

– Immobilizzazzioni materiali (275) (1.219) (178) (1.091) – (2.763)

– Immobilizzazioni immateriali (675) (224) (224) (385) – (1.508)
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Le attività, le passività, gli investimenti, nonchè gli ammortamenti suddivisi per settore al
31 dicembre 2005 sono i seguenti:

Fund Service Rete in Altro Intereli- Conso-
e Asset Provider Franchi- minazioni lidato

management sing

Attività di settore 405.255 274.422 13.935 65.190 (35.258) 723.544

Partecipazioni valutate con il metodo del
patrimonio netto 221.403 11.370 – 6.439 (12) 239.200

Attività non allocate 426.671

Totale attività consolidate 626.658 285.792 13.935 71.629 (35.270) 1.389.415

Passività di settore (243.278) (172.565) (6.185) (65.828) 35.258 (452.598)

Passività non allocate (384.720)

Totale passività consolidate (243.278) (172.565) (6.185) (65.828) 35.258 (837.318)

Investimenti in immobilizzazioni 1.458 2.144 1.011 6.427 – 11.040

– Immobilizzazzioni materiali 540 1.495 483 5.414 – 7.932

– Immobilizzazioni immateriali 918 649 528 1.013 – 3.108

Ammortamenti e svalutazioni 1.587 3.594 689 3.097 – 8.967

– Immobilizzazzioni materiali 393 2.475 294 2.063 – 5.225

– Immobilizzazioni immateriali 1.194 1.119 395 1.034 – 3.742

Le attività dei settori sono costituite principalmente da immobilizzazioni materiali e immateria-
li, rimanenze, crediti commerciali e altri crediti ed escludono crediti finanziari, attività finanzia-
rie disponibili per la vendita, titoli detenuti per la negoziazione e attività fiscali sia correnti che
differite.

Le passività comprendono principalmente debiti commerciali e altri debiti, anticipi da clienti,
fondi rischi, fondi del personale ed escludono debiti finanziari e passività fiscali sia correnti che
differite.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali più rilevanti realizzati nel periodo attengono alle mi-
gliorie apportate ad immobili di terzi, in particolare relative ai lavori effettuati presso gli uffici di
Milano e di Roma Tor Marancia, ad acquisti di automezzi, di arredi e nuove attrezzature infor-
matiche, effettuati principalmente per la nuova sede di Milano.

Gli incrementi delle immobilizzazioni immateriali si riferiscono principalmente ai costi finora so-
stenuti per la realizzazione dell’ospedale della Valpolcevera (Genova) da parte della società
Progetto Vallata S.r.l., allo sviluppo del sistema di reportistica direzionale, nonchè alle differen-
ze di consolidamento originatesi in seguito all’acquisto dal socio terzo delle quote residue di
Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ed all’acquisto da Bank Pekao
S.A. del 75% di Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o.. 

b) Segmento secondario – area geografica

Non viene fornita informativa relativa ai settori per area geografica in quanto, ai sensi dello
IAS 14, i ricavi e i risultati prodotti al 30 giugno 2006 dal Gruppo all’estero non permettono di
identificare un settore oggetto di informativa.
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5.6 Operazioni infragruppo e con parti correlate

5.6.1 Operazioni infragruppo

Si segnala che tutte le operazioni poste in essere, comprese quelle fra la Capogruppo e le sue
controllate, collegate e joint venture, nonché tra le controllate stesse, rientrano nell’ordinaria ge-
stione del Gruppo, sono regolate a condizioni di mercato e non si rilevano operazioni di carat-
tere atipico ed inusuale, ovvero in potenziale conflitto d'interesse.

Nel prospetto di seguito riportato vengono evidenziati i rapporti al 30 giugno 2006 che il Gruppo
Pirelli & C. Real Estate ha intrattenuto con l’impresa controllante Pirelli & C. S.p.A. e le imprese
controllate da quest’ultima.

(importi in milioni di euro) Verso controllante Verso controllate Totale
Pirelli & C. S.p.A. da Pirelli & C. S.p.A.

Crediti commerciali e altri non correnti 0,2 – 0,2

Crediti commerciali e altri correnti 23,0 2,6 25,6

Debiti commerciali e altri non correnti – – –

Debiti commerciali e altri correnti (13,0) (1,0) (14,0)

Crediti finanziari non correnti – – –

Crediti finanziari correnti – 3,1 3,1

Debiti finanziari non correnti – – –

Debiti finanziari correnti – – –

Valore della produzione 1,2 4,9 6,1

Costi della produzione (4,3) (3,7) (8,0)

Proventi finanziari – – –

Oneri finanziari – – –

I rapporti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le sue controllate verso la controllante si riferiscono
principalmente a:

1. crediti commerciali e altri correnti: la voce include 3,7 milioni di euro vantati dalla società
Lambda S.r.l. riferiti al recupero di costi sostenuti per la bonifica di aree, nonchè 19 mi-
lioni di euro relativi a crediti per acconti IRES, crediti per ritenute d’acconto e attività per
imposte anticipate relative alle perdite fiscali a seguito dell’esercizio dell’opzione da parte
di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per la tassazione consolidata congiuntamente con la sua
consolidante Pirelli & C. S.p.A.;

2. debiti commerciali e altri correnti: la voce si riferisce per 9,9 milioni di euro al trasferi-
mento dei debiti tributari per imposte accantonate sul reddito dell’esercizio alla control-
lante Pirelli & C. S.p.A. in seguito all’adozione della tassazione consolidata come sopra
menzionato e per 3,1 milioni di euro al riaddebito da parte di Pirelli & C. S.p.A. dei costi
dei servizi generali e dell’information technology, nonchè delle royalties per l’utilizzo del
marchio;

3. valore della produzione: l’importo si riferisce per 0,8 milioni di euro a servizi di facility ma-
nagement svolti dalla controllata Pirelli & C. Real Estate Facility Management S.p.A; 

4. costi della produzione: si riferiscono principalmente agli addebiti per servizi di information
technology e royalties per utilizzo del marchio. 

I rapporti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le sue controllate verso le controllate da Pirelli & C.
S.p.A. si riferiscono principalmente a:

1. crediti commerciali e altri correnti: sono relativi sostanzialmente a prestazioni di facility
management rivolte al Gruppo Pirelli & C.;
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2. crediti finanziari correnti: sono relativi al saldo attivo del rapporto di conto corrente in es-
sere tra Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e Pirelli Servizi Finanziari S.p.A., finanziaria del
Gruppo Pirelli & C.;

3. valore della produzione: comprende principalmente ricavi riferiti a prestazioni di facility
management rivolte al Gruppo Pirelli & C..

I rapporti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le sue controllate con le società collegate, le joint
venture e le altre società del Gruppo Pirelli & C. Real Estate sono così composti:

(importi in milioni di euro) Verso collegate Verso joint Totale
venture ed

altre imprese

Crediti commerciali e altri non correnti – – –

Crediti commerciali e altri correnti 13,5 91,3 104,8

Debiti commerciali e altri non correnti – – –

Debiti commerciali e altri correnti (0,1) (8,0) (8,1)

Crediti finanziari non correnti 43,0 279,3 322,3

Crediti finanziari correnti – 0,1 0,1

Debiti finanziari non correnti – – –

Debiti finanziari correnti – – –

Valore della produzione 10,0 72,6 82,6

Costi della produzione (0,9) (3,0) (3,9)

Proventi finanziari 1,4 6,6 8,0

Oneri finanziari – – –

1. I crediti di natura commerciale e altri correnti verso collegate, verso joint venture, non-
chè altre imprese e i relativi valori della produzione fanno riferimento ai mandati sotto-
scritti con le società di servizi relativi alle prestazioni di: property management, facility,
project, agenzia residenziale, agenzia terziario, servizi amministrativi, oltre che asset ma-
nagement;

2. i crediti di natura finanziaria non correnti verso collegate e joint venture sono riferiti ai fi-
nanziamenti erogati a fronte delle iniziative immobiliari gestite dalle singole società del
Gruppo. Tali crediti sono erogati a normali condizioni di mercato e sono classificati come
non correnti in virtù della loro tempistica di incasso, connessa ai piani di dismissione dei
patrimoni immobiliari posseduti direttamente o indirettamente dalle società, che si realiz-
zano mediamente in un arco temporale compreso tra i due e i cinque anni. Per alcune so-
cietà non ancora operative o in fase di transizione sono stati concessi finanziamenti in-
fruttiferi (importo totale al 30 giugno 2006 pari a 19,6 milioni di euro); 

3. i debiti commerciali ed altri correnti verso società collegate, joint venture, nonchè altre im-
prese fanno riferimento principalmente a riaddebiti di varia natura, connessi tra l’altro
anche ad oneri consortili.

5.6.2 Operazioni con parti correlate

Nel corso dei primi sei mesi del 2006 non sono state formalizzate operazioni aventi carattere di
atipicità e inusualità o concluse a condizioni non standard che rientrano nei previsti obblighi di
informazione. 

Si segnalano, inoltre, ai fini di una completa informativa, i rapporti in essere al 30 giugno 2006
tra il Gruppo Pirelli & C. Real Estate ed i Gruppi Telecom e Camfin, nonchè con la società F.C.
Internazionale Milano S.p.A.. Tali rapporti si riferiscono principalmente a contratti sottoscritti



negli esercizi precedenti, rientrano nella ordinaria gestione, sono regolati a condizioni di merca-
to e non si rilevano operazioni di carattere atipico od inusuale, ovvero in potenziale conflitto d’in-
teresse:

Gruppo Telecom:

1. valore della produzione: relativi essenzialmente a prestazioni di agenzia, property, facility
e project (18,2 milioni di euro);

2. costi della produzione: relativi principalmente a servizi telefonici ricevuti (1,5 milioni di
euro), a fornitura di energia elettrica (2,2 milioni di euro), nonchè a canoni di locazione re-
lativi ad alcuni immobili adibiti a magazzino (0,1 milioni di euro);

3. crediti commerciali e altri correnti: relativi alle prestazioni sopra descritte (9,0 milioni di euro); 

4. debiti commerciali e altri correnti: pari a complessivi 1,6 milioni di euro.

Gruppo Camfin:

1. valore della produzione: pari a complessivi 0,2 milioni di euro;

2. costi della produzione: relativi alla somministrazione continua da parte di Cam Gas S.p.A.
di gas naturale per uso civile destinato alle forniture nei confronti dei clienti di Pirelli & C.
Real Estate Facility Management (2,5 milioni di euro) ed alla fornitura di combustibili da
parte di Cam Petroli S.p.A. (5,4 milioni di euro);

3. crediti commerciali e altri correnti: pari a 0,2 milioni di euro e relativi principalmente ad un
credito di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. verso Camfin S.p.A.;

4. debiti commerciali e altri correnti: pari a complessivi 1,4 milioni di euro si riferiscono alle
forniture sopra descritte, in particolare per 0,8 milioni di euro alla fornitura di gas ad uso
civile e per 0,6 milioni di euro alla fornitura di combustibili.

Si segnala, infine, che il Gruppo Pirelli & C. Real Estate vanta nei confronti della società F.C.
Internazionale Milano S.p.A. crediti commerciali per 0,8 milioni di euro, a fronte di un contratto
per la gestione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello Stadio San Siro di Milano.

Dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa

I dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa, ossia coloro che hanno il potere e la re-
sponsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo
delle attività di Pirelli & C. Real Estate S.p.A., compresi gli amministratori sono stati cosi indivi-
duati:

Carlo Alessandro Puri Negri Vice Presidente e Amministratore Delegato - Chief Executive Officer

Giovanni Nassi Vice Presidente

Carlo Bianco Vice Presidente

Emilio Biffi Amministratore Delegato - Chief Technical Officer

Oliver De Poulpiquet Consigliere
Direttore Generale Investment & Asset Managment

Milano, 11 settembre 2006 Il Consiglio di Amministrazione
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6. PROSPETTI SUPPLEMENTARI AL BILANCIO CONSOLIDATO

6.1 Dettaglio Posizione Finanziaria Netta

(Importi in migliaia di euro) 30.06.2006 31.12.2005

ATTIVITÀ CORRENTI

Altri crediti 24.002 377

Crediti finanziari 23.894 248 

– verso imprese controllanti – –

– verso imprese controllate – –

– verso imprese collegate – –

– verso imprese joint venture 130 19 

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

– verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. 3.117 – 

– verso terzi di cui: 20.647 229 

– titoli senior (*) 18.761 –

– altri crediti 1.886 229

Ratei e risconti attivi finanziari 108 129 

Crediti verso soci parte richiamata – –

Titoli detenuti per la negoziazione – –

Disponibilità liquide 48.914 23.604

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI - A 72.916 23.981

PASSIVITÀ CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (462.766) (269.480)

– verso imprese controllanti – –

– verso imprese controllate – –

– verso imprese collegate – –

– verso imprese joint venture (27) –

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

– verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. – (4.410)

– verso terzi (1.366) –

Obbligazioni – –

Debiti verso banche (461.373) (263.668) 

Debiti verso altri finanziatori – (1.388) 

Debiti per leasing b/t – –

Ratei passivi finanziari – (14) 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI - B (462.766) (269.480)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE - C = (A + B) (389.850) (245.499)
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(Importi in migliaia di euro) 30.06.2006 31.12.2005

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Altri crediti 365.266 263.878

Crediti finanziari 365.266 263.878 

– verso imprese controllanti – –

– verso imprese controllate – –

– verso imprese collegate (*) 43.034 41.284

– verso imprese joint venture (*) 279.261 220.716

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

– verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. – –

– verso terzi di cui: 42.971 1.878

– titoli senior (*) 41.754 –

– altri crediti 1.217 1.878

Ratei e risconti attivi finanziari – –

Crediti verso soci parte non richiamata – –

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI - D 365.266 263.878

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (57.684) (48.876)

– verso imprese controllanti – –

– verso imprese controllate – –

– verso imprese collegate – –

– verso imprese joint venture – –

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

– verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. – –

– verso terzi (1.642) (351) 

Obbligazioni – –

Debiti verso banche (42.800) (18.327)

Debiti verso altri finanziatori (13.199) (30.138) 

Debiti per leasing finanziario l/t (43) (60) 

Ratei e risconti passivi finanziari – –

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI - E (57.684) (48.876)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO NON CORRENTE - F = (D + E) 307.582 215.002

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (DEBITO)/CREDITO - G = (C + F) (*) (82.268) (30.497)

(*) La Posizione Finanziaria al lordo dei finanziamenti soci include le voci contrassegnate con l’asterisco nello schema sopra esposto.
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6.2 Struttura del Gruppo Pirelli & C. Real Estate al 30 giugno 2006

Semestrale 2006

Acquario S.r.l. (in liquidazione)
100% AR

Afrodite S.à.r.l.
40% R

Fondo Diomira
50,12% 34,68%

Agorà S.r.l.
40% R

Alceo B.V.
33% T

Dolcetto Cinque S.r.l.
100% T

Lupicaia S.r.l.
100% T

Alfa S.r.l.
100% T

Alnitak S.à.r.l.
35% T

Menkent S.à.r.l.
100% T

Suhail S.à.r.l.
100% T

Fondo Hospitality & Leisure
34% 66%

Aree Urbane S.r.l.
34,597% AR

Artemide S.à.r.l.
35% R

Asset Management NPL S.r.l.
75% NPL

Bernini Immobiliare S.r.l.
62% R

Botticino S.r.l.
100% T

Castello S.r.l.
49,10% R

Centrale Immobiliare S.p.A.
100% R

Dolcetto Otto S.r.l.
100% R

Domogest S.r.l.
50% R

Geolidro S.p.A.
100% R

Golfo Aranci S.p.A. - Società di
trasformazione urbana

50,09% 5%

Centro Servizi Amministrativi
Pirelli S.r.l.

33% A

Consorzio CIS-E
4,76% A

Continuum S.r.l.
40% R

R

T

R

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

Credit Servicing S.p.A.
47,37% S

Servizi Immobiliare Banche S.r.l.
100% S

Dixia S.r.l.
30% R

Golf Tolcinasco S.r.l.
56,33% R

Immob. Sporting Milano 3 S.p.A.
54,44% R

Edilnord Gestioni S.p.A.
100% S

Elle Uno Società consortile a r.l.
60% S

P.B.S. Società consortile a r.l.
60% S

Elle Nove Società consortile a r.l.
34,90% S

Erato Finance S.r.l.
53,85% R

Erice S.r.l.
40% T

Esedra S.r.l.
100% R

Fattoria Medicea S.r.l.
40% T

Galatea S.r.l.
30% T

Immobiliare Prizia S.r.l.
36% R

IN Holdings I S.à.r.l.
20,50% T

Iniziative Retail S.r.l.
100% T

Inimm Due S.à.r.l.
25,01% T

Inimm Due Sub S.à.r.l.
100% T

Iniziativa Immobiliare Due S.r.l.
75% 25%

Iniziative Immobiliari S.r.l.
49,46% R

Iniziative Immobiliari 3 B.V.
100% T

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l.
100% T

Lambda S.r.l.
100% T

Le Case di Capalbio S.r.l.
20% R

Masaccio S.r.l.
40% T

T

Masseto I B.V.
33% T

Aida S.r.l.
100% T

Lamaione S.r.l.
53,26% 30,38%

Gromis S.r.l.
100% T

MAX B.V.
45% T

Kappa S.r.l.
100% T

Mirandia - Trading e Consultoria L.d.A.
25% NPL

M.S.M.C. Italy Holding B.V.
25% T

M.S.M.C. Immobiliare Due S.r.l.
100% T

Tiglio I S.r.l.
51,59% T

M.S.M.C. Immobiliare 3 S.r.l.
100% T

M.S.M.C. Immobiliare 5 S.r.l.
100% T

M.S.M.C. Immobiliare 6 S.r.l.
100% T

NewCo RE 1 S.r.l.
100% R

NewCo RE 2 S.r.l.
100% R

NewCo RE 4 S.r.l.
100% T

NewCo RE 5 S.r.l.
100% T

NewCo RE 6 S.r.l.
100% T

NewCo RE 7 S.r.l.
100% T

NewCo RE 8 S.r.l.
100% R

NewCo RE 9 S.r.l.
100% R

Orione Immobiliare Prima S.p.A.
40,10% R

Tau S.r.l.
100% R

Parcheggi Bicocca S.r.l.
75% T

Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A.
100% S

Consorzio G6 Advisor
42,30% S

Casaclick S.p.A.
100% S

FIM - Fabbrica Italiana di
Mediazione S.r.l.

100% S

T

Partecipazioni Real Estate S.p.A.
100% NPL

Beta S.r.l.
100% NPL

Altofim S.r.l.
100% NPL

Rofau S.r.l.
100% NPL

Cairoli Finance S.r.l.
35% NPL

Capitol Immobiliare S.r.l.
33% NPL

Ceat
...% A

CFT Finanziaria S.p.A.
100% NPL

Istambul Reasurance AS
0,04% NPL

Espelha - Serviços de
Consultadoria L.d.A.

49% NPL

Localto S.p.A.
35% NPL

S.I.F. Southern Italian Finance S.r.l.
4% NPL

Localto ReoCo S.r.l.
35% NPL

LSF Italian Finance Company S.r.l.
30% NPL

MSPRE Luxembourg NPL S.à.r.l.
100% NPL

Rita S.r.l.
1,16% A

Repeg Italian Finance S.r.l.
100% NPL

Tirrena Assicurazioni
...% A

Vindex S.r.l.
32% 37%

Pirelli & C. Opere Generali S.p.A.
100% AR

Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o.
75% R

Nowe Ogrody Sp.zo.o.
100% R

NPL

ATTIVITÀ:

R A.M. Residenza FM Fund Management

T A.M. Terziario FR Franchising

NPL A.M. NPL NO Non Operativa

AR Aree A Altro

S Service Provider

LEGENDA:

...% partecipazione inferiore all’1%

Non Consolidata

Valutata a Equity

Consolidata Integrale partecipazione inferiore all’1%

1,20%
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P&K Real Estate GmbH
90% R

ECOI - Immobilien GmbH
100% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH
& Co. 1010 Wien, Löwelstraße 8 OEG

33,33% R

Resident Berlin 1 P&K GmbH
40% R

Resident Berlin Zwei P&K GmbH
100% R

Tizian Wohnen 1 GmbH
45% R

Tizian Wohnen 2 GmbH
45% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1120
Wien, Schönbrunner Schloßstr. 38-42 OEG

33,33% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH
& Co. 1010 Wien, Naglergasse 2 OEG

33,33% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1040
Wien, Prinz-Eugen - Str. 32 OEG

33,33% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH
& Co. 1040 Wien, Goldeggasse 2 OEG

33,33% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH
& Co. 1010 Wien, Esslinggasse 18 OEG

33,33% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH
& Co. 1010 Wien, Kärntnerstr. 11 OEG

33,33% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH
& Co. 1090 Wien, Schlickgasse 5 OEG

33,33% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH
& Co. 1070 Wien, Westbahnstr. 28 OEG

33,33% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH & Co. 1050
Wien, Siebenbrunnengasse 19-21 OEG

33,33% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH
& Co. Projekt Eins OEG

33,33% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH
& Co. Projekt Zwei OEG

33,33% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH
& Co. Projekt Drei OEG

33,33% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH
& Co. Projekt Vier OEG

33,33% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH
& Co. Projekt Fünf OEG

33,33% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH
& Co. Projekt Sechs OEG

33,33% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH
& Co. Projekt Sieben OEG

33,33% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH
& Co. Projekt Acht OEG

33,33% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH
& Co. Projekt Neun OEG

33,33% R

Immobilien - Allianz Holding GmbH
& Co. Projekt Zehn OEG

33,33% R

P&C. R.E. Facility Management S.p.A.
100% S

Altair Zander Italia S.r.l.
50% S

Consorzio GSPA
15% S

Cuea Consorzio Formazione
Universitaria

...% S

Gestione Beni Stabili S.r.l.
10% S

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

MP Facility S.p.A.
50% S

PIT - Promozione Imprese e
Territorio S.c.r.l.

100% S

Pirelli & C. R.E. Energy S.p.A.
100% S

Somogi S.r.l.
100% S

Consorzio Stabile Pirelli RE Servizi
10% 40%

S.F.C. S.c.p.A.
...% S

50% S

Sviluppo Italia Campania S.p.A.
3,75% S

Telepost S.p.A.
20% S

P&C. R.E. Franchising Holding S.r.l.
70% FR

P&C. R.E. Franchising Servizi
Finanziari S.r.l.

100% FR

P&C. R.E. Franchising S.p.A.
100% FR

P&C. R.E. Project Management S.p.A.
100% S

Progetto Vallata S.r.l.
80% 5% 4% T

P&C. R.E. Property Management S.p.A.
100% S

I.G.E.I. INPS Gestione
Immobiliare S.p.A. (in liquidazione)

9,60% S

Elle Tre Società consorti le a r. l .
40% S

Elle Dieci Società consortile a r.l.
40% S

P&C. R.E. Società di Gestione del
Risparmio S.p.A.

100% FM

P&C. R.E. Opportunities Società di
Gest ione  de l  R isparmio  S .p .A .

100% FM

Popoy Holding B.V.
25,046% T

Dolcetto Due S.r.l.
100% T

Dolcetto S.r.l.
100% T

Dolcetto Quattro S.r.l.
100% T

Dolcetto Sei S.r.l.
100% T

Dolcetto Sette S.r.l.
100% T

Ganimede Due S.r.l.
100% T

M.S.M.C. Immobiliare 4 S.r.l.
100% T

Tiglio II S.r.l.
50,53% T

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l.
26% R

Progetto Bicocca Università S.r.l.
50,50% T

Progetto Corsico S.r.l.
49% AR

Progetto Fontana S.r.l.
23% T

Progetto Gioberti S.r.l.
50% R

Progetto Lainate S.r.l.
25% T

Progetto Salute Bollate S.r.l.
100% T

Quadrifoglio Milano S.p.A.
50% R

Rinascente/Upim S.r.l.
20% T

Rinascente S.r.l.
97,63% T

Upim S.r.l.
98,62% T

Riva dei Ronchi S.r.l.
35% T

Sci Roev Texas Partners L.P.
10% T

Servizi Amministrativi Real Estate
S.p.A.

100% A

Servizi Aziendali Pirelli S.c.p.A.
2% S

Solaris S.r.l.
40% R

Spazio Industriale B.V.
25% T

Induxia S.r.l.
18% 27% T

Rohaco B.V.
100% T

Spazio Industriale 1 S.r.l.
75% 25% T

Spazio Industriale 2 S.r.l.
75% 27% T

Spazio Industriale 3 S.r.l.
75% 27% T

Spazio Industriale II B.V.
35% T

Spazio Investment 1 B.V.
100% T

Spazio Industriale Fondo Comune di
Investim. Immob. Speculativo di tipo chiuso

100% T

Tamerice Immobiliare S.r.l.
20% T

Immobiliare Commerciale 27 S.r.l.
100% T

Immobiliare Commerciale 28 S.r.l.
100% T

Immobiliare Commerciale 29 S.r.l.
100% T

Newtone 1 Real Estate S.r.l.
100% T

Tecnocittà S.r.l. (in liquidazione)
12% NO

Trinoro S.à.r.l.
35% T

Trinoro S.r.l.
92,70% T

Tronador - Consultoria
Economica L.d.A.

25% NPL

Trixia S.r.l.
36% T

Turismo & Immobiliare S.p.A.
25% T

Italia Turismo S.p.A.
49% T

Verdi S.r.l.
43,74% R

Vespucci S.à.r.l.
35% T

Colombo S.à.r.l.
35% T

Doria S.à.r.l.
35% T

Pirelli RE Fund RAISSA  Fondo di
Investimento Immobiliare di tipo chiuso

33,50% 33,25% 33,25% T
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7. RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Semestrale 2006
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1. STATO PATRIMONIALE

(importi in euro)

Nota ATTIVITÀ 30.06.2006 31.12.2005

ATTIVITÀ NON CORRENTI

1 Immobilizzazioni materiali 16.108.468 11.037.915 

2 Immobilizzazioni immateriali 1.504.800 1.933.420 

3 Partecipazioni in imprese controllate 227.506.652 168.571.731 

3 Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 172.186.517 171.141.172 

4 Attività finanziarie disponibili per la vendita 7.130 7.130 

5 Imposte differite attive 6.367.432 11.655.659 

7 Altri crediti 364.324.207 258.072.793 

Totale attività non correnti 788.005.206 622.419.820

ATTIVITÀ CORRENTI

8 Rimanenze 224.351 224.351 

6 Crediti commerciali 53.428.511 70.739.217 

7 Altri crediti 304.370.485 304.047.281 

9 Disponibilità liquide 5.701.407 2.373.085 

10 Crediti tributari correnti 11.782.708 8.223.826 

11 Strumenti finanziari 1.879.850 –

Totale attività correnti 377.387.312 385.607.760

ATTIVITÀ DESTINATE AD ESSERE CEDUTE – –

TOTALE ATTIVITÀ 1.165.392.518 1.008.027.580

PATRIMONIO NETTO 30.06.2006 31.12.2005

PATRIMONIO NETTO

12 Capitale sociale 20.158.758 20.184.154 

13 Altre riserve 143.051.328 156.225.665 

14 Utili (perdite) a nuovo 162.784.684 126.617.247 

Risultato del periodo/esercizio 64.289.569 113.581.076 

Totale patrimonio netto 390.284.339 416.608.142

PASSIVITÀ 30.06.2006 31.12.2005

PASSIVITÀ NON CORRENTI

15 Debiti verso banche e altri finanziatori 7.651.083 7.329.895 

16 Debiti commerciali – –

17 Altri debiti 76.724.417 800.011 

18 Fondo rischi e oneri futuri 4.294.083 4.142.440 

19 Imposte differite passive 719.404 270.749 

20 Fondi del personale 4.018.324 3.499.866 

Totale passività non correnti 93.407.311 16.042.961

PASSIVITÀ CORRENTI

15 Debiti verso banche e altri finanziatori 578.982.295 379.651.281 

16 Debiti commerciali 26.176.291 27.358.727 

17 Altri debiti 69.264.988 158.782.541 

18 Fondo rischi e oneri futuri 381.344 381.344 

21 Debiti tributari 6.895.950 9.202.584 

Totale passività correnti 681.700.868 575.376.477

PASSIVITÀ DESTINATE AD ESSERE CEDUTE – –

TOTALE PASSIVITÀ 775.108.179 591.419.438

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 1.165.392.518 1.008.027.580
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2. CONTO ECONOMICO 

(importi in euro)

Nota CONTO ECONOMICO 01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

23 Ricavi per vendite e prestazioni 31.166.224 34.503.116 

24 Altri proventi 12.385.161 14.255.547 

22 Totale valore della produzione 43.551.385 48.758.663

26 Materie prime e materiali di consumo utilizzati (94.521) (92.609)

27 Costi del personale (25.365.147) (20.188.828)

28 Ammortamenti (1.929.458) (1.739.497)

29 Altri costi (34.129.653) (27.779.322)

25 Totale costi della produzione (61.518.779) (49.800.256)

Risultato operativo (17.967.394) (1.041.593)

30 Proventi finanziari 11.482.058 8.357.714 

31 Oneri finanziari (9.568.803) (5.617.557)

32 Dividendi 85.204.243 81.741.566 

33 Valutazione di attività finanziarie (4.636.500) (666.000)

Risultato al lordo delle imposte 64.513.604 82.774.130

34 Imposte (224.035) (1.993.226)

Utile/(perdita) derivante dalle attività in funzionamento 64.289.569 80.780.904

Utile/(perdita) netta da attività destinate ad essere cedute – –

Utile/(perdita) del periodo 64.289.569 80.780.904

– 185

Semestrale 2006



186 –

3. RENDICONTO FINANZIARIO

(importi in migliaia di euro)

30.06.2006 30.06.2005

Utile/(Perdita) del periodo/esercizio 64.290 80.781

Ammortamenti/svalutazioni e ripristini immobilizzazioni immateriali e materiali 1.969 1.739

Plus/minusvalenze da cessione immobilizzazioni materiali (2) –

Plus/minusvalenze da cessione immobilizzazioni immateriali – –

Accantonamenti 717 821

Svalutazione partecipazioni 4.574 666

Oneri finanziari 9.569 5.593

Proventi finanziari (11.482) (8.286)

Distribuzione riserve da società controllate, collegate e joint venture 16.408 16.998

Variazioni crediti/debiti commerciali 16.088 8.741

Variazione altri crediti/debiti 4.805 (13.984)

Variazioni strumenti finanziari (991) –

Variazioni fondi del personale e altri fondi 294 (934)

Altre variazioni (incluse differite) 4.893 1.733

Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative (A) 111.132 93.868

Investimenti in immobilizzazioni materiali (IAS 7.16a) (6.362) (3.300)

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali (IAS 7.16b incl. Plus/minus IAS 7.14) 41 –

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (IAS 7.16a) (312) (1.134)

Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali (IAS 16.b incl. Plus/minus – IAS 7.14) 64 –

Acquisizione di partecipazioni in società controllate (68.210) (6.452)

Cessione di partecipazioni in società controllate e altre variazioni (IAS 7.16d) (2.883) 3.254

Acquisizione di partecipazioni in società collegate e joint venture (12.859) (30.540)

Cessione di partecipazioni in società collegate e joint venture, altre variazioni (IAS 7.16d) 2.989 696

Variazione di attività finanziarie disponibili per la vendita (IAS 7.16c) – (1)

Flusso netto generato/(assorbito) da attività d'investimento (B) (87.532) (37.477)

Variazione capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni 12.334 11.843

Altre variazioni del patrimonio netto (stock option equity settled) 1.885 467

Acquisto/Vendita di azioni proprie (28.296) –

Variazione dei crediti finanziari (IAS 7.16 e/f) (130.444) (72.609)

Variazione debiti finanziari 199.652 69.545

Oneri finanziari (9.569) (5.593)

Proventi finanziari 11.482 8.286

Dividendi erogati (IAS 7.31) (77.309) (68.291)

Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento (C) (20.264) (56.352)

Flusso monetario da attività destinate ad essere cedute (D) – –

Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo (E = A + B + C + D) 3.336 39

Disponibilità liquide + saldo c/c passivi all'inizio del periodo (F) 1.959 1.920

Differenze da conversione su disponibilità liquide (G) – –

Disponibilità liquide + saldo c/c passivi alla fine del periodo (E + F + G) 5.295 1.959
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4. PROSPETTO DEGLI UTILI/PERDITE RILEVATI NEL PATRIMONIO
NETTO

(importi in migliaia di euro)

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Utili/(perdite) attuariali 332 – 

Valutazione al fair value di strumenti finanziari 889 – 

Utili/(perdite) attuariali - effetto imposte (109) – 

Valutazione al fair value di strumenti finanziari - effetto imposte (340) – 

Utili/perdite rilevati nel patrimonio netto 772 – 

Utile/(perdita) del periodo 64.290 80.781 

Totale 65.062 80.781 
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5. NOTE AI PROSPETTI CONTABILI DEL BILANCIO SEPARATO

Ai sensi del regolamento n. 1606 emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo nel
luglio 2002, il bilancio separato di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. è stato predisposto in base ai
principi IAS/IFRS in vigore al 30 giugno 2006 e alla loro “interpretazione” così come risultante
dai documenti emessi dall’International Financial Reporting Interpretations Committee - IFRIC.
A fini comparativi il conto economico al 30 giugno 2005 è stato rielaborato in base ai principi
IAS/IFRS apportando le opportune riclassifiche.

Ai fini di una corretta comparazione delle voci di bilancio, i dati relativi al 31 dicembre 2005 presi
a confronto sono stati opportunamente riclassificati.

5.1 Principi contabili e criteri di valutazione di riferimento

I principi contabili e i criteri di valutazione adottati per la redazione della situazione semestrale
separata della capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A. sono omogenei con quelli utilizzati per
il bilancio dell’esercizio precedente e si rinvia per maggiori dettagli a quanto indicato nel bilan-
cio consolidato con le precisazioni sottoindicate su due trattamenti contabili specifici per il bi-
lancio separato. 

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NON CORRENTI

Partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture sono iscritte al costo d’acqui-
sto, comprensivo degli oneri accessori al netto di eventuali perdite di valore. 

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI

Dividendi

I dividendi sono rilevati nel momento in cui sorge il diritto per gli azionisti a ricevere il paga-
mento, che normalmente corrisponde alla data dell’assemblea annuale dei soci che delibera
sulla distribuzione dei dividendi.
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5.2 Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico 

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

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

ATTIVITÀ

30.06.2006 31.12.2005

Totale Non Correnti Totale Non Correnti
correnti correnti

Immobilizzazioni materiali 16.108 16.108 – 11.038 11.038 – 

Immobilizzazioni immateriali 1.505 1.505 – 1.933 1.933 – 

Partecipazioni in imprese controllate 227.507 227.507 – 168.572 168.572 – 

Partecipazioni in imprese collegate e
joint venture 172.187 172.187 – 171.141 171.141 – 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 7 7 – 7 7 – 

Imposte differite attive 6.367 6.367 – 11.656 11.656 – 

Crediti commerciali 53.429 – 53.429 70.739 – 70.739 

Altri crediti 668.694 364.324 304.370 562.120 258.073 304.047 

Rimanenze 224 – 224 224 – 224 

Disponibilità liquide 5.701 – 5.701 2.373 – 2.373 

Crediti tributari 11.783 – 11.783 8.224 – 8.224 

Strumenti finanziari 1.880 – 1.880 – – – 

Totale 1.165.392 788.005 377.387 1.008.027 622.420 385.607

Nota 1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Ammontano a 16.108 migliaia di euro con un incremento netto di 5.070 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2005 e risultano così composte:

30.06.2006 31.12.2005

Costo Fondo Valore Costo Fondo Valore
storico amm.to netto storico amm.to netto

Terreni e fabbricati 12.728 (2.993) 9.735 7.294 (2.398) 4.896

Impianti e macchinari 1.519 (592) 927 1.051 (486) 565

Attrezzature industriali e commerciali 10 (4) 6 6 (3) 3

Altri beni di cui: 9.888 (4.448) 5.440 9.562 (3.988) 5.574

– automezzi 1.998 (1.457) 541 2.125 (1.322) 803

– macchine ufficio 2.059 (1.864) 195 1.945 (1.742) 203

– mobili e arredi 3.517 (1.127) 2.390 3.178 (924) 2.254

– opere d’arte 2.314 – 2.314 2.314 – 2.314

Totale 24.145 (8.037) 16.108 17.913 (6.875) 11.038
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Il prospetto seguente evidenzia la movimentazione dei costi storici e dei fondi ammortamento:

Movimenti costo storico Movimenti fondo ammortamento Valore netto

31.12.2005 Incre- Decre- 30.06.2006 31.12.2005 Amm.ti Utilizzi 30.06.2006 30.06.2006

menti menti periodo periodo

Terreni e fabbricati 7.294 5.434 – 12.728 (2.398) (595) – (2.993) 9.735

Impianti e macchinari 1.051 468 – 1.519 (486) (106) – (592) 927

Attrezzature industriali e
commerciali 6 4 – 10 (3) (1) – (4) 6

Altri beni di cui: 9.562 456 (130) 9.888 (3.988) (551) 91 (4.448) 5.440

– automezzi 2.125 – (127) 1.998 (1.322) (226) 91 (1.457) 541

– macchine ufficio 1.945 115 (1) 2.059 (1.742) (122) – (1.864) 195

– mobili e arredi 3.178 341 (2) 3.517 (924) (203) – (1.127) 2.390

– opere d’arte 2.314 – – 2.314 – – – – 2.314

Totale 17.913 6.362 (130) 24.145 (6.875) (1.253) 91 (8.037) 16.108

L’incremento della voce “Terreni e Fabbricati” si riferisce principalmente all’acquisto di una strut-
tura ex industriale denominata “Hangar Bicocca” originariamente detenuta da Progetto Grande
Bicocca S.r.l. (incorporata nel corso del 2005 in Lambda S.r.l.) ed acquistata nel corso del se-
mestre da Pirelli & C. Real Estate S.p.A.. La struttura, acquistata ad un prezzo di 5.100 migliaia
di euro, è destinata ad accogliere uno spazio espositivo permanente dedicato all’organizzazio-
ne di mostre, in particolare di arte contemporanea, ed iniziative culturali. L’incremento della voce
include inoltre per 281 migliaia di euro le migliorie e i lavori di ristrutturazione realizzati sull’im-
mobile stesso. 

Nel corso del periodo sono stati inoltre realizzati investimenti per 928 migliaia di euro relativi
principalmente all’acquisto di arredi e nuove attrezzature informatiche, effettuati principalmente
per la nuova sede di Milano, e disinvestimenti per circa 130 migliaia di euro dovuti essenzial-
mente alla cessione di automezzi.

Nota 2. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Ammontano a 1.505 migliaia di euro con un decremento netto di 428 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005 e risultano così composte:

30.06.2006 31.12.2005

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 229 329 

Software applicativo 1.203 1.531 

Avviamento 73 73 

Totale 1.505 1.933

Le movimentazioni intervenute nel corso del periodo sono le seguenti:

31.12.2005 Incrementi Decrementi Ammorta- 30.06.2006
menti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 329 – (64) (36) 229

Software applicativo 1.531 312 – (640) 1.203

Avviamento 73 – – – 73

Totale 1.933 312 (64) (676) 1.505
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Concessioni/licenze/marchi

Includono prevalentemente i costi sostenuti per l’acquisto di licenze. Sono ammortizzati in tre
anni.

Software applicativo

La voce si riferisce principalmente agli oneri sostenuti per lo sviluppo dei sistemi informatici
aziendali dedicati, in particolare, all’attività di reportistica gestionale e direzionale. 

Avviamento

La voce, invariata rispetto al precedente esercizio, si riferisce all’acquisto del ramo di attività
“Asset management” effettuato nell’esercizio 2001.

Nota 3. PARTECIPAZIONI 

La voce include il valore delle partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture ed
ammonta a 399.694 migliaia di euro con un incremento netto di 59.981 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2005.

L’attività svolta dalle società del Gruppo è descritta nella sezione relativa all’area di consolida-
mento nelle note ai prospetti contabili consolidati, cui si fa rinvio. 

Le svalutazioni delle partecipazioni sono state effettuate a fronte di perdite di valore determina-
te sulla base di impairment test. Il fondo rischi su partecipazioni, esposto nel passivo dello stato
patrimoniale alla voce “Fondi rischi ed oneri futuri”, accoglie l’accantonamento per la copertu-
ra delle perdite delle società partecipate esuberanti rispetto al valore di carico delle partecipa-
zioni stesse. 

Partecipazioni in imprese controllate

Le partecipazioni in imprese controllate ammontano a 227.507 migliaia di euro con un incre-
mento netto di 58.935 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2005.

La voce presenta la seguente movimentazione: 

Saldo al 31.12.2005 168.572

Acquisizioni/Variazioni di capitale sociale e riserve/altre 68.210 

Distribuzione riserve (8.000) 

Svalutazioni (4.158) 

Variazione fondo rischi su partecipazioni (102) 

Riclassifiche 2.985 

Saldo al 30.06.2006 227.507
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Nella tabella seguente sono esposte in dettaglio le movimentazioni delle partecipazioni control-
late:

31.12.2005 Acquisi- Distribu- Riclas- Svaluta- Fondo rischi 30.06.2006
zioni/ zione sifiche zioni su partecipazioni

variaz. CS riserve Iniziale Finale
e riserve/

capitalizz.

Acquario S.r.l. (in liquidazione) – – – – – (633) 633 – 

Alfa S.r.l. 2.461 – – – (364) – – 2.097 

Asset Management NPL S.r.l. 159 – – – – – – 159 

Bernini Immobiliare S.r.l. (a) – – – 2.985 (466) – – 2.519 

Botticino S.r.l. 210 13 – – – – – 223 

Centrale Immobiliare S.p.A. 11.901 – – – – – – 11.901 

Edilnord Gestioni S.p.A. 601 – – – – – – 601 

Erato Finance S.r.l. 1.408 – – – – – – 1.408 

Esedra S.r.l 4.867 1.300 – – (3.319) – – 2.848 

Golfo Aranci S.p.A. - Società di 
Trasformazione Urbana 501 162 – – – – – 663 

Iniziative Immobiliari 3 B.V. 8.083 – – – – – – 8.083 

Lambda S.r.l. 23.184 – (8.000) – – – – 15.184 

NewCo RE 1 S.r.l. 60 – – – – – – 60 

NewCo RE 2 S.r.l. 40 – – – – – – 40 

NewCo RE 4 S.r.l. 60 – – – – – – 60 

NewCo RE 5 S.r.l. 40 – – – – – – 40 

NewCo RE 6 S.r.l. 40 – – – – – – 40 

NewCo RE 7 S.r.l. 40 – – – – – – 40 

NewCo RE 8 S.r.l. 40 – – – – – – 40 

NewCo RE 9 S.r.l. 40 – – – – – – 40 

Parcheggi Bicocca S.r.l. 3.544 750 – – – – – 4.294 

Partecipazioni Real Estate S.p.A. 38.952 – – – – – – 38.952 

P&K Real Estate GmbH 1.916 9.112 – – – – – 11.028 

Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. 550 – – – – – – 550 

Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. 3.931 3.274 – – – – – 7.205 

Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. 9.890 – – – – – – 9.890 

Pirelli & C. R.E. Franchising Holding S.r.l. 22.734 – – – – – – 22.734 

Pirelli & C. R.E. Opportunities
SGR S.p.A. 1.341 559 – – – – – 1.900 

Pirelli & C. R.E. Project Management S.p.A. 2.701 – – – – – – 2.701 

Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. 5.445 – – – – – – 5.445 

Pirelli & C. R.E. Società di Gestione
del Risparmio S.p.A. 23.093 31.331 – – – – – 54.424 

Pirelli Pekao Real Estate Sp.z.o.o. – 20.408 20.408 

Progetto Bicocca Università S.r.l. 10 101 – – (9) (159) 57 – 

Progetto Salute Bollate S.r.l. 214 – – – – – – 214 

Progetto Vallata S.r.l. – 1.200 1.200 

Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. 516 – – – – – – 516 

Totale 168.572 68.210 (8.000) 2.985 (4.158) (792) 690 227.507

(a) La società è passata nel corso del semestre da joint venture a controllata.

Si segnalano di seguito le principali operazioni effettuate nel corso del primo semestre del 2006
con riferimento ai versamenti in conto capitale, distribuzione di riserve e acquisto/vendita di
quote.

In data 15 febbraio 2006 è stato firmato l’accordo per la nascita di Pirelli Pekao Real Estate,
(75% Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e 25% Bank Pekao S.A. - Gruppo Unicredit). In data 3 aprile
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2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha perfezionato l’acquisto del 75% delle quote di Pirelli
Pekao Real Estate Sp.z.o.o. (già Pekao Development Sp.z.o.o.), con un esborso di 19.425
migliaia di euro, comprensivo di un price adjustment pari a 4.096 migliaia di euro pagato in data
3 luglio 2006. 

In data 13 marzo 2006 è stata costituita la società Progetto Vallata S.r.l., con capitale sociale pari
a 1.500 migliaia di euro detenuto per l’80% da Pirelli & C. Real Estate S.p.A., per il 5% da Pirelli &
C. R.E. Facility Management S.p.A. e per il 4% da Pirelli & C. R.E. Project Management S.p.A..

In data 4 aprile 2006 la società Progetto Bicocca Università S.r.l. è stata ricapitalizzata median-
te un versamento in conto capitale per 101 migliaia di euro.

In data 20 aprile 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha provveduto a coprire la perdita di Pirelli
& C. R.E. Opportunities SGR S.p.A., mediante un versamento pari a 43 migliaia di euro. 

In data 6 aprile 2006 la società Lambda S.r.l., interamente controllata da Pirelli & C. Real Estate
S.p.A., ha deliberato la distribuzione di riserve per un importo pari a 8.000 migliaia di euro. 

In data 16 maggio 2006, in seguito alla chiusura del processo di liquidazione, la società di dirit-
to inglese Pirelli & C. Real Estate Ltd è stata cancellata dal Companies Registry di Londra.

In data 22 maggio 2006 la società Parcheggi Bicocca S.r.l. è stata ricapitalizzata mediante ri-
nuncia al finanziamento soci per 750 migliaia di euro.

In data 12 giugno 2006 è stata acquistata, con un esborso pari a 1.300 migliaia di euro, la ri-
manente quota del 45% del capitale sociale di Esedra S.r.l., che risulta ora interamente control-
lata da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. 

In data 13 giugno 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha acquisito un ulteriore 30% del capita-
le sociale di P&K Real Estate GmbH con un esborso pari a 1.502 migliaia di euro, portando così
la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al 90%; in pari data Pirelli & C.
Real Estate S.p.A. ha rinunciato al finanziamento soci per 1.107 migliaia di euro, importo che è
stato convertito in versamento in conto capitale. In data 14 giugno 2006 Pirelli & C. Real Estate
S.p.A. ha sottoscritto l’aumento di capitale sociale per un importo pro quota pari a 481 migliaia
di euro. Infine, in data 27 giugno 2006, Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha effettuato un ulteriore
versamento in conto capitale pari a 6.022 migliaia di euro. 

In data 20 giugno 2006 si è realizzata una diluizione dal 90% all’87,30% della partecipazione
detenuta in Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A., a seguito della sottoscri-
zione dell’aumento di capitale sociale da parte di soggetti terzi; in data 27 giugno 2006 è stata
acquistata per 31.331 migliaia di euro la rimanente quota del 12,70% del capitale sociale, por-
tando così la percentuale di possesso della società al 100%.

In data 28 giugno 2006 è stata acquistata una quota incrementale del 48% del capitale sociale
di Bernini Immobiliare S.r.l. con un esborso pari a 2.052 migliaia di euro, portando la percentuale
di possesso della società al 62%. A seguito dell’acquisto, la partecipazione è stata riclassifica-
ta nella voce “Partecipazioni in imprese controllate”.

Nel corso del semestre il valore della partecipazione detenuta in Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. ha
subito un incremento di complessivi 3.274 migliaia di euro in relazione all’esercizio della seconda
tranche del piano di stock option di tipo cash settled concesso ai dipendenti della controllata.

Partecipazioni in imprese collegate e joint venture

Le partecipazioni in imprese collegate e joint venture ammontano a 172.187 migliaia di euro con
un incremento di 1.046 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2005 di cui per 135 migliaia di
euro riferito alle società collegate e per 911 migliaia di euro alle joint venture.
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La voce presenta la seguente movimentazione: 

Saldo al 31.12.2005 171.141

Acquisizioni/Variazioni di capitale sociale e riserve/altre 12.859 

Distribuzione riserve (8.408) 

Alienazioni/liquidazioni (4) 

Svalutazioni (416) 

Riclassifiche (2.985) 

Saldo al 30.06.2006 172.187

Nella tabella seguente sono esposte in dettaglio le movimentazioni delle partecipazioni in im-
prese collegate e joint venture: 

31.12.2005 Acquisi- Distribu- Alienazioni/ Riclas- Svaluta- 30.06.2006
zioni/ zione liquida- sifiche zioni

variaz. CS riserve zioni
e riserve/

capitalizz.

Agorà S.r.l. 4 – – – – – 4 

Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. – 28 – – – – 28 

Dixia S.r.l. 7.300 – – – – – 7.300 

Le Case di Capalbio S.r.l. 42 – – – – – 42 

Orione Immobiliare Prima S.p.A. 3.296 – – – – – 3.296 

Progetto Corsico S.r.l. 402 – – – – – 402 

Progetto Fontana S.r.l. 61 2 – – – (16) 47 

Progetto Lainate S.r.l. 567 – – – – – 567 

Sci Roev Texas Partnership L.P. 826 – – – – – 826 

Turismo & Immobiliare S.p.A. 4.167 121 – – – – 4.288 

Verdi S.r.l. 123 – – – – – 123 

Totale imprese collegate 16.788 151 – – – (16) 16.923

Afrodite S.à.r.l. 1.692 – – – – – 1.692 

Alceo B.V. 1.693 – – – – – 1.693 

Alnitak S.à.r.l. – 1.762 1.762 

Aree Urbane S.r.l. 8.891 – – – – – 8.891 

Artemide S.à.r.l. 1.027 – – – – – 1.027 

Bernini Immobiliare S.r.l. (a) 933 2.052 – – (2.985) – – 

Castello S.r.l. 730 – – – – (200) 530 

Colombo S.à.r.l. 1.403 554 – – – – 1.957 

Continuum S.r.l. 3.706 – – – – – 3.706 

Credit Servicing S.p.A. 6.118 – – – – – 6.118 

Doria S.à.r.l. 1.414 558 – – – – 1.972 

Erice S.r.l. 831 – – – – – 831 

Fattoria Medicea S.r.l. – 544 – – – – 544 

Galatea S.r.l. – 348 – – – – 348 

Immobiliare Prizia S.r.l. 4.181 – – – – – 4.181 

IN Holdings I S.à.r.l. 1.642 – – – – – 1.642 

Induxia S.r.l. 2.825 – – – – – 2.825 

Inimm Due S.à.r.l. 408 – – – – – 408 

Iniziative Immobiliari S.r.l. 17.071 – (8.408) – – – 8.663 
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31.12.2005 Acquisi- Distribu- Alienazioni/ Riclas- Svaluta- 30.06.2006
zioni/ zione liquida- sifiche zioni

variaz. CS riserve zioni
e riserve/

capitalizz.

M.S.M.C. Italy Holding B.V. 8.344 – – – – – 8.344 

Masaccio S.r.l. – 200 – – – – 200 

Masseto I B.V. 6.767 – – – – – 6.767 

Max B.V. 655 – – – – – 655 

Mirandia - Trading e Consultoria L.d.A. 37.544 – – – – – 37.544 

Nivola S.r.l. 4 – – (4) – – – 

Popoy Holding B.V. 10.735 – – – – – 10.735 

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. 583 – – – – (200) 383 

Progetto Gioberti S.r.l. 279 – – – – – 279 

Quadrifoglio Milano S.p.A. 5.639 – – – – – 5.639 

Rinascente/Upim S.r.l. 5.345 – – – – – 5.345 

Riva dei Ronchi S.r.l. 805 – – – – – 805 

Solaris S.r.l. 4.428 – – – – – 4.428 

Spazio Industriale B.V. 498 – – – – – 498 

Spazio Industriale II B.V. 3.682 6.125 – – – – 9.807 

Tamerice Immobiliare S.r.l. 2.633 – – – – – 2.633 

Trinoro S.à.r.l. – 11 – – – – 11 

Trixia S.r.l. 7.435 – – – – – 7.435 

Tronador - Consultoria Economica L.d.A. 3.008 – – – – – 3.008 

Vespucci S.à.r.l. 1.404 554 – – – – 1.958 

Totale imprese joint venture 154.353 12.708 (8.408) (4) (2.985) (400) 155.264

Totale 171.141 12.859 (8.408) (4) (2.985) (416) 172.187

(a) La società è passata nel corso del semestre da joint venture a controllata.

Si segnalano di seguito le principali operazioni effettuate nel corso del primo semestre 2006 con
riferimento ai versamenti in conto capitale, distribuzione di riserve e acquisto/vendita di quote.

Collegate

In data 27 marzo 2006 è stata acquistata da Pirelli & C. S.p.A. la quota del 33% del capitale
sociale di Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l., con un esborso pari a 28 migliaia di euro.

In data 30 marzo 2006 la società Progetto Fontana S.r.l. è stata ricapitalizzata mediante la
rinuncia al finanziamento soci per 2 migliaia di euro.

In data 21 aprile 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha provveduto al versamento in conto
capitale a favore di Turismo & Immobiliare S.p.A. per un importo pari a 80 migliaia di euro.

Joint venture

In data 17 marzo 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ceduto a terzi la propria quota del 35%
nel capitale sociale di Nivola S.r.l.; la cessione è avvenuta al valore nominale della partecipazio-
ne, pari a 4 migliaia di euro.

In data 23 marzo 2006 la società Colombo S.à.r.l. è stata ricapitalizzata mediante un versamen-
to in conto capitale per l’importo di 428 migliaia di euro; un ulteriore versamento in conto capi-
tale pari a 126 migliaia di euro è stato effettuato in data 21 giugno 2006.

– 195

Semestrale 2006



196 –

In data 23 marzo 2006 la società Doria S.à.r.l. è stata ricapitalizzata mediante un versamento in
conto capitale per l’importo di 431 migliaia di euro; un ulteriore versamento in conto capitale pari
a 127 migliaia di euro è stato effettuato in data 21 giugno 2006.

In data 23 marzo 2006 la società Vespucci S.à.r.l. è stata ricapitalizzata mediante un versamen-
to in conto capitale per l’importo di 428 migliaia di euro; un ulteriore versamento in conto capi-
tale pari a 126 migliaia di euro è stato effettuato in data 21 giugno 2006.

In data 28 marzo 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha provveduto a ricapitalizzare la società
Spazio Industriale II B.V. mediante un versamento in conto capitale pari a 3.850 migliaia di euro;
successivamente, la partecipazione è stata incrementata per l’importo di 2.275 migliaia di euro
in seguito ad un ulteriore versamento in conto capitale effettuato in data 22 giugno 2006.

In data 31 marzo 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha sottoscritto il 40% del capitale sociale
della società di nuova costituzione Fattoria Medicea S.r.l., con un esborso pari a 544 migliaia di
euro.

In data 6 aprile 2006 è stato acquistato da terzi il 35% del capitale sociale della società di dirit-
to lussemburghese Trinoro S.à.r.l., con un esborso pari a 11 migliaia di euro.

In data 31 maggio 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha partecipato con una quota del 35% e
un esborso pari a 4 migliaia di euro alla costituzione di Alnitak S.à.r.l., società che tramite le due
controllate Suhail S.à.r.l. e Menkent S.à.r.l. detiene il 100% delle quote del Fondo Hospitality &
Leisure. In data 19 giugno 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha effettuato un versamento in
conto capitale a favore di Alnitak S.à.r.l. per un valore pari a 1.570 migliaia di euro.

In data 21 giugno 2006 è stata costituita Masaccio S.r.l. con una partecipazione da parte di
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. del 40% ed un esborso di 200 migliaia di euro.

In data 21 giugno 2006 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha partecipato con una quota del 30% e
un esborso pari a 348 migliaia di euro alla costituzione di Galatea S.r.l..

Il valore della partecipazione Iniziative Immobiliari S.r.l. ha subito nel corso del semestre una ri-
duzione per 8.408 migliaia di euro a seguito della distribuzione di riserve.

Nota 4. ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

Partecipazioni in altre società

Ammontano a 7 migliaia di euro e risultano invariate rispetto al 31 dicembre 2005, come di
seguito esposto.

30.06.2006 31.12.2005

Consorzio CIS-E 4 4 

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

Totale 7 7

La percentuale di partecipazione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. in Consorzio CIS-E e in Servizi
Aziendali Pirelli S.c.p.a. è rimasta invariata rispetto all’esercizio precedente.

Azioni proprie

A seguito dell’applicazione, con data 1° gennaio 2005, degli IAS 32 e 39, le azioni proprie sono
state portate in diminuzione del patrimonio netto. La situazione delle azioni proprie al 30 giugno
2006 è commentata alla nota 12 relativa al capitale sociale. 
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Nota 5. IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE

Ammontano a 6.367 migliaia di euro con un decremento netto di 5.289 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2005. Le imposte differite attive sono relative al carico fiscale rilevato anticipa-
tamente che verrà recuperato negli esercizi successivi, originatosi da differenze temporanee tra
il valore di bilancio di attività e passività ed il loro valore fiscale.

La voce presenta la seguente movimentazione:

31.12.2005 Incrementi Decrementi 30.06.2006

Imposte su svalutazione partecipazioni 1.297 – (940) 357

Imposte su compensi amministratori 1.807 641 (1.807) 641

Altre imposte anticipate 8.552 1.836 (5.019) 5.369

Totale 11.656 2.477 (7.766) 6.367

La voce “Altre imposte anticipate” fa riferimento principalmente ai fondi rischi nonché alla poli-
tica incentivante riconosciuta al personale dipendente.

Nota 6. CREDITI COMMERCIALI

Ammontano complessivamente a 53.429 migliaia di euro e sono di natura corrente.

Sono così suddivisi:

30.06.2006 31.12.2005

Totale Non Correnti Totale Non Correnti
correnti correnti

Crediti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A. 102 – 102 115 – 115 

Crediti commerciali verso imprese controllate 28.423 – 28.423 25.895 – 25.895 

Crediti commerciali verso imprese collegate 1.135 – 1.135 2.782 – 2.782 

Crediti commerciali verso joint venture 17.346 – 17.346 34.974 – 34.974 

Crediti commerciali verso imprese del
Gruppo Pirelli & C. 215 – 215 130 – 130 

Crediti commerciali verso terzi 6.505 – 6.505 7.100 – 7.100 

Fondo svalutazione crediti (297) – (297) (257) – (257) 

Totale 53.429 – 53.429 70.739 – 70.739

Crediti commerciali verso imprese controllate

Ammontano a 28.423 migliaia di euro con un incremento netto di 2.528 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2005.

Si riferiscono prevalentemente al recupero su alcune imprese controllate di costi relativi alle
strutture commerciale, personale, controllo, affari legali e societari ed informatica, nonchè al
recupero dei costi di affitto dell’HeadQuarter di Milano - Bicocca.
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Di seguito il dettaglio per società:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Alfa S.r.l. – 3 – – 

Asset Management NPL S.r.l. – 763 – 992 

Bernini Immobiliare S.r.l. (a) – 105 – – 

Beta S.r.l. – 96 – 73 

Botticino S.r.l. – 68 – – 

Casaclick S.p.A. – 1 – 1 

Centrale Immobiliare S.p.A. – 109 – 1.652 

CFT Finanziaria S.p.A. – 2 – 1 

Consorzio Stabile Pirelli RE Servizi S.r.l. – 766 – – 

Dolcetto Otto S.r.l. (b) – 1 – – 

Edilnord Gestioni S.p.A. – 3 – – 

Elle Uno Società Consortile a.r.l. – 3 – 3 

Esedra S.r.l. – 1 – 1.468 

F.I.M. - Fabbrica Italiana di Mediazione S.r.l. – 1 – 1 

Geolidro S.p.A. (a) – 146 – – 

Golfo Aranci S.p.A. - Società di Trasformazione Urbana – 56 – 39 

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. – 21 – 12 

Lambda S.r.l. – 1.136 – 1.028 

NewCo RE 5 S.r.l. – 1 – – 

NewCo RE 6 S.r.l. – 1 – – 

NewCo RE 7 S.r.l. – 1 – – 

NewCo RE 8 S.r.l. – 1 – – 

NewCo RE 9 S.r.l. – 1 – – 

P&K Real Estate GmbH – 292 – 167 

P.B.S. S.c.a.r.l. – 4 – – 

Parcheggi Bicocca S.r.l. – 1 – – 

Partecipazioni Real Estate S.p.A. – 150 – 150 

Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. – 5.758 – 5.910 

Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. – 7.076 – 5.393 

Pirelli & C. R.E. Energy S.p.A. – 1 – – 

Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. – 2.787 – 1.972 

Pirelli & C. R.E. Franchising Holding S.r.l. – 1 – – 

Pirelli & C. R.E. Project Management S.p.A. – 1.164 – 556 

Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. – 2.600 – 2.076 

Pirelli & C. R.E. Franchising S.p.A. – 609 – 516 

Pirelli & C. R.E. Opportunities SGR S.p.A. – 105 – 3 

Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. – 896 – 3.007 

Portolegno S.a.s. di Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. – – – 59 

Progetto Bicocca Università S.p.A. – 2 – – 

Progetto Vallata S.r.l. – 2.836 – – 

Repeg Italian Finance S.r.l. – 1 – – 

Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. – 854 – 815 

Somogi S.r.l. – – – 1 

Totale – 28.423 – 25.895

(a) La società è passata nel corso del semestre da joint venture a controllata.
(b) La società è passata nel corso del semestre da collegata a controllata.
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Crediti commerciali verso imprese collegate 

Ammontano a 1.135 migliaia di euro con un decremento netto di 1.647 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2005. Sono prevalentemente riferibili alle prestazioni di asset management
(residenziale, terziario e non performing loans) e ad attività di advisory, nonchè ad altre presta-
zioni, regolate alle normali condizioni di mercato.

Di seguito il dettaglio per società:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Agorà S.r.l. – 5 – 5 

Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. – 3 – – 

Le Case di Capalbio S.r.l. – 21 – 33 

Orione Immobiliare Prima S.p.A. – 450 – 2.229 

Progetto Corsico S.r.l. – 57 – – 

Progetto Fontana S.r.l. – 2 – – 

Progetto Lainate S.r.l. – 453 – 451 

Tau S.r.l. – 111 – 51 

Verdi S.r.l. – 33 – 13 

Totale – 1.135 – 2.782

Crediti commerciali verso joint venture

Ammontano a 17.346 migliaia di euro con decremento netto di 17.628 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2005 e sono relativi principalmente a prestazioni di asset management (residen-
ziale, terziario e non performing loans).

Le prestazioni di cui sopra sono state effettuate a normali condizioni di mercato.

Sono vantati verso le seguenti società: 

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Aida S.r.l. – 197 – 1.037 

Aree Urbane S.r.l. – 688 – 147 

Bernini Immobiliare S.r.l. (a) – – – 1.500 

Capitol Immobiliare S.r.l. – 6 – 5 

Castello S.r.l. – 351 – 287 

Colombo S.à.r.l. – 2.615 – 2.615 

Consorzio G6 Advisor a.r.l. – 1 – – 

Continuum S.r.l. – 71 – 100 

Credit Servicing S.p.A. – 491 – 1.260 

Dolcetto S.r.l. – 4 – 1 

Dolcetto Due S.r.l. – 1 – 260 

Dolcetto Cinque S.r.l. – 2 – – 

Doria S.à.r.l. – 2.694 – 2.694 

Elle Dieci Società Consortile a.r.l. – 1 – – 

Elle Tre Società Consortile a.r.l. – 1 – 1 

Erice S.r.l. – 144 – 1.048 
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30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Fattoria Medicea S.r.l. – 13 – – 

Ganimede 2 S.r.l. – 271 – 8.611 

Ganimede S.r.l. (in liquidazione) – – – 103 

Geolidro S.p.A. (a) – – – 71 

Gromis S.r.l. – 12 – 27 

Immobiliare Prizia S.r.l. – 42 – 76 

Induxia S.r.l. – 737 – 527 

Iniziativa Immobiliare Due S.r.l. – 44 – 42 

Iniziative Immobiliari S.r.l. – 1.830 – 2.639 

Iniziative Retail S.r.l. – 10 – 1.391 

Kappa S.r.l. – 1 – 159 

Lamaione S.r.l. – 752 – 1.830 

Localto S.p.A. – – – 1 

Lupicaia S.r.l. – 1.055 – 1.165 

M.S.M.C. Immobiliare Due S.r.l. – 15 – 12 

M.S.M.C. Immobiliare 3 S.r.l. – 1 – – 

M.S.M.C. Immobiliare 4 S.r.l. – 1 – – 

M.S.M.C. Immobiliare 5 S.r.l. – 1 – – 

M.S.M.C. Immobiliare 6 S.r.l. – 1 – – 

MP Facility S.p.A. – 4 – – 

Newtone1 Real Estate S.r.l. – 18 – – 

Portafoglio LSF – 145 – 3 

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. – 121 – 65 

Progetto Gioberti S.r.l. – 131 – 131 

Quadrifoglio Milano S.p.A. – 245 – – 

Rinascente/Upim S.r.l. – – – 1.072 

Riva dei Ronchi S.r.l. – 129 – 56 

Solaris S.r.l. – 197 – 164 

Spazio Industriale 1 S.r.l. – 27 – 24 

Spazio Industriale 2 S.r.l. – 129 – 118 

Spazio Industriale 3 S.r.l. – 152 – 69 

Tamerice Immobiliare S.r.l. – 568 – 617 

Tiglio I S.r.l. – 502 – 2.068 

Tiglio II S.r.l. – 172 – 255 

Trixia S.r.l. – 138 – 108 

Vespucci S.à.r.l. – 2.615 – 2.615 

Totale – 17.346 – 34.974

(a) La società è passata nel corso del semestre da joint venture a controllata.

Crediti commerciali verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C.

Ammontano a 215 migliaia di euro con un incremento netto di 85 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005 e sono relativi a prestazioni di servizi effettuate a condizioni di mercato.
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Sono vantati verso le seguenti società:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Pirelli & C. Ambiente Holding S.p.A. – 48 – 60 

Pirelli Ambiente S.p.A. – 4 – 3 

Pirelli Broadband Solutions S.p.A. – 1 – – 

Pirelli North America Inc. – 83 – 58 

Pirelli Pneumatici S.p.A. – 66 – 9 

Pirelli Tyre S.p.A. – 1 – – 

Polo Viaggi S.r.l. – 3 – – 

Shared Labs S.p.A. – 6 – – 

Shared Service Center S.c.r.l. – 3 – – 

Totale – 215 – 130

Crediti commerciali verso terzi

Ammontano a 6.505 migliaia di euro con un decremento netto di 595 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005.

I crediti verso terzi sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione il cui ammontare, pari
a 297 migliaia di euro ed incrementato di 40 migliaia di euro nel corso del semestre, è ritenuto
congruo a fronte dei potenziali rischi di insolvenza.

Nota 7. ALTRI CREDITI

Ammontano complessivamente a 668.694 migliaia di euro con un incremento di 106.574 mi-
gliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2005. Sono costituiti per 364.324 migliaia di euro da cre-
diti di natura non corrente riferiti principalmente a crediti finanziari e titoli junior e per 304.370
migliaia di euro da crediti di natura corrente.

Sono così suddivisi:

30.06.2006 31.12.2005

Totale Non Correnti Totale Non Correnti
correnti correnti

Altri crediti verso Pirelli & C.S.p.A. 230 – 230 1 – 1 

Altri crediti verso imprese controllate 244 – 244 143 – 143 

Altri crediti verso imprese collegate 365 – 365 363 – 363 

Altri crediti verso joint venture 194 – 194 195 – 195 

Altri crediti verso imprese Gruppo Pirelli & C. 5 – 5 – – – 

Altri crediti 99.863 80.250 19.613 124.456 250 124.206 

Ratei e risconti attivi commerciali 1.426 – 1.426 1.038 – 1.038 

Crediti finanziari 566.367 284.074 282.293 435.924 257.823 178.101 

Totale 668.694 364.324 304.370 562.120 258.073 304.047
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Altri crediti verso Pirelli & C. S.p.A.

Ammontano a 230 migliaia di euro e si riferiscono prevalentemente a crediti per trasferimento di
personale dalla controllante Pirelli & C. S.p.A..

Altri crediti verso imprese controllate

Ammontano a 244 migliaia di euro con un incremento netto di 101 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005. Sono così composti:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Asset Management NPL S.r.l. – 3 – 8 

Beta S.r.l. – – – 9 

Botticino S.r.l. – 3 – – 

Centrale Immobiliare S.p.A. – 7 – 7 

CFT Finanziaria S.p.A. – 1 – 2 

Elle Uno Società Consortile a.r.l. – 90 – – 

Geolidro S.p.A. (a) – 2 – – 

Golfo Aranci S.p.A. - Società di Trasformazione Urbana – 3 – – 

Lambda S.r.l. – – – 9 

NewCo RE 8 S.r.l. – 7 – – 

NewCo RE 9 S.r.l. – 7 – – 

Pirelli & C. R.E. Franchising Servizi Finanziari S.r.l. – 1 – – 

Pirelli & C. R.E. Opportunities SGR S.p.A. – 1 – 2 

Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. – 109 – 103 

Portolegno S.a.s. di Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. – – – 3 

Progetto Vallata S.r.l. – 10 – – 

Totale – 244 – 143

(a) La società è passata nel corso del semestre da joint venture a controllata.

Altri crediti verso imprese collegate 

Ammontano a 365 migliaia di euro con un incremento di 2 migliaia di euro rispetto al 31 dicem-
bre 2005. Sono così composti:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Orione Immobiliare Prima S.p.A. – 2 – 1 

Progetto Corsico S.r.l. – 2 – 1 

Verdi S.r.l. – 361 – 361 

Totale – 365 – 363
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Altri crediti verso verso joint venture

Ammontano a 194 migliaia di euro con un decremento netto pari a 1 migliaio di euro rispetto al
31 dicembre 2005. Sono così composti:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Credit Servicing S.p.A. – 2 – 1 

Dolcetto Due S.r.l. – – – 1 

Dolcetto Quattro S.r.l. – 2 – 2 

G6 Advisor – 1 – 1 

Ganimede 2 S.r.l. – 1 – 1 

Ganimede S.r.l. (in liquidazione) – – – 2 

Geolidro S.p.A. (a) – – – 2 

Gromis S.r.l – 1 – – 

Iniziative Immobiliari S.r.l. – 40 – 40 

Localto S.p.A. – 12 – 12 

Localto ReoCo S.r.l. – 1 – – 

LSF Italian Finance Company S.r.l. – 4 – 3 

M.S.M.C. Immobiliare 3 S.r.l. – 2 – 1 

M.S.M.C. Immobiliare 5 S.r.l. – 2 – 2 

M.S.M.C. Immobiliare 6 S.r.l. – 2 – 1 

M.S.M.C. Italy Holding B.V. – 100 – 100 

Portafoglio LSF – – – 1 

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. – – – 1 

Spazio Industriale 1 S.r.l. – 2 – 2 

Tiglio I S.r.l. – 19 – 19 

Tiglio II S.r.l. – 3 – 3 

Totale – 194 – 195

(a) La società è passata nel corso del semestre da joint venture a controllata.

Altri crediti verso verso imprese Gruppo Pirelli & C.

Ammontano a 5 migliaia di euro con un incremento netto di 5 migliaia di euro rispetto al 31
dicembre 2005. Sono così composti:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Pirelli & C. Ambiente S.p.A. – 5 – – 

Totale – 5 – –
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Altri crediti

Ammontano a 99.863 migliaia di euro con un decremento netto di 24.593 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2005. Sono così composti:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Crediti verso dipendenti – 32 – 38 

Crediti verso Istituti Previdenziali – 23 – – 

Crediti diversi:

Crediti portafoglio NPL – – – 120.820 

Titoli junior notes 80.000 – – – 

Crediti per dividendi da incassare – 16.635 – – 

Depositi cauzionali e caparre – 1.572 – 571 

Partite da regolare – 846 – 1.018 

Costi sospesi – 180 – 1.434 

Crediti diversi 250 457 250 457 

– Fondo svalutazione – (132) – (132) 

Totale 80.250 19.558 250 124.168 

Totale 80.250 19.613 250 124.206

Crediti verso dipendenti

Si riferiscono principalmente ad anticipi erogati ai dipendenti.

Crediti verso Istituti previdenziali

Si riferiscono principalmente ai crediti verso INAIL.

Crediti portafoglio NPL

I crediti portafoglio NPL ammontavano al 31 dicembre 2005 a 120.820 migliaia di euro e si rife-
rivano all’impegno irrevocabile all’acquisto di un portafoglio di crediti ex-Banca Nazionale del
Lavoro. Tale impegno è stato estinto a seguito del perfezionamento dell’operazione in data 16
febbraio 2006. L’operazione è stata formalmente conclusa attraverso l’acquisto da parte di
Espelha - Serviços de Consultadoria (partecipata al 49% da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. tra-
mite Partecipazioni Real Estate S.p.A.) del 35% dei titoli rivenienti dalla cartolarizzazione del
predetto portafoglio.

Titoli junior notes

La voce ammonta ad 80.000 migliaia di euro ed è costituita da titoli junior notes classe E e DPP
rivenienti dalla cartolarizzazione di crediti non performing ex-Banco di Sicilia acquistati in data
30 giugno 2006.

Crediti per dividendi da incassare

Sono riferiti a dividendi deliberati ma non ancora erogati dalle società partecipate. Riguardano
le partecipazioni detenute in Continuum S.r.l. per 2.702 migliaia di euro, Erato Finance S.r.l. per
481 migliaia di euro, Solaris S.r.l. per 5.391 migliaia di euro, Orione Immobiliare Prima S.r.l. per
7.425 migliaia di euro e Verdi S.r.l. per 636 migliaia di euro.
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Depositi cauzionali e caparre

La voce ammonta a 1.572 migliaia di euro con un incremento pari a 1.001 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2005 ed è principalmente costituita da una caparra relativa all’acqui-
sizione di un’area sita in Danzica (Polonia).

Costi sospesi

Si riferiscono a costi sostenuti principalmente dalle funzioni di asset e di advisory per lo studio
di fattibilità di progetti in corso di realizzazione per i quali si ritiene che vi sarà uno sviluppo con
effetti economici positivi nei prossimi esercizi.

Sono così composti:

30.06.2006 31.12.2005

Progetti asset management aree 130 130 

Progetti asset management terziario 50 516 

Progetti asset management non performing loans – 1 

Progetti asset management residenza – 787 

Totale 180 1.434

Ratei e risconti attivi commerciali

La quota corrente dei ratei e risconti attivi commerciali ammonta a 1.426 migliaia di euro con un
incremento di 388 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2005. 

La voce comprende principalmente risconti attivi relativi ai canoni di affitto per 538 migliaia di
euro e polizze assicurative per 218 migliaia di euro, nonchè risconti di contributi associativi e
sponsorizzazioni per 670 migliaia di euro.

Crediti finanziari

Al 30 giugno 2006 i crediti finanziari non correnti ammontano a 284.074 migliaia di euro con un
incremento netto di 26.251 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2005, mentre i crediti finan-
ziari correnti ammontano a 282.293 migliaia di euro con un incremento netto di 104.192 migliaia
di euro rispetto al 31 dicembre 2005.

Sono così suddivisi: 

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Crediti verso imprese controllate 27.513 279.167 19.749 178.082 

Crediti verso imprese collegate 42.860 – 41.110 – 

Crediti verso joint venture 213.701 9 196.964 19 

Crediti verso imprese Gruppo Pirelli & C. – 3.117 – – 

Totale 284.074 282.293 257.823 178.101

La suddivisione dei crediti finanziari tra non correnti e correnti rispecchia la tempistica di incas-
so. In particolare i crediti finanziari relativi ai finanziamenti concessi alle imprese controllate, col-
legate e joint venture sono stati classificati tra quelli esigibili oltre i 12 mesi in quanto il loro rim-
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borso è connesso ai tempi di dismissione del patrimonio immobiliare posseduto direttamente o
indirettamente dalle suddette società, compreso normalmente in un intervallo temporale tra i
due e i cinque anni. 

Sia i crediti finanziari relativi ai saldi attivi dei conti correnti infragruppo (crediti finanziari corren-
ti), sia i finanziamenti concessi alle partecipate (crediti finanziari non correnti), sono regolati a
tassi di mercato ad eccezione di alcune società non operative o in fase di transizione alle quali
sono stati concessi finanziamenti infruttiferi per un importo totale di 20.823 migliaia di euro
(37.738 migliaia di euro al 31 dicembre 2005).

Il saldo suddiviso per società è il seguente: 

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Crediti verso imprese controllate

Acquario S.r.l. (in liquidazione) – – – 8.251 

Altofim S.r.l. – 539 – – 

Asset Management NPL S.r.l. – – – 533 

Beta S.r.l. – 1.288 – 1.207 

Botticino S.r.l. 5.385 – 4.672 – 

Centrale Immobiliare S.p.A. – 33.032 600 11.106 

Consorzio Stabile Pirelli RE Servizi S.r.l. – 1.630 – – 

Edilnord Gestioni S.p.A. – 4.380 – 2.655 

Erato Finance S.r.l. 4.168 – 4.845 – 

Iniziative Immobiliari 3 B.V. – 36.294 – 38.735 

Lambda S.r.l. – 22.889 – 19.967 

NewCo RE 5 S.r.l. – 7 – – 

NewCo RE 6 S.r.l. – 7 – – 

NewCo RE 7 S.r.l. – 7 – – 

Parcheggi Bicocca S.r.l. 2.501 – 3.251 – 

Partecipazioni Real Estate S.p.A. – 124.219 – 8.419 

P&K Real Estate GmbH 15.459 – 1.839 – 

Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. – 8.880 – 12.390 

Pirelli & C. R.E. Energy S.p.A. – 82 – 140 

Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. – 26.222 – 50.154 

Pirelli & C. R.E. Franchising Holding S.r.l. – 633 – – 

Pirelli & C. R.E. Franchising S.p.A. – 6.191 – 5.109 

Pirelli & C. R.E. Opportunities SGR S.p.A. – – – 28 

Pirelli & C. R.E. Project Management S.p.A. – 7.606 – 6.660 

Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. – 1.381 – 8.615 

Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. – – 4.542 2 

Progetto Bicocca Università S.r.l. – – – 4 

Repeg Italian Finance S.r.l. – 1.383 – 2.776 

Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. – 1.935 – – 

Somogi S.r.l. – 562 – 1.331 

Totale 27.513 279.167 19.749 178.082
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30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Crediti verso imprese collegate

Agorà S.r.l. – – 920 – 

Dixia S.r.l. 2.806 – – – 

Le Case di Capalbio S.r.l. 68 – 65 – 

Orione Immobiliare Prima S.p.A. 25.427 – 24.434 – 

Progetto Corsico S.r.l. 3.332 – 4.312 – 

Progetto Fontana S.r.l. 345 – 341 – 

Progetto Lainate S.r.l. 9.147 – 8.955 – 

Sci Roev Texas Partners L.P. – – 415 – 

Verdi S.r.l. 1.735 – 1.668 – 

Totale 42.860 – 41.110 –

Crediti verso joint venture

Afrodite S.à.r.l. 9.561 – 9.410 – 

Alceo B.V. 11.501 – 12.694 – 

Alnitak S.à.r.l. 6.230 9 – – 

Aree Urbane S.r.l. 24.753 – 22.713 – 

Artemide S.à.r.l. 5.780 – 5.689 – 

Castello S.r.l. 1.194 – 3.100 – 

Colombo S.à.r.l. 11.289 – 7.918 – 

Doria S.à.r.l. 11.374 – 7.977 – 

Erice S.r.l. 922 – 1.188 – 

Fattoria Medicea S.r.l. 944 – – – 

Galatea S.r.l. 1.392 – – – 

Immobiliare Prizia S.r.l. 820 – 798 – 

Induxia S.r.l. 1.368 – 1.332 – 

In Holdings I S.à.r.l. 27 – 27 – 

Masseto I B.V. 10.302 – 12.625 – 

Max B.V. 6.504 – 6.099 – 

Mirandia - Trading e Consultoria L.d.A. 37 – 36 – 

M.S.M.C. Italy Holding B.V. 1.679 – 1.637 – 

Popoy Holding B.V. 17.127 – 20.330 – 

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. 6.440 – 6.440 – 

Progetto Gioberti S.r.l. 3.208 – 2.655 – 

Quadrifoglio Milano S.p.A. 3.308 – 3.308 – 

Rinascente/Upim S.r.l. 5.215 – 5.215 – 

Riva dei Ronchi S.r.l. 3.177 – 3.099 – 

Solaris S.r.l. 10.921 – 10.924 – 

Spazio Industriale B.V. 7.628 – 7.105 – 

Spazio Industriale II B.V. 15.222 – 14.709 19 

Tamerice Immobiliare S.r.l. 14.088 – 13.665 – 

Trixia S.r.l. 10.386 – 8.339 – 

Tronador - Consultoria Economica L.d.A. 15 – 14 – 

Vespucci S.à.r.l. 11.289 – 7.918 – 

Totale 213.701 9 196.964 19

Crediti verso imprese Gruppo Pirelli & C.

Pirelli Servizi Finanziari S.p.A. – 3.117 – – 

Totale – 3.117 – –

Totale 284.074 282.293 257.823 178.101
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La movimentazione avvenuta nel corso del primo semestre 2006 dei crediti non correnti relativi
ai finanziamenti soci concessi alle partecipate è la seguente:

31.12.2005 Erogazioni/ Rimborsi Rinunce 30.06.2006
Altri

incrementi

Crediti verso imprese controllate

Botticino S.r.l. 4.672 713 – – 5.385 

Centrale Immobiliare S.p.A. 600 – (600) – – 

Erato Finance S.r.l. 4.845 185 (862) – 4.168 

Parcheggi Bicocca S.r.l. 3.251 – – (750) 2.501 

P&K Real Estate GmbH 1.839 15.562 (835) (1.107) 15.459 

Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 4.542 25 (4.567) – – 

Totale 19.749 16.485 (6.864) (1.857) 27.513 

Crediti verso imprese collegate

Agorà S.r.l. 920 – (920) – – 

Dixia S.r.l. – 2.806 – – 2.806 

Le Case di Capalbio S.r.l. 65 3 – – 68 

Orione Immobiliare Prima S.p.A. 24.434 993 – – 25.427 

Progetto Corsico S.r.l. 4.312 – (980) – 3.332 

Progetto Fontana S.r.l. 341 6 – (2) 345 

Progetto Lainate S.r.l. 8.955 192 – – 9.147 

Sci Roev Texas Partners L.P. 415 – (415) – – 

Verdi S.r.l. 1.668 67 – – 1.735 

Totale 41.110 4.067 (2.315) (2) 42.860 

Crediti verso joint venture

Afrodite S.à.r.l. 9.410 151 – – 9.561 

Alceo B.V. 12.694 308 (1.501) – 11.501 

Alnitak S.à.r.l. – 6.230 – – 6.230 

Aree Urbane S.r.l. 22.713 2.040 – – 24.753 

Artemide S.à.r.l. 5.689 91 – – 5.780 

Castello S.r.l. 3.100 38 (1.944) – 1.194 

Colombo S.à.r.l. 7.918 3.371 – – 11.289 

Doria S.à.r.l. 7.977 3.397 – – 11.374 

Erice S.r.l. 1.188 34 (300) – 922 

Fattoria Medicea S.r.l. – 944 – – 944 

Galatea S.r.l. – 1.392 – – 1.392 

Immobiliare Prizia S.r.l. 798 22 – – 820 

Induxia S.r.l. 1.332 36 – – 1.368 

In Holdings I S.à.r.l. 27 – – – 27 

Masseto I B.V. 12.625 317 (2.640) – 10.302 

Max B.V. 6.099 405 – – 6.504 

Mirandia - Trading e Consultoria L.d.A. 36 1 – – 37 

M.S.M.C. Italy Holding B.V. 1.637 42 – – 1.679 

Popoy Holding B.V. 20.330 472 (3.675) – 17.127 

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. 6.440 – – – 6.440 

Progetto Gioberti S.r.l. 2.655 553 – – 3.208 

Quadrifoglio Milano S.p.A. 3.308 – – – 3.308 

Rinascente/Upim S.r.l. 5.215 – – – 5.215 

Riva dei Ronchi S.r.l. 3.099 78 – – 3.177 
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31.12.2005 Erogazioni/ Rimborsi Rinunce 30.06.2006
Altri

incrementi

Solaris S.r.l. 10.924 431 (434) – 10.921 

Spazio Industriale B.V. 7.105 523 – – 7.628 

Spazio Industriale II B.V. 14.709 513 – – 15.222 

Tamerice Immobiliare S.r.l. 13.665 423 – – 14.088 

Trixia S.r.l. 8.339 2.047 – – 10.386 

Tronador - Consultoria Economica L.d.A. 14 1 – – 15 

Vespucci S.à.r.l. 7.918 3.371 – – 11.289 

Totale 196.964 27.231 (10.494) – 213.701

Totale 257.823 47.783 (19.673) (1.859) 284.074

Nota 8. RIMANENZE

Ammontano a 224 migliaia di euro. Il saldo di bilancio risulta invariato rispetto al 31 dicembre
2005. La voce si riferisce ad un’area ubicata a Milano in zona Quinto Romano.

Nota 9. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Ammontano a 5.701 migliaia di euro con un incremento di 3.328 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005 e si riferiscono per 3.551 migliaia di euro a temporanee giacenze di liquidità
e per 2.150 migliaia di euro ad assegni in cassa.

Si segnala che l’importo di 90 migliaia di euro risulta vincolato presso Mediobanca a garanzia di
un credito di firma per l’esercizio del diritto previsto dall’art. 111 del Testo Unico della Finanza
(squeeze out).

Ai fini del rendiconto finanziario il saldo delle disponibilità liquide è stato indicato al netto del
valore dei conti correnti bancari passivi, pari a 16 migliaia di euro al 30 giugno 2006.

Nota 10. CREDITI TRIBUTARI CORRENTI

Ammontano ad 11.783 migliaia di euro con un incremento di 3.559 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005. Sono così composti:

30.06.2006 31.12.2005

Crediti verso Erario

Crediti IRES 481 481 

Altri crediti verso l’Erario 269 227 

Totale 750 708

Crediti verso Pirelli & C. S.p.A. per IVA consolidata – 1.497

Crediti verso Pirelli & C. S.p.A. per consolidato fiscale 11.025 6.019

Crediti verso controllate per consolidato fiscale 8 –

Totale 11.783 8.224

A partire dall’esercizio 2004 la società ha esercitato l’opzione per la tassazione consolidata con-
giuntamente con la consolidante Capogruppo Pirelli & C. S.p.A. ai sensi dell’art. 117 e seguen-
ti del T.U.I.R., con regolazione dei rapporti nascenti dall’adesione al consolidato mediante un
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apposito accordo, corredato da un “Regolamento”, che prevede una procedura comune per
l’applicazione delle disposizioni normative e regolamentari.

L’adozione del consolidato consente di compensare, in capo alla Capogruppo Pirelli & C. S.p.A.
gli imponibili positivi o negativi della Capogruppo stessa con quelli delle società controllate re-
sidenti che abbiano esercitato l’opzione, tenuto conto che le perdite fiscali maturate nei periodi
precedenti all’introduzione della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle so-
cietà cui competono. 

Con il Consolidato Fiscale è altresì possibile ottenere ulteriori benefici quali, a titolo esemplifi-
cativo, la completa detassazione dei dividendi distribuiti dalle società partecipanti al consolida-
to e la deducibilità degli oneri finanziari sugli investimenti partecipativi in società consolidate.

Il credito verso Pirelli & C. S.p.A. relativo al consolidato fiscale ammonta a 11.025 migliaia di
euro e, ai sensi del Regolamento del Gruppo Pirelli & C., include anche gli ammontari relativi alle
imposte anticipate derivanti dalle perdite fiscali generatesi nel corso dell’esercizio in capo alle
controllate del Gruppo Pirelli & C. R.E. aderenti al consolidato fiscale. Tale voce deve essere letta
congiuntamente alla voce “Debiti verso controllate per consolidato fiscale” classificata tra i de-
biti tributari.

A partire dall’esercizio 2005 la partecipata Agorà S.r.l. ha esercitato l’opzione per la trasparen-
za fiscale ai sensi dell’art. 115 del T.U.I.R., con regolazione dei rapporti nascenti dall’adesione
alla trasparenza fiscale mediante un apposito accordo che prevede una procedura comune per
l’applicazione delle disposizioni normative e regolamentari.

Nota 11. STRUMENTI FINANZIARI

Al 30 giugno 2006 la voce ammonta a 1.880 migliaia di euro e si riferisce alla valutazione al fair
value di tre strumenti derivati (Collar) sottoscritti dalla società nel corso del semestre a copertu-
ra del rischio di tasso su una linea di finanziamento.
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PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto ha subìto la seguente movimentazione nel corso del primo semestre 2006 e
nell’esercizio precedente:

ALTRE RISERVE

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva Stock Riserva Altre Utile Utile Patri-
sociale da di legale azioni avanzo option vers.to riserve (perdita) (perdita) monio

sopravv. rival. proprie di equity a fondo a nuovo dell’e- netto
fusione settled perduto sercizio

Patrimonio Netto al 31.12.2004 20.580 119.743 15 4.060 32.577 42 791 19.069 182 105.248 89.760 392.067

Applicazione IAS 32 e 39
all’1.01.2005: (714) 714 – – (32.577) – – – – – – (32.577)

– azioni proprie in portafoglio
all’1.01.2005 (714) (31.863) – – – – – – – – – (32.577)

– riclassifica riserva per azioni
proprie – 32.577 – – (32.577) – – – – – – –

Totale Patrimonio Netto
all’1.01.2005 19.866 120.457 15 4.060 – 42 791 19.069 182 105.248 89.760 359.490

Movimentazione azioni
proprie 2005 (139) (12.728) – – – – – – – – – (12.867)

– acquisto azioni proprie (139) (12.728) – – – – – – – – – (12.867)

Destinazione risultato 2004 – – – 100 – – – – – 21.369 (89.760) (68.291)

– a riserva legale – – – 100 – – – – – – (100) –

– a nuovo – – – – – – – – – 21.369 (21.369) –

– dividendi – – – – – – – – – – (68.291) (68.291)

Stock option equity settled
2005 – – – – – – 962 – – – – 962

Aumento capitale sociale per
esercizio stock option 2005 457 23.345 – – – – – – (182) – – 23.620

– ricl. stock option esercitate
al 28.12.2004, ma non ancora
attestate al Reg. Imprese 4 178 – – – – – – (182) – – –

– esercizio stock option 2005 453 23.167 – – – – – – – – – 23.620

Utile (perdita) dell’esercizio – – – – – – – – – – 113.581 113.581

Totale utili (perdite)
all’esercizio rilevati direttamente
a patrimonio netto – – – – – – – – 113 – – 113

Patrimonio Netto al 31.12.2005 20.184 131.074 15 4.160 – 42 1.753 19.069 113 126.617 113.581 416.608

Movimentazione azioni
proprie 1° sem. 2006 (263) (28.033) – – – – – – – – – (28.296)

– acquisto azioni proprie (263) (28.033) – – – – – – – – – (28.296)

Destinazione risultato 2005 – – – 105 – – – – – 36.168 (113.581) (77.308)

– a riserva legale – – – 105 – – – – – – (105) –

– a nuovo – – – – – – – – – 36.168 (36.168) –

– dividendi – – – – – – – – – – (77.308) (77.308)

Stock option equity settled
1° sem. 2006 – – – – – – 1.885 – – – – 1.885

Aumento capitale sociale 
per esercizio stock option
1° sem. 2006 238 12.095 – – – – – – – – – 12.333

– esercizio stock option
1° sem. 2006 238 12.095 – – – – – – – – – 12.333

Utile (perdita) del periodo – – – – – – – – – – 64.290 64.290

Totale utili (perdite) del
periodo rilevati direttamente
a patrimonio netto – – – – – – – – 772 – – 772

Patrimonio Netto al 30.06.2006 20.159 115.136 15 4.265 – 42 3.638 19.069 885 162.785 64.290 390.284
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Si allega inoltre di seguito la movimentazione del patrimonio netto avvenuta nel corso del primo
semestre 2005.

ALTRE RISERVE

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva Stock Riserva Altre Utile Utile Patri-
sociale da di legale azioni avanzo option vers.to riserve (perdita) (perdita) monio

sopravv. rival. proprie di equity a fondo a nuovo dell’e- netto
fusione settled perduto sercizio

Patrimonio Netto al 31.12.2004 20.580 119.743 15 4.060 32.577 42 791 19.069 182 105.248 89.760 392.067

Applicazione IAS 32 e 39
all’1.01.2005: (714) 714 – – (32.577) – – – – – – (32.577)

– azioni proprie in portafoglio
all’1.01.2005 (714) (31.863) – – – – – – – – – (32.577)

– riclassifica riserva per 
azioni proprie – 32.577 – – (32.577) – – – – – – –

Totale Patrimonio Netto
all’1.01.2005 19.866 120.457 15 4.060 – 42 791 19.069 182 105.248 89.760 359.490

Movimentazione azioni
proprie 1° sem. 2005 – – – – – – – – – – – –

– acquisto azioni proprie – – – – – – – – – – – –

Destinazione risultato 2004 – – – 100 – – – – – 21.369 (89.760) (68.291)

– a riserva legale – – – 100 – – – – – – (100) –

– a nuovo – – – – – – – – – 21.369 (21.369) –

– dividendi – – – – – – – – – – (68.291) (68.291)

Stock option equity settled
1° sem. 2005 – – – – – – 467 – – – – 467

Aumento capitale sociale 
per esercizio stock option
1° sem. 2005 227 11.577 – – – – – – 39 – – 11.843

– ricl. stock option esercitate
al 28.12.2004, ma non ancora
attestate al Reg. Imprese 4 178 – – – – – – (182) – – –

– esercizio stock option
1° sem. 2005 223 11.399 – – – – – – 221 – – 11.843

Utile (perdita) del periodo – – – – – – – – – – 80.781 80.781

Totale utili (perdite) del
periodo rilevati direttamente
a patrimonio netto – – – – – – – – – – – –

Patrimonio Netto al 30.06.2005 20.093 132.034 15 4.160 – 42 1.258 19.069 221 126.617 80.781 384.290

Nota 12. CAPITALE SOCIALE

Il Capitale sociale al 30 giugno 2006 sottoscritto e versato (incluse le azioni proprie in portafo-
glio detenute ai fini di investimento e non con scopi di negoziazione e che, come tali, in base
allo schema previsto dall’art. 2424 del codice civile, sarebbero state classificate alla voce
“Immobilizzazioni finanziarie”) è costituito da n. 42.549.357 azioni ordinarie del valore nominale
di 0,50 euro cadauna, per complessivi 21.274.678,50 euro, a fronte di 21.037.491 euro al 31 di-
cembre 2005. Il capitale sociale deliberato ammonta a 22.402.491 euro.

Il Capitale sociale al 30 giugno 2006, al netto delle azioni proprie in portafoglio così come pre-
scritto dallo IAS 32, ammonta a 20.158.758 euro a fronte di 20.184.154 euro al 31 dicembre 2005.

Nel corso del semestre in esame sono state rilevate le seguenti movimentazioni:

– riduzione del Capitale sociale per complessivi 263 migliaia di euro per effetto dell’acqui-
sto di numero 525.167 azioni proprie, che, in applicazione degli IAS 32 e 39 vengono por-
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tate a diretta riduzione del Capitale sociale e delle riserve;

– aumento del Capitale sociale per complessivi 238 migliaia di euro a fronte dell’esercizio
di n. 474.375 stock option da parte di amministratori e dipendenti e contestuale emissio-
ne di n. 474.375 nuove azioni.

Piani di stock option

Per quanto riguarda i piani di stock option si rimanda a quanto indicato nelle note al bilancio
consolidato.

Nota 13. ALTRE RISERVE

Riserva sovrapprezzo azioni

Ammonta a 115.136 migliaia di euro con un decremento netto di 15.938 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2005 dovuto all’esercizio delle stock option da parte dei dipendenti nonchè
all’acquisto di azioni proprie avvenuto nel corso dell’esercizio.

Riserva di rivalutazione

Ammonta a 15 migliaia di euro ed è invariata rispetto al 31 dicembre 2005. Si riferisce alla riva-
lutazione effettuata a seguito della Legge n. 72 del 19 marzo 1983 (Vicentini bis) su immobili oggi
non più di proprietà.

Riserva legale

Ammonta a 4.265 migliaia di euro con un incremento rispetto al 31 dicembre 2005 pari a 105
migliaia di euro in esecuzione della delibera assembleare del 12 aprile 2006 al fine di adeguare
la riserva ad un quinto del capitale sottoscritto.

Riserva avanzo di fusione

Ammonta a 42 migliaia di euro e non ha subito movimenti nel corso del periodo.

Riserva per Stock Option Equity Settled

Ammonta a 3.638 migliaia di euro ed è stata costituita in base al piano di stock option 2002
equity settled per la cui descrizione si rimanda alla nota 12 del capitale sociale. L’incremento
rispetto al 31 dicembre 2005 è pari a 1.885 migliaia di euro.

Riserva versamento a fondo perduto

Ammonta a 19.069 migliaia di euro e risulta invariata rispetto al 31 dicembre 2005. La riserva è
stata costituita nel 2002 con un versamento effettuato dalla controllante Pirelli & C. S.p.A..
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Altre riserve

Ammontano a 885 migliaia di euro con un incremento, al netto del relativo effetto fiscale, pari a
772 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2005. Tale variazione deriva per 223 migliaia di euro,
al netto del relativo effetto fiscale, dall’incremento della riserva destinata ad accogliere gli utili e
le perdite attuariali connesse ai benefici a dipendenti successivi al rapporto di lavoro del tipo a
benefici definiti, e per 549 migliaia di euro, al netto del relativo effetto fiscale, dall’incremento
della riserva destinata ad accogliere la valutazione al fair value degli strumenti di copertura di
flussi finanziari (cash flow hedge).

Nota 14. UTILI (PERDITE) A NUOVO

Ammontano a 162.785 migliaia di euro con un incremento netto di 36.168 migliaia di euro ri-
spetto al 31 dicembre 2005. In data 12 aprile 2006 l’assemblea ordinaria ha deliberato la distri-
buzione di dividendi per complessivi 77.308 migliaia di euro; la differenza rispetto al risultato del-
l’esercizio 2005 è stata riportata per 105 migliaia di euro ad incremento della riserva legale e per
36.168 migliaia di euro come utili a nuovo.

Le riserve disponibili e distribuibili, suddivise tra riserve di capitale e riserve di utili, sono di
seguito dettagliate:

30.06.2006 Disponibili Distribuibili

Riserve di capitale

Riserva da sovrapprezzo azioni (a) 115.136 115.136 115.136

Riserva di rivalutazione 15 15 15

Riserva avanzo di fusione 42 42 42

Riserva versamento a fondo perduto 19.069 19.069 19.069

Altre riserve diverse 4.523 4.523 –

Riserve di utili

Riserva legale 4.265 4.265 –

Utili portati a nuovo 162.785 162.785 162.785

Totale 305.835 305.835 297.047

(a) La riserva da sovrapprezzo azioni risulta distribuibile in quanto la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale.

Le riserve libere e distribuibili ammontano a 297.047 migliaia di euro e si riferiscono per
162.785 migliaia di euro a utili portati a nuovo e per 134.262 migliaia di euro a riserve di
capitale.
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PASSIVITÀ

Le passività correnti e non correnti sono così composte:

30.06.2006 31.12.2005

Totale Non Correnti Totale Non Correnti
correnti correnti

Debiti verso banche e altri finanziatori 586.634 7.651 578.983 386.982 7.330 379.652

Debiti commerciali 26.176 – 26.176 27.359 – 27.359

Altri debiti 145.990 76.725 69.265 159.582 800 158.782

Fondo rischi e oneri futuri 4.675 4.294 381 4.523 4.142 381

Imposte differite passive 719 719 – 271 271 –

Debiti tributari 6.896 – 6.896 9.203 – 9.203

Fondi del personale 4.018 4.018 – 3.500 3.500 –

Totale 775.108 93.407 681.701 591.420 16.043 575.377

Nota 15. DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI

I debiti verso banche ed altri finanziatori sono così dettagliati:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Debiti finanziari verso imprese controllate – 123.993 – 117.852

Debiti finanziari verso joint venture – 27 – 1

Debiti finanziari verso imprese Gruppo Pirelli & C. – – – 4.410

Debiti verso banche – 454.962 – 257.389

Debiti verso altri finanziatori 7.651 1 7.330 –

Totale 7.651 578.983 7.330 379.652

Debiti finanziari verso imprese controllate

Ammontano a 123.993 migliaia di euro con un incremento netto di 6.141 migliaia di euro rispet-
to al 31 dicembre 2005. I debiti finanziari si riferiscono principalmente ai saldi passivi dei conti
correnti infragruppo, regolati a tassi di mercato.
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Sono così dettagliati:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Acquario S.r.l. (in liquidazione) – 1.768 – –

Alfa S.r.l. – 6.963 – 5.273

Asset Management NPL S.r.l. – 431 – –

Bernini Immobiliare S.r.l. (a) – 3.350 – –

Casaclick S.p.A. – 1.551 – 1.206

CFT Finanziaria S.p.A. – 14.388 – 4.904

Consorzio Stabile Pirelli R.E. Servizi – – – 31

Esedra S.r.l. – 9.255 – 28.604

F.I.M. - Fabbrica Italiana di Mediazione S.r.l. – 1.066 – 569

Geolidro S.p.A. (a) – 13.012 – –

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. – 56.147 – 28.295

NewCo RE 1 S.r.l. – 52 – 52

NewCo RE 2 S.r.l. – 32 – 32

NewCo RE 4 S.r.l. – 52 – 52

Parcheggi Bicocca S.r.l. – 2.561 – 2.944

Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. – 10.017 – 16.176

Pirelli & C. R.E. Franchising Servizi Finanziari S.r.l. – 450 – 284

Pirelli & C. R.E. Franchising Holding S.r.l. – – – 36

Pirelli & C. R.E. Opportunities SGR S.p.A. – 927 – –

Portolegno S.a.s. di Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. – – – 28.435

Progetto Salute Bollate S.r.l. – 511 – 533

Progetto Vallata S.r.l. – 1.460 – –

Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. – – – 426

Totale – 123.993 – 117.852

(a) La società è passata nel corso del semestre da joint venture a controllata.

Debiti finanziari verso joint venture

Ammontano a 27 migliaia di euro, con un incremento netto di 26 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005, e sono riferiti al saldo passivo del conto corrente infragruppo intrattenuto con
Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. e regolato a condizioni di mercato.

Debiti verso banche

Ammontano a 454.962 migliaia di euro con un incremento di 197.573 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005. I debiti sono riferiti all’utilizzo a breve termine di linee di credito di natura di-
versa e sono così formati:
– 414.260 migliaia di euro sono relativi a linee di credito a temine, di cui 30.000 migliaia

di euro con scadenza entro l’anno 2006 e 384.260 migliaia di euro con scadenza oltre
l’anno 2006;

– 40.000 migliaia di euro afferiscono a linee di credito a revoca;
– 16 migliaia di euro si riferiscono ai saldi dei c/c ordinari;
– 686 migliaia di euro si riferiscono ad interessi non ancora liquidati.

La durata media residua di tutte le linee di credito committed a favore di Pirelli & C. Real Estate
S.p.A. è pari, al 30 giugno 2006, a 4 anni.
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Debiti verso altri finanziatori

I debiti verso altri finanziatori pari a 7.651 migliaia di euro si riferiscono agli impegni relativi ad
opzioni put e diritti derivanti da opzioni call per il riacquisto delle azioni di Pirelli & C. Real Estate
Franchising Holding S.p.A. di proprietà di terzi.

Nota 16. DEBITI COMMERCIALI

Sono così composti:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Debiti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A. – 3.067 – 4.437

Debiti commerciali verso imprese controllate – 2.279 – 2.984

Debiti commerciali verso imprese collegate – 1 – –

Debiti commerciali verso joint venture – 5.148 – 4.327

Debiti commerciali verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. – 442 – 93

Debiti commerciali verso terzi – 15.239 – 15.518

Totale – 26.176 – 27.359

Debiti commerciali verso Pirelli & C. S.p.A.

Ammontano a 3.067 migliaia di euro con un decremento di 1.370 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005. La voce si riferisce principalmente al riaddebito da parte di Pirelli & C. S.p.A.
dei costi dei servizi generali e dell’information technology, nonché delle royalties per l’utilizzo
del marchio.

Debiti commerciali verso imprese controllate

Ammontano a 2.279 migliaia di euro con un decremento di 705 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005. Sono così dettagliati:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Alfa S.r.l. – – – 33

Asset Management NPL S.r.l. – 311 – 990

Edilnord Gestioni S.p.A. – – – 15

Lambda S.r.l. – – – 559

Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. – 331 – 268

Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. – 431 – 267

Pirelli & C. R.E. Franchising S.p.A. – 123 – 111

Pirelli & C. R.E. Project Management S.p.A. – 202 – –

Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. – 470 – 695

Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. – 3 – 1

Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. – 408 – 45

Totale – 2.279 – 2.984
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I debiti commerciali verso imprese controllate sono essenzialmente riferiti a riaddebiti di costi.

Debiti commerciali verso imprese collegate

Ammontano a 1 migliaio di euro e si riferiscono alla società collegata Orione Immobiliare Prima
S.r.l..

Debiti commerciali verso imprese joint venture

Ammontano a 5.148 migliaia di euro con un incremento di 821 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005. Sono così dettagliati:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Credit Servicing S.p.A. – 796 – 1.241

Iniziative Immobiliari S.r.l. – 240 – 240

Iniziativa Immobiliare 2 S.r.l. – 37 – –

Iniziative Retail S.r.l. – 3 – 3

Tiglio I S.r.l. – 653 – 484

Tiglio II S.r.l. – 3.068 – 2.359

Trinoro S.r.l. – 351 – –

Totale joint venture – 5.148 – 4.327

Si riferiscono, prevalentemente, a riaddebiti di costi.

Debiti commerciali verso imprese del Gruppo Pirelli & C.

Ammontano a 442 migliaia di euro con un incremento di 349 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005. Sono così dettagliati:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Pirelli & C. Ambiente Bonifiche S.p.A. – – – 11

Pirelli & C. Ambiente Renewable Energy S.p.A. – 20 – –

Pirelli UK Tyres Limited – 5 – 44

Polo Viaggi S.r.l. – – – 1

Servizi Aziendali Pirelli S.p.A. – 47 – 25

Shared Service Center S.c.r.l. – 370 – 12

Totale – 442 – 93

Debiti commerciali verso terzi

Ammontano a 15.239 migliaia di euro con un decremento netto di 279 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2005. Si riferiscono essenzialmente a prestazioni di servizi ed includono 96
migliaia di euro di debiti verso il Gruppo Telecom (206 migliaia di euro al 31 dicembre 2005).
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Nota 17. ALTRI DEBITI

Sono così composti:

30.06.2006 31.12.2005

Totale Non Correnti Totale Non Correnti
correnti correnti

Altri debiti verso imprese controllate 209 – 209 184 – 184

Altri debiti verso joint venture 79 – 79 79 – 79

Altri debiti verso terzi 144.849 75.950 68.899 158.460 – 158.460

Ratei e risconti passivi 853 775 78 859 800 59

Totale 145.990 76.725 69.265 159.582 800 158.782

Altri debiti verso imprese controllate

Ammontano a 209 migliaia di euro con un incremento di 24 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005 e sono così composti:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Erato Finance S.r.l. – 133 – 133

Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. – 1 – –

Pirelli & C. R.E. Opportunities SGR S.p.A. – 24

Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. – 51 – 51

Totale – 209 – 184

Altri debiti verso joint venture

Ammontano a 79 migliaia di euro e sono così composti:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Afrodite S.à.r.l. – 5 – 5

Aida S.r.l. – 1 – 1

Artemide S.à.r.l. – 3 – 3

Localto S.p.A. – 1 – 1

M.S.M.C. Italy Holding B.V. – 68 – 68

Tiglio I S.r.l. – 1 – 1

Totale – 79 – 79
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Altri debiti verso terzi

Ammontano a 144.849 migliaia di euro con un decremento di 13.611 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005. Sono così dettagliati:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Debiti verso dipendenti – 8.050 – 14.859

Debiti verso sindaci – 153 – 165

Debiti per stock option – – – 6.569

Debiti per stock option esercitate 8.675 – –

Debiti verso Amministratori e Organismo di Vigilanza – 1.958 – 5.506

Debiti verso istituti di previdenza – 2.995 – 3.294

Debiti per caparre – 2.150 – –

Debiti per acquisti di aree e immobili – 987 – –

Debiti portafoglio NPL – – – 120.820

Debiti per titoli junior notes 75.950 3.050 – –

Debiti per acquisto partecipazioni – 34.009 – –

Debiti per oneri di urbanizzazione – 5.586 – 5.788

Altri debiti vari 1.286 – 1.459

Totale 75.950 68.899 – 158.460

I debiti verso dipendenti accolgono prevalentemente incentivi da erogare, ferie non godute e
mensilità differite.

La voce “Debiti per stock option esercitate” ammonta al 30 giugno 2006 a 8.675 migliaia di euro
e si riferisce al debito originatosi a seguito dell’avvenuto esercizio delle stock option da parte
dei destinatari del piano. Tale debito è stato pagato nel mese di luglio 2006.

La voce “debiti verso Amministratori e Organismo di Vigilanza”, pari a 1.958 migliaia di euro, in-
clude 1.610 migliaia di euro relativi ai compensi commisurati ai risultati conseguiti dal Gruppo
nel corso del periodo.

I debiti verso istituti di previdenza ammontano a 2.995 migliaia di euro con un decremento netto
di 299 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2005 e si riferiscono a debiti nei confronti degli
istituti previdenziali per contributi da versare su retribuzioni e compensi corrisposti. La voce ac-
coglie debiti verso INPS per 2.872 migliaia di euro, verso l’INAIL per 30 migliaia di euro, nonchè
verso altri istituti previdenziali per un valore complessivo di 93 migliaia di euro.

I debiti per caparre pari a 2.150 migliaia di euro accolgono il debito per la caparra ricevuta nel-
l’ambito dell’operazione di vendita dell’area ex Burgo sita nel comune di Corsico (MI).

La voce “debiti per acquisti di aree e immobili” pari a 987 migliaia di euro si riferisce all’impor-
to versato per l’acquisto dell’area sita in Danzica (Polonia).

I debiti per l’acquisto di titoli junior notes ammontano a 79.000 migliaia di euro di cui 3.050 mi-
gliaia di euro di natura corrente e 75.950 migliaia di euro con scadenza oltre i 12 mesi e si rife-
riscono al debito residuo relativo all’acquisto di titoli junior notes classe E e DPP rivenienti dalla
cartolarizzazione di crediti non performing ex-Banco di Sicilia, come riportato nella voce “Altri
Crediti” nell’attivo patrimoniale.

I debiti portafoglio NPL ammontavano al 31 dicembre 2005 a 120.820 migliaia di euro e si rife-
rivano all’impegno all’acquisto di un portafoglio di crediti ex-Banca Nazionale del Lavoro. Tale
impegno è stato estinto a seguito del perfezionamento dell’operazione in data 16 febbraio 2006.
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L’operazione è stata formalmente conclusa attraverso l’acquisto da parte di Espelha - Serviços
de Consultadoria (partecipata al 49% da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. tramite Partecipazione
Real Estate S.p.A.) del 35% dei titoli rivenienti dalla cartolarizzazione del predetto portafoglio.

I debiti per acquisto partecipazioni ammontano a 34.009 migliaia di euro ed accolgono per
4.096 migliaia di euro il debito relativo al price adjustment relativo all’acquisizione del 75% delle
quote di Pirelli Pekao Real Estate Sp.z.o.o, per 29.330 migliaia di euro il debito relativo all’ac-
quisizione totalitaria della Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A., ed infine per
583 migliaia di euro il debito residuo relativo all’acquisizione dell’ulteriore 30% del capitale
sociale di P & K Real Estate GmbH.

I debiti per oneri di urbanizzazione verso il Comune di Milano pari a 5.586 migliaia di euro sa-
ranno estinti mediante la cessione a titolo gratuito di opere di urbanizzazione realizzate dalla
controllata Pirelli & C. Opere Generali S.p.A..

Ratei e risconti passivi

Ammontano a 853 migliaia di euro con un decremento di 6 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005. Sono così composti:

30.06.2006 31.12.2005

Non correnti Correnti Non correnti Correnti

Altri risconti passivi 775 78 800 59

Totale 775 78 800 59

I risconti passivi si riferiscono prevalentamente a premi per opzioni concesse a terzi in esercizi
precedenti, 775 migliaia di euro hanno scadenza oltre l’anno.

Nota 18. FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI

I fondi ammontano complessivamente a 4.675 migliaia di euro a fronte di 4.523 migliaia di euro
al 31 dicembre 2005. La relativa movimentazione è così dettagliata:

31.12.2005 Incrementi Decrementi 30.06.2006

Non Correnti Non Correnti
correnti correnti

Fondi imposte:

Fondo per consolidato fiscale 1.732 – 111 – 1.843 –

Totale fondi per imposte 1.732 – 111 – 1.843 –

Fondi oneri futuri:

– fondo oneri per bonifiche 74 – – (74) – –

– fondo rischi arbitrati 260 – – – 260 –

– fondo oneri futuri 948 – 236 (7) 1.177 –

– fondo oneri per opere da eseguire 75 – – – 75 –

– fondo ristrutturazione – 381 – – – 381

– fondo rischi su partecipazioni 792 – 9 (111) 690 –

Totale fondi oneri futuri 2.149 381 245 (192) 2.202 381

Fondi rischi:

– fondo cause in corso 261 – – (12) 249 –

Totale altri fondi rischi 261 – – (12) 249 –

Totale fondi 4.142 381 356 (204) 4.294 381
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a. Fondi per imposte

Il fondo per il consolidato fiscale si riferisce al rischio connesso alla probabile retrocessione alla
controllante Pirelli & C. S.p.A. dell’indennizzo riconosciuto da quest’ultima nell’ambito dell’adesio-
ne al consolidato fiscale. Tale indennizzo è stato riconosciuto da Pirelli & C. S.p.A. a fronte del man-
cato beneficio che sarebbe derivato a Pirelli & C. Real Estate S.p.A. nel caso in cui il consolidato
fiscale fosse stato effettuato in capo a quest’ultima. L’indennizzo è proporzionato alle perdite fiscali
delle società controllate escluse dal consolidato fiscale per effetto del “demoltiplicatore” e sarà re-
trocesso a Pirelli & C. S.p.A. nel caso in cui le perdite saranno utilizzate dalle società stesse.

b. Fondo oneri futuri

Ammontano a 2.583 migliaia di euro con un incremento netto di 53 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005.

Il fondo oneri per bonifiche, pari al 31 dicembre 2005 a 74 migliaia di euro e relativo ai residui
impegni contrattuali assunti nei precedenti esercizi, è stato utilizzato integralmente a fronte di
attività di bonifica effettuate nel corso del semestre.

Il fondo copertura rischi per arbitrati, accantonato nei precedenti esercizi sulla base di una pru-
dente valutazione delle richieste avanzate dalle controparti, è rimasto invariato rispetto al 31 di-
cembre 2005. Il fondo residuo è ritenuto congruo in relazione all’esito delle vertenze in corso,
anche in considerazione del parere di legali.

Il fondo oneri futuri è stato adeguato al valore degli oneri economici che potranno essere
sostenuti dalla società a fronte di cause in corso, tenuto conto del parere dei legali.

Il fondo ristrutturazione include i costi relativi alla riorganizzazione delle attività estere.

Il fondo rischi su partecipazioni accoglie l’accantonamento per il ripianamento delle perdite delle
società controllate, collegate e joint venture eccedenti il valore di carico delle stesse.
L’incremento del periodo è dovuto alla rettifica di valore della partecipazione detenuta nella
Progetto Bicocca Università S.r.l..

c. Fondo rischi

Ammonta a 249 migliaia di euro con un utilizzo pari a 12 migliaia di euro rispetto al 31 dicem-
bre 2005 relativo alla chiusura transattiva di un contenzioso in essere.

Nel ricordare che il patrimonio immobiliare a suo tempo acquisito da UNIM è, ancora in parte,
di proprietà di alcune società partecipate da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. con quote di mino-
ranza qualificata, si informa che sono pendenti, in capo alle suddette società partecipate, alcu-
ni contenziosi aventi ad oggetto l’accertamento dell’applicabilità dell’art. 3 comma 109 della
L. 662/1996 (che disciplina il diritto di prelazione a favore degli inquilini degli immobili delle so-
cietà a prevalente partecipazione pubblica, delle società privatizzate e delle società controllate
da quest’ultime in caso di vendita frazionata). In alcuni casi, è stata convenuta anche Pirelli & C.
Real Estate S.p.A..

Al riguardo, si precisa che Pirelli & C. Real Estate S.p.A., sulla base di valutazioni di fatto e di
diritto, con particolare riferimento al ruolo svolto dalla Società ed alle condizioni di applicabi-
lità della richiamata normativa, ha ritenuto – anche sulla scorta delle favorevoli pronunce giu-
diziali già intervenute, nonchè dei pareri rilasciati dai propri legali – assai remota e del tutto re-
siduale l'eventualità di impatti diretti sfavorevoli e, pertanto, non ha effettuato stanziamenti a
fondo rischi ed oneri.
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Nota 19. IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE

Le imposte differite passive ammontano a 719 migliaia di euro e hanno subito nel semestre la
seguente movimentazione:

Movimentazione

31.12.2005 Incrementi Decrementi 30.06.2006

Imposte differite passive 271 551 (103) 719

Totale 271 551 (103) 719

Nota 20. FONDI DEL PERSONALE

Ammontano a 4.018 migliaia di euro con un incremento netto di 518 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2005 ed includono principalmente le indennità di fine rapporto di lavoro maturate
dal personale in servizio al 30 giugno 2006, al netto delle anticipazioni concesse ai dipendenti.

La movimentazione rilevata nel periodo è di seguito riportata:

31.12.2005 Incrementi Decrementi 30.06.2006

Fondi del personale 3.500 1.199 (681) 4.018

Totale 3.500 1.199 (681) 4.018

L’ammontare finale del fondo risulta capiente in relazione agli obblighi contrattuali e di legge
vigenti.

L’incremento pari a 1.199 migliaia di euro accoglie l’accantonamento del periodo nonché l’effet-
to del trasferimento di personale dipendente da altre società del Gruppo, mentre il decremento
di 681 migliaia di euro include principalmente le indennità liquidate e l’effetto del trasferimento
di personale ad altre società del Gruppo.

Le principali assunzioni attuariali utilizzate al 30 giugno 2006 ai fini del costo previsto per l’an-
no 2006 sono le seguenti: tasso di sconto 4,75% annuo e tasso d’inflazione 2%.

Il numero totale dei dipendenti al 30 giugno 2006 è pari a 356 unità contro 299 unità del 31 di-
cembre 2005 . La movimentazione del personale intervenuta nel corso del periodo è così sinte-
tizzabile:

31.12.2005 Entrate Passaggi Uscite 30.06.2006 Numero medio

30.06.2006 31.12.2005

Dirigenti 89 10 7 (7) 99 94 84

Quadri 82 18 6 (6) 100 91 78

Impiegati 127 54 (13) (14) 154 140 117

Operai 1 2 – – 3 2 1

Totale 299 84 – (27) 356 327 280
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Nota 21. DEBITI TRIBUTARI

La voce in questione ammonta a 6.896 migliaia di euro ed è così suddivisa:

30.06.2006 31.12.2005

Debiti verso erario:

Erario c/IVA 1.635 1.452

Debiti per IRAP 203 727

Ritenute d’acconto lavoratori dipendenti 701 1.206

Ritenute d’acconto lavoro autonomo 488 137

Imposte di registro 51 50

Altre imposte 35 35

Totale 3.113 3.607

Debiti verso Pirelli & C. S.p.A. per consolidato fiscale – 1.807

Debiti verso controllate per consolidato fiscale:

Acquario S.r.l. (in liquidazione) 64 84

Alfa S.r.l. 13 –

Beta S.r.l. 30 –

Casaclick S.p.A. 127 631

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. 2.090 –

Lambda S.r.l. 938 2.240

Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. – 394

Pirelli & C. R.E. Project Management S.p.A. 466 355

Progetto Salute Bollate S.r.l. 5 9

Repeg Italian Finance S.r.l. 41 76

Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. 9 –

Totale 3.783 3.789

Totale 6.896 9.203

Il debito per IRAP è esposto al netto degli acconti versati.

I debiti verso controllate per consolidato fiscale si riferiscono alle imposte anticipate relative alle
perdite fiscali del periodo in questione delle società controllate aderenti al consolidato fiscale.
Ai sensi del Regolamento del Gruppo Pirelli & C., le controllate iscrivono il predetto credito verso
la controllante Pirelli & C. Real Estate S.p.A. che, a sua volta, registra un credito di pari importo
verso Pirelli & C. S.p.A..

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e le controllate in possesso dei requisiti hanno esercitato nel-
l’esercizio 2004 l’opzione per la tassazione consolidata congiuntamente alla consolidante Pirelli
& C. S.p.A.. I debiti riferiti al consolidato fiscale includono pertanto i debiti tributari per imposte
accantonate sul reddito del periodo.

IMPEGNI E RISCHI

Garanzie personali

Fidejussioni

A garanzia di finanziamenti concessi da istituti di credito a società controllate, collegate e joint
venture, sono state rilasciate garanzie per un importo complessivo pari a 92.091 migliaia di
euro e sono stati costituiti in pegno titoli di società controllate, collegate e joint venture per
un importo pari a 49.232 migliaia di euro.

Sono state inoltre rilasciate da istituti bancari e compagnie di assicurazione a favore di terzi e
nell’interesse di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. varie fidejussioni bancarie e assicurative princi-
palmente riferite ad adempimenti contrattuali di società del Gruppo Pirelli & C. Real Estate per
un importo complessivo di 206.328 migliaia di euro.
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Impegni per acquisto di partecipazioni

Si riferiscono ad opzioni di acquisto e riguardano:

• l’impegno pro-quota assunto da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a favore di Cordusio
Immobiliare S.r.l. a fronte dell’opzione di vendita delle quote detenute da quest’ultima in
Lamaione S.r.l. alle società Aida S.r.l. e MSMC Immobiliare 4 S.r.l. per 5.693 migliaia di
euro;

• l’impegno derivante alla Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a fronte dell’opzione di vendita,
esercitatile a partire dal 1° gennaio 2008, a favore di Morgan Stanley Real Estate Funds
avente ad oggetto l’acquisto del 52,63% della partecipazione in Credit Servicing S.p.A.
per 22.500 migliaia di euro;

• l’opzione irrevocabile put a favore di Marzotto S.p.A. per il trasferimento a Pirelli & C. Real
Estate S.p.A. dell’intero credito residuo in linea capitale e per interessi vantati, alla data del
31 dicembre 2006, dalla stessa Marzotto S.p.A. nei confronti della joint venture Aree Urbane
S.r.l. per importi presenti a titolo di finanziamento soci. Subordinatamente all’esercizio di tale
opzione è esercitabile un’opzione call a favore di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per l’acqui-
sto della partecipazione detenuta da Marzotto S.p.A. in Aree Urbane S.r.l. (32,5%).

Si segnala inoltre che, nell’ambito dell’operazione Cordusio, la Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha
rilasciato garanzie a favore delle società MSMC Immobiliare 4 S.r.l. per 9.438 migliaia di euro e
Aida S.r.l. per 18.421 migliaia di euro.

Altre garanzie

Si riferiscono a:

• garanzie legate al buon esito dell’operazione di conferimento da parte del Gruppo
Telecom di alcuni immobili ai fondi Pirelli RE Fund RAISSA Fondo di Investimento
Immobiliare di tipo chiuso e Spazio Industriale Fondo Comune di Investimento
Immobiliare Speculativo di tipo chiuso per l’importo massimo di 795 migliaia di euro;

• garanzie nell’ambito dell’operazione di acquisto di un portafoglio immobiliare in Austria
dal Gruppo Allianz a favore di ECOBusiness Immobilien AG e Conwert Immobilien Invest
AG, entrambe socie nell’iniziativa per il 33,33% ciascuna, per un ammontare complessi-
vo stimabile in 20.875 migliaia di euro.

Si segnala inoltre che la Pirelli & C. Real Estate S.p.A. si è impegnata a coprire, pro-quota, l’e-
ventuale differenza negativa tra i flussi rivenienti dagli affitti attivi e gli interessi passivi dovuti da
Tiglio I S.r.l. e Tiglio II S.r.l. agli istituti bancari finanziatori le cui linee di credito scadono nel 2009;
al momento, in base alle informazioni disponibili, il flusso dei ricavi previsti è superiore agli inte-
ressi passivi stimati.

Impegni per acquisto di immobili

Gli impegni per acquisto di immobili si riferiscono all’impegno assunto dalla Pirelli & C. Real
Estate S.p.A. ad acquistare alcuni immobili che risulteranno invenduti di proprietà di Imser 60
S.r.l., per l’importo massimo di 320.000 migliaia di euro. Il prezzo di acquisto di tali immobili è
contrattualmente definito in circa il 20% del valore di mercato degli stessi. Tale opzione potrà
essere esercitata dalla controparte entro il 31 maggio 2022.

Inoltre Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha sottoscritto impegni per l’acquisto di immobili siti in
Berlino per un importo di 68.100 migliaia di euro, come meglio descritto nella Relazione sulla
gestione cui si rinvia, e di un’area ubicata a Danzica (Polonia) per un importo residuale pari a
3.613 migliaia di euro. 
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CONTO ECONOMICO

Nota 22. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione al 30 giugno 2006 ammonta a 43.551 migliaia di euro con un decre-
mento di 5.208 migliaia di euro rispetto al 30 giugno 2005.

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Ricavi per prestazioni di servizi 31.166 34.503

Altri ricavi e proventi 12.385 14.256

Totale 43.551 48.759

Si riporta di seguito un’analisi delle singole voci che compongono il valore della produzione.

Nota 23. RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI

Ammontano a 31.166 migliaia di euro, con un decremento di 3.337 migliaia di euro rispetto al
30 giugno 2005. Si riferiscono a prestazioni di servizi svolti principalmente nei confronti di
imprese del Gruppo Pirelli & C. R.E., come di seguito esposto:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Prestazioni di servizi verso terzi 3.135 743

Prestazioni verso Pirelli & C. S.p.A. – 30

Prestazioni di servizi verso imprese del Gruppo Pirelli & C. R.E.:

– verso imprese controllate 13.096 12.540

– verso imprese collegate 3.388 3.789

– verso joint venture 11.517 17.390

Totale 28.001 33.719

Prestazioni verso imprese del Gruppo Pirelli & C. 30 11

Totale 31.166 34.503

I ricavi realizzati verso le imprese del Gruppo Pirelli & C. R.E. si riferiscono essenzialmente alle
attività di asset management (residenziale, terziario e non performing loans).

Nota 24. ALTRI PROVENTI

La voce in oggetto è così dettagliata:

01.01.2006/ 01.01.2005
30.06.2006 30.06.2005

Altri ricavi v/terzi 2.545 6.346

Altri ricavi v/Gruppo Pirelli & C. R.E.:

– verso imprese controllate 9.390 6.075

– verso imprese collegate 10 2

– verso joint venture 219 1.693

Totale 9.619 7.770

Altri ricavi verso Pirelli & C. S.p.A. 107 101

Altri ricavi verso Gruppo Pirelli & C. 114 39

Totale 12.385 14.256
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I ricavi verso terzi includono per 2.529 migliaia di euro prestazioni di servizio, per 13 migliaia di
euro plusvalenze realizzate da cessione di autovetture aziendali a terzi e per 3 migliaia di euro
indennizzi e risarcimenti assicurativi.

Gli altri ricavi verso imprese del Gruppo Pirelli & C. R.E. si riferiscono essenzialmente ai riadde-
biti infragruppo dei costi di struttura, dei costi del personale distaccato, degli affitti e delle rela-
tive spese condominiali.

Nota 25. COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione ammontano a 61.519 migliaia di euro con un incremento di 11.719
migliaia di euro rispetto al 30 giugno 2005. Sono così composti:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Materie prime e materiali di consumo utilizzati 95 93

Costi per il personale 25.365 20.189

Ammortamenti 1.929 1.739

Altri costi 34.130 27.779

Totale 61.519 49.800

Nei successivi paragrafi si espone un’analisi dei costi della produzione suddivisi per natura di
costo.

Nota 26. MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO UTILIZZATI

Acquisto di altri beni

La voce ammonta al 30 giugno 2006 a 95 migliaia di euro con un incremento di 2 migliaia di euro
rispetto al 30 giugno 2005.

La voce è così dettagliata:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Acquisti di immobili e carburante da terzi

Consumi di carburanti, energia e acqua 74 77

Acquisti di altri beni

Cancelleria, stampati e materiali di consumo 21 16

Totale 95 93

Nota 27. COSTI PER IL PERSONALE

Ammontano al 30 giugno 2006 a 25.365 migliaia di euro con un incremento di 5.176 migliaia di
euro rispetto al 30 giugno 2005 dovuto al rafforzamento della struttura oltre che a maggior costi
variabili legati a piani di incentivazione.
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La voce presenta la seguente composizione:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Salari e stipendi 15.301 13.865

Oneri sociali 5.149 3.917

Costi per stock option 3.991 1.445

Trattamento di fine rapporto 481 710

Altri costi del personale 443 252

Totale 25.365 20.189

Per il numero dei dipendenti si rimanda a quanto indicato nel commento ai fondi del personale.

La voce “Altri costi del personale” include costi per assistenza medica pari a 334 migliaia di
euro, costi per trattamento di quiescienza pari a 89 migliaia di euro e altri costi per benefici a
lungo termine pari a 20 migliaia di euro. Inoltre si segnala che gli oneri economici che potranno
essere sostenuti dalla società a fronte di vertenze del personale in corso sono stati riclassifica-
ti nella voce “Accantonamenti rischi”.

Nota 28. AMMORTAMENTI

Ammontano complessivamente a 1.929 migliaia di euro con un incremento di 190 migliaia di
euro rispetto al 30 giugno 2005.

Presentano la seguente composizione:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 676 642

Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.253 1.097

Totale 1.929 1.739

Per il dettaglio degli ammortamenti si rimanda ai prospetti presentati nei commenti alle voci del-
l’attivo immobilizzato.

Nota 29. ALTRI COSTI

Al 30 giugno 2006 ammontano a 34.130 migliaia di euro con un incremento pari a 6.351 migliaia
di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Altri costi verso Pirelli & C. S.p.A. 4.242 4.071

Altri costi verso imprese controllate 4.154 3.656

Altri costi verso imprese collegate 283 68

Altri costi verso joint venture 740 1.378

Altri costi verso imprese Gruppo Pirelli & C. 2.273 77

Altri costi verso terzi 22.438 18.529

Totale 34.130 27.779
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La voce presenta la seguente composizione per natura:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Costi per servizi 26.913 22.525

Costi godimento beni di terzi 5.449 4.566

Svalutazioni crediti 40 –

Accantonamento rischi 236 261

Oneri di urbanizzazione 10 –

Oneri diversi di gestione 1.426 240

Altro 56 187

Totale 34.130 27.779

Costi per servizi

I costi per servizi al 30 giugno 2006 ammontano complessivamente a 26.913 migliaia di euro
con un incremento pari a 4.388 migliaia di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-
dente, come di seguito esposto:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Costi per servizi di cui:

– verso Pirelli & C. S.p.A. 2.208 2.742

– verso imprese controllate 4.154 3.656

– verso imprese collegate 283 68

– verso joint venture 740 1.370

– verso imprese Gruppo Pirelli & C. 2.273 77

– verso terzi 17.255 14.612

Consulenze tecniche 256 411

Compensi Amministratori e Organismo di Vigilanza 3.183 3.643

Consulenze e prestazioni diverse 3.842 1.487

Consulenze informatiche 242 864

Pubblicità e comunicazione 2.000 2.336

Spese di viaggio 1.737 901

Spese legali e notarili 2.277 914

Manutenzioni e assicurazioni 1.109 1.483

Spese per utenze 1.043 1.122

Spese di rappresentanza 415 340

Buoni pasto ai dipendenti 297 148

Compensi collegio sindacale 83 71

Compensi società di revisione 173 147

Altre spese generali 598 745

Totale 26.913 22.525

Includono per 5.177 migliaia di euro costi per servizi e per consulenze tecniche prestati da so-
cietà del Gruppo Pirelli & C. R.E., per 2.208 migliaia di euro costi verso la controllante Pirelli &
C. S.p.A. riferiti in particolare al riaddebito di prestazioni e spese per servizi diversi quali tra-
sporto, vigilanza ed economato, e per 2.273 migliaia di euro costi per servizi verso imprese del
Gruppo Pirelli & C. riferiti essenzialmente a consulenze informatiche.
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I costi di revisione si riferiscono ai compensi della società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ed
includono i costi per le attività di revisione del bilancio separato e consolidato del periodo.

Le altre spese generali includono prevalentemente i costi sostenuti per prestiti di personale, per
corsi di formazione e per altre spese operative.

Costi di godimento beni

Ammontano a 5.449 migliaia di euro con un incremento di 883 migliaia di euro rispetto al 30 giu-
gno 2005 ed includono prevalentemente i canoni relativi ad affitti passivi delle sedi di Milano e
Roma, in buona parte riaddebitati alle società controllate, all’utilizzo del marchio concesso dalla
controllante Pirelli & C. S.p.A., nonchè a leasing e noleggio di autovetture.

Sono ripartiti come segue:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Costi godimento beni di terzi di cui:

– verso Pirelli & C. S.p.A. 2.034 1.329

– verso joint venture – 8

– verso terzi 3.415 3.229

Totale 5.449 4.566

Svalutazione crediti

Nel corso del semestre sono stati effettuati stanziamenti pari a 40 migliaia di euro per la svalu-
tazione dei crediti al fine di rendere congruo il fondo svalutazione crediti in essere.

Accantonamenti rischi

Ammontano a 236 migliaia di euro e si riferiscono agli oneri che, tenuto conto del parere dei
legali, potranno essere sostenuti dalla società a fronte di cause in corso.

All’interno della voce in questione sono stati riclassificati gli oneri economici che potranno
essere sostenuti dalla società a fronte di vertenze del personale in corso.

Per il commento agli accantonamenti effettuati si rimanda a quanto indicato alla voce del
passivo “Fondi per rischi ed oneri”.

Oneri diversi di gestione

Ammontano a 1.426 migliaia di euro contro 240 migliaia di euro al 30 giugno 2005 e presenta-
no la seguente composizione:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Oneri diversi di gestione di cui:

– verso terzi: 1.426 240

Bolli, tributi e imposte varie 306 27

Altri oneri diversi 1.120 213

Totale 1.426 240
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La voce “Bolli, tributi e imposte varie” include prevalentemente spese per imposte di registro,
tasse comunali e valori bollati.

Gli altri oneri diversi accolgono principalmente contributi e sponsorizzazioni ad Onlus per atti-
vità culturali, scientifiche, formative e di solidarietà sociale, nonchè costi relativi a quote asso-
ciative.

Nota 30. PROVENTI FINANZIARI

I proventi finanziari ammontano al 30 giugno 2006 a 11.482 migliaia di euro con un incremento
pari a 3.124 migliaia di euro rispetto al precedente esercizio.

Interessi attivi

Gli interessi attivi derivanti da attività non correnti comprendono gli interessi maturati su finan-
ziamenti erogati a favore di società del Gruppo. Sono così suddivisi:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Interessi attivi derivanti da attività non correnti

Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese controllate:

Botticino S.r.l. 100 –

Erato Finance S.r.l. 185 210

Erice S.r.l. (a) – 84

P&K Real Estate GmbH 287 –

Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 25 150

Totale 597 444

Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate:

Dixia S.r.l. 46 –

Esedra S.r.l. (b) – 104

Le Case di Capalbio S.r.l. 3 2

Orione Immobiliare Prima S.p.A. 993 902

Progetto Fontana S.r.l. 6 6

Progetto Lainate S.r.l. 192 158

Regus Business Centres Italia S.p.A. – 1

Sci Roev Texas Partners L.P. – 18

Verdi S.r.l. 67 61

Totale 1.307 1.252
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01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Interessi attivi da crediti finanziari verso joint venture:

Afrodite S.à.r.l. 151 –

Alceo B.V. 308 36

Alnitak S.à.r.l. 14 –

Aree Urbane S.r.l. 414 308

Artemide S.à.r.l. 91 –

Castello S.r.l. 38 –

Colombo S.à.r.l. 234 –

Credit Servicing S.p.A. – 20

Doria S.à.r.l. 235 –

Erice S.r.l. 34 1

Fattoria Medicea S.r.l. 10 –

Immobiliare Prizia S.r.l. 22 20

Induxia S.r.l. 37 23

Iniziative Retail S.r.l. – 236

M.S.M.C. Italy Holding B.V. 42 39

Masseto 2 B.V. (c) – 179

Masseto I B.V. 317 538

Max B.V. 83 –

Mirandia - Trading e Consultoria L.d.A. 1 –

Popoy Holding B.V. 472 551

Progetto Gioberti S.r.l. 53 43

Riva dei Ronchi S.r.l. 78 –

Robino Holding Amsterdam B.V. (d) – 140

Solaris S.r.l. 431 728

Spazio Industriale B.V. 244 263

Spazio Industriale II B.V. 513 –

Tamerice Immobiliare S.r.l. 423 –

Trixia S.r.l. 246 97

Vespucci S.à.r.l. 234 –

Totale 4.725 3.222

Totale interessi attivi derivanti da attività non correnti 6.629 4.918

(a) La società è passata da controllata a joint venture nel corso del 2005.

(b) La società è passata da collegata a controllata nel corso del 2005.

(c) La società in data 27 dicembre 2005 è stata incorporata in Masseto I B.V..

(d) La società in data 27 dicembre 2005 è stata incorporata in Popoy Holding B.V..
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Gli interessi attivi derivanti da attività correnti si riferiscono essenzialmente agli interessi matu-
rati sui conti correnti intragruppo verso imprese controllate. Sono così dettagliati:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Interessi attivi derivanti da attività correnti

Interessi diversi:

Interessi attivi bancari 29 17

Interessi attivi da crediti finanziari b/t 24 –

Totale 53 17

Interessi attivi verso imprese controllate:

Acquario S.r.l. (in liquidazione) 165 98

Asset Management NPL S.r.l. 9 1

Beta S.r.l. 19 4

Centrale Immobiliare S.p.A. 402 206

Consorzio Stabile Pirelli RE Servizi S.r.l. 2 –

Edilnord Gestioni S.p.A. 50 47

Erice S.r.l. (a) – 2

F.I.M. - Fabbrica Italiana di Mediazione S.r.l. – 1

Iniziative Immobiliari 3 B.V. 641 538

Iota S.r.l. (b) – 17

Lambda S.r.l. 361 442

Partecipazioni Real Estate S.p.A. 1.328 70

Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. 210 149

Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. – 1

Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. 773 755

Pirelli & C. R.E. Franchising Holding S.r.l. 3 –

Pirelli & C. R.E. Franchising S.p.A. 88 65

Pirelli & C. R.E. Opportunities SGR S.p.A. 1 –

Pirelli & C. R.E. Project Management S.p.A. 108 105

Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. 162 158

Pirelli & C. R.E. Energy S.p.A. 1 –

Portolegno S.a.s. di Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. 1 –

Progetto Bicocca Esplanade S.p.A. (b) – 163

Progetto Bicocca Università S.r.l. – 4

Progetto Moncalieri S.r.l. (c) – 83

Progetto Salute Bollate S.r.l. – 1

Repeg Italian Finance S.r.l. 41 13

Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. 12 2

Somogi S.r.l. 13 8

Tintoretto S.r.l. (d) – 10

Totale 4.390 2.943

Interessi attivi verso imprese collegate:

Agorà S.r.l. – 1

Totale – 1

Interessi attivi verso joint venture

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. – 1

Totale – 1

Interessi attivi verso imprese del Gruppo Pirelli & C.:

Pirelli Servizi Finanziari S.p.A. 35 29

Totale 35 29

Totale interessi attivi derivanti da attività correnti 4.478 2.991

(a) La società è passata da controllata a joint venture nel corso del 2005.
(b) La società è stata incorporata in Centrale Immobiliare S.p.A. in data 20 dicembre 2005.
(c) La società è stata incorporata in Lambda S.r.l. in data 1° dicembre 2005.
(d) La società è stata incorporata in Beta S.r.l. in data 1° dicembre 2005.
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Altri proventi finanziari

I proventi finanziari sono esclusivamente di natura corrente e derivano essenzialmente dal re-
cupero di commissioni fidejussiorie nei confronti di società del gruppo Pirelli & C. Real Estate.
Di seguito il dettaglio:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Proventi derivanti da attività correnti

Altri proventi verso imprese controllate:

Centrale Immobiliare S.p.A. – 63

Edilnord Gestioni S.p.A. 30 52

Iniziative Immobiliari 3 B.V. 39 –

Lambda S.r.l. 8 12

Pirelli & C. Opere Generali S.p.A. 29 16

Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. 27 24

Pirelli & C. R.E. Franchising S.p.A. 2 –

Pirelli & C. R.E. Project Management S.p.A. – –

Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. 124 –

Totale 259 167

Altri proventi verso imprese collegate:

Orione Immobiliare Prima S.p.A. 9 151

Progetto Lainate S.r.l. – –

Totale 9 151

Altri proventi verso joint venture:

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. – 5

Rinascente/Upim S.r.l. – 18

Totale – 23

Altri proventi verso imprese del Gruppo Pirelli & C.:

Pirelli Ambiente S.p.A. 1 2

Totale 1 2

Totale proventi derivanti da attività correnti 269 343

Altri/Varie 34 32

Utili su cambi 72 74

Totale proventi finanziari 375 449

Nota 31. ONERI FINANZIARI

Ammontano a 9.569 migliaia di euro con un incremento pari a 3.951 migliaia di euro rispetto al
30 giugno 2005.
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Presentano la seguente composizione:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Interessi passivi bancari 6.600 3.338

Interessi passivi verso imprese controllate 1.317 1.146

Interessi passivi verso imprese collegate 12 –

Interessi passivi verso joint venture – 2

Interessi passivi verso imprese del Gruppo Pirelli & C. 19 13

Altri oneri finanziari 1.612 1.119

Perdite su cambi 9 –

Totale 9.569 5.618

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

Gli interessi passivi verso controllate si riferiscono a quanto maturato sui conti correnti intra-
gruppo.

La voce altri oneri finanziari racchiude principalmente spese e commissioni bancarie.

Nota 32. DIVIDENDI

Ammontano a 85.204 migliaia di euro con un incremento netto rispetto al 30 giugno 2005 pari
a 3.462 migliaia di euro. Presentano la seguente composizione:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Dividendi da imprese controllate:

Asset Management NPL S.r.l. 750 –

Bernini Immobiliare S.r.l. (a) 472 –

Centrale Immobiliare S.p.A. 10.070 8.000

Edilnord Gestioni S.p.A. 982 –

Erato Finance S.r.l. 482 480

Esedra S.r.l. 9.660 –

Partecipazioni Real Estate S.p.A. 3.845 –

Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A. 25.559 24.003

Pirelli & C. R.E. Facility Management S.p.A. 612 –

Pirelli & C. R.E. Property Management S.p.A. 892 1.501

Progetto Bicocca Esplanade S.p.A. – 2.000

Totale 53.324 35.984

Dividendi da imprese collegate:

Agorà S.r.l. 960 –

Bicocca Center S.r.l. (b) – 423

Delta S.p.A. (c) – 661

Le Case di Capalbio S.r.l. 60 –

Moncalieri Center S.r.l. (b) – 1.905

Orione Immobiliare Prima S.p.A. 11.435 1.168

Sci Roev Texas Partners L.P. 308 49

Verdi S.r.l. 636 361

Totale 13.399 4.567
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01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Dividendi da joint venture:

Bernini Immobiliare S.r.l. (a) – 1.186

Continuum S.r.l. 2.702 –

Credit Servicing S.p.A. 1.895 –

Iniziative Immobiliari S.r.l. – 14.537

Masseto I B.V. – 21.725

M.S.M.C. Italy Holding B.V. 8.175 3.743

Solaris S.r.l. 5.391 –

Spazio Industriale B.V. 112 –

Spazio Industriale II B.V. 206 –

Totale 18.481 41.191

Totale dividendi 85.204 81.742

(a) La società è passata da joint venture a controllata nel corso del primo semestre 2006.

(b) La società è stata incorporata in Lambda S.r.l. in data 1° dicembre 2005.

(c) La società è stata incorporata in Centrale Immobiliare S.p.A. in data 20 dicembre 2005.

I proventi da partecipazioni includono 53.324 migliaia di euro riferiti a dividendi da imprese con-
trollate, 13.399 migliaia di euro relativi a dividendi da società collegate e 18.481 migliaia di euro
riferiti a dividendi da joint venture.

Nota 33. VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

La voce ammonta a 4.636 migliaia di euro, si riferisce prevalentemente all’adeguamento del va-
lore di carico delle partecipazioni a seguito dell’applicazione dell’impairment test e riguarda in
particolare le partecipazioni in Progetto Bicocca Università S.r.l. per 9 migliaia di euro, Progetto
Fontana S.r.l. per 16 migliaia di euro, Esedra S.r.l. per 3.319 migliaia di euro, Bernini Immobiliare
S.r.l. per 466 migliaia di euro, Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. per 200 migliaia di euro, Castello
S.r.l. per 200 migliaia di euro ed Alfa S.r.l. per 364 migliaia di euro le cui perdite di valore sono
ritenute durevoli. Inoltre la voce in esame include 62 migliaia di euro relativi alla valutazione al
fair value di strumenti derivati.

Nota 34. IMPOSTE

Ammontano a 224 migliaia di euro a fronte di 1.993 migliaia di euro al 30 giugno 2005.

La voce “Imposte” è relativa ad imposte sia correnti che differite, calcolate in base alle aliquote
vigenti. A seguito dell’adesione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e delle controllate al consolida-
to fiscale, congiuntamente a Pirelli & C. S.p.A., sono stati evidenziati in una apposita linea gli
oneri e i proventi derivanti dall’adesione.
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La voce di bilancio è così dettagliata:

01.01.2006/ 01.01.2005/
30.06.2006 30.06.2005

Imposte correnti:

IRAP 1.037 1.003

Proventi da consolidato fiscale (111) (950)

Oneri da consolidato fiscale 111 950

Altre 156 4

Totale 1.193 1.007

Imposte differite attive:

Rilevate (2.477) (2.655)

Assorbite 7.766 4.737

Proventi da consolidato fiscale - anticipati (9.862) (2.549)

Oneri da consolidato fiscale 3.605 1.545

Totale (968) 1.078

Imposte differite passive:

Rilevate 102 –

Assorbite (103) (92)

Totale (1) (92)

Totale imposte 224 1.993

I proventi da consolidato fiscale includono imposte anticipate relative alle perdite dell’esercizio
e indennizzi riconosciuti dalla controllante Pirelli & C. S.p.A. a fronte del mancato beneficio che
sarebbe derivato a Pirelli & C. Real Estate S.p.A. nel caso in cui il consolidato fiscale fosse stato
effettuato in capo a quest’ultima.
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Si allega di seguito il prospetto di riconciliazione del patrimonio netto della Pirelli & C. Real
Estate S.p.A. al 1° gennaio 2005 e del risultato netto al 30 giugno 2005 in cui vengono illustra-
te le rettifiche derivanti dall’adozione degli IAS/IFRS. Gli effetti sono presentati al netto del rela-
tivo effetto fiscale differito.

(importi in migliaia di euro) 31.12.2004 Applicazione 01.01.2005 30.06.2005
Patrimonio netto IAS 32/ 39 Patrimonio netto Risultato netto

(principi contabili italiani) 436.142 436.142 44.597

Rettifiche ai fini IAS/IFRS:

1. Immobilizzazioni immateriali (2.706) – (2.706) 557

2. Avviamento 31 – 31 15

3. Benefici ai dipendenti (52) – (52) –

4. Stock option (2.471) – (2.471) (1.000)

5. Fondi rischi ed oneri 665 – 665 (324)

6. Studi di fattibilità (2.083) – (2.083) –

7. Opzioni put/call su azioni o quote (479) – (479) (44)

8. Azioni proprie – (32.577) (32.577) –

9. Dividendi (36.980) – (36.980) 36.980

Totale rettifiche IAS/IFRS (44.075) (32.577) (76.652) 36.184

(IAS/IFRS) 392.067 (32.577) 359.490 80.781

Milano, 11 settembre 2006 Il Consiglio di Amministrazione
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