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1. ORGANI SOCIETARI 

 

Consiglio di Amministrazione 1 
 

Marco Tronchetti Provera  Presidente  

 

Giulio Malfatto 2 

 

Amministratore Delegato - Chief Executive Officer 

Claudio De Conto3 Amministratore Delegato Finanza - Managing Director Finance 

Emilio Biffi Consigliere Delegato – Chief Technical Officer  

  

Reginald Bartholomew Amministratore indipendente 

Paolo M. Bottelli Amministratore 

David Michael Brush Amministratore indipendente 

William Dale Crist Amministratore indipendente 

Carlo Emilio Croce Amministratore indipendente 

Olivier de Poulpiquet De 
Brescanvel 

Amministratore 

Jacopo Franzan Amministratore 

Valter Lazzari4 Amministratore indipendente 

Claudio Recchi Amministratore indipendente 

Dario Trevisan Amministratore indipendente 

Wolfgang Weinschrod Amministratore 

Gianluca Grea Segretario del Consiglio di Amministrazione e General Counsel  

                                                           
1 L’Assemblea degli Azionisti in data 14 aprile 2008 ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione fino 
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010. Le cariche sono state attribuite dal Consiglio di Amministrazione 
riunitosi al termine dell’Assemblea il quale ha altresì nominato i Comitati.  
2 Cooptato dal Consiglio di Amministrazione dell’8 aprile 2009, in sostituzione del Vice Presidente Esecutivo Carlo 
Alessandro Puri Negri. 
3 Carica conferita dal Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2008, in precedenza Amministratore della Società. 
4 Cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2009 in sostituzione del Consigliere dimissionario Dolly 
Predovic. L’Assemblea degli Azionisti in data 17 aprile 2009 lo ha confermato Amministratore della Società.  
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Comitato esecutivo investimenti 

 

Marco Tronchetti Provera  Presidente 

 

Giulio Malfatto5 

 

Amministratore Delegato – Chief Executive Officer  

Claudio De Conto Amministratore Delegato Finanza – Managing Director  Finance

Olivier de Poulpiquet Amministratore 

Claudio Recchi Amministratore indipendente 

 
Comitato per il controllo interno e la Corporate Governance 

Dario Trevisan Amministratore indipendente – Presidente 

William Dale Crist Amministratore indipendente 

Valter Lazzari6  Amministratore indipendente 

 

Comitato per la remunerazione 

Claudio Recchi Amministratore indipendente - Presidente 

Reginald Bartholomew Amministratore indipendente 

Carlo Emilio Croce  Amministratore indipendente 

 
Collegio Sindacale 7 

 

Roberto Bracchetti Presidente 

Paolo Carrara Sindaco effettivo 

Gianfranco Polerani Sindaco effettivo 

Franco Ghiringhelli Sindaco supplente 

                                                           
5 Nominato componente del Comitato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 2009. 
6 Nominato componente del Comitato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 2009. 
7 L'Assemblea degli Azionisti in data 20 aprile 2007 ha nominato i componenti del Collegio Sindacale fino 
all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009. 
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Paola Giudici Sindaco supplente 

 

Organismo di vigilanza 

Dario Trevisan  Presidente 

Roberto Bracchetti  Componente 

Alessia Carnevale  Componente 

 
 
2. FUNZIONI DIRETTIVE DI VERTICE 

 
 

Line 

 

  

Rodolfo Petrosino8 Direttore Generale Italia 

Paolo M. Bottelli9 Direttore Generale Germania e Polonia 

  

 
Corporate 

 

Emilio Biffi Consigliere Delegato Settore Tecnico – Chief Technical 
Officer 

Gerardo Benuzzi Direttore Generale Finance & Advisory 

 

Mauro Bordoni Vice Direttore Generale Administration Planning & Control 

Paola Delmonte Vice Direttore Generale Advisory  

 

 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

Gerardo Benuzzi10 Direttore Generale Finance & Advisory 

 

                                                           
8 Carica conferita dal Consiglio di amministrazione del 16 dicembre 2008. 
9 Carica conferita dal Consiglio di amministrazione del 16 dicembre 2008. 
10 In data 14 aprile 2008 nominato dal Consiglio di Amministrazione Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari. 
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Società di revisione 
Reconta Ernst & Young S.p.A.11 

Via della Chiusa, 2 

20123 Milano 

                                                           
11 Incarico conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 14 aprile 2008. 
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3. Mission e Profilo del Gruppo 

 
La mission di Pirelli RE è essere leader nel settore immobiliare attraverso innovazione, 
qualità sostenibile e costante sviluppo delle competenze, creando valore per l’azienda, 
l’ambiente e la comunità. 
 
Gli obiettivi strategici sono: 
 

 innovare prodotti e servizi per una risposta qualitativa ai bisogni degli investitori, degli 
utilizzatori e della collettività; 

 divenire un polo di aggregazione per la gestione di patrimoni immobiliari, attraverso il 
proprio know-how specialistico;  

 creare cultura avanzata contribuendo all‘evoluzione strutturale del settore immobiliare. 
 
Attiva in Italia, Germania e Polonia, Pirelli RE è uno dei principali player nel settore 
immobiliare in Europa.  
 
L’azienda è quotata alla Borsa di Milano dal 2002.  
 
Pirelli RE è una real estate fund & asset management company che acquisisce, valorizza e 
gestisce patrimoni immobiliari di elevato profilo qualitativo, attraverso partnership con 
primari investitori internazionali, cui partecipa con una quota di minoranza. 
 
La struttura organizzativa basata su aree geografiche – Italia, Germania e Polonia - e 
business unit specializzate per tipologia di prodotto è in grado di coniugare conoscenza 
dei mercati geografici e know-how specialistico nei diversi segmenti.  
 
Pirelli RE ha negli anni consolidato un modello di business caratteristico con un team di  
professionals al servizio degli investitori e degli utilizzatori di immobili commerciali e 
residenziali, che prevede la gestione attiva dei portafogli unitamente al co-investimento 
insieme ai principali investitori internazionali. 
 

 
 
 
Per far fronte al mutato scenario di mercato, Pirelli RE ha ottimizzato le componenti di tale 
modello, attraverso una rivisitazione basata su: 
 

 organizzazione snella ed efficiente, che fa leva sulla forte esperienza operativa di un 
management team di elevato profilo e sulla copertura dei propri costi assicurata da 
ricavi ricorrenti in presenza di una minore rotazione del portafoglio; 
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 focalizzazione sulla gestione degli asset in portafoglio con l’obiettivo di massimizzarne 
il valore;  

 per quanto concerne l’Italia, integrazione in Pirelli RE SGR dell’asset management e 
dei servizi specialistici (agency e property) funzionali alla valorizzazione del portafoglio.  
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B. RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE 
 
1. PIRELLI RE NEI PRIMI TRE MESI DEL 2009 

Anche nel primo trimestre 2009 il settore immobiliare sconta gli effetti della grave crisi 
internazionale iniziata nello scorso esercizio. E’ pertanto in quest’ottica che vanno letti i 
confronti con i dati riferiti al primo trimestre 2008. 

Nella lettura dei dati si ricorda inoltre che le attività di Integrated Facility Management, 
cedute nel corso del 2008, sono considerate "discontinued operations" e quindi 
concorrono solo al risultato netto e non al risultato operativo. Per una corretta 
rappresentazione, i dati 2008 di confronto sono stati pertanto rideterminati a perimetro 
omogeneo. 
 
Il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni è negativo per 14,7 milioni 
di euro a fronte di un dato positivo per 22,5 milioni di euro del marzo 2008, escluse 
ristrutturazioni e svalutazioni immobiliari. 

Pirelli RE, nel corso del primo trimestre 2009, ha realizzato complessivamente vendite al 
100% di immobili per 174,8 milioni di euro (50,5 milioni di euro pro quota) a fronte di 
199,8 milioni di euro nel primo trimestre 2008 (66,9 milioni di euro pro quota). Il margine 
sulle vendite è stato del 17% (26% nel primo trimestre 2008). Gli incassi di non 
performing loans al 100% sono stati nel primo trimestre 2009 pari a 81,7 milioni di euro 
(23,8 milioni di euro pro quota) a fronte di 111,4 milioni di euro del primo trimestre 2008 
(33,4 milioni di euro pro quota).  

Gli affitti totali al 31 marzo 2009 sono pari a 201,5 milioni di euro, in linea con le 
aspettative (47,3 milioni di euro pro quota) a fronte di 143,1 milioni di euro al 31 marzo 
2008 (38,1 milioni di euro pro quota), con un perimetro che non includeva il portafoglio di 
Highstreet. 

Al fine di dare a tutti gli azionisti un quadro informativo il più completo possibile riguardo 
all’andamento del mercato immobiliare, al valore di mercato degli asset under 
management, al Net Asset Value della società nonchè dei rendimenti dei portafogli, in 
vista della prospettata operazione di aumento di capitale Pirelli RE ha richiesto agli esperti 
indipendenti incaricati della valutazione del patrimonio immobiliare gestito un 
aggiornamento straordinario delle perizie Le valutazioni sono in corso di completamento e 
si prevede possano essere ultimate entro la prima decade di maggio e quindi essere 
riflesse puntualmente nel prospetto informativo che verrà pubblicato in occasione 
dell’offerta. 

Si ritiene ad oggi che le variazioni rispetto ai valori al 31 dicembre 2008 degli indicatori 
sopra riportati siano non material in relazione al patrimonio netto di Pirelli RE: si stima 
infatti una riduzione del patrimonio netto per la quota di competenza di Pirelli RE tra 4 e 7 
milioni di euro, ovvero tra circa l’1% e circa il 2% del patrimonio netto stesso. 
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2. HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI 

 

2.1 Analisi economica 

Ai fini della lettura delle principali grandezze di conto economico di seguito riportate si 
segnala che il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni ante oneri di 
ristrutturazione, è da considerarsi, per la tipologia di attività svolta dal Gruppo, l’indicatore 
più significativo nell’esprimere l’andamento dei risultati. 
 

 
 

 

I ricavi consolidati sono pari a 53,8 milioni di euro a fronte di 74,7 milioni di euro al 31 
marzo 2008. 

Il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni ante oneri di 
ristrutturazione è negativo per 14,7 milioni di euro rispetto ad un valore positivo di 22,5 
milioni di euro del primo trimestre 2008. La diminuzione, come indicato nella tabella di 
seguito riportata, pari a 37,2 milioni è dovuta per 24,9 milioni al minor risultato operativo e 
per 12,3 milioni al minor risultato da partecipazioni.  

Per quanto riguarda il risultato operativo, la flessione rispetto al 2008 (pari a 24,9 milioni) 
si compone dei risparmi ottenuti sulla struttura (10,0 milioni) a cui si contrappongono le 
seguenti principali componenti negative: la presenza nel 2008 di un indennizzo ricevuto a 
fronte dell'impegno a cedere la gestione del fondo Berenice (17,0 milioni); la presenza nel 
2008 di sopravvenienze attive (3,5 milioni); minori risultati da veicoli consolidati dovuti in 
gran parte a minori vendite (5,6 milioni) e un minor risultato della piattaforma servizi Non 
Performing Loan (5,8 milioni).  

Per quanto riguarda il risultato da partecipazioni, la flessione (pari a 12,3 milioni di euro) è 
attribuibile per 10,0 milioni al risultato dei veicoli e fondi legata in gran parte a minori 
margini sulle vendite e per circa 2,3 milioni all’adeguamento al fair value degli strumenti di 
copertura sui tassi di interesse. 
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Il risultato netto di competenza è negativo per 15,8 milioni di euro a fronte di un valore 
positivo di 11,6 milioni al 31 marzo 2008 in cui le discontinued operations hanno portato 
nel primo trimestre 2008 un beneficio di 0,7 milioni di euro. 
 
Nella tabella riportata di seguito viene inserita un’analisi delle principali componenti della 
variazione rispetto il primo trimestre 2008 del risultato operativo comprensivo dei risultati 
da partecipazioni ante oneri di ristrutturazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nella tabella successiva viene invece riportata un’analisi comparativa con il primo 
trimestre 2008 del risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni ante 
oneri di ristrutturazione per aree geografiche. 
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Per un’analisi di maggior dettaglio delle componenti per area geografica sia dell’attività di 
dei fondi e veicoli, sia dell’attività di gestione12, si rimanda a quanto riportato nella sezione 
dell’andamento economico delle divisioni per area geografica. 
 
 
2.2 Analisi patrimoniale e finanziaria 

 
 

Le immobilizzazioni ammontano a 555,9 milioni di euro a fronte di 589,1 milioni di euro al 
31 dicembre 2008, con una riduzione di 33,2 milioni di euro dovuta ad un decremento del 
valore delle partecipazioni in fondi e in società di investimento immobiliare.  

Il capitale circolante netto è pari a 139,4 milioni di euro ed è sostanzialmente allineato al 
31 dicembre 2008. 

Il patrimonio netto di competenza ammonta a 317,1 milioni di euro rispetto ai 361,7 
milioni di euro del dicembre 2008. Il decremento pari a 44,6 milioni di euro è da imputare 

                                                           
12 Per risultato da fondi e veicoli si intende quanto generato da Pirelli RE attraverso le proprie partecipazioni in fondi e 
società (principalmente vendite e affitti); per attività di gestione si intende quanto generato dalla Società attraverso le 
proprie attività di fund & asset management e di servizi immobiliari specialistici (property, facility e agency). 
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principalmente al risultato netto (-15,8 milioni di euro) e alla variazione nel periodo della 
riserva per gli strumenti di copertura sui tassi di interesse (-25,1 milioni di euro). 

Il capitale investito netto totale della Pirelli RE è pari a 1,3 miliardi di euro di cui 0,2 
miliardi per i non performing loan e 1,1 miliardi per attività immobiliare (di cui il 73% in 
Italia ed il 27% in Germania). 

Nella tabella successiva viene indicata la movimentazione dei principali indicatori della 
posizione finanziaria netta esclusi i crediti per finanziamenti soci. 

 

 
 

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2009 è passiva per 309,3 milioni di euro a fronte 
di 289,5 milioni di euro a fine 2008 (negativa per 300,3 milioni di euro del 31 marzo 2008). 

La posizione finanziaria netta esclusi i crediti per finanziamenti soci è passiva per 898,4 
milioni di euro a fronte di un valore passivo di 861,8 milioni di euro a fine dicembre 2008 
(807,8 milioni di euro al 31 marzo 2008). La variazione del periodo pari a 36,6 milioni di 
euro è attribuibile per 10,9 milioni di euro, all’apporto di equity e finanziamenti soci ai 
veicoli, per 7,7 milioni di euro, a investimenti in attività finanziarie, per 6,8 milioni di euro, 
al pagamento degli oneri di ristrutturazione accantonati nel corso del 2008, per 5,7 milioni 
di euro, a pagamenti di non performing loan e per 5,5 milioni di euro, ad altre 
movimentazioni intercorse nel trimestre. 

Un’analisi dei principali eventi nel corso del primo trimestre 2009 che hanno avuto 
impatto sulla movimentazione della posizione finanziaria netta esclusi i crediti per 
finanziamenti soci 13 viene riportata nella tabella successiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13.Valori a dicembre 2007 e 2008 ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la 
raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazione per l’attuazione uniforme del regolamento della 
Commissione Europea sui prospetti informativi. 
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3. ANDAMENTO DELLE DIVISIONI NEL PRIMO TRIMESTRE 2009 

 

3.1 Conto economico per area geografica 

Come descritto nel paragrafo relativo alla Mission e Profilo del Gruppo, la Società ha 
recentemente adottato una nuova struttura per aree geografiche. Nelle sezioni qui di 
seguito viene rappresentato l’andamento economico delle stesse, ripartito tra proventi da 
fondi e veicoli e proventi da attività di gestione14.  

 

Andamento economico 

 

  

 

Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni ante oneri di 
ristrutturazione al 31 marzo 2009 è negativo per 14,7 milioni di euro a fronte di un risultato 
positivo per 22,5 milioni di euro al 31 marzo 2008. La variazione nel periodo risente del 
già menzionato rallentamento delle vendite di immobili al 100% che sono passate da 
199,8 milioni di euro del primo trimestre dello scorso esercizio (66,9 milioni di euro pro 
quota) a 174,8 milioni di euro del primo trimestre 2009 (50,5 milioni di euro pro quota). Gli 
incassi di non performing loans al 100% sono stati nel primo trimestre 2009 pari a 81,7 
milioni di euro (23,8 milioni pro quota) a fronte di 111,4 milioni di euro del primo trimestre 
2008 (33,4 milioni di euro pro quota).  

Al 31 marzo 2009 le vendite di immobili hanno generato plusvalenze lorde complessive 
per 29,8 milioni di euro (51,8 milioni di euro al 31 marzo 2008). Il margine complessivo 
                                                           
14 Per risultato da fondi e veicoli  si intende quanto generato da Pirelli RE attraverso le proprie partecipazioni in fondi e 
società (principalmente vendite e affitti); per attività di gestione si intende quanto generato dalla Società attraverso le 
proprie attività di fund & asset management e di servizi immobiliari specialistici (property, facility e agency). 
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realizzato nel primo trimestre 2009 è pari al 17% a fronte del 26% del primo trimestre 
dello scorso esercizio. 

 

 

3.1.1 Italia Real Estate 

 
Andamento economico 

  
Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni ante oneri di 
ristrutturazione al 31 marzo 2009 è negativo per 5,7 milioni di euro, a fronte di un risultato 
positivo per 15,4 milioni di euro al 31 marzo 2008 che aveva beneficiato tra l’altro di 17,0 
milioni di euro di indennizzo a fronte dell’impegno a cedere la gestione del fondo 
Berenice. Il risultato operativo è composto per 4,9 milioni da proventi da servizi (18,4 
milioni nel 2008) e per -10,7 milioni dal risultato di veicoli e fondi immobiliari (-3 milioni nel 
2008). La variazione rispetto al primo trimestre 2008 è pari a -21,1 milioni di euro ed è 
composta per -13,4 milioni di euro da proventi da servizi (asset management e servizi 
specialistici) e per -7,7 milioni di euro dalla riduzione del risultato di veicoli e fondi 
immobiliari. 

Le vendite di immobili 100% al 31 marzo 2009 sono state pari a 144,8 milioni di euro 
(39,1 milioni di euro pro quota) rispetto ai 155,7 milioni di euro del primo trimestre 2008 
(44,4 milioni di euro pro quota). In Italia il margine sulle vendite è stato del 16% (nel primo 
trimestre 2008 è stato del 28%).  

Gli affitti totali sono stati pari a 79,6 milioni di euro (18,0 milioni di euro pro quota) a fronte 
di 89,1 milioni di euro nel primo trimestre 2008 (17,8 milioni di euro pro quota). 
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3.1.2 Germania Real Estate 

 

Andamento economico 

 
 

 

Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni ante oneri di 
ristrutturazione al 31 marzo 2009 è negativo per 4,8 milioni di euro, a fronte di un risultato 
negativo per 2,0 milioni di euro al 31 marzo 2008. Il risultato operativo è composto per 1,3 
milioni da proventi da servizi (-0,1 milioni nel 2008) e per -6,1 milioni dal risultato di veicoli 
immobiliari (-2 milioni nel 2008). La variazione rispetto al primo trimestre 2008 è pari a -
2,8 milioni di euro ed è composta per 1,3 milioni di euro da proventi da servizi (asset 
management e servizi specialistici) e per -4,1 milioni di euro dalla riduzione del risultato  
di veicoli immobiliari. 

Le vendite di immobili 100% al 31 marzo 2009 sono state pari a 15,3 milioni di euro (5,5 
milioni di euro pro quota) rispetto ai 33,4 milioni di euro del primo trimestre 2008 (11,9 
milioni di euro pro quota). In Germania il margine sulle vendite è stato del 18% (nel primo 
trimestre 2008 è stato del 19%).  

Gli affitti totali sono stati pari a 121,7 milioni di euro (29,2 milioni di euro pro quota) a 
fronte di 53,7 milioni di euro nel primo trimestre 2008 (20,1 milioni di euro pro quota). 
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3.1.3 Polonia Real Estate 

 

Andamento economico 

  

 

Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni ante oneri di 
ristrutturazione al 31 marzo 2009 è positivo per 0,6 milioni di euro, a fronte di un risultato 
positivo per 2,6 milioni di euro al 31 marzo 2008. La variazione rispetto al primo trimestre 
2008 è pari a -2,0 milioni di euro ed è principalmente dovuta al minor peso dei ricavi 
consolidati da vendite. 

Le vendite di immobili 100% al 31 marzo 2009 sono state pari a 14,7 milioni di euro (5,9 
milioni di euro pro quota) rispetto ai 10,6 milioni di euro del primo trimestre 2008 (10,6 
milioni di euro pro quota in quanto tutte le iniziative in Polonia nel primo trimestre 2008 
erano incluse nel perimetro di consolidato). In Polonia il margine sulle vendite è stato del 
26% (nel primo trimestre 2008 è stato del 22%).  
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3.1.4  Non performing loan 

 

Andamento economico 

  
 

Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni ante oneri di 
ristrutturazione al 31 marzo 2009 è positivo per 0,3 milioni di euro, a fronte di un risultato 
positivo per 10,2 milioni di euro al 31 marzo 2008, dato peraltro sostanzialmente 
equivalente all’intero esercizio 2008. Il risultato operativo è composto per -2,9 milioni da 
proventi da servizi (2,9 milioni nel 2008) e per 3,2 milioni dal risultato di veicoli  (7,3 milioni 
nel 2008). La variazione è attribuibile all’andamento degli incassi di non performing loans 
che sono passati dai 111,4 milioni di euro del marzo 2008 a 81,7 milioni di euro del marzo 
2009, nonchè all’assenza di acquisition e due diligence fees. 
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4 . EVENTI SUCCESSIVI 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE, nella riunione dell’8 aprile scorso, ha preso 
atto delle dimissioni rassegnate dal Signor Carlo Puri Negri dal ruolo di Consigliere di 
amministrazione della Società e, conseguentemente, dalla carica di Vice Presidente 
Esecutivo, in via anticipata rispetto alla naturale scadenza del mandato, prevista ad aprile 
2011, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio 2010. In conformità a 
quanto disciplinato a livello normativo e secondo le best practices in materia, previa 
valutazione del Comitato per la Remunerazione, interamente composto da consiglieri 
indipendenti, il Consiglio di Amministrazione ha approvato termini e condizioni della 
risoluzione del rapporto che prevedono: 
• un importo complessivo di Euro 9.400.000 lordi, quale indennità per l’anticipata 
cessazione del mandato di amministratore, con la conseguente rinunzia a eventuali 
pretese, domande o azioni a qualsiasi titolo nei confronti della Società; 
• un patto di non concorrenza di un anno e di non “sollecitazione” per i dipendenti del 
Gruppo di due anni, a fronte del riconoscimento di un importo complessivo di Euro 
3.000.000 lordi, da corrispondersi nel corso del 2009 e del 2010. 
Con il Signor Carlo Puri Negri è stato poi sottoscritto un contratto di consulenza di due 
anni nel settore immobiliare, per un corrispettivo di Euro 800.000 lordi annui.  

 

 
 
5. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 
 
Il 2009 potrà essere caratterizzato dal progressivo cambiamento delle caratteristiche del 
mercato immobiliare rispetto all’ultimo ciclo espansivo. 
Il ricorso alla leva finanziaria sarà nettamente più contenuto e verranno sempre più 
premiate le capacità di generazione di reddito del prodotto immobiliare e l’affidabilità del 
gestore delle iniziative. Inoltre l’attività di fast trading continuerà a subire un deciso 
ridimensionamento. 
La Società, come indicato nel piano triennale, punta ad un turnaround, con un obiettivo di 
risultato operativo (EBIT), incluso il risultato da partecipazioni, già positivo nel 2009. 

Tale obiettivo sarà perseguito agendo tra l’altro sulle seguenti aree: 

1. riduzione di costi e riorganizzazione societaria; 

2. rafforzamento della struttura patrimoniale e conseguente riduzione degli oneri 
finanziari; 

3. valorizzazione del portafoglio immobiliare a reddito; 

4. centralità della SGR in Italia;  

5. politica di rafforzamento delle alleanze principalmente in Germania, con diluizione 
della quota di partecipazione. 

Si ricorda tuttavia che le proiezioni per il 2009 possono peraltro essere fortemente 
influenzate da fattori esogeni non controllabili, in quanto indipendenti dalla volontà della 
Società quali l’evoluzione del quadro macroeconomico, l’andamento del mercato 
immobiliare, la dinamica dei tassi di interesse e le condizioni di accesso al credito. 
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C. IL GRUPPO PIRELLI & C. REAL ESTATE 
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1. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

(importi in migliaia di euro) 
 
 
 
  

Nota ATTIVITA' 31.03.2009 31.12.2008

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 22.186 22.805
Immobilizzazioni immateriali 159.385 160.601

1 Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 353.686 357.867
Altre attività finanziarie 72.792 75.237
Attività per imposte differite 28.777 28.564
Altri crediti 620.392 600.379
Crediti tributari 68 68

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 1.257.286 1.245.521

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 92.589 93.379
Crediti commerciali 161.741 181.644
Altri crediti 79.795 82.909
Titoli detenuti per la negoziazione - -
Disponibilità liquide 30.193 35.702
Crediti tributari 41.468 36.730
Strumenti finanziari derivati - -

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 405.786 430.364

TOTALE ATTIVITA' 1.663.072 1.675.885

 
 



   24

PATRIMONIO NETTO 31.03.2009 31.12.2008

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
2 Capitale sociale 20.704 20.704

Altre riserve 131.193 159.304
3 Utili (perdite) a nuovo 181.043 376.669

Risultato del periodo (15.828) (194.985)

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 317.112 361.692

4 PATRIMONIO NETTO DI TERZI 2.965 4.673

TOTALE PATRIMONIO NETTO 320.077 366.365

PASSIVITA' 31.03.2009 31.12.2008

PASSIVITA' NON CORRENTI 
Debiti verso banche e altri finanziatori 111.727 229.238
Altri debiti 18.772 30.081
Fondo rischi e oneri futuri 25.961 25.415
Fondi per imposte differite 13 120
Fondi del personale 15.973 17.268

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 172.446 302.122

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti verso banche e altri finanziatori 836.084 685.384
Debiti commerciali 123.299 138.980
Altri debiti 81.398 86.920
Fondo rischi e oneri futuri 97.627 72.231
Debiti tributari 31.112 23.619
Strumenti finanziari derivati 1.029 264

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 1.170.549 1.007.398

TOTALE PASSIVITA' 1.342.995 1.309.520

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 1.663.072 1.675.885

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 3.4 delle Note esplicative a cui si rimanda
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2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

(importi in migliaia di euro) 
 

Nota
01.01.2009-
31.03.2009

01.01.2008-
31.03.2008

5 Ricavi per vendite e prestazioni 53.839 74.730
6 Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (451) 27.952

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
Altri proventi 8.151 26.002

TOTALE RICAVI OPERATIVI 61.539 128.684

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte) (281) (33.327)
Costi del personale (23.591) (28.219)
Ammortamenti e svalutazioni (1.723) (1.902)
Altri costi (38.147) (44.799)

7 TOTALE COSTI OPERATIVI (63.742) (108.247)

RISULTATO OPERATIVO (2.203) 20.437

Proventi finanziari 9.288 12.363
Oneri finanziari (11.628) (11.965)
Dividendi - -
Risultato attività finanziarie valutate al fair value 3.044 (1.457)
Quota di risultato di società collegate e joint venture (12.955) (1.683)

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE (14.454) 17.695

Imposte (2.139) (5.473)

UTILE/(PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (16.593) 12.222

8 UTILE/(PERDITA) DI ATTIVITA'/PASSIVITA' CEDUTE - 724

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO (16.593) 12.946

di cui attribuibile a interessenze di minoranza (765) 1.371

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO DEL GRUPPO (15.828) 11.575

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 3.4 delle Note esplicative a cui si rimanda
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3. NOTE AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 

 

3.1. Forma e contenuto 

Il presente Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009 è redatto in base all’art. 154 
ter del Decreto Legislativo n° 58/1998, nonché alle disposizioni Consob in materia. 

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

I principi e i criteri contabili sono omogenei con quelli utilizzati per la redazione del bilancio al 
31 dicembre 2008 cui, per maggiori dettagli, si fa rinvio, fatta eccezione per i seguenti 
principi ed interpretazioni, in vigore dal 1° gennaio 2009 e omologati dall’Unione Europea, la 
cui applicazione non ha tuttavia comportato impatti quantitativi significativi per il Gruppo:  

• IFRIC 11 – IFRS 2 – Operazioni con azioni proprie e del Gruppo; 
• IFRIC 13 – Programmi fedeltà per la clientela; 
• IFRIC 14 – IAS 19 - Limiti alla rilevazione di attività per piani a benefici definiti (defined 

benefit asset), requisiti minimi di finanziamento e loro interazione; 
• IFRS 8 – Segmenti operativi (Operating Segments); 
• Modifiche allo IAS 23 “Oneri finanziari”; 
• Revisione dello IAS 1 “Presentazione del bilancio”; 
• Modifiche all’IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni: condizioni di maturazione e 

annullamenti”; 
• Modifiche allo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione in bilancio” e allo IAS 1 

“Presentazione del bilancio”: Strumenti Finanziari rimborsabili su richiesta del detentore 
(puttable financial instrument) e strumenti con obbligazioni che sorgono al momento 
della liquidazione; 

• “Improvements” agli IFRS; 
• Modifiche all’IFRS 1 “Prima adozione degli IFRS” ed allo IAS 27 “Bilancio Consolidato e 

Separato – Costo di una partecipazione in una controllata, collegata o joint venture”. 
 

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

Nella lettura dei dati si ricorda che le attività di Integrated Facility Management, cedute nel 
corso del 2008, sono considerate "discontinued operations" e quindi concorrono solo al 
risultato netto e non al risultato operativo. Per una corretta rappresentazione, i dati 2008 di 
confronto sono stati pertanto rideterminati a perimetro omogeneo. 
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3.2. Area di consolidamento 

Nel periodo in commento non si registrano variazioni significative delle società incluse nel 
perimetro di consolidamento.  

 

3.3. Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico  

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

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

 

ATTIVITA’ 

Nota 1. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE E JOINT VENTURE 

Le partecipazioni in imprese collegate e joint venture sono valutate col metodo del 
patrimonio netto ed ammontano a 353.686 migliaia di euro con un decremento netto di 4.181 
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2008. 

La voce presenta la seguente movimentazione: 

Totale collegate joint venture Totale collegate joint venture

Saldo iniziale 357.867         76.279           281.588              480.341    82.320             398.021               

Attività cedute -                    -                     -                          (5.145)      (98)                   (5.047)                  
Acquisizioni/variazione CS e riserve/altre (19.571)          1.617              (21.188)               75.051      13.357              61.694                  
Riclassifiche/Altro 3.875              -                     3.875                  (2.302)      -                       (2.302)                  
Distribuzione dividendi e riserve (477)               (220)               (257)                    (29.528)    (6.706)              (22.822)                
Alienazioni e liquidazioni -                    -                     -                          (25.696)    -                       (25.696)                
Quota di risultato (12.955)          (2.100)            (10.855)               (177.019)  (12.219)            (164.800)              
Movimentazione fondi rischi ed oneri 24.947            1                     24.946                 42.165      (375)                 42.540                  

Saldo finale 353.686 75.577 278.109 357.867 76.279 281.588

 01.01.2009-31.03.2009  01.01.2008-31.12.2008 

 
 

Le variazioni della voce in commento sono riconducibili principalmente al decremento del 
valore delle partecipazioni per effetto delle variazioni intervenute sulla riserva relativa agli 
strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) pari a 24.544 migliaia di euro, al 
lordo del relativo effetto fiscale (di cui in particolare 13.164 migliaia di euro relativo a Theta 
RE B.V. e 5.177 migliaia di euro a Solaia RE S.à.r.l.) ed alla quota di perdita del periodo, in 
parte controbilanciati dalla movimentazione del fondo rischi ed oneri che accoglie 
l’accantonamento per il ripianamento delle perdite delle società collegate e joint venture 
eccedenti il valore di carico delle stesse.  
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PATRIMONIO NETTO  

Il patrimonio netto ha subito la seguente movimentazione nel corso del primo trimestre 2009: 

 
Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Altre Utili (Perdite) Utile (Perdita) Patrimonio Patrimonio

da di di Riserve Netto Netto Totale
sociale sovrappr. Rival. Legale conversione a nuovo del periodo di Gruppo di Terzi

Patrimonio Netto al 31.12.2008 20.704 158.336 15 4.265 (1.680) (1.632) 376.669 (194.985) 361.692 4.673 366.365

- valutazione al fair value  di attività finanziarie disponibili per la 
vendita -            -              -           -           -                   (2.101)       -                    -                      (2.101) -                      (2.101)       

- strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge ) -            -              -           -           -                   (26.120)     -                    -                      (26.120) -                      (26.120)     

- (utili)/perdite trasferite a conto economico precedentemente
rilevate direttamente a patrimonio netto relativi a strumenti di
copertura di flussi finanziari (cash flow hedge ) -            -              -           -           -                   1.019         -                    -                      1.019 -                      1.019         

- riserva di conversione -            -              -           -           (1.195)          -                -                    -                      (1.195) (399)               (1.594)       

Totale utili (perdite) del periodo rilevate direttamente a patrimonio
netto -           -              -          -          (1.195)         (27.202)     -                    -                     (28.397)          (399)              (28.796)     

Destinazione risultato 2008 -            -             -         -         -                 -              (194.985)     194.985        0 -                     -               

Costi relativi ad operazioni di capitale -            -             -         -         -                 54            -                  -                     54 -                     54            

Stock option equity settled -            -             -         -         -                 232          -                  -                     232 -                     232          

Altre movimentazioni -            -             -         -         -                 -              (640)            -                     (640) (544)               (1.184)     

Utile (perdita) del periodo -            -             -         -         -                 -              -                  (15.828)        (15.828) (765)               (16.593)   

Patrimonio Netto al 31.03.2009 20.704 158.336 15 4.265 (2.875) (28.548) 181.044 (15.828) 317.113 2.965 320.078

 

 

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 

 

Nota 2. CAPITALE SOCIALE 

Il Capitale sociale sottoscritto e versato al 31 marzo 2009 (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”) è costituito da n° 42.597.232 azioni ordinarie del valore 
nominale di 0,50 euro cadauna, per complessivi 21.298.616 euro e non presenta alcuna 
variazione rispetto al 31 dicembre 2008.  

Il Capitale sociale al 31 marzo 2009, al netto delle azioni proprie in portafoglio così come 
prescritto dallo IAS 32, ammonta a 20.703.785 euro.  
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Nota 3. UTILI (PERDITE) A NUOVO 

Ammontano a 181.043 migliaia di euro con un decremento netto di 195.626 migliaia di euro 
rispetto al 31 dicembre 2008, sostanzialmente attribuibile alla perdita 2008, ed includono 
principalmente i risultati degli esercizi precedenti non distribuiti, nonché 1.727 migliaia di 
euro relative alla riserva destinata ad accogliere gli utili e le perdite attuariali connesse ai 
benefici a dipendenti successivi al rapporto di lavoro del tipo a benefici definiti, al lordo dei 
relativi effetti fiscali.  

 

Nota 4. PATRIMONIO NETTO DI TERZI 

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

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

(indicatore alternativo di performance non previsto dai principi contabili) 

Si riporta di seguito, in continuità con l’informazione fornita nei bilanci precedenti, la 
composizione della posizione finanziaria netta, con evidenza anche della posizione 
finanziaria netta esclusi i crediti per finanziamenti soci: 
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(importi in migliaia di euro)
 31.03.2009 31.12.2008

ATTIVITA' CORRENTI
Altri crediti 19.250 17.134
- di cui verso parti correlate 19.070 16.948

Crediti finanziari 19.248                     17.126                      
- verso imprese joint venture 19.070                     16.948                      
- verso terzi di cui: 178                          178                          

- altri crediti 178                         178                          
Ratei e risconti attivi finanziari 2                              8                              

Titoli detenuti per la negoziazione -                             -                              
Disponibilità liquide 30.193 35.702

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A 49.443 52.836

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti verso banche e altri finanziatori (836.084) (685.384)
- di cui verso parti correlate (498.394) (498.006)

- verso imprese controllanti (491.636)                 (491.323)                  
- verso imprese joint venture (5.045)                     (5.209)                      
- verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. (1.713)                     (1.474)                      
- altri debiti finanziari (8)                            (17)                           
- Debiti vs banche (337.682)                 (187.361)                  

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B (836.084) (685.384)

PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti verso banche e altri finanziatori (111.727) (229.238)

- altri debiti finanziari (711)                        (672)                         
- debiti vs banche (109.892)                 (227.442)                  
- debiti vs altri finanziatori (1.124)                     (1.124)                      

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C (111.727) (229.238)

(898.368) (861.786)

ATTIVITA' NON CORRENTI
Altri crediti 589.073 572.287

Crediti finanziari 589.073                   572.287                    
- verso imprese collegate 19.437                     20.412                      
- verso imprese joint venture 555.562                   543.849                    
- verso terzi di cui: 14.074                     8.026                        

- titoli senior -                              745                          
- altri crediti 14.074                    7.281                       

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI - E 589.073 572.287
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (DEBITO)/CREDITO - F = (D+E) (309.295) (289.499)

(*) Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la Raccomandazione del CESR 
del 10 febbraio 2005 "Raccomandazione per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea 
sui prospetti informativi".

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ESCLUSI I CREDITI PER FINANZIAMENTI SOCI (*) = D 
=(A+B+C)
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CONTO ECONOMICO 

 
Nota 5. RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI 

I ricavi per vendite e prestazioni ammontano a 53.839 migliaia di euro contro un valore di 
74.730 migliaia di euro al 31 marzo 2008 e sono così formati: 

01.01.2009-
31.03.2009

01.01.2008-
31.03.2008

Ricavi su commesse 3.962              1.187              
Ricavi per vendite di cui: 800                12.107            
- vendita di aree da edificare a imprese del Gruppo Pirelli & C. Real Estate 55                 -                    
- vendita di immobili residenziali 543               12.087           
- vendita di immobili terziari 202               20                 
Ricavi per prestazioni di servizi 49.077            61.436            

Totale 53.839 74.730

 

Ricavi su commesse 

La voce ammonta a 3.962 migliaia di euro, a fronte di un importo pari a 1.187 migliaia di euro 
al 31 marzo 2008 e comprende principalmente i ricavi conseguiti da Iniziative Immobiliari 3 
S.r.l. (3.868 migliaia di euro) per i lavori relativi alla realizzazione di una seconda sede 
direzionale per Pirelli & C. Real Estate S.p.A. in Milano Bicocca. 

 

Ricavi per vendite  

Vendita immobili residenziali 

Le vendite perfezionatesi nel corso del periodo in commento sono principalmente relative 
alla cessione di unità abitative da parte di Geolidro S.p.A. per 519 migliaia di euro. Nel primo 
trimestre 2008 le vendite di immobili residenziali erano state effettuate da  Pirelli Pekao Real 
Estate Sp.zo.o. per 10.627 migliaia di euro. 

 

Ricavi per prestazioni di servizi 

Il fatturato derivante dalle prestazioni di servizi presenta la seguente composizione: 
01.01.2009-
31.03.2009

01.01.2008-
31.03.2008

Prestazioni di servizi verso terzi 24.447                32.497           
Prestazioni verso Pirelli & C. S.p.A. 112                     192                
Prestazioni verso imprese collegate 1.735                  2.246             
Prestazioni verso imprese joint venture  e altre imprese del Gruppo Pirelli RE 22.685                26.414           
Prestazioni verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. 98                       87                  

Totale 49.077               61.436          
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Anche nel primo trimestre 2009 il settore immobiliare sconta gli effetti della grave crisi 
internazionale iniziata nello scorso esercizio. E’ pertanto in quest’ottica che vanno letti i 
confronti con il periodo omogeneo dello scorso esercizio. 

 

Nota 6. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, 
SEMILAVORATI E FINITI 

La variazione delle rimanenze nel corso dei primi tre mesi del 2009 è complessivamente 
negativa per 451 migliaia di euro contro una variazione positiva di 27.952 migliaia di euro 
registrata nel corso del corrispondente periodo omogeneo 2008.  

Le variazioni registrate nel periodo in commento sono principalmente attribuibili agli eventi 
descritti alle voci “ricavi per vendite” ed “acquisto beni” alle quali si rimanda. 
 
 

Nota 7. COSTI OPERATIVI 

I costi operativi sono così rappresentati: 

Materie prime e materiali di consumo utilizzati di cui: 281 33.327

a) Acquisto di beni 157 24.776
b) Variazione rimanenze immobili di trading, materie prime e materiali vari 124              8.551             
Costi per il personale 23.591 28.219
Ammortamenti e svalutazioni 1.723 1.902
Altri Costi 38.147 44.799

Totale 63.742 108.247

 01.01.2009- 31.03.2009  01.01.2008- 31.03.2008 

 

 

I costi operativi ammontano a 63.742 migliaia di euro a fronte di 108.247 migliaia di euro al 
31 marzo 2008. 

 

Materie prime e materiali di consumo utilizzati 

La voce “Acquisto di beni” pari a 157 migliaia di euro nel primo trimestre 2009 si riferisce 
all’acquisto di materiale di consumo vario.  

Tale voce nel primo trimestre 2008 ammontava a 24.776 migliaia di euro e si riferiva 
principalmente ad acquisto di immobili da terzi mediante acquisto quote (24.535 migliaia di 
euro) conseguente all’acquisto della partecipazione nella società Kappa S.r.l. perfezionatosi 
in data 25 marzo 2008. 

Nel periodo in commento la voce “Variazione rimanenze immobili di trading, materie prime e 
materiali vari” è positiva per 124 migliaia di euro a fronte di un valore positivo di 8.551 
migliaia di euro del corrispondente periodo 2008. 

Le variazioni registrate nel periodo in commento sono principalmente attribuibili agli eventi 
descritti alle voci “ricavi per vendite” e “acquisto beni” alle quali si rimanda. 



   33

NOTA 8. UTILE/(PERDITA) DI ATTIVITA’/PASSIVITA’ CEDUTE 

Come indicato nelle premesse del presente resoconto intermedio di gestione le attività del 
Gruppo INTEGRA FM B.V. (già Pirelli RE Integrated Facility Management B.V.), cedute nel 
corso del 2008, sono considerate "discontinued operation" e quindi concorrono solo al 
risultato netto. Per una corretta rappresentazione, i dati 2008 di confronto sono stati pertanto 
rideterminati a perimetro omogeneo. 

In particolare il “risultato delle attività cedute” al 31 marzo 2008 comprende il risultato netto 
consuntivato dal Gruppo INTEGRA FM B.V. nel corso del primo trimestre 2008 ed è così 
dettagliato: 

 

01.01.2008-
31.03.2008

Ricavi per vendite e prestazioni 114.753
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 6
Altri proventi 6.510

TOTALE RICAVI OPERATIVI 121.269

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte) (6.573)
Costi del personale (14.449)
Ammortamenti e svalutazioni (802)
Altri costi (95.351)

TOTALE COSTI OPERATIVI (117.175)

RISULTATO OPERATIVO 4.094

Proventi finanziari 155
Oneri finanziari (2.163)
Risultato attività finanziarie valutate al fair value 5
Quota di risultato di società collegate e joint venture 678

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE 2.769

Imposte (2.045)

UTILE/(PERDITA) DI ATTIVITA'/PASSIVITA' CEDUTE 724
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3.4. Operazioni con parti correlate 

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

01.01.2009-
31.03.2009

Incidenza % 
(*)

01.01.2008-
31.03.2008

Incidenza % (*)

Ricavi operativi 25.290           41,1% 29.519           22,9%
Costi operativi (5.217)           8,2% (5.939)           5,5%
Proventi finanziari 8.326             89,6% 7.541             61,0%
Oneri finanziari (4.366)           37,5% (7.380)           61,7%
Risultato attività finanziarie valutate al fair value (178)              -5,8% (25)                1,7%
Quota di risultato di società collegate e joint venture (12.955)         100,0% (1.683)           100,0%
Imposte 18                  -0,8% (4.043)           73,9%

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

 

31.03.2009 31.12.2008

Totale Incidenza % (*) non correnti correnti Totale
Incidenza % 

(*) non correnti correnti

Crediti commerciali 67.453 41,7% -                     67.453 74.095 40,8% -                     74.095
Altri crediti di cui: 601.831 86,0% 575.727 26.104 589.801 86,3% 565.152 24.649
- finanziari 594.069 97,7% 574.999 19.070 581.209 98,6% 564.261 16.948
Crediti tributari 23.484 56,5% -                     23.484 20.751 56,4% -                     20.751

Debiti commerciali 24.149 19,6% -                     24.149 26.314 18,9% -                     26.314
Altri debiti 7.164 7,2% -                     7.164 11.556 9,9% -                     11.556
Debiti tributari 19.756 63,5% -                     19.756 17.307 73,3% -                     17.307
Debiti verso banche ed altri finanziatori 498.394 52,6% -                     498.394 498.006 54,4% -                     498.006

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

 

 

Nel dettaglio i rapporti che il Gruppo Pirelli & C. Real Estate ha intrattenuto con l’impresa 
controllante Pirelli & C. S.p.A., le altre imprese del Gruppo Pirelli & C., nonchè con le società 
collegate, le joint venture e le altre società del Gruppo Pirelli & C. Real Estate. 
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Ricavi operativi 265
La voce si riferisce principalmente al recupero di costi per servizi diversi
relativi all’ufficio acquisti e gestione auto, nonchè per l’organizzazione di
eventi e lavori di bonifica.

Costi operativi (1.869)
La posta accoglie prevalentemente addebiti per servizi generali, nonchè le
royalties  per utilizzo del marchio.

Oneri finanziari (4.251)
Si riferiscono agli interessi maturati sugli utilizzi della linea di credito revolving 
stipulata nel corso dell’esercizio 2007 e rinnovata nel corso del 2008.

Imposte 18
La voce si riferisce agli oneri ed ai proventi derivanti dall’adesione da parte di
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e delle controllate al consolidato fiscale,
congiuntamente a Pirelli & C. S.p.A..

Crediti commerciali correnti 541
Si riferiscono prevalentemente al recupero di costi per servizi diversi di cui alla
voce "Ricavi operativi".

Altri crediti correnti 1.106
Sono prevalentemente riconducibili ai crediti per IVA consolidata derivanti
dalle liquidazioni periodiche dell’IVA di Gruppo.

- di cui finanziari -

Crediti tributari correnti 23.484

Si tratta dei crediti per acconti IRES, crediti per ritenute d’acconto ed attività
per imposte anticipate relative alle perdite fiscali a seguito dell’esercizio
dell’opzione da parte di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per la tassazione
consolidata congiuntamente con la sua consolidante Pirelli & C. S.p.A..

Debiti commerciali correnti 6.004
La voce si riferisce prevalentemente al riaddebito da parte di Pirelli & C. S.p.A.
dei costi dei servizi generali e dell’information technology , nonchè delle
royalties  per l’utilizzo del marchio. 

Altri debiti correnti 796
Sono integralmente riconducibili ai debiti per IVA consolidata derivanti dalle
liquidazioni periodiche dell’IVA di Gruppo.

Debiti tributari correnti 18.705
La voce si riferisce al trasferimento alla controllante Pirelli & C. S.p.A. dei
debiti tributari per imposte accantonate sul reddito dell’esercizio in seguito
all’adozione della tassazione consolidata come sopra menzionato.

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti 491.636
Si riferiscono all’utilizzo a breve termine di una linea di credito revolving 
stipulata nel corso dell’esercizio 2007 tra Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e la
controllante Pirelli & C. S.p.A. e rinnovata nel corso del 2008.

Rapporti verso controllante Pirelli & C. S.p.A.

 

Ricavi operativi 128
La voce si riferisce principalmente al recupero di costi per servizi diversi
relativi all’ufficio acquisti.

Costi operativi (1.956)
Includono costi per information technology , spese di vigilanza e consulenze
tecniche.

Oneri finanziari (107)
Si riferiscono agli interessi passivi relativi al rapporto di conto corrente in
essere tra Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e Pirelli Servizi Finanziari S.p.A..

Valutazione di attività finanziarie (178) Si riferiscono agli oneri derivanti dalle coperture in cambi attivate dal Gruppo.

Crediti commerciali correnti 506
La voce si riferisce principalmente alle prestazioni di cui alla voce "Ricavi
operativi".

Debiti commerciali correnti 2.476
Si riferiscono principalmente ai debiti per costi di information technology
(1.411 migliaia di euro) e per alcune attività di bonifica (592 migliaia di euro).

Altri debiti correnti 1

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti 1.713
La posta si riferisce al saldo passivo del rapporto di conto corrente in essere
tra Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e Pirelli Servizi Finanziari S.p.A., finanziaria
del Gruppo Pirelli & C..

Rapporti verso imprese del Gruppo Pirelli & C. 
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Ricavi operativi 24.874
La voce fa riferimento ai mandati sottoscritti con le società del Gruppo relativi
alle prestazioni di fund e asset management (real estate e non performing
loans)  ed a servizi tecnici e commerciali.

Costi operativi (1.380)
La voce fa riferimento a riaddebiti di varia natura, connessi tra l’altro, ad oneri
consortili.

Proventi finanziari 8.326
La posta accoglie principalmente gli interessi maturati sui crediti finanziari
vantati verso società del Gruppo, nonchè sui conti correnti infragruppo in
essere con società collegate o joint venture .

Oneri finanziari (8)

Quota di risultato di società collegate e joint venture (12.955)
La voce è costituita dai risultati delle partecipazioni valutate con il metodo del
patrimonio netto.

Crediti commerciali correnti 66.402 La voce include i crediti di cui alla voce "Ricavi operativi".
Altri crediti non correnti 575.727

- di cui finanziari 574.999

La voce accoglie i finanziamenti erogati a fronte delle iniziative immobiliari
gestite dalle singole società del Gruppo. Tali crediti classificati come non
correnti in virtù della loro tempistica di incasso, connessa ai piani di
dismissione dei patrimoni immobiliari posseduti direttamente o indirettamente
dalle società, che si realizzano mediamente in un arco temporale compreso
tra i due e i sei anni. Tali crediti sono erogati a condizioni di mercato ad
eccezione di alcune società alle quali sono stati concessi finanziamenti
infruttiferi.

Altri crediti correnti 24.998
La voce include crediti per dividendi deliberati, ma ancora da incassare per
complessive 2.318 migliaia di euro.

- di cui finanziari 19.070
L'importo è in buona parte riconducibile ai rapporti di conto corrente
intragruppo in capo alle realtà che detengono asset immobiliari in Germania.

Debiti commerciali correnti 15.669 Fanno riferimento a riaddebiti di varia natura. 
Altri debiti correnti 6.367 La voce accoglie riaddebiti di varia natura.

Debiti tributari correnti 1.051

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

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti 5.045 La voce  include i saldi passivi dei conti correnti intercompany.

Rapporti verso collegate/joint venture  ed altre imprese

 
Si segnalano, inoltre, ai fini di una completa informativa, i rapporti in essere al 31 marzo 2009 
tra il Gruppo Pirelli & C. Real Estate ed il Gruppo Camfin, nonchè con la società F.C. 
Internazionale Milano S.p.A.. 

Nelle tabelle seguenti viene fornito un dettaglio dei suddetti rapporti: 

Ricavi operativi 23
Sono relativi principalmente ad un contratto per prestazioni di property
management verso Italcogim Energie S.p.A..

Crediti commerciali correnti 2
Sono relativi principalmente ad un credito di Pirelli & C. Real Estate
Property Management S.p.A. verso Italcogim Energie S.p.A..

Costi operativi (12)

Crediti commerciali correnti 2

Verso Gruppo Camfin

Verso F.C.Internationale Milano S.p.A.

 
 
 
 
Milano, 20 aprile 2009               Il  Consiglio di Amministrazione 








