
PRELIOS S.P.A.

Registered offices in Milan, Viale Piero e Alberto Pirelli 25

Entered in the Milan Register of Companies under No. 02473170153

__________________

www.prelios.com

Directors' Report prepared pursuant to Article 125-ter of Legislative

Decree No. 58 of 24 February 1998, Article 2446 of the Civil Code and

Article 74, paragraph 1, of the Regulations adopted by Consob with

resolution No. 11971 of 14 May 1999 and subsequent amendments and

additions, on the proposed resolutions relating to point 1 of the agenda of

the Shareholders' Meeting of 18 December 2012.



2

Directors' Report prepared pursuant to Article 125 - ter of Legislative Decree No. 58 of 24
February 1998, Article 2446 of the Civil Code and Article 74, paragraph 1, of the Regulations
adopted by Consob with resolution No. 11971 of 14 May 1999 and subsequent amendments
and additions.

* * * * *

Measures under Article 2446 of the Italian Civil Code. Related and consequent resolutions.

Dear Shareholders,

this report (the "Report") has been prepared by the Directors of Prelios SpA. ("Prelios" or the
"Company") pursuant to Article 2446 of the Civil Code, and in accordance with Article 74,
paragraph 1, of the Regulations adopted by Consob with resolution No. 11971 of 14 May 1999, as
amended and supplemented (the "Issuers' Regulation") as well as in accordance with table No. 5
of Annex 3A of the Issuers' Regulations.

The report is intended to illustrate (i) the results, financial position and balance sheet of Prelios at
30 September 2012, and, with reference to the above situation, (ii) the Board of Directors' proposal
to the Shareholders regarding the adoption of appropriate measures, as a result of the losses that
have reduced share capital by more than a third and (iii) the steps the Board of Directors intends to
take for the reorganization of management and maintenance of going concern conditions.

The report, together with the comments of the Board of Auditors as to the measures proposed
pursuant to Article 2446 of the Civil Code, is made available to the public, in the manner of and
within the terms of the law, at the Company's registered office and at Borsa Italiana SpA, and
published on the website www.prelios.com.

* * *

On 28 August 2012, the Board of Directors of the Company approved the half-year consolidated
financial report at 30 June 2012 (the "Half-Year Financial Report"),1which shows a consolidated
net income at 30 June 2012 at a negative 125.7 million euro, which was impacted by writedowns of
interests and property investments of 52.2 million euro, financial costs of 25.2 million euro, and
restructuring costs of 12.7 million euro.

The consolidated statement at 30 June 2012 necessitated the verification of the recurrence of the
conditions provided for by Article 2446 of the Civil Code for Prelios SpA

Therefore, the Board of Directors of the Company reviewed and approved, also on 28 August
2012, the financial situation and balance sheet of Prelios on 30 June 2012, together with the income
statement and notes, which shows a loss for the period of 116,164,868.43 euro, which - given the
"Other Reserves" at a negative 419,030.82 euro- amounts to more than a third of the share capital,
pursuant to Article 2446, paragraph 1, of the Civil Code, therefore making it necessary to convene
a meeting for the adoption of appropriate measures in accordance with law.
The above financial position and balance sheet has been voluntarily subjected to a limited audit and

1 The half-year financial report is available on the Company's website at www.prelios.com, together with the report of
the independent auditors Ernst & Young.
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has been prepared using the criteria applied to the preparation of the financial statements of the
Company closed on 31 December 2011 (as well as the Half-Year Financial Report), the Board of
Directors having accepted the existence of a going concern basis.

The Board of Directors has therefore resolved to convene the Shareholders' Meeting for the
relevant measures, granting powers to the Chairman and the Managing Directors - in the light of
events subsequent to the end of the half-year - for the setting of the date and the agenda, with the
broadest powers for fulfilment of tasks.

On 27 September 2012, in pursuance of the mandate, the Meeting was then convened for 18
December 2012 - in a single convocation - for adopting measures pursuant to Article 2446 of the
Civil Code.

On 13 November 2012, the Board of Directors of the Company approved the half-year
consolidated financial report of 30 September 2012 (the "Interim Financial Report"),2which
shows a consolidated net income at 30 September 2012 at a negative 171.0 million euro, which was
impacted by writedowns of interests and property investments of 68.0 million euro, financial costs
of 36.8 million euro, and restructuring costs of 12.5 million euro.

During the same meeting, the Board of Directors also reviewed and approved the financial position
and balance sheet of 30 September 2012 (the "Balance Sheet"), which confirms the reduction of
more than a third of the share capital, setting the case as referred to in Article 2446, paragraph 1, of
the Civil Code.

The above Balance Sheet, like the Interim Report has been voluntarily subjected to a limited audit
and they have been prepared using the criteria applied to the preparation of the financial statements
of the Company closed on 31 December 2011, the Board of Directors having accepted the
existence of a going concern basis.
The operating revenues of Prelios SpA. amounted to 13.3 million euro, while the consolidated net
income for the period was a negative 159.4 million euro due to, among other things, loss of value
on equity investments for 142.5 million euro, only partially compensated by dividends of 21.1
million euro.
Shareholders' equity amounted to 57.6 million euro, compared with 218.7 million euro on 31
December 2011. This change is mainly due to the loss in the period.

Please note that, in view of the ongoing difficulties in the property and financial market, Prelios, by
last June, had petitioned its lenders (the "Club Deal" banks and Pirelli & CSpA) on the need for
greater management flexibility, and an overall agreement with these subjects was reached - in July
2012 - to revise certain terms of the respective loan agreements entered into on 28 December 2011.
This agreement provides for, in particular: (A) the suspension of the Financial Covenants,
determined as the maximum amount of Net Financial Position and minimum level of Equity, for
both contracts as at 30 June and 31 December 2012; (b) the deferral of payment until 31 December
2012, to the Club Deal banks, of the first interest instalment of approximately 14.8 million euro,
originally scheduled for 30 June 2012, (c) the deferral of payment until 30 June 2013, to Pirelli &
CSpA, of the first two semi-annual interest instalments originally due on 30 June 2012
(approximately 7.0 million euro) and December 31, 2012.

* *

2 The Interim Report on operations at 30 September 2012 is available on the Company's website at www.prelios.com,
together with the report of the independent auditors Ernst & Young.
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1. THE BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT AT 30 SEPTEMBER 2012 .

The following table shows the Prelios balance sheet and income statement at 30 September 2012.
These tables correspond to those of the Balance Sheet - attached as an integral part of this Report -
and correspond to the requirements regarding the financial situation and balance as referred to in
Article 2446 of the Civil Code.

[ continued on next page ]
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Prelios S.p.A.

Balance Sheet 30/09/2012
(Amounts in euro)

ASSETS 30/09/2012 31/12/2011

NON-CURRENT ASSETS

Property, plant and equipment 3,136,237 3,604,248
Intangible assets 782,220 923,296
Investments in subsidiaries 257,995,674 322,478,070
Investments in associates and joint ventures 67,615,927 77,493,596
Other financial
assets

6,550,594 6,541,948
Deferred tax assets 2,297,922 1,538,680
Other receivables 307,095,233 346,880,984
- of which with related parties 306,968,232 346,754,320

TOTAL NON-CURRENT ASSETS 645,473,807 759,460,822

CURRENT ASSETS

Trade receivables 17,929,874 30,186,292

- of which with related parties 14,277,305 23,538,932

Other receivables 67,062,515 70,714,435

- of which with related parties 52,852,841 58,405,803

Cash and cash equivalents 18,585,323 26,225,543
Tax credits 11,422,701 9,009,953
- of which with related parties 7,743,133 4,776,784
TOTAL CURRENT ASSETS 115,000,413 136,136,223

TOTAL ASSETS 760,474,220 895,597,045

EQUIT 30/09/2012 31/12/2011

EQUIT

Share capital 218,282,782 419,991,058
Other reserves (1,329,028) 110,188,814
Retained earnings - -
Net income (loss) for the period (159,362,349) (311,513,824)

TOTAL EQUITY 57,591,405 218,666,048

LIABILITIES 30/09/2012 31/12/2011

NON-CURRENT LIABILITIES

Bank borrowings and payables to other financial institutions 478,812,347 482,270,848

- of which with related parties 156,990,526 160,038,400
Other 975,922 1,014,219

Provisions for future risks and expenses 9,218,309 10,557,168

Employee benefit obligations 1,171,494 1,315,580

TOTAL NON-CURRENT 490,178,072 495,157,815

CURRENT LIABILITIES

Banks borrowings and payables to other financial institutions 152,301,113 119,593,016

- of which with related parties 100,313,082 89,485,269

Trade Payables 18,591,229 25,176,854

- of which with related parties 5,394,370 7,197,000

Other 32,220,535 30,871,791

- of which with related parties 16,685,709 14,945,159

Provisions for future risks and expenses 1,902,132 1,393,610

Tax payables 5,327,949 4,737,911

- of which with related parties 5,327,949 4,737,911

Derivative financial instruments 2,361,785 -

TOTAL CURRENT LIABILITIES' 212,704,743 181,773,182

TOTAL LIABILITIES 702,882,815 676,930,997

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 760,474,220 895,597,045
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* *

2. THE NET FINANCIAL POSITION ON 30 SEPTEMBER 2012.

Below is a summary table of the net financial position of the Company on 30 September 2012,
divided between short and medium term entries.

[ continued on next page ]

Prelios S.p.A.

Financial Position 01/01/2012 - 30/09/2012
(Amounts in euro)

01/01/2012
30/09/2012

01/01/2011

30/09/2011 (*)

Revenues from sales and services 7,814,906 12,728,329
Other income 5,524,616 7,668,123

TOTAL OPERATING REVENUES 13,339,522 20,396,452

- of which with related parties 12,028,094 7,808,888

of which non-recurring events - (300,000)

Raw and consumable materials used (31,971) (53,908)
Personnel costs (8,921,276) (9,834,577)
Depreciation, amortisation and impairment (725,172) (751,568)
Other costs (25,410,169) (31,350,319)

TOTAL OPERATING COSTS (35,088,588) (41,990,372)

- of which with related parties (7,748,522) (6,894,330)

of which non-recurring events (7,549,003) (4,963,895)

EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAX (EBIT) (21,749,066) (21,593,920)

Net income from equity investments (117,572,509) (93,057,030)
- dividends 21,133,115 58,061,921
-gains on investments 3,769,392 7,688,806
- losses on investments (142,475,016) (158,807,757)

- of which with related parties 21,133,115 58,062,960
of which non-recurring events - 22,380,634
Financial 17,165,879 18,732,596
- of which with related parties 15,442,900 16,859,511
Financial expenses (40,014,885) (25,337,534)
- of which with related parties (13,278,002) (6,470,649)
of which non-recurring events - (89,236)

RESULT BEFORE INCOME TAXES AND MINORITY (162,170,581) (121,255,888)

Taxes 2,808,232 4,194,669

- of which with related parties 2,707,525 2,978,008

(LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS (159,362,349) (117,061,219)

(LOSS) FOR THE PERIOD (159,362,349) (117,061,219)

(*) Data not subject to independent auditing
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* *

3. PROPOSALS FOR MEASURES TO BE TAKEN.

The Board of Directors noted that the balance sheet shows a total loss of 159,362,349.36 euro,
which, taking into account the "Other Reserves" at a negative 1,329,028.34 euro, results in a
reduction of shareholders' equity to 57,591,404.44, compared with a nominal share capital total of
218,877,613.14 euro and a book value of 218,282,782.14 (as determined net of 1,189,662 treasury
shares held by the Company and valued at 594,831.00 euro), which - in accordance with
international accounting standards - are recognised as a reduction of share capital.

Below is the summary explanation of the above, as contained also in the Balance Sheet.

[ continued on next page ]

NET FINANCIAL POSITION

(in thousands of euro)

30/09/2012 31/12/2011

CURRENT ASSETS
Other receivables 49,255 54,769

- of which with related parties 49,255 54,769

Financial receivables 49,255 54,769
- to subsidiaries 49,255 54,769

Cash and cash equivalents 18,585 26,226

TOTAL CURRENT ASSETS - A 67,840 80,995

CURRENT LIABILITIES

Bank borrowings and payables to other financial institutions (152,301) (119,593)

- of which with related parties (100,313) (89,485)

- to subsidiaries (88,066) (88,663)
- to joint ventures (1,947) (822)
- to other related parties (10,300) -
- Bank borrowings and payables (51,988) (30,108)

TOTAL CURRENT LIABILITIES -B (152,301) (119,593)

NON-CURRENT LIABILITIES

Bank borrowings and payables to other financial institutions (478,813) (482,270)

- of which with related parties (156,991) (160,038)

- to other related parties (156,991) (160,038)
- Bank borrowings and payables (321,822) (322,232)

TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES - C (478,813) (482,270)

NET FINANCIAL POSITION (*) D = (A+B+C) (563,274) (520,868)

(*)
Pursuant to the Consob Communication dated 28 July 2006 and in compliance with the CESR Recommendations of 10 February 2005

"Recommendations for the consistent implementation of the European Commission's Regulation on Prospectuses".
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*

The provisions of Article 2446 of the Civil Code thus taking shape, the Board of Directors intends
to submit to the Shareholders Meeting of Prelios - subject to approval of the Balance Sheet - the
proposal to postpone the adoption of measures pursuant to Article 2446 of the Civil Code, taking
into account the initiatives taken and programmed, previously presented and described in this report
- in particular, in paragraph 4 below. 'Initiatives that Prelios SpA intends to take for the
reorganization of management and the maintenance of going concern conditions" and with specific
reference to the extraordinary transactions proposed therein - and their considered effects on the
Company's balance sheet.

Based on the foregoing, the Board of Directors submits the following resolution for your approval:

"The Shareholders' Meeting of Prelios SpA,

- having taken note of the financial position and balance sheet of Prelios SpA on 30 September
2012;

- having taken note of the Directors' report prepared pursuant to Article 2446 of the Civil Code,
and in accordance with Article 74, paragraph 1, of the Regulations adopted by Consob with
resolution No. 11971 of 14 May 1999 and subsequent amendments and additions;

- having taken note of the observations of the Board of Auditors,

RESOLVES

1) to approve the Balance Sheet of the Company as at 30 September 2012 which shows, at that
date, total losses amounting to 159,362,349.36 euro, resulting in a reduction of shareholders'
equity to 57,591,404.44 euro; therefore, the nominal share capital of 218,877,613.14 euro and
book value of 218,282,782.14 euro (as determined net of treasury shares held by the Company
in accordance with international accounting standards), is decreased by more than one third;

2) to postpone the adoption of measures pursuant to Article 2446 of the Civil Code, with reference
to the outcome of the Company's Balance Sheet as of 30 September 2012, to a date to be
proposed by the Board of Directors in relation to the development and implementation of the
proposed extraordinary transactions and in any case in compliance with the provisions of
paragraph 2 of said Article 2446 of the Civil Code".

* *

Share capital 1 218,282,782.14

Cash flow hedge reserve (2,361,785.00)

Reserve for actuarial gains/losses 383,265.78

Reserve tax on items credited/debited to equity 649,490.88

Loss for the year (159,362,349.36)

Total 57,591,404.44

1 Value net of 1,189,662 treasury shares with a value equal to an overall

€ 594,831 thousand.

Amount
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4. INITIATIVES THAT PRELIOS S.P.A. INTENDS TO ADOPT FOR THE REORGANIZATION OF

MANAGEMENT AND THE MAINTENANCE OF GOING CONCERN CONDITIONS.

As noted, the reference macroeconomic scenario is still characterised by significant uncertainties
also with reference to the growth prospects of the economy. The persistence of the crisis is reflected
in the real estate sector, which reveals a persistent market weakness and high financial costs.

In view of the difficulties of the target market, the Prelios Group (the "Group") suffers primarily
the negative effects associated with future prospects in Italy that translate into a deterioration of
expected cash flows from the property assets and a considerable slowdown in property trading. This
scenario inevitably involves a significant impact on the sale price of properties if you plan to sell in
the short term.

In this difficult context, Prelios - confirming its strategic goal of repositioning as a "pure
management company", through the relaunched subsidiary Prelios SGR and the increasing
development of real estate management and services to third parties - has acted promptly in making
representations to lenders (the so called "Club Deal"3 banks and Pirelli & CSpA) on the need for
greater management flexibility, which - as stated above - led in July 2012 to an accord to revise
certain terms and conditions of the respective loan agreements signed on 28 December 2011, having
also foreseen the subsequent emerging need for a wider review of the overall financial structure of
Prelios, also in the light of further strengthening and revitalisation initiatives the Company was
considering.

In line with the aforesaid strategic orientation and in order to relaunch industrial development
prospects and the strengthening of the balance sheet as well as the overall financial structure, the
company, aided by its advisors, had already begun initiatives that would also use competitive
processes to attract third party investors and possible industrial partnerships.
In particular, after the end of the first half of the current year, the Company received expressions of
interest from important Italian investors (Feidos SpA) as well as foreign ones (Fortress Investment
Group UK Ltd) in relation to possible extraordinary operations - including the recapitalization of
the company as part of becoming investors and new shareholders - in order to ensure the
strengthening of the capital structure and the balance of the overall financial structure, through the
involvement of the Company's lenders.

During the talks begun in the context of a competitive process, the aforementioned subjects
confirmed their interest in the continuation of activities aimed at carrying out the extraordinary
transactions, which have been evaluated and analysed by the Prelios Board of Directors in multiple
sessions, with the help of their advisors.

On 11 October 2012, the Prelios Board of Directors therefore examined the final offers relating to
the extraordinary transactions of the potential investors, based on the in-depth analysis and tests
performed with the various stakeholders involved.

Having evaluated the content of the two proposals, the Board of Directors resolved to grant a period
of talks exclusively to Feidos SpA ("Feidos"), also taking note of the intent of the main lenders and
shareholder subscribers to the Prelios syndicate agreement (the "Prelios Agreement") to support a

3 The "Club Deal" banks are: Banca IMI SpA (as "Agent Bank") and Intesa Sanpaolo SpA, UniCredit SpA, Banca
Monte dei Paschi di Siena SpA, Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l, Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. p.a.,
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop., Banca Carige SpA - Cassa di Genova e Imperia, Centrobanca - Bank
of Credit and Financial Mobiliare SpA, (all as "Lending Banks").
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transaction aimed at achieving equity and financial stability, as well as developing assets to
relaunch the Group's industrial development prospects. This even through strengthening equity -
including the recapitalization of the company - and the balance of the overall financial structure, to
be achieved by the introduction of new financial resources and by revising the financial structure
through renegotiation of the terms and conditions of existing loans.

With the start of the exclusive talks with Feidos, the transaction structure initially outlined in the
offer presented was amended to consider the needs of the Company, the preliminary demands made
by the main Prelios lenders, and the position of shareholder subscribers to the Prelios Agreement.
The negotiations therefore continued until a preliminary agreement was reached between Prelios
and Feidos on the essential elements of the economic-financial structure of the transaction.

The terms of this agreement were approved by the Prelios Board of Directors of Prelios on 13
November 2012 and were reflected in a Memorandum of Understanding then signed by both Prelios
and Feidos. The specific terms and conditions of the agreement, which also includes a capital
increase and the reorganization of the financial debt to sustainable levels (see below), are subject to
the achievement of definitive and binding agreements with all Company's lenders (the Club Deal
banks and Pirelli & C. SpA, hereinafter collectively the "Lenders") and the shareholder subscribers
to the Prelios Agreement.

The Memorandum of Understanding thus contains the heads of agreement reached between the
Company and Feidos in relation to the structure of the projected transaction and the ongoing
negotiations, to be reflected in binding agreements that will be signed upon the conclusion of the
negotiations and the achievement of the definitive consent of the parties involved, including the
lenders and shareholder subscribers to the Prelios Agreement.

The transaction outlined in the Memorandum of Understanding provides for a revision of the
Company's overall financial structure the based on two components:

▪ a capital increase for a total of 185 million euro, at least 100 million euro of which by "cash",
and the remaining amount by eventual partial conversion of debts;

▪ a reorganization of the debt, estimated at about 561 million euro (including financial expenses at
31 December 2012), to sustainable levels, up to a possible 250 million euro in total, and the
remaining share by conversion to equity or quasi-equity instruments".

The Memorandum of Understanding also envisages that shareholder subscribers to the Prelios
Agreement contribute to the subscription of the increase for a total of 25 million euro, while Feidos
will participate for a share amounting to 20 million euro.
The capital increase, details of which will be better defined during the ongoing negotiations, will
take place at market conditions. The specific terms and conditions of the aforementioned capital
increase, as well as the reorganization of the financial debt are, as mentioned, subject to the
achievement of definitive and binding agreements with the Lenders.

In order to achieve the definitive agreements, Prelios and Feidos agreed to extend exclusivity until
21 December 2012. Considering the need to obtain the necessary approvals and the consent of all
the involved subjects regarding the structure of the projected transaction, it is envisaged that the
capital increase may have its initial run in the first quarter of 2013.

The transaction, once finalised, will allow Prelios to rely on a balanced financial and equity
structure, thereby gaining a suitable timeframe to enhance its assets, in accordance with its
repositioning as a "pure manager" and its own strategic guidelines: (i) the further development of
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the platform for management and specialist services, including credit servicing for non-performing
loans and (ii) the gradual enhancement of existing co-investments.

It should be noted then that:

- at the meeting on 13 November 2012, the Prelios Board of Directors approved the Group's
Strategic Plan 2013-2016 relating to the operating component (on an unlevered basis); the full
approval of the Group's Strategic Plan for the period, including the equity and financial
component (on an levered basis) will occur in a forthcoming Board meeting, also in light of
developments in the negotiations and activities related to the projected transaction;

- after the Board meeting of 13 November 2012 and the signing of the Memorandum of
Understanding, work and talks related to the projected transaction continued, involving Feidos,
the lenders and the shareholder subscribers to the Prelios Agreement.

Therefore, in light of the above, there is a reasonable expectation that, compatibly with with the
Company's current situation, it will be possible arrange a transaction to rebalance the financial
structure; this, on the basis of the expressed intent of the lenders and shareholder subscribers of the
Prelios Agreement, to support, through the introduction of new financial resources and the
renegotiation of the repayment terms of existing loans, an transaction aimed at relaunching
industrial development prospects and strengthening the Group. The Directors note, however, the
uncertainties naturally associated with full completion of the extraordinary transaction which
represents - currently and given the route taken so far, foreseeable as of now - the condition to
enable the Group to maintain its equity and financial balance over time.

These elements form the basis for the adoption of the going concern assumptions relative to 30
September 2012 and support, with the aim of maintaining that condition, the proposed resolution
highlighted in paragraph 3 above. "Proposals for measures to be taken".

*

Final evaluation of the Board of Directors

In light of the above, the Directors regard the adoption of the going concern assumption as
reasonable, believing that it is - currently - possible to realise the initiatives planned and under way,
with the aim of achieving the economic-financial balance and stability of the Company, in line with
the objectives of the projected transaction, which seeks, as mentioned, to relaunch the industrial
development prospects and the equity and financial strength of the Prelios Group, as well as the
rebalancing of the overall financial structure.

The Directors however, believe it opportune to point out certain aspects of susceptibility and risk
that could impact on assumptions underpinning the Company's strategic objectives for achieving the
aforementioned reorganization:

▪ eventual further crises that may hit the markets in general, or a worsening of the factors that
have set the conditions for a new deterioration in the general reference scenario and the property
market in particular;

▪ the possible difficulty of defining and formalising the necessary arrangements with all parties
involved, including lenders and shareholder subscribers to the Prelios Agreement, in the terms
and/or timeframe expected or at least adapted to the needs of the Company, as a result of the
above mentioned possible further deterioration of the general market context.
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* *

5. DEBT RESTRUCTURING PLANS AND FORESEEABLE EFFECTS ON THE OPERATING PERFORMANCE

OF THE COMPANY.

Please refer to the content of paragraph 4 ("Initiatives Prelios SpA intends to take for the
reorganization of management and the maintenance of going concern conditions).

*:*.*.*
*.*

STATEMENT OF THE DIRECTOR RESPONSIBLE FOR PREPARING COMPANY ACCOUNTING

DOCUMENTS

The Director responsible for preparing the company accounting documents of Prelios SpA,
Riccardo Taranto, declares - pursuant to Article 154-bis, paragraph 2, of Legislative Decree No. 58
of 24 February 1998, that the accounting information contained in this Directors' Report
corresponds to the Company's underlying documentary records, books of account and accounting
entries.

______________________________________________

Director responsible for preparing company accounting documents

(Riccardo Taranto)

ATTACHMENTS

A. Balance Sheet as at 30 September 2012 Prelios SpA, prepared pursuant to Article 2446 of the Civil
Code, and report of the independent auditors Ernst & Young.

B. Observations of the Board of Auditors pursuant to Article 2446 of the Civil Code.



Prelios S.p.A.

Situazione
economica e patrimoniale

al 30 settembre 2012

sannara002
Text Box
     ATTACHMENT A



1

Sommario

A RELAZIONE SULLA GESTIONE

1 Relazione sulla Gestione al 30 settembre 2012

B PRELIOS S.P.A. - BILANCIO ABBREVIATO AL 30 SETTEMBRE 2012

1 Stato Patrimoniale

2 Conto Economico
3 Prospetto degli Utili e delle Perdite Complessivi

4 Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto
5 Rendiconto Finanziario

6 Note Esplicative
6.1 Base per la preparazione - adozione del presupposto della continuità

aziendale nella redazione del bilancio

6.2 Principi contabili e criteri di valutazione di riferimento

6.2.1 Principi contabili e interpretazioni omologati in vigore a partire dal 1°
gennaio 2012

6.2.2 Principi contabili internazionali e/o interpretazioni emessi, ma non ancora
entrati in vigore e/o non omologati

6.2.3 Schemi di bilancio adottati
6.3 Stime ed assunzioni

6.4 Informazioni sullo stato patrimoniale e sul conto economico
6.5 Operazioni con parti correlate

7 Prospetti supplementari al bilancio separato
7.1 Elenco delle partecipazioni in società controllate, collegate e joint

venture (ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile)
8 Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari
9 Relazione della Società di Revisione



2

A. PRELIOS S.P.A. – RELAZIONE SULLA GESTIONE
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1. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2012

Al 30 settembre 2012 Prelios S.p.A. ha registrato una perdita netta pari a 159,4 milioni di
euro, a fronte di una perdita netta di 117,1 milioni di euro dello stesso periodo nel 2011.
La tabella seguente espone i dati economici più significativi del periodo in esame confrontati
con quelli dello scorso anno:

I ricavi operativi ammontano a 13,3 milioni di euro, a fronte di 20,4 milioni di euro dei primi
nove mesi del 2011 e si riferiscono prevalentemente ai servizi di staff svolti centralmente
dalla Capogruppo a favore delle società controllate nonché ai recuperi di costi delle sedi,
utilizzo marchio e costo del personale.
Il decremento rispetto al periodo precedente è in parte riconducibile alla contrazione delle
fee in seguito al conferimento del ramo d’azienda “Project”, con il quale sono stati trasferiti
da Prelios S.p.A. alla controllata Prelios Property & Project Management S.p.A. i contratti
relativi all’attività di project management.
Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni è negativo per 139,3 milioni
di euro rispetto ad un valore negativo per 114,7 milioni di euro del 2011. Tale variazione
negativa è riconducibile alla riduzione dei dividendi ricevuti dalle partecipate (pari nel 2012 a
21,1 milioni di euro a fronte di 58,1 milioni di euro del 2011), che ha più che compensato il
decremento delle perdite di valore su partecipazioni (che passano dai 145,2 milioni di euro
registrati nel settembre 2011 ai 142,5 milioni di euro del 2012).
La gestione finanziaria risulta negativa per 22,8 milioni di euro, rispetto ad un valore negativo
per 6,6 milioni di euro del periodo gennaio - settembre 2011. Il peggioramento di questa
voce è dovuto all’incremento degli oneri finanziari sostenuti dalla società riconducibile al
maggior tasso di interesse previsto dai contratti di finanziamento stipulati a fine 2011 con il
pool di banche del Club Deal e con Pirelli & C. S.p.A., nonché ad una maggiore esposizione
media.

La tabella seguente riporta una breve sintesi dello stato patrimoniale riclassificato,
comparato con quello dell’esercizio precedente:

(in milioni di euro)
01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

Totale ricavi operativi 13,3 20,4

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni (139,3) (114,7)

Risultato netto (159,4) (117,1)

(*) Dati non assoggettati a revisione contabile
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Il capitale netto investito ammonta a 630,5 milioni di euro a fronte di 747,4 milioni di euro del
31 dicembre 2011. Il decremento è prevalentemente riconducibile alla contrazione del valore
delle partecipazioni (per circa 71,5 milioni di euro) e alla riduzione del valore dei
finanziamenti concessi a società del gruppo (per 39,8 milioni di euro).
Il capitale circolante netto passa da un valore negativo per 5,1 milioni di euro del 31
dicembre 2011 a un valore negativo per 10 milioni al 30 settembre 2012; la variazione è
stata determinata essenzialmente dal decremento dei crediti commerciali, dovuto sia ad
incassi ricevuti nel periodo (si segnala in particolare il credito verso la controllata Lambda
S.r.l. per il recupero dei costi relativi all’Hangar Bicocca) sia alla svalutazione di alcuni crediti
commerciali verso terzi e verso joint venture.

Il patrimonio netto ammonta a 57,6 milioni di euro rispetto ai 218,7 milioni al 31 dicembre
2011; tale variazione è dovuta essenzialmente alla perdita registrata nel periodo.
In data 17 aprile 2012 l’Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria ha deliberato la
modifica dello Statuto Sociale ai sensi dell’art. 2446 del codice civile, eliminando il valore
nominale delle azioni, originariamente pari a 0,50 euro, e approvando la riduzione del
capitale sociale da 420.585.888,50 euro a 218.877.613,14 euro. La variazione del capitale
sociale è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 11 maggio 2012.
L’Assemblea ha inoltre deliberato l’utilizzo integrale delle riserve disponibili di patrimonio
netto al 31 dicembre 2011 a copertura della perdita registrata nell’esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. ha esaminato e approvato la situazione
economica e patrimoniale al 30 settembre 2012 della Società. La stessa è stata
sottoposta, su base volontaria, a limited review da parte della società di revisione Reconta
Ernest & Young.

In base alla situazione patrimoniale ed economica separata, già al 30 giugno 2012 il
capitale di Prelios S.p.A. risultava diminuito di oltre un terzo, configurando la fattispecie di
cui all’art. 2446, comma 1, del codice civile che permane con riferimento alla situazione
patrimoniale ed economica separata al 30 settembre 2012. Al riguardo, si evidenzia che
l’Assemblea degli Azionisti è stata già convocata per il giorno 18 dicembre 2012 per gli
opportuni provvedimenti, ai sensi dell’art. 2446 del codice civile.

(in milioni di euro) 30.09.2012 31.12.2011

Immobilizzazioni 640,5 752,5

di cui partecipazioni 326,7 398,2

Capitale circolante netto (10,0) (5,1)

Capitale netto Investito 630,5 747,4

Patrimonio netto 57,6 218,7

Fondi 9,6 7,8

Posizione finanziaria netta 563,3 520,9

Totale e copertura del CNI 630,5 747,4
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L’incremento dei fondi appostati in bilancio è riconducibile principalmente ad oneri futuri
previsti per la Società in relazione al prossimo trasferimento della sede di Milano e alla
conseguente interruzione del contratto di affitto attualmente in essere per l’edificio HQ2.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2012 risulta a debito per 563,3 milioni di
euro, a fronte di un valore negativo di 520,9 milioni di euro a fine 2011. Si segnala che al 30
settembre 2012 risultano interamente utilizzate sia il finanziamento concesso dal pool di
banche Club Deal, per 359 milioni di euro, sia la linea di finanziamento accordata da Pirelli &
C. S.p.A. per 160 milioni di euro; non è invece stata utilizzata nel corso del 2012 la linea di
finanziamento da 20 milioni di euro accordata da Banca IntesaSanpaolo.
In considerazione del perdurare delle difficoltà del mercato immobiliare e finanziario, Prelios,
già nello scorso giugno, ha manifestato alle banche del Club Deal e a Pirelli & C. S.p.A.
l’esigenza di una maggiore flessibilità di gestione ed è stato perfezionato con gli stessi
soggetti un complessivo accordo di revisione di alcuni termini dei rispettivi contratti di
finanziamento sottoscritti il 28 dicembre 2011. Tale accordo prevede in particolare: (a) la
sospensione dei Covenant Finanziari, determinati come importo massimo di Posizione
Finanziaria Netta e livello minimo di Patrimonio Netto, per entrambi i contratti alle date del
30 giugno e 31 dicembre 2012; (b) il differimento al 31 dicembre 2012 del pagamento, alle
banche del Club Deal, della prima rata di interessi di circa 14,8 milioni di euro,
originariamente prevista al 30 giugno 2012; (c) il differimento al 30 giugno 2013 del
pagamento, a Pirelli & C. S.p.A., delle prime due rate semestrali di interessi originariamente
dovute il 30 giugno 2012 (di circa 7,0 milioni di euro) e il 31 dicembre 2012.

Con effetto 1° gennaio 2012 la società ha conferito alla controllata Prelios Property & Project
Management S.p.A. il ramo d’azienda “Project” comprendente 12 dipendenti, di cui 4
dirigenti, 4 quadri e 4 impiegati. Il conferimento del ramo si inquadra nell’ambito di un
programma di razionalizzazione e ottimizzazione delle attività svolte dalle società del
Gruppo, e consente di realizzare migliori sinergie e opportunità di reciproco sviluppo tra le
attività di property e di project management, svolte ora entrambe dalla società conferitaria.

Risorse umane

Al 30 settembre 2012 gli organici di Prelios S.p.A. ammontano a 104 unità, a fronte di 117
unità al 31 dicembre 2011. L’organico è costituito da n. 29 dirigenti, n. 35 quadri, n. 39
impiegati e n. 1 operaio.

Eventi successivi

 In data 11 ottobre, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato le offerte relative a
operazioni straordinarie dei potenziali investitori, Feidos S.p.A. e Fortress Investment
Group (UK) Ltd., sulla base degli approfondimenti e delle verifiche effettuate con i
diversi soggetti interessati. Valutati i contenuti delle due proposte, il Consiglio ha
deliberato di concedere un periodo di negoziato in esclusiva a Feidos S.p.A. fino al 12
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novembre, prendendo altresì atto della formalizzata disponibilità dei principali
finanziatori e soci partecipanti al patto a supportare, anche attraverso nuove risorse
finanziarie e revisione della struttura finanziaria mediante rinegoziazione dei termini e
delle condizioni dei finanziamenti esistenti, un’operazione volta al rilancio delle
prospettive di sviluppo industriale e al predetto rafforzamento del Gruppo, compresa
la ricapitalizzazione della Società funzionale anche all’ingresso di nuovi soci, nonché
al riequilibrio della struttura finanziaria complessiva.

 Sempre in data 11 ottobre, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto delle
dimissioni del Dottor Davide Malacalza dalla carica di Consigliere non esecutivo della
Società.

 In data 13 novembre il Consiglio di Amministrazione approva le linee di piano 2013-
2016 del Gruppo, relativo alla componente operativa (su base c.d. unlevered);
l’approvazione del Piano Strategico complessivo, relativo anche alla componente
patrimoniale e finanziaria (su base c.d. levered), verrà effettuata in un prossimo
Consiglio di Amministrazione anche alla luce dell’evoluzione della prospettata
operazione straordinaria di cui infra.

 In data 13 novembre il Consiglio di Amministrazione approva i termini essenziali
dell’intesa preliminare con l’investitore industriale Feidos S.p.A. sulla struttura
economico-finanziaria dell’operazione straordinaria, riflessi in un Memorandum of
Understanding che sarà sottoscritto tra la stessa Prelios e Feidos S.p.A.. In
particolare, si evidenzia che l’operazione prevede, subordinatamente al
raggiungimento delle intese vincolanti con tutte le parti coinvolte, tra cui i finanziatori
della Società e gli attuali soci partecipanti al Patto, una revisione della struttura
patrimoniale e finanziaria complessiva di Prelios basata su due componenti:
- un aumento di capitale per complessivi 185 milioni di euro, di cui una quota pari ad
almeno 100 milioni di euro, da sottoscriversi per cassa, e la restante quota
sottoscritta attraverso eventuale conversione di parte dei debiti;
- una rimodulazione dell’indebitamento, stimabile in circa 561 milioni di euro (inclusi
gli oneri finanziari al 31 dicembre 2012), a livelli sostenibili, ipotizzati fino a 250 milioni
di euro complessivi, e per la restante quota, mediante conversione in strumenti
partecipativi o quasi-equity.
Il Memorandum of Understanding, tra l’altro, prevede che gli attuali soci partecipanti
al Patto Prelios contribuiscano alla sottoscrizione dell’aumento per una quota
complessivamente pari a 25 milioni di euro, mentre Feidos parteciperà per una quota
complessivamente pari a 20 milioni di euro. L’aumento di capitale, i cui dettagli
potranno essere meglio definiti nel prosieguo delle trattative, sarà comunque eseguito
a condizione di mercato.
I termini e le condizioni puntuali del suddetto aumento di capitale, nonché della
rimodulazione dell’indebitamento finanziario sono, come detto, in particolare soggetti
al raggiungimento degli accordi definitivi e vincolanti con i tutti finanziatori della
Società.
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 Sempre in data 13 novembre, il Consiglio di Amministrazione prende atto delle
dimissioni del Dottor Paolo Massimiliano Bottelli dalla carica di Amministratore
Delegato, Direttore Generale e dal Consiglio di Amministrazione della Società,
presentate con effetto da tale data. Il Consiglio di Amministrazione ha cooptato il
Dottor Sergio Iasi alla carica di Consigliere della Società.

Evoluzione prevedibile della gestione

Lo scenario macroeconomico è ancora caratterizzato da segnali di incertezza su tempi e
modalità di una ripresa economica generale e, in particolare, per il mercato immobiliare
domestico persistono condizioni di debolezza, con il rallentamento del numero e delle
dimensioni delle transazioni, su cui incidono negativamente costi finanziari ancora elevati.

Come già rappresentato, il Consiglio di Amministrazione ha approvato i termini essenziali
dell’intesa preliminare con l’investitore industriale Feidos S.p.A. sulla struttura economico-
finanziaria dell’operazione straordinaria, riflessi in un Memorandum of Understanding che
sarà sottoscritto tra la stessa Prelios e Feidos S.p.A.. In particolare, si evidenzia che
l’operazione prevede, subordinamente al raggiungimento delle intese vincolanti con tutte le
parti coinvolte, tra cui i finanziatori della Società e gli attuali soci partecipanti al Patto, una
ricapitalizzazione di Prelios fino a 185 milioni di euro (con nuovi mezzi finanziari per almeno
100 milioni di euro), da un lato e una revisione della struttura finanziaria con rimodulazione
del relativo indebitamento residuo a livelli sostenibili, dall’altro. I termini e le condizioni
puntuali del suddetto aumento di capitale, nonché della rimodulazione dell’indebitamento
finanziario sono, come detto, in particolare soggetti al raggiungimento degli accordi definitivi
e vincolanti con tutti i finanziatori della Società.

Gli amministratori, alla luce di quanto sopra, e dopo aver effettuato le necessarie verifiche,
hanno acquisito pertanto la ragionevole aspettativa che si possa addivenire, in tempi
compatibili con l’attuale situazione della Società, alla definizione di un’operazione che
comporterebbe il riequilibrio della struttura finanziaria, ciò anche sulla base della manifestata
disponibilità dei principali finanziatori e soci partecipanti al patto Prelios a supportare,
attraverso l’immissione di nuove risorse finanziarie e la rinegoziazione dei termini di rimborso
dei finanziamenti esistenti, un’operazione volta al rilancio delle prospettive di sviluppo
industriale e al predetto rafforzamento del Gruppo. Tali assunzioni rappresentano, pertanto,
l’elemento in base al quale è stato adottato il presupposto della continuità aziendale nella
redazione della presente Situazione Economica e Patrimoniale.

Pubblicazione documenti informativi

Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 70, comma 8, e dall’Art. 71, comma 1-bis, del
Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
di avvalersi della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi
prescritti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale
mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.
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B. PRELIOS S.P.A. – BILANCIO ABBREVIATO AL 30 SETTEMBRE 2012
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1. STATO PATRIMONIALE

(in euro)

Nota ATTIVITA' 30.09.2012 31.12.2011

ATTIVITA' NON CORRENTI

1 Immobilizzazioni materiali 3.136.237 3.604.248

2 Immobilizzazioni immateriali 782.220 923.296

3 Partecipazioni in imprese controllate 257.995.674 322.478.070

3 Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 67.615.927 77.493.596

4 Altre attività finanziarie 6.550.594 6.541.948

5 Attività per imposte differite 2.297.922 1.538.680

7 Altri crediti 307.095.233 346.880.984

- di cui verso parti correlate 306.968.232 346.754.320

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 645.473.807 759.460.822

ATTIVITA' CORRENTI

6 Crediti commerciali 17.929.874 30.186.292

- di cui verso parti correlate 14.277.305 23.538.932

7 Altri crediti 67.062.515 70.714.435

- di cui verso parti correlate 52.852.841 58.405.803

8 Disponibilità liquide 18.585.323 26.225.543

9 Crediti tributari 11.422.701 9.009.953

- di cui verso parti correlate 7.743.133 4.776.784
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 115.000.413 136.136.223

TOTALE ATTIVITA' 760.474.220 895.597.045

PATRIMONIO NETTO 30.09.2012 31.12.2011

PATRIMONIO NETTO

10 Capitale sociale 218.282.782 419.991.058

11 Altre riserve (1.329.028) 110.188.814

12 Utili a nuovo - -

Risultato del periodo (159.362.349) (311.513.824)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 57.591.405 218.666.048

PASSIVITA' 30.09.2012 31.12.2011

PASSIVITA' NON CORRENTI

13 Debiti verso banche e altri finanziatori 478.812.347 482.270.848

- di cui verso parti correlate 156.990.526 160.038.400
15 Altri debiti 975.922 1.014.219

16 Fondo rischi e oneri futuri 9.218.309 10.557.168

17 Fondi del personale 1.171.494 1.315.580

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 490.178.072 495.157.815

PASSIVITA' CORRENTI

13 Debiti verso banche e altri finanziatori 152.301.113 119.593.016

- di cui verso parti correlate 100.313.082 89.485.269

14 Debiti commerciali 18.591.229 25.176.854

- di cui verso parti correlate 5.394.370 7.197.000

15 Altri debiti 32.220.535 30.871.791

- di cui verso parti correlate 16.685.709 14.945.159

16 Fondo rischi e oneri futuri 1.902.132 1.393.610

18 Debiti tributari 5.327.949 4.737.911

- di cui verso parti correlate 5.327.949 4.737.911

19 Strumenti finanziari derivati 2.361.785 -

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 212.704.743 181.773.182

TOTALE PASSIVITA' 702.882.815 676.930.997

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 760.474.220 895.597.045

Le poste di bilancio relative ad operazioni con parti correlate sono descritte nel paragrafo 6.5 delle Note Esplicative cui si rimanda.
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2. CONTO ECONOMICO

(in euro)

Nota

01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

20 Ricavi per vendite e prestazioni 7.814.906 12.728.329

21 Altri proventi 5.524.616 7.668.123

TOTALE RICAVI OPERATIVI 13.339.522 20.396.452

- di cui verso parti correlate 12.028.094 17.808.888

- di cui eventi non ricorrenti - (300.000)

23 Materie prime e materiali di consumo utilizzati (31.971) (53.908)

24 Costi del personale (8.921.276) (9.834.577)

25 Ammortamenti e svalutazioni (725.172) (751.568)

26 Altri costi (25.410.169) (31.350.319)

22 TOTALE COSTI OPERATIVI (35.088.588) (41.990.372)

- di cui verso parti correlate (7.748.522) (6.894.330)

- di cui eventi non ricorrenti (7.549.003) (4.963.895)

RISULTATO OPERATIVO (21.749.066) (21.593.920)

27 Risultato da partecipazioni, di cui (117.572.509) (93.057.030)

- dividendi 21.133.115 58.061.921

- utili su partecipazioni 3.769.392 7.688.806

- perdite su partecipazioni (142.475.016) (158.807.757)

- di cui verso parti correlate 21.133.115 58.062.960

- di cui eventi non ricorrenti - 22.380.634

28 Proventi finanziari 17.165.879 18.732.596

- di cui verso parti correlate 15.442.900 16.859.511

29 Oneri finanziari (40.014.885) (25.337.534)

- di cui verso parti correlate (13.278.002) (6.470.649)

- di cui eventi non ricorrenti - (89.236)

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE (162.170.581) (121.255.888)

30 Imposte 2.808.232 4.194.669

- di cui verso parti correlate 2.707.525 2.978.008

(PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (159.362.349) (117.061.219)

(PERDITA) DEL PERIODO (159.362.349) (117.061.219)

Le poste di bilancio relative ad operazioni con parti correlate sono descritte nel paragrafo 6.5 delle Note Esplicative cui si rimanda.

(*) Dati non assoggettati a revisione contabile
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3. PROSPETTO DEGLI UTILI E DELLE PERDITE COMPLESSIVI
(in euro)

lordo imposte netto

A Risultato del periodo (159.362.349)

Altre componenti rilevate a patrimonio netto:

Adeguamento al fair value di derivati designati come cash flow hedge (2.361.785) 649.491 (1.712.294)

B Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto (2.361.785) 649.491 (1.712.294)

A+B Totale utili (perdite) complessivi del periodo (161.074.643)

lordo imposte netto

A Risultato del periodo (117.061.219)

Altre componenti rilevate a patrimonio netto:

Adeguamento al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita (1.237.151) - (1.237.151)

B Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto (1.237.151) - (1.237.151)

A+B Totale utili (perdite) complessivi del periodo (118.298.370)

(*) Dati non assoggettati a revisione contabile

01.01.2011 / 30.09.2011 (*)

01.01.2012 / 30.09.2012
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4. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO
(in migliaia di euro)

Capitale

sociale

Riserva da

sovrapprezzo

Riserva di

rivalutazione

Riserva

legale

Riserva

avanzo di

fusione

Riserva stock

option equity

settled

Riserva

cash flow

hedge

Riserva

utili/perdite

attuariali

Riserva

imposte riferite

a partite

accreditate /

addebitate a

Altre

riserve

Utile

(Perdita) a

nuovo

Utile

(Perdita) del

periodo

Patrimonio

netto

Patrimonio Netto al 31.12.2011 419.991 104.650 15 4.265 313 5.156 - 383 1.596 (6.189) - (311.514) 218.666

- strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge ) - - - - - - (2.362) - 649 - - - (1.713)

Totale utili (perdite) complessivi - - - - - - (2.362) - 649 - - - (1.713)

Copertura perdita 2011 (201.708) (104.650) (15) (4.265) (313) (5.156) - - (1.596) 6.189 - 311.514 -

Utile (perdita) del periodo - - - - - - - - - - - (159.362) (159.362)

Patrimonio Netto al 30.09.2012 218.283 - - - - - (2.362) 383 649 - - (159.362) 57.591

Capitale

sociale

Riserva da

sovrapprezzo

Riserva di

rivalutazione

Riserva

legale

Riserva

avanzo di

fusione

Riserva stock

option equity

settled

Riserva

versamento a

fondo perduto

Riserva

utili/perdite

attuariali

Riserva

imposte riferite

a partite

accreditate /

addebitate a

Altre

riserve

Utile

(Perdita) a

nuovo

Utile

(Perdita) del

periodo

Patrimonio

netto

Patrimonio Netto al 31.12.2010 419.991 158.336 15 4.265 313 5.468 19.069 427 1.584 (4.952) 60.708 (133.463) 531.761

- valutazione AFS - - - - - - - - - (1.237) - - (1.237)

Totale utili (perdite) complessivi - - - - - - - - - (1.237) - - (1.237)

Copertura perdita 2010 - (53.686) - - - - (19.069) - - - (60.708) 133.463 -

Piano incentivi LTI 2010 - - - - - (312) - - - - - - (312)

Utile (perdita) del periodo - - - - - - - - - - - (117.061) (117.061)

Patrimonio Netto al 30.09.2011 419.991 104.650 15 4.265 313 5.156 - 427 1.584 (6.189) - (117.061) 413.151
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5. RENDICONTO FINANZIARIO
(in migliaia di euro)

01.01.2012 /

30.09.2012

01.01.2011 /

30.09.2011 (*)

Utile/ (Perdita) dell'esercizio al lordo delle imposte (162.171) (121.256)

Ammortamenti / svalutazioni e ripristini immobilizzazioni immateriali e materiali 725 752

Perdita di valore dei crediti 5.025 1.388

Plus/minusvalenze da cessione immobilizzazioni materiali e immateriali (28) (1)

Risultato da cessione partecipazioni (94) 13.420

Perdite di valore delle partecipazioni 138.799 137.698

Oneri finanziari 40.015 25.338

Proventi finanziari (17.166) (18.733)

Dividendi (21.133) (58.062)

Variazioni crediti / debiti commerciali 646 (7.971)

Variazione altri crediti / debiti 854 (22.116)

Variazioni fondi del personale e altri fondi 1.881 2.369

Imposte rimborsate (pagate) (530) (356)

Flusso netto generato / (assorbito) da attività operative (A) (13.177) (47.530)

Investimenti in immobilizzazioni materiali (35) (226)

di cui verso parti correlate - (8)

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 72 3

di cui verso parti correlate 1 -

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (125) (370)

di cui verso parti correlate - (106)

Acquisizione / contribuzioni in partecipazioni in società controllate (17.878) (4.760)

Cessione di partecipazioni in società controllate e altre variazioni - (3.659)

Acquisizione / contribuzioni in partecipazioni in società collegate e joint venture (15.549) (21.261)

Cessione / liquidazione di partecipazioni in società collegate, joint venture e altre variazioni 423 -

Acquisizione / contribuzioni in altre attività finanziarie (9) (2.043)

Cessione di altre attività finanziarie - 4

di cui verso parti correlate - 4

Dividendi incassati 21.133 58.062

Flusso netto generato / (assorbito) da attività d'investimento (B) (11.968) 25.750

Altre variazioni del patrimonio netto - (312)

Variazione dei crediti finanziari 27.505 (3.071)

Variazione dei debiti finanziari (9.151) 41.668

Flusso assorbito dagli oneri finanziari (1.614) (15.036)

Flusso generato dai proventi finanziari 764 1.504

Flusso netto generato / (assorbito) da attività di finanziamento (C) 17.504 24.753

Flusso di cassa complessivo generato / (assorbito) nell'esercizio (D=A+B+C) (7.641) 2.973

Disponibilità liquide + conti correnti passivi all'inizio dell'esercizio (E) 26.226 4.355

Disponibilità liquide + conti correnti passivi alla fine dell'esercizio (D+E) 18.585 7.328

di cui:

- disponibilità liquide 18.585 7.328

- conti correnti bancari passivi - -

I flussi di cassa relativi ad operazioni con parti correlate sono descritti nel paragrafo 6.5 delle Note Esplicative cui si rimanda.

(*) Dati non assoggettati a revisione contabile
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6. NOTE ESPLICATIVE

6.1 Base per la preparazione - adozione del presupposto della continuità aziendale

nella redazione del bilancio

I primi nove mesi dell’esercizio 2012 sono stati caratterizzati da una persistente debolezza
del contesto di mercato, soprattutto in Italia, e da un rallentamento delle compravendite
(anche per la diminuita disponibilità del sistema bancario a finanziare le operazioni),
nonché da una riduzione dei valori ai quali si possono concludere le transazioni
immobiliari, con conseguente effetto negativo sui valori patrimoniali di alcune attività del
Gruppo. Di conseguenza, anche nei primi nove mesi dell’esercizio 2012 la Società ha
sofferto significative perdite economiche.

Solo alcune delle operazioni previste ai fini della riduzione dell’indebitamento nel Trend
2012-14 per il periodo si sono effettivamente perfezionate, mentre la maggior parte,
nonostante l’attivazione di diversi processi strutturati per la loro conclusione, non si sono
poi realizzate, inizialmente per le difficoltà di mercato, ed, in seguito, per il sopravvenuto
interessamento di alcuni importanti operatori terzi all’ingresso nel capitale del Gruppo
Prelios, a condizione che non variasse sostanzialmente l’attuale struttura di business.

In tale mutato scenario, la Capogruppo già nello scorso giugno aveva richiesto ed
ottenuto dai propri finanziatori un waiver che in particolare ha differito al 31 dicembre 2012
il pagamento alle banche del Club Deal della prima rata di interessi (originariamente
prevista per giugno 2012) e ha differito al 30 giugno 2013 il pagamento a Pirelli & C. S.p.A.
delle due rate previste per il 2012, nonché ha sospeso - per entrambi - la misurazione dei
covenants finanziari fino al 30 giugno 2013.

Allo stato attuale, dal momento che l’esposizione finanziaria non è in linea con gli impegni
finanziari a breve termine, ed in particolare con il pagamento di quanto dovuto in linea
capitale ed interessi alla data del 31 dicembre 2012, ai sensi del contratto di
finanziamento come sopra modificato, producendo una situazione di incertezza tale da far
sorgere dubbi sulla capacità ad operare in continuità la società, anche nell’ambito della
già ricordata operazione straordinaria, ha anticipato in data 9 novembre 2012 alle banche
del Club Deal la richiesta di un differimento al 30 giugno 2013 del pagamento di quanto
dovuto anche in considerazione del fatto che tali oneri finanziari sono comunque oggetto
della proposta di revisione della complessiva struttura finanziaria proprio nell’ambito
dell’operazione straordinaria e della sua attuazione.

Come già ricordato negli eventi successivi e nell’evoluzione della gestione, gli
amministratori, anche a seguito dell’intesa di principio raggiunta tra Prelios e Feidos S.p.A.
sulla strutturazione di un’operazione straordinaria, che prevede, da un lato, una
ricapitalizzazione di Prelios e, dall’altro lato, una revisione della struttura finanziaria e una
rimodulazione del relativo indebitamento a livelli sostenibili, evidenziano la ragionevole
aspettativa che si possa addivenire, in tempi compatibili con l’attuale situazione della
Società, alla positiva conclusione dell’operazione straordinaria, nonché al rilancio delle
prospettive di crescita e sviluppo industriale del Gruppo. Tali assunzioni rappresentano,
pertanto, l’elemento in base al quale è stato adottato il presupposto della continuità



15

aziendale nella redazione della presente Situazione Economica e Patrimoniale.
L’operazione straordinaria, già oggetto di preliminare confronto nella sua struttura con i
principali finanziatori di Prelios, che sono stati tenuti aggiornati sull’avanzamento della
trattativa, sarà sottoposta a tutti i finanziatori per l’ottenimento, in tempi compatibili con
l’attuale situazione della Società, del necessario e definitivo consenso dal quale dipende
pertanto il successo delle azioni che gli amministratori hanno in corso o prevedono di
porre in esecuzione.

Gli amministratori evidenziano, peraltro, le incertezze naturalmente connesse alla
compiuta realizzazione di un’operazione straordinaria che rappresenta - allo stato e
secondo il percorso ad oggi ritenuto prevedibile - la condizione per consentire al Gruppo
di mantenere durevolmente l’equilibrio patrimoniale e finanziario.

6.2 Principi contabili e criteri di valutazione di riferimento

La Società ha predisposto il bilancio abbreviato al 30 settembre 2012 in base allo IAS 34,
nonostante il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2012 non rappresenti un
periodo intermedio ai sensi del descritto principio. Tale bilancio include, ai sensi dell’art.
154 ter del Decreto Legislativo n° 58/1998, le informazioni richieste inerenti la Situazione
Economica e Patrimoniale al 30 settembre 2012.

Si precisa inoltre che Prelios S.p.A. ha applicato quanto stabilito dalla delibera Consob n°
15519 del 27 luglio 2006 in materia di schemi di bilancio e dalla Comunicazione Consob
n° 6064293 del 28 luglio 2006 in materia di informativa societaria.

I principi contabili e i criteri di valutazione sono omogenei con quelli utilizzati per la
redazione del bilancio al 31 dicembre 2011, fatti salvi i nuovi principi/interpretazioni
adottati dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2012. Tali nuovi principi/interpretazioni non
hanno avuto impatto sulla presente situazione economica e patrimoniale al 30 settembre
2012.

6.2.1. Principi contabili e interpretazioni omologati in vigore a partire dal 1° gennaio
2012

 Modifiche all’IFRS 7 – Strumenti Finanziari: informazioni integrative – trasferimento di
attività finanziarie

Tali modifiche hanno come obiettivo quello di migliorare l’informativa di bilancio per
incrementare la trasparenza e la comparabilità con riferimento alle transazioni che hanno
per oggetto il trasferimento di attività finanziarie (ad es. operazioni di securitisations),
incluso i possibili effetti dei rischi che rimangono in capo all’entità che trasferisce l’attività.
Non vi sono impatti significativi sul bilancio della società a seguito dell’applicazione delle
suddette modifiche.
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6.2.2. Principi contabili internazionali e/o interpretazioni emessi, ma non ancora
entrati in vigore e/o non omologati

Come richiesto dallo IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”,
vengono di seguito elencati i nuovi Principi o le Interpretazioni già emessi, ma non ancora
entrati in vigore oppure non ancora omologati dall’Unione Europea e pertanto non
applicabili.

Nessuno di tali Principi e Interpretazioni è stato adottato dal Gruppo in via anticipata.

Si rimanda alle note esplicative alla relazione finanziaria al 31 dicembre 2011 per i seguenti
nuovi Principi o Interpretazioni già emessi a tale data, in particolare:

 Modifiche allo IAS 1 – Presentazione del Bilancio – presentazione delle altre
componenti rilevate a patrimonio netto

 Modifiche allo IAS 19 - Benefici per i dipendenti – Piani a benefici definiti

 Modifiche all’IFRS 1 – Prima adozione degli IFRS – Forte iperinflazione e rimozione
delle date fisse in caso di prima adozione

 Modifiche all’IFRS 7 – Strumenti Finanziari: informazioni integrative – prima

applicazione dell’IFRS 9

 IFRS 9 - Strumenti Finanziari

 IFRS 10 – Bilancio consolidato

 IFRS 11 – Accordi di compartecipazione (Joint arrangements)

 IFRS 12 – Informazioni integrative relative a interessenze in altre entità (Disclosure of
interests in other entities)

 IFRS 13 – Determinazione del fair value

 Modifiche allo IAS 12 – Imposte sul reddito – Imposte differite: recupero delle attività
sottostanti

 IAS 27 – Bilancio separato

 Modifiche allo IAS 28 - Investments in Associates and Joint Ventures

 Modifiche allo IAS 32 ed all’IFRS 7: “Offsetting Financial Assets and Financial
Liabilities”

Si segnala inoltre che, in aggiunta ai precedenti, sono stati emessi nel corso del 2012 i
seguenti nuovi Principi o le Interpretazioni:

 Modifiche all’IFRS 1 – Prima adozione degli IFRS – Government Loans

Le modifiche consentono, in sede di prima applicazione degli IFRS, la possibilità di non
adottare l’applicazione retrospettica delle previsioni dell’IFRS 9 - Strumenti Finanziari e
dello IAS 20 - Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza
pubblica su finanziamenti pubblici ricevuti a un tasso di interesse inferiore rispetto a quello
di mercato. Tali modifiche consentono, in sede di prima applicazione degli IFRS,
l’adozione dello stesso trattamento contabile previsto per redattori di bilanci già IFRS.
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Tali modifiche, la cui entrata in vigore è prevista dal 1°gennaio 2013, non sono ancora
state omologate dall’Unione Europea e non sono applicabili al Gruppo.

 “Improvements” agli IFRS (emessi dallo IASB nel maggio 2012)

Nell’ambito del progetto avviato nel 2009, lo IASB ha emesso una serie di modifiche a 5
principi in vigore.

Nella tabella seguente sono riassunti i principi e gli argomenti oggetto di tali modifiche:

IFRS Argomento della modifica

Modifiche all’IFRS 1 – Prima adozione degli
IFRS

 Adozione reiterata dell’IFRS 1

 Oneri finanziari

IAS 1 – Presentazione del bilancio Chiarimenti relativi ai requisiti di informazione
comparativa

IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari Classificazione delle attrezzature per la
manutenzione

IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione in
bilancio

Effetto fiscale della distribuzione ai possessori di
strumenti rappresentativi di capitale

IAS 34 – Bilanci intermedi Bilanci Intermedi e informazione settoriale per il
totale attività e passività

Tali modifiche, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2013 , non sono
ancora state omologate dall’Unione Europea e si prevede che non avranno impatti
significativi sul bilancio della società.

 Modifiche all’IFRS 10 – Bilancio consolidato, IFRS 11 - IFRS 11 – Accordi di
compartecipazione (Joint arrangements), Informazioni integrative relative a
interessenze in altre entità (Disclosure of interests in other entities) – Guida alla
transizione

Tali modifiche chiariscono le disposizioni transitorie per l’applicazione dell’IFRS 10,
considerate troppo gravose. Inoltre, limitano l’obbligo di fornire dati comparativi
restated al solo periodo comparativo precedente la prima applicazione dell’IFRS 10,11
e 12. Per quanto riguarda le informazioni integrative richieste dall’IFRS 12 in merito alla
interessenze detenute in altre entità, tali modifiche eliminano l’obbligo di fornire
informazioni comparative per periodi antecedenti l’applicazione dell’IFRS 12. Tali
modifiche, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2013, non sono
ancora state omologate dall’Unione Europea.
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6.2.3 Schemi di bilancio adottati

Il bilancio separato è costituito dagli schemi dello stato patrimoniale, del conto
economico, del prospetto degli utili e delle perdite complessivi, dal prospetto delle
variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle note esplicative ed è
corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della gestione.

Lo schema adottato per lo stato patrimoniale prevede la distinzione delle attività e delle
passività tra correnti e non correnti.

Lo schema di conto economico adottato prevede la classificazione dei costi per natura. La
società ha optato per un conto economico separato rispetto ad un conto economico
complessivo unico.

Il “prospetto degli utili e delle perdite complessivi” include il risultato dell’esercizio e, per
categorie omogenee, i proventi e gli oneri che, in base agli IFRS, sono imputati
direttamente a patrimonio netto. La società ha optato per la presentazione degli effetti
fiscali degli utili/perdite rilevati direttamente a patrimonio netto e delle riclassifiche a conto
economico di utili/perdite rilevati direttamente a patrimonio netto in esercizi precedenti
direttamente nel prospetto degli utili e delle perdite complessivi, e non nelle note
esplicative.

Il “prospetto delle variazioni del patrimonio netto” include gli importi delle operazioni con i
possessori di capitale ed i movimenti intervenuti durante l’esercizio nelle riserve di utili.

Nel rendiconto finanziario, i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa sono presentati
utilizzando il metodo indiretto, per mezzo del quale l’utile o la perdita d’esercizio sono
rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o
accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di
ricavi o costi connessi ai flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o dall’attività
finanziaria.

Gli schemi di stato patrimoniale e conto economico riportano, per le grandezze
patrimoniali ed economiche maggiormente significative, l’ammontare riferibile ad
operazioni poste in essere con parti correlate.

6.3 Stime ed assunzioni

La preparazione del bilancio comporta per il management la necessità di effettuare stime
ed assunzioni che, in talune circostanze, poggiano su difficili e soggettive valutazioni
basate sull’esperienza storica, ed assunzioni che vengono, di volta in volta, considerate
ragionevoli e realistiche in funzione delle circostanze, con particolare riferimento alle
previsioni in merito a tempistica e valori delle operazioni di cessione previste nei piani
aziendali.

L’attendibilità di tali stime ha effetto sull’adozione del presupposto della continuità
aziendale nella redazione del bilancio, sui valori delle attività e passività di bilancio e
sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di bilancio, nonché
sull’ammontare dei ricavi e dei costi nel periodo di riferimento. I risultati che si
consuntiveranno potrebbero pertanto differire da tali stime. Le stime e le assunzioni sono
riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione ad esse apportate sono riflesse a
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conto economico nel periodo in cui avviene la revisione di stima se la revisione stessa ha
effetti solo su tale periodo, o anche nei periodi successivi se la revisione ha effetti sia
sull’esercizio corrente, sia su quelli futuri.

In questo contesto si segnala che la situazione causata dall’attuale crisi economica e
finanziaria ha comportato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti l’andamento
futuro caratterizzate da significativa incertezza, per cui non si può escludere il
concretizzarsi, nel prossimo periodo, di risultati diversi da quanto stimato e che quindi
potrebbero richiedere rettifiche, ad oggi ovviamente né stimabili né prevedibili, anche
significative, al valore contabile delle relative voci.

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’utilizzo di stime e di
valutazioni da parte della direzione aziendale sono:

 la valutazione delle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture,
unitamente alla valutazione della recuperabilità dei crediti finanziari eventualmente
vantati nei confronti delle stesse;

 la determinazione del fair value degli immobili detenuti dalle partecipate;

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

 la quantificazione delle perdite di valore dei crediti (in particolare con riferimento
alla determinazione del costo ammortizzato dei crediti non performing delle società
partecipate) e delle attività finanziarie e la stima delle passività ritenute probabili ed
iscritte tra i fondi rischi ed oneri;

 le stime e le assunzioni sulla recuperabilità delle imposte anticipate.

Le stime e assunzioni che determinano un significativo rischio di causare variazioni nei
valori contabili di attività e passività sono principalmente relative alla valutazione del
portafoglio immobiliare detenuto dalle partecipate in relazione agli effetti che questa può
avere sul valore degli investimenti in imprese controllate, collegate e joint venture. Il valore
del portafoglio immobiliare è verificato almeno semestralmente sulla base di perizie
indipendenti.

L’anticipata approvazione del piano strategico della Società, anche nella prospettiva di
operazioni di carattere straordinario, ha comportato l’esigenza di una verifica, sulla
situazione al 30 settembre 2012, della determinazione della stima dei valori d’uso delle
partecipazioni in società di servizi iscritte a bilancio. I risultati dell’analisi effettuata dal
management con il supporto di un esperto indipendente hanno determinato
un’impairment loss complessivo di circa 15,6 milioni di euro relativo a tre Cash Generating
Unit, come meglio dettagliato di seguito. I valori recuperabili sono stati determinati
basandosi sulla determinazione del maggiore fra il fair value¸ dedotti i costi di vendita, ed il
“valore in uso”, ad eccezione di quelle eventuali poste dell’attivo per le quali è attesa una
cessione nel breve termine e il cui valore di libro è stato allineato al presunto valore di
cessione, ove inferiore.
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6.4 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..

ATTIVITA’

Nota 1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Ammontano a 3.136 migliaia di euro e risultano così composte:

Il prospetto seguente evidenzia la movimentazione dei costi storici e dei fondi
ammortamento intervenuta nel corso dei primi nove mesi del 2012:

Costo storico F.do Amm.to Valore Netto Costo storico F.do Amm.to Valore Netto

Fabbricati 5.336 (3.101) 2.235 5.389 (2.846) 2.543

Impianti e macchinari 1.368 (1.158) 210 1.335 (1.103) 232

Attrezzature industriali e commerciali 11 (11) - 11 (11) -

Altri beni di cui: 4.521 (3.830) 691 4.659 (3.830) 829

- automezzi 9 (9) - 121 (121) -

- macchine ufficio 2.572 (2.541) 31 2.598 (2.520) 78

- mobili e arredi 1.917 (1.280) 637 1.917 (1.189) 728

- opere d'arte 23 - 23 23 - 23

Totale 11.236 (8.100) 3.136 11.394 (7.790) 3.604

31.12.201130.09.2012

Costo storico 31.12.2011 Incrementi Decrementi 30.09.2012

Fabbricati 5.389 - (53) 5.336

Impianti e macchinari 1.335 33 - 1.368

Attrezzature industriali e commerciali 11 - - 11

Altri beni di cui: 4.659 2 (140) 4.521

- automezzi 121 - (112) 9

- macchine ufficio 2.598 2 (28) 2.572

- mobili e arredi 1.917 - - 1.917

- opere d'arte 23 - - 23

Totale 11.394 35 (193) 11.236
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Si segnala che al 30 settembre 2012 non vi sono immobilizzazioni materiali in corso.

Il decremento registrato nella voce “Fabbricati” è dovuto alla cessione di un fabbricato ad
uso autorimessa situato a Milano.

L’incremento della voce “Impianti e macchinari” (per 33 migliaia di euro) si riferisce ad
impianti acquistati per la sicurezza e il controllo agli accessi nella nuova sede di Roma via
Malfante.

Il decremento registrato nella voce “Automezzi” è dovuto alla vendita di alcune auto di
proprietà non più utilizzate.

Il decremento della voce “Macchine d’ufficio” è riconducibile essenzialmente al
trasferimento di materiale informatico alla controllata Prelios Property & Project
Management S.p.A. nell’ambito del conferimento del ramo d’azienda “Project”, con effetto
dal 1° gennaio 2012.

Nota 2. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Ammontano a 782 migliaia di euro.

Le movimentazioni intervenute nei primi nove mesi del 2012 sono le seguenti:

L’incremento della voce “Software applicativo”, pari a 125 migliaia di euro, si riferisce
all’acquisto di nuove licenze e alla manutenzione evolutiva dei software dedicati alla

Fondo ammortamento 31.12.2011 Amm.ti periodo Utilizzi periodo 30.09.2012

Fabbricati (2.846) (265) 10 (3.101)

Impianti e macchinari (1.103) (55) - (1.158)

Attrezzature industriali e commerciali (11) - - (11)

Altri beni di cui: (3.830) (139) 139 (3.830)

- automezzi (121) - 112 (9)

- macchine ufficio (2.520) (48) 27 (2.541)

- mobili e arredi (1.189) (91) - (1.280)

- opere d'arte - - - -

Totale (7.790) (459) 149 (8.100)

31.12.2011 Incrementi Ammortamenti 30.09.2012

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 270 - (2) 268

Software applicativo 478 125 (264) 339

Avviamento 175 - - 175

Totale 923 125 (266) 782
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reportistica gestionale e all’automazione delle procedure approvative aziendali.

La voce include immobilizzazioni in corso per 9 migliaia di euro.

Nota 3. PARTECIPAZIONI

La voce include il valore delle partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint
venture e ammonta a 325.612 migliaia di euro, con un decremento netto di 74.360 migliaia
di euro rispetto al 31 dicembre 2011.

La svalutazione delle partecipazioni è stata iscritta a fronte di perdite di valore determinate
sulla base di impairment test, effettuato, per le società Real Estate, tenendo conto della
quota di patrimonio netto della partecipata, integrata dell’eventuale plusvalore implicito
del portafoglio immobiliare detenuto come determinato da perizie indipendenti. Il fondo
rischi su partecipazioni, esposto nel passivo dello Stato Patrimoniale alla voce “Fondi
rischi ed oneri futuri”, accoglie l’accantonamento per la copertura delle perdite delle
società partecipate eccedenti il valore di carico delle partecipazioni stesse.

Partecipazioni in imprese controllate

Le partecipazioni in imprese controllate ammontano a 257.996 migliaia di euro con un
decremento netto di 64.482 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011.

La voce presenta la seguente movimentazione:

La voce impairment ammonta complessivamente a 81.898 migliaia di euro, di cui 15.620
migliaia di euro sono relativi alle società di servizi e 66.278 migliaia di euro alle società di
investimento immobiliare.

Più in particolare, le partecipazioni di controllo, afferenti l’attività service, sono state
oggetto di impairment test al 30 settembre 2012 con l’ausilio di un esperto indipendente.

01.01.2012/ 01.01.2011/

30.09.2012 31.12.2011

Saldo iniziale 322.478 459.264

Acquisizioni / Versamenti in conto capitale 17.778 17.793

Conferimento ramo d'azienda 100 -

Decremento crediti finanziari - 67.159

Impairment società di servizi (15.620) (84.812)

Impairment società di investimento (66.278) (137.389)

Variazione fondo rischi su partecipazioni (462) 463

Saldo finale 257.996 322.478
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Il valore recuperabile è il maggiore fra il valore in uso ed il fair value dedotti i costi di
vendita. Lo IAS 36 non richiede di stimare entrambe le configurazioni di valore (sia il valore
in uso, sia il fair value dedotti i costi di vendita). E’ sufficiente invece accertare che una
delle due configurazioni di valore risulti superiore al valore contabile delle partecipazioni.
L’esperto è risalito al valore recuperabile della partecipazione in coerenza con le stime
compiute delle rispettive CGU del bilancio consolidato, ciò per via del fatto che nel
Gruppo le CGU service coincidono con legal entities indipendenti.

L’impairment test è stato effettuato sulla base del discounted cash flow asset side. La
stima del valore dell’equity è quindi desunta per somma di:
(+) enterprise value dell’attività operativa;
(+) surplus assets;
(-) posizione finanziaria netta;
(-) altre passività assimilabili a debito.

Il valore recuperabile è stato stimato nella configurazione di valore in uso ed è stato
ricavato muovendo dall’enterprise value core delle CGU al quale sono stati detratti i valori
di libro dei debiti finanziari e dei fondi aventi natura di debito ed è stato aggiunto il valore
di libro delle partecipazioni.

L’enterprise value dell’attività operativa è calcolato come valore attuale delle proiezioni di
risultati, ragionevoli e sostenibili, in grado di rappresentare la migliore stima effettuabile
dall’alta direzione.

In particolare il valore è desunto per somma del valore attuale degli unlevered free cash
flow attesi nel periodo di piano e del valore terminale, calcolato proiettando in perpetuity il
flusso di risultato atteso in uscita di piano. I piani utilizzati a base del processo valutativo
sviluppato dall’esperto indipendente sono stati presentati dal management delle singole
società alla capogruppo e da quest’ultima approvati a livello consolidato dal Consiglio di
Amministrazione. I piani delle società non interamente detenute, Prelios Credit Servicing
S.p.A. e Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A., sono già stati approvati dai
rispettivi Consigli di Amministrazione mentre i piani delle restanti realtà saranno oggetto di
approvazione a breve termine.

L’esperto ha rilevato che le principali assumptions su cui si fonda il piano 2013-2016 delle
società domestiche1 riguardano la ripresa del mercato immobiliare e dei correlati servizi a
far tempo dal secondo semestre del 2014. Al fine di limitare i rischi impliciti nell’uso di un
piano quadriennale, la stima del valore recuperabile per tutte le entità domestiche e per la
Polonia si è fondata solo sui primi tre anni di piano 2013-2015, ciò anche per coerenza
con l’analisi di impairment compiuta al 31 dicembre 2011, utilizzando come tasso di
sconto il WACC di Gruppo.

La configurazione di costo del capitale utilizzata è il costo medio ponderato del capitale
del Gruppo Prelios (WACC), calcolato sulla base delle più recenti informazioni di mercato.
Il costo del capitale è stato stimato per l’entità domestiche e per la Polonia nella misura
del 9,84% post tax, mentre per la legal entity tedesca si è tenuto conto del minor rischio
paese Germania (WACC = 8,04%).

1 Nel caso di Prelios Credit Servicing S.p.A. si è ritenuto opportuno accorciare ulteriormente la previsione al 2014.
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La stima del costo dei mezzi propri si è fondata sul CAPM, assumendo i seguenti
parametri:

 risk free rate = 5,78% Italia e Polonia; 1,91% Germania;

 beta = 1,372

 premio per il rischio di mercato = 5%.

Il costo del debito lordo d’imposta è stato assunto pari al 10,22% (= 7,41% post tax). La
struttura finanziaria normale è stata posta pari al 54% per la componente debito e 46%
per la componente equity.

I tassi di attualizzazione post-tax e i saggi di crescita adottati ai fini della stima
dell’Enterprise Value di ciascuna legal entity sono dettagliati nella tabella seguente:

Il saggio di crescita g è stato assunto pari a 0 per tutte le legal entities eccetto per:
 Prelios Deutschland GmbH dove è stato assunto un saggio di crescita g dell’1%, in

relazione alle aspettative di crescita del paese;
 Prelios Credit Servicing S.p.A. dove è stato assunto un saggio di de-crescita

dell’1%, coerentemente con le prospettive a lungo termine del business.

La verifica di recuperabilità di valore ha evidenziato tre partecipazioni il cui valore
recuperabile risulta essere inferiore rispetto al valore di carico, facendo emergere
complessivamente impairment losses per 15.620 migliaia di euro così dettagliabili:

 Prelios Agency S.p.A = 9.340 migliaia di Euro;

 Prelios Credit Servicing S.p.A. = 3.350 migliaia di Euro;

 Pirelli Pekao Real Estate Sp.z o.o. = 2.930 migliaia di Euro.

Si segnalano di seguito le principali operazioni effettuate nel periodo da gennaio a
settembre 2012.

In data 7 febbraio 2012 Prelios ha sottoscritto proquota, per l’importo di 2.400 migliaia di
euro, la seconda e ultima tranche, pari a complessivi 3 milioni di euro, dell’aumento del
capitale sociale deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Prelios Credit
Servicing S.p.A. in data 7 giugno 2011.

Saggio di

crescita g

30.09.2012 31.12.2011

Prelios Agency S.p.A. 9,84% 9,21% 0,00%

Prelios Credit Servicing S.p.A. 9,84% 9,21% -1,00%

Prelios Property & Project Management S.p.A. 9,84% 9,21% 0,00%

Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 9,84% 9,21% 0,00%

Prelios Deutschland GmbH 8,04% 7,98% 1,00%

Pirelli Pekao Real Estate Sp.z.o.o. 9,84% 9,21% 0,00%

Tasso di sconto post -tax



25

In data 15 febbraio 2012 la società Orione Immobiliare Prima S.p.A. è stata ricapitalizzata
con un versamento in conto capitale pari a 2.000 migliaia di euro.

In data 16 febbraio 2012 Prelios S.p.A. ha effettuato un versamento in conto capitale a
favore di Parcheggi Bicocca S.r.l. per l’importo di 2.500 migliaia di euro.

Nel corso dell’anno la società Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. è stata
ricapitalizzata tramite versamenti in conto capitale per l’importo di 350 migliaia di euro in
data 16 febbraio 2012 e per 1.000 migliaia di euro in data 29 giugno 2012.

In data 7 marzo 2012 Prelios S.p.A. ha acquistato da terzi il 100% del capitale sociale
della società di diritto tedesco non ancora operativa Vindusvisker
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, per un corrispettivo pari a 28 migliaia di euro; in
data 5 aprile 2012 la società ha modificato la propria ragione sociale in Prelios
Investments Deutschland GmbH.

La società Prelios Agency S.p.A. è stata ricapitalizzata tramite rinuncia al credito
finanziario a breve termine per l’importo di 3.000 migliaia di euro in data 27 aprile 2012 e
successivamente per l’importo di 5.000 migliaia di euro in data 28 giugno 2012.

Nel mese di settembre 2012 Prelios S.p.A. ha effettuato un versamento in conto capitale a
favore di Prelios Netherlands B.V. per l’importo di 200 migliaia di euro.

In data 25 settembre 2012 la società Brand for Agency Services S.r.l. (già NewCo RE 1
S.r.l.) è stata ricapitalizzata con un versamento in conto capitale pari a 1.300 migliaia di
euro.

Partecipazioni in imprese collegate e joint venture

Le partecipazioni in imprese collegate e joint venture ammontano a complessivi 67.616
migliaia di euro, con un decremento di 9.878 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011.

La voce presenta la seguente movimentazione:

Totale Collegate Joint venture Totale Collegate Joint venture

Saldo iniziale 77.494 4.530 72.964 115.912 5.083 110.829

Acquisizioni / Versamenti in conto capitale 15.550 12 15.538 23.581 17 23.564

Decrementi (329) - (329) (126) (67) (59)

Decremento crediti finanziari 34.197 5 34.192 41.387 - 41.387

Impairment (56.903) (763) (56.140) (106.119) (503) (105.616)

Variazione fondo rischi su partecipazioni (2.393) - (2.393) 2.859 - 2.859

Saldo finale 67.616 3.784 63.832 77.494 4.530 72.964

01.01.2011 - 31.12.201101.01.2012 - 30.09.2012
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La voce “Decremento crediti finanziari” accoglie la riduzione dei crediti finanziari vantati
verso le società collegate e joint venture a fronte delle quote di perdite realizzate dalle
stesse eccedenti il loro valore di carico.

Il fondo rischi su partecipazioni accoglie, ove esista un’obbligazione legale od implicita,
l’accantonamento per il ripianamento delle perdite delle società collegate e joint venture
eccedenti il loro valore di carico e dei crediti di varia natura vantati verso le stesse. Per
maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato a commento della nota 16.

Si segnalano di seguito le principali operazioni effettuate nel periodo da gennaio a
settembre 2012.

In data 23 marzo 2012 l’assemblea della società Castello S.r.l. – in liquidazione ha
approvato il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto; la società è stata poi
cancellata dal Registro delle Imprese in data 11 aprile 2012.

In data 26 marzo 2012 la società Trixia S.r.l. è stata ricapitalizzata tramite la rinuncia
parziale al finanziamento soci in essere per l’importo di 3.600 migliaia di euro.

In data 28 maggio 2012 la società Espelha – Serviços de Consultadoria L.d.A. è stata
ricapitalizzata mediante una rinuncia parziale al finanziamento soci in essere per l’importo
di 1.330 migliaia di euro.

In data 26 settembre 2012 Prelios S.p.A. ha ricapitalizzato le società Polish Investments
Real Estate Holding B.V. e Polish Investments Real Estate Holding II B.V. tramite rinunce
parziali ai finanziamenti soci in essere, per gli importi, rispettivamente, di 2.067 migliaia di
euro e di 4.184 migliaia di euro.

Si segnala, infine, che risultano costituiti in pegno titoli di società collegate e joint venture
per un importo complessivo pari a 34.101 migliaia di euro.

Nota 4. ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE

Al 30 settembre 2012 ammontano a 6.551 migliaia di euro, a fronte di 6.542 migliaia di
euro del 31 dicembre 2011. La voce è così composta:

30.09.2012 31.12.2011

Partecipazioni in altre società 3.704 3.704

Altre attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 193 193

Depositi vincolati 2.654 2.645

Totale 6.551 6.542
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Fair value - gerarchia

Nel corso del semestre in esame non vi sono stati trasferimenti tra i livelli della gerarchia
fair value.

Altre attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Al 30 settembre 2012 la voce in esame ammonta a 193 migliaia di euro ed è invariata
rispetto al 31 dicembre 2011; è riferita ad un’obbligazione residua di pagamento differito
(deferred redemption amount) relativa alla cartolarizzazione di un portafoglio di crediti non
performing della società Cairoli Finance S.r.l..

Prelios S.p.A. detiene inoltre delle junior notes di classe B relative alla cartolarizzazione di
un portafoglio di crediti non performing della società Vesta Finance S.r.l, il cui valore è
stato azzerato in bilancio nel precedente esercizio a seguito della modifica nella stima dei
flussi di cassa attesi, in considerazione del peggioramento del quadro generale
macroeconomico.

Depositi vincolati

La voce si riferisce al saldo del conto corrente vincolato costituito a fronte di alcune
garanzie commerciali rilasciate nell’ambito dell’operazione di cessione delle quote della
società operativa Rinascente S.r.l..

Nota 5. ATTIVITA’ PER IMPOSTE DIFFERITE

La voce è così composta:

Le attività per imposte differite ammontano a 3.067 migliaia di euro rispetto a 2.083
migliaia di euro al 31 dicembre 2011.

La movimentazione avvenuta nel corso del 2012 è la seguente:

30.09.2012 31.12.2011

Attività per imposte differite 3.067 2.083

Fondo per imposte differite (769) (544)

Totale 2.298 1.539
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La voce “Altre imposte anticipate” attiene principalmente ai fondi rischi e ad ulteriori
riprese fiscali temporanee.

Si segnala che l’incremento delle imposte differite attive riferito alla valutazione a fair value
di strumenti derivati è stato rilevato in contropartita al patrimonio netto per un importo pari
a 650 migliaia di euro.

Il fondo per imposte differite ammonta a 769 migliaia di euro rispetto a 544 migliaia di euro
al 31 dicembre 2011; l’incremento è riferito alle imposte differite passive accantonate sulla
quota di utili e perdite su cambi non realizzate nel periodo.

Nota 6. CREDITI COMMERCIALI

Ammontano complessivamente a 17.930 migliaia di euro e sono di natura corrente.

Sono così suddivisi:

Del totale crediti commerciali lordi pari a 24.077 migliaia di euro (33.629 migliaia di euro al
31 dicembre 2011), 15.417 migliaia di euro sono scaduti (18.178 migliaia di euro al 31
dicembre 2011) di cui 13.415 migliaia di euro da oltre un anno.

Di seguito si riporta la movimentazione del fondo svalutazione crediti:

31.12.2011 Incrementi Decrementi 30.09.2012

Imposte su compensi amministratori 62 118 (58) 122

Costi capitalizzati su aumento capitale sociale 681 - (255) 426

Imposte su valutazione fair value di strumenti

derivati
- 650 - 650

Altre imposte anticipate 1.340 630 (101) 1.869

Totale 2.083 1.398 (414) 3.067

30.09.2012 31.12.2011

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Crediti commerciali verso imprese controllate 7.977 - 7.977 13.883 - 13.883

Crediti commerciali verso imprese collegate 63 - 63 162 - 162

Crediti commerciali verso joint venture 11.466 - 11.466 12.372 - 12.372

Crediti commerciali verso altre parti correlate 555 - 555 199 - 199

Crediti commerciali verso terzi 4.016 - 4.016 7.013 - 7.013

Totale crediti commerciali lordi 24.077 - 24.077 33.629 - 33.629

Fondo svalutazione crediti (6.147) - (6.147) (3.443) - (3.443)

Totale crediti commerciali 17.930 - 17.930 30.186 - 30.186
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Per una maggiore informativa sugli accantonamenti a fondo svalutazione crediti effettuati
si rimanda alla nota 26.

Alla data del bilancio il valore contabile di iscrizione dei crediti approssima il relativo fair
value.

Crediti commerciali verso imprese controllate

Ammontano a 7.977 migliaia di euro con un decremento netto di 5.906 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2011. Si riferiscono prevalentemente al recupero verso società del
Gruppo dei costi di affitto delle sedi e al recupero di costi relativi alle strutture
commerciali, personale, controllo, affari legali e societari ed information technology. Il
decremento rispetto a dicembre 2011 è riconducibile essenzialmente all’incasso del
credito verso Lambda S.r.l. derivante dal riaddebito dei costi sostenuti per la
ristrutturazione del fabbricato denominato “Hangar Bicocca”.

Crediti commerciali verso joint venture

Ammontano a 11.466 migliaia di euro con decremento netto di 906 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2011 e sono relativi principalmente a prestazioni di asset
management.

Si segnala che il fondo svalutazione crediti al 30 settembre 2012 fa riferimento per 5.784
migliaia di euro a crediti commerciali verso joint venture (3.017 migliaia di euro al 31
dicembre 2011).

Crediti commerciali verso altre parti correlate

Ammontano a 555 migliaia di euro, con un incremento complessivo di 356 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2011. La voce include i crediti verso società del Gruppo Pirelli
riferiti principalmente a recuperi di affitti e spese condominiali per la sublocazione di alcuni
spazi nel fabbricato di Milano – HQ2.

Crediti commerciali verso terzi

Ammontano a 4.016 migliaia di euro con un decremento netto di 2.997 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2011; includono principalmente fee per prestazioni pregresse di

01.01.2012 01.01.2011

30.09.2012 31.12.2011

Valore iniziale 3.443 1.189

Accantonamenti 2.708 3.301

Altre variazioni 56 -

Utilizzi (60) (1.047)

Valore finale 6.147 3.443
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asset management e recuperi di costi relativi alle strutture centrali e alle sedi.

Nota 7. ALTRI CREDITI

Ammontano complessivamente a 374.157 migliaia di euro, con un decremento di 43.438
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011. Sono costituiti, per 307.095 migliaia di euro,
da crediti non correnti riferiti a crediti finanziari per finanziamenti concessi a società del
Gruppo Prelios e, per 67.062 migliaia di euro, da crediti correnti.

Per gli altri crediti correnti e non correnti si ritiene che il valore contabile approssimi il
relativo fair value.

Sono così suddivisi:

Di seguito si riporta una descrizione delle poste più significative.

Altri crediti verso imprese controllate

Ammontano a 315 migliaia di euro, a fronte di 362 migliaia di euro al 31 dicembre 2011.

Si riferiscono prevalentemente al credito per IVA verso le società che aderiscono al
consolidato.

Si segnala infatti che per il periodo d'imposta 2012 la società, in qualità di controllante, e
le società controllate da questa ai sensi del D.M. 13 dicembre 1979, hanno optato
per una autonoma liquidazione IVA di gruppo.

Altri crediti verso joint venture

Ammontano a 3.283 migliaia di euro, con un incremento di 9 migliaia di euro rispetto al 31
dicembre 2011. La voce include principalmente per 2.418 migliaia di euro il credito
residuo verso Polish Investments Real Estate Holding II B.V. per la cessione dell’85% del
capitale sociale di Coimpex Sp.z.o.o. e Relco Sp.z.o.o., nonché crediti per dividendi
deliberati, ma ancora da incassare, nei confronti della joint venture Inimm Due S.à r.l., per
834 migliaia di euro.

Crediti diversi

Ammontano a 13.410 migliaia di euro con un incremento netto di 2.117 migliaia di euro

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Altri crediti verso imprese controllate 315 - 315 362 - 362

Altri crediti verso joint venture 3.283 - 3.283 3.274 - 3.274

Crediti diversi 13.410 - 13.410 11.293 - 11.293

Ratei e risconti attivi commerciali 799 - 799 1.016 - 1.016

Crediti finanziari 356.350 307.095 49.255 401.650 346.881 54.769
Totale 374.157 307.095 67.062 417.595 346.881 70.714

31.12.201130.09.2012
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rispetto al 31 dicembre 2011.

La voce include principalmente il credito per l’indennizzo che dovrà essere riconosciuto a
Prelios S.p.A. in relazione ad alcune controversie giudiziali aventi prevalentemente ad
oggetto contestazioni relative ad attività manutentive e di erogazione di servizi agli
immobili relativi ad alcune commesse gestite per conto di Inpdap (9.118 migliaia di euro);
con riferimento a questo contenzioso, Prelios S.p.A. ha rilevato anche un debito di pari
importo verso la controllata Edilnord Gestioni S.r.l. (in liquidazione), nei confronti della
quale si è resa garante, come esposto alla nota 15.

La voce include anche il credito verso terzi, pari a 2.234 migliaia di euro, relativo alla
cessione di titoli junior notes classe C, rinvenienti dalla cartolarizzazione del portafoglio
crediti del veicolo ICR8, precedentemente acquistati da Espelha – Serviços de
Consultadoria L.d.A..

Altre poste che concorrono al saldo si riferiscono ai crediti verso istituti previdenziali, altri
crediti verso l’Erario (inclusi i crediti per IVA) e crediti verso il personale.

Ratei e risconti attivi commerciali

La quota corrente dei ratei e risconti attivi commerciali ammonta a 799 migliaia di euro
con un decremento di 217 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011.

La voce include principalmente risconti attivi relativi al canone di affitto della sede di
Milano HQ2 (per 175 migliaia di euro), a premi assicurativi (per 145 migliaia di euro) e a
costi per servizi di information technology, consulenze e sponsorizzazioni con competenza
annuale.

Crediti finanziari

Al 30 settembre 2012 i crediti finanziari non correnti ammontano a 307.095 migliaia di euro
con un decremento netto di 39.786 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011, mentre i
crediti finanziari correnti ammontano a 49.255 migliaia di euro con un decremento netto di
5.514 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011.

Sono così composti:

La suddivisione dei crediti finanziari tra non correnti e correnti rispecchia la tempistica di
incasso. In particolare i crediti finanziari relativi ai finanziamenti concessi alle imprese

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Crediti verso imprese controllate 209.281 160.026 49.255 208.638 153.869 54.769

Crediti verso imprese collegate 2.245 2.245 - 1.967 1.967 -

Crediti verso joint venture 144.697 144.697 - 190.918 190.918 -

Crediti verso altri 127 127 - 127 127 -

Totale 356.350 307.095 49.255 401.650 346.881 54.769

31.12.201130.09.2012
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controllate, collegate e joint venture sono stati classificati come non correnti in quanto il
loro rimborso, connesso ai piani di dismissione dei patrimoni immobiliari posseduti
direttamente od indirettamente dalle società, è prevedibile mediamente in un arco
temporale di medio termine.

Sia i rapporti di conto corrente infragruppo (crediti finanziari correnti), sia i finanziamenti
concessi alle partecipate (crediti finanziari non correnti) sono regolati a tassi di mercato ad
eccezione di alcune società alle quali sono stati concessi finanziamenti infruttiferi, per i
quali sono stati rilevati i relativi proventi finanziari impliciti, per un importo totale di 26.507
migliaia di euro (32.098 migliaia di euro al 31 dicembre 2011).

La movimentazione avvenuta nel corso del 2012 dei crediti finanziari non correnti è la
seguente:

Si segnala che la colonna “Rimborsi/Altri decrementi” accoglie anche le riduzioni dei
crediti finanziari verso società collegate e joint venture operate a fronte di svalutazioni
eccedenti il valore di carico delle partecipazioni relative alle medesime società verso le
quali i crediti finanziari sono vantati.

Il decremento dei crediti finanziari verso joint venture include inoltre i rimborsi ricevuti nel
corso del semestre da Espelha – Serviços de Consultadoria LdA, per un importo totale
pari a 11.064 migliaia di euro. Fra gli incrementi dei crediti finanziari verso joint venture si
segnala invece l’erogazione di nuovi finanziamenti soci a favore delle società Delamain
Sàrl per un totale di 1.473 migliaia di euro, Aree Urbane S.r.l. – in liquidazione, per
l’importo complessivo di 1.000 migliaia di euro, Manifatture Milano S.p.A., per l’importo di
550 migliaia di euro, Dallas Sàrl, Austin Sàrl e Nashville Sàrl, per l’importo di 340 migliaia
di euro ciascuna; gli incrementi nei crediti finanziari includono inoltre gli interessi maturati
sui finanziamenti nel periodo e non ancora incassati.

Fra le rinunce per ricapitalizzazioni si segnalano quelle effettuate in data 26 settembre a
favore delle società Polish Investments Real Estate Holding B.V. e Polish Investments Real
Estate Holding II B.V. (per gli importi rispettivamente di 2.067 migliaia di euro e 4.184
migliaia di euro), nonché quelle a favore di Trixia S.r.l. (per 3.600 migliaia di euro in data 26
marzo) ed Espelha – Serviços de Consultadoria LdA (per 1.330 migliaia di euro in data 28
maggio).

I crediti finanziari non correnti verso altri ammontano a 127 migliaia di euro e sono
rappresentati dalle senior notes di classe A relative al portafoglio crediti del veicolo di

31.12.2011
Erogazioni / Altri

incrementi

Rimborsi /Altri

decrementi

Rinunce per

ricapitalizzazioni
Attualizzazione 30.09.2012

Crediti verso controllate 153.869 6.134 - - 23 160.026

Crediti verso collegate 1.967 295 (5) (12) - 2.245

Crediti verso joint venture 190.918 12.608 (47.705) (11.181) 57 144.697

Crediti verso altri 127 - - - - 127

Totale 346.881 19.037 (47.710) (11.193) 80 307.095
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cartolarizzazione ICR8.

Nota 8. DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Ammontano a 18.585 migliaia di euro con un decremento di 7.641 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2011. La voce accoglie le giacenze di liquidità sui conti correnti bancari.

Nota 9. CREDITI TRIBUTARI

Ammontano a 11.423 migliaia di euro con un incremento di 2.413 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2011. Sono così composti:

Crediti verso Erario

La voce include 816 migliaia di euro di crediti verso l’Erario per IRES e IRAP e 2.787
migliaia di euro di crediti verso l’Erario per ritenute di varia natura trasferiti a Prelios S.p.A.
dalle società controllate aderenti al consolidato fiscale. Il saldo residuo di 77 migliaia di
euro si riferisce a ritenute su interessi attivi di Prelios S.p.A..
Il decremento della voce in oggetto rispetto al 31 dicembre 2011 è riconducibile agli
utilizzi di credito IRES e IRAP in compensazione con i versamenti per IVA e ritenute
d’acconto effettuati nei mesi di luglio e agosto.

Crediti verso controllate per consolidato fiscale

Si segnala che a partire dall’esercizio 2010 la società, in qualità di consolidante, ha
esercitato l’opzione per la tassazione consolidata con le società controllate ai sensi
dell’art. 117 e seguenti del TUIR, con regolazione dei rapporti nascenti dall’adesione al
consolidato mediante un apposito "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 Prelios
S.p.A., gli imponibili positivi o negativi della capogruppo stessa con quelli delle società
controllate residenti che abbiano esercitato l’opzione.

30.09.2012 31.12.2011

Crediti verso Erario 3.680 4.233

Crediti verso controllate per consolidato fiscale 7.743 4.777

Totale 11.423 9.010
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L’opzione per il consolidato fiscale ha effetto per il triennio 2010-2011-2012, salvo
interruzione anticipata causa perdita del controllo della consolidata o esercizio sociale non
coincidente con la consolidante.

Il credito verso le società controllate, pari a 7.743 migliaia di euro, si riferisce ai redditi
imponibili positivi trasferiti a Prelios S.p.A. in applicazione del suddetto "Regolamento".
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PATRIMONIO NETTO

A seguito della perdita registrata nei primi nove mesi del 2012 pari a 159.362 migliaia di
euro, il patrimonio netto al 30 settembre 2012 risulta ridotto a 57.591 migliaia di euro
rispetto ai 218.666 migliaia di euro al 31 dicembre 2011 configurando, pertanto, la
fattispecie di cui all’art. 2446, comma 1, del codice civile. Come evidenziato nella
relazione sulla gestione, gli amministratori hanno già provveduto alla convocazione
dell’Assemblea Ordinaria per gli opportuni provvedimenti.

Nota 10. CAPITALE SOCIALE

In data 17 aprile 2012 l’Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria ha deliberato la
modifica dello Statuto Sociale ai sensi degli articoli 2328 e 2446 del Codice Civile,
eliminando il valore nominale delle azioni, originariamente pari a 0,50 euro, e approvando
la riduzione del capitale sociale da 420.585.888,50 euro a 218.877.613,14 euro. La
variazione del capitale sociale è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese
in data 11 maggio 2012.

Alla data del 30 settembre 2012, il capitale sociale sottoscritto e versato (incluse le azioni
proprie in portafoglio detenute ai fini di investimento e non con scopi di negoziazione e
che, come tali, in base allo schema previsto dall’art. 2424 del Codice Civile, sarebbero
state classificate alla voce “Immobilizzazioni finanziarie”) risulta pertanto costituito da n°
841.171.777 azioni ordinarie prive del valore nominale, per un valore complessivo pari a
218.877.613,14 euro.

Il capitale sociale al 30 settembre 2012, al netto delle azioni proprie in portafoglio, così
come prescritto dallo IAS 32, ammonta a 218.282.782,14 euro, con una riduzione di
201.708.275,36 euro rispetto al 31 dicembre 2011.

Piani LTI/Stock option

La società al 30 settembre 2012 non ha attivi piani LTI/Stock option.

Nota 11. ALTRE RISERVE

Le riserve di patrimonio netto disponibili al 31 dicembre 2011 sono state interamente
utilizzate a copertura della perdita d’esercizio 2011, in conformità alla delibera
dell’Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2012.
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In particolare, la perdita risultante dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011, pari a
311.514 migliaia di euro, e le “Altre riserve di patrimonio netto” negative preesistenti, pari
a 6.189 migliaia di euro, sono state interamente coperte come segue:

- Per 104.650 migliaia di euro, mediante l’utilizzo integrale della Riserva da
sovrapprezzo;

- Per 15 migliaia di euro, mediante l’utilizzo integrale della Riserva di rivalutazione;

- Per 1.596 migliaia di euro, mediante l’utilizzo integrale della Riserva imposte riferite
a partite accreditate/addebitate a patrimonio netto;

- Per 5.156 migliaia di euro, mediante l’utilizzo integrale della Riserva stock option
equity settled;

- Per 313 migliaia di euro, mediante l’utilizzo integrale della Riserva avanzo di
fusione;

- Per 4.265 migliaia di euro, mediante l’utilizzo integrale della Riserva legale;

- Per 201.708 migliaia di euro, mediante la riduzione del capitale sociale.

Riserva cash flow hedge

Al 30 settembre 2012 presenta un valore negativo per 2.362 migliaia di euro; è stata
costituita in base alla valutazione a fair value degli strumenti finanziari derivati con finalità
di copertura in essere alla data di riferimento del bilancio.

Riserva utili e perdite attuariali

Ammonta a 383 migliaia di euro ed è invariata rispetto al 31 dicembre 2011. Accoglie gli
utili e le perdite attuariali connesse ai benefici erogati ai dipendenti successivamente alla
cessazione del rapporto di lavoro e qualificati in base allo IAS 19 “a benefici definiti”.

Riserva imposte riferite a partite accreditate/addebitate a patrimonio netto

Accoglie l’effetto fiscale relativo alle partite accreditate o addebitate direttamente a
patrimonio netto. Al 30 settembre 2012 ammonta a 649 migliaia di euro, pari all’effetto
fiscale relativo alla valutazione a fair value degli strumenti derivati in essere.

Nota 12. UTILI (PERDITE) A NUOVO

Al 30 settembre 2012 non vi sono utili o perdite a nuovo.
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PASSIVITA’

Nota 13. DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI

I debiti verso banche ed altri finanziatori sono così dettagliati:

Debiti finanziari verso imprese controllate

Ammontano a 88.066 migliaia di euro con un decremento netto di 597 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2011.
Al 30 settembre 2012 i debiti finanziari risultano interamente correnti e sono rappresentati
principalmente dai depositi intercompany che le imprese controllate effettuano presso la
controllante e vengono regolati a tassi di mercato.
La voce include inoltre per 4.310 migliaia di euro (4.492 migliaia di euro al 31 dicembre
2011) il saldo del finanziamento in valuta polacca erogato dalla controllata Pirelli Pekao
Sp.z.o.o..

Alla data del bilancio il valore contabile di iscrizione dei debiti finanziari in oggetto
approssima il relativo fair value.

Debiti finanziari verso altre parti correlate

Ammontano a 167.291 migliaia di euro, a fronte di 160.038 migliaia di euro al 31 dicembre
2011, e si riferiscono all’utilizzo di una linea di credito a tasso variabile accordata da Pirelli
& C. S.p.A. a Prelios S.p.A. con scadenza 31 luglio 2017, nonché agli interessi maturati ma
non ancora liquidati al 30 settembre.

Relativamente alla sospensione dei covenants finanziari ed al differimento del pagamento
degli interessi maturati al 30 settembre 2012, si rimanda a quanto esposto in relazione
sulla gestione.

Debiti verso banche

Ammontano al 30 settembre 2012 a 373.810 migliaia di euro, con un incremento di 21.469
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011, riconducibile agli interessi e alle
commissioni maturati e non ancora liquidati.

Totali non correnti correnti Totali non correnti correnti

Debiti finanziari verso imprese controllate 88.066 - 88.066 88.663 - 88.663

Debiti finanziari verso joint venture 1.947 - 1.947 822 - 822

Debiti finanziari verso altre parti correlate 167.291 156.991 10.300 160.038 160.038 -

Debiti verso banche 373.810 321.822 51.988 352.341 322.233 30.108

Totale 631.114 478.813 152.301 601.864 482.271 119.593

31.12.201130.09.2012
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La voce presenta la seguente composizione:

Linee di credito a termine

Al 30 settembre 2012 la voce si riferisce interamente all’utilizzo della linea di finanziamento
concessa da un pool di primarie banche italiane (Club Deal). Tale finanziamento è stato
stipulato alla fine di dicembre 2011, per un ammontare complessivo di 359.000 migliaia di
euro; la scadenza è fissata al 31 dicembre 2014 e il contratto prevede una modalità di
rimborso di tipo amortizing. La quota di capitale di 30.000 migliaia di euro, che, come
previsto da contratto, deve essere rimborsata, unitamente agli interessi maturati al 30
settembre 2012, entro il 31 dicembre 2012, è stata classificata tra i debiti finanziari
correnti. In relazione a questa linea di finanziamento, Prelios S.p.A. si è impegnata a
mantenere un livello massimo di indebitamento netto consolidato, decrescente nel tempo,
ed un livello minimo di Patrimonio Netto consolidato.

Relativamente alla sospensione dei covenants finanziari ed al differimento del pagamento
degli interessi maturati al 30 settembre 2012, si rimanda a quanto esposto in relazione
sulla gestione.

In data 28 dicembre 2011 Prelios S.p.A. ha stipulato inoltre con Banca Intesa un contratto
di finanziamento di tipo revolving per un importo massimo utilizzabile di 20 milioni di euro,
con scadenza 26 giugno 2013. Al 30 settembre 2012 la suddetta linea non è ancora stata
utilizzata.

Nota 14. DEBITI COMMERCIALI

Sono così composti:

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Linee di credito a termine 351.822 321.822 30.000 352.233 322.233 30.000

Interessi e commissioni su linee di credito 21.988 - 21.988 108 - 108

Totale 373.810 321.822 51.988 352.341 322.233 30.108

31.12.201130.09.2012

30.09.2012 31.12.2011

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Debiti commerciali verso imprese controllate 1.644 - 1.644 1.918 - 1.918

Debiti commerciali verso imprese collegate 991 - 991 867 - 867

Debiti commerciali verso joint venture e altre

imprese del Gruppo Prelios
684 - 684 2.768 - 2.768

Debiti commerciali verso altre parti correlate 2.075 - 2.075 1.643 - 1.643

Debiti commerciali verso terzi 13.197 - 13.197 17.981 - 17.981

Totale 18.591 - 18.591 25.177 - 25.177
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Per i debiti commerciali si ritiene che il valore contabile approssimi il relativo fair value.

Debiti commerciali verso imprese controllate

Ammontano a 1.644 migliaia di euro, con un decremento di 274 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2011, e si riferiscono essenzialmente a debiti per fee di servizi amministrativi,
a fee retrocesse a Prelios Credit Servicing S.p.A. e a Prelios Property & Project
Management S.p.A., nonché a costi riaddebitati a Prelios da parte delle controllate.

Debiti commerciali verso collegate

Ammontano a 991 migliaia di euro, a fronte di 867 migliaia di euro al 31 dicembre 2011. Si
riferiscono alle passività verso Progetto Corsico S.r.l. per oneri di urbanizzazione e costi
accessori relativi a un’area sita nel comune di Corsico.

Debiti commerciali verso joint venture e altre imprese del Gruppo Prelios

Ammontano a 684 migliaia di euro, a fronte di 2.768 migliaia di euro al 31 dicembre 2011.
Sono riferiti principalmente al debito verso il Fondo Cloe, proprietario dell’edificio HQ2,
per canoni di affitto della sede di Milano.

Debiti commerciali verso altre parti correlate

Ammontano a 2.075 migliaia di euro con un incremento di 432 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2011. La voce si riferisce principalmente ai debiti verso Pirelli Sistemi
Informativi S.r.l. per servizi di information technology e all’addebito da Poliambulatorio
Bicocca del costo del servizio sanitario a favore dei dipendenti del Gruppo Prelios.

Debiti commerciali verso terzi

Ammontano a 13.197 migliaia di euro con un decremento netto di 4.784 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2011. Si riferiscono essenzialmente a corrispettivi per prestazioni
di servizi.
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Nota 15. ALTRI DEBITI

Sono così composti:

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

Altri debiti verso controllate

Al 30 settembre 2012 sono pari a 9.429 migliaia di euro, con un decremento di 494
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011. Includono per 9.118 migliaia di euro il debito
verso la controllata Edilnord Gestioni S.r.l. (in liquidazione), relativo ad alcune controversie
giudiziali aventi prevalentemente ad oggetto contestazioni relative alla gestione di alcune
commesse gestite per conto di Inpdap; tali oneri sono oggetto di garanzia da parte del
precedente azionista di Edilnord Gestioni S.r.l. (in liquidazione) e sono, pertanto,
sostanzialmente compensati da crediti classificati alla voce “Altri crediti”.

Altri debiti verso joint venture

Al 30 settembre 2012 ammontano a 7.256 migliaia di euro, con un incremento pari a 2.234
migliaia di euro riconducibile al debito verso Espelha – Serviços de Consultadoria LdA per
l’acquisto di junior notes classe C. I titoli in oggetto sono stati ceduti in pari data a terzi,
generando per Prelios S.p.A. un credito di pari importo.

Altri debiti verso terzi

Ammontano a 16.004 migliaia di euro, con un decremento di 392 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2011, e includono:

- debiti verso dipendenti: accolgono prevalentemente mensilità differite e le passività
contrattualizzate a fronte dei piani di ristrutturazione posti in essere; al 30
settembre ammontano a 1.548 migliaia di euro, a fronte di 1.179 migliaia di euro al
31 dicembre 2011;

- debiti verso istituti di previdenza: ammontano a 606 migliaia di euro con un
decremento netto di 264 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011 e si
riferiscono a debiti nei confronti degli istituti previdenziali (prevalentemente INPS e
INAIL) relativamente ai contributi maturati che saranno oggetto di versamento alle
rispettive scadenze;

30.09.2012 31.12.2011

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Altri debiti verso imprese controllate 9.429 - 9.429 9.923 - 9.923

Altri debiti verso imprese collegate 1 - 1 - - -

Altri debiti verso joint venture 7.256 7.256 5.022 - 5.022

Altri debiti verso terzi 16.004 520 15.484 16.396 520 15.876

Ratei e risconti passivi 507 456 51 545 494 51

Totale 33.197 976 32.221 31.886 1.014 30.872
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- debiti verso Amministratori e Organismo di Vigilanza: sono pari al 30 settembre
2012 a 486 migliaia di euro, a fronte di 272 migliaia di euro al 31 dicembre 2011;

- debiti verso Erario: ammontano a 366 migliaia di euro con un decremento di 993
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011; includono prevalentemente le ritenute
su lavoro dipendente e le ritenute d’acconto sui compensi dei professionisti da
versare;

- debiti per oneri di urbanizzazione verso il Comune di Milano: ammontano a 156
migliaia di euro e risultano invariati rispetto al 31 dicembre 2011.

Gli altri debiti vari accolgono inoltre 9.975 migliaia di euro (importo invariato rispetto
all’esercizio precedente) derivanti da oneri contrattuali differiti in relazione a cessioni di
quote partecipative avvenute in passato.

Nota 16. FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI

I fondi ammontano complessivamente a 11.120 migliaia di euro (di cui non correnti 9.218
migliaia di euro) a fronte di 11.951 migliaia di euro al 31 dicembre 2011 (di cui non correnti
10.557 migliaia di euro).

Le movimentazioni intervenute nel corso dei primi nove mesi del 2012 sono le seguenti:

Il fondo rischi per contenziosi, arbitrati e vertenze in corso, pari al 30 settembre 2012 a
4.941 migliaia di euro, è stato adeguato nel corso del periodo al valore degli oneri
economici che potranno essere sostenuti dalla società a fronte di cause in corso, anche in
considerazione del parere di legali esterni.

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Fondo rischi contenziosi, arbitrati e vertenze in corso 4.941 4.941 - 4.380 4.380 -

Fondo ristrutturazione 1.027 - 1.027 1.394 - 1.394

Fondo rischi su partecipazioni 2.654 2.654 - 5.509 5.509 -

Fondo altri rischi 2.498 1.623 875 668 668 -

Totale fondi 11.120 9.218 1.902 11.951 10.557 1.394

30.09.2012 31.12.2011

31.12.2011 30.09.2012

Incrementi Decrementi

Fondo rischi contenziosi, arbitrati e vertenze in corso 4.380 564 (3) 4.941

Fondo ristrutturazione 1.394 - (367) 1.027
Fondo rischi su partecipazioni 5.509 67 (2.922) 2.654

Fondo altri rischi 668 2.228 (398) 2.498

Totale fondi 11.951 2.859 (3.690) 11.120

Movimentazione
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Il fondo per ristrutturazione ammonta al 30 settembre 2012 a 1.027 migliaia di euro, con
un decremento di 367 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011. La posta si riferisce
ad oneri di ristrutturazione a fronte di programmi di riorganizzazione interna della società.

Il fondo rischi su partecipazioni, pari al 30 settembre 2012 a 2.654 migliaia di euro,
accoglie, ove esista un’obbligazione legale od implicita, l’accantonamento per il
ripianamento delle perdite delle società controllate, collegate e joint venture eccedenti il
valore di carico e dei crediti finanziari vantati verso le stesse.

Il fondo altri rischi include, tra l’altro, l’accantonamento a fronte degli oneri futuri previsti
per la Società in relazione al prossimo trasferimento della sede di Milano e alla
conseguente interruzione del contratto di affitto attualmente in essere per l’edificio HQ2,
nonché accantonamenti riferibili a rischi di indennizzo da riconoscere, in applicazione dei
regolamenti del consolidato fiscale, in capo alla precedente consolidante Pirelli & C. S.p.A.
a fronte delle variazioni dei perimetri di riferimento.

Nota 17. FONDI DEL PERSONALE

Ammontano al 30 settembre 2012 a 1.171 migliaia di euro, con un decremento netto di
145 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011. La voce presenta la seguente
composizione:

Fondo trattamento di fine rapporto

Il fondo trattamento di fine rapporto include sostanzialmente le indennità di fine rapporto
di lavoro maturate dal personale in servizio al 30 settembre 2012, al netto delle
anticipazioni concesse ai dipendenti.

La voce include inoltre l’importo accantonato in azienda a titolo di trattamento fine
mandato a favore di amministratori, secondo le condizioni stabilite dal Consiglio di
Amministrazione, pari a 40 migliaia di euro al 30 settembre 2012 (19 migliaia di euro al 31
dicembre 2011).

Le movimentazioni intervenute nel fondo T.F.R. nel corso del 2012 e nel corso del
precedente esercizio sono di seguito riportate:

30.09.2012 31.12.2011

Fondo trattamento di fine rapporto 876 1.021

Altri benefici ai dipendenti 295 295

Totale 1.171 1.316



43

Gli ammontari rilevati nel conto economico sono inclusi nella voce “Costi del personale”
(nota 24).

Le principali assunzioni attuariali utilizzate alla data di riferimento dell’ultima valutazione
attuariale del 31 dicembre 2011 sono le seguenti:

Altri benefici ai dipendenti

I fondi relativi ad altri benefici ai dipendenti ammontano a 295 migliaia di euro e risultano
invariati rispetto al 31 dicembre 2011.

Dipendenti

Il numero totale dei dipendenti al 30 settembre 2012 è pari a 104 unità (105 considerando
anche le risorse con contratto interinale), contro 117 unità al 31 dicembre 2011 (120
considerando anche le risorse con contratto interinale).

Nella tabella seguente viene indicata la composizione dell’organico:

01.01.2012 /

30.09.2012

01.01.2011 /

31.12.2011

Saldo iniziale 1.021 1.114

Quota maturata e stanziata a conto economico 55 50

Quota maturata e stanziata a conto economico curtailment - 21

Variazione per conferimento ramo d'azienda "Project " (100) -

Variazione per acquisizione ramo d'azienda "Information Technology " - 261

Variazione per personale ricevuto dalle società appartenenti al Gruppo Prelios 35 39

Variazione per personale ceduto alle società appartenenti al Gruppo Prelios (24) (128)

Adeguamento patrimoniale per utili/perdite attuariali - 44

Anticipi su TFR (7) (65)

Indennità liquidate (104) (315)

Saldo finale 876 1.021

tasso di sconto 4,60%

tasso di inflazione 2,00%

tasso atteso di incremento delle retribuzioni n/a



44

Si segnala che, con effetto dal 1° gennaio 2012, Prelios S.p.A. ha conferito alla propria
controllata Prelios Property & Project Management S.p.A. il ramo d’azienda “Project”,
comprendente 12 dipendenti, di cui n. 4 dirigenti, n. 4 quadri e n. 4 impiegati.

Nota 18. DEBITI TRIBUTARI

Ammontano al 30 settembre 2012 a 5.328 migliaia di euro con un incremento di 590
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011 e sono così composti:

Debiti per consolidato fiscale

Ammontano al 30 settembre 2012 a 4.248 migliaia di euro e si riferiscono per 2.153
migliaia di euro ai debiti a fronte di ritenute trasferite, nonché, per 2.095 migliaia di euro,
alle perdite fiscali, trasferite a Prelios S.p.A. dalle società controllate aderenti al
consolidato fiscale, in applicazione dell’apposito "Regolamento”, come già esposto nel
commento alla voce “Crediti tributari” (nota 9).

Debiti verso joint venture per trasparenza fiscale

La voce si riferisce al debito verso la partecipata Trixia S.r.l. per trasparenza fiscale.
Dall’esercizio 2006 all’esercizio 2008, infatti, Trixia S.r.l. ha esercitato l’opzione per la
trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115 del TUIR, con regolazione dei rapporti emergenti

30.09.2012 31.12.2011
01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

31.12.2011

Dirigenti 29 35 31 33

Quadri 35 39 36 43

Impiegati 39 42 40 46

Operai 1 1 1 1

Totale 104 117 108 123

Numero medio del periodoNumero finale

30.09.2012 31.12.2011

Debiti per consolidato fiscale 4.248 3.658

Debiti verso joint venture per trasparenza fiscale 1.080 1.080

Totale 5.328 4.738
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dall’adesione alla trasparenza fiscale mediante un apposito accordo che prevede una
procedura comune per l’applicazione delle disposizioni normative e regolamentari.

Nota 19. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

La voce si riferisce alla valutazione a fair value di alcuni strumenti finanziari derivati a
copertura del rischio di tasso sui debiti sottoscritti nel corso del primo semestre 2012.

Nella tabella seguente sono illustrati i dettagli relativi agli strumenti finanziari in essere alla
data del 30 settembre 2012:

Lo strike indicato si riferisce al tasso Euribor 6 mesi.
Si segnala che l’importo totale della valutazione al 30 settembre 2012, pari a 2.362
migliaia di euro negativi al lordo dell’effetto fiscale, è stato interamente rilevato in
contropartita al patrimonio netto in quanto tali contratti sono considerati di copertura e
soddisfano i requisiti richiesti dallo IAS 39 per la verifica dell’efficacia della copertura.

Tipologia di strumento Interest rate swap Interest rate swap Interest rate swap Interest rate swap

Controparte Intesa SanPaolo Montepaschi Banca Popolare di Sondrio Banca Popolare di Milano

Nozionale (euro) 50.000.000 50.000.000 20.000.000 50.000.000

Premio pagato - - - -

Data di stipula 08/03/2012 02/04/2012 18/04/2012 18/04/2012

Data di estinzione 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2013

Strike 1,21% 1,30% 1,20% 1,16%
Fair value al 30 settembre 2012 (758.274) (872.015) (298.255) (433.241)
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IMPEGNI E GARANZIE

Garanzie personali

Fidejussioni
Sono state rilasciate da istituti bancari e da compagnie di assicurazione, a favore di terzi e
nell’interesse di società del Gruppo Prelios, fidejussioni principalmente riferite ad
adempimenti contrattuali per un importo complessivo di 25.094 migliaia di euro.

Si evidenziano inoltre garanzie e patronage rilasciate da Prelios S.p.A. nell’interesse di
controllate e partecipate per un totale di 98.971 migliaia di euro così composte:

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

 garanzie a fronte di potenziali oneri futuri e di finanziamenti concessi da istituti di
credito a società collegate e joint venture, per un importo complessivo pari a
13.992 migliaia di euro;

 lettere di patronage rilasciate a favore di HSH Nordbank AG per un importo
complessivo pari a 32.398 migliaia di euro e relative a linee di credito di firma
accordate a società controllate tedesche successivamente all’acquisizione;

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

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

Pegni su titoli
Sono stati costituiti in pegno titoli di società controllate, collegate e joint venture per un
importo pari a 34.101 migliaia di euro.

Impegni per acquisto di partecipazioni/quote di fondi/titoli/finanziamenti

Ammontano a 37.352 migliaia di euro e si riferiscono ai seguenti impegni assunti da
Prelios S.p.A.:

- ad effettuare versamenti a favore della controllata Prelios Netherlands B.V., per un
importo massimo pari a 14.817 migliaia di euro, per far fronte agli impegni assunti
da quest’ultima con l’autorità fiscale italiana;
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- ad effettuare versamenti, per il tramite della sua controllata Prelios Netherlands
B.V., per un importo massimo pari a 9.800 migliaia di euro a favore della società
Gamma RE B.V.;

- al versamento di fondi per un ammontare massimo pari a 2.728 migliaia di euro a
garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione dell'acconto rilasciato a favore di
veicoli di cartolarizzazione nell'ambito delle richieste di anticipazioni di somme
trattenute presso i tribunali;

- al versamento di fondi a favore di International Credit Recovery (5) S.r.l.,
International Credit Recovery (6) S.r.l., International Credit Recovery (123) S.r.l., per
un ammontare massimo pari a 570 migliaia di euro e a favore della controllata
Prelios Credit Servicing S.p.A., per un ammontare massimo pari a 2.000 migliaia di
euro, a copertura di potenziali passività antecedenti alla cessione di portafogli
crediti insoluti;

- a sottoscrivere quote iniziali del fondo Donizetti per un ammontare complessivo di
1.500 migliaia di euro;

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

- a copertura dell’impegno assunto da Prelios Società di Gestione del Risparmio
S.p.A. a sottoscrivere quote del Fondo Federale Immobiliare di Lombardia (già
Fondo Abitare Sociale 1 – Fondo Comune Chiuso di Investimento Immobiliare Etico
Riservato ad investitori qualificati), per un controvalore complessivo di 1.403
migliaia di euro;

- da Prelios S.p.A. al versamento di un importo massimo di 980 migliaia di euro a
favore di Espelha Serviços de Consultadoria L.d.A. a copertura di passività
potenziali;

- a sottoscrivere, per il tramite delle partecipazioni Afrodite S.à.r.l. ed Artemide
S.à.r.l., quote del Fondo Residenziale Diomira - Fondo comune di investimento
immobiliare speculativo di tipo chiuso non quotato riservato fino ad un ammontare
massimo di 802 migliaia di euro;

- al versamento di un importo massimo pari a circa 772 migliaia di euro a favore di
Delamain S.à.r.l. per far fronte alle passività emergenti dall’applicazione della nuova
normativa fiscale in tema di fondi comuni d’investimento;

- a sottoscrivere, per il tramite delle partecipazioni Austin S.à.r.l., Dallas S.à.r.l. e
Nashville S.à.r.l., quote del Fondo Patrimonio Uffici – Fondo comune di
investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso per un importo massimo pari a
480 migliaia di euro.

Impegni per acquisto di immobili

Gli impegni per acquisto di immobili si riferiscono all’impegno assunto da Prelios S.p.A. ad
acquistare alcuni immobili che dovessero risultare invenduti di proprietà di Imser 60 S.r.l.,
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per l’importo massimo di 293.610 migliaia di euro. Il prezzo di acquisto di tali immobili è
contrattualmente definito in una frazione del valore di mercato degli stessi. Tale opzione
potrà essere esercitata dalla controparte dal 12 novembre 2021 al 31 maggio 2022.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(indicatore alternativo di performance non previsto dai principi contabili)
Si riporta di seguito, la composizione della posizione finanziaria netta:

30.09.2012 31.12.2011

ATTIVITA' CORRENTI

Altri crediti 49.255 54.769

- di cui verso parti correlate 49.255 54.769

Crediti finanziari 49.255 54.769

- verso imprese controllate 49.255 54.769
Disponibilità liquide 18.585 26.226

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A 67.840 80.995

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (152.301) (119.593)

- di cui verso parti correlate (100.313) (89.485)

- verso imprese controllate (88.066) (88.663)

- verso joint venture (1.947) (822)

- verso altre parti correlate (10.300) -

- Debiti verso banche (51.988) (30.108)
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B (152.301) (119.593)

PASSIVITA' NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (478.813) (482.270)

- di cui verso parti correlate (156.991) (160.038)

- verso altre parti correlate (156.991) (160.038)

- Debiti verso banche (321.822) (322.232)
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C (478.813) (482.270)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (*) D = (A+B+C) (563.274) (520.868)

Le poste di bilancio relative ad operazioni con parti correlate sono descritte nel paragrafo 6.5 delle Note Esplicative cui si rimanda.

(* )
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la Raccomandazione CESR del 10 febbraio 2005

"Raccomandazione per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi".
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CONTO ECONOMICO

Nota 20. RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI

Ammontano a 7.815 migliaia di euro, con un decremento di 4.913 migliaia di euro rispetto
ai primi nove mesi del 2011. Si riferiscono a prestazioni di servizi svolti nei confronti di
imprese del Gruppo Prelios ed in particolare ai servizi di staff verso le società controllate
(servizio legale, finanza, information technology, comunicazione e marketing) nonché alle
prestazioni di asset management.

La riduzione rispetto allo stesso periodo del 2011 è in parte riconducibile alla contrazione
delle fee in seguito al conferimento del ramo d’azienda Project, con il quale sono stati
trasferiti da Prelios S.p.A. alla controllata Prelios Property & Project Management S.p.A. i
contratti relativi all’attività di project management.

Le prestazioni verso società del Gruppo Prelios sono state effettuate alle medesime
condizioni che sarebbero applicate a soggetti terzi.

Nota 21. ALTRI PROVENTI

La voce in oggetto è così dettagliata:

Gli altri ricavi verso imprese del Gruppo Prelios ammontano al 30 settembre 2012 a 3.632
migliaia di euro, a fronte di 5.076 migliaia di euro dello stesso periodo del 2011. Si
riferiscono principalmente ai recuperi verso le società controllate dei costi sostenuti da
Prelios per le sedi di Milano e Roma, ai ricavi relativi al personale distaccato presso le altre
società del gruppo, e ai recuperi di altri costi sostenuti centralmente da Prelios anche per

01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

Verso Gruppo Prelios:

verso imprese controllate 3.601 4.967

verso imprese collegate 7 2

verso joint venture 24 107
Totale 3.632 5.076

Verso altre parti correlate 295 135

Verso terzi 1.598 2.457

Totale 5.525 7.668

(*) Dati non assoggettati a revisione contabile
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conto delle società controllate (ad esempio, premi assicurativi e costi per il noleggio di
macchine d’ufficio).

Gli altri proventi verso altre parti correlate si riferiscono principalmente ai ricavi realizzati
verso il gruppo Pirelli per la sublocazione di alcuni spazi nel fabbricato HQ2.

Gli altri ricavi verso terzi ammontano a 1.598 migliaia di euro, con un decremento di 859
migliaia di euro rispetto al periodo gennaio-settembre 2011, che includeva l’eccedenza di
fondi rischi accantonati negli anni precedenti a fronte di contenziosi legali.

Nota 22. COSTI OPERATIVI

I costi operativi ammontano a 35.088 migliaia di euro con un decremento di 6.902 migliaia
di euro rispetto al 30 settembre 2011. Sono così composti:

Nelle note successive si descrivono i costi operativi per natura di costo.

Nota 23. MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO UTILIZZATI

La voce ammonta al 30 settembre 2012 a 32 migliaia di euro con un decremento di 22
migliaia di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ed include
principalmente i costi per carburanti, cancelleria ed altri materiali di consumo.

01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

Materie prime e materiali di consumo utilizzati 32 54

Costi per il personale 8.921 9.835

Ammortamenti 725 751

Altri costi 25.410 31.350

Totale 35.088 41.990

(*) Dati non assoggettati a revisione contabile
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Nota 24. COSTI PER IL PERSONALE

La voce presenta la seguente composizione:

Per il numero dei dipendenti si rimanda a quanto indicato nel commento ai fondi del
personale (nota 17).

Nota 25. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammontano complessivamente a 725 migliaia di euro con un decremento di 26 migliaia di
euro rispetto allo stesso periodo del 2011.

Sono riferiti per 266 migliaia di euro ad ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
(270 migliaia di euro nei primi nove mesi del 2011) e per 459 migliaia di euro ad
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (481 migliaia di euro nello stesso periodo
del 2011).

Per un maggior dettaglio degli ammortamenti si rimanda ai prospetti presentati nei
commenti alle voci dell’attivo immobilizzato.

Nota 26. ALTRI COSTI

Nei primi nove mesi del 2012 ammontano a 25.410 migliaia di euro con un decremento
pari a 5.940 migliaia di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

Salari e stipendi 6.375 7.145
Oneri sociali 1.744 2.210
Trattamento di fine rapporto 55 70
Contributi fondi pensione a contributi definiti / Altri costi 747 410

Totale 8.921 9.835

(*) Dati non assoggettati a revisione contabile
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Al 30 settembre 2012 la posta accoglie costi relativi ad eventi non ricorrenti per 7.549
migliaia di euro, con un’incidenza sul totale della voce del 29,71%.

Costi per servizi

I costi per servizi al 30 settembre 2012 ammontano complessivamente a 12.087 migliaia
di euro con un decremento pari a 5.775 migliaia di euro rispetto al 30 settembre 2011,
come di seguito esposto:

01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

Costi per servizi 12.087 17.862
Costi godimento beni di terzi 3.883 4.135
Perdite di valore dei crediti 5.024 1.388
Accantonamento rischi 2.394 5.316
Oneri diversi di gestione 2.022 2.649

Totale 25.410 31.350

(*) Dati non assoggettati a revisione contabile

01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

Costi per servizi di cui:

- verso imprese controllate 1.535 1.388
- verso imprese collegate 88 299
- verso joint venture - 5
- verso altre parti correlate 251 1.881
- verso terzi 10.213 14.289

Consulenze e prestazioni diverse 2.152 3.235

Consulenze informatiche 1.786 710

Compensi Amministratori e Organismo di Vigilanza 1.406 1.882
Compensi società di revisione 1.093 897
Consulenze e spese legali e notarili 688 3.342
Spese per utenze 665 1.067
Pubblicità e comunicazione 457 421
Altre spese generali 437 532

Spese di viaggio 422 528
Manutenzioni e assicurazioni 369 560
Altro 738 1.115

Totale 12.087 17.862

(*) Dati non assoggettati a revisione contabile
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Al 30 settembre 2012 la posta accoglie costi relativi ad eventi non ricorrenti per 19 migliaia
di euro con un’incidenza sul totale della voce pari a 0,16% .

I costi verso imprese controllate ammontano a 1.535 migliaia di euro con un incremento di
147 migliaia di euro rispetto allo stesso periodo del 2011. Si riferiscono essenzialmente a
fee amministrative (750 migliaia di euro) e fee retrocesse a Prelios Credit Servicing S.p.A.
(461 migliaia di euro), nonché al riaddebito di costi relativi al personale distaccato e altri
servizi prestati dalle controllate.

I costi per servizi verso imprese collegate sono relativi agli oneri addebitati dalla
partecipata Progetto Corsico S.r.l. relativi all’urbanizzazione di un’area sita nel Comune di
Corsico (MI), che vengono interamente riaddebitati da Prelios S.p.A. alla controllata
Iniziative Immobiliari 3 S.r.l., proprietaria dell’area in oggetto.

I costi verso altre parti correlate ammontano al 30 settembre 2012 a 251 migliaia di euro e
si riferiscono, per 109 migliaia di euro, al servizio sanitario prestato da Poliambulatorio
Bicocca S.r.l. e per 120 migliaia di euro a servizi di information technology da Pirelli
Sistemi Informativi S.r.l.; il decremento rispetto allo stesso periodo del 2011, pari a 1.630
migliaia di euro, è dovuto al fatto che da gennaio 2012 l’assistenza informatica prestata da
Pirelli Sistemi Informativi S.r.l. riguarda solo una parte residuale dei sistemi IT utilizzati
dalle società del gruppo Prelios, mentre la maggior parte dei servizi sono stati affidati a
fornitori terzi.

Nonostante l’incremento dei costi per consulenza e assistenza informatica da terzi (pari a
1.076 migliaia di euro), nei costi per servizi verso terzi si rileva un decremento complessivo
di 4.076 migliaia di euro rispetto allo stesso periodo del 2011; la riduzione ha interessato
principalmente le seguenti voci:

- “Consulenze e prestazioni diverse”: rispetto al precedente esercizio la voce si è
ridotta per l’importo di 1.083 migliaia di euro. A settembre 2011 la voce includeva
maggiori costi di advisory, nonché oneri per consulenza fiscale su tematiche
relative ai fondi comuni di investimento immobiliare; si rileva inoltre un decremento
nei costi relativi alle collaborazioni continuative;

- “Compensi Amministratori e Organismo di Vigilanza”: rispetto al 30 settembre
2011, la voce ha subìto un decremento pari a 476 migliaia di euro. Si segnala che in
seguito alle dimissioni presentate a novembre 2011 da un componente del
Consiglio di Amministrazione, il numero dei Consiglieri si è ridotto da 15 a 14; tale
riduzione è stata poi confermata dalla delibera dell’Assemblea Ordinaria in data 17
aprile 2012;

- “Consulenze e spese legali e notarili”: rispetto a settembre 2011, i costi per
consulenze legali si sono ridotti per l’importo di 2.654 migliaia di euro, a seguito del
perfezionamento intercorso nel 2011 di importanti transazioni.

Si segnala che i compensi del collegio sindacale, inclusi nella voce “Altri costi per servizi
verso terzi”, ammontano al 30 settembre 2012 a 97 migliaia di euro, e sono invariati
rispetto al 30 settembre 2011.
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Costi di godimento beni

Ammontano a 3.883 migliaia di euro, con un decremento di 252 migliaia di euro rispetto al
30 settembre 2011.

Sono ripartiti come segue:

I costi verso le imprese del Gruppo Prelios si riferiscono per 3.339 migliaia di euro ai
canoni di affitto della sede di Milano – HQ2, di proprietà del Fondo Cloe, in buona parte
riaddebitati alle società controllate tramite i contratti di sublocazione.

I costi verso altre parti correlate includono prevalentemente l’affitto di alcuni spazi adibiti
ad archivio nell’edificio di Milano – HQ1 (parzialmente riaddebitati alla controllata Prelios
Property & Project Management S.p.A.).

I costi verso terzi includono l’affitto della sede di Roma, nonché i canoni di leasing e
noleggio di autovetture e macchine d’ufficio.

Perdita di valore dei crediti

Al 30 settembre 2012 la voce ammonta a 5.024 migliaia di euro, a fronte di 1.388 migliaia
di euro al 30 settembre 2011, e include sia accantonamenti effettuati a fronte dei
potenziali rischi di insolvenza dei debitori, sia perdite su crediti realizzate.

Gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti sono relativi ad alcune posizioni creditorie
verso joint venture e sono stati effettuati anche nella prospettiva di garantire sostegno alla
continuità aziendale di partecipate, nell’ambito di piani di ristrutturazione finanziaria già
formalizzati o in stato di avanzata negoziazione. In particolare sono relativi ai crediti in
essere verso le joint venture Lupicaia S.r.l. (1.472 migliaia di euro) e Golfo Aranci S.p.A. -
Società di Trasformazione Urbana (1.235 migliaia di euro).

La voce include al 30 settembre costi che si qualificano come oneri non ricorrenti per un
totale di 4.802 migliaia di euro, con un’incidenza sul totale della voce del 95,58%.

01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

Costi godimento beni di terzi di cui:

- verso Gruppo Prelios 3.357 3.103

- verso altre parti correlate 87 173

- verso terzi 439 859
Totale 3.883 4.135

(*) Dati non assoggettati a revisione contabile
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Accantonamenti rischi

Ammontano complessivamente a 2.394 migliaia di euro e includono per 2.228 migliaia di
euro costi relativi ad eventi non ricorrenti, con un’incidenza sul totale della voce pari a
93,07%.

Tali costi sono relativi all’accantonamento a fronte degli oneri futuri previsti per la Società
in relazione al prossimo trasferimento della sede di Milano e alla conseguente interruzione
del contratto di affitto attualmente in essere per l’edificio HQ2.

Oneri diversi di gestione

Ammontano a 2.022 migliaia di euro a fronte di 2.649 migliaia di euro al 30 settembre
2011 ed accolgono prevalentemente costi relativi a tributi e imposte varie, nonché
indennizzi e risarcimenti pagati a terzi.

Al 30 settembre 2012 includono oneri non ricorrenti per l’importo di 500 migliaia di euro,
con un’incidenza sul totale della voce pari a 24,73%.

Nota 27. RISULTATO DA PARTECIPAZIONI

Al 30 settembre 2012 presenta un valore negativo per 117.573 migliaia di euro, a fronte di
un valore negativo per 93.057 migliaia di euro al 30 settembre 2011. La voce è così
composta:

I dividendi da società controllate sono stati incassati dalle società Prelios Residential
Investments GmbH (per un importo di 18.819 migliaia di euro) e Prelios SGR S.p.A. (per un
importo di 2.210 migliaia di euro).

01.01.2012/ 01.01.2011/

30.09.2012 30.09.2011 (*)

Dividendi da imprese controllate 21.029 13.278

Dividendi da imprese collegate 104 -

Dividendi da joint venture - 40.364

Dividendi da altre attività finanziarie - 4.420

Totale dividendi 21.133 58.062

Utili su partecipazioni 3.769 7.689

Perdite su partecipazioni (142.475) (158.808)

Totale (117.573) (93.057)

(*) Dati non assoggettati a revisione contabile
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Gli utili su partecipazioni includono gli adeguamenti positivi del valore di carico delle
partecipazioni; si segnala in particolare la ripresa di valore della partecipazione in Golfo
Aranci S.p.A – Società di Trasformazione Urbana, pari a 1.239 migliaia di euro.

La voce “Perdite su partecipazioni” include l’adeguamento del valore di carico delle
partecipazioni, come illustrato nel commento della voce “Partecipazioni” (nota 3). Le
svalutazioni più consistenti hanno interessato le società Prelios Netherlands B.V. (40.572
migliaia di euro), Prelios Residential Investments GmbH (16.974 migliaia di euro),
European NPL S.A. (16.318 migliaia di euro), Espelha – Serviços de Consultadoria L.d.A.
(14.623 migliaia di euro), Prelios Agency S.p.A. (9.340 migliaia di euro) e Alimede
Luxembourg S.à r.l. (8.306 migliaia di euro). Nel 2011 la voce includeva inoltre 13.635
migliaia di euro derivanti dalla rideterminazione di oneri contrattuali differiti legati alla
cessione del Facility Management e della quota di minoranza dell’allora Pirelli RE S.G.R..

Nota 28. PROVENTI FINANZIARI

I proventi finanziari ammontano al 30 settembre 2012 a 17.166 migliaia di euro con un
decremento pari a 1.567 migliaia di euro rispetto allo stesso periodo del 2011.
La voce è così composta:
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Gli interessi derivanti da attività non correnti ammontano al 30 settembre 2012 a 12.305
migliaia di euro, con un decremento di 2.141 migliaia di euro rispetto al 2011; sono riferiti
agli interessi maturati sui finanziamenti soci erogati a favore delle società del Gruppo.
Gli interessi derivanti da attività correnti includono gli interessi maturati sui conti correnti
bancari, nonché sui saldi dei conti correnti infragruppo intrattenuti con le società
controllate; includono inoltre 254 migliaia di euro riconducibili agli effetti
dell’attualizzazione di alcuni crediti commerciali verso joint venture.

Gli altri proventi verso imprese controllate sono relativi ai recuperi di commissioni su
fidejussioni sostenuti da Prelios nell’interesse delle società controllate.

Gli utili su cambi, pari a 1.575 migliaia di euro al 30 settembre 2012, sono riferiti
essenzialmente ai finanziamenti in valuta polacca erogati alle joint venture Polish

01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

Interessi attivi derivanti da attività non correnti:

Interessi attivi da crediti verso imprese controllate 5.947 7.489

Interessi attivi da crediti verso imprese collegate 34 24

Interessi attivi da crediti verso joint venture 6.324 6.933

Totale interessi attivi derivanti da attività non correnti 12.305 14.446

Interessi attivi derivanti da attività correnti:

Interessi attivi bancari 107 90

Interessi attivi da crediti verso imprese controllate 2.729 2.018

Interessi attivi da crediti verso joint venture 254 242

Totale interessi attivi derivanti da attività correnti 3.090 2.350

Altri proventi derivanti da attività non correnti:

Proventi da titoli 1 44

Totale proventi finanziari derivanti da attività non correnti 1 44

Altri proventi derivanti da attività correnti:

Altri proventi verso imprese controllate 154 154

Totale proventi finanziari derivanti da attività correnti 154 154

Utili su cambi 1.575 1.659

Altri 41 80

Totale 17.166 18.733

(*) Dati non assoggettati a revisione contabile
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Investments Real Estate Holding B.V. e Polish Investments Real Estate Holding II B.V., e
sono in gran parte compensati dai costi rilevati sui contratti di copertura cambi posti in
essere; al 30 settembre 2011 la voce includeva inoltre gli utili su cambi netti realizzati sui
contratti di copertura cambi.

Nota 29. ONERI FINANZIARI

Ammontano a 40.015 migliaia di euro con un incremento pari a 14.677 migliaia di euro
rispetto allo stesso periodo del 2011.

Presentano la seguente composizione:

Gli interessi passivi bancari si riferiscono interamente agli interessi maturati sul
finanziamento Club Deal, nonché alla quota di ammortamento delle commissioni up front
pagate. La variazione rispetto al 2011 è riconducibile essenzialmente al maggior tasso di
interesse previsto dal contratto sottoscritto nel mese di dicembre 2011.

Gli interessi passivi verso il Gruppo Prelios si riferiscono principalmente agli interessi
maturati sui conti correnti infragruppo in essere con le società controllate, nonché agli
interessi maturati sul finanziamento concesso da Pirelli Pekao Sp.z.o.o.; includono inoltre
l’effetto dell’attualizzazione di alcuni crediti commerciali verso joint venture.

Gli interessi passivi verso altre parti correlate sono relativi a quanto maturato sulla linea di
finanziamento accordata da Pirelli & C. S.p.A.. L’incremento rispetto allo scorso esercizio

01.01.2012/

30.09.2012

01.01.2011/

30.09.2011 (*)

Interessi passivi bancari 24.543 15.500
Interessi passivi verso Gruppo Prelios 2.022 1.095
Interessi passivi verso altre parti correlate 11.252 5.375

Interessi passivi verso altri - 121

Totale interessi passivi 37.817 22.091

Oneri finanziari verso joint venture 5 -

Oneri finanziari verso altri 530 1.246

Totale altri oneri finanziari 535 1.246

Perdite su cambi 1.663 2.001

Totale 40.015 25.338

(*) Dati non assoggettati a revisione contabile
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è riconducibile in buona parte all’incremento del tasso di interesse applicato, oltre ad un
incremento dell’ammontare utilizzato.

Gli oneri finanziari verso altri includono le commissioni bancarie per fidejussioni,
parzialmente riaddebitate alle società controllate, e, per 228 migliaia di euro, la
commissione di mancato utilizzo sul finanziamento di 20 milioni di euro accordato da
Intesa SanPaolo.

Le perdite su cambi ammontano a 1.663 migliaia di euro, a fronte di 2.001 migliaia di euro
al 30 settembre 2011, e includono sia l’effetto della valutazione a cambi di fine periodo al
30 settembre 2012 del finanziamento in valuta polacca erogato dalla controllata Pirelli
Pekao Spzoo, sia le perdite su cambi nette realizzate sui contratti di copertura cambi.

Nota 30. IMPOSTE

Evidenziano al 30 settembre 2012 un provento pari a 2.808 migliaia di euro a fronte di un
provento di 4.195 migliaia di euro del 30 settembre 2011.

La voce in esame accoglie le imposte correnti e differite calcolate in base alle aliquote
vigenti ed è così dettagliabile:

Gli oneri e i proventi da consolidato fiscale sono calcolati sulla base di quanto previsto dal
Regolamento del consolidato fiscale Prelios, come illustrato nel commento alla voce
“Crediti tributari” (nota 9).
In particolare, Prelios S.p.A., in qualità di società consolidante, riconosce ai sensi
dell’articolo 16 del Regolamento una remunerazione alle società consolidate che
dispongano di perdite fiscali in misura pari all’aliquota IRES vigente e nei limiti delle
aspettative di remunerazione nell’esercizio delle perdite fiscali.

01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

Imposte correnti 9 (1.715)

Oneri (Proventi) da consolidato fiscale (2.708) (2.978)

Imposte differite attive (334) 673

Imposte differite passive 225 (175)

Totale imposte (2.808) (4.195)

(*) Dati non assoggettati a revisione contabile
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6.5 Operazioni con parti correlate

Nei prospetti di seguito riportati vengono riepilogati i rapporti economici e patrimoniali
verso parti correlate:

Nel prospetto seguente vengono evidenziati i rapporti che Prelios S.p.A. ha intrattenuto
nei primi nove mesi del 2012 con le società controllate, collegate, le joint venture e le altre
società del Gruppo Prelios.

01.01.2012 /

30.09.2012

Incidenza %

(*)

01.01.2011 /

30.09.2011 (**)

Incidenza %

(*)

Ricavi operativi 12.028 90% 17.809 87%
Costi operativi (7.748) 22% (6.894) 16%

Risultato da partecipazioni 21.133 58.063

Proventi finanziari 15.443 90% 16.860 90%
Oneri finanziari (13.278) 33% (6.471) 26%

Imposte 2.708 2.978

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

(**) Dati non assoggettati a revisione contabile

Totale
Incidenza %

(*) non correnti correnti Totale
Incidenza %

(*) non correnti correnti

Crediti commerciali 14.277 80% - 14.277 23.539 78% - 23.539

Altri crediti: 359.821 96% 306.968 52.853 405.160 97% 346.754 58.406

- di cui finanziari 356.223 100% 306.968 49.255 401.523 100% 346.754 54.769
Crediti tributari 7.743 68% - 7.743 4.777 53% - 4.777

Debiti commerciali (5.395) 29% - (5.395) (7.197) 29% - (7.197)

Altri debiti (16.686) 50% - (16.686) (14.945) 47% - (14.945)

Debiti tributari (5.328) 100% - (5.328) (4.738) 100% - (4.738)

Debiti verso altri finanziatori (257.304) 41% (156.991) (100.313) (249.523) 41% (160.038) (89.485)

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

30.09.2012 31.12.2011
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Ricavi operativi 10.846
Includono principalmente fee per servizi generali, nonché il recupero di costi
per affitto delle sedi, personale in prestito e marchio.

Costi operativi (1.641)

Sono relativi principalmente ai costi per servizi amministrativi prestati dalla
controllata Sare S.p.A. e ai costi da Prelios Credit Servicing S.p.A. per la
retrocessione delle fee di asset management NPL; includono inoltre gli
oneri di urbanizzazione addebitati dalla società collegata Progetto Corsico

S.r.l..

Risultato da partecipazioni 21.133
Si riferiscono ai dividendi deliberati a favore di Prelios S.p.A. dalle società
controllate.

Proventi finanziari 8.864
Si riferiscono prevalentemente agli interessi attivi maturati sui conti correnti
infragruppo e sui finanziamenti concessi alle società partecipate.

Oneri finanziari (1.535)
Includono gli interessi passivi maturati sui conti correnti infragruppo, nonché
sul finanziamento in valuta polacca dalla controllata Pirelli Pekao Real Estate

Sp.z.o.o..

Imposte 2.708
Si riferiscono ai proventi e oneri trasferiti a Prelios S.p.A. dalle società
controllate che aderiscono al consolidato fiscale.

Crediti commerciali correnti 8.040
Includono prevalentemente le fee per i servizi prestati alle controllate dalle
strutture centrali di Prelios S.p.A., nonché i riaddebiti di costi per le sedi di
Milano e Roma e per il marchio.

Altri crediti non correnti 162.271
La voce si riferisce ai saldi al 30 settembre 2012 dei finanziamenti concessi

alle società partecipate.
- di cui finanziari 162.271

Altri crediti correnti 49.570
Includono principalmente i saldi attivi dei conti correnti infragruppo in essere
fra Prelios S.p.A. e le società partecipate (crediti finanziari), nonché i crediti
per IVA verso le società controllate che aderiscono al consolidato IVA.

- di cui finanziari 49.255

Crediti tributari correnti 7.743
Si riferiscono ai proventi trasferiti a Prelios S.p.A. dalle società controllate
che aderiscono al consolidato fiscale.

Debiti commerciali correnti (2.635)

Si riferiscono principalmente ai debiti per servizi svolti, nonché al riaddebito
di costi dalle società controllate; includono inoltre, per 990 migliaia di euro, il
debito verso la collegata Progetto Corsico S.r.l. per gli oneri di
urbanizzazione.

Altri debiti correnti (9.430)

Includono, per 9.118 migliaia di euro, il debito verso la controllata Edilnord

Gestioni S.r.l. (in liquidazione), nonché il debito per IVA verso le società
controllate che aderiscono al consolidato IVA.

Debiti tributari correnti (4.248)
Sono riferiti ai debiti verso le società controllate che aderiscono al
consolidato fiscale.

Debiti verso altri finanziatori correnti (88.066)

Sono riferiti ai saldi passivi dei conti correnti intercompany in essere fra
Prelios S.p.A. e le società partecipate (pari a 83.756 migliaia di euro), nonché
al saldo al 30 settembre 2012 del finanziamento in valuta ottenuto dalla

controllata Pirelli Pekao Sp.z.o.o. (4.310 migliaia di euro).

Verso controllate e collegate
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Si segnalano, inoltre, ai fini di una completa informativa, i rapporti in essere al 30
settembre 2012 tra il Gruppo Prelios e altre parti indirettamente correlate per il tramite di
amministratori.

Nella tabella seguente viene fornito un dettaglio dei suddetti rapporti:

Ricavi operativi 893
Si riferiscono prevalentemente a ricavi per fee di asset management,
incluse le fee per asset management NPL che vengono interamente
retrocesse alla controllata Prelios Credit Servicing S.p.A..

Costi operativi (3.339)
Sono relativi essenzialmente ai costi di affitto della sede di Milano - HQ2,
addebitati da Fondo Cloe, proprietario dell'immobile.

Proventi finanziari 6.578
Si riferiscono essenzialmente agli interessi attivi maturati sui finanziamenti
concessi alle società partecipate.

Oneri finanziari (491)
Si riferiscono per lo più agli oneri finanziari per l'attualizzazione di alcuni
crediti commerciali verso joint venture.

Crediti commerciali correnti 5.682 Sono relativi prevalentemente a crediti per fee di asset management.

Altri crediti non correnti 144.697
Si riferiscono ai saldi al 30 settembre 2012 dei finanziamenti erogati a favore

delle società partecipate.
- di cui finanziari 144.697

Altri crediti correnti 3.283
La voce include, tra l'altro, crediti per dividendi deliberati, ma ancora da
incassare, nonché crediti residui di varia natura.

- di cui finanziari -

Debiti commerciali correnti (684)
Si riferiscono essenzialmente ai debiti verso Fondo Cloe per i canoni di
affitto dell'edificio HQ2.

Altri debiti correnti (7.256)

Includono principalmente debiti verso joint venture del gruppo DGAG per
costi riaddebitati a Prelios S.p.A.; includono inoltre per 2.234 migliaia di euro
il debito verso Espelha - Servicos de Consultadoria LdA relativo all'acquisto
di junior notes.

Debiti tributari correnti (1.080)
Si riferiscono ai debiti per trasparenza fiscale verso la joint venture Trixia
S.r.l..

Debiti verso altri finanziatori correnti (1.947)

Incudono il saldo al 30 settembre 2012 del conto corrente intercompany

con Jamesmail B.V., nonché altri debiti di natura finanziaria verso le joint
venture Artemide Sàrl e Afrodite Sàrl.

Verso joint venture ed altre imprese
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Flussi di cassa

Nel corso del 2012 si segnala tra i flussi di cassa relativi ad operazioni con parti correlate
degni di nota e non direttamente desumibili dagli schemi di bilancio e dalle note
esplicative il pagamento a Pirelli & C. S.p.A. dell’importo di 4 milioni di euro, effettuato nel
mese di marzo 2012, quale commissione up front sul finanziamento accordato a Prelios
S.p.A. nel mese di dicembre 2011.

Dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa

Al 30 settembre 2012, i compensi spettanti ai 18 dirigenti con responsabilità strategiche
dell’impresa (tutti in carica alla data del 30 settembre 2012), ossia a coloro che hanno il
potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della
direzione e del controllo delle attività di Prelios S.p.A., compresi gli Amministratori
(esecutivi o meno) ammontano a 2.430 migliaia di euro, di cui 910 migliaia di euro imputati
nella voce di conto economico “Costi per il personale” e 1.520 migliaia di euro rilevati nella
voce di conto economico “Altri costi”.

Milano, 13 novembre 2012 Il Consiglio di Amministrazione

Ricavi operativi 288
Sono relativi principalmente al recupero di costi per affitto di alcuni spazi
nella sede di Milano - HQ2

Costi operativi (338)

La voce include i costi per il servizio sanitario prestato dalla società
Poliambulatorio Bicocca S.r.l., il costo dell'assistenza IT da Pirelli Sistemi
Informativi S.r.l., nonché i costi addebitati da Pirelli & C. S.p.A. per l'utilizzo di
alcuni spazi nell'edificio HQ1.

Oneri finanziari (11.252)
Sono relativi agli interessi maturati sulla linea di finanziamento accordata da
Pirelli & C. S.p.A., nonché alla quota di competenza delle commissioni up
front pagate per il finanziamento stesso.

Crediti commerciali correnti 555
Sono riferiti prevalentemente a riaddebiti di costi per l'utilizzo di alcuni spazi
nell'edificio di Milano - HQ2.

Debiti commerciali correnti (2.076)

Includono principalmente i debiti commerciali per i servizi prestati da alcune
società del gruppo Pirelli (consulenze informatiche, servizio ambulatoriale);
includono inoltre il riaddebito da Pirelli & C. S.p.A. dei costi per l'utilizzo di
alcuni spazi nell'edificio HQ1 e delle royalties per l'utilizzo del marchio.

Debiti verso altri finanziatori non correnti (156.991)
Si riferiscono alla linea di finanziamento a medio/lungo termine accordata da
Pirelli & C. S.p.A..

Debiti verso altri finanziatori correnti (10.300)
Si riferiscono agli interessi maturati sulla linea di finanziamento a
medio/lungo termine accordata da Pirelli & C. S.p.A..

Verso Pirelli & C. S.p.A. e gruppo Pirelli
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7. PROSPETTI SUPPLEMENTARI AL BILANCIO SEPARATO

7.1 Elenco delle partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture (ai sensi
dell’art. 2427 del codice civile)

Denominazione Sede Legale Capitale Patrimonio netto Utile/(Perdita) % di Valore di Patrimonio netto

Sociale ultimo bilancio possesso carico di competenza

CITTA' 30.09.2012

Partecipazioni in società controllate

1 Brand for Agency Services S.r.l. (già NewCo RE 1 S.r.l. ) Milano 30 54 - 100,00% 1.186 54

2 Centrale Immobiliare S.p.A. Milano 5.200 10.594 (6.614) 100,00% 8.252 10.594

3 CFT Finanziaria S.p.A. Milano 20.110 21.069 (6.736) 100,00% 18.165 21.069

4 Edilnord Gestioni S.r.l. ( in liquidazione ) Milano 100 759 (62) 100,00% 596 759

5 Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. Milano 10 28.153 (12.251) 100,00% 20.684 28.153

6 Lambda S.r.l. Milano 579 10.626 (1.087) 100,00% 10.640 10.626

7 Orione Immobiliare Prima S.p.A. Milano 104 (462) (2.144) 100,00% 282 (462)

8 Parcheggi Bicocca S.r.l. Milano 1.500 2.719 (2.808) 100,00% 4.882 2.719

9 Pirelli Pekao Real Estate Sp.z.o.o. (a) Varsavia (Polonia) 8.633 4.986 (3.651) 75,00% 6.520 3.740

10 Prelios Agency S.p.A. Milano 1.000 1.582 (13.056) 100,00% 22.770 1.582

11 Prelios Credit Servicing S.p.A. Milano 11.250 8.607 (6.889) 80,00% 10.001 6.886

12 Prelios Deutschland GmbH Amburgo (Germania) 5.000 44.452 (17.078) 100,00% 63.110 44.452

13 Prelios Investments Deutschland GmbH (b) Amburgo (Germania) 25 100,00% 28 -

14 Prelios Netherlands B.V. Amsterdam (Olanda) 21 94.034 (30.990) 100,00% 30.129 94.034

15
Prelios Property & Project Management S.p.A. ( già Prelios

Property Management S.p.A. )
Milano 114 6.294 (1.861) 100,00% 4.663 6.294

16 Prelios Residential Investments GmbH Amburgo (Germania) 570 21.356 304 100,00% 1.463 21.356

17 Prelios SGR S.p.A. Milano 24.559 39.104 2.757 90,00% 52.634 35.194

18 Progetto Bicocca Università S.r.l. ( in liquidazione ) Milano 50 817 - 50,50% - 413

19 Progetto Vallata S.r.l. ( in liquidazione ) Milano 1.500 1.035 (142) 80,00% 1.112 828

20 Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A. Milano 520 320 (1.809) 100,00% 869 320

21 Sustainable Energy S.r.l. Milano 10 9 (1) 100,00% 10 9

Totale partecipazioni in società controllate 80.885 296.108 (104.118) 257.996 288.618

Partecipazioni in società collegate

22 Cairoli Finance S.r.l. ( in liquidazione ) Milano 10 9 (1) 35,00% 4 3

23 Dixia S.r.l. Milano 2.500 20.554 (254) 30,00% 3.480 6.166

24 Progetto Corsico S.r.l. Milano 100 1.149 840 49,00% 300 563

25 Progetto Fontana S.r.l. ( in liquidazione ) Milano 10 (23) (44) 23,00% - (5)

26 Sci Roev Texas Partnership L.P. (c) Dallas (USA) 1.307 514 (792) 10,00% - 51

27 S.J. Acquisition L. P. (c) New York (USA) 1.018 1.075 57 10,00% - 108

Totale partecipazioni in società collegate 4.945 23.278 (194) 3.784 6.886

Partecipazioni in joint venture

28 Afrodite S.à.r.l. Lussemburgo 4.129 (6.256) (3.685) 40,00% - (2.502)

29 Alceo B.V. Amsterdam (Olanda) 18 (14.295) (7.910) 33,00% - (4.717)

30 Alimede Luxembourg S.à.r.l. Lussemburgo 13 22.141 (12.114) 35,05% - 7.760

31 Alnitak S.à.r.l. Lussemburgo 4.453 (23.916) (28.378) 35,00% - (8.371)

32 Aree Urbane S.r.l. ( in liquidazione ) Milano 100 (40.470) (18.082) 34,60% - (14.001)

33 Artemide S.à.r.l. Lussemburgo 2.857 (4.515) (2.585) 35,00% - (1.580)

34 Austin S.à.r.l. Lussemburgo 125 (13.803) (10.843) 28,46% - (3.928)

35 Bicocca S.à.r.l. Lussemburgo 13 513 (165) 34,97% 151 179

36 Colombo S.à.r.l. Lussemburgo 960 36.132 234 35,00% 2.564 12.646

37 Continuum S.r.l. ( in liquidazione ) Milano 500 820 11 40,00% 328 328

38 Dallas S.à.r.l. Lussemburgo 125 (13.802) (10.842) 28,46% - (3.928)

39 Delamain S.à.r.l. Lussemburgo 13 8.176 26.045 49,00% 7.299 4.006

40 Doria S.à.r.l. Lussemburgo 993 36.048 224 35,00% 2.465 12.617

41 Espelha - Serviços de Consultadoria L.d.A. Funchal (Madeira) 5 (2.711) (13.897) 49,00% - (1.328)

42 European NPL S.A. Lussemburgo 2.539 103.125 (6.579) 33,00% - 34.031

43 Golfo Aranci S.p.A. - Società di Trasformazione Urbana Golfo Aranci (OT) 1.000 801 (652) 43,80% - 351

44 IN Holdings I S.a.r.l. Lussemburgo 2.596 51 (778) 20,50% 3 10

45 Induxia S.r.l. ( in liquidazione ) Milano 40 (1.706) (651) 18,00% - (307)

46 Inimm Due S.à.r.l. Lussemburgo 241 1.154 (17) 25,01% 82 289

47 Iniziative Immobiliari S.r.l. Milano 5.000 7.847 1.008 49,46% 3.475 3.881

48 M.S.M.C. Italy Holding B.V. Amsterdam (Olanda) 20 15.888 (5.834) 25,00% 4.105 3.972

49 Manifatture Milano S.p.A. Roma 11.230 8.327 (216) 50,00% 3.007 4.164

50 Maro S.r.l. ( in liquidazione ) Milano 20 (953) 282 25,00% - (238)

51 Masseto I B.V. Amsterdam (Olanda) 19 1.571 623 33,00% 53 518

52 Mistral Real Estate B.V. (d) Amsterdam (Olanda) 18 53.976 (10.086) 35,02% 27.611 18.901

53 Nashville S.à.r.l. Lussemburgo 125 (13.798) (10.841) 28,46% - (3.927)

54 Polish Investments Real Estate Holding B.V. (a) (d) Amsterdam (Olanda) 19 1.326 (2.819) 40,00% - 530

55 Polish Investments Real Estate Holding II B.V. (a) (d) Amsterdam (Olanda) 17 (6.258) (3.879) 40,00% - (2.503)

56 Popoy Holding B.V. Amsterdam (Olanda) 27 1.727 (350) 25,00% 265 432

57 Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. ( in liquidazione ) Milano 3.152 3.480 (2.322) 26,00% 201 905

58 Progetto Gioberti S.r.l. ( in liquidazione ) Milano 100 (359) (6) 50,00% - (180)

59 Rinascente/Upim S.r.l. (e) Milano 10 127.095 126.621 20,00% 393 25.419

60 Riva dei Ronchi S.r.l. Milano 100 100 (135) 50,00% - 50

61 Roca S.r.l. ( in liquidazione ) Milano 20 (3.064) 2.047 25,00% - (766)

62 S.I. Real Estate Holding B.V. ( in liquidazione ) Amsterdam (Olanda) 763 (797) (3) 25,00% - (199)

63 Sicily Investments S.à.r.l. Lussemburgo 13 3.677 637 40,00% 573 1.471

64 Solaia RE S.à.r.l. (d) Lussemburgo 13 3.765 (107) 40,00% 5.002 1.506

65 Solaris S.r.l. ( in liquidazione ) Milano 20 (4.173) (3.140) 40,00% - (1.669)

66 Tamerice Immobiliare S.r.l. Milano 500 (9.485) (32.835) 20,00% - (1.897)

67 Trinacria Capital S.à.r.l. Lussemburgo 13 4.425 771 40,00% 671 1.770

68 Trixia S.r.l. Milano 1.210 (3.185) (8.053) 36,00% 3.015 (1.147)

69 Vespucci S.à.r.l. Lussemburgo 960 36.160 240 35,00% 2.565 12.656

70 Vesta Finance S.r.l. Milano 10 12 - 35,00% 4 4

Totale partecipazioni in joint venture 44.099 314.791 (39.061) 63.832 95.208

(a) I valori sono stati convertiti al tasso PLN/EUR del 28 settembre 2012, pari a 4,1038

(b) La società chiuderà il primo esercizio sociale in data 31 dicembre 2012

(c) I valori sono stati convertiti al tasso USD/EUR del 28 settembre 2012, pari a 1,293

(d) Dati riferiti al 31 dicembre 2010, ultimo bilancio approvato della società.

(e) Dati riferiti al 31 luglio 2011, ultimo bilancio approvato della società.
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1

OBSERVATIONS OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

(Pursuant to Article 2446 of the Civil Code and Article 74, paragraph 1, of the Regulations adopted by
Consob with resolution 11971 of 14 May 1999 and subsequent amendments and additions)

Dear Shareholders,

the Board of Directors of Prelios SpA ("Prelios" or the "Company") has convened this meeting

with agenda point 1, "Measures pursuant to Article 2446 of the Civil Code. Related and

consequent resolutions.

In this regard, the Board of Statutory Auditors, in accordance with the provisions of the said

article, makes the following observations, also with reference to the content of the Directors'

Report (the "Director's Report"), prepared pursuant to Article 2446 of the Civil Code, and in

accordance with Article 74, paragraph 1, of the Regulations adopted by Consob with resolution

11971 of 14 May 1999, as amended and supplemented (the "Issuers' Regulation"), and also in

accordance with scheme No. 5 Annex 3A of the Issuers' Regulations.

*

On 28 August 2012, the Prelios Board of Directors approved:

(i) the consolidated financial report at 30 June 2012, which shows a consolidated net income at

June 30, 2012 for a negative 125.7 million euro. This result prompted the Board of Directors of

your Company to examine and approve, also on 28 August 2012, the financial position and

balance sheet of Prelios at 30 June 2012, which shows a loss for the year of 116,164,868.43

euro, a figure that - taking into account the negative 419,030.82 euro of "Other Reserves" -

amounts to more than a third of the share capital, pursuant to art. 2446, paragraph 1, of the Civil

Code. The above financial position and balance sheet has been voluntarily subjected to a limited

audit;

(ii) the convocation of the shareholders' meeting to discuss and resolve on the assumption of

measures under Article 2446 of the Civil Code, granting powers to the Chairman and the

Managing Directors for the setting of the date and agenda.

On 27 September 2012, the Assembly was convened for 18 December 2012 - in a single session -

for taking measures pursuant to Article 2446 of the Civil Code.
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On 13 November 2012, the Board of Directors - as well as examining and approving the interim

consolidated financial statements at 30 September 2012 - approved the financial position and

balance sheet of Prelios at September 30, 2012 (the "Balance Sheet"), which gave confirmation

of the reduction of more than a third of the share capital as a result of the loss of the period and,

therefore, the existence of conditions referred to in Article 2446, paragraph 1, of the Civil Code.

On 13 November 2012, the Board of Directors also approved the integration of the agenda of the

meeting convened for 18 December 2012, following the resignation of two directors and the

appointment of a director already communicated to the market on 11 October 2012 and 13

November 2012. Notice of the integrated agenda, introducing additional information relevant to

the exercise of rights by those entitled to vote, was published on the Company's website and the

newspaper "Il Sole 24 Ore" and was also made available to Borsa Italiana SpA. The Directors'

Report relating the subject matter of the integrated agenda in paragraph 2, was made available to

the public on 16 November 2012 at the Company's registered office and at Borsa Italiana SpA

and was simultaneously published on Company's website.

*

The Board of Directors noted that the balance sheet shows a total loss of 159,362,349.36 euro,

which, taking into account the "Other Reserves" at a negative 1,329,028.34 euro, results in a

reduction of shareholders' equity to 57,591,404.44 euro, against a nominal share capital amount

of 218,877,613.14 euro and a book value share capital amount of 218,282,782.14 euro, as

determined net of 1,189,662 treasury shares held by the Company and valued at 594,831.00 euro,

which - in accordance with international accounting standards - are recognised as a reduction of

share capital.

The Balance Sheet (and interim financial report) were submitted voluntarily to limited audit and

the appointed company Ernst & Young SpA certified compliance with the international

accounting standard applicable to interim financial reporting (IAS 34) as adopted by the

European Union. Ernst & Young SpA recalls, by way of information, in its report, "As reported in

the explanatory notes to paragraph 6.1 "Basis for the preparation - adoption of the going

concern assumption in the preparation of financial statements", in relation to the significant

losses incurred by the company, which have reduced the share capital within the limits

established by Article 2446 of the Civil Code, and which, together with the financial

commitments to which the company is exposed, determine uncertainties that give rise to
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significant doubts about its ability to operate continuously. The directors have adopted the going

concern assumption in preparing the condensed financial statements at 30 September 2012,

assuming to execute the extraordinary transactions involving debt restructuring, recapitalization

and partnerships with an industry player, which the directors expect to achieve, also considering

the intent shown by the main lenders and the major shareholders to support these initiatives. The

economic and financial rebalancing of the company depends on the outcomes of these initiatives,

to be finalized with the necessary involvement of the current lenders and in a timeframe

consistent with the current situation of the company".

The Board of Directors has therefore approved the special Director's Report, which it

acknowledges as approved and resolved at the same meeting of 13 November 2012 and, in

particular, incorporates the prospects relating to:

 the financial position and balance sheet of the Company as at 30 September 2012;

 the net financial position of the Company at September 30, 2012 was a debt of 563,274

thousand euro,

corresponding to those of the Balance Sheet, attached - as an integral part - to the Directors'

Report.

The Board of Auditors, having established that the Directors' Report and the financial statements

amply illustrate the reasons for the losses incurred by the company and the Prelios Group, did not

make findings in that regard, likewise acknowledging that the company in charge of the revision,

Ernst & Young & S.p.A. issued, inter alia and as previously mentioned, its report on the limited

audit of financial statements at 30 September 2012.

*

As mentioned above, the Board of Directors took note that, on the basis of the findings of the

Balance Sheet, it appears that the case provided for in Article 2446 of the Civil Code exists.

The Board of Directors intends to submit to the Prelios Shareholders' Meeting the proposal to

postpone the adoption of measures pursuant to article 2446 of the Civil Code, taking into account

the initiatives assumed and programmed, as indicated in the Directors' Report (in particular, in

paragraph 4. 'Initiatives that Prelios SpA intends to take for the reorganisation of management

and the maintenance of going concern conditions" and with specific reference to the

extraordinary transactions proposed therein - and their effects on the Company's balance sheet.
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In this regard, the Board of Auditors pointed out that the Director's Report takes note of

initiatives adopted and activities carried out by the Company to attract third-party investors and

possible industrial partnerships, in relation to possible transactions aimed at strengthening equity

rebalancing the overall financial structure.

Following a competitive process that was attended by Fortress Investment Group UK Ltd and

Feidos S.p.A., the company's Board of Directors, on the basis of analyses and verifications

carried out, taking note also of the already expressed intent of the important lenders of the

company and major shareholder members of the syndicate agreement on Prelios shares, identified

Feidos S.p.A. as a possible partner for a transaction aimed at achieving the equity and financial

stability of Prelios and development activities for the relaunch of the industrial development

prospects of the group.

As noted in the Director's Report, the terms and conditions of the preliminary agreement reached

between Prelios and Feidos, reflected in the Memorandum of Understanding signed accordingly,

are subject to definitive and binding agreements with all the company's lenders and shareholder

subscribers to the Prelios syndicate agreement.

At present, a revision of the overall equity and financial structure of the Company is envisaged,

based on two guidelines:

▪ a capital increase for a total of 185 million euro, at least 100 million euro of which by "cash",

and the remaining amount by eventual partial conversion of debts;

▪ a reorganization of the debt, estimated at about 561 million euro (including financial expenses

at 31 December 2012), to sustainable levels, up to a possible 250 million euro in total, and the

remaining share by conversion to equity or quasi-equity instruments".

The transaction, once finalized, will allow Prelios to rely on a balanced financial and equity

structure, thereby gaining a suitable timeframe to enhance its assets, in accordance with its

repositioning as a "pure manager" and its own strategic guidelines: (i) the further development of

the platform for management and specialist services, including credit servicing for non-

performing loans and (ii) the gradual enhancement of existing co-investments.

The Board of Auditors also points out that in the Director's Report, it is recognized that:

▪ at the meeting on 13 November 2012, the Prelios Board of Directors approved the Group's

Strategic Plan 2013-2016 relating to the operating component (on an unlevered basis); the full
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approval of the Group's Strategic Plan for the period, including the equity and financial

component (on a levered basis) will occur in a forthcoming Board meeting, also in light of

developments in the negotiations and activities related to the projected transaction;

▪ after the Board meeting of 13 November 2012 and the signing of the Memorandum of

Understanding, work and negotiations relating to the projected transaction continued,

involving Feidos, all the lenders of the Company and the shareholder subscribers to the

Prelios syndicate agreement;

▪ the Directors of the Company have represented a reasonable expectation of achieving, in a

timeframe consistent with the current situation of the Company, the definition of the

projected transaction that would result in the rebalancing of the equity structure and debt, as

well as the maintenance of going concern conditions.

The Board of Auditors observes, therefore, that the Directors regard the adoption of the going

concern assumption as reasonable, believing that it is - currently - possible to realise the

initiatives planned and under way, with the aim of achieving the economic-financial balance and

stability of the Company, in line with the objectives of the projected transaction, which seeks, as

mentioned, to relaunch the industrial development prospects and the equity and financial strength

of the Prelios Group, as well as the rebalancing of the overall financial structure.

The Board of Auditors agrees with the proposal made by the Directors, considering it compliant

with regulations in force and with due regard also to the current situation of the Company, the

initiatives taken and intended to be taken for the reorganization of management and the

maintenance of going concern conditions, with particular reference to the status of operations and

the expected development of the projected transaction.

*

In conclusion, the Board of Auditors found that:

▪ the Director's Report ex Article 2446 of the Civil Code has been prepared in accordance with

Annex 3A, scheme 5, referred to in Article 74, paragraph 1, of the Issuers' Regulation;

▪ the Balance Sheet ex Article 2446 of the Civil Code has been prepared in the form of interim

financial statements in accordance with International Accounting Standard applicable to

interim financial reporting (IAS 34) as adopted by the European Union and has been subject

to a limited audit by Ernst & Young SpA;
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▪ the Director's Report and the Balance Sheet that forms an integral of it part fully illustrate

both the causes of losses and other negative effects on equity, as well as the initiatives that

Prelios SpA intends to take for the reorganization of management and the maintenance of

going concern conditions;

▪ the Directors, considering the initiatives taken and programmed, acknowledgement of which

is given in the Director's Report, propose:

- to approve the Balance Sheet of the Company as at 30 September 2012 which shows, at

that date, total losses of 159,362,349.36 euro, resulting in a reduction of shareholders'

equity to 57,591,404.44 euro; therefore, the nominal share capital of 218,877,613.14 euro

and book value of 218,282,782.14 euro (as determined net of treasury shares held by the

Company in accordance with international accounting standards), is decreased by more

than one third,

- to postpone the adoption of measures pursuant to Article 2446 of the Civil Code, with

reference to the outcome of the Company Balance Sheet as of 30 September 2012, to a

date to be proposed by the Board of Directors in relation to the development and

implementation of the projected extraordinary transactions and in any case in compliance

with the provisions of paragraph 2 of said Article 2446 of the Civil Code".

▪ the Directors' Report together with the Balance Sheet provide the necessary elements of

judgement to resolve upon the appropriate measures in accordance with Article 2446 of the

Civil Code;

resolves, in light of the current situation of the Company and the initiatives that it has taken and

intends to take for the reorganization of management and the maintenance of going concern

conditions, to express an opinion in favour of the proposal made by the Directors.

Milan, 27 November 2012

signed Enrico Laghi

signed Roberto Bracchetti

signed Lelio Fornabaio
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