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PRELIOS S.P.A.

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 
Capitale Sociale Euro 420.585.888,50 interamente versato 

Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153
Codice Fiscale e Partita IVA n. 02473170153

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto al voto nell’assemblea degli azionisti della PRELIOS S.p.A. sono convocati:

•         martedì 19 aprile 2011, alle ore 10:30, in Milano viale Sarca 214, in Assemblea ordinaria e straordinaria –
prima convocazione, ovvero

•         mercoledì 20 aprile 2011, stessa ora e luogo, in Assemblea straordinaria – seconda convocazione, ovvero

•         giovedì 21 aprile 2011, alle ore 16:30 e stesso luogo, in Assemblea ordinaria – seconda convocazione e in
Assemblea straordinaria – terza convocazione

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1.       Bilancio al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.       Nomina del Consiglio di Amministrazione:

– determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

– determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

– nomina dei Consiglieri;

– determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

3.       Proposta di acquisto e modalità di disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Con-
ferimento di poteri.

PARTE STRAORDINARIA

•        Modifiche degli articoli 7 e 8 (Assemblea), 12 e 18 (Amministrazione) e 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto
Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

Alla luce della composizione dell’azionariato della Società, fin d’ora si prevede che l’assemblea potrà costituirsi e
deliberare – in seconda convocazione per parte ordinaria e in terza convocazione per parte straordinaria – il giorno
giovedì 21 aprile 2011, ore 16:30, in Milano – viale Sarca 214.

Documentazione

Le relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti tutti i punti all’ordine del giorno saranno messe
a disposizione del pubblico presso la sede della Società - in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25 - e Borsa
Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione corporate go-
vernance) come di seguito indicato:

•         contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, è resa disponibile la Relazione
degli Amministratori sul secondo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria, relativa alla nomina del Con-
siglio di Amministrazione;
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•         entro il 18 marzo 2011, saranno rese disponibili:

(i) la Relazione degli Amministratori sul terzo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria, relativa alla
proposta di autorizzazione all’acquisto e modalità di disposizione di azioni proprie;

(ii) la Relazione degli Amministratori sull’unico punto all’ordine del giorno di parte straordinaria, relativa
alle proposte di modifiche statutarie;

•         entro il 28 marzo 2011, sarà resa disponibile la restante documentazione e, in particolare, la Relazione Fi-
nanziaria Annuale - comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla
gestione e l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n 58 e successive
modifiche e integrazioni (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) - unitamente alle relazioni del Collegio Sin-
dacale e della società di revisione legale e alla Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Pro-
prietari. 

La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico
presso la sede sociale entro il 4 aprile 2011. 

Domande sulle materie all’ordine del giorno

I Soci, prima dell’assemblea ma comunque entro il 15 aprile 2011, possono porre domande inerenti le materie
all’ordine del giorno. Le domande devono essere trasmesse tramite posta all’indirizzo della sede legale della
Società o tramite invio di un fax al n. 02.6281.4368 ovvero collegandosi al sito internet www.prelios.com e se-
guendo le apposite istruzioni indicate nella sezione dedicata all’evento assembleare, ove è peraltro possibile re-
perire ulteriori informazioni sull’argomento. 

Integrazione dell’ordine del giorno

Ai sensi di legge, i Soci che, anche congiuntamente con altri Soci, rappresentino almeno un quarantesimo del ca-
pitale sociale ordinario possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione
dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve
essere presentata per iscritto mediante deposito cartaceo presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e
Alberto Pirelli 25, unitamente a idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipa-
zione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni; entro detto termine e con
le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle ma-
terie di cui viene proposta la trattazione. Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà
trattare, a seguito delle predette richieste, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la
pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea
in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione
del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dai Soci richiedenti,
accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che l’integrazione non è am-
messa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all’articolo 125-ter, comma 1,
del Testo Unico della Finanza.

Legittimazione all’intervento in assemblea - voto per delega

La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del sog-
getto a cui spetta il diritto di voto alla data dell’ 8 aprile 2011 (record date). Pertanto, coloro che risulteranno titolari
delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea e all’esercizio di voto può farsi rappresentare mediante de-
lega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. 
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Un fac-simile del modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione corporate
governance) ovvero presso la sede sociale.

La delega può essere preventivamente notificata alla Società all’indirizzo di posta elettronica certificata assem-
blea@pec.prelios.it ovvero presso la sede sociale mediante posta ordinaria. L’eventuale notifica preventiva non
esime il delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la con-
formità all’originale della copia notificata.

Rappresentante Designato

La Società ha designato Servizio Titoli S.p.A. quale soggetto al quale i Soci possono conferire gratuitamente ap-
posita delega (il “Rappresentante Designato”).

La delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita con il modulo reperibile in formato elettronico tramite
collegamento al sito internet www.prelios.com nell’apposita sezione dedicata al Rappresentante Designato o, in
formato cartaceo, presso la sede di Servizio Titoli S.p.A. o quella della Società.

La delega dovrà comunque pervenire in originale alla sede di Servizio Titoli S.p.A., Via Mantegna n. 6 – 20154
Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all’originale a mezzo fax al numero
02.46776850 ovvero allegandola a un messaggio di posta elettronica da inviare all’indirizzo ufficiomilano@pecser-
viziotitoli.it, entro il 15 aprile 2011. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle
quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo ter-
mine di cui sopra.

Ulteriori informazioni relative al conferimento della delega al Rappresentante Designato sono disponibili sul sito in-
ternet della Società www.prelios.com.

Voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, la nomina degli amministratori sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i can-
didati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede
della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Esse sa-
ranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.prelios.com
(sezione corporate governance) e con le altre modalità previste dalla Commissione nazionale per le società e la
borsa almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. 

I Soci che intendono presentare una lista devono fornire indicazione della loro identità e della partecipazione com-
plessivamente detenuta nel capitale ordinario della Società. 

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli od unitamente ad altri soci, siano complessivamente
titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale, con obbligo di comprovare la titolarità del numero
di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte
della Società.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi
in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati
e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleg-
gibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le
dichiarazioni, dovrà essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche per-
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sonali e professionali con l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società
e, qualora ne ricorrano i presupposti, del possesso dei requisiti di indipendenza alla stregua dei criteri di legge e
del Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”)
a cui la Società ha aderito. 

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell’Assemblea dovranno es-
sere tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presen-
tate.

Per opportuna conoscenza, si informa che - in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina - il
Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri generali per la determinazione del numero massimo di incarichi
dei propri componenti. Al riguardo, si fa rinvio all’apposito documento, che contiene i relativi dettagli, pubblicato
sul sito internet della Società all’indirizzo www.prelios.com (sezione corporate governance).

Si raccomanda, inoltre, ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito inter-
net della Società.

Infine, si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione a prendere visione dell’apposita documentazione pubblicata sul sito internet della Società all’in-
dirizzo www.prelios.com (sezione corporate governance) e, in particolare, delle raccomandazioni contenute nella
comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Il capitale sociale di Prelios S.p.A., sottoscritto e versato, è pari a Euro 420.585.888,50 diviso in numero
841.171.777 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50. Alla data odierna la Società possiede n. 1.189.662
azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

Milano, 10 marzo 2011 

p. il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

(Marco Tronchetti Provera)
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Consiglio di Amministrazione (1)

Marco Tronchetti Provera            Presidente 
Giulio Malfatto (2)                          Amministratore Delegato - Chief Executive Officer
Enrico Parazzini (3)                        Amministratore Delegato Finanza - Managing Director Finance
Emilio Biffi                                    Consigliere Delegato Settore Tecnico – Chief Technical Officer
Reginald Bartholomew                Amministratore indipendente
Paolo M. Bottelli                          Amministratore - Direttore Generale (4)

William Dale Crist                        Amministratore indipendente
Carlo Emilio Croce                       Amministratore indipendente
Jacopo Franzan                          Amministratore
Valter Lazzari                               Amministratore indipendente
Claudio Recchi                            Amministratore indipendente
Dario Trevisan                              Amministratore indipendente
Wolfgang Weinschrod                 Amministratore

Anna Chiara Svelto (5)                               Segretario del Consiglio di Amministrazione

Comitato per il controllo interno e la Corporate Governance

Dario Trevisan                              Amministratore indipendente – Presidente
William Dale Crist                        Amministratore indipendente
Valter Lazzari                               Amministratore indipendente

Comitato per la remunerazione

Claudio Recchi                            Amministratore indipendente - Presidente
Reginald Bartholomew                Amministratore indipendente
Carlo Emilio Croce                      Amministratore indipendente

Comitato Rischi

Dario Trevisan                              Amministratore indipendente - Presidente
Giulio Malfatto                             Amministratore Delegato – Chief Executive Officer
Enrico Parazzini (6)                        Amministratore Delegato Finanza – Managing Director Finance
Claudio Recchi                            Amministratore indipendente
Vittorio Della Rosa                       Segretario del Comitato Rischi - Risk Officer (7)

2.      ORGANI SOCIETARI
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(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.
L’Assemblea degli Azionisti in data 19 aprile 2010 ha ridotto da nr. 15 a nr. 13 i componenti il Consiglio di Amministrazione a seguito delle intervenute dimissioni dalle ri-
spettive cariche dei Signori Olivier de Poulpiquet e David Brush. 

(2) Nominato Amministratore dall’Assemblea degli Azionisti in data 19 aprile 2010 e, successivamente in pari data, nominato dal Consiglio di Amministrazione Amministratore
Delegato. 

(3) L’Assemblea degli Azionisti in data 15 luglio 2010 ha confermato la nomina ad Amministratore del Signor Enrico Parazzini, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione
in data 28 maggio 2010 a seguito delle dimissioni del Signor Claudio De Conto. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell’Assemblea, ha altresì confermato
il Signor Enrico Parazzini nella carica già ricoperta di Amministratore Delegato Finanza.

(4) Il Consiglio di Amministrazione, in data 28 luglio 2010, ha confermato Paolo Massimiliano Bottelli nella carica di Direttore Generale ampliandone le responsabilità alla
guida del business anche in Italia oltre che nei Paesi esteri dove già ricopriva tale funzione dal dicembre 2008.

(5) Nominata Segretario del Consiglio di Amministrazione nella riunione consiliare del 4 marzo 2011.

(6) Nominato componente del Comitato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 luglio 2010.

(7) Nominato Risk Officer della Società nella riunione consiliare del 9 marzo 2010.



Collegio Sindacale (7)

Enrico Laghi                                Presidente
Roberto Bracchetti                      Sindaco effettivo
Lelio Fornabaio                            Sindaco effettivo
Franco Ghiringhelli                       Sindaco supplente
Paola Giudici                               Sindaco supplente

Organismo di vigilanza

Dario Trevisan                             Presidente
Roberto Bracchetti                     Componente
Alessia Carnevale                        Componente

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Gerardo Benuzzi                         Direttore Generale Finance & Advisory

Società di revisione

Reconta Ernst & Young S.p.A. (8)

Via della Chiusa, 2

20123 Milano
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(7) L'Assemblea degli Azionisti in data 19 aprile 2010 ha nominato i componenti del Collegio Sindacale fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

(8) Incarico conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 14 aprile 2008.



Nella tabella qui di seguito esposta, nel paragrafo relativo agli highlights economico-finanziari e in quello relativo ai
risultati economici per area geografica, vengono riportati, in aggiunta alle grandezze finanziarie predisposte secondo
gli IFRS, i principali indicatori economici utilizzati dal management per monitorare e valutare l’andamento del
Gruppo.

Tra gli indicatori economici prescelti, si evidenzia in primo luogo che il risultato operativo comprensivo del risultato
da partecipazioni ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari comprensivo dei proventi da
finanziamento soci è l’indicatore che meglio riflette il risultato integrato dell’attività delle piattaforme di gestione e
dell’investimento, cogliendo per quest’ultima anche la componente attiva degli interessi sui finanziamenti soci verso
le società collegate e joint venture.

Importi in miloni di euro                                                                                                                              2010                             2009                             2008

Dati economici                                                                                                                                 

Ricavi consolidati                                                                                                                     254,0                      271,7                      365,1

di cui servizi                                                                                                                              162,3                      187,3                      224,3

di cui altri                                                                                                                                    91,7                        84,4                      140,8

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e dei 
proventi da finanziamento soci ante oneri di ristrutturazione e 
svalutazioni/rivalutazioni immobiliari : (1)                                                                                 41,1                         (6,6)                       (36,7)

di cui piattaforma di gestione                                                                                                     24,1                          7,8                        (30,3)

di cui investimento                                                                                                                      17,0                        (14,4)                         (6,4)

Risultato ante oneri di ristrutturazione, svalutazioni/rivalutazioni immobiliari e imposte                17,4                        (41,7)                       (85,7)

Risultato netto di competenza                                                                                                  (95,3)                     (104,3)                     (195,0)

Dati patrimoniali                                                                                                                                                             

Patrimonio Netto                                                                                                                      589,6                       663,1                       366,4

di cui patrimonio netto di competenza                                                                                      579,8                       653,4                       361,7

Posizione Finanziaria Netta                                                                                                       (44,7)                       (41,3)                     (289,5)

Posizione Finanziaria Netta esclusi i crediti per finanziamenti soci (2)                                        (424,0)                     (445,8)                     (861,8)

Indici                                                                                                                                                                                                                

ROE calcolato sulla media del patrimonio netto di competenza iniziale e finale 
dell'esercizio (3)                                                                                                                          -15%                       -21%                       -36%

Gearing (4)                                                                                                                                   0,72                         0,67                         2,35

3.      DATI CONSOLIDATI DI SINTESI

DATI CONSOLIDATI DI SINTESI | NOTIZIE PRELIMINARI | RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010

11



Importi in miloni di euro                                                                                                                              2010                             2009                             2008

Altri dati                                                                                                                                                                           

Azioni (numero) (5)                                                                                                          841.171.777            841.171.777              42.597.232

Azioni proprie (numero)                                                                                                      1.189.662                1.189.662                1.189.662

% azioni proprie su totale azioni                                                                                                0,1%                        0,1%                        2,8%

Quotazione al 31 dicembre                                                                                                         0,45                         0,51                         4,05

Utile (Perdita) netto base per azione (euro) (6)                                                                             (0,11)                       (0,12)                       (4,58)

Patrimonio netto per azione (7)                                                                                                    0,69                        0,78                        8,49 

Dipendenti (8)                                                                                                                             1.027                       1.097                       1.473

(1) Il valore al 31 dicembre 2010 viene determinato dal risultato operativo per -2,5 milioni di euro a cui si aggiunge il risultato da partecipazioni per -79,3 milioni di euro (valori
inclusi rispettivamente nelle linee “”risultato operativo”“ e “”risultato da partecipazioni”“ del prospetto di conto economico consolidato allegato alle note esplicative della
Relazione finanziaria annuale) e il valore dei proventi da finanziamento soci (24,4 milioni di euro). Il valore è composto dagli interessi attivi da crediti finanziari verso collegate,
joint venture per +29,3 milioni di euro e dai proventi da titoli per +0,1 milioni di euro  (valori  inclusi nella tabella di apertura dei “”proventi finanziari”“ allegata alle note espli-
cative della Relazione finanziaria annuale), nonchè dall'impairment sui titoli per -5 milioni di euro (di cui alla nota “”oneri finanziari”“ allegata alle note esplicative della
Relazione finanziaria annuale). Il valore ottenuto viene rettificato dell'impatto delle svalutazioni/rivaluzioni immobiliari (-77,3 milioni di euro) e degli oneri di ristrutturazione
(-21,2 milioni di euro).

(2) 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 uni-
forme del regolamento della commissione europea sui prospetti informativi”.

(3) Il Return on Equity (ROE) è stato determinato come rapporto tra il risultato netto di competenza e la media tra il patrimonio netto di competenza iniziale e finale del pe-
riodo.

(4) Il gearing che indica la capacità del Gruppo di  fare fronte ai bisogni del proprio business attraverso mezzi propri rispetto all'indebitamento finanziario verso terzi, corrisponde
al rapporto tra la posizione finanziaria netta (esclusi i crediti per finanziamento soci) e il patrimonio netto.

(5) Il numero delle azioni esposte (emesse e attestate) si riferisce alla data del 31 dicembre.

(6) Rapporto tra il risultato netto di competenza e il numero complessivo delle azioni al 31 dicembre. I valori al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 risentono dell'effetto
diluizione a seguito dell'immissione di ulteriori 798.574.545 azioni rispetto al numero di azioni al 31 dicembre 2008 in conseguenza all'aumento di capitale perfezionato
nel periodo.

(7) Rapporto tra il patrimonio netto di competenza e il numero complessivo delle azioni al 31 dicembre. Il valore al 31 dicembre 2009 risente dell'effetto diluizione a seguito
dell'immissione di 798.574.545 azioni rispetto al numero di azioni al 31 dicembre 2008 in conseguenza dell'aumento di capitale perfezionato nel periodo.

(8) Tenendo conto anche delle risorse interinali il numero dei dipendenti nel 2010 è pari a 1.066 a fronte di 1.139 al 31 dicembre 2009.
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Prelios (già Pirelli RE), quotata presso Borsa Italiana dal 2002, è uno dei principali gestori nel settore immobiliare in
Italia e a livello europeo; è attivo in Italia, Germania e Polonia.

La missione di Prelios consiste nel generare valore sostenibile attraverso strategie e soluzioni immobiliari basate
sull’eccellenza, l’innovazione e l’integrazione delle competenze.

Prelios è una “pure asset management company” che valorizza e gestisce portafogli immobiliari per conto di inve-
stitori terzi, attraverso un modello distintivo basato sull’integrazione dei servizi specialistici (Agency e Property Ma-
nagement) funzionali alle attività di gestione (Fund & Asset Management). In passato, Prelios assumeva
partecipazioni di minoranza nelle iniziative d’investimento gestite, con l’obiettivo di coglierne le opportunità di riva-
lutazione; oggi a seguito del riposizionamento in gestore puro, la strategia della Società prevede la riduzione pro-
gressiva del capitale investito a fronte dell’incremento del patrimonio gestito per conto terzi.

Prelios può contare su circa 1000 risorse. Una struttura estremamente qualificata, con profonde competenze set-
toriali interdisciplinari e un track record d’eccellenza maturato nel contesto competitivo internazionale; ne è l’esem-
pio la specializzazione nel settore dell'eco-sostenibilità, sia per nuovi sviluppi e per la riqualificazione e valorizzazione
degli immobili esistenti.

I principali elementi sono:

• Organizzazione snella e focalizzata, che combina la conoscenza del mercato locale con competenze speciali-
stiche di prodotto. 

• Integrazione di Asset Management e Servizi per promuovere con più efficacia i key driver della redditività degli
investimenti.

• Fund Management (Prelios SGR) – tra i leader in Italia per patrimonio gestito – quale piattaforma core per il
mercato domestico del real estate.

4.     PROFILO DEL GRUPPO PRELIOS 
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B. RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE | RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010

15



RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010 | RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE

16



1.     ANDAMENTO DEL MERCATO

1.1    L’andamento del mercato immobiliare europeo (9)

A testimonianza del diffuso miglioramento del sentiment da parte degli investitori europei, i dati consuntivi degli in-
vestimenti riferiti ai primi nove mesi del 2010 evidenziano una crescita che concretizza i segnali di ripresa già com-
parsi nell’ultimo trimestre del 2009.

Infatti, gli investimenti effettuati in Europa nei primi nove mesi del 2010, che oscillano tra i 63 e i 68 milioni di euro,
hanno già superato quanto totalizzato nell’intero 2009.

Tuttavia tale dato, che su base annua presenta una crescita di oltre 20 punti, presenta una piccola flessione fra il
secondo ed il terzo trimestre dell’anno (6-8%). Il rallentamento registrato nella fase estiva riflette sia i recenti anda-
menti dei prezzi degli immobili, in alcuni mercati prime fortemente sotto pressione, sia le preoccupazioni scaturite
dalle politiche restrittive messe in campo da molti governi europei. Il mercato degli immobili destinati alle attività
economiche, specialmente quello degli uffici e degli edifici industriali, ha risentito, infatti, delle politiche sovrane che
hanno cominciato a sostituire misure incentivanti che miravano ad attutire i colpi della crisi, con misure volte, invece,
a tagliare significativamente i costi pubblici per ripianare i deficit nazionali, con il conseguente taglio di spese nel
settore pubblico, comprimendo così la domanda. In prima battuta saranno gli utilizzatori a risentire di tale cambia-
mento, ma questa inversione ha determinato anche un deferimento delle decisioni da parte degli investitori che
dovranno meglio interpretare e quantificare l’impatto dell’austerity sui mercati immobiliari.

L’altro elemento che ha comportato il temporaneo rallentamento nel ritmo di crescita nei volumi di attività è rap-
presentato dal rapido apprezzamento degli immobili sui mercati prime – Londra e Parigi in primis -, essendo con-
siderato insostenibile il tasso di crescita dei prezzi, registrato su tali mercati primari.

Analizzando comunque il contesto europeo nel complesso, il 2010 dovrebbe mettere a segno una crescita eco-
nomica dell’1,7% - trainata in primis dall’economia tedesca - seguita, poi, nel 2011 da un ulteriore dato positivo di
simile entità (+1,5%). Il recupero dell’attività produttiva nella zona Euro è previsto più lento, frenato dalla debolezza
della domanda interna e da un andamento dell’export ancora poco dinamico che prospetticamente si potrebbe
indebolire ancor di più, dato il rafforzamento della valuta comune.

La decelerazione in corso è dovuta principalmente all’andamento stagnante dei consumi, condizionati dalla debo-
lezza del mercato del lavoro, ad una crescita più moderata degli investimenti, all’incertezza nei mercati finanziari,
a causa delle recenti crisi sul debito sovrano oltre che dalle condizioni creditizie ancora restrittive.

Un argomento a favore della possibile ulteriore crescita dei valori di compravendita sui mercati core consiste nel
differenziale esistente fra i rendimenti degli investimenti risk free e gli immobili a questi assimilabili.

Ad oggi il gap fra queste misure raggiunge una quota record, lasciando presagire un possibile ulteriore innalzamento
delle quotazioni immobiliari per quei beni con caratteristiche simili ai Titoli di Stato.

La complessiva ripresa degli investimenti va tuttavia contestualizzata nel clima di incertezza economica e finanziaria
che mantiene gli investitori ancora piuttosto avversi al rischio cross-border. Questo approccio prudente ha influito
considerevolmente sulla geografia degli investimenti effettuati nel corso degli ultimi mesi. Infatti, gli operatori si sono
indirizzati principalmente verso i mercati domestici (il 63% degli investimenti si è rivolto all’interno dei confini nazio-
nali), lasciando un ruolo secondario alle operazioni cross-border, continuando un trend affacciatosi sul finire del
2007, ovvero agli albori della crisi del mercato.

Pur essendoci previsioni positive per il quarto trimestre 2010 che parlano di un ulteriore aumento nel volume degli
investimenti europei e che dovrebbero portare il totale dell’anno a poco meno di 100 miliardi di Euro (circa il 40%
al di sopra del dato del 2009) non va dimenticato che la crisi economica e finanziaria non si può ancora considerare
alle spalle e che ancora oggi il sistema bancario sta ristrutturando i debiti contratti in passato, limitando così il livello
del credito. 

(9) Fonte: Nomisma- Osservatorio sul Mercato Immobiliare (novembre 2010).
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1.2    L’andamento del mercato immobiliare italiano (10)

Il mercato immobiliare italiano si sta lentamente stabilizzando dopo le flessioni iniziate nel 2008 e proseguite poi
nel 2009. Il 2010, infatti, rappresenta un anno di assestamento dopo la caduta verticale subita nel 2008-2009 sul
fronte delle compravendite e quella, meno pesante ma comunque inusuale per il mercato italiano, dei prezzi.

La domanda di immobili non è indicata ancora come in crescita, ma si stanno progressivamente esaurendo le in-
dicazioni in negativo che avevano caratterizzato negli ultimi mesi tutti i comparti immobiliari considerati. I dati più
recenti a disposizione dell’Agenzia del Territorio relativi al terzo trimestre 2010 ci parlano di una diminuzione com-
plessiva delle compravendite degli immobili che, questa volta, coinvolge anche il settore abitativo, dopo che nei
primi due trimestri dell’anno i contratti abitativi erano cresciuti. Quindi si può stimare che, dal picco del 2006, i con-
tratti di compravendita delle case siano scesi del 26%, mentre, per il comparto degli immobili di impresa, che se-
gnano ancora diminuzioni nell’attività, anche se con un tasso di flessione più contenuto rispetto al biennio
precedente, la diminuzione del mercato supera il 30%.

Le difficoltà nel perfezionamento dei contratti sono testimoniate dall’allungamento dei tempi di vendita e locazione
oltre che dall’aumento degli sconti praticati all’atto della compravendita per tutti i comparti analizzati, con la sola
eccezione delle abitazioni, le quali, pur in un momento difficile, mostrano una maggiore tenuta rispetto agli immobili
che ospitano attività economiche.

I prezzi, seppur calati di qualche decimo di punto in maniera omogenea in tutti i segmenti di mercato, mostrano
tuttavia un’attenuazione nel tasso di riduzione. Tale andamento suggerisce la circostanza che il peggio della crisi
parrebbe essere alle spalle, seppur non si sia ancora riavviata saldamente la ripresa. Se questa rappresentazione
sommaria vale per il trend dell’intero mercato, notazioni puntuali debbono essere formulate con riferimento alle di-
verse componenti di ciascun segmento. Ci si riferisce infatti all’andamento meno debole rispetto al passato dei
prezzi medi che tuttavia sono il risultato di due distinte e contrapposte dinamiche. Da un lato quella degli immobili
prime, per i quali il ritorno della domanda è consistente, dall’altro quella degli immobili subprime per i quali la do-
manda resta molto debole.

Per i prossimi mesi le previsioni degli operatori sono in miglioramento, ma dominate dall’incertezza circa l’evoluzione
del contesto economico, un contesto in cui gli ultimi dati su variabili guida come andamento del PIL, dei consumi,
degli investimenti e dell’occupazione sono meno favorevoli di quanto non fossero sei mesi addietro ed in cui il prin-
cipale dato favorevole è costituito dal confermato contenimento dei tassi di interesse a breve, pur minacciati dal li-
vello invece elevato di quelli a lungo, con il rischio inflativo che ad essi si associa.

1.2.1  Il mercato immobiliare degli uffici (11)

Il mercato degli uffici che è fortemente correlato all’andamento economico complessivo, peraltro in difficoltà da
tempo (tanto che per l’Italia si parla di una crisi economica congiunturale innestata su una debolezza di natura
strutturale), appare sostanzialmente bloccato. 

Secondo i dati dell’Agenzia del Territorio, nel terzo trimestre 2010 le transazioni di immobili direzionali sono diminuite
ancora rispetto allo stesso periodo del 2009 perdendo un ulteriore 3%, con la perdita più evidente in corrispondenza
dei territori del Sud Italia.

Il basso numero di contratti portati a termine è un riflesso di quanto sta avvenendo in relazione alle tempistiche di
vendita e di locazione che continuano ad allungarsi ed arrivando, in media, a quota 8 mesi e 5 mesi e mezzo ri-
spettivamente.

(10) Fonte: Nomisma- Osservatorio sul Mercato Immobiliare (novembre 2010).

(11) Fonte: Nomisma: Osservatorio sul Mercato Immobiliare (novembre 2010). 
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Anche gli sconti applicati all’atto della compravendita rimangono su livelli assai elevati, sintomo di un forte squilibrio
fra le parti in causa.

La flessione dei prezzi medi di compravendita sta allentando la morsa, così, nel secondo semestre dell’anno, si re-
gistra una riduzione dei valori pari al -0,7%, dando luogo ad un risultato su base annua del -1,8%, ovvero una ri-
duzione che dimezza la perdita dell’anno precedente.

Se consideriamo i prezzi al netto dell’effetto inflativo, vediamo che il mercato è arretrato sino a portarsi ai livelli di
circa 5 anni fa.

Per quanto riguarda poi i canoni di locazione, la curva della loro flessione risulta più inclinata rispetto a quella dei
prezzi, così il loro arretramento rispetto al picco del mercato, sempre al netto dell’inflazione, è ben più evidente
tanto da riportarli sulle posizioni di 10 anni fa in sede reale.

A causa della difficile congiuntura economica, in Italia l’offerta di uffici in locazione risulta abbondante ed è in
crescita, in particolare, nelle aree centrali e semicentrali delle città. Sono fermi i nuovi progetti di sviluppo e il mercato
si rivolge agli spazi già esistenti. In termini di livello delle quotazioni, su base annuale i canoni hanno perso media-
mente il 3,5%.

Il tempo medio di locazione è di circa 4 mesi e mezzo – circa il doppio rispetto al settore delle abitazioni e più lungo
al Sud rispetto al Nord. 

Il saldo previsionale sul numero di compravendite aumenta anche con riferimento al mercato direzionale, con un
valore che è prossimo alla soglia zero: i giudizi di crescita, quindi, sono di poco inferiori a quelli di calo, tenendo
presente che la maggioranza degli intervistati confida in una stabilità degli scambi.

La sensazione degli agenti immobiliari intervistati, pertanto, è che nel corso dei prossimi sei mesi il mercato dire-
zionale attraverserà una fase meno negativa di quella del semestre appena trascorso, anche se con valori dei sen-
timent previsionali più bassi rispetto a quanto illustrato per il settore residenziale, in particolare sul numero di
compravendite.

1.2.2  Il mercato immobiliare industriale (12)

Il comparto dei capannoni industriali sta anch’esso soffrendo e condividendo le sorti degli altri settori del mercato,
pur in un percorso verso una lentissima stabilizzazione.

I prezzi sono calati, rispetto all’anno passato in misura del 3,1% per gli immobili usati e del 2,6% per quelli di nuova
costruzione, ed i canoni si sono ridotti, anche in questo comparto in misura più decisa, mediamente del 3,5%.

A testimonianza di un settore ancora molto fragile, data la stretta dipendenza con l’intonazione economica com-
plessiva, si rileva un incremento dei tempi necessari per vendere o affittare (rispettivamente a quota 9,7 e 7,8 mesi)
e degli elevati sconti che vengono spuntati all’atto della compravendita, ora al 13%.

Compravendite, peraltro, ancora in calo, come dai più recenti dati dell’Agenzia del Territorio (-16,9% nel terzo tri-
mestre 2010 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).

Il mercato della locazione di capannoni industriali presenta una stabilità complessiva in relazione a domanda, offerta
e numero di contratti. Ciononostante, su base annuale le quotazioni hanno perso il 4,2%: la diminuzione dei valori
è da imputare sostanzialmente alla prima parte del 2010, dal momento che nel secondo semestre 2009 molti ca-
poluoghi hanno registrato interessanti crescite, anche a due cifre.

(12) Fonte: Nomisma: Osservatorio sul Mercato Immobiliare (novembre 2010). 
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Il comparto è caratterizzato da tempistiche contrattuali più elevate rispetto agli altri settori. Servono infatti oltre sei
mesi per locare un immobile industriale, con picchi prossimi a 1 anno in alcuni capoluoghi del Sud, come Cagliari,
Campobasso o Potenza. Al contrario, particolarmente dinamico il mercato di Aosta e Roma.

Nel mercato dei capannoni industriali, il saldo previsionale sul numero di compravendite risulta praticamente inva-
riato rispetto a 12 mesi fa, attestandosi intorno alla soglia dello zero, con la differenza che la percentuale dei giudizi
di stabilità è passata dal 63% al 54,1%, accrescendo la disomogeneità delle risposte.

Per quanto concerne i prezzi, si ha un timido aumento del saldo previsionale, rimanendo comunque ben al di sotto
della soglia di crescita: ciò perché un terzo degli operatori ritiene plausibile un ulteriore calo dei prezzi, mentre la
quasi totalità dei restanti intervistati confida piuttosto in una stabilità.

1.2.3  Il mercato degli immobili retail (13)

I centri commerciali

Gli investimenti diretti in centri commerciali durante il terzo trimestre 2010 hanno superato i 15 miliardi di Euro dal-
l’inizio dell’anno, ovvero il 90% in più rispetto allo stesso periodo del 2009. Su base trimestrale si tratta di un leggero
incremento, in controtendenza rispetto a quanto non accada per il settore immobiliare nel complesso.

L’attività si è concentrata quasi completamente su un ristretto gruppo di mercati (il 90% riguarda i principali cinque
mercati europei) e, mentre i risultati più recenti riportano che la domanda da parte degli investitori risulta vivace, in
realtà quest’ultima è limitata quasi esclusivamente ai prodotti e alle localizzazioni “core”, mentre l’interesse è al-
quanto contenuto per quanto concerne i prodotti secondari.

Gli investitori cercano principalmente centri commerciali esistenti, dominanti nel bacino di riferimento e con una
storia supportata da dati economici e finanziari solidi. La sostenibilità dei canoni, in particolare, è uno di questi in-
dicatori finanziari che maggiormente guida la strategia di investimento dei fondi. Alla luce di ciò, lo sviluppo ed, in
generale, il centro di nuova realizzazione è considerato un prodotto di investimento a rischio e solo poche oppor-
tunità di investimento con questo profilo sono in grado di attrarre gli investitori internazionali.

Secondo l’Italy retail market report dell’autunno 2010 di Savills, i canoni di affitto prime si sono stabilizzati intorno
ai 750 euro al mq l’anno, come pure i rendimenti, compresi tra il 6,25%-6,50% La leva finanziaria rimane bassa:
rispetto al costo complessivo dell’acquisizione non si va oltre il 50-60%, quando in ante crisi si arrivava con tran-
quillità al 70% talvolta anche all’80% del prezzo. 

I negozi

Nel comparto negozi si stanno progressivamente riducendo le indicazioni di flessione espresse dagli operatori a
vantaggio di quelle di stabilità, ma va ricordato che il mercato si è molto ridotto, in termini di volumi, rispetto al mo-
mento pre-crisi.

A questo proposito, vale la pena ricordare i dati dell’Agenzia del Territorio riguardanti il numero di compravendite
completate nel terzo trimestre del 2010 che, rapportate a quelle dell’anno prima, mettono in evidenza un’ulteriore
riduzione dei volumi pari al 10,1%.

Si osserva inoltre un ulteriore incremento dei tempi medi di vendita e locazione, nonché degli sconti applicati sui
prezzi di vendita, che toccano quote record.

(13) Fonte: Nomisma: Osservatorio sul Mercato Immobiliare (novembre 2010). 
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Si allenta anche in questo comparto il ritmo di riduzione dei prezzi di compravendita, così su base semestrale
questi si flettono del -0,6%, che si traduce in una flessione del -1,5% rispetto alla fine dell’anno scorso. Anche in
tal caso la diminuzione subita dai prezzi nel corso del 2010 risulta di entità dimezzata rispetto a quanto registrato
nel 2009.

Nel comparto commerciale si verifica, analogamente a quanto visto negli altri, la situazione secondo cui i canoni
sono cresciuti meno rispetto ai prezzi nella fase positiva e poi si sono ridotti molto più drasticamente nella curva di
discesa.

Da un’analisi di medio periodo emerge quindi che negli ultimi 13 anni, ovvero il periodo che abbraccia il momento
positivo del mercato immobiliare italiano sino ad oggi, i prezzi degli immobili sono stati più reattivi alle spinte inflative
rispetto ai canoni di locazione ed, analogamente, i primi hanno mostrato una maggiore resilienza nella fase discen-
siva.

Il livello di fatturato e la fiducia delle famiglie europee nel complesso sono tendenzialmente in miglioramento, ma
permangono ancora numerose perplessità in merito alla sostenibilità dei livelli di reddito il che funge da freno per i
consumi e per gli investimenti nel settore commerciale.

1.2.4  Il mercato immobiliare residenziale (14)

Le abitazioni

Sotto tutti i punti di vista il mercato immobiliare delle abitazioni sta dimostrando di risalire lentamente la china. La
richiesta di case si sta stabilizzando e stanno gradualmente esaurendosi le opinioni che la danno in flessione. Ana-
logamente sono improntate alla stabilità le indicazioni relative all’andamento delle compravendite, dopo aver toccato
livelli minimi nel 2009.

A questo proposito, gli ultimi dati di cui si dispone a proposito del numero di compravendite concluse, forniti dal-
l’Agenzia del Territorio sino al terzo trimestre 2010, ci parlano di un recupero di posizioni rispetto ad un anno fa in
misura del 2,2%. Dopo una prima parte dell’anno in cui le transazioni di abitazioni sono state registrate in crescita
rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, in misura di circa 4 punti, nel trimestre appena concluso si interrompe,
probabilmente temporaneamente, questo trend virtuoso.

Nel terzo trimestre del 2010 in particolare si assiste dunque ad una riduzione complessiva delle compravendite
pari al 2,7%, una flessione che però nasconde al suo interno andamenti contrastanti.

Da una parte i comuni di capoluogo ed ancor più le grandi aree urbane, ove le compravendite crescono su base
annua rispettivamente del +4,9% e del +7,8%.

Dall’altra, i comuni di secondo rango in cui si avvertono andamenti stazionari (per le cinture delle grandi città) o ad-
dirittura negativi (-5,8%).

A livello territoriale è il Nord che tiene di più (+2,6%), seguito dal Centro (+1%), mentre al Sud si registra un vero e
proprio crollo delle compravendite (-13,8%).

Probabilmente la ripresa dei volumi contrattuali sarebbe potuta essere più incisiva qualora il sistema del credito
fosse riuscito a sostenere più solidamente la domanda di acquisto. Infatti, gli operatori immobiliari continuano a
denunciare la notevole difficoltà incontrata dalle famiglie nell’ottenimento dei mutui che, anche se parrebbe essere
leggermente inferiore a quanto indicato l’anno passato, mostra ancora forti indicazioni di problematicità, soprattutto
per le fasce meno abbienti, in particolare in relazione al fatto che vengono richieste garanzie aggiuntive e che sono
erogate somme più basse rispetto al valore dell’immobile da acquistare.

(14) Fonte: Nomisma: Osservatorio sul Mercato Immobiliare (novembre 2010). 
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In merito ai valori di compravendita, osserviamo un lento ma graduale riassorbimento delle flessioni a partire dalla
fine del 2008. Oggi infatti i prezzi sono rimasti pressoché invariati rispetto a sei mesi fa, mostrando una decelera-
zione nel ritmo di flessione. È un trend che accomuna pressoché tutte le città monitorate in quanto un po’ ovunque
emergono cali assai contenuti che non superano il punto percentuale, con qualche rara eccezione di rialzi di qualche
decimo di punto.

Dall’inizio della fase negativa del mercato i prezzi hanno lasciato sul campo circa il 6,5%, che si trasforma in un
-9,5% al netto dell’inflazione. Così i prezzi odierni sono tornati al livello di quelli del 2005 in valore reale.

Le dinamiche di compravendita, rappresentate dai tempi medi di vendita delle abitazioni, sono rimaste invariate,
da un anno a questa parte, poco oltre i sei mesi, denotando pertanto una scarsa velocità transattiva, a testimo-
nianza di un mercato che non è veramente ripartito ma che è ancora piuttosto ingessato.

Le indicazioni positive sul numero di compravendite di abitazioni nei prossimi sei mesi tornano a crescere dopo la
battuta di arresto verificatasi lo scorso semestre: scendendo nel dettaglio, il campione grossomodo si divide tra
chi sostiene che ci sarà un aumento del numero di scambi (42,9%), e chi propende per una stabilità (quasi la metà
degli intervistati).

Sul versante dei prezzi prosegue il trend di crescita dei sentiment previsionali, sebbene si rimanga ancora in territorio
negativo: più di due terzi degli operatori sostiene che i valori si manterranno costanti, mentre la percentuale di chi
ritiene che i prezzi continueranno a calare passa dal 37,8% dello scorso semestre all’attuale 27,6%.

La locazione

Anche in relazione al mercato della locazione, si osserva una tendenziale stabilizzazione della congiuntura.

Nell’ultimo semestre i canoni hanno smesso di diminuire (interrompendo un trend riflessivo che durava da quattro
semestri), ma hanno lasciato sul terreno 8 punti percentuali dal 2008, tornando ai livelli reali del 2002.

A sostegno del fatto che il mercato dell’affitto stia parzialmente sostituendosi a quello della compravendita, vi è al-
tresì la riduzione dei tempi di locazione che ora arrivano mediamente a 3,2 mesi ed anche in questo frangente non
si notano differenze di sorta a seconda che si tratti di abitazioni nuove o usate, necessitando, entrambe le tipologie
residenziali, pressoché del medesimo tempo di contrattazione.

Il mercato della locazione di abitazioni mostra un trend di sostanziale stabilità nel primo semestre 2010, in termini
di domanda, offerta e numero dei contratti stipulati.

Le zone periferiche e semicentrali delle città registrano quantità di offerte più abbondanti, mentre quelle pregiate e
centrali sono caratterizzate da stabilità.

Sul versante delle locazioni, riprendono a crescere sia il saldo previsionale dei canoni, sia il saldo previsionale del
numero di contatti. Nel primo caso il saldo torna ad essere positivo, mentre nel secondo è ancora prevalente il nu-
mero di operatori che propende per un calo rispetto a coloro secondo cui ci sarà un aumento. Si allarga, inoltre,
la forbice tra i valori dei due saldi, da cui si rafforza ulteriormente l’idea secondo cui gli operatori ripongono una
maggiore fiducia in una ripresa del numero di contratti piuttosto che dei canoni.
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2. PRELIOS NEL 2010

Il 2010 ha rappresentato per il Gruppo un periodo segnato da importanti novità: come noto infatti, con decorrenza
dal 25 ottobre 2010, ha avuto efficacia il processo di separazione da Pirelli & C. deliberato lo scorso 15 luglio
tramite l’assegnazione agli azionisti ordinari e di risparmio di Pirelli & C., di n. 487.231.561 azioni ordinarie Prelios
(già Pirelli RE) detenute dalla stessa Pirelli & C.. 

Con il perfezionamento dell’operazione - oltre ad avere efficacia la nuova denominazione sociale Prelios S.p.A. - si
sono create le condizioni per (i) la creazione di un azionariato diffuso ed un aumento del flottante con conseguente
maggiore liquidità del titolo; (ii) la creazione comunque di un nucleo stabile di azionisti di riferimento con la sotto-
scrizione di un patto parasociale e (iii) l’uscita dal perimetro di consolidamento di Pirelli & C..

L’operazione ha permesso condizioni favorevoli per la creazione di una piattaforma più flessibile per eventuali future
aggregazioni, anche attraverso le opportunità derivanti dall’attuale fase di consolidamento del mercato immobiliare,
coerenti con l’avvenuto riposizionamento del business model a puro gestore immobiliare e permettendo di posi-
zionarsi sul mercato, in Italia e a livello europeo, come uno dei principali gestori immobiliari con circa 14,6 miliardi
di euro di patrimonio gestito; il Gruppo, attraverso la controllata Prelios SGR è anche tra i leader nel mercato italiano
del fund management con circa 5,9 miliardi di euro gestiti principalmente attraverso 22 fondi immobiliari.

Il trend positivo delle vendite di immobili che al 31 dicembre 2010 si attestano a oltre 1,6 miliardi di euro, superando
il range obiettivo comunicato al mercato per il 2010 (1,3 – 1,5 miliardi di euro), rappresenta un importante risultato
per il Gruppo, soprattutto se letto nel generale contesto di rallentamento dell’economia.

In termini di risultati, l’indicatore che meglio riflette la performance integrata dell’attività della piattaforma di gestione e
della piattaforma d’investimento del Gruppo, ovvero il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazione
e dei proventi da finanziamento soci ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari, raggiunge
infatti un valore positivo di 41,1 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto al valore negativo di 6,6 milioni di euro
del 2009. Più in particolare, il miglioramento è attribuibile sia al risultato delle attività della piattaforma di gestione che
raggiunge 24,1 milioni di euro, a fronte di 7,8 milioni di euro del 2009, che al risultato dell’attività riferita alle iniziative
di investimento, positivo per 17,0 milioni di euro a fronte di un risultato negativo di 14,4 milioni di euro del 2009.

Per quanto concerne il piano di efficientamento dei costi, la Società ha realizzato nel 2010 risparmi per circa 42 milioni
di euro a livello di costi fissi, andando ben oltre il range obiettivo comunicato al mercato di 25-30 milioni di euro. 

Fatti di rilievo del 2010
•        Il 15 gennaio 2010 è stato sottoscritto con una società di investimento immobiliare controllata da investitori

privati esteri un mandato per prestazioni di servizi di gestione e cessione del portafoglio immobiliare. Trattasi
di 336 immobili ad uso commerciale e industriale siti in varie località d'Italia e locati prevalentemente a primari
clienti nazionali pari a un valore di circa 584 milioni di euro.

•         In data 28 gennaio 2010, coerentemente con la strategia già annunciata, la partecipata Rinascente Upim
S.r.l. ha ceduto al Gruppo Coin, senza impatti economici significativi, l’intera interessenza di Upim, rimanendo
ad oggi con la sola partecipazione operativa in La Rinascente.

•         In data 22 marzo 2010 la controllata Edilnord Gestioni S.r.l. in liquidazione, coinvolta in alcune controversie
giudiziali aventi prevalentemente ad oggetto contestazioni relative a servizi resi nell’ambito di un incarico ter-
minato nel 2002, con sentenza depositata è stata condannata dal Tribunale di Roma a risarcire la controparte
per il danno subito e liquidato in complessivi 8,3 milioni di euro. Sulla base delle clausole di garanzia rilasciate
dal venditore a Prelios (già Pirelli RE) al momento dell‘acquisizione della società, supportati dal parere di
legali esterni, si ritiene che il Gruppo Prelios non sia esposto ad alcuna passività potenziale legata alla vi-
cenda.

•         In data 22 aprile 2010 la società Turismo & Immobiliare, partecipata da Prelios al 33,3%, ha ceduto un pac-
chetto azionario in portafoglio del 49% della società Italia Turismo a valori sostanzialmente allineati a quelli
di carico. L’operazione, perfezionata a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni antitrust e ministeriali,
ha comportato la cessione di immobili per circa 183 milioni di euro.

•         In data 4 maggio 2010, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. ha deliberato di avviare il piano di sepa-
razione di Pirelli RE dal Gruppo Pirelli, da attuarsi attraverso l’assegnazione della pressoché totalità delle azioni
Prelios detenute da Pirelli & C. agli azionisti ordinari e di risparmio di Pirelli & C., previa riduzione volontaria del

PRELIOS NEL 2010 | RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE | RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010

23



capitale sociale di Pirelli & C.. Il Consiglio di Amministrazione di Prelios (già Pirelli RE), riunitosi in pari data ha
preso favorevolmente atto del piano di separazione. In merito a tale piano, le banche finanziatrici, i cui contratti
prevedevano clausole di rimborso anticipato in caso di uscita di Prelios (già Pirelli RE) dal perimetro del Gruppo
Pirelli, hanno dato il loro pieno supporto all’operazione mantenendo le linee di fido.

•         In data 28 maggio 2010 il Consiglio di Amministrazione di Prelios (già Pirelli RE) ha approvato la proposta di
modifica della denominazione sociale in Prelios. Il cambio di denominazione ha avuto efficacia in data 25
ottobre 2010 in coincidenza con il perfezionamento del piano di separazione di Prelios (già Pirelli RE) da
Pirelli & C.. Nella stessa data il Consiglio di Amministrazione di Prelios ha inoltre provveduto alla cooptazione
di Enrico Parazzini, nominandolo Amministratore Delegato Finanza. La nomina segue le dimissioni di Claudio
De Conto, che ricopriva la medesima carica. 

•         In data 10 giugno 2010 la controllata Prelios SGR (già Pirelli RE SGR), in virtù del proprio modello distintivo
basato sull’integrazione di gestione e servizi, si è aggiudicata la gara per l’istituzione e la gestione di uno o
più fondi immobiliari dedicati al Lotto 1 del patrimonio immobiliare invenduto della Fondazione Enasarco
(l’ente previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio). La creazione di un fondo immobiliare riser-
vato ad investitori qualificati avviene nell’ambito del processo di valorizzazione e dismissione di un portafoglio
di immobili della Fondazione a destinazione d’uso prevalentemente residenziale. Il lotto oggetto dell’aggiu-
dicazione è relativo ad immobili situati nelle zone sud ed ovest di Roma e in altre città d’Italia ad esclusione
di Milano e provincia. Questa aggiudicazione rappresenta un ulteriore traguardo raggiunto nel percorso di
rafforzamento e consolidamento della propria leadership di mercato.

•         In data 1 luglio 2010 EPPI, l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali, ENPAB, l’Ente Nazionale di Previdenza
e Assistenza a favore dei Biologi, ed ENPAP, l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi
hanno sottoscritto per cassa 200 quote di nuova emissione, a loro riservate, di Fedora – fondo comune di
investimento immobiliare chiuso gestito da Prelios SGR - del valore unitario di euro 250.000 per un importo
pari a 50 milioni di euro. 

•         In data 15 luglio 2010 si è riunita l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Prelios (già Pirelli
RE). In sede ordinaria, l’Assemblea ha confermato la nomina a Consigliere di Enrico Parazzini, già cooptato
dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 28 maggio 2010. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al
termine dell’Assemblea, ha altresì confermato Enrico Parazzini nella carica già ricoperta di Amministratore
Delegato Finanza. In sede straordinaria, l’Assemblea ha approvato la già nota modifica della denomina-
zione sociale in “Prelios S.p.A.”, e le conseguenti modifiche statutarie, che hanno avuto efficacia il 25 ot-
tobre 2010 in coincidenza con il perfezionamento della separazione di Prelios da Pirelli & C.. L’Assemblea
straordinaria ha, infine, approvato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443
del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte e in via scin-
dibile, entro un anno dalla data di deliberazione, fino all’importo massimo del 10% del capitale sociale
preesistente, mediante emissione di azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione. 

•         In data 30 luglio 2010 Prelios SGR (già Pirelli RE SGR) ha avviato Anastasia e Monteverdi, due nuovi fondi
immobiliari con un valore di mercato di oltre 400 milioni di euro costituiti mediante apporto di immobili da
società di investimento partecipate da Prelios: queste nuove operazioni hanno permesso alla SGR del
Gruppo di consolidare la propria leadership nel mercato dei fondi immobiliari in Italia e la propria centralità
strategica nel modello di business di Prelios. In particolare Anastasia è un fondo comune di investimento
immobiliare ad apporto destinato ad investitori qualificati, istituito e gestito da Prelios SGR (già Pirelli RE
SGR) e specializzato in immobili a destinazione d’uso prevalente “Uffici”. Il portafoglio di Anastasia è costituito
da 5 immobili di grande pregio, di cui uno trasferito al completamento del processo di edificazione alla fine
del 2010. Monteverdi è un fondo specializzato in immobili a destinazione d’uso prevalente “Uffici, Industriale
e Retail”, il cui portafoglio è costituito da 8 immobili prevalentemente ubicati in provincia di Torino e Perugia,
oltre al 2,26% delle quote del Fondo Armilla, anch’esso gestito da Prelios SGR.

•         In data 30 luglio 2010, con la Legge di Conversione n. 122, il Governo ha modificato la definizione di “fondo co-
mune d’investimento” prevedendo, tra l’altro, la necessità che il patrimonio del fondo sia raccolto tra una pluralità
di investitori e che la gestione del medesimo, da parte della società di gestione, debba avvenire in autonomia
rispetto ai partecipanti. Tali novità normative troveranno espressione e completamento nelle disposizioni di at-
tuazione che verranno emanate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite Consob e Banca d’Italia.
L’attesa di emanazione delle disposizioni di attuazione, che chiariranno in concreto la portata degli adeguamenti
e delle modifiche richieste dalla nuova normativa, ha portato nell’industria dei fondi immobiliari una situazione di
incertezza che ha conseguentemente coinvolto, e ancora interessa, il Gruppo.
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•         Il 3 settembre 2010, nell’ambito del processo di ristrutturazione del Gruppo Arcandor, si è conclusa con
successo la vendita della società operativa Karstadt al Gruppo Berggruen. L’operazione ha di fatto creato
i presupposti per la ristrutturazione del principale tenant di Highstreet (Karstadt), consentendo a Prelios di
salvaguardare i valori di bilancio di fine 2009. Si ricorda che il portafoglio di Highstreet - formato alla data del
31 dicembre 2010 da 138 immobili a prevalente destinazione retail, ubicati su tutto il territorio tedesco - è
detenuto al 49% da un consorzio partecipato da RREEF (48%), Prelios (24,66%), Generali (22,34%) e dalla
Famiglia Borletti (4%) e al 51% dai fondi Whitehall.

•         Relativamente all’investimento Baubecon, la joint venture partecipata da RREEF (60%) e Prelios (40%) ha
positivamente concluso le negoziazioni con Barclays Capital sulla ristrutturazione del debito di circa 1,3 mi-
liardi di euro relativo al portafoglio residenziale costituito da circa 26.000 appartamenti situati in diverse
località della Germania e gestito dalla piattaforma di asset management di Prelios. L’esito positivo della ri-
strutturazione ha creato le condizioni per valorizzare al meglio sul mercato il portafoglio immobiliare, con-
sentendo ai partner della joint venture di massimizzare il ritorno dei propri investimenti, anche grazie alla
sospensione di alcuni tra i principali covenant finanziari fino a maggio 2012.

•         Il 30 dicembre 2010, in coerenza con il riposizionamento strategico della Società che prevede la riduzione
del capitale netto investito nelle iniziative gestite per concentrarsi sull’attività di “pure asset management
company”, sono state finalizzate due importanti operazioni. 

          La prima ha riguardato la cessione a una società del Gruppo GIC Real Estate di una quota pari al 13,6%
del Fondo Cloe, promosso, istituito e gestito da Prelios SGR dal 2004, la quale mantiene una quota di circa
il 5% nel fondo.

          La seconda operazione ha invece riguardato la vendita da parte di Prelios della partecipazione del 35% de-
tenuta in Finprema, società quest’ultima che controlla assieme a Fintecna (50% Finprema, 50% Fintecna)
la joint venture “Residenziale Immobiliare 2004”, cui fa capo il “Progetto Pentagramma” avviato per la valo-
rizzazione di 4 asset immobiliari, tra i quali l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, situati a Roma.

          Le operazioni menzionate hanno consentito nel loro complesso un miglioramento della posizione finanziaria
netta per circa 47 milioni di euro, senza evidenziare impatti economici significativi per il Gruppo.

•         La controllata Prelios SGR S.p.A. ha assunto nel corso del 2010 iniziative per il miglioramento del governo so-
cietario, nonchè in tema di organizzazione, gestione e controllo dei rischi e, in particolare, ha proceduto alla in-
ternalizzazione delle funzioni di asset management, di advisory e pianificazione finanziaria e di business
development. È stata significativamente rafforzata la struttura organizzativa in generale con la costituzione di un
Comitato di fund management, con funzioni di istruttorie e di supporto agli organi deliberanti. È stato inoltre isti-
tuito all'interno del Consiglio di Amministrazione un Comitato Esecutivo al fine di affiancare la Direzione Generale
nella conduzione aziendale, consentendo al Consiglio di Amministrazione di concentrarsi sulle tematiche stra-
tegiche e di indirizzo. Si è infine proceduto ad un potenziamento delle funzioni di audit e compliance.

          Al fine di monitorare e di valutare la efficacia di tali interventi Banca d'Italia ha iniziato un accertamento ispettivo
ai sensi dell’art. 10 Dlgs 58/98 che prevedibilmente avrà termine nel corso del mese di marzo 2011; in attesa
dell'esito dell'attività, Banca d'Italia ha ritenuto di sospendere temporaneamente il procedimento avviato a
seguito di alcune istanze di Prelios SGR S.p.A. per l’approvazione dei regolamenti dei fondi immobiliari speculativi
Sirio, Mizar e Aldebaran e per le modifiche ai regolamenti dei fondi speculativi Città di Torino e “Enasarco Due”,
rappresentando che il termine riprenderà a decorrere dalla data di conclusione degli accertamenti ispettivi.

Effetti derivanti dal processo di separazione da Pirelli & C.

Per effetto della separazione e della conseguente perdita del controllo da parte di Pirelli & C., nonché considerato
che la stessa non svolgerà più un ruolo determinante e/o non eserciterà un’influenza nella definizione dei piani
strategici pluriennali, del budget annuale e nelle scelte di investimento, non definirà le policy per l’acquisto di beni
e servizi sul mercato né coordinerà le iniziative e le azioni di business nei diversi settori in cui opera Prelios, e le
sue controllate, e che la stessa Prelios è dotata di una propria piena autonomia organizzativa e decisionale, ven-
gono meno le condizioni di sussistenza dell’attività di direzione e coordinamento sulla Società da parte di Pirelli
& C.. 

PRELIOS NEL 2010 | RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE | RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010

25



3. HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI 

ANALISI GESTIONALE

Nella presente sezione viene fornita un’analisi della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo al
31 dicembre 2010. Ai fini dell’analisi economica gestionale riportata al paragrafo 3.1, sono stati utilizzati indicatori
non contabili (Non-Gaap Measures) generalmente considerati dal management per monitorare e valutare l’anda-
mento del Gruppo. La finalità è di rappresentare il risultato derivante dalla gestione caratteristica e continuativa
dell’attività del Gruppo, al netto degli effetti di quelle operazioni inusuali, per natura della transazione o per rilevanza
dell’importo, e delle variazioni di valore del portafoglio immobiliare, assicurando così un maggior grado di compa-
rabilità dei risultati stessi e dell’informativa nel tempo nei confronti di altri primari operatori, che adottano analoghe
misure non contabili.

Tali misure si ottengono attraverso aggregazione o riclassifica di dati contabili, secondo lo schema di riconciliazione
riportato nell’Allegato A alla presente relazione sulla gestione. Tali misure non contabili sono adottate al fine di di-
saggregare le risultanze economiche sulla base della natura degli eventi che ne hanno determinato la formazione.
Al fine di un più diretto riferimento ai dati economici come risultanti dallo schema di conto economico predisposto
in base alle regole contabili IFRS, si rinvia all'analisi effettuata al paragrafo 4. Anche l’analisi patrimoniale e finanziaria
riportata al paragrafo 3.2 include Non-Gaap Measures i cui criteri di formazione sono anch’essi riportati all’Allegato
A alla presente relazione sulla gestione. Trattandosi di misure generalmente adottate nella prassi della comunica-
zione finanziaria, immediatamente riferibili ai dati contabili degli schemi primari di bilancio, non si è reso necessario
integrare l’analisi gestionale con uno specifico commento direttamente riferito a questi ultimi.

In particolare, per la determinazione delle Non-Gaap Measures sotto indicate, e di cui è fornita dettagliata riconci-
liazione alle misure contabili nell’Allegato A, vengono isolate le seguenti grandezze “Svalutazioni/rivalutazioni im-
mobiliari” e “Oneri di ristrutturazione”.
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3.1    Analisi economica

(Importi in milioni di euro)                                                                                                                                             Dicembre 2010           Dicembre 2009

Ricavi consolidati:                                                                                                                                              254,0                       271,7

– di cui servizi                                                                                                                                                 162,3                       187,3

– di cui altri                                                                                                                                                       91,7                         84,4

PIATTAFORMA DI GESTIONE : risultato operativo ante oneri di ristrutturazione e 
svalutazioni/rivalutazioni immobiliari                                                                                                                      23,5                          (5,7)

PIATTAFORMA DI GESTIONE : risultato da partecipazioni ante oneri di ristrutturazione 
e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari                                                                                                                    0,6                         13,5

TOTALE PIATTAFORMA DI GESTIONE: Risultato operativo comprensivo del risultato da 

partecipazioni ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari                              24,1                           7,8

                                                                                                                                                        

INVESTIMENTO : risultato operativo ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari             (3,5)                          1,2

INVESTIMENTO : risultato da partecipazioni ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni 
immobiliari                                                                                                                                                            (3,9)                       (35,1)

INVESTIMENTO : proventi da finanziamento soci (1)                                                                                           24,4                         19,5

TOTALE INVESTIMENTO: Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e dei 

proventi da finanziamento soci ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni 

immobiliari                                                                                                                                                         17,0                        (14,4)

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e dei proventi da finanziamento 

soci, ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni immobiliari                                                                    41,1                          (6,6)

Oneri finanziari                                                                                                                                                     (23,7)                       (35,1)

Risultato ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari ed imposte                   17,4                        (41,7)

Oneri di ristrutturazione                                                                                                                                       (21,2)                       (23,9)

Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari                                                                                                                     (77,3)                       (31,4)

Risultato al lordo delle imposte                                                                                                                     (81,0)                       (97,0)

Oneri fiscali                                                                                                                                                          (13,4)                         (7,8)

Risultato netto                                                                                                                                                  (94,4)                     (104,8)

Interessenze di terzi                                                                                                                                               (0,9)                          0,5

Risultato netto di competenza                                                                                                                       (95,3)                     (104,3)

(1) Il valore è composto dagli interessi attivi da crediti finanziari verso società collegate e joint venture.

La voce “oneri di ristrutturazione” include costi di incentivazione all’esodo, spese legate alla razionalizzazione del
Gruppo e delle sue sedi, imposte una tantum derivanti dall’applicazione di nuove normative tributarie, gravami non
usuali derivanti da significative transazioni su contenziosi fiscali (15), nonchè il sostegno, anche con crediti, alla con-
tinuità aziendale di partecipate nell’ambito di piani di ristrutturazione finanziaria già formalizzati o in stato di avanzata
negoziazione con istituti finanziatori e partners; il tutto in un’ottica di rappresentazione differenziata delle azioni di
ristrutturazione del Gruppo rispetto al tipico risultato operativo.

La voce “svalutazioni/rivalutazioni immobiliari” include gli adeguamenti di valore di assets della componente Real Estate,
escludendo pertanto i NPLs. In particolare sono incluse le svalutazioni di patrimoni immobiliari derivanti da variazioni
del valore di mercato, determinate da valutazioni di periti indipendenti o da aspettative di vendite minusvalenti. 

(15) Si fa particolare riferimento a casi di definizione bonaria con l’Amministrazione Finanziara (nonostante il convincimento della correttezza dell’operato delle società partecipate
in relazione alle fattispecie contestate) al fine di addivenire alla definizione delle controversie in una logica deflattiva del contenzioso e soprattutto per evitare il protrarsi
dello stato di incertezza, gravemente pregiudizievole per le iniziative coinvolte nella conclusione della propria mission immobiliare.
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Seppure il risultato netto nel 2010 sia ancora negativo, i principali indicatori economici che meglio rispecchiano
l’andamento del gruppo, come meglio descritto nei successivi paragrafi, evidenziano un forte segnale di ripresa
quali ad esempio il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazione e dei proventi da finanziamento
soci ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari che raggiunge un valore positivo di 41,1
milioni di euro in forte miglioramento rispetto alla perdita di 6,6 milioni di euro del 2009.

Al netto del valore degli oneri finanziari, il risultato di cui sopra al 31 dicembre 2010 è positivo per 17,4 milioni di
euro a fronte di un valore negativo di 41,7 milioni di euro. 

PIATTAFORMA DI GESTIONE (16)

(Importi in milioni di euro)                                                                                                  Dicembre 2010           Dicembre 2009        Variazione 2010/2009

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e 

dei proventi da finanziamento soci                                                                                24,1                           7,8                             +16,3

Le attività di gestione (fund & asset management) ed i servizi immobiliari specialistici (property ed agency), i servizi
connessi alla gestione dei NPL (credit servicing), con inclusione delle spese generali e amministrative, hanno rag-
giunto al 31 dicembre 2010 un risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e dei proventi da fi-
nanziamento soci ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari positivo per 24,1 milioni di
euro, risultato più che triplicato rispetto al dato del 31 dicembre 2009 pari a 7,8 milioni di euro, valore che tra l’altro
includeva componenti positive per 13,5 milioni di euro derivanti dalla cessione del 10% di Prelios SGR (già Pirelli
RE SGR) e del 20% di Prelios Credit Servicing (già Pirelli RE Credit Servicing). 

Il miglioramento di 16,3 milioni di euro rispetto allo scorso esercizio è riconducibile nel complesso ad una variazione
positiva di 29,1 milioni di euro del risultato operativo delle iniziative consolidate ed a una variazione negativa di 12,8
milioni di euro riferibile invece al risultato delle iniziative partecipate con quote di minoranza. Più in dettaglio, il mi-
glioramento del risultato delle iniziative consolidate deriva dall’effetto combinato di minori ricavi per 25,0 milioni di
euro e minori costi fissi e variabili per 54,1 milioni di euro, mentre la variazione negativa delle iniziative partecipate
con quote di minoranza è in gran parte dovuta alla presenza nel 2009 delle componenti positive per 13,5 milioni
di euro sopra menzionate.

INVESTIMENTO

(Importi in milioni di euro)                                                                                                  Dicembre 2010           Dicembre 2009        Variazione 2010/2009

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e 

dei proventi da finanziamento soci                                                                                17,0                        (14,4)                            +31,4
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Al 31 dicembre 2010 l’attività riferita alle iniziative di investimento ha registrato un risultato operativo comprensivo
del risultato da partecipazioni e dei proventi da finanziamento soci ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/riva-
lutazioni immobiliari positivo per 17,0 milioni di euro a fronte di un risultato negativo pari a 14,4 milioni di euro al 31
dicembre 2009. Tali risultati includono un effetto positivo di 14,5 milioni di euro nel 2010 e di 8,3 milioni di euro nel
2009 riconducibili al contributo della gestione operativa dell’iniziativa “Highstreet”, in assenza del quale i risultati
sarebbero stati rispettivamente di -22,7 milioni di euro nel 2009 e +2,5 milioni di euro nel 2010. Tale determinazione
del risultato della gestione operativa è stata effettuata sulla base di criteri definiti dal management della società fi-
nalizzati ad una rappresentazione del contributo dell’attività di asset management, su basi omogenee nel tempo
e coerente con i dati relativi agli asset under management del Gruppo. Va peraltro precisato che nel 2010, a seguito
di nuovi accordi con il tenant e con le banche finanziatrici, l’investimento in Highstreet è stato valutato, in bilancio,
in relazione alla recuperabilità dello stesso, come un’attività finanziaria (IAS 39), nella prospettiva di una sua valo-
rizzazione in un orizzonte temporale che rifletta l’intero processo di dismissione del portafoglio. Tenuto conto di
tale impostazione e considerata la misura della recuperabilità del capitale netto investito nell’iniziativa, la contribu-
zione al risultato della gestione operativa di Highstreet è stata rettificata a mezzo di una svalutazione di analogo
importo riportata nel conto economico gestionale in commento nella voce “svalutazioni/rivalutazioni immobiliari”
così da neutralizzare l’effetto economico dell’iniziativa nel conto economico gestionale al pari di quanto registrato
nel bilancio del Gruppo.

* * *

Al 31 dicembre 2010 sono state realizzate vendite (17) di immobili per 1.624,6 milioni di euro (442,0 milioni pro-
quota) a fronte di 1.031,4 milioni di euro al 31 dicembre 2009 (372,3 milioni pro-quota). La Società ha realizzato le
proprie transazioni immobiliari consuntivando al 31 dicembre 2010 un margine medio sulle vendite di circa il 2,6%.

Al 31 dicembre 2010 sono stati incassati (18) NPLs per 304,3 milioni di euro a fronte di incassi per 322,7 milioni di
euro al 31 dicembre 2009. 

Gli affitti totali (19) al 31 dicembre 2010 sono pari a 709,1 milioni di euro a fronte di 780,6 milioni di euro al 31 di-
cembre 2009; il pro-quota di competenza Prelios sugli affitti ammonta a 178,5 milioni di euro (194,0 milioni di euro
al 31 dicembre 2009). 

I ricavi consolidati al 31 dicembre 2010 sono pari a 254,0 milioni di euro, valore che si confronta con i 271,7 milioni
di euro del 31 dicembre 2009.

Per un’analisi di maggior dettaglio dei risultati delle componenti per area geografica sia dell’attività dei fondi e
società di investimento, sia della piattaforma di gestione con inclusione delle spese generali e amministrative (20), si
rimanda alla sezione dedicata.

Il risultato netto di competenza al 31 dicembre 2010 è negativo per 95,3 milioni di euro a fronte di 104,3 milioni di
euro del 31 dicembre 2009. Tale risultato è per la quasi totalità imputabile a svalutazioni immobiliari e a oneri di ristrut-
turazione one-off per complessivi 98,5 milioni di euro (erano pari a 55,3 milioni di euro a dicembre 2009). In particolare,
le svalutazioni nel 2010 sono state pari a circa 77,3 milioni di euro senza rivalutazioni; di contro, a dicembre 2009 si
erano avute svalutazioni ancora maggiori per 98,8 milioni di euro ma parzialmente compensate da adeguamenti
positivi per 67,4 milioni di euro (l’impatto complessivo risultava quindi negativo per 31,4 milioni di euro). Per quanto
concerne gli oneri di ristrutturazione, nel 2010 sono stati pari a 21,2 milioni di euro a fronte dei 23,9 milioni di euro a
dicembre 2009.

In particolare le svalutazioni pro-quota al 31 dicembre 2010 si riferiscono per 43,8 milioni di euro al portafoglio im-
mobiliare in Italia e per 33,5 milioni di euro al portafoglio immobiliare situato in Germania e in Polonia.
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(17) Il valore è determinato sommando alle vendite di immobili realizzate dalle società consolidate, le vendite al 100% di immobili delle società collegate, joint venture e fondi
in cui il Gruppo partecipa. 

(18) Il valore è determinato sommando agli incassi di NPL realizzati dalle società consolidate, gli incassi al 100% delle società collegate e joint venture cui il Gruppo partecipa. 

(19) Il valore è determinato sommando agli affitti realizzati dalle società consolidate, gli affitti al 100% delle società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa.

(20) Per risultato da fondi e società di investimento si intende quanto generato da Prelios attraverso le proprie partecipazioni in fondi e società che detengono gli immobili; per
attività della piattaforma di gestione si intende quanto generato dalla Società attraverso le proprie attività di fund & asset management, di servizi immobiliari specialistici
(property, e agency) di servizi commessi alla gestione dei NPL (credit servicing), nonchè spese generali e amministrative. 



Nella seguente tabella viene evidenziato l’impatto delle rettifiche di valore al portafoglio immobiliare per paese e
per periodo di riferimento:

In base alle valutazioni dei periti indipendenti e degli eventuali mandati di vendita a sconto conferiti ad intermediari,
su base omogenea, i valori di mercato degli asset partecipati sono stati svalutati nel periodo complessivamente
dell’1,5% (4,1% includendo il portafoglio immobiliare di Highstreet). Più in dettaglio si rileva che in Italia la svaluta-
zione media è stata pari all’1,9%, mentre in Germania vi è stata una svalutazione media di circa l'1,1% (6,1% in-
cludendo il portafoglio immobiliare di Highstreet). Dal 31 dicembre 2007 il valore di mercato degli asset partecipati,
includendo il portafoglio immobiliare di Highstreet, è stato svalutato di circa l’11%.

3.2 Analisi patrimoniale e finanziaria

Importi in milioni di euro                                                                                                                                                Dicembre 2010           Dicembre 2009

Immobilizzazioni                                                                                                                                                    590,0                       654,0

di cui partecipazioni in fondi e società di investimento immobiliare (1)                                                                        423,6                       472,3

di cui goodwill                                                                                                                                                           148,1                       148,1

Capitale Circolante Netto                                                                                                                                     106,0                       114,9

Capitale Netto Investito                                                                                                                                        695,9                       768,9

Patrimonio Netto                                                                                                                                                   589,6                       663,1

di cui Patrimonio netto di competenza                                                                                                                     579,8                       653,4

Fondi                                                                                                                                                                        61,6                         64,5

PFN                                                                                                                                                                           44,7                         41,3

di cui crediti per finanziamenti soci                                                                                                                          (379,2)                     (404,4)

Totale a copertura Capitale Netto Investito                                                                                                       695,9                       768,9

Posizione Finanziaria Netta esclusi i crediti per finanziamenti soci                                                               424,0                       445,8

Capitale Netto Investito al netto dei crediti per finanziamenti soci                                                             1.075,1                    1.173,4

Gearing                                                                                                                                                                     0,72                         0,67

(1) La voce include le partecipazioni in società collegate, joint venture ed altre partecipazioni (413,7 milioni di euro), gli investimenti in fondi immobiliari (16,9 milioni di euro inclusi
nella voce “altre attività finanziarie” del prospetto di stato patrimoniale consolidato) e le junior notes (1,8 milioni di euro incluse nella voce “altre attività finanziarie” del prospetto
di stato patrimoniale). I valori di dicembre 2010 e dicembre 2009 includono fondi rischi su partecipazioni rispettivamente per 8,8 milioni di euro e 3,3 milioni di euro.
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Le immobilizzazioni al 31 dicembre 2010 ammontano a 590 milioni di euro a fronte di 654,0 milioni di euro al 31
dicembre 2009. Il decremento è attribuibile per circa 49 milioni di euro alla contrazione delle partecipazioni in fondi
e società di investimento.

Il capitale circolante netto al 31 dicembre 2010 è pari a 106 milioni di euro a fronte di 114,9 milioni di euro al 31 di-
cembre 2009. Il calo del valore delle rimanenze, dei crediti commerciali e degli altri crediti è stato solo parzialmente
compensato dalla riduzione dei debiti commerciali, in parte riferiti al pagamento di oneri differiti su acquisto di im-
mobili e stati avanzamento lavoro (SAL).

Il patrimonio netto di competenza ammonta a 579,8 milioni di euro a fronte di 653,4 milioni di euro al 31 dicembre
2009. La variazione è attribuibile alla perdita di periodo (-95,3 milioni di euro) e ad altre variazioni (+21,7 milioni di
euro) riconducibili in gran parte alla riserva relativa agli strumenti di copertura sui tassi di interesse.

Le tabelle successive sono riferite ai principali indicatori di indebitamento finanziario e alla relativa movimentazione
del periodo: (21)

Importi in milioni di euro                                                                                                                                                Dicembre 2010          Dicembre  2009

Totale posizione finanziaria netta (1)                                                                                                                     (44,7)                       (41,3)

Crediti per finanziamenti soci                                                                                                                                    379,2                       404,4

Posizione Finanziaria Netta esclusi i crediti per finanaziamenti soci (2)                                                         (424,0)                     (445,8)

Gearing (3)                                                                                                                                                                  0,72                         0,67

(1) Posizione finanziaria netta: si ritiene che tale grandezza rappresenti un accurato indicatore della capacità di far fronte alle obbligazioni di natura finanziaria, rappresentate
dal debito finanziario ridotto della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti, nonchè degli altri crediti finanziari. Nell'ambito delle Note esplicative è inserita una tabella
che evidenzia le voci dello stato patrimoniale utilizzate per il calcolo.

(2) Valori ai sensi dela 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”.

(3) Il gearing, che indica la capacità del Gruppo di fare fronte ai bisogni del proprio business attraverso mezzi propri rispetto all'indebitamento finanziario verso terzi, corrisponde
al rapporto tra posizione finanziaria netta esclusi i crediti per finanziamenti soci ed il patrimonio netto.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2010 è passiva per 44,7 milioni di euro a fronte di un valore passivo
di 41,3 milioni di euro al 31 dicembre 2009.

La posizione finanziaria netta esclusi i crediti per finanziamenti soci al 31 dicembre 2010 è passiva per 424 milioni
di euro a fronte di 445,8 milioni di euro al 31 dicembre 2009. 

La variazione rispetto al 31 dicembre 2009, pari a 21,8 milioni di euro, è riconducibile all’effetto combinato di una
riduzione di 132,1 milioni di euro per le vendite/distribuzioni da società di investimento e fondi e di un incremento
attribuibile principalmente ai pagamenti differiti su acquisizioni (22,8 milioni di euro), ad esborsi legati a progetti di
sviluppo già completati e ad altri movimenti nell’ambito del capitale circolante netto (17,0 milioni di euro), al paga-
mento di interessi passivi ed altri oneri finanziari (21,8 milioni di euro), alla contribuzione di equity nelle società di
investimento e nei fondi partecipati (29,2 milioni di euro) e al pagamento di oneri di ristrutturazione (19,5 milioni di
euro). 

Il gearing è pari a 0,72 rispetto a 0,67 del 31 dicembre 2009.

Si segnala che ad oggi Prelios dispone di 560 milioni di euro di linee di credito committed, con una durata residua
media di circa 15 mesi di cui 410 milioni di linee bancarie e 150 milioni di euro accordati da Pirelli & C..

(21) 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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Nel seguente grafico viene dettagliato l’effetto combinato degli eventi che hanno avuto un impatto sulla variazione
nel 2010.

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

(in milioni di euro)                                                                                                                                                            Dicembre 2010           Dicembre 2009

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione e ante svalutazioni/rivalutazioni immobiliari                    20,0                         (4,5)

Ammortamenti                                                                                                                                                              6,4                          7,4 

Variazione immobilizzazioni finanziarie/cessione partecipazioni                                                                                    (6,8)                     (122,8)

Variazione altre immobilizzazioni                                                                                                                                   7,6                          (9,9)

Variazione CCN, Fondi e altre variazioni                                                                                                                     (14,2)                        42,7 

Variazione di attività operative                                                                                                                              12,9                       (87,1)

Pagamento oneri di ristrutturazione                                                                                                                           (19,5)                       (40,4)

Oneri/Proventi Finanziari e Fiscali                                                                                                                                 5,0                        (22,7)

Variazione netta prima dei dividendi                                                                                                                      (1,6)                     (150,2)

Aumento di Capitale / Dividendi                                                                                                                                   (1,9)                      398,3 

Variazione totale                                                                                                                                                       (3,5)                      248,1 

Variazione finanziamento Soci                                                                                                                                    25,3                      167,9 

Variazione Totale inclusiva della variazione finanziamento Soci                                                                       21,8                      416,0 

Per quanto riguarda la posizione finanziaria delle società di investimento e dei fondi partecipati si riportano le infor-
mazioni qui di seguito.

in milioni di euro

445.8 (132.1)

29.2 22.8
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Posizione finanziaria e indebitamento bancario netto dei fondi e società di investimento

La posizione finanziaria netta delle società di investimento e fondi partecipati da Prelios al 31 dicembre 2010 è pari
a 10,9 miliardi di euro ed è riferibile per 9,4 miliardi di euro al real estate e 1,5 miliardi di euro agli NPL.

L’indebitamento bancario netto delle società di investimento e fondi partecipati da Prelios al 31 dicembre 2010 è
pari a 9,6 miliardi di euro ed è composto per 8,3 miliardi di euro di debito bancario netto riferito al real estate e 1,3
miliardi di euro di debito bancario netto riferito agli NPL.

La quota totale di competenza di Prelios nell’indebitamento bancario dei fondi e delle società di investimento pari
a 2,53 miliardi di euro è suddiviso in 2,13 miliardi di euro impegnati nella componente del real estate e 0,4 miliardi
di euro negli NPL.

Le principali caratteristiche dell’indebitamento finanziario netto real estate delle società di investimento e fondi
sono: 
– una limitatissima presenza di garanzie recourse (29 milioni di euro pro-quota); 
– un’elevata quota di copertura del rischio tasso d’interesse e una scadenza media di circa 2,8 anni (2,6 anni

pro-quota).
Per ulteriori dettagli si rimanda all’allegato B alla presente relazione.

La leva media bancaria (escluso NPL) è pari al 68% sul valore di mercato degli asset, valori che, in generale, con-
sentono di avere margini di sicurezza in relazione ai covenant esistenti.

I finanziamenti in scadenza nel 2011 sono pari a circa 300 milioni di euro pro-quota e nel biennio 2011-2012 rap-
presentano circa il 29% del debito in essere (rate di ammortamento escluse). 

I valori dei debiti suddivisi per cluster sono indicati nel paragrafo relativo alla “rappresentazione del portafoglio im-
mobiliare”, mentre nell’Allegato B alla presente relazione viene evidenziata la forma tecnica del debito, nonchè la
scadenza media contrattuale.
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4. CONSUNTIVO ECONOMICO CONSOLIDATO – ANALISI CONTABILE –

Si rappresenta di seguito uno scalare di conto economico così come verrà successivamente illustrato nelle note
esplicative del Bilancio consolidato.

                                                                                                                                                                                        Dicembre  2010           Dicembre 2009

Ricavi per vendite e prestazioni                                                                                                                                254,0                      271,7 

Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti                                                               (5,4)                         (7,8)

Altri proventi                                                                                                                                                               35,6                        37,4 

TOTALE RICAVI OPERATIVI                                                                                                                                 284,2                      301,3 

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte)                                                         (63,2)                       (24,3)

Costi del personale                                                                                                                                                    (74,2)                       (94,6)

Ammortamenti e svalutazioni                                                                                                                                       (6,4)                       (11,2)

Altri costi                                                                                                                                                                  (143,0)                     (207,5)

TOTALE COSTI OPERATIVI                                                                                                                                 (286,7)                     (337,6)

RISULTATO OPERATIVO                                                                                                                                          (2,5)                       (36,3)

Risultato da partecipazioni                                                                                                                                         (79,3)                       (45,1)

Proventi finanziari                                                                                                                                                        32,4                        33,2 

Oneri finanziari                                                                                                                                                           (31,7)                       (48,8)

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE                                                                                                            (81,0)                       (97,0)

Imposte                                                                                                                                                                     (13,4)                         (7,9)

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO                                                                                                                          (94,5)                     (104,8)

di cui attribuibile a interessenze di minoranza                                                                                                               0,8                          (0,5)

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO DEL GRUPPO                                                                                                 (95,3)                     (104,3)

I ricavi per vendite e prestazioni al 31 dicembre 2010 sono pari a 254 milioni di euro a fronte di 271,7 milioni di
euro al 31 dicembre 2009. 

Gli altri proventi al 31 dicembre 2010 sono pari a 35,6 milioni di euro a fronte di 37,4 milioni di euro al 31 dicembre
2009. Si riferiscono principalmente ai riaddebiti agli inquilini dei costi di gestione degli immobili di proprietà o degli
immobili gestiti per conto di terzi.

Gli acquisti di materie prime e materiali di consumo utilizzati al 31 dicembre 2010 ammontano a 63,2 milioni di
euro a fronte di 24,3 milioni di euro al 31 dicembre 2009. In relazione al business del Gruppo la voce include
acquisti di immobili, in particolare nel 2010 31,7 milioni di euro sono relativi all'acquisto del complesso ad uso uffici
e retail denominato “Geschäftshaus Osnabrück”, situato ad Osnabrück, nella Germania nordoccidentale, succes-
sivamente ceduto a terzi.

I costi del personale al 31 dicembre 2010 sono pari a 74,2 milioni di euro a fronte di 94,6 milioni di euro al 31 di-
cembre 2009: il decremento è in buona parte riconducibile alla riduzione dell’organico.

Gli altri costi al 31 dicembre 2010 sono pari a 143 milioni di euro a fronte di 207,5 milioni di euro al 31 dicembre
2009. La voce accoglie costi per servizi di manutenzione, provvigioni, consulenze, affitti di sedi sociali, accantona-
menti per rischi ed altri oneri di gestione.

Il risultato operativo al 31 dicembre 2010 è negativo per 2,5 milioni di euro, ma in netto miglioramento rispetto a
un valore negativo di 36,3 milioni di euro al 31 dicembre 2009, grazie anche ai risparmi sui costi di struttura raggiunti
dalle azioni poste in essere. 
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Il risultato da partecipazioni al 31 dicembre 2010 è negativo per 79,3 milioni di euro a fronte di un valore negativo
di 45,1 milioni di euro al 31 dicembre 2009. La voce inlcude l’effetto negativo di svalutazioni immobiliari per 67,5
milioni di euro e oneri di ristrutturazione per 8.3 milioni di euro.

La gestione finanziaria, costituita dall’insieme degli oneri e dei proventi finanziari al 31 dicembre 2010 è positiva
per 0,7 milioni di euro ed è in miglioramento rispetto al valore del 31 dicembre 2009 negativo per 15,6 milioni di
euro. Più in dettaglio, la riduzione degli oneri finanziari per 17,2 milioni di euro è in gran parte attribuibile sia alla ri-
duzione degli interessi passivi, in particolare verso Pirelli & C. S.p.A. a seguito soprattutto alla riduzione dell’espo-
sizione per effetto dell’aumento di capitale perfezionato nel corso del 2009 e per il contributo economico negativo,
nello scorso esercizio, dell’adeguamento di valore dell’investimento destinato alla vendita nella joint venture Rina-
scente/Upim. 
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5. PORTAFOGLIO GESTITO - ASSET UNDER MANAGEMENT E NET ASSET VALUE

REAL ESTATE AL 31 DICEMBRE 2010

Le analisi che seguono sono relative al portafoglio gestito dal Gruppo (valori al 100% e valori relativi alla quota di
partecipazione) attraverso società di investimento, fondi immobiliari e società controllate. L’Asset Under Manage-
ment corrisponde al valore del patrimonio gestito e viene espresso, ad esclusione dei non performing loan indicati
a valore di libro (22), dai valori determinati dalle perizie di esperti indipendenti, alla data di chiusura del periodo (23). 

Tale grandezza, ove chiaramente esplicitata pro-quota, esprime l’interessenza del Gruppo sul valore di mercato
degli asset e sul valore di libro dei non performing loan di proprietà.

Asset Under Management Real Estate

Le informazioni di seguito riportate e relative ai portafogli gestiti dal Gruppo al 31 dicembre 2010 sono desunte
dalle valutazioni effettuate da CB Richard Ellis per l’intero portafoglio, eccetto per:
•         il Fondo Armilla, Manifatture Milano, Tizian Wohnen 1, Tizian Wohnen 2 e Mistral Real Estate valutati da

Reag;
•         il patrimonio DGAG e BauBeCon valutati da Jones Lang La Salle;
•         il Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana-FIPRS valutato da Scenari Immobiliari;
•         il portafoglio land posseduto da Nowe Ogrody 4 valutato da BUTW;
•         il Fondo Progetto Uffici valutato da DTZ;
•         il Fondo Enasarco, Fondo Fedora, Fondo Monteverdi, Fondo Anastasia, Fondo Tecla valutati da PATRI-

GEST;
•         il Fondo Cloe e Fondo Hospitality & Leisure valutati da K2REAL;
•         Highstreet oggetto di esercizio valutativo da parte di Cushman & Wakefield.

Le valutazioni sono eseguite per singola proprietà immobiliare in base a diversi criteri metodologici. 

Il metodo del Discounted Cash Flow, che attualizza i flussi derivanti dalle locazioni applicando un fattore di sconto
che riflette gli specifici rischi connessi all’investimento (al termine del periodo locativo viene considerato il terminal
value ottenuto capitalizzando i canoni di mercato per gli immobili d’impresa e/o terziari), risulta essere il più utilizzato
per il commercial e il residential in Germania; per gli immobili residenziali in Italia il terminal value viene invece
ottenuto applicando il metodo comparativo. Per quanto riguarda le iniziative in corso ed i terreni da sviluppare si
opera attraverso il metodo della trasformazione, attualizzando i costi ed i ricavi derivanti dall’operazione di sviluppo
tenendo conto peraltro dello stato di avanzamento del progetto e quindi non considerando le plusvalenze generate
rispetto al valore del prodotto finito ipotizzato.

Il patrimonio gestito (24) al 31 dicembre 2010 è pari a 14,6 miliardi di euro (16,0 miliardi di euro al 31 dicembre 2009)
con una quota di partecipazione di Prelios (già Pirelli RE) pari a 3,6 miliardi di euro (4,2 miliardi di euro al 31 dicembre
2009). Cresce la quota di asset immobiliari non partecipati, che sale a 1,3 miliardi di euro da 0,4 miliardi di euro a
dicembre 2009. Il patrimonio gestito è composto da 13,2 miliardi di euro di immobili (14,4 miliardi di euro al 31 di-
cembre 2009) e 1,4 miliardi di euro di non performing loans (1,6 miliardi di euro al 31 dicembre 2009). In merito al-
l’asset allocation per area geografica, dei 13,2 miliardi di euro di patrimonio Real Estate, il 50% viene gestito in
Italia, il 48% in Germania e il 2% in Polonia, percentuali sostanzialmente allineate a quelle del 31 dicembre 2009.

(22) Dati statutory.

(23) I valori così determinati escludono la deduzione di eventuali sconti derivanti da mandati a vendere volti ad accelerare la dismissione dei portafogli immobiliari.

(24) ll patrimonio gestito, ad esclusione degli NPL valutati al book value è espresso al valore di mercato sulla base di perizie ed analisi di periti indipendenti. I valori di mercato
stabiliti dai periti indipendenti non tengono conto di possibili accelerazioni del piano vendite rispetto a quel ragionevole periodo di tempo che sarebbe necessario per
l'attività di commercializzazione, considerando la tipologia del bene e la situazione del mercato, nonchè di eventuali sconti in caso di vendite in blocco, eventi che
potrebbero verificarsi in relazione a specifiche e straordinarie esigenze.
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La variazione nel periodo su base omogenea del patrimonio gestito immobiliare espresso a valore di mercato e
corrispondente a circa 1,2 miliardi di euro viene qui di seguito rappresentata (valori al 100%). 

Come evidenziato nella tabelle successive, la ripartizione dell’asset allocation espressa a valori di mercato per pro-
dotto e per area geografica al 31 dicembre 2010 risulta allineata allo scorso periodo (valori al 100%).

Valore di mercato 2010 Valore di mercato 2009

NPLs
10%

Real Estate
90%  

NPLs
10%

Real Estate
90%  
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Nella tavola successiva viene rappresentata l’apertura per area geografica degli Asset Under Management espressi
a valori di mercato alla data del 31 dicembre 2010 (valori 100%).

Si segnala che dagli Asset Under Management sono esclusi circa 0,3 miliardi di euro di vendite effettuate in Ger-
mania nel periodo 2008-2010 per le quali sono stati mantenuti i contratti di property management.

Il patrimonio gestito nelle attività di sviluppo ed aree al 31 dicembre 2010 è valorizzato per 1.081 milioni di euro di
cui 699 milioni di euro riferiti alle aree e 382 milioni di euro riferiti allo sviluppo. La quota Prelios ammonta a circa il
40% pari a circa 436 milioni di euro su un totale di asset under management riferito a società di investimento e
fondi partecipati, esclusi i non performing loan, di 3,2 miliardi di euro. Il peso delle attività di sviluppo sul totale degli
investimenti Prelios risulta quindi pari a circa il 14% del totale.

Si precisa che, anche per le attività di sviluppo ed aree, il Gruppo partecipa alle iniziative con quote di minoranza
qualificata in joint venture con primari partner nazionali ed internazionali fornendo servizi di asset management,
property management ed agency, nonchè servizi connessi alla gestione dei NPL (credit servicing).

Le attività di sviluppo ed aree delle diverse joint venture in cui Prelios partecipa vengono fin dalla loro origine dotate
di una copertura finanziaria, assicurata per il 50%-70% da primari istituti di credito nazionali ed internazionali, e
per la parte residua, da mezzi dei soci sotto forma di equity e finanziamento soci.

Il finanziamento bancario, esclusivamente non recourse, viene generalmente strutturato in due linee con garanzie
ipotecarie: la prima per l’acquisto dell’area e la seconda per l’erogazione a stato avanzamento lavori (linea capita-
lizzazioni).

Germania
48%

Polonia
2%

Italia
50%

Valori di mercato Real Estate 31 Dicembre 2010 Valori di mercato Real Estate 31 Dicembre 2009

Germania
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GERMANIA E POLONIA
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RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010 | RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE | PORTAFOGLIO GESTITO - ASSET UNDER MANAGEMENT E NET ASSET VALUE REAL ESTATE AL 31 DICEMBRE 2010

38



I progetti principali in essere sono:
•         Manifatture Milano (Prelios 50%): area adiacente all’area Bicocca (zona nord di Milano). Verranno valorizzati

68.000 mq con le seguenti destinazioni d’uso: Residenziale, Hotel, Commerciale.
          L’area ha un valore di mercato di 82,6 milioni di euro a fronte di un valore contabile pari a 80,9 milioni di

euro. L’attività di sviluppo è gestita in joint venture con Fintecna Immobiliare. 
•         Trixia (Prelios 36%): per la parte residenziale di Malaspina, sita nel comune di Pioltello, proseguono i lavori

e la commercializzazione anche dell’ultimo lotto. Il book value residuo al 31 dicembre 2010 è pari a 34,5 mi-
lioni di euro con un valore di mercato di 37,7 milioni di euro. 

•         Inim 2 (Prelios 25%): sono stati venduti nel corso dell’anno sia l’edificio D che l’edificio A2+B5 al Fondo
Anastasia per un valore complessivo pari a 85,1 milioni di euro. Completato il comparto dedicato ad RCS,
resta a disposizione dell’iniziativa di investimento un’area, parzialmente edificata di ca 40.000 mq di SLP a
destinazione Produttiva-Terziaria e Commerciale.

•         L’area ex- Lucchini sita a Varsavia in Polonia, che presenta un valore di libro di 48 milioni di euro, in cui
Prelios detiene una quota del 34%, il cui master plan verrà probabilmente adottato nel 2012 e che presenta
una potenziale edificabilita’ per circa 720.000 mq.

Infine, per quanto riguarda lo sviluppo della piattaforma di Prelios all’estero, si segnala che le attivita’ funzionali allo
sviluppo e alla commercializzazione del portafoglio ovvero le attivita’ di asset management, property management
e agency sono gia’ funzionanti ed operative sia in Germania che in Polonia, paesi nei quali - oltre all’Italia - è partita
l’attivita’ di sviluppo immobiliare.

Net Asset Value immobiliare e Implicit capital gain da periti terzi indipendenti.

Il Net Asset Value pro-quota dei coinvestimenti di Prelios, alla data del 31 dicembre 2010, è valutato in circa 1 mi-
liardo di euro, al netto dei non performing loan che vengono invece espressi al valore contabile ed è in diminuzione
rispetto al dato al 31 dicembre 2009. Tale valore corrisponde al saldo tra il valore determinato dalle perizie di esperti
indipendenti pro-quota degli asset partecipati (3,1 miliardi di euro) e il debito bancario netto pro-quota delle società
di investimento e fondi partecipati da Prelios, pari a 2,1 miliardi di euro.

8,3

Portafoglio immobiliare partecipato

11,4

Valore
contabile

Valore
di mercato

Debito
bancario netto

NAV

11,9

3,6
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12/2009

3,0 3,1

2,1
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12/2010
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Su un valore totale di portafoglio immobiliare riferito alle società di investimento e fondi partecipati, espresso a
valore contabile in 11,4 miliardi di euro (pro-quota pari a 3 miliardi di euro), circa 4,5 miliardi di euro (pro-quota pari
a 1,6 miliardi di euro) si riferiscono a investimenti immobiliari valutati al fair value (IAS 40). 

Al 31 dicembre 2010, nonostante il valore di mercato degli immobili si sia ridotto, Prelios presenta un Net Asset
Value pro-quota pari a circa 1 miliardo di euro.

Nella tavola successiva viene rappresentato per il 2010 e per il 2009 il Net Asset Value Immobiliare.

(miliardi di euro)                                                                                                              Dicembre 2010                                                                                    Dicembre 2009

                                                                                                                                                 100%                                                                                                    100%
                                                                                                             

                                                                                                       Valore di                 Valore                Debito                     Net             Valore di                 Valore                Debito                     Net

                                                                                                        mercato            contabile            Bancario                  Asset             mercato            contabile            Bancario                  Asset

                                                                                                                                                                    Netto                  Value                                                                         Netto                  Value

Real Estate società di investimento 
e fondi partecipati                                             11,9            11,4              8,3              3,6            14,0            13,3              9,7              4,3 

Real Estate società di investimento 
e fondi non partecipati                                           1,3              1,3                                                  0,4              0,4                                     

TOTALE REAL ESTATE                                     13,2            12,7              8,3                              14,4            13,7              9,7                   

NPL (*)                                                                   1,4              1,4              1,3                                1,6              1,6              1,4                   

TOTALE ASSET UNDER MANAGEMENT       14,6            14,1              9,6                              16,0            15,3            11,1                   

(miliardi di euro)                                                                                                              Dicembre 2010                                                                                    Dicembre 2009

                                                                                                                                              Pro-quota                                                                                            Pro-quota
                                                                                                             

                                                                                                       Valore di                 Valore                Debito                     Net           Valore di                 Valore                Debito                     Net

                                                                                                        mercato            contabile            Bancario                  Asset            mercato            contabile            Bancario                  Asset

                                                                                                                                                                    Netto                  Value (**)                                                                    Netto                  Value

Real Estate società di investimento 
e fondi partecipati                                               3,1              3,0              2,1              1,0              3,7              3,5              2,5              1,2

Real Estate società di investimento 
e fondi non partecipati                                           0,0              0,0                                                   0,0                                                       

TOTALE REAL ESTATE                                       3,1              3,0              2,1                                3,7              3,5              2,5                   

NPL (*)                                                                   0,4              0,4              0,4                                 0,5              0,5              0,5                   

TOTALE ASSET UNDER MANAGEMENT         3,6              3,5              2,5                                4,2              4,0              3,0                   

(*) Per i non performing loans il valore incluso nelle colonne “valore di mercato” corrisponde al valore contabile in quanto nel patrimonio gestito e nel calcolo del NAV sono
espressi al valore contabile.

(**) Ai fini del calcolo gli asset consolidati sono stati considerati interamente finanziati dai mezzi propri.

L’indebitamento bancario netto al 100% dei fondi e delle società di investimento partecipati da Prelios al 31 di-
cembre 2010 ammonta a circa 9,6 miliardi di euro di cui 1,3 miliardi di euro sono riferibili agli NPL. L’indebitamento
bancario pro-quota pari a 2,5 miliardi di euro è suddiviso in 2,1 miliardi di euro impegnati nel real estate e 0,4
miliardi di euro negli NPL. Il debito riferito al Real Estate, che al 31 dicembre 2010 ha una vita media residua sul
pro-quota Prelios di circa 2,6 anni, è garantito dagli immobili. Ulteriori informazioni sono inserite nel precedente
paragrafo di analisi dei dati patrimoniali e finanziari.
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Rappresentazione del Portafoglio Immobiliare

Le tabelle successive includono le informazioni di redditività per cluster rispettivamente al 100% e pro-quota. In
queste vengono forniti i dettagli delle componenti reddituali degli affitti con indicazione delle relative percentuali di
vacancy. Nella lettura dei dati si segnala che il “passing rent” corrisponde agli affitti annualizzati sulla base dei con-
tratti esistenti alla fine del periodo in esame per gli asset appartenenti all’iniziativa; il “passing yield” è determinato
rapportando il passing rent al valore contabile degli asset dell’iniziativa; la percentuale di “vacancy” è calcolata rap-
portando la metratura di superficie sfitta sulla metratura totale degli asset dell’iniziativa.

Redditività AUM fondi e società di investimento partecipati 100%

(in migliaia di euro)                                                                                                                                                                             Dicembre 2010

                                                                                                                                       Quota              Passing              Passing             Vacancy                 Valore                 Valore                Debito 

                                                                                                                                          PRE                   Rent                   Yield                                       contabile         di mercato            bancario

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             netto

Commercial Core Italia                                                                                  86.351            5,9%           10,1%    1.468.773    1.581.580       975.129 

Fondo Tecla                                                                              44,8%         31.244             5,8%           10,4%       542.320       542.320       325.124 

Fondo Cloe                                                                                4,5%         30.584             6,8%           13,2%       451.789       548.400       286.420 

Fondo Retail & Entertainment                                                   31,6%         24.524             5,2%             6,8%       474.664       490.860       363.586 

Commercial Yieding Italia                                                                            137.759            7,1%             7,4%    1.939.350    2.053.321       970.820 

Fondo Firps                                                                              22,0%         20.390             7,1%                           286.791       290.070       178.280 

Tiglio 1                                                                                     12,9%              212             9,3%                               2.282           3.640          (9.093)

Fondo Raissa                                                                           35,0%         21.520             7,3%                           292.819       305.620       112.741 

Fondo Olinda                                                                            11,3%         31.783             6,3%           14,5%       505.037       556.280       230.160 

Dolcetto Tre S.r.l.                                                                      33,0%           1.426           10,5%                             13.575         19.060         11.503 

Fondo Monteverdi                                                                    41,9%           5.683             6,7%           48,5%         85.391         87.241         25.500 

Fondo Armilla                                                                             0,9%         17.093             7,6%                           224.970       239.000       133.684 

Fondo Spazio Industriale                                                          22,1%         30.571             7,1%             6,5%       427.868       450.410       209.155 

Fondo Hospitality & Leasure                                                     35,0%           9.082             9,0%                           100.617       102.000         78.889 

Totale Italia                                                                                                    224.110            6,6%             8,5%    3.408.124    3.634.901    1.945.949 

Commercial Germania                                                                                 210.522            5,9%             6,1%    3.560.756    3.564.043    3.192.524 

Mistral Properties                                                                     35,0%           6.217             6,7%             9,9%         92.413         95.700         39.688 

Highstreet                                                                                 12,1%       204.305             5,9%             6,0%    3.468.343    3.468.343    3.152.836 

Residential Yielding Germania                                                                    189.441            7,0%             3,5%    2.714.386    2.736.726    2.146.805 

DGAG - Residential+Special Properties                                    40,0%         66.805             7,4%             2,2%       902.737       918.241       664.768 

Bib                                                                                           40,0%       103.575             6,8%             4,2%    1.527.332    1.529.998    1.285.374 

Small Deals                                                                              49,9%         19.060             6,7%             3,8%       284.316       288.487       196.663 

Totale Germania                                                                                            399.963            6,4%             5,0%    6.275.142    6.300.769    5.339.329 

TOTALE YIELDING PORTFOLIO                                                                  624.073            6,4%             6,2%    9.683.265    9.935.670    7.285.279 

Trading Italia                                                                                                   11.000             n.m.              n.m.       768.045       870.382       515.901 

Development Italia                                                                                            2.423             n.m.              n.m.       733.066       791.279       397.034 

Development Germania                                                                                   5.312             n.m.              n.m.       112.908       131.010         76.874 

Development Polonia                                                                                          212             n.m.              n.m.       123.783       159.442         64.196 

Portfolio altro                                                                                                  18.947                                            1.737.802    1.952.114    1.054.004 

TOTALE REAL ESTATE                                                                                 643.021            5,6%                      11.421.067  11.887.784    8.339.283 
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Redditività AUM fondi e società di investimento partecipati pro-quota

(in migliaia di euro)                                                                                                                                                                             Dicembre 2010

                                                                                                                                       Quota              Passing              Passing             Vacancy                 Valore             Valore di                Debito 

                                                                                                                                          PRE                   Rent                   Yield                                       contabile             mercato   bancario netto

                                                                                                                                                            pro-quota                                                                 pro-quota          pro-quota          pro-quota

Commercial Core Italia                                                                                  23.131            5,6%             9,2%       413.406       422.897       276.097 

Fondo Tecla                                                                              44,8%         13.997             5,8%           10,4%       242.959       242.959       148.238 

Fondo Cloe                                                                                4,5%           1.385             6,8%           13,2%         20.452         24.826         12.966 

Fondo Retail & Entertainment                                                   31,6%           7.750             5,2%             6,8%       149.994       155.112       114.893 

Commercial Yieding Italia                                                                              28.575            7,2%             8,1%       394.973       414.321       199.878 

Fondo Firps                                                                              22,0%           4.478             7,1%                             62.979         63.699         45.782 

Tiglio 1                                                                                     12,9%                27             9,3%                                  294              469             (930)

Fondo Raissa                                                                           35,0%           7.532             7,3%                           102.486       106.967         39.459 

Fondo Olinda                                                                            11,3%           3.591             6,3%           14,5%         57.069         62.860         26.008 

Dolcetto Tre S.r.l.                                                                      33,0%              471           10,5%                               4.480           6.290           3.796 

Fondo Monteverdi                                                                    41,9%           2.381             6,7%           48,5%         35.779         36.554         10.684 

Fondo Armilla                                                                             0,9%              154             7,6%                               2.025           2.151           1.203 

Fondo Spazio Industriale                                                          22,1%           6.762             7,1%             6,5%         94.644         99.631         46.265 

Fondo Hospitality & Leasure                                                     35,0%           3.179             9,0%                             35.216         35.700         27.611 

Totale Italia                                                                                                      51.706            6,4%             8,7%       808.379       837.218       475.976 

Commercial Germania                                                                                   27.302            6,0%             6,4%       453.466       453.695       395.490 

Mistral Properties                                                                     35,0%           2.581             7,6%           10,9%         33.797         34.025         14.572 

Highstreet                                                                                 12,1%         24.721             5,9%             6,0%       419.670       419.670       380.918 

Residential Yielding Germania                                                                      76.563            6,9%             3,5%    1.106.268    1.115.398       867.958 

Dgag - Residential+Special Properties                                     40,0%         26.722             7,2%             2,2%       369.628       375.830       265.907 

Bib                                                                                           40,0%         41.430             6,8%             4,2%       610.933       611.999       514.150 

Small Deals                                                                              49,9%           8.410             6,7%             3,8%       125.707       127.568         87.901 

Totale Germania                                                                                            103.864            6,7%             4,3%    1.559.734    1.569.092    1.263.448 

TOTALE YIELDING PORTFOLIO                                                                  155.571            6,6%             5,8%    2.368.113    2.406.310    1.739.424 

Trading Italia                                                                                                     3.906              n.m               n.m       272.538       314.101       175.093 

Development Italia                                                                                               606              n.m               n.m       290.175       315.119       156.010 

Development Germania                                                                                   2.277              n.m               n.m         54.614         61.769         37.407 

Development Polonia                                                                                            72              n.m               n.m         46.747         59.475         25.721 

Portfolio altro                                                                                                    6.861                                               664.074       750.464       394.231 

TOTALE REAL ESTATE                                                                                 162.432            5,4%                        3.032.187    3.156.774    2.133.655 

ll portafoglio immobiliare a reddito del Gruppo Prelios, con un valore di mercato pari a 9,9 miliardi di euro (2,4
miliardi di euro pro-quota) e un valore contabile di 9,7 miliardi di euro (2,36 miliardi di euro pro-quota), genera an-
nualmente un fatturato da affitti pro-quota pari a 155,6 milioni di euro (624,1 milioni di euro al 100%). I 10 principali
tenants del portafoglio, che rappresentano circa il 40% degli affitti di competenza Prelios sono: Kardstadt (Hi-
ghstreet), Telecom, La Rinascente, Regione Sicilia, Valtur, Conforama Italia, Prada, Vodafone, Eni e Bulgari.
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TOTALE                                                                            Valore                   Valore                Criterio                   Valore                   Valore                     Data

                                                                                     Contabile      contabile Pro                                        di Mercato          di Mercato                  perizia

                                                                                                                         quota                                                                      Pro-quota

Progetti di Sviluppo                                              966.237             392.177          ias2/ias40          1.081.731             436.316       31-12-2010

di cui Commercial                                                 420.192             155.341                                     468.860             170.661                          

di cui Commercial IAS 40                                     121.376               40.140                                     130.800               41.285                          

di cui Residenza                                                   376.229             172.475                                     433.521             200.095                          

di cui other                                                             48.440               24.220                                       48.550               24.275                          

Investimenti immobiliari                                      4.350.432          1.587.003                 ias40          4.403.674          1.601.852       31-12-2010

di cui Commercial                                              1.967.229             635.115                                  2.012.380             647.662                          

di cui Residenza                                                2.383.203             951.888                                  2.391.294             954.191                          

di cui other                                                                      0                        0                                                0                        0                          

Immobili per Trading                                          6.104.356          1.053.007                   ias2          6.402.379          1.118.606       31-12-2010

di cui Commercial                                              5.005.235             626.090                                  5.186.564             643.299                          

di cui Commercial IAS 40                                                0                        0                                                0                        0                          

di cui Residenza/Soho                                       1.099.122             426.917                                  1.215.815             475.308                          

di cui other                                                                      0                        0                                                0                        0                          

Altre (NPL)                                                         1.389.347             474.214                                  1.389.347             474.214                          

Fondi di Terzi                                                     1.253.726                        0                                  1.343.909                        0       31-12-2010 

Totale                                                             14.064.099          3.506.401                                14.621.041          3.630.988                          

w/o Npl & Terzi                                              11.421.026          3.032.187                                11.887.784          3.156.774                          

Nelle tabelle che seguono, la stessa informativa viene invece proposta per area geografica. Il dettaglio per singolo
progetto (iniziativa) viene riportato negli allegati alla Relazione degli Amministratori sulla Gestione.

ITALIA                                                                               Valore                   Valore                Criterio                   Valore                   Valore                     Data

                                                                                     Contabile      contabile Pro                                        di Mercato          di Mercato                  perizia

                                                                                                                         quota                                                                       Pro quota

Progetti di Sviluppo                                              729.442             290.816          ias2/ias40             791.279             315.071       31-12-2010

di cui Commercial                                                 307.180             100.727                                     337.850             108.892                          

di cui Commercial IAS 40                                     121.376               40.140                                     130.800               41.285                          

di cui Residenza                                                   252.446             125.728                                     274.079             140.619                          

di cui other                                                             48.440               24.220                                       48.550               24.275                          

Investimenti immobiliari                                      2.077.409             666.472                 ias40          2.130.650             681.321       31-12-2010

di cui Commercial                                              1.967.229             635.115                                  2.012.380             647.662                          

di cui Residenza/Soho                                          110.180               31.357                                     118.270               33.660                          

di cui other                                                                      0                        0                                                0                        0                          

Immobili per Trading                                          2.102.343             413.804                   ias2          2.374.633             470.045       31-12-2010

di cui Commercial                                              1.444.478             172.624                                  1.622.521             189.604                          

di cui Residenza/Soho                                          657.864             241.180                                     752.112             280.441                          

di cui other                                                                      0                        0                                                0                        0                          

Altre (NPL)                                                         1.389.347             474.214                                  1.389.347             474.214                          

Fondi di Terzi                                                     1.253.726                        0                                  1.343.909                        0       31-12-2010 

Totale Italia                                                      7.552.267          1.845.306                                  8.029.819          1.940.652                          

w/o Npl & Terzi                                                4.909.194          1.371.092                                  5.296.562          1.466.433                          
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GERMANIA                                                                     Valore                   Valore                Criterio                   Valore                   Valore                     Data

                                                                                     Contabile             contabile                                       di Mercato          di Mercato                  perizia

                                                                                                                  Pro-quota                                                                      Pro-quota

Progetti di Sviluppo                                              113.012               54.614          ias2/ias40             131.010               61.769       31-12-2010

di cui Commercial                                                 113.012               54.614                                     131.010               61.769                          

di cui Commercial IAS 40                                                0                        0                                                0                        0                          

di cui Residenza                                                              0                        0                                                0                        0                          

di cui other                                                                      0                        0                                                0                        0                          

Investimenti immobiliari                                      2.273.024             920.531                 ias40          2.273.024             920.531       31-12-2010

di cui Commercial                                                            0                        0                                                0                        0                          

di cui Residenza/Soho                                       2.273.024             920.531                                  2.273.024             920.531                          

di cui other                                                                      0                        0                                                0                        0                          

Immobili per Trading                                          4.002.014             639.203                   ias2          4.027.746             648.561       31-12-2010

di cui Commercial                                              3.560.756             453.466                                  3.564.043             453.695                          

di cui Residenza                                                   441.257             185.737                                     463.703             194.866                          

di cui other                                                                      0                        0                                                0                        0                          

Altre (NPL)                                                                       0                        0                                                0                        0                          

Fondi di Terzi                                                                   0                        0                                                0                        0                          

Totale Germania                                             6.388.049          1.614.348                                  6.431.779          1.630.861                          

POLONIA                                                                         Valore                   Valore                Criterio                   Valore                   Valore                     Data

                                                                                     Contabile             contabile                                       di Mercato          di Mercato                  perizia

                                                                                                                  Pro-quota                                                                      Pro-quota

Progetti di Sviluppo                                              123.783               46.747          ias2/ias40             159.442               59.475       31-12-2010

di cui Commercial                                                            0                        0                                                0                        0                          

di cui Commercial IAS 40                                                                                                                                                                          

di cui Residenza                                                   123.783               46.747                                     159.442               59.475                          

di cui other                                                                      0                        0                                                0                        0                          

Investimenti immobiliari                                                    0                        0                                                 0                        0                          

di cui Commercial                                                            0                        0                                                0                        0                          

di cui Residenza/Soho                                                     0                        0                                                0                        0                          

di cui other                                                                      0                        0                                                0                        0                          

Immobili per Trading                                                        0                        0                                                 0                        0                          

di cui Commercial                                                            0                        0                                                0                        0                          

di cui Residenza                                                              0                        0                                                0                        0                          

di cui other                                                                      0                        0                                                0                        0                          

Altre (NPL)                                                                       0                        0                                                0                        0                          

Fondi di Terzi                                                                   0                        0                                                0                        0                          

Totale Polonia                                                    123.783               46.747                                     159.442               59.475                          

Informazioni relative al conto economico aggregato 100% – Attività di Investimento –

Le informazioni relative al conto economico aggregato Real Estate 100% con suddivisione tra iniziative non con-
solidate e iniziative consolidate, per Paese e tra portafoglio e sviluppo, sono contenute negli allegati C, D ed E alla
Relazione sulla Gestione. 
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6.1 Risultati economici per area geografica – analisi gestionale –

Come descritto nel paragrafo relativo al Profilo del Gruppo, Prelios svolge il proprio business attraverso una struttura
che si articola per aree geografiche. Nella corrente sezione viene rappresentato l’andamento economico delle
stesse, ripartito tra proventi/oneri generati dall’attività della piattaforma di gestione e proventi/oneri derivanti da at-
tività di investimento (25).

La tavola successiva rappresenta un’apertura per area geografica del risultato operativo comprensivo del risultato
da partecipazioni integrato dei proventi da finanziamento soci. 

Salvo dove diversamente specificato i valori inclusi nelle tabelle seguenti si intendono in milioni di euro.

                                                                         Italia              Germania          Polonia                NPL                  G&A                 Totale
                                                                 2010    2009     2010     2009     2010     2009    2010     2009     2010    2009    2010        2009

Piattaforma di gestione                                       33,0      32,0          5,0         1,3        (1,3)        (1,1)        (0,3)        (4,0)                                 36,4           28,2

Spese generali e amministrative                                                                                                                                         (12,3)     (20,5)     (12,3)          (20,5)

Investimento                                                        12,6       (3,3)          9,6        (2,8)         0,9         1,2        (6,1)        (9,5)                               17,0          (14,4)

Totale risultato operativo comprensivo 
del risultato da partecipazioni e dei 
proventi da finanziamento soci (1)                       45,6      28,7        14,6        (1,4)        (0,4)         0,1        (6,4)      (13,5)      (12,3)     (20,5)      41,1            (6,6)

(1) Il valore viene determinato dal risultato operativo cui si aggiunge il risultato da partecipazioni e i proventi da finanziamento soci  

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

6.1.1  Italia Real Estate

Risultati economici

                                                                                                                                                                                       DICEMBRE 2010        DICEMBRE 2009

Piattaforma di gestione                                                                                                                                                 

Totale Ricavi                                                                                                                                                              84,5                        99,7 

Risultato (*)                                                                                                                                                                 33,0                        32,0  

Investimento                                                                                                                                                                                                   

Risultato da società di investimento e fondi                                                                                                                  7,4                        (10,8)

Proventi Finanziari da finanziamento soci                                                                                                                      5,2                          7,5

Risultato (*)                                                                                                                                                                 12,6                          (3,3) 

Totale Italia                                                                                                                                                               45,6                        28,7

(*) La voce “Risultato” rappresenta il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazione ante oneri di ristrutturazione e rivalutazioni/svalutazioni immobiliari a cui
vengono aggiunti i proventi da finanziamento soci.

Il risultato Real Estate Italia al 31 dicembre 2010 è positivo per 45,6 milioni di euro in netto miglioramento rispetto
al valore di 28,7 milioni di euro del 31 dicembre 2009 grazie anche alle azioni di efficientamento sui costi di struttura;
è composto per 33 milioni di euro dal risultato della piattaforma di gestione, in miglioramento rispetto al valore po-
sitivo di 32 milioni di euro dello scorso periodo, che teneva però conto della plusvalenza per 11,7 milioni di euro
derivati dalla cessione del 10% di Prelios SGR (già Pirelli RE SGR) e per 12,6 milioni di euro dal risultato dell’attività
di investimento in miglioramento rispetto al valore negativo di 3,3 milioni di euro dello scorso periodo. 

6.     ANDAMENTO DELLE DIVISIONI DI BUSINESS
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｝24,1 ｝(7,8)

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



Le vendite (26) di immobili al 31 dicembre 2010 sono state pari a 1.391,3 milioni di euro più che duplicate rispetto
ai 613,5 milioni di euro del 31 dicembre 2009. I margini lordi sulle vendite (27) realizzate al 31 dicembre 2010 sono
pari al 2,4% (10,9% al 31 dicembre 2009). Gli affitti (28) totali sono pari a 268,5 milioni di euro (292,5 milioni di euro
nel 2009). 

6.1.2 Germania Real Estate

Risultati economici

                                                                                                                                                                                       DICEMBRE 2010        DICEMBRE 2009

Piattaforma di gestione                                                                                                                                                                                 

Totale Ricavi                                                                                                                                                               56,0                        58,7

Risultato (*)                                                                                                                                                                   5,0                          1,3 

Investimento                                                                                                                                                                   

Risultato da società di investimento e fondi                                                                                                               (10,2)                       (18,6)

Proventi Finanziari da finanziamento soci                                                                                                                    19,8                        15,8 

Risultato (*)                                                                                                                                                                   9,6                          (2,8)

Totale Germania                                                                                                                                                      14,6                         (1,4)

(*) La voce “Risultato” rappresenta il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazione ante oneri di ristrutturazione e rivalutazioni/svalutazioni immobiliari a cui
vengono aggiunti i proventi da finanziamento soci.

Il risultato Real Estate Germania al 31 dicembre 2010 è positivo per 14,6 milioni di euro in forte miglioramento ri-
spetto al valore negativo di 1,4 milioni di euro del 31 dicembre 2009; è composto per 5 milioni di euro dal risultato
della piattaforma di gestione, rispetto al valore positivo di 1,3 milioni di euro dello scorso periodo e per 9,6 milioni
di euro dal risultato dell’attività di investimento in netto miglioramento rispetto al valore negativo di 2,8 milioni di
euro dello scorso periodo.

Le vendite (26) di immobili al 31 dicembre 2010 sono state pari a 201,6 milioni di euro rispetto ai 380,1 milioni di
euro del 31 dicembre 2009, quando peraltro la vendita del solo immobile di Mercado aveva pesato per 164 milioni
di euro. I margini lordi sulle vendite (27) realizzate al 31 dicembre 2010 sono pari all’1,8% (18% al 31 dicembre
2009). Gli affitti (28) totali sono pari a 440,4 milioni di euro (487,6 milioni di euro nel 2009). 
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(26) Il valore è determinato sommando alle vendite di immobili realizzate dalle società consolidate, le vendite al 100% di immobili delle società collegate, joint venture e fondi
in cui il Gruppo partecipa.

(27) Il valore è determinato rapportando al valore delle vendite le relative plusvalenze lorde. Queste ultime sono realizzate dalle società consolidate, dalle società collegate.
joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa.

(28) Il valore è determinato sommando agli affitti al 100% realizzati dalle società consolidate, gli affitti delle società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa. 



6.1.3 Polonia Real Estate

Risultati economici

                                                                                                                                                                                      DICEMBRE 2010        DICEMBRE 2009 

Piattaforma di gestione                                                                                                                                                 

Totale Ricavi                                                                                                                                                                 2,6                          5,3 

Risultato (*)                                                                                                                                                                  (1,3)                         (1,1)

Investimento

Risultato da società di investimento e fondi                                                                                                                 (0,9)                         (1,1)

Proventi Finanziari da finanziamento soci                                                                                                                      1,8                          2,2 

Risultato (*)                                                                                                                                                                   0,9                          1,2 

Totale Polonia                                                                                                                                                           (0,4)                          0,1 

(*) La voce “Risultato” rappresenta il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazione ante oneri di ristrutturazione e rivalutazioni/svalutazioni immobiliari a cui
vengono aggiunti i proventi da finanziamento soci.

Il risultato Real estate Polonia al 31 dicembre 2010 è negativo per 0,4 milioni di euro a fronte di 0,1 milioni di euro
al 31 dicembre 2009; è composto da un risultato negativo di 1,3 milioni di euro derivanti dalla piattaforma di gestione
rispetto al valore negativo di 1,1 milioni di euro dello scorso periodo e da un risultato positivo di 0,9 milioni di euro
riferito all’attività di investimento rispetto ai 1,2 milioni di euro dello scorso periodo.

Le vendite (29) di immobili al 31 dicembre 2010 sono state pari a 31,7 milioni di euro rispetto a 37,8 milioni di euro
del 31 dicembre 2009. I margini lordi sulle vendite (30) sono pari a 19,6% (21,1% nel 2009). Gli affitti (31) totali sono
pari a 0,2 milioni di euro allineati a quelli del 2009. 
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(29) Il valore è determinato sommando alle vendite di immobili realizzate dalle società consolidate, le vendite di immobili delle società collegate e joint venture in cui il Gruppo
partecipa.

(30) Il valore è determinato rapportando al valore delle vendite le relative plusvalenze lorde. Queste ultime sono realizzate dalle società consolidate, dalle società collegate.
joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa.

(31) Il valore è determinato sommando agli affitti al 100% realizzati dalle società consolidate, gli affitti delle società collegate, e joint venture in cui il Gruppo partecipa.



6.1.4 Non performing loan

Risultati economici

                                                                                                                                                                                      DICEMBRE 2010        DICEMBRE 2009 

Piattaforma di gestione                                                                                                                                                 

Totale Ricavi                                                                                                                                                               16,5                        18,8 

Risultato (*)                                                                                                                                                                  (0,3)                         (4,0)

Investimento                                                                                                                                                                                                  

Risultato da società di investimento e fondi                                                                                                                 (3,7)                         (3,5)

Proventi Finanziari da finanziamenti soci                                                                                                                      (2,4)                         (6,0)

Risultato (*)                                                                                                                                                                  (6,1)                         (9,5)

Totale Non performing loans                                                                                                                                  (6,4)                       (13,5)

(*) La voce “Risultato” rappresenta il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazione ante oneri di ristrutturazione e rivalutazioni/svalutazioni immobiliari a cui
vengono aggiunti i proventi da finanziamento soci.

Il risultato dei non performing loans al 31 dicembre 2010 è negativo per 6,4 milioni di euro con una perdita più che
dimezzata rispetto al valore negativo di 13,5 milioni di euro del 31 dicembre 2009; è composto dal risultato della
piattaforma di gestione negativo per 0,3 milioni di euro rispetto al valore negativo di 4,0 milioni di euro dello scorso
periodo e da un risultato negativo di 6,1 milioni di euro riferito all’attività di investimento rispetto al valore negativo
di 9,5 milioni di euro dello scorso periodo. 
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La situazione d’incertezza causata dall’attuale contesto macroeconomico ha comportato la necessità di effettuare
assunzioni riguardanti l’andamento futuro della redditività del Gruppo.

Le principali fattispecie interessate da tali situazioni di incertezza sono, in particolare, rappresentate dalla valutazione
delle partecipazioni sia in imprese collegate e joint venture che in altre imprese e delle immobilizzazioni immateriali
(tra cui gli avviamenti). 

Pur in presenza di un difficile contesto economico e finanziario che ha determinato un rallentamento dell’economia
mondiale, con riflessi particolarmente accentuati nel settore immobiliare, e che ha conseguentemente condizionato
anche i risultati consolidati del 2010, la Società ritiene che, allo stato attuale, non sussistano elementi che possano
compromettere la continuità aziendale. 

Rischi Finanziari

Il Gruppo è esposto a rischi di natura finanziaria, legati principalmente al reperimento di risorse finanziarie sul mer-
cato, all’oscillazione dei tassi di interesse, alla possibilità da parte dei propri clienti di far fronte alle obbligazioni nei
confronti del Gruppo. 

La gestione dei rischi finanziari è parte integrante della gestione delle attività del Gruppo ed è svolta centralmente
sulla base di linee guida definite dalla Direzione Generale Finance and Advisory, finalizzate a rassicurare il manage-
ment di Gruppo che le attività che comportano un rischio finanziario sono governate con appropriate politiche
aziendali e procedure adeguate e che i rischi finanziari sono identificati, valutati e gestiti in coerenza con la propen-
sione al rischio del Gruppo.

Rischio di cambio 

Il Gruppo è attivo a livello internazionale in Europa ed è in minima parte esposto al rischio di cambio originato dal-
l’esposizione in valute diverse dall’euro, principalmente in zloty polacchi. Tale rischio è gestito dalla Tesoreria di
Gruppo ed è esclusivamente riferito ai crediti per finanziamenti soci vantati verso joint venture per iniziative immo-
biliari in Polonia.

Rischio di liquidità 

I principali strumenti utilizzati dal Gruppo per la gestione del rischio di insufficienza di risorse finanziarie disponibili
a far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e nelle scadenze prestabiliti sono costituiti da piani
finanziari annuali e triennali e da piani di tesoreria, per consentire una completa e corretta rilevazione e misurazione
dei flussi monetari in entrata e in uscita. Tali piani risultano significativamente influenzati dalla realizzazione dei piani
di vendite nelle tempistiche e per gli importi coerenti con le previsioni espresse in correlazione con i piani di rimborso
dei debiti finanziari contratti a supporto degli investimenti. Gli scostamenti tra i piani e i dati consuntivi sono oggetto
di costante analisi. 

Una gestione prudente del rischio sopra descritto implica il mantenimento di un adeguato livello di disponibilità li-
quide e/o titoli a breve termine facilmente smobilizzabili e/o la disponibilità di fondi ottenibili tramite un adeguato
ammontare di linee di credito. Per la natura dinamica dei business in cui opera, il Gruppo privilegia la flessibilità nel
reperire fondi mediante il ricorso a linee di credito.

Il Gruppo ha implementato un sistema centralizzato di gestione dei flussi di incasso e pagamento nel rispetto delle
varie normative valutarie e fiscali locali. La negoziazione e la gestione dei rapporti bancari avviene centralmente, al
fine di assicurare la copertura delle esigenze finanziarie di breve e medio periodo al minor costo possibile. Anche
la raccolta di risorse a medio/lungo termine sul mercato dei capitali è ottimizzata mediante una gestione centraliz-
zata.

7.      RISCHI ED INCERTEZZE
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Rischio di tasso di interesse 

La politica di Gruppo è quella di tendere al mantenimento di un corretto rapporto tra indebitamento a tasso fisso
e variabile.

Il Gruppo gestisce il rischio di incremento dei tassi associato all’indebitamento a tasso variabile attraverso una na-
turale compensazione con crediti finanziari a tasso variabile e, per l’esposizione rimanente con il ricorso a contratti
derivati.

Rischio di prezzo

Il Gruppo è esposto al rischio di prezzo limitatamente all’attività di investimento, in funzione dell’andamento dei
prezzi del mercato immobiliare.

Rischio di credito

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento
delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali che finanziarie.

Al fine di limitare tale rischio, per quanto riguarda le controparti commerciali, il Gruppo ha in essere procedure per
la valutazione della potenzialità e della solidità finanziaria della clientela, nonchè il monitoraggio dei flussi di incassi
attesi e le eventuali azioni di recupero.

Tali procedure hanno come obiettivo la definizione di limiti di fido per la clientela, al superamento dei quali si ha di
norma il blocco delle forniture ed al monitoraggio dei crediti verso società del Gruppo delle quali siano note pro-
blematiche di rigidità finanziaria.

Per quanto riguarda le controparti finanziarie per la gestione di risorse temporaneamente in eccesso o per la ne-
goziazione di strumenti derivati, il Gruppo ricorre solo ad interlocutori di elevato standing creditizio.

Il Gruppo non è caratterizzato da significative concentrazioni del rischio di credito.

Rischi connessi alle risorse umane

Il Gruppo è esposto al rischio di perdita di risorse chiave che potrebbe quindi determinare un impatto negativo sui
risultati futuri. Per far fronte a tale rischio, il Gruppo adotta politiche di incentivazione che vengono periodicamente
riviste in funzione anche del contesto macroeconomico generale. 

Inoltre, l’efficacia di eventuali azioni di ristrutturazione che comportino riduzioni degli organici potrebbe essere limi-
tata dai vincoli legislativi e sindacali esistenti nei vari paesi in cui il Gruppo opera.

Rischi fiscali

- Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78

Con l'articolo 32 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 – come modificato dalla Legge di Conversione n. 122
del 30 luglio 2010 - è stato modificato il regime fiscale dei fondi immobiliari.

Il Governo ha modificato la definizione di “fondo comune d'investimento” prevedendo, tra l'altro, la necessità che
il patrimonio del fondo sia raccolto tra una pluralità di investitori e che la gestione del medesimo, da parte della so-
cietà di gestione, debba avvenire in autonomia rispetto ai partecipanti (la nuova definizione di fondo comune d'in-
vestimento così come modificata dal Decreto Legge è la seguente: “il patrimonio autonomo raccolto, mediante
una o più emissione di quote, tra una pluralità d'investitori con la finalità d'investire lo stesso sulla base di una pre-
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determinata politica d'investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte,
nell'interesse dei partecipanti ed in autonomia dai medesimi”).

L'articolo 32 del Decreto Legge prevede che i fondi immobiliari già esistenti che non rispettano, al 31 maggio 2010,
i requisiti fissati dalla nuova disciplina siano soggetti (a) all'obbligo di adottare (entro 30 giorni dalla data di emana-
zione dei provvedimenti attuativi del Ministro dell'Economia e delle Finanze) delibere di adeguamento che consen-
tano per il futuro di rispettare tali requisiti e (b) al pagamento di un'imposta sostitutiva straordinaria del 5% da
applicarsi sul valore del NAV del fondo al 31 dicembre 2009.

Nel caso di mancato adeguamento, i fondi in questione sarebbero soggetti al pagamento dell'imposta sostitutiva
con l'aliquota maggiorata del 7% e dovrebbero essere posti obbligatoriamente in liquidazione.

Tali modifiche troveranno espressione e completamento nelle disposizioni di attuazione che verranno emanate dal
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite Consob e Banca d'Italia. Disposizioni di attuazione chiariranno in
concreto la portata degli adeguamenti e delle modifiche richieste dalla nuova normativa (che ad oggi si limita ad
individuare le linee guida).

Inoltre con il Decreto Legge in oggetto è stato rimosso il regime dell'imposta patrimoniale (dell'1%) applicabile ai
fondi a ristretta base partecipativa e ai cd. “fondi familiari” (D.L. n. 112/2008).

Sempre sul piano fiscale, è stata inoltre prevista l'abrogazione dell'esenzione dalla ritenuta (del 20%) sulle distribu-
zioni di proventi dei fondi immobiliari ad investitori non residenti “white list”. In particolare per gli investitori non re-
sidenti “white list” al 31 dicembre 2009, si applica il regime previgente nei limiti del “plafond” pro-quota ad essi
spettanti al 31 dicembre 2009, calcolato come da circolare Assogestioni n. 102 del 6 agosto 2010.

Pertanto in attesa che il decreto ministeriale di attuazione chiarisca e definisca l’ambito di applicazione del nuovo
regime fiscale dei fondi immobiliari e non risultando possibile esprimere una ragionevole stima della passività po-
tenziale cui sono esposti, gli stessi non hanno contabilizzato l’imposta sostitutiva di cui al D.L. 31 maggio 2010 n.
78 confortati in tale conclusione da un parere di un primario studio professionale.

Contenziosi fiscali

Alla data di approvazione del presente bilancio Prelios S.p.A. ed alcune sue controllate hanno ricevuto verbali di
constatazione a seguito di verifiche fiscali (e, in misura minore, avvisi di accertamento) per complessivi 21 milioni
di euro di imposte (escluse sanzioni ed interessi) e hanno ricevuto avvisi bonari e cartelle di pagamento per com-
plessivi 2,1 milioni di euro.

Per quanto riguarda le società in cui Prelios S.p.A., o sue controllate, hanno investito con quote di minoranza qua-
lificata con terzi investitori (collegate e joint ventures), queste hanno ricevuto verbali di constatazione a seguito di
verifiche fiscali (e, in misura minore, avvisi di accertamento) per complessivi 487 milioni di euro di imposte (escluse
sanzioni ed interessi) con un’interessenza media di Prelios S.p.A. del 27%. Rispetto a quanto comunicato al mer-
cato in sede di bilancio al 31 dicembre 2009 vi è stata una riduzione dell’esposizione complessiva per circa 342
milioni di euro a seguito in parte di accertamenti con adesione e sentenze definitive a favore delle rispettive società.
Gli avvisi bonari e le cartelle di pagamento ammontano a complessivi 6,1 milioni di euro.

Il totale dei verbali di constatazione a seguito di verifiche fiscali (e, in misura minore, avvisi di accertamento) ammonta
alla data del Consiglio di Amministrazione quindi a complessivi 508 milioni di euro (escluse sanzioni ed interessi),
di cui pro-quota 149 milioni di euro (29% di interessenza Prelios).

La Società, supportata dal parere dei propri consulenti, tutti professionisti di standing riconosciuto, e delle infor-
mazioni in suo possesso alla data odierna, ritiene che le situazioni contestate possano concludersi con esiti favo-
revoli per i soggetti che tali contestazioni hanno ricevuto. Analoga conclusione e condivisione con i consulenti
esterni è stata effettuata dagli organi sociali delle società partecipate in joint venture.
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Rischio tenants

Per quanto riguarda la valutazione del portafoglio immobiliare, con particolare riferimento ai ricavi per affitti in larga
parte percepiti dalle società valutate con il metodo del patrimonio netto (prevalentemente in relazione alle proprietà
classificate come investimenti immobiliari), data l’esistenza di contratti vincolanti di durata pluriennale sussiste,
salvo particolari casi connessi a difficoltà economiche del tenant, un limitato rischio di un incremento significativo
del tasso di mancata occupazione nel prossimo futuro (rischio tenants).

In aggiunta le proprietà immobiliari detenute sono ubicate in aree centrali o semi centrali e, considerata la loro lo-
calizzazione nonchè natura, sono caratterizzate da potenzialità di utilizzo anche maggiormente profittevoli rispetto
alle attuali sempre con potenziali tenant di elevato standing.
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•         Il 28 gennaio 2011 il Gruppo Prelios ha ceduto l’iniziativa di sviluppo urbano tedesca denominata 
“Blankenese Bahnhofsplatz” situata ad Amburgo, facente capo a Prelios (47%), ING Real Estate Develop-
ment (50%) e altri soci (3%). La cessione, che ha previsto una valorizzazione degli asset facenti capo l’ini-
ziativa per circa 73 milioni di euro, di cui 68 milioni di euro al closing e 5 milioni di euro entro 30 mesi, a
completamento del processo di affitto degli spazi ancora liberi, ha generato una plusvalenza lorda comples-
siva pari a circa 5 milioni di euro calcolata sul valore di libro degli asset (2,5 milioni di euro di competenza
Prelios) e un impatto positivo sulla cassa per Prelios pari a circa 6 milioni di euro. Inoltre, in coerenza con la
strategia di incrementare il patrimonio gestito e i servizi per conto terzi, Prelios si è aggiudicata il mandato
di servizi di property management per ulteriori 10 anni.

•         Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre individuato ed approvato il Piano 2011 e le guidance per il 2012-
2013. L’efficacia del processo di turnaround ed il riposizionamento nella direzione di una pure asset mana-
gement company, oltre al contesto di mercato previsto in ripresa per le attività di servizi nei Paesi in cui
Prelios opera, portano a perseguire:
• l’ulteriore semplificazione ed efficientamento del modello di business;
• la focalizzazione esclusiva su due poli di attività, piattaforma di gestione e co-investimenti, e su due

mercati geografici, Italia e Germania;
• la crescita sostenibile basata in misura crescente su ricavi ricorrenti da servizi immobiliari per conto

terzi.

8.      EVENTI SUCCESSIVI
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Per l’intero 2011 la Società prevede il ritorno al risultato netto positivo, mentre – in linea con il posizionamento da
gestore puro – continuerà a crescere sia il fatturato +5/10% (Cagr al 2013) che il risultato della piattaforma di ge-
stione nell’ordine del +15/+25% (Cagr al 2013) facendo leva sullo sviluppo del fund management, per linee interne
ed esterne e sull’attività di servizi in genere verso terzi. 

Il target previsto per le vendite di immobili per il 2011 è quantificato in circa 1,5 miliardi di euro, mantenendo un
totale di asset under management Real Estate di circa 13 miliardi di euro a valori di libro con una quota gestita per
conto terzi intorno al 20%.

Prelios ha inoltre un target di posizione finanziaria netta per il 2011 inferiore a 400 milioni di euro.

Si ricorda che le proiezioni per il 2011 possono peraltro essere fortemente influenzate da fattori esogeni non con-
trollabili in quanto indipendenti dalla volontà della Società, quali l’evoluzione del quadro macroeconomico, l’anda-
mento del mercato immobiliare, la dinamica dei tassi di interesse e le condizioni di accesso al credito, allo stato
non prevedibili.

9.      EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
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Il numero totale dei dipendenti al 31 dicembre 2010 è pari a 1.027 unità (cui si aggiungono 39 risorse con contratto
interinale) a fronte di 1.097 unità al 31 dicembre 2009 (cui si aggiungono 42 risorse con contratto interinale).

10.    ORGANICO
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Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 viene di seguito riportato il prospetto di raccordo tra il ri-
sultato dell'esercizio ed il patrimonio netto di Gruppo al 31 dicembre 2010 coi corrispondenti valori della Capo-
gruppo Prelios S.p.A. (già Pirelli & C. Real Estate S.p.A.):

(in migliaia di euro)                                                                                                                                                          Risultato netto        Patrimonio netto

Bilancio separato di Prelios S.p.A.                                                                                                                 (133.463)                  531.761

Contributo società controllate                                                                                                                                 49.656                    (40.145)

Contributo società collegate e joint venture                                                                                                            16.730                   148.145

Dividendi distribuiti da controllate                                                                                                                           (18.410)                  (18.410)

Altre rettifiche di consolidato                                                                                                                                    (9.825)                  (41.586)

Bilancio consolidato Gruppo Prelios (quota attribuibile al Gruppo)                                                             (95.312)                  579.765

11.    PROSPETTO DI RACCORDO TRA IL RISULTATO E PATRIMONIO NETTO 

        DELLA CAPOGRUPPO ED I CORRISPONDENTI VALORI DEL GRUPPO
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L’esercizio 2010 di Prelios S.p.A. si è chiuso con una perdita netta pari a 133,5 milioni di euro, a fronte di una
perdita netta di 95,2 milioni di euro del 2009.

La tabella seguente espone i dati economici più significativi del bilancio in esame confrontati con quelli dello scorso
esercizio:

(in milioni di euro)                                                                                                                                                                             2010                             2009

Totale ricavi operativi                                                                                                                                                 52,0                         49,4 

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni                                                                               (130,3)                     (103,4)

Utile / (Perdita) netto                                                                                                                                                (133,5)                       (95,2)

I ricavi operativi passano da 49,4 milioni di euro del 31 dicembre 2009 a 52,0 milioni di euro del 31 dicembre 2010
e si riferiscono prevalentemente ai ricavi delle attività di asset management nonché ai riaddebiti dei costi sostenuti
centralmente dalla Capogruppo.

Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni è negativo per 130,3 milioni di euro rispetto ad un
valore negativo per 103,4 milioni di euro del 2009. In particolare, nel 2010 il risultato in commento include perdite
nette su partecipazioni di 144,1 milioni di euro (108 milioni di euro nel 2009) e dividendi per 32,1 milioni di euro
(64,7 milioni di euro nel 2009). Si ricorda che nel 2009 il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipa-
zioni beneficiava della plusvalenza realizzata dalla cessione a Intesa SanPaolo del 10% del capitale sociale di Prelios
SGR S.p.A.. 

La gestione finanziaria risulta negativa per 4,0 milioni di euro, rispetto ad un valore negativo per 10,7 milioni di euro
del 2009. Il miglioramento degli oneri finanziari è dovuto principalmente a un minor utilizzo della linea di finanzia-
mento ottenuta da Pirelli & C. S.p.A., in conseguenza dell’utilizzo della stessa in aumento del capitale sociale, oltre
ad un miglioramento dell’impairment su titoli rispetto a quanto registrato nel 2009.

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

(in milioni di euro)                                                                                                                                                                             2010                             2009

Immobilizzazioni                                                                                                                                                        586,0                       616,2

di cui partecipazioni                                                                                                                                                 578,6                      594,2

Capitale circolante netto                                                                                                                                            (17,5)                       (11,0)

Capitale netto Investito                                                                                                                                        568,5                      605,2

Patrimonio netto                                                                                                                                                       531,8                      664,0

Fondi                                                                                                                                                                            9,6                         12,8

Posizione finanziaria netta (*)                                                                                                                                      27,1                        (71,6)

Totale e copertura del CNI                                                                                                                                   568,5                      605,2 

(*) Il valore della posizione finanziaria netta tiene conto dei crediti finanziari.

Il capitale netto investito ammonta 568,5 milioni di euro a fronte di 605,2 milioni di euro del 2009. Il decremento è
prevalentemente dovuto alla contrazione delle partecipazioni in fondi e società di investimento, nonché ai disinve-
stimenti, (in particolare la cessione del fabbricato denominato “Hangar Bicocca” con le opere ivi contenute e degli
arredi e migliorie della sede di Milano-HQ1).

Il patrimonio netto ammonta a 531,8 milioni di euro, la variazione rispetto al 2009 è dovuta essenzialmente alla
perdita registrata nell’esercizio; la perdita del precedente esercizio, pari a 95,2 milioni di euro, è stata riportata a
nuovo, come deliberato dall’Assemblea Ordinaria in data 19 aprile 2010.

12.   LA CAPOGRUPPO PRELIOS S.P.A. 
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La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2010 risulta a debito per 27,1 milioni di euro, a fronte di un valore po-
sitivo di 71,6 milioni di euro a fine 2009. Si segnala che al 31 dicembre 2010 l’utilizzo della linea di finanziamento
accordata da Pirelli & C. S.p.A. è pari a 140,4 milioni di euro, a fronte di un importo massimo utilizzabile pari a 150
milioni di euro.

In data 23 dicembre 2010 è stato sottoscritto l’atto di trasferimento del ramo d’azienda “Information Technology”
da Pirelli Sistemi Informativi S.r.l. a Prelios S.p.A. , con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2011 nell’ambito della
riorganizzazione conseguente la separazione da Pirelli & C.

Risorse umane

Al 31 dicembre 2010 gli organici di Prelios S.p.A. ammontano a 111 unità, a fronte di 143 unità al 31 dicembre
2009. L’organico è costituito da n. 33 dirigenti, n. 33 quadri, n. 44 impiegati e n. 1 operaio.
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13.   ALTRE INFORMAZIONI

13.1  Relazione Annuale sul governo societario e gli assetti proprietari
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GLOSSARIO

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 dal Comitato per la
Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A..

Cod. civ./c.c.: il codice civile.

Collegio: il Collegio Sindacale di PRELIOS S.p.A.. 

Consiglio: il Consiglio di Amministrazione di PRELIOS S.p.A.. 

Dirigente Preposto: il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall’art. 154-bis del TUF.

Emittente: PRELIOS S.p.A. o PRELIOS o la Società.

Esercizio: l’esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

Gruppo PRELIOS: l’Emittente e le società da questa controllate ai sensi dell’art. 93 del TUF. 

Gruppo Pirelli: Pirelli & C. S.p.A. e le società da questa controllate ai sensi dell’art. 93 del TUF.

Regolamento Emittenti: il Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971
del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Regolamento Mercati: il Regolamento in materia di mercati adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre
2007 e successive modifiche e integrazioni.

Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che le società sono tenute a redigere ai
sensi del TUF e del Regolamento Emittenti.

Sito: il sito internet della Società www.prelios.com.

Statuto: lo statuto sociale dell’Emittente.

Testo Unico della Revisione Legale: il D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 che recepisce la direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale
dei conti annuali e dei conti consolidati.

TUF: il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (anche Testo Unico della Fi-
nanza).
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1.         PROFILO DELL’EMITTENTE

La struttura di corporate governance della Società è articolata secondo il sistema di amministrazione e controllo c.d. “tradizionale”, in cui la
gestione spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, la funzione di controllo sulla gestione al Collegio Sindacale e quella di revi-
sione contabile ad una società di revisione iscritta nell’albo speciale tenuto da Consob. In conformità alle raccomandazioni del Codice di
Autodisciplina e ai principi di corporate governance osservati a livello internazionale e suggeriti in ambito comunitario, il Consiglio ha, altresì,
costituito al suo interno dei comitati con funzioni propositive e consultive.

L’Assemblea degli azionisti di PRELIOS, riunitasi in data 14 aprile 2008, ha determinato in quindici il numero di componenti il Consiglio di
Amministrazione della Società, fissando in tre esercizi la durata del relativo mandato. Successivamente, a seguito delle determinazioni as-
sunte in occasione dell’Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2010, il numero dei componenti è stato ridotto a tredici. La nomina di un quinto
degli amministratori da eleggere è riservata ad una minoranza qualificata di azionisti che presenti una lista di candidati1, in conformità alle pre-
visioni di legge e statutarie. Il Consiglio attualmente in carica è stato nominato senza la presentazione di liste di minoranza.

Il Consiglio è l’organo investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione2 e svolge tutti i compiti previsti dall’art. 1.C.1.
del Codice. 

Il Collegio Sindacale è l’organo deputato a vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministra-
zione, sull’adeguatezza del sistema di controllo interno nonché dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sulla sua affidabilità. E’,
inoltre, chiamato a vigilare sulla concreta attuazione delle regole di governo societario adottate dalla Società e ad esprimere una proposta mo-
tivata all’Assemblea in sede di conferimento dell’incarico di revisione contabile, vigilando sull’indipendenza della società di revisione. In parti-
colare, a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico della Revisione Legale, il Collegio Sindacale deve svolgere ulteriori e/o rafforzati compiti
di vigilanza in qualità di “Comitato per il controllo interno e la revisione contabile”, come di seguito verrà meglio precisato.

Ai sensi di Statuto, il Collegio è costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati per un periodo di tre esercizi e rieleggibili. La nomina
di un Sindaco effettivo e di un supplente è riservata ad una minoranza qualificata di azionisti che presenti una lista di candidati, in conformità
alle previsioni di legge e statutarie, ed al Sindaco espresso dalla minoranza spetta la Presidenza del Collegio Sindacale3. Il Collegio attualmente
in carica è stato nominato senza la presentazione di liste di minoranza.

L’Assemblea degli azionisti è l’organo che rappresenta l’universalità degli azionisti e a cui compete deliberare (i) in sede ordinaria, in merito
all’approvazione del bilancio annuale, alla nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alla nomina dei componenti il
Collegio Sindacale e del loro Presidente, alla determinazione dei compensi di Amministratori e Sindaci, al conferimento dell’incarico di revisio-
ne contabile, alla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci ed alle ulteriori materie attribuite alla sua competenza; (ii) in sede straordi-
naria, in merito alle modificazioni dello Statuto ed alle operazioni di carattere straordinario quali gli aumenti di capitale, le fusioni e le scissioni,
salvo per quanto statutariamente delegato al Consiglio ai sensi di legge.

Una società di revisione, iscritta nell’albo speciale tenuto dalla Consob, esercita, ai sensi di legge, l’attività di revisione contabile. La nomina
della società spetta all’Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale. 

2.         INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis TUF)

•           Struttura del capitale sociale 

Ammontare del capitale sociale, sottoscritto e versato, alla data della Relazione: Euro 420.585.888,50.

Categorie di azioni che compongono il capitale sociale: ordinarie, nominative e liberamente trasferibili del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna.
Non esistono altre categorie di azioni.

                                                             N° azioni                                % rispetto al                        Quotato                                 Diritti e obblighi

                                                                                                            capitale sociale                    

Azioni ordinarie                              841.171.777                     100%                                MTA di Borsa Italiana        =

(1) Ai sensi di Statuto (art. 12) la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 19 membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor
periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. L’Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a
diversa deliberazione. La nomina del Consiglio avviene mediante voto di lista e gli Amministratori sono soggetti alle clausole di ineleggibilità e decadenza di legge.

(2) Vedasi art. 18 dello Statuto per le competenze statutariamente attribuite al Consiglio.

(3) Vedasi art. 22 dello Statuto.
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•           Partecipazioni rilevanti nel capitale

Sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del TUF e delle informazioni comunque disponibili, alla data della Relazione, gli
azionisti possessori di quote superiori al 2% del capitale sociale di PRELIOS sono i seguenti:

Dichiarante                                                                    Azionista diretto                                                                            Quota % su                Quota % su 

                                                                                                                                                                                     capitale ordinario         capitale votante

Tronchetti Provera Marco                                 Cam Partecipazioni S.p.A. (Proprietà)                                      0,013                       0,013

                                                                            Camfin Cam Finanziaria S.p.A. (Proprietà)                             14,801                     14,801

                                                                            Totale                                                                                       14,814                     14,814

Assicurazioni Generali S.p.A.                           Alleanza Toro S.p.A. (Proprietà)                                                 0,133                       0,133

                                                                            INA Assitalia S.p.A. (Proprietà)                                                  1,134                       1,134

                                                                            Generali Vie SA (Proprietà)                                                        0,621                       0,621

                                                                            Generali Iard SA (Proprietà)                                                       0,003                       0,003

                                                                            Assicurazioni Generali S.p.A. (Proprietà)                                 1,231                       1,231

                                                                            Totale                                                                                         3,122                       3,122

Edizione S.r.l.                                                      Edizione S.r.l. (Proprietà)                                                            2,699                       2,699

Mediobanca S.p.A.                                             Mediobanca S.p.A. (Proprietà)                                                   2,606                       2,606

Canada Pension Plan Investment                   Canada Pension Plan Investment Board 
Board CCC                                                         CCC (Proprietà)                                                                           3,491                       3,491

Otus Capital Management Limited                  Otus Capital Management Limited 
                                                                            (Gestione del risparmio)                                                               2,097                       2,097

Si segnala, inoltre, ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4), del c.c., che: 

– dato il nuovo assetto partecipativo conseguente all’operazione di “separazione” della Società dal Gruppo Pirelli, perfezionatosi in data 25
ottobre 2010, non esistono società controllanti con riferimento alle quali sia necessario dare informativa circa le eventuali azioni possedute
al 31 dicembre 2010 e/o gli acquisti/alienazioni delle stesse nel corso dell’esercizio 2010 da parte della Società;

– al 31 dicembre 2010 la Società possiede complessivamente n. 1.189.662 azioni proprie del valore nominale di euro 0,50, non evidenziandosi
alcuna variazione rispetto al 31 dicembre 2009 per operazioni di acquisto/alienazione nel corso del 2010. Si precisa che, a seguito del-
l’esecuzione dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’Assemblea degli azionisti il 17 aprile 2009 e del connesso effetto diluitivo dovuto
alla mancata partecipazione a tale operazione delle azioni proprie, la percentuale di queste in rapporto al capitale sociale sottoscritto e ver-
sato si è ridotto da circa 2,793% a circa 0,141%.

•           Accordi tra azionisti

In data 25 ottobre 2010, a seguito del processo di separazione di PRELIOS dal Gruppo Pirelli, alcuni azionisti hanno sottoscritto un ”Accordo
Parasociale” finalizzato ad assicurare la stabilità dell’assetto azionario di PRELIOS, reso pubblico in data 28 ottobre 2010 e il cui estratto è
reperibile sul Sito nella sezione Investor relator.

L’elenco dei soggetti partecipanti all’”Accordo Parasociale”, e relative percentuali di partecipazione allo stesso , sono indicate nella seguente
tabella:

Azionista                                                                                                                                                                                      N° azioni                   % rispetto 
                                                                                                                                                                                                                          al capitale sociale

Assicurazioni Generali S.p.A. (*)                                                                                                                        20.977.269                      2,49%

CAMFIN S.p.A.                                                                                                                                              100.940.614                         12%

Edizione S.r.l.                                                                                                                                                   21.921.364                      2,61%

Intesa Sanpaolo S.p.A.                                                                                                                                      7.683.568                      0,91%

Massimo Moratti (**)                                                                                                                                            5.673.392                      0,67%

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.                                                                                          21.922.205                      2,61%

Totale                                                                                                                                                            179.118.412                   21,29%

(*) di cui n. 5.218.181 azioni tramite Generali Vie S.A. e n. 7.525.388 azioni tramite Ina Assitalia S.p.A.

(**) di cui n. 3.401.850 azioni tramite CMC S.p.A. e n. 1.221.413 azioni fiduciariamente intestate a Istifid S.p.A.

•           Clausole di change of control

Non esiste alcun soggetto che possa, direttamente o indirettamente anche in virtù di accordi parasociali, da solo o congiuntamente con altri
soggetti aderenti ad accordi, esercitare il controllo su PRELIOS.
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Ne consegue che, allo stato, la Società (o sue controllate) non hanno in essere accordi significativi che acquistano efficacia, sono modificati
o si estinguono in caso di change of control. Si evidenzia, tuttavia, che con riferimento alla linea di credito per complessivi Euro 320 milioni
concessa alla Società da parte di un pool di banche (di seguito il “Club Deal” (4) - a seguito del citato processo di separazione dal Gruppo
Pirelli - è stata definita una nuova clausola di change of control (rectius di “cambiamento degli assetti partecipativi”) che, pur non potendo fare
riferimento ad una situazione di controllo, ha comunque stabilito che tale circostanza ricorra nel caso in cui, senza il preventivo consenso scrit-
to del Club Deal (che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato), Cam Finanziaria S.p.A. cessi di detenere, direttamente o indi-
rettamente, una partecipazione al capitale sociale della Società almeno pari al 12% dello stesso, con il conseguente obbligo per la Società di
rimborsare per intero il finanziamento in essere ed effettuare il pagamento di ogni altro importo dovuto ai sensi del relativo contratto.

•           Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie

L’Assemblea degli azionisti del 15 luglio 2010 ha deliberato, in sede straordinaria, di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’ar-
ticolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, fino all’importo mas-
simo del 10% del capitale sociale preesistente, e comunque per un importo massimo non superiore ad Euro 42.058.588,85, mediante emis-
sione di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, da riservare in sottoscrizione a uno o più primari investitori finanziari e/o
industriali, italiani e/o esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile
e dell’articolo 5.2 dello Statuto. Delega da esercitarsi entro e non oltre il termine massimo di un anno dalla data della relativa deliberazione.

L’Assemblea degli azionisti del 19 aprile 2010 ha deliberato, in sede ordinaria, di autorizzare (entro la data dell’Assemblea convocata per ap-
provare il Bilancio 2010) l’acquisto - e relative modalità di disposizione - di azioni proprie (ordinarie) del valore nominale unitario di Euro 0,50,
entro il limite del 10% del capitale sociale pro-tempore, tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società e di quelle eventualmente
possedute dalle società controllate. Ad oggi, non è stato definito un programma di acquisto e non è, quindi, stata data esecuzione alla pre-
detta autorizzazione assembleare.

Si segnala che il Consiglio del 4 marzo 2011 ha deliberato di proporre all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2010 il rinnovo
dell’autorizzazione, nei medesimi termini della precedente, all’acquisto e relative modalità di disposizione delle azioni proprie. 

Come sopra anticipato, la Società detiene oggi in portafoglio n. 1.189.662 azioni proprie, pari a circa lo 0,141% del capitale sociale.

•           Attività di direzione e coordinamento.

Per effetto della separazione e della conseguente perdita del controllo di diritto da parte di Pirelli & C., avvenuta in data 25 ottobre 2010, non-
chè considerato che PRELIOS è dotata di una propria autonomia organizzativa e decisionale, sono venute meno le condizioni di sussistenza
dell’attività di direzione e coordinamento sulla Società da parte di Pirelli & C..

Ad oggi, non esiste quindi più alcun soggetto che possa, direttamente o indirettamente anche in virtù di accordi parasociali, da solo o con-
giuntamente con altri soggetti aderenti ad accordi esercitare il controllo su PRELIOS. Tanto meno la Società è soggetta ai sensi dell’articolo
2497 c.c. e seguenti ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente.

PRELIOS esercita, invece da parte sua, attività di direzione e coordinamento ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile su varie società con-
trollate, avendone dato la pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis c.c. 

3.         COMPLIANCE

PRELIOS si è dotata fin dalla sua costituzione di un sistema di corporate governance, volto al presidio della gestione e del controllo della
Società, in linea con la best practice di mercato, definendo in maniera puntuale la ripartizione dei ruoli e dei diritti tra i vari organi sociali al fine
di garantire l’osservanza di leggi, regolamenti, codici di comportamento, procedure e norme aziendali.

La Società, sin dal 3 maggio 2002, ha comunicato al mercato di avere integralmente aderito al Codice di Autodisciplina delle società quotate,
adottando anche le successive versioni rivisitate, dando conseguente avvio all’implementazione degli interventi di adeguamento di volta in
volta necessari. 

Il Codice è disponibile al pubblico sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it

In conformità alla normativa, di legge e regolamentare, vigente applicabile, la presente Relazione, ha anche lo scopo di illustrare compiuta-
mente il modello di corporate governance adottato dalla Società alla data della sua pubblicazione consentendo, altresì, di verificare in modo
puntuale l’effettivo stato di adeguamento alle previsioni del Codice.

(4) Banche finanziatrici del Club Deal: Intesa San Paolo S.p.A., Unicredit Corporate Banking S.p.A., Banca Pop. di Milano Soc.Coop.a.r.l., Banca Pop. di Sondrio Soc. Coop.p.a.,
Banca Monte Paschi di Siena S.p.A., Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., Banca Pop.Emilia Romagna Soc.Coop. e Banca Carige S.p.A..
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Al riguardo, si precisa che - periodicamente e almeno una volta all’anno in occasione della riunione consiliare convocata per esaminare il pro-
getto di bilancio annuale appena chiuso - al Consiglio di Amministrazione viene sottoposto, prima dell’approvazione della Relazione, un ap-
posito prospetto che - analiticamente e per ogni singola previsione del Codice - verifica lo stato di compliance allo stesso, anche rispetto al-
l’ultima verifica effettuata, eventualmente evidenziando le azioni in corso o pianificate. 

Tra i documenti fondamentali della corporate governance di PRELIOS si segnalano:

• lo Statuto;

• il Regolamento Assembleare;

• il Codice Etico e le Linee di Condotta, parte integrante del Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01;

• la Procedura per le operazioni con parti correlate;

• la Procedura sui flussi informativi verso consiglieri e sindaci;

• il Codice di comportamento in materia di operazioni immobiliari;

• la Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e relativo registro delle persone che hanno accesso
a informazioni privilegiate;

• il Memorandum in materia di internal dealing.

Per favorire la più ampia conoscenza possibile del modello di corporate governance adottato dalla Società, i documenti sopra indicati sono
integralmente disponibili sul Sito nella sezione Corporate Governance.

Si segnala che la Società sta valutando l’istituzione di una Funzione Compliance all’interno della Funzione Corporate Affairs & Company
Secretary, al fine di garantire uno specifico presidio in materia di prevenzione dei rischi di non conformità a norme di legge.

4.         CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1.      NOMINA E SOSTITUZIONE

Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto ha previsto, sin dal 2004, il c.d. “meccanismo del voto di lista”, se-
condo un procedimento trasparente e conforme a quanto indicato all’art. 6.P.1. del Codice - ed ora normativamente richiesto dall’art. 147-
ter del TUF - allo scopo di favorire una sempre maggiore partecipazione di soggetti indicati dalla c.d. minoranza alla vita sociale, riservando
appunto a quest’ultima un quinto degli amministratori.

Le liste possono essere presentate da soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il
2% del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata
dalla Consob (5) e devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convo-
cazione. 

All’elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella
lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri
interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori ancora da eleggere.

L’individuazione degli amministratori di cui alla lettera b) che precede avviene mediante l’applicazione di uno specifico calcolo per quozienti e
risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risul-
terà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nel-
l'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre
a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza
semplice dei voti.

Qualora l’applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa,
di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il mag-
gior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l’ordine progressivo di presentazione e così
via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti.

(5) La Consob (delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011) ha individuato per l’esercizio 2011 la percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione da parte dei soci
delle liste dei candidati per l’elezione degli organi di amministrazione e controllo di Prelios nella misura del 4.5% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea
ordinaria. 
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La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora permanga in
seno al Consiglio di Amministrazione il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare - in possesso dei
requisiti di indipendenza.

All’atto del deposito della lista, devono essere presentati i curricula vitae relativi ai singoli candidati, oltre alle dichiarazioni di accettazione della
candidatura, con attestazione dell’inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché dell’esistenza dei requisiti che fossero pre-
scritti per la carica, e con l’eventuale indicazione dell’idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.

Per le modifiche statutarie, si applicano le disposizioni ordinarie di legge.

4.2.      COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione in carica, nominato dall’Assemblea in data 14 aprile 2008 ed espressione della proposta presentata da Pirelli
& C., all’epoca azionista di controllo (prima della nota operazione di “separazione” perfezionata il 25 ottobre 2010), in assenza di liste di mi-
noranza, è attualmente composto da 13 componenti (a seguito delle determinazioni assunte in occasione dell’Assemblea Ordinaria del 19
aprile 2010 che ha ridotto il numero dei componenti da quindici a tredici) e rimarrà in carica fino all’Assemblea di approvazione del bilancio
chiuso al 31 dicembre 2010. 

A seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere e Amministratore Delegato Finanza rassegnate dal Signor Claudio De Conto in data 28
maggio 2010, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in pari data, ha proceduto – ai sensi dell’art. 2386 del codice civile – alla sua sostitu-
zione con il Signor Enrico Parazzini. Tale nomina, ai sensi di legge, è stata confermata dall’Assemblea in data 15 luglio 2010 e successiva-
mente, in pari data, il Consiglio di Amministrazione ha confermato il Signor Enrico Parazzini quale Amministratore Delegato Finanza della
Società.

La composizione attuale è indicata nella Tabella 1 in appendice alla Relazione. Per le caratteristiche personali e professionali di ciascun am-
ministratore, si fa rinvio ai rispettivi curricula vitae pubblicati sul Sito.

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1.C.3. del Codice, il Consiglio di PRELIOS, in data 7 novembre 2007, ha definito i criteri generali circa
il numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli amministratori considerando - in linea di principio - non compatibile con lo
svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società il ricoprire l’incarico di consigliere o sindaco in più di 5 società, diverse da quelle sog-
gette a direzione e coordinamento di PRELIOS ovvero da essa controllate o a essa collegate, quando si tratti di società:

(i) quotate ricomprese nell’indice FTSE MIB (o anche in equivalenti indici esteri);

(ii) operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (iscritte nell’Albo Unico degli intermediari finanziari di cui all’articolo
106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (6)), ivi comprese le società di gestione del risparmio;

(iii) che svolgano attività bancaria o assicurativa.

Il Consiglio ha, inoltre, considerato incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società il fatto che uno stesso
Amministratore ricopra un numero di incarichi esecutivi superiore a 3 in società di cui sub (i), (ii) e (iii). Gli incarichi ricoperti in più società ap-
partenenti ad un medesimo gruppo sono considerati quale unico incarico, con prevalenza dell’incarico esecutivo su quello non esecutivo.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà per il Consiglio di effettuare una diversa valutazione, che viene resa pubblica nell’ambito della relazione
annuale sul governo societario e gli assetti proprietari; a tal fine, possono essere considerati gli incarichi di amministratore o sindaco in società
anche estere, o che non abbiano le caratteristiche sopra indicate, tenuto conto della dimensione, dell’organizzazione, nonché dei rapporti
partecipativi sussistenti fra le diverse società e della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all’interno del Consiglio.

Sulla base delle informazioni rese dagli interessati, risulta che tutti gli Amministratori in carica siano in linea con i criteri adottati.

4.3.      RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale e di indirizzo strategico nella gestione della Società e, pertanto, svolge tutti i compiti
per esso previsto dall’art. 1.C.1. del Codice. 

(6) In precedenza articolo 107 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come ora sostituito dall’art. 106 per effetto del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha unificato in unico
Albo gli intermediari finanziari eliminando l’elenco speciale. 
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In particolare, l’organo amministrativo:

• esamina ed approva i piani strategici, aziendali, industriali e finanziari della Società e del Gruppo PRELIOS;

• esamina ed approva il sistema di governo societario di PRELIOS, provvedendo ad adottare tempestivamente tutti gli interventi necessari;

• valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle controllate aventi rilevanza strate-
gica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno ed alla gestione dei conflitti di interesse. A tale proposito, l’ultima presentazione
e verifica è stata effettuata nella riunione del 3 novembre 2010, nella corso della quale è stata data evidenza della struttura organizzativa
per Paese e per singola società, del sistema amministrativo-contabile e del sistema di controllo di PRELIOS e delle controllate, anche a se-
guito del processo di separazione di PRELIOS dal Gruppo Pirelli;

• attribuisce e revoca le deleghe agli Amministratori Delegati, definendo i limiti e le modalità di esercizio. Ha facoltà, inoltre, di nominare uno
o più comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di
tempo in tempo emanate dalle competenti autorità (art. 19.3 dello Statuto). Si segnala che il Consiglio aveva nominato al proprio interno il
Comitato Esecutivo Investimenti (successivamente revocato in data 9 marzo 2010), nonché, con funzioni propositive e consultive, il Comitato
per il Controllo Interno e la Corporate Governance e il Comitato per la Remunerazione, cui sono stati conferiti i compiti previsti dal Codice.
Nella riunione del 28 luglio 2009, il Consiglio di Amministrazione, previa valutazione favorevole del Comitato per il Controllo Interno e la
Corporate Governance, ha inoltre istituito al proprio interno un Comitato Rischi. Non si è, invece, ritenuto opportuno costituire un Comitato
per le Nomine, per le ragioni evidenziate in prosieguo;

• assume, ai sensi dell’art. 18.2 dello Statuto e nei limiti di legge, le determinazioni di fusione o di scissione, la riduzione del capitale sociale
in caso di recesso del socio, l’adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all’interno del
territorio nazionale, nonché l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

• determina, esaminate le proposte del Comitato per la Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli
Amministratori e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonchè, qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea, la suddivisione del
compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio. Il Consiglio ha provveduto a tale ripartizione in data 14 aprile 2008, non appena
nominato l’attuale organo consiliare in carica; 

• valuta il generale andamento della gestione, tenendo anche in considerazione le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati, nonché
confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati e comunicati al mercato, in particolare, in occasione dell’appro-
vazione delle situazioni contabili di periodo su base trimestrale;

• esamina ed approva preventivamente le operazioni aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario, con par-
ticolare riferimento alle operazioni con parti correlate, ove non siano tipiche o usuali da concludersi a condizioni standard. I criteri generali
per l’individuazione delle operazioni di significativo rilievo sono stati definiti avendo riguardo ai limiti delle deleghe conferite agli Amministratori
Delegati (limiti a valenza interna). Sono in ogni caso attribuite alla competenza del Consiglio le operazioni che, a prescindere dai criteri e
limiti di importo delle deleghe conferite, (i) rivestano un particolare valore strategico, ad esempio perché implicano l’apertura verso nuovi
mercati o settori di business; (ii) non siano coerenti, in maniera sostanziale, con il tradizionale modello di business adottato dal Gruppo
PRELIOS; (iii) risultino significativamente atipiche o inusuali rispetto all’attività ordinariamente esercitata;

• effettua, almeno una volta all’anno, una valutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati
(Board Performance Evaluation).

Il Consiglio ha dato avvio nella riunione del 3 novembre 2010, all’attività di Board Performance Evaluation per l’esercizio 2010 ed i risultati
emersi sono stati presentati al Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance nonché, in data 4 marzo 2011, allo stesso
Consiglio. Al riguardo, si evidenzia che la valutazione è stata effettuata con l’ausilio della società Spencer Stuart e - in linea con la best practice
internazionale - mediante esecuzione di interviste dirette nei confronti di tutti i Consiglieri. 

L’attività di autovalutazione svolta per l’esercizio 2010 ha avuto, in particolare, i seguenti obiettivi:

– dare continuità nel tempo all’autovalutazione, riproponendo all’attenzione dei Consiglieri le principali tematiche emerse nell’anno passato
e verificando i miglioramenti realizzati nel corso del 2010;

– effettuare un “bilancio di fine mandato;

– approfondire il processo di formazione delle decisioni consiliari, l’analisi svolta dai Comitati ed il supporto informativo fornito dal management
in alcune importanti deliberazioni recentemente adottate;

– analizzare alcune specifiche aree, in relazione ad eventi particolarmente significativi che si sono verificati nel corso del 2010 (ad es. il
processo di separazione della Società da Pirelli & C. S.p.A.).

Tra i punti di forza emersi si evidenzia, in particolare, l’autorevolezza del Presidente nella gestione dei lavori consiliari, che si svolgono in un
clima positivo anche grazie alla qualitità del Consiglio con un adeguato mix di competenze, incluse quelle di settore. 
La funzione di controllo è giudicata ben esercitata, anche mediante l’attività dei Comitati, che contribuiscono efficacemente ai lavori, in un
quadro generale di piena disponibilità dei Consiglieri all’approfondimento delle varie tematiche, all’apertura al confronto e all’espressione delle
proprie valutazioni in autonomia.

Più in dettaglio, sono stati giudicati in modo positivo la pronta comprensione da parte del management circa l’impatto della crisi finanziaria
sul business della Società, l’efficiente monitoraggio della gestione e la ri-focalizzazione del modello di business. 

Molto positivo è stato giudicato il ruolo del Lead Independent Director e dei Consiglieri indipendenti. Infine, vi è stata un’ampia soddisfazione
dei Consiglieri riguardo alla gestione da parte del management della separazione dal Gruppo Pirelli e la relativa informativa al Consiglio; in par-
ticolare, è stato particolarmente apprezzato l’approfondimento effettuato in sede di Comitati circa modalità e effetti del processo di separa-
zione.
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Quanto alle aree che potrebbero essere suscettibili di ulteriore miglioramento si segnala, in particolare, l’azione del Consiglio sull’indirizzo stra-
tegico, l’ulteriore miglioramento della tempestività dei flussi informativi e il rafforzamento del ruolo del Comitato per la Remunerazione, anche
attraverso componenti aventi competenze specialistiche ad hoc.

In conclusione, gli Amministratori hanno manifestato un’adesione aperta e convinta all’attività di Board Performance Evaluation, con uno spi-
rito decisamente costruttivo ed una generale approvazione e soddisfazione per il funzionamento del Consiglio.

* * *

Lo Statuto (artt. 14, 15, 16 e 17) disciplina le regole di funzionamento e svolgimento delle riunioni del Consiglio (7). Benchè non sia prevista
una cadenza minima delle riunioni, è prassi che il Consiglio venga convocato in conformità alle disposizioni di Borsa Italiana (8) e almeno 4
volte all’anno, per l’approvazione delle situazioni contabili di periodo.

Le convocazioni del Consiglio avvengono mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno 5 giorni prima
(o, in caso di urgenza, almeno 6 ore prima) di quello dell’adunanza, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

Le adunanze del Consiglio possono essere tenute con mezzi di telecomunicazione. In tal caso, devono essere assicurate (i) la partecipazione
al dibattito e (ii) la parità informativa di tutti gli intervenuti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente,
il Presidente e il Segretario. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in
carica ed occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. A parità di voti prevarrà il “partito” a cui accede il Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, sono trascritte nell’apposito libro;
ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione. Le relative copie ed estratti, che non siano fatti in forma notarile, sono
certificati conformi dal Presidente.

Alle riunioni consiliari intervengono - su invito - quei dirigenti della Società (di regola Direttori Generali ed altri Direttori) o soggetti terzi (normal-
mente consulenti della Società) la cui partecipazione sia, di volta in volta, necessaria o anche opportuna in relazione agli argomenti all’ordine
del giorno, allo scopo di fornire al Consiglio quelle informazioni o dettagli richiesti per le deliberazioni di competenza dell’organo consiliare.

Nell’anno 2010, si sono tenute complessivamente 7 riunioni del Consiglio di Amministrazione. La percentuale complessiva di partecipazione
degli Amministratori alle riunioni è stata pari a circa il 93,4%. La durata media delle riunioni è stata pari a circa 1 ora e 30 minuti. 

Nell’anno 2011 sono previste almeno 5 riunioni consiliari.

* * *

Con riferimento allo svolgimento di possibili attività in concorrenza da parte degli Amministratori, tenuto conto che lo Statuto vigente di PRE-
LIOS dispone all’art. 12.16 che “fino a contraria deliberazione dell’assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all’articolo
2390 del Codice Civile”, è stato stabilito che ciascun Amministratore informi il Consiglio, all’atto dell’accettazione della nomina, di eventuali
attività esercitate in concorrenza con la Società e, successivamente, di ogni modifica rilevante, per le conseguenti valutazioni ed iniziative. Nel
corso del 2010, non sono stati segnalati o rilevati casi rientranti in tale disciplina.

4.4.      ORGANI DELEGATI

Amministratori Delegati 

In conformità alle previsioni del Codice ed in linea con la best practice, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di:

– riservare all’Amministratore Delegato Signor Giulio Malfatto la guida del business e l’individuazione delle strategie più idonee per il suo
consolidamento e il suo sviluppo, nonché le responsabilità organizzative per la gestione e lo sviluppo del business, la supervisione delle at-
tività operative, la determinazione delle strategie riguardanti l’indirizzo generale e la politica di sviluppo della Società e del Gruppo, ivi com-
presa l’individuazione delle operazioni straordinarie da sottoporre al Consiglio.

Al medesimo sono stati, quindi, attributi tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari, fissando - ai soli fini interni nei
rapporti con il Consiglio di Amministrazione - alcuni limiti, fino ad un massimo di Euro 50.000.000;

(7) Il Presidente convoca il Consiglio e ne regola lo svolgimento dei lavori, curando che agli Amministratori vengano fornite con ragionevole anticipo - ove possibile e non sussistano
casi di necessità ed urgenza - la documentazione e le informazioni necessarie per consentire agli stessi di esprimersi con consapevolezza sulle materie poste all’ordine del
giorno, e provvede, altresì, anche avvalendosi delle competenti funzioni interne, a comunicare agli Amministratori, e - se del caso - a discuterne, le principali novità legislative
e regolamentari che riguardano la Società e gli organi sociali. In particolare, il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci nella sede della Società od
in quell’altro luogo che viene fissato dalla lettera d’invito (purché in Italia o nei Paesi dell’Unione Europea), ogni qualvolta esso lo creda opportuno nell’interesse sociale, o
quando ne sia fatta richiesta da uno degli Amministratori Delegati oppure da un quinto degli Amministratori in carica o da almeno due Sindaci effettivi. Tuttavia, il Consiglio
può validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

(8) Vedasi art. 2.6.2, comma 1, lettera c), del Regolamento di Borsa.
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– riservare all’Amministratore Delegato Finanza Signor Enrico Parazzini la responsabilità di indirizzo e supervisione in materia di amministra-
zione e controllo, acquisizione di risorse finanziarie a supporto dell’attività e dello sviluppo del business, gestione e controllo della posizione
finanziaria di gruppo, impiego delle risorse finanziarie di gruppo nelle società e nei fondi partecipati ed effettuazione di operazioni sul capitale
di società controllate o partecipate dalla Società. 

Al medesimo sono stati, quindi, attributi tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari, fissando - ai soli fini interni nei
rapporti con il Consiglio di Amministrazione - alcuni limiti, fino ad un massimo di Euro 50.000.000;

Si segnala che, in data 28 luglio 2010, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di ampliare competenze e responsabilità del Consigliere
e Direttore Generale Signor Paolo Massimiliano Bottelli, estendendole sia all’Italia che all’estero, riservando al medesimo - coordinandosi
con l’Amministratore Delegato e l’Amministratore Delegato Finanza - le responsabilità relative a gestione e sviluppo del business operativo
nonché l’implementazione delle strategie riguardanti lo sviluppo della Società e il posizionamento dei vari business aziendali. Al medesimo
sono stati, quindi, attributi - in qualità di Direttore Generale - tutti i poteri ordinari e straordinari relativi alla gestione sociale fissando - ai soli fini
interni nei rapporti con il Consiglio di Amministrazione - alcuni limiti, fino ad un massimo di Euro 50.000.000 e con l’esclusione dei poteri in
materia di amministrazione e finanza.

Si precisa che i poteri e le attività, come sopra delegati all’Amministratore Delegato Signor Giulio Malfatto, all’Amministratore Delegato Finanza
Signor Enrico Parazzini nonchè al Consigliere e Direttore Generale Signor Paolo Massimiliano Bottelli, non si riferiscono alle deleghe attribuite
in materia di:

– sicurezza dei lavoratori, di prevenzione e di igiene del lavoro, di tutela ecologica dell’ambiente interno ed esterno nonché di controllo del-
l’attività urbanistico-edilizia;

– trattamento dei dati personali (tutela della privacy),

le quali sono esercitate dal Consigliere all’uopo delegato in piena autonomia, senza limiti di importo e sotto la sua esclusiva responsabilità.

La struttura di poteri sopra delineata, nel garantire comunque la centralità di ruolo del Consiglio di Amministrazione, è finalizzata ad attuare
un sistema di deleghe adeguato al modello di business della Società, con un’opportuna ripartizione di competenze e in grado di assicurare
efficacia operativa in un mercato di riferimento dove la rapidità di azione è presupposto necessario per poter cogliere le migliori opportunità
di business.

Al Consigliere Signor Emilio Biffi, in qualità di Chief Technical Officer, sono state conferite ampie deleghe e relativi poteri di spesa in materia di
sicurezza dei lavoratori, di prevenzione e di igiene del lavoro, di tutela ecologica dell’ambiente interno ed esterno e di controllo dell’attività ur-
banistico-edilizia nonché di trattamento dei dati personali (tutela della privacy).

Presidente

Nel seno del Consiglio vengono nominati un Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea, ed eventualmente uno o più Vice
Presidenti. Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza delle riunioni è assunta, nell’ordine, dal Vice Presidente e Amministratore
Delegato, ove nominato, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori
Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età. Il Consiglio nomina un Segretario che può essere scelto anche all’infuori
dei suoi membri. 

Al Presidente del Consiglio in carica Signor Marco Tronchetti Provera - in linea con la best practice internazionale e comunitaria, adottata
anche dal Codice (art. 2.P.4.) - non sono state attribuite deleghe gestionali e, pertanto, è da qualificarsi come “amministratore non esecutivo”,
ai sensi dell’art. 2 del Codice, ma “non indipendente” (ai sensi dell’art. 3 del Codice) in considerazione della carica di Presidente - con deleghe
operative - assunta in Camfin S.p.A. nonché della partecipazione detenuta nella stessa Camfin S.p.A., primo azionista di riferimento e parte
correlata della Società.

Comitato Esecutivo Investimenti

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione tenutasi in data 9 marzo 2010 ha revocato il Comitato Esecutivo Investimenti, alla luce della nuova
struttura organizzativa e della prassi operativa che avevano di fatto reso non più utile ed efficace l’attività di un tale comitato. In precedenza,
nel corso del 2010, non si sono tenute riunioni. 

Informativa al Consiglio

Conformemente a quanto previsto dall’art. 18.3 dello Statuto (che riprende, nel testo, quanto prescritto dall’art. 150, comma 1, del TUF), il
Consiglio ed il Collegio Sindacale - fatte salve le ipotesi in cui alcune operazioni o attività vengano preventivamente sottoposte per approva-
zione all’organo amministrativo - sono informati tempestivamente, e comunque almeno di trimestre in trimestre, sull’attività svolta, sul generale
andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate
dalla Società e dalle società controllate, nonché sulle operazioni atipiche, inusuali, con parti correlate o, comunque, in potenziale conflitto di
interesse, fornendo tutti gli elementi necessari per l’apprezzamento delle operazioni stesse.
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Al fine di favorire l’ordinata organizzazione del flusso informativo, sin dal 2002, la Società si è dotata di una apposita Procedura (“Procedura
per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 150, comma primo, D.lgs. n. 58 del 1998”) che definisce le regole da seguire per l’adempimento
- su base trimestrale - degli obblighi informativi di cui al citato art. 150 del TUF, in merito alle attività svolte dagli Amministratori esecutivi, sia
nell’esercizio delle deleghe loro attribuite e sia nell’ambito dell’esecuzione di operazioni deliberate dal Consiglio medesimo e, più in generale,
sull’attività svolta. 

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2011, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate
Governance, ha provveduto ad adeguare opportunamente la Procedura (ora ridenominata “Procedura sui flussi informativi verso consiglieri e
sindaci”), anche per tener conto dell’adozione (in data 3 novembre 2010) di un’autonoma procedura in materia di operazioni con parti correlate
di cui infra.

Il testo integrale della Procedura sui flussi informativi verso consiglieri e sindaci è disponibile sul Sito alla sezione corporate governance.

4.5.      ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

Il Codice definisce all’art. 2.C.1. i presupposti per cui un consigliere debba essere qualificato come “amministratore esecutivo”. 

Alla luce della richiamata definizione, il Consiglio ha valutato che 5 Amministratori sono esecutivi e, precisamente, l’Amministratore Delegato
Signor Giulio Malfatto, l’Amministratore Delegato Finanza Signor Enrico Parazzini e i Consiglieri Signori Emilio Biffi (Consigliere Delegato
Settore Tecnico - Chief Technical Officer), Paolo Massimiliano Bottelli (Direttore Generale) e Wolfgang Weinschrod (in considerazione degli in-
carichi ricoperti in Germania).

Nell’ambito di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.2. del Codice e, altresì, di quanto emerso anche nel processo di Board Performance
Evaluation, sono già stati effettuati specifici incontri con gli Amministratori Delegati e verranno altresì programmate ulteriori specifiche sessioni
di incontri con il management del Gruppo PRELIOS, al fine di creare delle opportune occasioni di incontro - al di fuori delle rituali riunioni con-
siliari - per accrescere la conoscenza da parte degli amministratori della realtà e delle dinamiche aziendali, con particolare riferimento a quelli
non esecutivi. Tale attività assumerà, peraltro, ulteriore rilievo tenuto conto del fatto che, in sede di assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio 2010, è previsto il rinnovo dell’organo consiliare.

4.6.      AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Codice definisce all’art. 3.C.1. i presupposti per cui un consigliere possa essere qualificato come “amministratore indipendente”.

Alla luce della richiamata definizione, il Consiglio - alla prima occasione utile dopo la nomina di ciascun interessato - ha valutato che 6
Amministratori non esecutivi (i Signori Reginald Bartholomew, William Dale Crist, Carlo Emilio Croce, Valter Lazzari, Claudio Recchi e Dario
Trevisan) sono qualificabili come Amministratori indipendenti. 

In data 4 marzo 2011, il Consiglio della Società ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice per
i richiamati Amministratori indipendenti, come già verificati all’atto della loro nomina, nonché avuto riguardo agli ulteriori requisiti di cui all’art.
147-ter, comma 4, del TUF. 

In relazione al procedimento seguito, si evidenzia che (i) la verifica è stata effettuata sulla base delle informazioni comunque note al Consiglio
e delle specifiche dichiarazioni scritte rese in merito dagli interessati e che (ii) il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei
criteri e delle procedure di accertamento per la valutazione del’indipendenza, dandone specifico riscontro nella medesima riunione consiliare.

Gli Amministratori indipendenti sono ritenuti, per numero e rispettive competenze, adeguati in relazione alle dimensioni del Consiglio di
Amministrazione e all’attività svolta dalla Società e tali da consentire la costituzione dei Comitati interni al Consiglio, secondo le indicazioni del
Codice. Al riguardo, si evidenzia che il Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance e il Comitato per la Remunerazione sono
entrambi costituiti da soli Amministratori indipendenti. 

4.7.      LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Allo scopo di valorizzare il ruolo degli Amministratori indipendenti il Consiglio ha deciso, sin dal 9 marzo 2006, di introdurre la figura del Lead
Independent Director. Tale figura - individuata nel Presidente del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, Signor Dario
Trevisan - funge da punto di riferimento e coordinamento delle istanze e dei contributi dei consiglieri indipendenti. Il Lead Independent Director
può, inoltre, convocare - autonomamente o su richiesta di altri Consiglieri - apposite riunioni di soli Amministratori indipendenti (c.d.
Independent Directors’ executive sessions) per la discussione di tematiche di volta in volta giudicate di interesse rispetto al funzionamento del
Consiglio o alla gestione dell’impresa.

Si segnala che nel corso dell’esercizio si è tenuta, in data 9 aprile 2010, una riunione degli Amministratori indipendenti nel corso della quale,
in linea con quanto auspicato nell’ambito del processo di Board Performance Evaluation, sono intervenuti l’Amministratore Delegato,
l’Amministratore Delegato Finanza e il management della Società, consentendo agli stessi Amministratori indipendenti, in particolare e tra l’al-
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tro, di ricevere un’ampia informativa per una maggiore focalizzazione sugli aspetti strategici di business e sull’andamento della gestione, con
particolare riferimento alla coerenza con gli obiettivi del piano triennale, approfondendo alcune specifiche tematiche e permettendo altresì un
miglioramento della formazione e l’aggiornamento sulle tematiche aziendali di maggior interesse per gli Amministratori indipendenti medesimi. 

Successivamente, rispettivamente in data 4 e 15 ottobre e 29 novembre 2010, si sono tenute delle conference call - in particolare a beneficio
degli Amministratori indipendenti - nel corso delle quali sono state presentate e discusse alcune operazioni e decisioni aziendali che, pur rien-
trando nei poteri conferiti agli organi delegati, è parso opportuno condividere preventivamente con gli Amministratori indipendenti, proprio in
coerenza con il sopra indicato obiettivo di un sempre maggior coinvolgimento degli stessi nella gestione sociale e nelle tematiche di maggiore
rilevanza.

5.         TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Quanto alla gestione delle informazioni riservate, con particolare riferimento alle informazioni “privilegiate” (ovvero “price sensitive”), si evidenzia
che la stessa è direttamente curata dall’Amministratore Delegato, d’intesa con l’Amministratore Delegato Finanza e con il supporto delle com-
petenti funzioni aziendali.

Le comunicazioni all’esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società e le sue controllate vengono effettuate - sempre d’intesa
con gli Amministratori Delegati - dalla Segreteria del Consiglio di Amministrazione e da Corporate Affairs and Company Secretary (per le co-
municazioni alle Autorità ed ai soci), dalla Direzione Comunicazione (per le comunicazioni alla stampa) e dalla Funzione Investor Relations (per
le comunicazioni dirette agli investitori istituzionali ed analisti finanziari). Gli Amministratori Delegati ed i responsabili delle funzioni sopra indicate
sono costantemente in grado di raccordarsi al fine di far fronte ad eventuali urgenti necessità di comunicazioni all’esterno.

Per la comunicazione all’esterno di documenti e di informazioni, viene fatto un costante riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari
vigenti in materia di informativa societaria, ed i comunicati stampa vengono redatti in conformità alle prescrizioni di Borsa Italiana che ha fissato
i criteri per la definizione della struttura e dei contenuti minimi dei medesimi.

Inoltre, tenuto conto delle disposizioni conseguenti al recepimento in Italia delle direttive comunitarie in materia di market abuse, il Consiglio,
sin dal 9 marzo 2006, ha adottato un’apposita “Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate”, il cui
testo è disponibile sul Sito, sezione Corporate Governance. Tale Procedura, aggiornata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo
2009, anche alla luce dell’esperienza applicativa maturata, definisce (i) i requisiti di e le responsabilità per la classificazione dell’informazione
privilegiata; (ii) le modalità di tracciamento dell’accesso all’informazione privilegiata stessa; (iii) gli strumenti e le regole di tutela della riserva-
tezza dell’informazione privilegiata; (iv) le disposizioni operative sulla comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e sui momenti di
comunicazione nei confronti del pubblico e/o degli analisti/investitori. Nell’ambito della citata Procedura è stata prevista anche - a norma del-
l’art. 115-bis del TUF - l’istituzione di un apposito “Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate”, con la fissazione dei
relativi criteri di tenuta, modalità di gestione e di ricerca dati, che viene gestito in via informatica.

Con specifico riferimento poi, alla disciplina di legge in materia di Internal Dealing, si evidenzia che la Società ha provveduto a:

(i) individuare nei cosiddetti Key Manager della Società i soggetti rilevanti tenuti agli obblighi di disclosure, intendendosi per tali i dirigenti con
responsabilità strategiche quali i Direttori Generali ed altri soggetti specificamente, di volta in volta, individuati in funzione del ruolo ricoperto; 

(ii) introdurre, pur in assenza di obblighi di legge o regolamentari, la previsione di un cosidetto black out period, che implica per i sopracitati
soggetti rilevanti di cui al precedente punto i) l’astensione dal compimento di operazioni su azioni emesse dalla Società - od altri strumenti
finanziari ad esse collegati, nonché altri strumenti finanziari quotati emessi nell’ambito del Gruppo PRELIOS - nei 20 giorni precedenti la
diffusione dei dati contabili di periodo.

La Società ha provveduto, infine, ad inviare apposita comunicazione ai predetti soggetti rilevanti, tenuti agli obblighi di disclosure, per fornire
tutte le informazioni necessarie per adempiere a tali obblighi, redigendo anche un apposito “Memorandum in materia di Internal Dealing”, non-
ché ad individuare Corporate Affairs and Company Secretary quale punto di riferimento dei “soggetti rilevanti” per ogni necessità in materia
e quale destinatario delle comunicazioni relative alle operazioni da segnalare poi al mercato.

6.         COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

In attuazione delle previsioni del Codice (art. 5) ed avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 19.3 dello Statuto, la Società ha costituito nel-
l’ambito del proprio Consiglio: 

• il Comitato per la Remunerazione;

• il Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance,

• il Comitato Rischi,

aventi funzioni propositive e consultive le cui modalità di funzionamento sono conformi con quanto previsto dal Codice. Per i Comitati è stata
definita una disciplina di procedure e formalità analoghe a quelle previste per il Consiglio, in particolare, per quanto riguarda le modalità di con-
vocazione, di informazione sugli argomenti da discutere, sul funzionamento (costituzione, deliberazioni e relativa verbalizzazione) e partecipa-
zione di soggetti esterni, provvedendo sempre a riferire al Consiglio alla prima riunione di questo successiva alla riunione del Comitato stesso.
Le deliberazioni dei Comitati, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, sono trascritte nell’apposito libro;
ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.
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7.         COMITATO PER LE NOMINE

Il Consiglio non ha finora ritenuto di costituire al proprio interno un Comitato per le Nomine, in considerazione dell’assetto proprietario (che
vede ora la presenza di un gruppo di azionisti riuniti in un patto parasociale) e della capacità del voto di lista di attribuire trasparenza alla pro-
cedura di selezione e indicazione dei candidati. Al Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance è stato conferito il compito di
proporre al Consiglio le candidature per procedere alla cooptazione in caso di sostituzione di un Amministratore indipendente, ovvero, in ge-
nerale, in ipotesi di cooptazione di un Amministratore.

8.         COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il Comitato per la Remunerazione - in piena conformità, ed anzi, con previsione “rafforzativa” rispetto a quanto raccomandato dall’art. 7.P.3.
del Codice - è composto da 3 Amministratori tutti indipendenti: 

• Claudio Recchi (Presidente);

• Reginald Bartholomew;

• Carlo Emilio Croce.

Il Consiglio ha individuato i compiti attribuiti al Comitato per la Remunerazione al fine di renderli pienamente aderenti alle previsioni del Codice,
prevedendo in particolare che:

(a) formuli proposte al Consiglio per la remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, in modo tale
da assicurarne l’allineamento all’obiettivo della creazione di valore per gli azionisti nel medio-lungo periodo, valutandone l’applicazione in
sede di consuntivazione; 

(b) valuti periodicamente i criteri per la remunerazione dell’alta direzione della Società, formuli proposte e raccomandazioni in materia, con
particolare riferimento all’adozione di eventuali piani di stock option o di assegnazione di azioni, valutandone l’applicazione in sede di con-
suntivazione; 

(c) monitori l’applicazione delle decisioni assunte dagli organi competenti e delle policy aziendali in materia di compensation del top manage-
ment.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha inoltre attribuito al Comitato per la Remunerazione specifica competenza a esprimersi sulle
tematiche remunerative inerenti parti correlate alla Società in conformità con la procedura adottata da PRELIOS di cui infra.

Quanto al funzionamento del Comitato per la Remunerazione, si prevede che lo stesso:

– possa accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie allo svolgimento dei propri compiti;

– possa richiedere al Consiglio di avvalersi per lo svolgimento della propria attività di consulenze esterne; 

– si riunisca ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da un altro componente oppure da un amministratore
delegato, con avviso di convocazione inviato almeno il giorno prima di quella della convocata riunione.

Nell’anno 2010, si sono tenute 3 riunioni, che hanno avuto una durata media di circa un’ora, nel corso delle quali sono state esaminate e va-
lutate, fornendo le relative proposte al Consiglio, le seguenti principali tematiche:

• la proposta di incentivazione Long Term per il Top Management e il Piano MBO 2010; l’analisi del mancato conseguimento degli obiettivi
di performance dello “Stock Option Plan 2008-2010”; il contratto di “solidarietà” aziendale;

• il trattamento remunerativo relativo agli Amministratori Delegati pro tempore in carica e al Direttore Generale nell’ambito del processo di
riorganizzazione del Gruppo PRELIOS.

Ove ritenuto necessario o opportuno, l’attività del Comitato è stata supportata da studi o pareri redatti da consulenti esterni.

Alle riunioni del Comitato partecipa sempre il Collegio Sindacale, nonché - qualora ritenuto opportuno - altri rappresentanti della Società, di
volta in volta, invitati in quanto utili o necessari in relazione alle materie da trattare. In applicazione con quanto raccomandato dall’art. 7.C.4
del Codice, nessun Amministratore prende parte alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate le proposte al Consiglio relative alla propria
remunerazione. 

Si precisa, infine, che sono a disposizione del Comitato per la Remunerazione adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle proprie at-
tribuzioni.

9.         REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Al Consiglio spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio, un compenso annuale stabilito dall’Assemblea.

L’Assemblea del 14 aprile 2008 (in occasione della nomina degli Amministratori) ha confermato in Euro 600.000 il compenso complessivo
annuo del Consiglio di Amministrazione nonchè in Euro 75.000 il compenso complessivo annuo del Comitato Esecutivo Investimenti (poi re-
vocato), importi da ripartire tra i componenti in conformità alle deliberazioni in proposito assunte dal Consiglio stesso.
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Il Consiglio di Amministrazione ha poi proceduto alla ripartizione del compenso, attualmente così suddiviso: 

– Euro 30.000 annui per ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

– Euro 15.000 annui per ciascuno dei componenti il Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance;

– Euro 15.000 annui per ciascuno dei componenti il Comitato per la Remunerazione;

– Euro 15.000 annui per ciascuno dei componenti il Comitato Rischi.

Un compenso di Euro 15.000 annui è inoltre riconosciuto al Consigliere eventualmente chiamato a far parte dell’Organismo di Vigilanza ex
D.Lgs.231/2001. 

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita, su proposta del Comitato per la Remunerazione, dal Consiglio
di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale. Il sistema di remunerazione in essere prevede, di regola, l’attribuzione di compensi
articolati in una componente fissa e in una componente aggiuntiva legata ai risultati economici conseguiti anche a lungo termine a livello di
Gruppo e correlata al raggiungimento di obiettivi specifici prefissati dal Consiglio. 

E’ altresì prevista la possibilità di riconoscere, nel caso in cui gli amministratori investiti di particolari cariche non siano legati da rapporti di la-
voro dirigenziale, in analogia con quanto garantito ex lege e/o dal Contratto Collettivo Nazionale per i dirigenti italiani del Gruppo, l’attribuzione
di un trattamento di fine mandato, avente caratteristiche analoghe a quelle tipiche del trattamento di fine rapporto (TFR), riconosciuto ai sensi
di legge ai dirigenti italiani del Gruppo e comprensivo dei contributi a carico del datore di lavoro che sarebbero dovuti a Istituti o Fondi previ-
denziali in presenza di rapporto di lavoro dirigenziale.

Si segnala inoltre che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28 maggio 2010, ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal Signor
Claudio De Conto quale Consigliere e Amministratore Delegato Finanza della Società - in via anticipata rispetto alla naturale scadenza del
mandato prevista all’atto dell’approvazione del bilancio di esercizio 2010 - approvando, previo parere favorevole del Comitato per la
Remunerazione, il relativo trattamento remunerativo, che in estrema sintesi ha determinato il mantenimento fino alla scadenza del mandato
della remunerazione e dei benefits riconosciuti nonché la liquidazione del trattamento di fine mandato a suo tempo attribuito.

Inoltre nella medesima riunione ha approvato la remunerazione da riconoscere al Signor Enrico Parizzini, quale nuovo Consigliere e
Amministratore Delegato Finanza della Società –attribuendogli una componente fissa annua lorda pari a Euro 650.000,00, una componente
variabile annua (MBO 2010), il riconoscimento di alcuni benefits secondo le policy in atto, oltre al compenso fisso per la carica di Consigliere
e componente del Comitato Rischi.

Infine, il Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2010 - previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione - ha approvato la re-
munerazione da riconoscere al Signor Paolo Massimiliano Bottelli in funzione delle ampliate competenze e responsabilità allo stesso attribuite
quale Direttore Generale della Società e, in particolare, una retribuzione annua fissa lorda pari a Euro 750.000,00, gli usuali benefit secondo
le policy in atto e il mantenimento della partecipazione agli attuali piani di incentivazione variabile annuale e pluriennale. 

Per un’analitica descrizione dei compensi corrisposti ai Consiglieri di Amministrazione, ai Direttori Generali e ai Dirigenti con responsabilità
strategiche nel corso del 2010, si fa rinvio all’apposito schema contenuto nelle Note al bilancio per l’esercizio 2010. 

Sistemi di Remunerazione Variabile

La Società, nella consapevolezza che la qualità e la motivazione delle risorse umane rappresentano un fattore chiave di successo, ha adottato
specifici meccanismi di remunerazione variabile a favore degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabiltà strategiche di PRE-
LIOS.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione nella riunione tenutasi in data 9 marzo 2010, previa valutazione favorevole del Comitato per la
Remunerazione riunitosi in data 8 marzo 2010, ha approvato: 

• un Piano pluriennale Long Term per il Top Management del Gruppo Prelios (“LTI 2010-2011”) basato su strumenti finanziari e, come tale,
successivamente approvato dall’assemblea degli azionisti in data 19 aprile 2010 così come previsto dalla normativa vigente, le cui condizioni
sono esplicitate nella relazione/documento informativo previsto dall’art. 114-bis del TUF e dall’art. 84-bis del Regolamento Emittenti (reso
noto al mercato ai sensi di legge e pubblicato sul Sito alla sezione corporate governance).

Il sistema di incentivazione è centrato non solo su specifici e stringenti driver economici di performance comunque in coerenza con gli
obiettivi del Piano Industriale 2009/2011, ma anche sul prezzo dell'azione PRELIOS, in modo da riflettere il giudizio del mercato rispetto
alla qualità dell'azione manageriale e allineare pienamente gli obiettivi del management a quelli degli azionisti. Due le condizioni essenziali
(on-off) previste per beneficiare del riconoscimento del bonus: 1) che il prezzo del titolo PRELIOS sia almeno pari ad euro 0,87; 2) il rag-
giungimento di un target minimo di risultato operativo delle attività di servizi (comprensivo dei costi di G&A), cumulato 2010-2011, non in-
feriore a 70 milioni di euro. 

Destinatari del piano sono l'Amministratore Delegato e l'Amministratore Delegato Finanza, oltre ai Direttori Generali e ai Senior Managers
di PRELIOS. L’erogazione dei bonus avverrebbe, a partire da Aprile 2012, parte in cash e parte in azioni PRELIOS, con meccanismi pre-
determinati e differenziati per gli Amministratori Delegati e gli altri beneficiari, a seconda della performance del titolo PRELIOS, e comunque
con un cap predefinito. In ogni caso, le azioni sarebbero vincolate da una clausola di lock up per tranche a diverse scadenze fino a dicembre
2013;

• un Sistema di Incentivazione Annuale per il management del Gruppo PRELIOS (“MBO 2010”) tra i cui elementi principali si evidenziano: (i)
un vincolo on/off su indicatori ritenuti dal Vertice aziendale fondamentali per garantire la crescita sostenibile del Gruppo PRELIOS, preve-
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dendo, in particolare, che non sarebbe avvenuta alcuna erogazione di incentivo qualora il Risultato Netto fosse risultato inferiore al break
even (al lordo degli incentivi erogati); (ii) la partecipazione dei beneficiari fino ad una percentuale massima della propria retribuzione fissa
annua lorda al 31 luglio 2010 e (iii) un meccanismo di “waterfall” per l’erogazione, che privilegia, nell’ordine, le strutture di Business Unit, le
strutture di Staff/Corporate e gli Amministratori Delegati, garantendo l’erogazione dei bonus solo al raggiungimento e superamento degli
obiettivi di PBT in modo da non incidere sui risultati di piano.

Non essendo stati conseguiti gli obiettivi sopra indicati, non si è dato seguito all’erogazione di alcun premio previsto dal MBO 2010. Tuttavia,
in linea con la politica generale sulle remunerazioni, si è dato corso, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione e del Con-
siglio, all’attribuzione, in limitatissimi casi, di bonus individuali a soggetti che, nonostante la difficile congiuntura economica, hanno raggiunti
i propri target (Germania). 

Con riferimento all’esercizio 2011, stante il perdurare di una generale situazione di difficoltà e incertezza dei mercati, non si sono ritenute
sussistenti le condizioni per l’attribuzione di un piano di incentivazione variabile su base annua. Peraltro la Società valuterà, in coerenza
con la politica generale sulle remunerazioni del Gruppo, l’opportunità di un riconoscimento ai best performers che si dovessero distinguere
nei singoli settori di appartenenza, che, ove definito, verrà sottoposto all’attenzione dei competenti organi societari.

Si ricorda, inoltre, che nella citata riunione del Comitato per la Remunerazione tenutasi in data 8 marzo 2010 (i cui esiti sono stati poi riferiti
nel corso della successiva riunione consiliare del 9 marzo 2010) avuto riguardo: 

• alla mancata approvazione di un piano industriale 2008-2010 e 

• ai risultati effettivamente conseguiti nel periodo di interesse in relazione ai vincoli operativi previsti (anche tenuto conto degli effetti dell’ope-
razione di aumento di capitale della Società),

si era provveduto ad assumere le conseguenti valutazioni, verificando lo stato di attuazione dello “Stock Option Plan 2008-2010” e, in parti-
colare, la relativa possibilità di esercizio delle Opzioni, rilevando che - non essendo stati raggiunti i vincoli operativi previsti dal combinato degli
esercizi 2008/2009 e non essendosi, conseguentemente, verificate le necessarie condizioni di performance - non era possibile, da parte dei
beneficiari, esercitare la prevista prima tranche (pari al 40% del totale) la cui finestra si sarebbe aperta il 1° maggio 2010.

Con specifico riferimento alla seconda tranche dello “Stock Option Plan 2008-2010” (pari al residuo 60% del totale, la cui finestra si aprirebbe
il 1° maggio 2011), la Società - per le medesime ragioni rappresentate con riferimento alla prima tranche - ha riscontrato il mancato raggiun-
gimento dei vincoli operativi previsti dal combinato degli esercizi 2008/2009/2010, in tal modo escludendo la relativa possibilità di esercizio
delle Opzioni anche per la seconda tranche dello “Stock Option Plan 2008-2010”, i cui effetti devono pertanto intendersi ora definitamente
cessati.

Politica generale sulle remunerazioni.

Negli ultimi anni - anche a seguito della crisi finanziaria dei mercati - è venuto via via crescendo l’interesse in tema di remunerazione degli am-
ministratori delle società quotate (in particolare di coloro che rivestono cariche esecutive) sul quale si è concentrata l’attenzione dei regolatori,
sia a livello nazionale sia nelle sedi di coordinamento internazionale, con l’obiettivo di ampliare il coinvolgimento degli azionisti nella definizione
delle politiche di remunerazione e di rafforzare la trasparenza sui contenuti di tali politiche e sulla loro effettiva attuazione. In ambito europeo
vi sono state diverse iniziative comunitarie in particolare attraverso l’emanazione nel corso degli anni di “Raccomandazioni” che sono state in
gran parte recepite in primis attraverso l’autodisciplina e, successivamente, attraverso l’avvio di un processo legislativo in materia.

In coerenza con l’evoluzione e i tempi dettati dal quadro normativo anche regolamentare protempore vigente, la Società nel corso dell’eser-
cizio 2011 provvederà ad applicare quanto previsto dalla nuova disciplina di cui verrà data la più ampia disclosure nella prossima relazione
sul governo societario e gli assetti proprietari. 

* * *

In conformità a quanto previsto dal Codice, si ritiene che la predetta remunerazione degli Amministratori sia idonea - ed in linea con quanto
applicato dal mercato in situazioni analoghe - nonché sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali
richieste per gestire con successo la Società.

Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un’offerta pubblica di

acquisto

Per il Direttore Generale Paolo Massimiliano Bottelli, dal 2007 anche amministratore della Società, è prevista un’indennità di Euro
2.700.000,00 lordi, in caso di eventuale cessazione anticipata del rapporto di lavoro dirigenziale ad iniziativa della Società - salvo che 
per giusta causa - e ad iniziativa, per giusta causa dell’interessato, entro la scadenza del 31 dicembre 2011.

Un’indennità di pari importo è dovuta - successivamente al 31 dicembre 2011 e, comunque, entro il 31 dicembre 2013 - in caso di risoluzione
del rapporto di lavoro dirigenziale su istanza dell’interessato, in specifici casi connessi al cambiamento dell’assetto partecipativo della Società (in
particolare la variazione dell’assetto di controllo della Società e/o trasferimento di azienda o di parte dell’azienda presso cui presta l’attività).

L’indennità è stata determinata con l’ausilio dell’advisor Hay Group, leader nell’Executive Compensation, sulla base dei benchmark di riferi-
mento e della prassi giurisprudenziale in materia di risoluzione anticipata di rapporto di lavoro per figure analoghe. A tal proposito, si segnala
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che l’indennità attribuita è pari a circa tre annualità della retribuzione media dell’anno precedente all’assegnazione. Tale indennità assorbe le
indennità sostitutive di preavviso e l’indennità supplementare previste dal Contratto Colletivo Nazionale Dirigenti d’Industria.

Si segnala, inoltre, che in favore di Paolo Massimiliano Bottelli - nella sua qualità di Direttore Generale Germania e Polonia - un’indennità di tal
fatta era già prevista (come riferito nella Relazione sul Governo Societario 2009), allo scopo di dare stabilità ad un ruolo strategico in un’area
ritenuta particolarmente critica, ed essa è stata ora “superata” con l’indennità sopraindicata.

Per l’Amministratore Delegato Giulio Malfatto è, invece, prevista - in caso di eventuale mancato rinnovo del mandato a scadenza (aprile 2011)
- una indennità pari a una annualità del compenso medio percepito nel periodo.

Non sono previsti nè l’assegnazione né il mantenimento di benefici non monetari dopo la cessazione del rapporto (c.d. “post-retirement
perks”), la stipula di contratti di consulenza ad hoc o patti di non concorrenza.

10.       COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA CORPORATE GOVERNANCE

Il Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance - con previsione “rafforzativa” rispetto a quanto raccomandato dall’art. 8.P.4.
del Codice - è attualmente composto da 3 Amministratori tutti indipendenti: 

• Dario Trevisan (Presidente);

• William Dale Crist;

• Valter Lazzari

quest’ultimo, in possesso di una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria. 

Con particolare riferimento al Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, il Consiglio ha determinato i compiti e la relativa
disciplina di funzionamento, in piena aderenza alle previsioni del Codice, prevedendo che lo stesso svolga le seguenti funzioni di natura istrut-
toria e consultiva:

(a) assiste il Consiglio e (limitatamente al primo dei punti che seguono), su richiesta, l’Amministratore Delegato:

–     nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti la Società e le sue controllate
risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati determinando inoltre criteri di compatibilità di
tali rischi con una sana e corretta gestione dell’impresa, potendo per questa materia contare ora sulla specifica competenza del Co-
mitato Rischi;

–     nell’individuazione di un Amministratore esecutivo (di norma uno degli Amministratori Delegati) incaricato di sovrintendere alla funzionalità
del sistema di controllo interno;

–     nella valutazione, con cadenza almeno annuale, dell’adeguatezza, dell’efficacia e dell’effettivo funzionamento del sistema di controllo
interno;

–     nella descrizione, nella relazione sul governo societario, degli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria
valutazione sull’adeguatezza complessiva dello stesso;

(b) esprime un parere sulle proposte di nomina, revoca e conferimento di attribuzioni riguardanti il Preposto al Controllo Interno e il Dirigente
Preposto;

(c) valuta, unitamente al Dirigente Preposto ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogenea applicazione all’interno del
Gruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato;

(d) su richiesta dell’Amministratore esecutivo all’uopo incaricato, esprime pareri su specifici aspetti inerenti l’identificazione dei principali rischi
aziendali nonché la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;

(e) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche dagli stessi predisposte;

(f) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico nonché il piano di lavoro predisposto
per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;

(g) vigila sull’efficacia del processo di revisione contabile;

(h) vigila sul rispetto dei principi per l’effettuazione di operazioni con parti correlate di cui la Società si è dotata;

(i) svolge gli ulteriori compiti che ad esso vengono attribuiti dal Consiglio, anche in relazione alla vigilanza sulla correttezza procedurale e sulla
fairness sostanziale delle operazioni. A tale riguardo, si ricorda che al Comitato è stato attribuito il compito di proporre al Consiglio le can-
didature per procedere alla cooptazione in caso di sostituzione di un Amministratore indipendente, ovvero, in generale, in ipotesi di coop-
tazione di un Amministratore;

(j) vigila sull’osservanza e sul periodico aggiornamento delle regole di corporate governance e sul rispetto dei principi di comportamento
eventualmente adottati dalla Società e dalle sue controllate. Ad esso spetta, altresì, proporre modalità e tempi di effettuazione dell’auto-
valutazione annuale del Consiglio di Amministrazione.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha inoltre attribuito al Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance specifica com-
petenza a esprimersi sulle operazioni con parti correlate (ad eccezione di quelle relative a tematiche remunerative la cui competenza, come in
precedenza anticipato, è stata attribuita al Comitato per la Remunerazione) in conformità con la procedura adottata da PRELIOS di cui infra.

Quanto al funzionamento del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, si prevede che lo stesso:

– possa accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie allo svolgimento dei propri compiti;
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– possa avvalersi per lo svolgimento della propria attività di consulenze esterne; 

– si riunisca di norma prima delle riunioni consiliari indette per l’approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale e dei resoconti
intermedi sulla gestione, ovvero ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da un altro componente oppure
da un Amministratore Delegato, con avviso di convocazione inviato almeno il giorno prima di quello della convocata riunione.

Nell’anno 2010, si sono tenute 5 riunioni, della durara media di circa 2 ore, nel corso delle quali sono state, tra l’altro, esaminate e valutate,
fornendo le relative proposte al Consiglio, le seguenti principali tematiche:

• relazioni: (i) del preposto al controllo interno relative all’esercizio 2010 ed al Piano di Audit 2010, nonchè, relazioni periodiche sull’operato
e svolgimento di attività; (ii) del Dirigente Preposto circa l’attività svolta; (iii) dell’attività, con cadenza semestrale, del Comitato per il Controllo
Interno e la Corporate Governance; (iv) sul Governo societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2009 e per il primo semestre 2010;

• esame e valutazione (i) dello stato di compliance rispetto al Codice di Autodisciplina; (ii) dell’esito dell’attività svolta nel 2009 dalla società
Spencer Stuart nell’ambito della Board Performance Evaluation e della proposta di rinnovo dell’incarico alla stessa Spencer Stuart anche
per l’anno 2010, (iii) della nuova normativa in tema di revisione legale; (iv) della nuova disciplina in materia di operazioni con parti correlate
e approvazione della relativa procedura; (v) delle proposte modifiche statutarie ex art. 2365 c.c. a seguito di intervenute disposizione nor-
mative (Direttiva c.d. Shareholders’ Right);

• piano di revisione del Gruppo PRELIOS predisposto dalla società di revisione Reconta Ernst & Young relativamente all’esercizio 2010 ed
esame e valutazione della proposta di integrazione di servizi professionali resi da Reconta Ernst & Young per incarico di revisione e certifi-
cazione per il bilancio 2010;

• esame e valutazione (i) del processo di separazione dal Gruppo Pirelli e della nuova struttura organizzativa del Gruppo PRELIOS nonchè
della cessazione della attività di direzione e coordinamento da parte di Pirelli & C. S.p.A.; (ii) del contratto di finanziamento e di una operazione
immobiliare conclusa con Pirelli & C. S.p.A..

Alle riunioni del Comitato partecipano di regola il Collegio Sindacale, nonché - qualora ritenuto opportuno - altri rappresentanti della Società,
di volta in volta, invitati in quanto utili o necessari in relazione alle materie da trattare, ivi inclusi il Preposto al Controllo Interno e il Dirigente
Preposto. 

Al riguardo, con l’entrata in vigore del Testo Unico della Revisione Legale, al fine di consentire al Collegio Sindacale della Società di poter svol-
gere al meglio il proprio ruolo di vigilanza in funzione delle nuove precisate competenze del dettato normativo, è previsto che il Collegio
Sindacale e il Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance ovvero il Comitato Rischi - in sede di riunione dei rispettivi Comitati
e nel rispetto di competenze e ruoli ad essi deputati, anche le seguenti specifiche materie: 

– il processo di informativa finanziaria;

– l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio;

– la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

– l’indipendenza della società di revisione.

Si precisa, infine, che sono a disposizione del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance adeguate risorse finanziarie per lo
svolgimento delle proprie attribuzioni.

11.       SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Oltre a quanto sopra osservato con riferimento al concreto funzionamento del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, il
sistema di controllo interno della Società è strutturato per assicurare una corretta informativa ed una adeguata “copertura” di controllo su tutte
le attività del Gruppo PRELIOS, con particolare attenzione alle aree ritenute potenzialmente a rischio.

La responsabilità del sistema di controllo interno compete al Consiglio, che ne fissa le linee di indirizzo e ne verifica periodicamente l’adegua-
tezza e l’effettivo funzionamento, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati,
nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, così come meglio precisato nel successivo paragrafo 17 e nel relativo Allegato 1, con
particolare riferimento al sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria. 

A tal fine, il Consiglio si avvale - oltre che del Comitato Rischi per le materie di specifica competenza - del Comitato per il Controllo Interno e
la Corporate Governance, nonché della Direzione Internal Audit di Pirelli & C. S.p.A., il cui responsabile - come di seguito precisato - è stato
nominato quale Preposto al Controllo Interno. A tale Direzione è stato affidato il compito principale di seguire la dinamica e l’adeguatezza, in
termini di efficacia ed efficienza, del sistema di controllo interno del Gruppo PRELIOS.

Si segnala peraltro che - a seguito della separazione avvenuta in data 25 ottobre 2010 dalla capogruppo Pirelli & C. S.p.A.- la Società ha pre-
visto l’“internalizzazione” delle attività di Internal Audit, sino ad ora fornite dall’omonima Direzione di Pirelli & C. S.p.A., attraverso la costituzione
di un’apposita funzione ad hoc. Inoltre, al fine di garantire assoluta continuità di efficacia, lo staff individuato per la nuova funzione di Internal
Audit della Società sarà affiancato, in una prima fase, dalla Direzione Internal Audit di Pirelli & C. S.p.A. 

I Comitati e il Preposto al Controllo Interno interagiscono con il Collegio Sindacale e la società di revisione incaricata, scambiando informazioni
sulle rispettive attività svolte, ai fini di un più efficiente funzionamento del sistema di controllo interno.

Con specifico riferimento alla valutazione del sistema di controllo interno, nell’ambito della sua attività di presidio efficace dei rischi tipici delle
principali attività esercitate dalla Società e dalle sue controllate, nonché del monitoraggio della situazione economico-finanziaria della Società
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e del Gruppo PRELIOS, lo stesso è ritenuto - dal Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance anche sulla base delle indicazioni
ricevute dal Collegio Sindacale - sostanzialmente adeguato e, quindi, idoneo alla tutela degli interessi aziendali ed agli scopi per cui è stato
realizzato.

11.1.    AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

In conformità alle indicazioni contenute nell’art. 8.C.1., lett. b), del Codice, il Consiglio ha individuato nell’Amministratore Delegato Signor Giulio
Malfatto la figura dell’”Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno”, cui sono stati at-
tribuiti i compiti analiticamente descritti al punto 8.C.5. del medesimo Codice - ai quali lo stesso ha dato esecuzione, avvalendosi dell’attività
del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance e del Preposto al Controllo Interno - nonché i conseguenti opportuni poteri,
anche per implementare le ulteriori iniziative e misure necessarie per una piena compliance alle previsioni di autoregolamentazione delle so-
cietà quotate. 

11.2.    PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO

L’Amministratore Delegato Signor Giulio Malfatto, in accordo con il Consiglio di Amministrazione, ha svolto le sue funzioni di attuazione, ge-
stione e monitoraggio del sistema di controllo interno ed ha provveduto alla costituzione di un’apposita e specifica “funzione di controllo in-
terno” alla quale è stato deputato quale soggetto “Preposto” il Signor Maurizio Bonzi, Responsabile della Direzione Internal Audit di Pirelli &
C. S.p.A., che non dipende gerachicamente da alcun responsabile di aree operative, ritenendosi tale scelta di esternalizzazione la più efficiente
dal punto di vista economico ed efficace sotto il profilo operativo, potendo contare su una struttura certamente indipendente e dotata di spe-
cifica esperienza in materia.

Il Preposto predispone il “piano di lavoro” per l’attività di audit e verifica il sistema di controllo interno. In particolare il Preposto verifica l’os-
servanza e l’efficacia dell’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture adottate dalla Società per il raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati, relazionandosi con Corporate Affairs and Company Secretary per un opportuno coordinamento e collaborazione per quanto di com-
petenza e riferendo periodicamente del suo operato all’Amministratore Delegato Signor Giulio Malfatto per le decisioni di competenza, nonché
al Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance ed ai Sindaci.

Nel corso dell’anno 2010, il Preposto al Controllo Interno - che ha libero accesso a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell’incarico -
ha riferito periodicamente sul proprio operato all’amministratore esecutivo incaricato di sovraintendere alla funzionalità del sistema di controllo
interno nonchè per quattro volte al Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, cui ha sempre partecipato il Collegio
Sindacale. In data 8 marzo 2010, il Preposto al Controllo Interno ha presentato al Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance
il piano di audit programmato per il 2010, di cui è stato poi riferito al Consiglio di Amministrazione riunitosi il 9 marzo 2010.

Per il perseguimento delle strategie e degli indirizzi adottati dalla Società siedono, inoltre, nei Consigli di Amministrazione delle principali società
controllate i Direttori e i Dirigenti competenti per settore e funzione.

Quanto alla remunerazione del Preposto al Controllo Interno, trattandosi - come detto - del Responsabile della Direzione Internal Audit di Pirelli
& C. S.p.A., la stessa è stata determinata da quest’ultima, coerentemente con le politiche aziendali e gli incarichi ricevuti.

11.3.    MODELLO ORGANIZZATIVO ex D.Lgs. 231/2001

Il sistema di controllo interno è, tra l’altro, rafforzato attraverso l’adozione di un apposito modello organizzativo (di seguito anche “Modello
Organizzativo” o “Modello”), approvato dal Consiglio in data 29 luglio 2003 e successivamente più volte aggiornato in data 9 marzo 2007, 7
novembre 2007, 6 marzo 2008, 5 novembre 2008, 5 marzo 2009, 4 novembre 2009 e 4 marzo 2011, pubblicato sul Sito alla sezione
Corporate Governance.

Tale Modello Organizzativo, che mira ad assicurare la messa a punto di un sistema modulato sulle specifiche esigenze determinate dall’entrata
in vigore del D.Lgs. n. 231/2001 concernente la responsabilità amministrativa delle società per reati commessi da soggetti apicali o sottoposti
nell’interesse o a vantaggio della stessa, si concreta in un articolato sistema piramidale di principi e procedure che, partendo dalla base, si
può così delineare: 

• Codice Etico di Gruppo, in cui sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la con-
duzione degli affari; 

• Sistema di controllo interno, ossia l’insieme degli “strumenti” volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli
obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché
salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi. Il sistema di controllo interno si fonda e si qualifica su alcuni principi generali,
appositamente definiti nell’ambito del Modello Organizzativo il cui campo di applicazione si estende trasversalmente a tutti i diversi livelli
organizzativi (Business Unit, Funzioni Centrali, Società);

• Linee di condotta, che introducono regole specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di
reati in genere e tra questi in particolare dei reati ex D.Lgs. 231/2001. Si sostanziano in una declinazione operativa di quanto espresso dai
principi del Codice Etico;
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• Schemi di controllo interno, che sono stati elaborati per tutti i processi operativi ad alto e medio rischio e per i processi strumentali. Tali
schemi presentano un’analoga struttura, che si sostanzia in un complesso di regole volte ad individuare le principali fasi di ogni processo,
i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i cor-
relativi rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza
delle procedure stabilite nei modelli di organizzazione. Gli schemi di controllo interno sono stati elaborati alla luce di tre regole cardine e
precisamente:

–     la separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività inerenti ai processi;

–     la c.d. “tracciabilità” delle scelte, cioè la costante visibilità delle stesse (ad. es. mediante apposite evidenze documentali), per consentire
l’individuazione di precisi “punti” di responsabilità e la “motivazione” delle scelte stesse;

–     l’oggettivazione dei processi decisionali, nel senso di prevedere che, nell’assumere decisioni, si prescinda da valutazioni meramente
soggettive, facendosi invece riferimento a criteri precostituiti.

La Società ha, inoltre, provveduto a nominare un Organismo di Vigilanza, a composizione collegiale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e
di controllo, organo preposto a vigilare sull’effettività, adeguatezza, funzionamento e osservanza del Modello stesso curandone altresì il co-
stante aggiornamento. Tale Organismo è attualmente composto dai Signori Dario Trevisan, Amministratore indipendente e Presidente del
Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, Roberto Bracchetti, Sindaco Effettivo, e Alessia Carnevale della Direzione
Sostenibilità e Governo dei Rischi di Pirelli & C. S.p.A. e cesserà dalle funzioni con la scadenza naturale del Consiglio in carica, prevista con
l’assemblea di approvazione del bilancio 2010. Conseguentemente, verrà nominato un nuovo Organismo di Vigilanza.

Il Modello Organizzativo si completa poi con un paragrafo dedicato alle operazioni promanate direttamente dai “soggetti di vertice” della
Società, da un paragrafo dedicato al sistema disciplinare introdotto al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello
Organizzativo, nonché da un paragrafo relativo alla divulgazione del Modello e relativa formazione. 

Sono, infine, previsti 2 allegati: (i) il primo, relativo ai reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ove vengono descritti brevemente i reati che
possono avere una rilevanza per la Società, nonché alcune possibili modalità di commissione degli stessi; (ii) il secondo, riguardante invece
la descrizione esemplificatva di Pubblica Amministrazione. 

L’art. 6 comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/2001, individua precisi obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei modelli. Tale funzionamento è agevolato da un reporting, sistematico e strutturato, in merito a temi/fatti a
rischio, la cui rilevanza e analisi costituisce i cosidetti red flag dai quali possono originare azioni di riscontro e approfondimento dell’Organismo
su eventuali situazioni anomale e/o di reato. 

Fra le prinicipali tipologie di reati che il Modello intende prevenire vi sono:

(a) Reati in danno della Pubblica Amministrazione:

(i)    Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e
frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs 231/2001);

(ii)    Concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs 231/2001);

(b) Reati societari; (art. 25-ter D.Lgs 231/2001); 

(c) Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs 231/2001);

(d) Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e
della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs 231/2001).

La Società, d’intesa con l’Organismo di Vigilanza, tra la fine del 2010 e l’inizio 2011 ha provveduto ad effettuare una nuova analisi del contesto
aziendale per verificare ed eventualmente aggiornare le aree e le modalità con le quali si possono realizzare i reati previsti dal Decreto
Legislativo 231/2001 (attività di risk assessment e risk ranking), al fine di verificare l’opportunità di aggiornare il Modello Organizzativo coeren-
temente con la specifica attività della Società e conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

A seguito delle citate attività, il Modello Organizzativo è stato quindi aggiornato e integrato, tra l’altro, con tre nuovi Schemi di Controllo Interno
relativi rispettivamente a “Market Abuse”, “Utilizzo degli strumenti informatici” e “Finanza agevolata e contributi pubblici”.

Con riferimento, poi, alle società italiane controllate aventi rilevanza strategica, le stesse hanno tutte provveduto a dotarsi di un proprio modello
organizzativo; per ciascuna di esse l’Organismo di Vigilanza – sempre a composizione collegiale - è stato individuato ricercando la soluzione
tecnico/operativa che, pur rispettando mandato e poteri riservati allo stesso dalla normativa, risulti adeguata alla dimensione ed al contesto
organizzativo di ciascuna realtà aziendale.

Per opportuna completezza si evidenzia, infine, come la Società abbia provveduto ad adottare, altresì, una norma operativa interna denomi-
nata Whistleblowing che disciplina una procedura di segnalazione delle violazioni, sospette violazioni e induzioni a violazioni in materia di leggi
e regolamenti, principi sanciti nel Codice Etico, principi di controllo interno, norme e procedure aziendali.

In particolare tale norma, integrandosi e coordinandosi con quanto già previsto dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla
Società, prevede che i dipendenti che siano a conoscenza di potenziali o reali situazioni di violazione siano incoraggiati a darne immediata in-
formativa, con la garanzia di essere assolutamente tutelati da massima confidenzialità e di non subire ritorsioni di nessun genere. Le segna-
lazioni possono riguardare amministratori, sindaci, management, dipendenti del Gruppo Prelios e, in generale, tutti coloro che operano in Italia
e all’estero per il Gruppo Prelios ovvero intrattengono relazioni di affari con il Gruppo, ivi includendo società di revisione, partner, clienti, forni-
tori, consulenti, collaboratori, istituzioni ed enti pubblici.

ALTRE INFORMAZIONI | RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE | RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010

77



L’attività di analisi e verifica di tali segnalazioni è affidata alla Direzione Internal Audit, che procede alle relative attività attraverso una funzione
appositamente costituita e riferisce trimestralmente al Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance.

11.4.    SOCIETA’ DI REVISIONE

L’Assemblea degli azionisti del 14 aprile 2008 ha conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale, a Reconta Ernst & Young S.p.A. l’in-
carico di revisione per il novennio 2008-2016.

11.5.    DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il Consiglio, in ottemperanza ai dettami previsti dall’art. 154-bis del TUF ed ai sensi dell’art. 19.4 dello Statuto, ha nominato in data 14 aprile
2008 il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo ed in pos-
sesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli Amministratori. Questi è stato individuato nel Direttore Generale Finance & Advisory, Signor
Gerardo Benuzzi, cui è stato conferito ogni potere di carattere organizzativo e gestionale necessario per l’esercizio dei compiti attribuiti, rico-
noscendo, per l’esercizio dei medesimi poteri conferiti, piena autonomia economica senza limiti di spesa.

Al Dirigente Preposto sono attribuite dalla legge alcune specifiche competenze e responsabilità, di seguito sintetizzate, per quanto di specifica
applicazione alla Società:

(a) accompagnare gli atti e le comunicazioni della Società diffusi al mercato, e relativi all’informativa contabile anche infrannuale della stessa
Società, con una sua dichiarazione scritta che ne attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;

(b) predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonchè di
ogni altra comunicazione di carattere finanziario;

(c) attestare, congiuntamente all’Amministratore Delegato, con apposita relazione allegata al bilancio di esercizio, al bilancio semestrale ab-
breviato ed al bilancio consolidato, (i) l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure di cui alla precedente lettera b) nel corso del
periodo cui si riferiscono i documenti; (ii) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti
nella Comunità europea; (iii) la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; (iv) la loro idoneità a fornire una rap-
presentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e dell’insieme delle imprese incluse
nel consolidamento; (v) che le relazioni relative al bilancio d’esercizio, al bilancio consolidato ed al bilancio semestrale abbreviato compren-
dano le informazioni prescritte ai sensi di legge per tali documenti; 

(d) nello svolgimento dell’incarico e dei compiti conferiti, al Dirigente Preposto è estesa l’applicazione delle disposizioni che regolano la re-
sponsabilità degli Amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro dipendente con la Società.

Al riguardo, il Consiglio vigila affinché il Dirigente Preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti, nonché sul
rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabilità adottate. 

In occasione della riunione del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance che ha preceduto la riunione consiliare del 4 marzo
2011, il Dirigente Preposto ha relazionato i componenti del Comitato circa (i) idoneità dei poteri conferiti; (ii) idoneità ed impiego dei mezzi e
delle risorse messe a disposizione; (iii) dichiarazioni e attestazioni ai sensi dell’art. 154-bis del TUF; (iv) adozione, implementazione ed utilizzo
delle procedure amministrativo/contabili; (v) mappatura società e processi; (vi) Sistema 262 - Attività 2010 e (vii) sintesi delle eventuali criticità
emerse e delle azioni adottate per il superamento delle relative problematiche. 

Dalla relazione non sono emerse criticità di rilievo o meritevoli di approfondimento, rilevandosi che i controlli hanno evidenziato complessiva-
mente una corretta applicazione delle procedure amministrative/contabili, con un miglioramento ed allineamento alle stesse anche da parte
delle società controllate che operano all’estero. Il Presidente del Comitato ha, quindi, riferito in tal senso al Consiglio.

12.       INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le operazioni rilevanti e quelle con parti correlate, ivi comprese quelle infragruppo e in materia di operazioni immobiliari, sono disciplinate da
procedure interne che la Società ha adottato volte a garantire un’effettiva correttezza e trasparenza, sostanziale e procedurale in materia e a
favorire - ove necessario - una piena corresponsabilizzazione del Consiglio di Amministrazione nelle relative determinazioni.

In particolare, si segnala che in data 3 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, previa valutazione favorevole del
Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, la procedura per operazioni con parti correlate (la “Procedura”) a seguito del-
l’entrata in vigore della relativa disciplina emanata da Consob.(9)

(9) Procedura adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2391-bis del codice civile e del “Regolamento operazioni con parti correlate” adottato con delibera Consob
n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob
con Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.
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La Procedura è pubblicata sul Sito alla sezione corporate governance.

A seguito dell’entrata in vigore della suddetta Procedura sono state effettuate le opportune e necessarie modifiche a quanto previsto dall’at-
tuale “Procedura per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 150, comma primo, del D.Lgs. n. 58 del 1998” (ora ridenominata “Procedura
sui flussi informativi verso consiglieri e sindaci”) e dai “Principi di comportamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate. Principi
di comportamento in materia di operazioni immobiliari” (quest’ultimi ora ridenominati “Codice di comportamento in materia di operazioni im-
mobiliari”), per i quali la Procedura prevede già un’opportuna disciplina di coordinamento.

I suddetti adeguamenti sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2011, previa valutazione favorevole del Comitato
per il Controllo Interno e la Corporate Governance.

Entrambi i richiamati documenti (“Procedura sui flussi informativi verso consiglieri e sindaci” e “Codice di comportamento in materia di ope-
razioni immobiliari”) sono pubblicati sul Sito alla sezione corporate governance.

13.       NOMINA DEI SINDACI

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale è fondata su criteri di trasparenza procedurale conformi a quanto previsto dall’art. 10.P.1.
del Codice e prevede la presentazione di liste di candidati, in ottemperanza a quanto dispone la normativa, di legge e regolamentare, vigente.
Tali principi sono stati recepiti dall’art. 22 dello Statuto. 

L’Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata - nei termini di seguito precisati - l’elezione
di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. La nomina del Collegio, come detto, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle
quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci,
rappresentino almeno il 1,5% delle azioni con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria ovvero la minor misura richiesta dalla disciplina regola-
mentare emanata da Consob. Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della
Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

In allegato alle liste devono essere forniti i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con in-
dicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché - fatta comunque salva ogni ulteriore documen-
tazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

– accettano la propria candidatura, e

– attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti
dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell’Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni candidato può essere
inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l’altra
per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro
dei Revisori Legali che abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 anni. Ogni avente diritto al voto
può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati
nella lista stessa, 2 membri effettivi ed 1 supplente;

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo
con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto
lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in Assemblea,
risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di cui alla lettera b) del comma pre-
cedente. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
Nell'ipotesi, tuttavia, di sostituzione del Presidente del Collegio, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il
Presidente cessato, secondo l’ordine della lista stessa; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà
convocata un’Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l’Assemblea deve provvedere, ai sensi di Statuto ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria
per l'integrazione del Collegio si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza,
la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire i Sindaci eletti nella lista di
minoranza, l’Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva
parte il Sindaco da sostituire.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, ri-
sultano eletti Sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio spetta alla persona in-
dicata al primo posto nella predetta lista.
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Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l’Assemblea delibera con le maggioranze
di legge.

14.       SINDACI

Il Collegio Sindacale della Società è costituito da 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti che devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vi-
gente normativa, anche regolamentare.(10) I componenti del Collegio, a norma di legge, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. 

Al Collegio Sindacale spetta, ai sensi dell’art. 149 del TUF, il compito di vigilare su:

– osservanza della legge e dello Statuto;

– rispetto dei principi di corretta amministrazione;

– adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema ammi-
nistrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

– modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice, cui la Società ha aderito;

– adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate in relazione agli obblighi di comunicazione delle informazioni
privilegiate.

Tra i compiti del Collegio vi sono, tra l’altro, ulteriori attività di vigilanza, tra cui quella:

– sull’indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l’entità dei
servizi diversi dal controllo contabile prestati alla Società ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità ap-
partenenti alla rete della medesima (art. 10.C.5. del Codice);

– sulla corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri com-
ponenti (art. 3.C.5. del Codice).

Si segnala, infine, che il Testo Unico della Revisione Legale ha ulteriormente precisato e rafforzato le competenze del Collegio Sindacale, at-
tribuendogli - in qualità di “Comitato per il controllo interno e la revisione contabile” - il compito di vigilare su: (i) il processo di informativa fi-
nanziaria, (ii) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio, (iii) la revisione legale dei
conti annuali e dei conti consolidati, (iv) l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale, in particolare per quanto concerne
la prestazione di servizi non di revisione. 

E’, inoltre, chiamato a esprimere una proposta motivata all’Assemblea in sede di conferimento dell’incarico di revisione, definendo anche i cri-
teri per l’eventuale integrazione dei corrispettivi in corso di mandato.

Il Collegio Sindacale adempie ai propri compiti esercitando tutti i poteri che allo stesso sono conferiti dalla legge e potendo contare su un co-
stante ed analitico flusso informativo da parte della Società, anche al di fuori delle periodiche riunioni del Consiglio di Amministrazione, e nel-
l’ambito dei rapporti con gli altri organi o soggetti con funzioni di controllo.

In particolare, tale circostanza trova concreta attuazione, ad esempio, in occasione (i) delle verifiche trimestrali effettuate dal Collegio, in riunioni
a cui vengono invitati rappresentanti della Società per riferire su specifici aspetti di competenza; (ii) delle riunioni dei Comitati cui partecipa di
regola l’intero Collegio Sindacale e nel cui ambito riceve anche le periodiche relazioni del Preposto al Controllo Interno; (iii) degli incontri con
i rappresentanti della società di revisione incaricata (almeno in occasione della presentazione del piano di revisione annuale e in vista dell’ap-
provazione del progetto di bilancio) da cui riceve anche la prevista relazione (ex art. 19 del Testo Unico della Revisione Legale) sulle questioni
fondamentali emerse in sede di revisione legale; (iv) delle periodiche riunioni che la Società ha comunque cura di organizzare ogni qualvolta
si renda opportuno informare il Collegio Sindacale.

Alla luce, poi, delle recenti "Norme di comportamento del collegio sindacale" emanate in data 15 dicembre 2010 dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che sottolineano l’importanza dei rapporti con l'Organismo di Vigilanza, verranno ulteriormente
valutati i flussi informativi con il Collegio Sindacale, anche tenuto conto di quella che sarà la nuova composizione dell’Organismo di Vigilanza
in scadenza con l’attuale Consiglio di Amministrazione. Infatti, la composizione attuale dell’Organismo di Vigilanza - di cui è parte anche un
Sindaco - rappresenta già un adeguato strumento di raccordo. Verrà, in ogni caso, valutato un ulteriore rafforzamento di tali rapporti, even-
tualmente prevedendo anche specifici incontri tra i due organi, in particolare, al fine di più efficacemente (i) verificare gli aspetti inerenti all'au-
tonomia, all'indipendenza e alla professionalità necessarie per svolgere efficacemente l'attività dell'Organismo di Vigilanza; (ii) acquisire dallo
stesso le informazioni relative al Modello Organizzativo adottato ed al suo funzionamento e (iii) valutare l’operatività dell'Organismo di Vigilanza
e la congruità delle valutazioni e l'adeguatezza delle indicazioni da quest'ultimo adottate e, comunque, (iv) garantire un costante e più efficace
scambio di informazioni tra i due organi.

(10) Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto Sociale per materie e settori strettamente attinenti a quelli della Società, ai quali far riferimento nella scelta dei componenti del Collegio
Sindacale, si intendono quelli indicati nell’oggetto sociale (art. 4 dello Statuto), con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale,
bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.
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L’attuale Collegio - i cui componenti sono espressione delle proposte presentate da Pirelli & C. S.p.A. all’epoca azionista di controllo, in quanto
all’atto della sua nomina, avvenuta nell’Assemblea del 19 aprile 2010, non sono state presentate liste di minoranza ed i cui relativi curricula
sono pubblicati sul Sito alla sezione Corporate Governance - cessa dalle proprie funzioni in occasione dell’Assemblea che sarà convocata
per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012.

La composizione attuale è indicata nella Tabella 2 in appendice alla Relazione.

Nel corso del 2010, si sono tenute nr. 7 riunioni del nuovo Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea degli Azionisti in data 19 aprile 2010.
La partecipazione dei Sindaci alle riunioni del Collegio nel corso del 2010 è stata complessivamente pari a circa il 95,2% e, per quanto riguarda
le riunioni del Consiglio di Amministrazione, è stata di circa l’83,33% per il Presidente Enrico Laghi, il 100% per il Sindaco Lelio Fornabaio e
circa l’83,33% per il Sindaco Roberto Bracchetti, con una percentuale di partecipazione complessiva pari a circa l’88,88%.

Il Collegio Sindacale, unitamente al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni note e delle dichiarazioni scritte espressamente
rilasciate dagli interessati, ha provveduto a valutare l’indipendenza dei propri componenti alla prima occasione utile dopo la loro nomina e suc-
cessivamente in occasione della riunione del Collegio Sindacale tenutasi in data 28 febbraio 2010, prima dell’approvazione del progetto di bi-
lancio, avendo riguardo a tutti i criteri previsti dal Codice con riferimento all’indipendenza degli amministratori. Inoltre, i componenti del Collegio
Sindacale, alla luce di quanto previsto nella comunicazione Consob n. 8067632 (11) del 17 luglio 2008, hanno confermato alla Società la sus-
sistenza dei requisiti di indipendenza anche alla luce di quanto contenuto in detta comunicazione.

Quanto alle ulteriori previsioni del Codice riguardanti i Sindaci, si fa rinvio a quanto detto in precedenza, nelle specifiche parti in cui sono stati
trattati i relativi argomenti, con particolare riferimento: alle operazioni con parti correlate o in cui un sindaco abbia un interesse; all’attività di
vigilanza sull’indipendenza della società di revisione ed al coordinamento con la funzione di internal audit, con il Comitato per il Controllo
Interno e la Corporate Governance e il Comitato Rischi. Si ritiene, infine, opportuno segnalare che alla data di approvazione della Relazione
nessun componente del Collegio Sindacale ha comunicato alla Società il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione
e controllo previsti dall’articolo 144-terdecies del Regolamento Emittenti.

15.       RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

La Società si adopera per instaurare un dialogo costante con gli azionisti e con gli investitori istituzionali, fondato sulla comprensione dei re-
ciproci ruoli, non mancando di promuovere periodicamente incontri con esponenti della comunità finanziaria non solo italiana, nel pieno ri-
spetto delle disposizioni vigenti in materia e relativamente al trattamento delle informazioni privilegiate. In tal senso, la Società ha nominato un
investor relations manager, provvedendo ad istituire un’apposita struttura aziendale, a diretto riporto del Presidente, cui è dedicata un’appo-
sita sezione del Sito, sezione Investor Relations.

All’interno del Sito, l’investitore può reperire ogni utile documento pubblicato dalla Società, sia di natura contabile (quali, ad esempio, bilanci,
relazioni semestrali, relazioni trimestrali/resoconti intermedi sulla gestione), sia di natura societaria (verbali di assemblea, documenti informativi,
operazioni straordinarie, ecc.) e sia sul proprio sistema di corporate governance (quali, ad esempio, il Codice Etico e le Linee di Condotta; la
Procedura in materia di operazioni con parti correlate, la Procedura sui flussi informativi verso consiglieri e sindaci, il Codice di comportamento
in materia di operazioni immobiliari, la Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e relativo registro
delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate).

Nella medesima sezione si può, altresì, accedere alla documentazione messa a disposizione di analisti e/o investitori finanziari nel corso di
presentazioni e/o incontri della Società con gli stessi e trovare ogni utile informazione relativa alla composizione del capitale sociale ed all’azio-
nariato.

La funzione di investor relations è contattabile, da parte di azionisti ed investitori ai seguenti recapiti:

– Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 – 20126 Milano;

– Tel: +39 02.6281.4057 

– Fax: +39.02.6281.4387

– E-mail: vincenzo.mangiaracina@prelios.com

16.       ASSEMBLEE

L’Assemblea dei Soci, fermo restando il costante flusso di informazioni che la Società assicura al mercato, è considerato il luogo in cui in-
staurare un proficuo ed efficace rapporto con gli azionisti.

(11) Comunicazione CONSOB n. DEM/DCL/DSG/8067632 del 17 luglio 2008 recante “Situazioni di incompatibilità dei componenti degli organi di controllo ai sensi dell’art.
148, comma 3, lett. c) del TUF”
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E’ in questa sede, infatti, che è più agevole intrattenere un dialogo in tempo reale, potendo così corrispondere compiutamente alle richieste
di informazioni da parte degli stessi azionisti, sempre nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In tal senso, il Consiglio inco-
raggia e facilita la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle Assemblee, avendo cura di scegliere luogo, data ed ora di convoca-
zione in modo da agevolare detta partecipazione e l’esercizio dei diritti dei soci; per quanto possibile, inoltre, tutti gli Amministratori e Sindaci
sono - di regola - presenti alle Assemblee, in particolare quegli Amministratori che, per gli incarichi ricoperti, possano apportare un utile con-
tributo alla discussione assembleare. 

La convocazione, che può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea
sono regolati dalla legge e dallo Statuto. 

La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge. Lo svolgimento delle riunioni assembleari,
oltre che dalla legge e dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento Assembleare (il cui testo è pubblicato sul Sito della Società), approvato
con delibera dell’Assemblea ordinaria della Società allo scopo di disciplinare l’ordinato e funzionale svolgimento dell’Assemblea ordinaria e
straordinaria e di garantire il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti in discussione.

L’Assemblea è presieduta, nell’ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente e Amministratore Delegato, da un
Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete
rispettivamente al più anziano di età. In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta
dall’Assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato
dall’Assemblea, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione
del relativo verbale sia designato un notaio.

Spetta al Presidente dell’Assemblea verificare se la stessa è regolarmente costituita; accertare l’identità dei presenti ed il loro diritto di inter-
vento, anche per delega; accertare il numero legale per deliberare; dirigere i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli ar-
gomenti indicati nell’avviso di convocazione; adottare le misure opportune per assicurare l’ordinato svolgimento del dibattito e delle votazioni,
definendone le modalità ed accertandone i risultati.

Le deliberazioni dell’Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea o dal notaio. Il verbale
dell’Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente. L’Assemblea delibera sugli argomenti posti all’ordine
del giorno, tenuto conto delle materie che la legge riserva alla sua competenza.

Si ricorda che lo scorso 27 gennaio 2010 è stato approvato il D.Lgs. n. 27 (il “Decreto”) recante l’“attuazione della direttiva 2007/36/CE, re-
lativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate” che ha introdotto alcune modifiche al Codice Civile e al TUF, con l’obiettivo
di promuovere la partecipazione degli azionisti alle assemblee e di favorire l’esercizio (anche transfrontaliero) del diritto di voto. Le modifiche
introdotte trovano applicazione per le assemblee convocate successivamente al 31 ottobre 2010.

In ottemperanza ai dettami della nuova normativa, il Consiglio (ai sensi dell’art. 2365 c.c. e dell’art. 18.2 dello Statuto) ha provveduto, nella
riunione del 3 novembre 2010, ad approvare alcune modifiche allo Statuto al fine di garantire l’adeguamento alle disposizioni normative di na-
tura obbligatoria, avendo, peraltro, già previsto (con deliberazione dell’assemblea del 19 aprile 2010) la facoltà di convocare l’assemblea di
approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (in luogo del previgente termine di 120 giorni).

A seguito del mutato quadro normativo - e con specifico riferimento alle nuove previsioni derivanti dal citato Decreto e la cui adozione è fa-
coltativa (c.d. “opt-in” e “opt-out”) - è stata quindi valutata l’introduzione di ulteriori clausole modificative dello Statuto al fine di ulteriormente
favorire la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto in assemblea (si rinvia in proposito alla Relazione degli amministratori all’assemblea di-
sponibile sul Sito).

17.       ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO

•           Il sistema di presidio e gestione dei rischi. Istituzione di un Comitato Rischi.

Il Gruppo PRELIOS ha da tempo avviato una approfondita analisi sul sistema di Risk Management finalizzata a delineare opportuni strumenti
di presidio e gestione dei rischi in un più ampio quadro integrato a livello del Gruppo, che consenta una loro tempestiva e completa identifi-
cazione e l’adozione di adeguate misure per evitarli, attenuarli e più in generale “gestirli” in termini anticipatori e proattivi.

A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione di PRELIOS, in data 28 luglio 2009 ha istituito un Comitato Rischi al suo interno ed ha appro-
vato l’implementazione di una struttura di monitoraggio e gestione del rischio tenuto conto: (i) delle peculiarità tipiche del business immobiliare;
(ii) di dinamiche di mercato normalmente cicliche e significativamente interdipendenti con l’andamento dell’economia in genere e dei mercati
finanziari in particolare; (iii) della specifica articolazione del modello di business adottato dalla società che implica l’interrelazione di diversi set-
tori (trading, sviluppo, servizi, fund management, non performing loan) caratterizzati anche dall’applicazione di molteplici e differenti normative
speciali; (iv) della particolare congiuntura attuale del settore real estate.
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Il Comitato Rischi è attualmente così composto:

• Dario Trevisan (Presidente)

• Enrico Parazzini;

• Giulio Malfatto;

• Claudio Recchi;

nel cui ambito svolge le funzioni di Segretario il Risk Officer, individuato nel Signor Vittorio della Rosa in possesso di adeguate competenze
ed esperienze in materia e che mantiene il ruolo di responsabile della funzione Processi e Qualità.

Il Comitato svolge funzione istruttoria e consultiva nei confronti del Consiglio di Amministrazione (organo cui è demandata l’alta direzione stra-
tegica della Società), sulla base delle informazioni raccolte da una specifica struttura di Risk Officer e preventivamente esaminate da un ap-
posito comitato manageriale (il “Comitato Rischi Manageriale”), ed ha - in particolare - i seguenti compiti:

– assistere il Consiglio di Amministrazione nella identificazione e valutazione dei rischi maggiormente significativi, per tali intendendosi i rischi
le cui conseguenze possano pregiudicare o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali (rischio finanziario, rischio
operativo, rischio di non conformità alle norme, rischio reputazionale);

– esprimere al Consiglio di Amministrazione un parere sull’adeguatezza della gestione del rischio, valutando e sottoponendo l’Annual Risk
assessment e l’Annual Risk management plan;

– riferire almeno semestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’attività svolta;

– esprimere pareri su richiesta dell’amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno su
specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali.

Quanto al funzionamento del Comitato Rischi si prevede che lo stesso possa accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie
allo svolgimento dei propri compiti

Nell’anno 2010 si sono tenute 2 riunioni del Comitato. 

Alle riunioni del Comitato partecipa di regola il Collegio Sindacale (anche in funzione delle citate ulteriori competenze allo stesso attribuite dal
Testo Unico della revisione Legale), nonché - qualora ritenuto opportuno - altri rappresentanti della Società, di volta in volta, invitati in quanto
utili o necessari in relazione alle materie da trattare.

Si precisa, infine, che sono a disposizione del Comitato adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle proprie attribuzioni.

L’attività del Comitato Rischi è, altresì, supportata da un Comitato Rischi Manageriale, che ha le seguenti funzioni:

• concorre alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi;

• concorre alla definizione dei limiti operativi assegnati alle strutture di business e definisce le procedure per la tempestiva verifica dei limiti
medesimi;

• esamina le informazioni sui rischi, interni ed esterni, esistenti e prospettici, cui è esposto il Gruppo;

• supporta l’Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno: (i) nella definizione dell’Annual
Risk Assessment; (ii) nella definizione dell’Annual Risk Management Plan; (iii) nella definizione e nel periodico aggiornamento di una specifica
Risk management policy;

• monitora l’applicazione della risk management policy al fine di garantire che il rischio sia ridotto a livelli che siano considerati “accettabili”;

• verifica che la natura e il livello di copertura assicurativa sia adeguato.

La raccolta e l’analisi delle informazioni sui rischi interni ed esterni, esistenti e prospettici, cui è esposto il Gruppo, è effettuata dal Risk Officer,
il quale coordina e monitora l’implementazione di adeguati piani di azione sottoponendoli all’esame del Comitato Rischi Manageriale e svolge,
come in precedenza anticipato, le funzioni di Segretario del Comitato Rischi.

Si segnala infine che il Consiglio, in data 9 marzo 2010, previa valutazione favorevole del Comitato Rischi, ha valutato la formalizzazione -
quale ideale complemento di un sistema di governo dei rischi anticipatorio e proattivo - di un’apposita Funzione Compliance, autonoma e in-
dipendente rispetto alle strutture e funzioni operative, deputata principalmente alla definizione ex-ante di idonei presidi volti a garantire un’ef-
fettiva prevenzione dei rischi di non conformità. Al riguardo, sono in corso gli opportuni approfondimenti e valutazioni per un adeguata strut-
turazione ed implementazione delle relative organizzazione e attività.

Tale Funzione avrebbe lo scopo di adottare ed attivare gli opportuni interventi ed iniziative al fine di perseguire l’osservanza di leggi, regolamenti
o provvedimenti dell’Autorità di vigilanza o di norme di autoregolamentazione, consentendo quindi di monitorare il rischio di incorrere in san-
zioni giudiziarie o amministrative, in richieste di risarcimento danni, ovvero di subire comunque danni reputazionali. 

In particolare, l’attività della Funzione consiste nel contribuire all’identificazione dei rischi in ambito aziendale di non conformità alle norme (ad
esempio: concorrenza, privacy, D.Lgs. 231/2001, legge 262/05, D.lgs. 81/2008, antiriciclaggio, ecc.), collaborando e fornendo supporto a
tutte le funzioni aziendali al fine di garantire l’allineamento delle normative interne, dei processi e, più in generale, delle attività aziendali, al
Codice Etico, alle procedure e alle normative vigenti.

Infine, le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finan-
ziaria sono descritti, ai sensi dell’art. 123-bis, comma 2, lett. b) del TUF, nell’allegato 1 alla presente Relazione.
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18.       CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

La Relazione tiene conto dei cambiamenti intervenuti dalla chiusura dell’esercizio di riferimento fino alla data di approvazione della Relazione
stessa. 

Al riguardo non si segnalano sostanziali cambiamenti nella struttura di Corporate Governance della Società. Peraltro, come già anticipato nella
Relazione, il Consiglio proporrà all’Assemblea alcune modifiche statutarie volte principalmente a recepire nel testo alcune novità normative in
tema di diritti degli azionisti di società quotate, prevedendo altresì, con l’occasione, ulteriori interventi di aggiornamento per una migliore chia-
rezza espositiva oltre a lievi modifiche di carattere terminologico e formale.
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ALLEGATO 1: “PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RISCHI E DI CONTROLLO INTERNO ESISTENTI IN RELAZIONE AL PROCESSO DI IN-
FORMATIVA FINANZIARIA” AI SENSI DELL’ART. 123 BIS, COMMA 2, LETT B), TUF

La Società ha implementato un articolato sistema di gestione dei rischi e di controllo interno - supportato da un’applicazione informatica de-
dicata - in relazione al processo di formazione dell’informativa finanziaria (semestrale/annuale).

In linea generale il sistema di controllo interno posto in essere dalla Società è finalizzato a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, il
rispetto di leggi e regolamenti, l’efficienza e l’efficacia delle operazioni aziendali oltre che l’affidabilità, accuratezza e tempestività dell’informa-
tiva finanziaria.

In particolare, il processo di formazione dell’informativa finanziaria avviene attraverso adeguate procedure amministrative e contabili elaborate
in coerenza dei criteri stabiliti dall’Internal Control – Integrated Framework emesso dal Committe of Sponsoring Organizations of Tradeway
Commission.

Le procedure amministrative/contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra comunicazione finanziaria sono predisposte sotto la re-
sponsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari,che congiuntamente agli Amministratori Delegati ne at-
testa l’adeguatezza e effettiva applicazione in occasione del bilancio di esercizio/consolidato e della relazione finanziaria semestrale.

Al fine di consentire l’attestazione da parte del Dirigente Preposto, è stata effettuata una mappatura delle società/processi rilevanti che ali-
mentano e generano le informazioni di natura economico-patrimoniale o finanziaria. L’individuazione delle società e dei processi rilevanti av-
viene annualmente sulla base di criteri quantitativi e qualitativi; i criteri quantitativi consistono nell’identificazione di quelle società del Gruppo
PRELIOS che, in relazione ai processi selezionati, rappresentano un valore aggregato superiore ad una determinata soglia di materialità. I cri-
teri qualitativi consistono nell’esame di quei processi e di quelle società che, secondo la valutazione dei Chief Executive Officers/Chief Financial
Officers dei Settori, possono presentare delle potenziali aree di rischiosità, pur non rientrando nei parametri quantitativi sopra descritti.

Per ogni processo, sono stati identificati i rischi/obiettivi di controllo connessi alla formazione del bilancio e all’efficacia/efficienza del sistema
di controllo interno in generale.

Per ciascun obiettivo di controllo sono state previste attività puntuali di verifica e sono state attribuite specifiche responsabilità.

E’ stato implementato un sistema di supervisione sui controlli svolti mediante un meccanismo di attestazioni a catena; eventuali criticità che
emergano nel processo di valutazione sono oggetto di piani di azione la cui implementazione è verificata nelle chiusure successive. 

E’ stato, infine, previsto un rilascio semestrale da parte dei Chief Executive Officers e dei Chief Financial Officers delle società per azioni con-
trollate nonché di selezionate società rilevanti, di una dichiarazione di affidabilità e accuratezza dei dati inviati ai fini della predisposizione del
bilancio consolidato di Gruppo. 

In prossimità delle date dei Consigli di Amministrazione che approvano i dati consolidati al 30 giugno e al 31 dicembre, i risultati delle attività
di verifica vengono discussi dai Chief Financial Officers delle società controllate con il Dirigente Preposto.

In sintesi, è stato adottato un sistema di controlli continuativi e sistematici in grado di fornire una ragionevole certezza in merito all’affidabilità
delle informazioni e del reporting economico-finanziario. 

La funzione di Internal Audit svolge interventi di audit periodici volti a verificare l’adeguatezza del disegno e l’operatività dei controlli su società
e processi a campione, selezionati in base a criteri di materialità. 

Sulla base della reportistica periodica il Dirigente Preposto ha riferito sull’efficacia del Sistema, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno
e la Corporate Governance, al Consiglio di Amministrazione. Il medesimo dirigente, unitamente agli Amministratori Delegati, ha fornito, inoltre,
l’attestazione prevista al comma 5 dell’art.154-bis del TUF.

ALTRE INFORMAZIONI | RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE | RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010

85



TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

                                                                                                              Consiglio di Amministrazione                                                                                                     Comitato               Comitato                Comitato               Comitato 

                                                                                                                                                                                                                                                                             controllo                  Remu-                  Esecutivo                   rischi

                                                                                                                                                                                                                                                                               interno                 nerazione            (soppresso il 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         9 marzo 2010)                    
                    

Carica Componenti                   In carica dal     In carica fino a                              Lista      Esec.        Non-      Indip.      Indip.          (%)  Numero        (****)           (**)        (****)           (**)        (****)           (**)        (****)           (**)

                                                                                                                       (M/m)                      esec.            da           da          (**)         altri                                                                                                                               

                                                                                                                              (*)                                    Codice         TUF                incarichi                

                                                                                                                                                                                                                          (***)                                                                                                                                

Presidente Tronchetti 14/04/08 Appr. Bilan 2010                          M                         X                                100%            4                                                                  X            _                           
Provera Marco

Amministratore Malfatto Giulio 19/04/10 Appr. Bilan 2010                          M            X                                             100%            _                                                                  X            _            X       50%
Delegato

Amministratore Parazzini Enrico 15/07/10 Appr. Bilan 2010                          M            X                                             100%            2                                                                  X            _            X     100%
Delegato 
Finanza

Amministratore Bottelli Paolo 14/04/08 Appr. Bilan 2010                          M            X                                             100%            _                                                                                                             
e Direttore Massimiliano
Generale

Consigliere Biffi Emilio 14/04/08 Appr. Bilan 2010                          M            X                                          85,71%            _                                                                                                             
Delegato Settore 
Tecnico

Amministratore Bartholomew 14/04/08 Appr. Bilan 2010                          M                                       X            X     100%            1                                       X     100%                                                       
Reginald

Amministratore Crist William Dale 14/04/08 Appr. Bilan 2010                          M                                       X            X  42,86%            _            X       80%                                                                                  

Amministratore Croce Carlo Emilio 14/04/08 Appr. Bilan 2010                          M                                       X            X     100%            _                                       X     100%                                                       

Amministratore Franzan Jacopo 14/04/08 Appr. Bilan 2010                          M                         X                             85,71%            _                                                                                                             

Amministratore Lazzari Valter 17/04/09 Appr. Bilan 2010                          M                                       X            X     100%            1            X       80%                                                                                  

Amministratore Recchi Claudio 14/04/08 Appr. Bilan 2010                          M                                       X            X     100%            3                                       X     100%            X            _            X     100%

Amministratore Trevisan Dario 14/04/08 Appr. Bilan 2010                          M                                       X            X     100%            _            X     100%                                                                  X     100%
Lead Indipendent 
Director

Amministratore Weinschrod Wolfgang 14/04/08 Appr. Bilan 2010                          M            X                                             100%            _                                                                                                             

AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Amministratore De Conto Claudio 14/04/08 28/05/10                                     M            X                                             100%                                                                                X            _            X     100%
Delegato Finanza

Amministratore Brush David Michael 14/04/08 03/03/10                                     M                                       X            X           //                                                                                                                           

Amministratore De Poulpiquet de 
Brescanvel Olivier 14/04/08 09/03/10                                     M                         X                                100%                                                                               X            _                           

Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell’ultima nomina: 2%         

N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento:                                                                                                                                                                      CDA: 7   CCI: 5      CR:3      CE:0           C.Rischi:2

NOTE

(*) In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).

(**) In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del C.d.A. e dei comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte
durante l’effettivo periodo di carica del soggetto interessato).

(***) In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre societa quotate in mercati regolamentati, anche
esteri, in societa finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Si alleghi alla Relazione l'elenco di tali societa con riferimento a ciascun consigliere, precisando
se la societa in cui èricoperto l'incarico fa parte o meno del gruppo che fa capo o di cui è parte l'Emittente.

(****) In questa colonna è indicata con una “X” l’appartenenza del componente del C.d.A. al comitato.
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TABELLA 2: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

COLLEGIO SINDACALE

Carica Componenti           In carica  In carica                     Lista             Indipendenza                               (**)               Numero altri 

                                         dal   fino a                          (M/m)                   da Codice                               (%)                      incarichi 

                                                                                           (*)                                                                                                       (***)

Presidente                      Laghi Enrico 19/04/2010 Appr. Bil. 2012              M                              X                       100%                              8

Sindaco effettivo             Bracchetti 19/04/2010 Appr. Bil. 2012              M                              X                    85,71%                            22
                                      Roberto 

Sindaco effettivo             Fornabaio 19/04/2010 Appr. Bil. 2012              M                              X                       100%                            18
                                      Lelio

Sindaco supplente         Ghiringhelli 19/04/2010 Appr. Bil. 2012              M                              X                              _                            23
                                      Franco

Sindaco supplente         Giudici Paola 19/04/2010 Appr. Bil. 2012              M                              X                              _                            10

SINDACI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Sindaco effettivo             Carrara Paolo 20/04/2007 Appr. Bil. 2009              M                              X                       100%                            11

Sindaco effettivo             Polerani 20/04/2007 Appr. Bil. 2009              M                              X                       100%                            19
                                      Gianfranco

Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell’ultima nomina: 1,5%

Numero riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: (9 riunioni svolte nell’esercizio 2010 di cui 7 tenutesi nel periodo di competenza del
Collegio Sindacale attualmente in carica)

(*) In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto della lista votata della maggioranza (M) o da una minoranza (m).

(**) In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei sindaci alle riunioni del C.S. (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante I'effettivo periodo di carica del
soggetto interessato).

(***) In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell’art. 148 bis TUF. L'elenco completo
degli incarichi è allegato, ai sensi deII'art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob, alla relazione sull'attivita di vigilanza, redatta dai sindaci ai sensi del-
l'articolo 153, comma 1 del TUF.
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ALLEGATO 2 : ELENCO PRINCIPALI CARICHE AMMINISTRATORI

Nominativo                                     Carica                            In carica da    Altri incarichi                                           

Tronchetti Provera Marco          Presidente                  14/4/2008    •  Marco Tronchetti Provera & C. S.a.p.a., Socio Accomandatario

                                                                                                       •  CAMFIN S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione

                                                                                                       •  Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A., Presidente del Consiglio di 
                                                                                                           Amministrazione 
                                                                                                       •  Mediobanca S.p.A., Vice Presidente 
                                                                                                       •  Rcs Quotidiani S.p.A., Amministratore 

                                                                                                       •  F.C. Internazionale Milano S.p.A., Amministratore

                                                                                                       •  Pirelli & C. S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione

Malfatto Giulio (1                       Amministratore         19/04/2010    - - - -
                                                Delegato                                     

Parazzini Enrico (2)                     Amministratore         15/07/2010    •  CAMFIN S.p.A., Consigliere

                                                Delegato Finanza (1)                         •  Pininfarina S.p.A., Consigliere

Bottelli Paolo Massimiliano (3)    Amministratore           14/4/2008    - - - -

Biffi Emilio                                 Consigliere Delegato  14/4/2008    - - - -
                                                Settore Tecnico                           

Bartholomew Reginald             Amministratore           14/4/2008    •  Bank of America Merrill Lynch, Presidente Italia

Crist William Dale                      Amministratore           14/4/2008    - - - -

Croce Carlo Emilio                    Amministratore           14/4/2008    - - - -

Franzan Jacopo                        Amministratore           14/4/2008    - - - -

Lazzari Valter                            Amministratore         17/04/2009    •  Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A., Consigliere (*)

Recchi Claudio                         Amministratore           14/4/2008    •  AON Italia S.p.A., Consigliere

                                                                                                       •  Banca Albertini SYZ & C. S.p.A., Consigliere

                                                                                                       •  CIR S.p.A., Consigliere 

Trevisan Dario                           Amministratore           14/4/2008    - - -

Weinschrod Wolfang                 Amministratore           14/4/2008    - - -

(1) Nominato Amministratore dall’Assemblea degli Azionisti in data 19 aprile 2010 e, successivamente in pari data, nominato dal Consiglio di Amministrazione Amministratore
Delegato. 

(2) L’Assemblea degli Azionisti in data 15 luglio 2010 ha confermato la nomina ad Amministratore del Signor Enrico Parazzini, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione
in data 28 maggio 2010 a seguito delle dimissioni del Signor Claudio De Conto. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell’Assemblea, ha altresì confermato
il Signor Enrico Parazzini nella carica già ricoperta di Amministratore Delegato Finanza.

(3) Il Consiglio di Amministrazione, in data 28 luglio 2010, ha confermato Paolo Massimiliano Bottelli nella carica di Direttore Generale;

(*) Società facenti parte del Gruppo Prelios
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ALLEGATO 3 : ELENCO CARICHE SINDACI

Nominativo                                       Carica                             In carica dal     Altri incarichi

Laghi Enrico                             Presidente                    19/04/10    •  Acea S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  Beni Stabili S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione
                                                                                                       •  Gruppo Editoriale L’Espresso, Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Pirelli & C. S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  RAI Net S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Servizi Aerei S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Studio Laghi S.r.l., Amministratore Unico
                                                                                                       •  01 Distribution S.r.l., Sindaco Effettivo

Bracchetti Roberto                   Effettivo                         19/04/10    •  Alsco Italia S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  Alstom S.p.A., Sindaco Effettivo 
                                                                                                       •  Borgo Antico S.r.l., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  Coface Assicurazioni S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Coface Factoring Italia S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Diasorin S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  Ecosesto S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  Energia Italiana S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Falck Renewables S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  Frullo Energia Ambiente S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  Iniziative Immobiliari S.r.l., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Iniziative Retail S.r.l., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Pirelli & C. Ambiente Site-Remediation S.p.A., Presidente del Collegio 
                                                                                                           Sindacale
                                                                                                       •  Pirelli Tyre S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Prima S.r.l., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  RRL Immobiliare S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  SIM S.p.A, Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  Sir.Tess Tessitura di Rogeno S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Sorgenia S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Sorgenia Holding S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Sorgenia Power S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Verbund Italia S.p.A., Componente Consiglio di Sorveglianza

Fornabaio Lelio                         Effettivo                         19/04/10    •  Arcea Lazio S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  ARISCOM Compagnia di Assicurazione S.p.A., Consigliere di
                                                                                                           amministrazione
                                                                                                       •  Autostrade dell’Atlantico S.r.l., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  ERG Eolica Italia S.r.l., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  ERG Nuove Centrali S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  ERG Power S.r.l., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  ERG Renew S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  ERG S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  EssediEsse S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  HDI Assicurazioni S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  In Chiaro Assicurazioni S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  Ionio Gas S.r.l., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  ISAB S.r.l., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Lux Vide Finanziaria per Iniziative audiovisive e telematiche S.p.A.,
                                                                                                           Consigliere di amministrazione
                                                                                                       •  Network Terminali Siciliani S.r.l., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  Pts Consulting S.p.A., Consigliere di amministrazione
                                                                                                       •  Quadrante Europa Terminal Gate S.p.A., Presidente del Collegio
                                                                                                           Sindacale
                                                                                                       •  Vigna Ottieri S.r.l., Presidente del Collegio Sindacale

Ghiringhelli Franco                    Supplente                     19/04/10    •  ACI Mondadori S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Cemit Interactive Media S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Edizioni Piemme S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  Hearst Mondadori Editoriale S.r.l., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  I Grandi Viaggi S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Jas Engineering Italia S.r.l. in liquidazione, Liquidatore sociale
                                                                                                       •  Maro S.r.l. in liquidazione, Liquidatore sociale
                                                                                                       •  Mondadori Electa S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Mondadori Franchising S.p.A., Sindaco Effettivo
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Nominativo                                       Carica                             In carica dal     Altri incarichi

                                                                                                       •  Mondadori Pubblicità S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  Mondadori Rodale S.r.l., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Orione Immobiliare Prima S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  P.A. SGR S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Pirelli & C. Eco Technology S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Prelios Agency S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Prelios Finance S.p.A. Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Prelios Valutations and e-Services S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Roca S.r.l. in liquidazione, Liquidatore sociale
                                                                                                       •  Sampieri S.r.l., Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  Sisco S.p.A. in liquidazione, Liquidatore sociale
                                                                                                       •  Società Europea Edizioni S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Tau S.r.l. in liquidazione, Presidente del Collegio Sindacale
                                                                                                       •  Venexiana S.r.l., Amministratore Unico

Giudici Paola                            Supplente                     19/04/10    •  Beata S.r.l., Amministratore Unico
                                                                                                       •  Carioca S.r.l., Amministratore Unico
                                                                                                       •  CFT Finanziaria S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Immoterziario S.r.l., Amministratore Unico
                                                                                                       •  I.S.I. S.r.l. in liquidazione, Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Janus S.r.l., Amministratore Unico
                                                                                                       •  Nuova QEM Quadri Elettrici Milano S.p.A. in liquidazione, Liquidatore 
                                                                                                           sociale
                                                                                                       •  P.B.S. S.c.a.r.l., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Prelios Property Management S.p.A., Sindaco Effettivo
                                                                                                       •  Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A., Sindaco Effettivo
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13.2  Partecipazioni detenute da Amministratori, Sindaci e Direttori generali

Nome e cognome                                   Società                                                                    Numero               Numero               Numero                Numero

                                                                                                                                                  di azioni               di azioni               di azioni               di azioni

                                                                                                                                          possedute al           acquistate                vendute       possedute al 

                                                                                                                                              31.12.2009       nel corso del       nel corso del           31.12.2010

                                                                                                                                                                                      2010                     2010                             

Marco Tronchetti Provera                  Prelios S.p.A.                                                            =                        =                        =                        =

Giulio Malfatto                                   Prelios S.p.A.                                                 543.748             9.090 (*)                       =             552.838

Enrico Parazzini (1)                              Prelios S.p.A.                                                            =                 3.393                       =                 3.393

Claudio De Conto (2)                           Prelios S.p.A.                                                 250.695                       =                        =             250.695

Reginald Bartholomew                      Prelios S.p.A.                                                            =                        =                        =                        =

Paolo Massimiliano Bottelli                 Prelios S.p.A.                                                 363.095                       =                        =             363.095

Emilio Biffi                                          Prelios S.p.A.                                                 778.508                427 (*)                       =             778.935

David M. Brush (3)                              Prelios S.p.A.                                                            =                        =                        =                        =

William Dale Crist                               Prelios S.p.A.                                                            =                        =                        =                        =

Carlo Croce                                       Prelios S.p.A.                                                   12.075           19.363 (*)                       =               31.438

Olivier de Poulpiquet (4)                      Prelios S.p.A.                                                            =                        =                        =                        =

Jacopo Franzan                                 Prelios S.p.A.                                                            =                        =                        =                        =

Valter Lazzari                                     Prelios S.p.A.                                                            =               30.000                       =               30.000

Wolfgang Weinschrod                        Prelios S.p.A.                                                            =                        =                        =                        =

Claudio Recchi                                  Prelios S.p.A.                                                            =                        =                        =                        =

Dario Trevisan                                   Prelios S.p.A.                                                            =                        =                        =                        =

Enrico Laghi (5)                                   Prelios S.p.A.                                                            =                        =                        =                        =

Roberto Bracchetti                            Prelios S.p.A.                                                            =                        =                        =                        =

Lelio Fornabaio (5)                               Prelios S.p.A                                                             =                181 (*)                   181                       =

Paolo Carrara (6)                                 Prelios S.p.A.                                                            =                        =                        =                        =

Gianfranco Polerani (6)                        Prelios S.p.A.                                                            =                        =                        =                        =

Franco Ghiringhelli                             Prelios S.p.A.                                                            =                        =                        =                        =

Paola Giudici                                     Prelios S.p.A.                                                            =                        =                        =                        =

Gerardo Benuzzi                                Prelios S.p.A.                                                 225.352                       =                        =             225.352

(1) Il Dr. Enrico Parazzini ha assunto la carica di Consigliere ed Amministratore Delegato Finanza della Società dal 28 maggio 2010.

(2) Il Dr. Claudio De Conto ha rivestito la carica di Consigliere ed Amministratore Delegato Finanza della Società fino al 28 maggio 2010, pertanto i dati relativi al numero di
azioni compravendute e/o detenute nel corso dell’esercizio 2010 s’intendono riferiti alla data del 28 maggio 2010.

(3) Il Dr. David Brush si è dimesso dalla carica di Consigliere della Società con effetto dal 3 marzo 2010, pertanto i dati relativi al numero di azioni compravendute e/o detenute
nel corso dell’esercizio 2010 s’intendono riferiti alla data del 3 marzo 2010.

(4) Il Dr. Olivier de Poulpiquet si è dimesso dalla carica di Consigliere della Società con effetto dal 9 marzo 2010, pertanto i dati relativi al numero di azioni compravendute
e/o detenute nel corso dell’esercio 2010 s’intendono riferiti alla data del 9 marzo 2010.

(5) In data 19 aprile 2010 è stato nominato il nuovo Collegio Sindacale composto dai signori Prof. Enrico Laghi, Dr. Roberto Bracchetti e Dr. Lelio Fornabaio, Sindaci Effettivi,
Rag. Franco Ghiringhelli e Rag. Paola Giudici, Sindaci Supplenti.

(6) Il mandato dei Sindaci Effettivi Dr. Paolo Carrara e Dr. Gianfranco Polerani è scaduto con l’approvazione del Bilancio 2009 avvenuta in data 19 aprile 2010, pertanto i dati
relativi al numero di azioni compravendute e/o detenute nel corso dell’esercizio 2010 s’intendono riferiti alla data del 19 aprile 2010.

(*) Azioni rivenienti dall’assegnazione agli azionisti ordinari e di risparmio di Pirelli & C. - nel rapporto di n. 1 azione Prelios per ogni azione ordinaria o di risparmio Pirelli & C.
detenuta - di azioni ordinarie Prelios possedute da Pirelli & C. S.p.A., avvenuta in data 25 ottobre 2010, a seguito dell’operazione di separazione. 
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PARTECIPAZIONI DETENUTE DA DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE (DATO AGGREGATO)

DATI AGGREGATI                                   Società                                                                    Numero               Numero               Numero                Numero

                                                                                                                                                  di azioni               di azioni               di azioni               di azioni

                                                                                                                                          possedute al           acquistate                vendute       possedute al 

                                                                                                                                              31.12.2009       nel corso del       nel corso del           31.12.2010

                                                                                                                                                                                      2010                     2010                             

Dirigenti con responsabilità 
strategiche                                        Prelios S.p.A.                                                 182.367                       =                        =             182.367

13.3  Piani di compensi basati su strumenti finanziari

13.3.1 Stock Option Plan 2008-2010

Il Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A., in data 6 marzo 2008, su proposta del Comitato per la Remunerazione, aveva approvato, in
particolare e tra l’altro, le linee guida di un piano di compensi basati su strumenti finanziari, successivamente approvato dall’Assemblea dei
Soci riunitasi in data 14 aprile 2008, che prevedeva l’assegnazione ai beneficiari di opzioni per l’acquisto di azioni Prelios S.p.A. (di seguito il
“Piano”).

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione - sempre su proposta del Comitato per la Remunerazione - ha provveduto (i) in data 8 maggio
2008, a dare attuazione al Piano adottando i relativi regolamenti, nel rispetto delle linee guida approvate dalla Assemblea e delle deleghe dalla
stessa conferite e (ii) in data 27 maggio 2008, ad approvare alcune modifiche alle opzioni assegnate ai Beneficiari del Piano (le “Opzioni”), a se-
guito di alcuni interventi di semplificazione e adeguamento della struttura organizzativa e nel rispetto delle linee guide già approvate dall’As-
semblea e delle deleghe dalla stessa conferite. 

In relazione a quanto sopra, oltre a dare seguito alle formalità connesse all’attribuzione delle Opzioni ai Beneficiari, la Società ha provveduto a
pubblicare - e, di volta in volta, ad aggiornare - il documento informativo previsto dall’articolo 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999
(il “Regolamento Emittenti”) pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.prelios.com (sezione corporate governance). Si ricorda
che lo SOP 2008-2010 è stato considerato “di particolare rilevanza” ai sensi dell’ art. 114- bis, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 ( il “Testo Unico
della Finanza” o “TUF”) e dell’art. 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Si segnala inoltre che nella riunione del Comitato per la Remunerazione tenutasi in data 8 marzo 2010 (i cui esiti sono stati poi riferiti nel corso
della successiva riunione consiliare del 9 marzo 2010) avuto riguardo: (i) alla mancata approvazione di un piano industriale 2008-2010 e (ii) ai
risultati effettivamente conseguiti nel periodo di interesse in relazione ai vincoli operativi previsti (anche tenuto conto degli effetti dell’operazione
di aumento di capitale della Società), si era provveduto ad assumere le conseguenti necessarie valutazioni, verificando lo stato di attuazione
del Piano e, in particolare, la relativa possibilità di esercizio delle Opzioni, rilevando che - non essendo stati raggiunti i vincoli operativi previsti
dal combinato degli esercizi 2008/2009 e non essendosi, conseguentemente, verificate le necessarie condizioni di performance - non era pos-
sibile, da parte dei Beneficiari, esercitare la prevista prima tranche (pari al 40% del totale) la cui finestra si sarebbe aperta il 1° maggio 2010.

Con specifico riferimento alla seconda tranche dello Stock Option Plan 2008-2010 (pari al residuo 60% del totale, la cui finestra si aprirebbe il
1° maggio 2011), la Società - per le medesime ragioni rappresentate con riferimento alla prima tranche - ha riscontrato il mancato raggiungi-
mento dei vincoli operativi previsti dal combinato degli esercizi 2008/2009/2010, in tal modo escludendo la relativa possibilità di esercizio delle
Opzioni anche per la seconda tranche dello SOP 2008-2010, i cui effetti devono pertanto intendersi ora definitamente cessati.

13.3.2 Piano di compensi Long Term per il Top Management (“Piano LTI 2010 – 2011”) 

In data 9 marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A., previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione riunitosi lo
scorso 8 marzo 2010, ha approvato le linee guida di un piano di compensi Long Term per il Top Management basato su strumenti finanziari (di
seguito il “Piano LTI 2010-2011”) e, come tale, approvato poi dall’Assemblea dei Soci in data 19 aprile 2010, come previsto dalla normativa vi-
gente.

Il Piano LTI 2010-2011, per le sue peculiarità, ha tra le sue principali finalità quelle di retention e di massimizzazione delle possibilità di realizzare
gli obiettivi del piano industriale vigente, correlato allo sviluppo e creazione di valore della Società nel medio lungo periodo. Il Piano LTI 2010-
2011 è dunque centrato non solo su specifici e stringenti driver economici di performance, ma anche sul prezzo dell’azione Prelios, in modo da
riflettere il giudizio del mercato rispetto alla qualità dell’azione manageriale e allineare gli obiettivi del management a quello degli azionisti.

Le condizioni e i termini del Piano LTI 2010-2011 sono esplicitati nel documento informativo previsto dall’articolo 84-bis del Regolamento
Consob n. 11971, approvato con delibera del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Si precisa che il Piano LTI 2010-2011
è da considerarsi “di particolare rilevanza” ai sensi dell’ art. 114-bis, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 ( il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e
dell’art. 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Il documento informativo è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.prelios.com (sezione corporate governance).
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13.4  Azioni proprie

Al 31 dicembre 2010 il Gruppo possiede complessivamente n. 1.189.662 azioni proprie del valore nominale di euro 0,50, pari a circa lo 0,141%
del capitale sociale sottoscritto e versato.

Il valore di libro delle azioni proprie, in ottemperanza ai principi contabili IAS/IFRS, è stato contabilizzato nel bilancio consolidato e in quello se-
parato di Prelios a riduzione del patrimonio netto; la situazione economica della Società non risulta pertanto influenzata da oscillazioni dei corsi
di borsa del titolo.

13.5  Consolidato fiscale

In seguito alla separazione da Pirelli & C. S.p.A. avvenuta in data 25 ottobre 2010 e la conseguente interruzione anticipata del relativo consolidato,
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 T.u.i.r., 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. 

Gli effetti dell’opzione per il consolidato fiscale hanno effetto per il triennio 2010-2011-2012 salvo interruzione anticipata causa perdita del con-
trollo della consolidata o esercizio sociale non coincidente con la consolidante.

13.6  Tutela della Privacy e Protezione dei dati

Anche nel 2010 il Gruppo Prelios ha posto in essere attività atte a garantire il rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali
e a migliorare la gestione degli stessi.

Dal punto di vista organizzativo, Human Resources, Organization and Safety si occupa dei seguenti compiti:

– coordinamento dell’applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali per il Gruppo Prelios, implementando le azioni necessarie
ad adeguare/migliorare l’applicazione della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, monitorandone i relativi avanza-
menti;

– coordinamento e cura dei rapporti con i soggetti terzi (a titolo esemplificativo: gestione delle richieste degli interessati, nel caso dell’esercizio,
da parte di questi ultimi, dei diritti di accesso ai propri dati personali garantiti dalla vigente normativa).

Si segnala, altresì, che il Gruppo Prelios programma e realizza azioni di miglioramento per una corretta applicazione delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice della Privacy”), anche in conformità ai Provvedimenti Generali dell’Autorità Garante.

Si rende inoltre noto che Prelios S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, ha provveduto ad aggiornare il Documento
Programmatico sulla Sicurezza (DPS), che si propone, tra l’altro, di individuare i rischi, definire i compiti e distribuire le responsabilità al fine di
garantire un’obiettiva analisi relativa all’effettiva sicurezza del trattamento dei dati personali.

Dell’avvenuto aggiornamento del DPS viene qui data menzione, ai sensi del Codice della Privacy, Allegato B, comma 26.
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Punto 1) 

Bilancio al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l’esercizio al 31 dicembre 2010 chiude con una perdita di 95.312 migliaia di euro a livello consolidato e di Euro 133.463.236 a livello di bilancio
d’esercizio. 

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di coprire la perdita d’esercizio con l’utilizzo di riserve.

*  *  *

Se siete d’accordo sulla nostra proposta, Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente

DELIBERAZIONE

“L’Assemblea degli azionisti:

• esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

• preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;

• esaminato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010 che chiude con una perdita di Euro 133.463.236; 

DELIBERA

1) di approvare:

a)    la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

b)    il bilancio dell’esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2010, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto degli
utili e delle perdite complessivi, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle note esplicative al
bilancio, che evidenziano una perdita di Euro 133.463.236, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso,
nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti;

c)    di coprire integralmente la perdita dell’esercizio 2010 di Euro 133.463.236 come segue:

– mediante integrale utilizzo degli utili portati a nuovo di Euro 60.707.343;

– mediante integrale utilizzo della riserva versamento fondo perduto di Euro 19.069.285;

– mediante parziale utilizzo della riserva sovrapprezzo per Euro 53.686.608, 

      dandosi pertanto atto che la riserva sovrapprezzo medesima risulta, a seguito del predetto utilizzo, pari a Euro 104.649.636. 

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e succes-
sive modifiche e integrazioni.

*  *  *

Punto 2)

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

• determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

• determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

• nomina dei Consiglieri;

• determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, è giunto a scadenza il mandato conferito agli Amministratori dall’Assemblea degli
azionisti riunitasi il 14 aprile 2008.

L’Assemblea è pertanto chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

In proposito, si ricorda che l’art. 12 dello Statuto Sociale (integralmente riportato in calce alla presente relazione) stabilisce che il Consiglio di
Amministrazione della Società deve essere composto da un numero di membri compreso tra 5 (cinque) e 19 (diciannove) e fissa altresì in tre
esercizi la durata della loro carica (salvo minor periodo stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina), con possibilità di essere rieletti.

14.    DELIBERAZIONI
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Si ricorda in sintesi che, a norma del medesimo art. 12 dello Statuto Sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base
di liste, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Tali liste possono essere presentate dai soci che, da soli o in-
sieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 (due) per cento del capitale sociale avente diritto di
voto nell’Assemblea Ordinaria, secondo modalità e termini indicati nel citato art. 12 dello Statuto Sociale e richiamati anche nell’avviso di con-
vocazione dell’Assemblea.

Al riguardo si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall’art. 147-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico della
Finanza”), ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale, un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione è riservato alle liste di mino-
ranza che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista prima eletta per nu-
mero di voti.

In particolare, le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per
l’Assemblea in prima convocazione, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano,
sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti che fossero prescritti
per le rispettive cariche. 

Con le dichiarazioni dovrà, altresì, essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitæ riguardante le caratteristiche personali e pro-
fessionali, con l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell’eventuale idoneità dello stesso a
qualificarsi come indipendente, ai sensi dell’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A (an-
ch’esso riportato in calce alla presente relazione) a cui Prelios ha aderito e/o ai sensi di legge. Al riguardo, si ricorda quanto previsto dall’art.
147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza con riferimento al possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148,
comma 3, del Testo Unico della Finanza da parte di almeno uno dei componenti il consiglio di amministrazione ovvero almeno due se questo
è composto da più di sette componenti.

L’Assemblea dovrà, inoltre, determinare il compenso spettante ai nuovi Amministratori.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione e modalità
di nomina del Consiglio di Amministrazione,

INVITA L’ASSEMBLEA

• a fissare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, determinandone la durata in carica e il relativo compenso;

• a votare le liste dei candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione della Società presentate e rese note con le modalità e nei termini
di cui all’art. 12 dello Statuto Sociale e ai sensi di legge.

*  *  *

Si riporta in calce l’art. 12 dello Statuto Sociale, l’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e gli artt. 147-ter, comma 3 e
4, e 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Articolo 12 dello Statuto Sociale

12.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 19 membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor
periodo stabilito dall’assemblea all’atto della nomina) e sono rieleggibili.

12.2 L’assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a diversa deliberazio-
ne.

12.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i can-
didati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

12.4 Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a dispo-
sizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione.

12.5 Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena
di ineleggibilità.

12.6 Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappre-
sentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria ovvero la minore misura richiesta dalla disci-
plina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azio-
ni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società.

12.7 Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le
quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei re-
quisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguar-
dante le caratteristiche personali e professionali con l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e
dell’idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e/o regolamentari e di quelli fatti propri dalla Società.
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Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell’assemblea sono tempestivamente comunicate alla
Società.

12.8 Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

12.9 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

12.10 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto saranno tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono
elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità in-
feriore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri
interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori ancora da eleggere.

I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l’ordine dalle stesse rispettivamente
previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che
avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della
lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste
abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell’ambito di tali liste risulterà eletto il
candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà
a nuova votazione da parte dell’intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

12.11 Qualora l’applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla nor-
mativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato
il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l’ordine progressivo di presentazione
e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti.

12.12 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l’assemblea delibera con
le maggioranze di legge.

12.13 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile.

12.14 La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora permanga
in seno al Consiglio di Amministrazione il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare – in possesso
dei requisiti di indipendenza.

12.15 Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli amministratori, l’intero Consiglio di Amministrazione
si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

12.16 Fino a contraria deliberazione dell’assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all’articolo 2390 del Codice Civile.

*  *  *

Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina – Amministratori indipendenti.

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l’indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla
forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tas-
sative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l’emittente o è in grado di
esercitare su di esso un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il
controllo o un’influenza notevole sull’emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una
società sottoposta a comune controllo con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto
parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner
di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio precedente, una significativa relazione commerciale,
finanziaria o professionale:

–    con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

–    con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente, ovvero – trattandosi di società o
ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione
aggiuntiva rispetto all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell’emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione
legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
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f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo dell’emittente abbia un incarico
di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell’emit-
tente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

*  *  *

TESTO UNICO DELLA FINANZA

PARTE IV – TITOLO III – CAPO II 

SEZIONE IV-bis

Organi di amministrazione

Art. 147-ter

(Elezione e composizione del consiglio di amministrazione).

....Omissis....

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è
espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con
i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il com-
ponente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai
sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. 

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di am-
ministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148,
comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate se-
condo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.
L’amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al
consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

SEZIONE V

Organi di controllo

Art. 148

(Composizione).

...Omissis...

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: 

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da
questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle
società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della
società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o pro-
fessionale che ne compromettano l'indipendenza.

...Omissis...

Relazione illustrativa degli Amministratori ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto lLegislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 73 del
Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni. 

*  *  *

Punto 3)

Proposta di acquisto e modalità di disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

Signori Azionisti,

con deliberazione assunta in data 19 aprile 2010 avete autorizzato l’acquisto di azioni proprie (ordinarie) entro il limite del 10% del capitale
sociale pro-tempore vigente tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società
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controllate - fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, periodo inferiore rispetto al massimo di 18 mesi consentito dalla disciplina
vigente.

Alla data della presente relazione, non è stato definito un programma di acquisto e non è, quindi, stata data esecuzione alla predetta autoriz-
zazione assembleare.

Alla luce del quadro normativo vigente, poichè sussistono ragioni di opportunità al rinnovo di analoga autorizzazione in materia, con la pro-
posta di deliberazione che segue, sottoponiamo quindi alla Vostra approvazione la richiesta di autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di
azioni proprie - ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - alla luce
delle motivazioni, secondo le modalità e nei termini di seguito illustrati.

1.          Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione.

I presupposti della richiesta ed i principali obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire mediante le operazioni per le quali
si propone il rilascio dell’autorizzazione sono i seguenti:

• acquistare azioni proprie in un’ottica di investimento a medio e lungo termine ed alienare le medesime al fine di poter cogliere le opportunità
di massimizzazione del valore che possano eventualmente derivare dall’andamento del mercato;

• intervenire, nel rispetto delle disposizioni pro-tempore vigenti, direttamente o tramite intermediari autorizzati, per contenere movimenti ano-
mali delle quotazioni del titolo Prelios e per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni di-
storsivi legati ad un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi (c.d. “sostegno alla liquidità”);

• dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria o per altri impieghi
ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico (c.d. “magazzino titoli”);

• offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento;

• operare acquisti e vendite di azioni proprie, sempre nei modi di legge ed assicurando la parità di trattamento degli azionisti, avuto comunque
riguardo alle diverse finalità contemplate dalla normativa, anche regolamentare, vigente ivi comprese le c.d. “prassi di mercato ammesse”;

• acquistare azioni proprie, nella misura che eventualmente si renderà di volta in volta necessaria, da utilizzare al servizio di eventuali piani di
stock option o altri piani di compensi basati su strumenti finanziari ovvero altre forme di remunerazione, pro-tempore in essere a favore di
amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o del Gruppo Prelios.

Con particolare riferimento alla richiesta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, si precisa che la stessa non è, allo stato, preordinata
ad operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

2.          Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l’autorizzazione di acquisto.

Alla data del 4 marzo 2011, il capitale sociale attestato di Prelios S.p.A. è rappresentato da n. 841.171.777 azioni ordinarie, aventi valore no-
minale di Euro 0,50 cadauna, per un valore complessivo di Euro 420.585.888,50 sottoscritto e versato.

Al riguardo, si propone di autorizzare l’acquisto di azioni proprie, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di
Amministrazione in modo tale che il valore nominale delle azioni acquistate non ecceda il 10% del capitale sociale, avuto riguardo alle azioni
proprie possedute direttamente dalla Società e a quelle eventualmente possedute da società dalla medesima controllate.

In ogni caso, gli acquisti saranno effettuati, in conformità a quanto disposto dall’art. 2357 del Codice Civile, nei limiti degli utili distribuibili e
delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio della Società regolarmente approvato.

3.          Informazioni utili ai fini della valutazione del rispetto dell’art. 2357, comma 3, del Codice Civile. 

La Società detiene, alla data del 4 marzo 2011, n. 1.189.662 azioni proprie, che rappresentano circa il 0,141% del capitale sociale, mentre
non detiene alcuna azione propria per il tramite di società controllate. 

In proposito, si fa presente che nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2010, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 marzo
2011 e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea odierna, convocata anche per l’approvazione della presente proposta di autorizzazione,
risultano iscritte riserve disponibili per un importo complessivo pari a circa 248 milioni di Euro.

Si precisa, che, in occasione dell’acquisto di azioni o della loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate
le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. 
In caso di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino allo spirare del termine
dell’autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che tempo per tempo
possono essere detenute dalla Società, nonché le condizioni stabilite dall’Assemblea.

4.          Durata dell’autorizzazione.

La durata dell’autorizzazione richiesta è fino all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. Come detto, il Consiglio di
Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento.
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5.          Corrispettivo minimo e massimo.

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l’effettuazione dell’operazione e
nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né supe-
riore di oltre il 15% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nelle tre sedute pre-
cedenti ogni singola operazione.

Per quanto riguarda la alienazione delle azioni proprie, questa potrà essere effettuata al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni, de-
terminati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all’andamento dei prezzi delle azioni nel periodo
precedente all’operazione e al migliore interesse della Società.

6.          Modalità di esecuzione delle operazioni.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l’au-
torizzazione sia concessa per l’effettuazione degli acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente, da indivi-
duarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, allo stato:

• mediante offerta pubblica di acquisto o scambio;

• con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A. ed in conformità alle previsioni di cui
all’art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

• attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti
e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;

• mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita, da esercitarsi entro il termine di durata dell’autorizzazione di cui al prece-
dente paragrafo 4.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l’autorizzazione consenta l’adozione di qua-
lunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite.

Le operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie per le quali si richiede l’autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della disciplina
applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari pro-tempore vigenti, sia nazionali che comunitarie, anche
in tema di abusi di mercato.

Di tali operazioni verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

7.          Eventuale annullamento delle azioni proprie acquistate.

Come detto in precedenza, l’acquisto di azioni proprie non è preordinato ad operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento
delle azioni proprie acquistate.

*  *  *

Signori Azionisti,

per tutto quanto sopra considerato, riteniamo quindi utile proporVi di procedere al rilascio di una nuova autorizzazione in materia.

Se siete d’accordo sulla nostra proposta, Vi invitiamo ad approvare la seguente

DELIBERAZIONE

“L’Assemblea Ordinaria degli azionisti:

• preso atto della proposta degli Amministratori;

• avute presenti le disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 144-bis della
Delibera Consob n. 11971/1999;

• preso atto che, alla data del 4 marzo 2011, la Società è intestataria di numero 1.189.662 azioni ordinarie, pari a circa il 0,141% del capitale
sociale ammontante ad Euro 420.585.888,50, per numero 841.171.777 azioni;

• visto il bilancio chiuso al 31 dicembre 2010;

DELIBERA

a) di autorizzare l’acquisto di azioni proprie (ordinarie) del valore nominale unitario di Euro 0,50, entro il limite del 10% del capitale sociale pro-
tempore, tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate, stabi-
lendo che:

•     l’acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro la data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio
al 31 dicembre 2011;

•     l’acquisto potrà essere effettuato secondo ciascuna delle modalità previste dal combinato disposto di cui all’art. 132 del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 e all’art. 144-bis della Delibera Consob n. 11971/1999, anche tenuto conto della specifica esenzione prevista dal
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comma 3 del medesimo art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e re-
golamentari vigenti in materia;

•     delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di in-
formazione applicabili;

•     il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore, in entrambi i casi, di massimo il 15% rispetto alla
media ponderata dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nelle tre sedute precedenti ogni singola ope-
razione;

•     l’acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente ap-
provato al momento dell’effettuazione dell’operazione, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge,

quanto sopra, in ogni caso, in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in ma-
teria;

b) di autorizzare, senza limiti temporali, la disposizione, in tutto o in parte, delle azioni proprie già in portafoglio della Società o acquistate ai
sensi della deliberazione di cui al punto a) che precede, anche prima di aver esercitato integralmente l’autorizzazione all’acquisto di azioni
proprie, con facoltà comunque di procedere, nei limiti di legge, ad operazioni successive di acquisto ed alienazione.

L’alienazione potrà avvenire in una o più volte e in qualsiasi momento, anche con offerta al pubblico, agli azionisti, nel mercato ovvero nel
contesto di eventuali operazioni straordinarie ovvero ancora con offerta ai dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società o di
società dalla stessa controllate, nell’ambito di eventuali piani di stock option o altri piani di compensi basati su strumenti finanziari ovvero
altre forme di remunerazione a favore degli stessi. Le azioni potranno essere cedute anche tramite abbinamento ad obbligazioni o warrant
per l’esercizio degli stessi e, comunque, secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e regolamentare, a discrezione del
Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni, anche delle azioni proprie già in possesso di Prelios S.p.A. alla data della presente deliberazione, potranno essere effettuate
al prezzo o, comunque, secondo le condizioni ed i criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realiz-
zative impiegate, all’andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente l’operazione e al migliore interesse della Società.

Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le finalità e modalità consentite dalle disposizioni di legge e regolamentari
pro-tempore vigenti in materia, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;

c) di effettuare, ai sensi dell’art. 2357-ter, terzo comma, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione
alle operazioni sulle azioni proprie, nell’osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;

d) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e agli Amministratori Delegati della Società, tutti in via disgiunta tra
loro - ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive
tra loro, e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto even-
tualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti.”
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Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art
72, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni. 

*  *  *

Modifica degli articoli 7 e 8 (Assemblea), 12 e 18 (Amministrazione) e 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale. Deliberazioni ine-
renti e conseguenti. Conferimento di poteri.

1.          Le motivazioni delle proposte di modifica dello Statuto Sociale.

Signori Azionisti, 

Vi abbiamo convocato anche in sede straordinaria per sottoporVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo Statuto Sociale (lo “Statuto”)
della Società. 

Preliminarmente, si ricorda che lo scorso 27 gennaio 2010 è stato approvato il d.lgs. n. 27 (il “Decreto”) recante “attuazione della direttiva
2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate” che ha introdotto alcune modifiche al codice civile e al d.lgs.
24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), con l’obiettivo di promuovere la partecipazione degli azionisti alle assemblee e di favorire l’esercizio (anche
transfrontaliero) del diritto di voto.

E’ opportuno ricordare, in questa sede, che l’Assemblea degli Azionisti (con deliberazione dell’assemblea del 19 aprile 2010) ha già recepito
in Statuto la facoltà - reintrodotta nell’ordinamento italiano proprio dal citato Decreto - di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio
entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (in luogo del previgente termine di 120 giorni). 

Inoltre, in forza dei poteri attribuiti (art. 2365, comma 2, c.c. e art. 18.2 dello Statuto Sociale), il Consiglio di Amministrazione della Società,
nella riunione del 3 novembre 2010, ha approvato alcune modifiche allo Statuto. In particolare:

• a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (cd. “Testo Unico sulla Revisione Legale”) è stata modificata l’espressione
“revisione contabile” con quella di “revisione legale”;

• in ragione del c.d. meccanismo della “record date”, introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano dal citato Decreto, si è provveduto
a sostituire l’espressione “azionista” con quella di “titolare del diritto di voto”. Infatti, ai sensi del novellato art. 2370 del c.c. e del nuovo art.
83-sexies del TUF, è legittimato ad intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto non più (necessariamente) il soggetto che alla
data della assemblea sia azionista della Società, ma il soggetto che sia titolare del diritto di voto e di intervento alla c.d. “record date” (i.e.
“al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima [ovvero unica]
convocazione”);

• considerato che il nuovo art. 135-novies, comma 6, del TUF, ha introdotto la possibilità di «conferimento della delega in via elettronica» (se-
condo una regolamentazione da predisporsi da parte del Ministero della Giustizia) disponendo che «le società indicano nello statuto almeno
una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare», è stata prevista in Statuto (articolo 7.3) la pos-
sibilità di notificazione della delega stessa mediante: (i) apposita sezione del sito internet della Società ovvero (ii) posta elettronica certifi-
cata;

• sono state adeguate le previsioni statutarie (articolo 7.5) alle disposizioni (ex art. 126-bis del TUF) circa (i) le modalità e i termini per la
richiesta di integrazione dell’ordine del giorno da parte dei soci e relative (ii) alla relazione sulle materie di cui i soci richiedenti propongono
la trattazione;

• sono stati modificati i termini (da 15 giorni a 25 giorni prima dell’assemblea) relativi al deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Am-
ministrazione (articolo 12) e del Collegio Sindacale (articolo 22). 

Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 4 marzo 2011 ha valutato opportuno introdurre ulteriori modifiche ed integrazioni
allo Statuto, di cui pertanto propone l’adozione. In particolare, si tratta prevalentemente di proposte finalizzate a dare attuazione ad alcune fa-
coltà concesse alle società e contenute nel Decreto. 

Per comprendere appieno le modifiche che si propongono e le relative motivazioni, si ripercorre qui di seguito il contenuto delle previsioni fa-
coltizzanti contenute nel citato Decreto.

a)          Previsioni contenute nel Decreto di cui si propone l’adozione

(i)           Assemblea in unica convocazione

Il novellato art. 2369 c.c. consente alle società di “escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all’unica convo-
cazione si applichino, per l’assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e dal quarto comma [dell’art. 2369], nonché dall’art. 2368,
comma 1, secondo periodo, e, per l’assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma [sempre dell’art. 2369]”. 
In altri termini, le società potranno ora prevedere il ricorso ad un’unica convocazione per la quale troveranno applicazione i quorum di seguito
riportati. 

Quanto all’assemblea ordinaria in unica convocazione, questa (i) sarà regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata
e (ii) delibererà a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata (trovando applicazione, dunque, i quorum
previsti per l’assemblea ordinaria in seconda convocazione).
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Quanto all’assemblea straordinaria in unica convocazione, questa sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino
almeno 1/5 del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibererà con il voto favorevole di almeno
2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea (trovando, dunque, applicazione i quorum previsti per l’assemblea straordinaria in convo-
cazione successiva alla seconda). 

La possibilità di prevedere un’unica convocazione, con l’applicazione dei relativi quorum assembleari sopra indicati, semplifica le attività or-
ganizzative degli eventi assembleari, con possibili benefici in termini di risparmio di costi e agevola la partecipazione all’evento assembleare
in ragione della certezza in ordine all’effettiva data di svolgimento della riunione. 

Per tale ragione, Vi proponiamo il recepimento in Statuto di detta facoltà, facendo comunque salva la possibilità per il Consiglio di
Amministrazione di procedere a più convocazioni assembleari al ricorrere di circostanze che dovessero rendere opportuno fare ricorso a con-
vocazioni successive alla prima.

(ii)          Rappresentante degli azionisti designato dalla società

Il nuovo art. 135-undecies del TUF introduce nell’ordinamento italiano la figura del c.d. “rappresentante designato”. In particolare, salva diversa
disposizione statutaria “le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro
la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istru-
zioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.” 

Pur potendo escludere completamente o rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione in ordine alla nomina del “rappresentante
designato” per ogni singola assemblea, Vi proponiamo di prevedere espressamente in Statuto che per ogni assemblea siano (obbligatoria-
mente, dunque) indicati uno o più soggetti ai quali i soggetti legittimati ad intervenire in assemblea possano conferire delega, rinviando al sin-
golo avviso di convocazione unicamente la determinazione di modalità e termini per il conferimento di detta delega. Esprimere in Statuto tale
previsione di legge, da un lato, sottolinea l’importanza che la Società riconosce a tale strumento di intervento in assemblea, dall’altro lato,
permette all’azionista di conoscere l’esistenza di questo diritto anche limitandosi alla lettura dello Statuto.

(iii)         “Record date” e altre modifiche connesse al Decreto

Come sopra anticipato, il Decreto ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano il c.d. meccanismo della “record date”, in forza del
quale è legittimato ad intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto non più (necessariamente) il soggetto che alla data della assem-
blea sia azionista della Società, ma il soggetto che sia titolare del diritto di voto e di intervento alla c.d. “record date” (i.e. “al termine della gior-
nata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione”). 

Considerata l’innovativa previsione di legge, che muta radicalmente il meccanismo di legittimazione all’intervento in assemblea, si è ritenuto
opportuno proporVi di ribadire in Statuto gli elementi essenziali che caratterizzano la c.d. record date, al fine di rendere più agevole per l’azio-
nista la possibilità di conoscerne il contenuto.

Per la medesima ragione, si propone che in Statuto vengano ribaditi i principali elementi in materia di convocazione dell’assemblea e di inte-
grazione dell’ordine del giorno assembleare.

b)          Ulteriori proposte di modifica di cui si propone l’adozione

Con l’occasione, si propongono altresì (i) una modifica connessa all’adozione da parte della Società della c.d. “Procedura per le operazioni
con parti correlate”, rinviandosi in proposito all’illustrazione di seguito riportata, e (ii) ulteriori interventi di affinamento testuale per maggiore
chiarezza, sistematicità e completezza del documento e relative previsioni statutarie, comprese lievi modifiche di carattere meramente termi-
nologico e/o formale.

*  *  *

Per opportuna completezza, qui di seguito si riportano le altre previsioni contenute nel Decreto di cui allo stato il Consiglio di Amministrazione
ha deciso di non proporre l’adozione.

(i)           Voto in via elettronica

Ai sensi del nuovo art. 2370, comma 4, c.c., lo statuto sociale può consentire l’espressione del voto in via elettronica, analogamente a quanto
già previsto per il voto per corrispondenza. 

Tenuto conto dello scarso successo riscontrato dallo strumento da ultimo citato nell’esperienza italiana e ancor più dell’assenza di un quadro
regolamentare di riferimento che disciplini in modo completo e chiaro la materia, la Società ha deciso di rinviare a un momento successivo
ogni valutazione in merito al recepimento in Statuto di detta facoltà.
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(ii)          Maggiorazione del dividendo

Ai sensi del nuovo art. 127-quater del TUF le società possono prevedere in statuto la possibilità di attribuire a “ciascuna azione detenuta dal
medesimo azionista per un periodo continuativo […] comunque non inferiore ad un anno” il “diritto ad una maggiorazione non superiore al 10
per cento del dividendo distribuito alle altre azioni”. 

Tale beneficio è limitato ai soggetti che (direttamente o indirettamente) abbiano una partecipazione non superiore allo 0,5% del capitale della
società (o la minore percentuale indicata nello statuto).

La maggiorazione non può essere attribuita (i) alle azioni detenute da chi durante il suddetto periodo abbia esercitato, anche temporanea-
mente o congiuntamente con altri soci tramite un patto parasociale, un'influenza dominante ovvero un'influenza notevole sulla società e (ii)
alle azioni che siano state conferite, anche temporaneamente, ad un patto parasociale avente ad oggetto una partecipazione complessiva
superiore allo 0,5% del capitale della società (o la minore percentuale indicata nello statuto).

L’incertezza che, allo stato, emerge dal quadro normativo di riferimento e le difficoltà di applicazione in concreto del meccanismo della mag-
giorazione del dividendo (non da ultima, la difficoltà di identificazione degli aventi diritto alla maggiorazione) hanno suggerito di rinviarne la va-
lutazione ad un momento successivo. 

(iii)         Identificazione degli azionisti

Ai sensi del nuovo art. 83-duodecies del TUF “ove previsto dallo statuto, le società italiane [quotate] possono chiedere, in qualsiasi momento
e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano
espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati”.

Ove lo statuto preveda detta facoltà, “la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà
della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob” per la presentazione delle liste per la nomina dell’organo amministrativo e i “relativi
costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob”. 

A tale ultimo riguardo, si rammenta che è stato previsto nel c.d. “Regolamento Emittenti” (adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14
maggio 1999 e successive modifiche) che “qualora la facoltà [di procedere all’identificazione degli azionisti] venga esercitata dai soci nei sei
mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e comunque prima dell'assemblea ordinaria annuale e non sia stata [già] effettuata nello
stesso periodo alcuna richiesta di identificazione […], la società sostiene per intero i costi della comunicazione dei dati identificativi degli azio-
nisti e del numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati”.

Tenuto conto, in particolare, (i) dell’assenza di una disciplina che stabilisca, in modo chiaro e completo, le modalità concrete alle quali dovran-
no attenersi gli intermediari per la determinazione dei costi della comunicazione a carico delle società emittenti nonché (ii) dell’opportunità di
attendere, comunque, l’affermarsi di prassi di mercato anche sul piano operativo e tecnico, si è ritenuto opportuno rinviare ogni decisione in
merito al recepimento di detta facoltà a un momento successivo.

*  *  *

I paragrafi che seguono illustrano in dettaglio le modifiche sopra indicate con riferimento ai singoli articoli dello Statuto. 

Articolo 7 (Assemblea)

Per le ragioni già in precedenza illustrate, si propone di riformulare il comma 2 dell’articolo 7 dello Statuto, stabilendo che il Consiglio di
Amministrazione possa fare ricorso all’unica convocazione ovvero procedere a più convocazioni assembleari.

Nel medesimo articolo si propone, inoltre, di: 

(i) riformulare parzialmente ed integrare il comma 3 dell’articolo 7 dello Statuto, al fine di recepire nello Statuto quanto previsto dall’art. 135-
undecies, comma 1, del TUF in tema di designazione del rappresentante al quale i titolari del diritto di voto possono conferire delega con
istruzioni di voto; 

(ii) riformulare il comma 5 ed introdurre gli ulteriori “nuovi” commi 6, 7, 8 e 9, che ribadiscono in Statuto gli elementi essenziali delle previsioni
della novellata disciplina in materia di convocazione dell’assemblea e di integrazione dell’ordine del giorno assembleare.

Articolo 8 (Assemblea)

Per quanto in precedenza illustrato, le modifiche proposte consistono nella parziale riformulazione del comma 1 e nell’introduzione dei nuovi
commi 2, 3 e 4 che ribadiscono in Statuto il disposto contenuto nell’art. 83-sexies del TUF in tema di legittimazione all’intervento in assemblea
e all’esercizio del diritto di voto (c.d. “record date”). 
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Articolo 12 (Amministrazione)

Le modifiche proposte all’articolo 12 riguardano la riformulazione del comma 4, in coerenza con quanto sopra proposto in tema di “unica”
convocazione assembleare, e il recepimento di quanto previsto dall’art. 144-octies del Regolamento Emittenti in tema di pubblicità delle liste
presentate dai soci per la nomina dei candidati Amministratori. 

Le ulteriori modifiche proposte all’articolo 12 sono volte a una maggiore chiarezza espositiva e/o di carattere meramente formale.

Articolo 18 (Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 3 novembre 2010 una nuova “Procedura per le operazioni con parti correlate”, pubblicata
sul sito internet della Società, in ottemperanza ai dettami previsti in materia dal “Regolamento operazioni con parti correlate”, emanato con
delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 e tenuto conto delle in-
dicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob con Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

Detta Procedura consente di avvalersi, purché ciò sia previsto dallo statuto, della facoltà (prevista dall’art. 13, comma 6, del citato
Regolamento emanato da Consob) in forza della quale - nei casi in cui l’operazione non sia di competenza dell’Assemblea e non debba essere
da questa autorizzata, fermi restando in ogni caso gli obblighi in materia di “informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate” - le
operazioni con parti correlate di maggiore o minore rilevanza (come definite nella citata procedura) possono, in caso di urgenza, essere con-
cluse anche in deroga ai rispettivi iter autorizzativi previsti.

Si propone, pertanto, di introdurre un nuovo comma 3 che consenta di avvalersi della innanzi descritta facoltà. Verrebbero conseguentemente
rinumerati gli attuali commi 3 e 4, che diventerebbero rispettivamente 4 e 5.

Articolo 22 (Collegio Sindacale)

Le proposte modifiche riguardano la riformulazione del comma 7, prevedendo il recepimento, di quanto disposto dall’art. 144-octies del
Regolamento Emittenti in tema di pubblicità delle liste presentate dai soci per la nomina dei candidati Sindaci. 

Ulteriori modifiche proposte all’articolo 22 sono (i) volte a una maggiore chiarezza espositiva e/o di carattere meramente formale ovvero (ii)
conseguenti ad altre modifiche proposte nella presente relazione (si fa riferimento, anche in questo caso, all’inserimento al comma 7 del ri-
chiamo alla “unica convocazione” dell’assemblea).

*  *  *

2.          Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto di cui si chiede la modifica.

Il raffronto comparativo del testo attuale degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica con il testo che si sottopone alla Vostra ap-
provazione è contenuto nella proposta deliberativa che segue. 

*  *  *

3.          Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all’eventuale ricorrenza del diritto di recesso.

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che le modifiche statutarie sopra descritte comportino per i Soci l’insorgere del diritto di recesso di
cui all’articolo 2437 del codice civile.

*  *  *

4.          Proposta deliberativa.

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Prelios S.p.A., 

• esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa delle proposte di modifica degli articoli 7 e 8 (Assemblea), 12 e 18 (Amministrazione)
e 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale; 
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DELIBERA

1) di modificare gli articoli 7 e 8 (Assemblea), 12 e 18 (Amministrazione) e 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale di Prelios S.p.A. come
segue: 
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TESTO VIGENTE

Articolo 7

7.1 La convocazione dell’assemblea, che può avere luogo in
Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e
la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo
statuto.

7.2 L’avviso di convocazione può prevedere, per l’assemblea stra-
ordinaria, una terza convocazione.

7.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di interve-
nire all’assemblea e possono farsi rappresentare mediante delega
rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamen-
ti vigenti. 

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica
mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità:

a) apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla
Società nell’avviso di convocazione;

b) posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dalla Società
nell’avviso di convocazione. 

L’avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle
predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della
singola assemblea cui l’avviso stesso si riferisce.

7.4 L’assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di
legge nel termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell’eserci-
zio sociale.

7.5 Le richieste di integrazione dell’ordine del giorno dell’assem-
blea, avanzate dai soci ai sensi di legge, devono essere illustrate
con una relazione dai medesimi predisposta da consegnare al
Consiglio di Amministrazione, mediante deposito presso la sede
della Società, entro il termine ultimo previsto per la presentazione
della richiesta di integrazione.

TESTO PROPOSTO

Articolo 7

7.1 La convocazione dell’assemblea, che può avere luogo in
Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e
la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo
statuto.

7.2 L’avviso di convocazione può prevedere un’unica convoca-
zione ovvero la prima e la seconda convocazione e, per l’as-
semblea straordinaria, anche una terza convocazione. Le relative
deliberazioni sono prese con le maggioranze previste dalla
legge per l’unica ovvero per le differenti convocazioni.

7.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di interve-
nire all’assemblea e possono farsi rappresentare mediante delega
rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamen-
ti vigenti. 

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica
mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità:

a) apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla
Società nell’avviso di convocazione;

b) posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dalla Società
nell’avviso di convocazione. 

L’avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle
predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della
singola assemblea cui l’avviso stesso si riferisce.

La Società designa, per ciascuna assemblea, uno o più sog-
getti ai quali i titolari del diritto di voto in assemblea possono
conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune
delle proposte all’ordine del giorno. La delega non ha effetto
con riguardo alle proposte per le quali non sono state confe-
rite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i ter-
mini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell’avvi-
so di convocazione dell’assemblea. 

7.4 L’assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di
legge nel termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell’eserci-
zio sociale. 

7.5 Le richieste di integrazione dell’ordine del giorno dell’assem-
blea, avanzate dai soci ai sensi di legge, devono essere illustrate
con una relazione dai medesimi predisposta da consegnare al
Consiglio di Amministrazione, mediante deposito presso la sede
della Società, entro il termine ultimo previsto per la presentazione
della richiesta di integrazione.

7.5 Gli amministratori, nei casi e con le modalità previste dalla
legge, devono convocare senza ritardo l’assemblea, quando
ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il
ventesimo del capitale sociale. 

7.6 I soci che richiedono la convocazione predispongono una
relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il
Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblica-
zione dell’avviso di convocazione dell’assemblea e con le mo-
dalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico
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Articolo 8 

8.1 La legittimazione all’esercizio del diritto di voto è disciplinata
dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 12 

12.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da 5 a 19 membri che durano in carica tre esercizi (salvo
minor periodo stabilito dall’assemblea all’atto della nomina) e sono
rieleggibili.

la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie
eventuali valutazioni.

7.7 I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno
un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei
casi e nei termini di legge, l’integrazione dell’elenco delle ma-
terie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argo-
menti da essi proposti. 

7.8 Delle integrazioni dell’ordine del giorno presentate ai
sensi del comma 7 dell’articolo 7 del presente statuto è data
notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per
la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assem-
blea.

7.9 I soci che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno
predispongono e consegnano al Consiglio di
Amministrazione, mediante deposito presso la sede della
Società, entro il termine ultimo per la presentazione della ri-
chiesta di integrazione, una relazione sulle materie di cui essi
propongono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione,
contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazio-
ne dell’ordine del giorno e con le modalità previste dalla
legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predi-
sposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valuta-
zioni.

Articolo 8 

8.1 La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio
del diritto di voto è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge in
materia.

8.2 La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio
del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformi-
tà alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto. 

8.3 La comunicazione prevista al comma 2 dell’articolo 8 del
presente statuto è effettuata dall’intermediario sulla base
delle evidenze relative al termine della giornata contabile
del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fis-
sata per l’assemblea in prima ovvero unica convocazione.
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui
conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini
della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’as-
semblea.

8.4 La comunicazione prevista al comma 2 dell’articolo 8 del
presente statuto deve pervenire alla Società entro la fine del
terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il di-
verso termine stabilito dalla disciplina regolamentare applica-
bile. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qua-
lora la comunicazione di cui al comma 2 dell’articolo 8 del
presente statuto sia pervenuta alla Società oltre i termini indi-
cati nel presente comma, purché entro l’inizio dei lavori as-
sembleari della singola convocazione.

Articolo 12 

12.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da 5 a 19 membri che durano in carica tre esercizi (salvo
minor periodo stabilito dall’assemblea all’atto della nomina) e sono
rieleggibili.
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12.2 L’assemblea determinerà il numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a di-
versa deliberazione.

12.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla
base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi,
nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un nume-
ro progressivo.

12.4 Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le pre-
sentano, dovranno essere depositate presso la sede della società,
a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque
giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazio-
ne.

12.5 Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione
di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista
a pena di ineleggibilità.

12.6 Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli
o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni
rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente di-
ritto di voto nell’assemblea ordinaria ovvero la minore misura ri-
chiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione
nazionale per le società e la borsa, con obbligo di comprovare la
titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle
liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da
parte della Società.

12.7 Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accetta-
zioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiara-
zioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsa-
bilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonché l’esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispet-
tive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun can-
didato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e
professionali con l’indicazione degli incarichi di amministrazione e
controllo ricoperti presso altre società e dell’idoneità a qualificarsi
come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e/o regolamen-
tari e di quelli fatti propri dalla Società.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effet-
tivo svolgimento dell’assemblea sono tempestivamente comunica-
te alla Società.

12.8 Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che
precedono sono considerate come non presentate.

12.9 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

12.10 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà
come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi
dagli aventi diritto saranno tratti, nell’ordine progressivo con il
quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli am-
ministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di nu-
mero frazionario, all’unità inferiore;

12.2 L’assemblea determinerà determina il numero dei compo-
nenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà rimane
fermo fino a diversa deliberazione.

12.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà avviene
sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi
commi, nelle quali i candidati dovranno devono essere elencati
mediante un numero progressivo.

12.4 Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le pre-
sentano, dovranno devono essere depositate presso la sede della
società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno
venticinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima
ovvero unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina
dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa con regola-
mento, almeno ventuno giorni prima della data dell’assem-
blea.

12.5 Ogni socio potrà può presentare o concorrere alla presenta-
zione di una sola lista e ogni candidato potrà può presentarsi in
una sola lista a pena di ineleggibilità.

12.6 Avranno Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci
che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari
di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale
avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria ovvero la minore mi-
sura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa, con obbligo di
comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla pre-
sentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione
delle stesse da parte della Società.

12.7 Unitamente a ciascuna lista dovranno devono depositarsi le
accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le di-
chiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria re-
sponsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompati-
bilità, nonché l’esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le
rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà deve essere deposi-
tato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante conte-
nente le caratteristiche personali e professionali con l’indicazione
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre
società e del possesso dei requisiti di indipendenza previsti,
per gli amministratori di società quotate, ai sensi di legge ov-
vero dal codice di comportamento fatto proprio dalla Società.
dell’idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei cri-
teri di legge e/o regolamentari e di quelli fatti propri dalla Società.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effet-
tivo svolgimento dell’assemblea sono tempestivamente comunica-
te alla Società.

12.8 Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che
precedono sono considerate come non presentate.

12.9 Ogni avente diritto al voto potrà può votare una sola lista.

12.10 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà
procede come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ha ottenuto la maggioranza dei voti espres-
si dagli aventi diritto saranno sono tratti, nell’ordine progressi-
vo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti
degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso
di numero frazionario, all’unità inferiore;
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b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, a tal fine
i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente
per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli ammi-
nistratori ancora da eleggere.

I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai
candidati di ciascuna di tali liste, secondo l’ordine dalle stesse ri-
spettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno dispo-
sti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che
avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente,
risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto
alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di ammi-
nistratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un
amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di
amministratori, nell’ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di
quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di pa-
rità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a
nuova votazione da parte dell’intera assemblea risultando eletto il
candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

12.11 Qualora l’applicazione del meccanismo del voto di lista
non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti pre-
visto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato
non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più
alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà so-
stituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista
secondo l’ordine progressivo di presentazione e così via, lista per
lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indi-
pendenti.

12.12 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non
nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l’assemblea deli-
bera con le maggioranze di legge.

12.13 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più
amministratori, si provvede ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile.

12.14 La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un ammi-
nistratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora
permanga in seno al Consiglio di Amministrazione il numero mini-
mo di componenti – previsto dalla normativa, di legge e/o regola-
mentare – in possesso dei requisiti di indipendenza.

12.15 Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a ces-
sare più della metà degli amministratori, l’intero Consiglio di
Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento
della sua ricostituzione.

12.16 Fino a contraria deliberazione dell’assemblea, gli ammini-
stratori non sono vincolati dal divieto di cui all’articolo 2390 del
Codice Civile.

Articolo 18 

18.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di
compiere, senza limitazione alcuna, tutti gli atti ritenuti opportuni
per l’attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi
solo quelli che la legge e lo statuto riservano in modo tassativo al-
l’assemblea.

b) i restanti amministratori saranno sono tratti dalle altre liste, a
tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno sono divisi suc-
cessivamente per numeri interi progressivi da uno fino al nu-
mero degli amministratori ancora da eleggere.

I quozienti così ottenuti saranno sono assegnati progressivamente
ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l’ordine dalle stesse ri-
spettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno ven-
gono disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno
Risultano eletti coloro che avranno hanno ottenuto i quozienti più
elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente,
risulterà risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora
eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di
amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora
eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso nu-
mero di amministratori, nell’ambito di tali liste risulterà risulta eletto
il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si
procederà procede a nuova votazione da parte dell’intera assem-
blea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza
semplice dei voti.

12.11 Qualora l’applicazione del meccanismo del voto di lista
non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti pre-
visto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato
non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più
alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà so-
stituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista
secondo l’ordine progressivo di presentazione e così via, lista per
lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indi-
pendenti.

12.12 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non
nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l’assemblea deli-
bera con le maggioranze di legge.

12.13 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più
amministratori, si provvede ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile.

12.14 La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un ammi-
nistratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora
permanga in seno al Consiglio di Amministrazione il numero mini-
mo di componenti – previsto dalla normativa, di legge e/o regola-
mentare – in possesso dei requisiti di indipendenza.

12.15 Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a ces-
sare più della metà degli amministratori, l’intero Consiglio di
Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento
della sua ricostituzione.

12.16 Fino a contraria deliberazione dell’assemblea, gli ammini-
stratori non sono vincolati dal divieto di cui all’articolo 2390 del
Codice Civile.

Articolo 18 

18.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di
compiere, senza limitazione alcuna, tutti gli atti ritenuti opportuni
per l’attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi
solo quelli che la legge e lo statuto riservano in modo tassativo al-
l’assemblea.
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18.2 Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di
Amministrazione sono attribuite le determinazioni di fusione o di
scissione, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del
socio, l’adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il
trasferimento della sede della Società all’interno del territorio na-
zionale, nonché l’istituzione o la soppressione di sedi seconda-
rie.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono in-
formati, anche a cura degli organi delegati, sull’attività svolta, sul
generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzio-
ne e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e pa-
trimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in par-
ticolare, gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali
essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano
influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordi-
namento, ove esistente.

18.4 La comunicazione viene effettuata tempestivamente e co-
munque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riu-
nioni ovvero per iscritto.

Articolo 22 

22.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da
due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla
vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto
che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli del-
l’impresa sono quelli indicati nell’oggetto sociale, con particolare ri-
ferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale,
bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.

22.2 L’assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne deter-
mina il compenso. Alla minoranza è riservata l’elezione di un sinda-
co effettivo e di un sindaco supplente.

22.3 La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al
terzultimo comma del presente articolo, avviene – nel rispetto della
normativa, di legge e/o regolamentare – sulla base di liste presen-
tate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un nu-
mero progressivo.

22.4 Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore
al numero dei membri da eleggere.

22.5 Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insie-
me ad altri soci, rappresentino almeno l’1,5 per cento delle azioni
con diritto di voto nell’assemblea ordinaria ovvero la minore misura
richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa per la presenta-
zione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione, con obbligo di comprovare la titolarità del nume-
ro di azioni necessario alla presentazione delle liste dei candidati
sindaci nei termini previsti dalla normativa, di legge e/o regolamen-
tare.

18.2 Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di
Amministrazione sono attribuite le determinazioni di fusione o di
scissione, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del
socio, l’adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il
trasferimento della sede della Società all’interno del territorio na-
zionale, nonché l’istituzione o la soppressione di sedi seconda-
rie.

18.3 In caso di urgenza, le operazioni con parti correlate di
maggiore o minore rilevanza, come definite dalla procedura
per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di
Amministrazione della Società, che non siano di competenza
dell’assemblea e che non debbano essere da questa autoriz-
zate, possono essere concluse anche in deroga ai rispettivi
iter autorizzativi previsti nella procedura, purché alle condizio-
ni in essa previste.

18.3 18.4 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale
sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull’attività svol-
ta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile
evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finan-
ziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società control-
late; in particolare, gli organi delegati riferiscono sulle operazioni
nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o
che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione
e coordinamento, ove esistente.

18.4 18.5 La comunicazione viene effettuata tempestivamente e
comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle
riunioni ovvero per iscritto.

Articolo 22 

22.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da
due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla
vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto
che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli del-
l’impresa sono quelli indicati nell’oggetto sociale, con particolare ri-
ferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale,
bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.

22.2 L’assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne deter-
mina il compenso. Alla minoranza è riservata l’elezione di un sinda-
co effettivo e di un sindaco supplente.

22.3 La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al
terzultimo comma del presente articolo comma 17 dell’articolo
22 del presente statuto, avviene – nel rispetto della normativa, di
legge e/o regolamentare – sulla base di liste presentate dai soci
nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progres-
sivo.

22.4 Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore
al numero dei membri da eleggere.

22.5 Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insie-
me ad altri soci, rappresentino almeno l’1,5 per cento delle azioni
con diritto di voto nell’assemblea ordinaria ovvero la minore misura
richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa per la presenta-
zione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione, con obbligo di comprovare la titolarità del nume-
ro di azioni necessario alla presentazione delle liste dei candidati
sindaci nei termini previsti dalla normativa, di legge e/o regolamen-
tare.
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22.6 Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione
di una sola lista.

22.7 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presenta-
no, devono essere depositate presso la sede della società, a di-
sposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque
giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazio-
ne, salvo proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o re-
golamentare. 

Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta
dalla normativa, di legge e/o regolamentare, in allegato alle liste de-
vono essere fornite una descrizione del curriculum vitae riguardan-
te le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati
con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo rico-
perti presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i sin-
goli candidati:

– accettano la propria candidatura, e

– attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause
di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l’esistenza dei re-
quisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applica-
bile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effet-
tivo svolgimento dell’assemblea sono tempestivamente comunica-
te alla Società.

22.8 Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che
precedono sono considerate come non presentate.

22.9 Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di
ineleggibilità.

22.10 Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla
carica di sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di sin-
daco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà
essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che
abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un pe-
riodo non inferiore a tre anni.

22.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

22.12 Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede
come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista
di maggioranza) sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale
sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno
supplente;

b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di
voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell’ordi-
ne progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il re-
stante membro effettivo e l’altro membro supplente; nel caso
in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si
procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da
parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, ri-
sultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioran-
za semplice dei voti.

22.13 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro ef-
fettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

22.6 Ogni socio potrà può presentare o concorrere alla presenta-
zione di una sola lista.

22.7 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presenta-
no, devono essere depositate presso la sede della società, a di-
sposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque
giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima ovvero
unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei
componenti del Collegio sindacale, salvo proroga nei casi pre-
visti dalla normativa di legge e/o regolamentare.

Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa con regola-
mento almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea.

Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta
dalla normativa, di legge e/o regolamentare, in allegato alle liste de-
vono essere corredate da un fornite una descrizione del curricu-
lum vitae riguardante contenente le caratteristiche personali e
professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi
di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, non-
ché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

– accettano la propria candidatura, e

– attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause
di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l’esistenza dei re-
quisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applica-
bile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effet-
tivo svolgimento dell’assemblea sono tempestivamente comunica-
te alla Società.

22.8 Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che
precedono sono considerate come non presentate.

22.9 Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di
ineleggibilità.

22.10 Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla
carica di sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di sin-
daco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà
essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che
abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un pe-
riodo non inferiore a tre anni.

22.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

22.12 Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede
come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista
di maggioranza) sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale
sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno
supplente;

b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di
voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell’ordi-
ne progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il re-
stante membro effettivo e l’altro membro supplente; nel caso
in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si
procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da
parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, ri-
sultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioran-
za semplice dei voti.

22.13 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro ef-
fettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.



DELIBERAZIONI | RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE | RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010

111

22.14 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, su-
bentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello ces-
sato. Nell’ipotesi, tuttavia, di sostituzione del presidente del
Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato
nella lista cui apparteneva il presidente cessato, secondo l’ordine
della lista stessa. Qualora non sia possibile procedere alle sostitu-
zioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un’assemblea per
l’integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza
relativa.

22.15 Quando l’assemblea deve provvedere, ai sensi del comma
precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi
e/o dei supplenti necessaria per l’integrazione del Collegio
Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere
alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomi-
na avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di
lista; qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di
minoranza, l’assemblea li sostituisce con voto a maggioranza rela-
tiva, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di
cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto
del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, cui
il presente statuto assicura facoltà di partecipare alla nomina del
Collegio Sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria
rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo
tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla
lista che in sede di nomina del Collegio Sindacale aveva ottenuto il
maggior numero di voti.

22.16 Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea
esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la mag-
gioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candi-
dati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del
Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella
predetta lista.

22.17 Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati
ai sensi del procedimento qui previsto l’assemblea delibera con le
maggioranze di legge.

22.18 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

22.19 La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può av-
venire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la neces-
sità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la par-
tecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

22.14 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, su-
bentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello ces-
sato. Nell’ipotesi, tuttavia, di sostituzione del presidente del
Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato
nella lista cui apparteneva il presidente cessato, secondo l’ordine
della lista stessa. Qualora non sia possibile procedere alle sostitu-
zioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un’assemblea per
l’integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza
relativa.

22.15 Quando l’assemblea deve provvedere, ai sensi del comma
precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi
e/o dei supplenti necessaria per l’integrazione del Collegio
Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere
alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomi-
na avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di
lista; qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di
minoranza, l’assemblea li sostituisce con voto a maggioranza rela-
tiva, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di
cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto
del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, cui
il presente statuto assicura facoltà di partecipare alla nomina del
Collegio Sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria
rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo
tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla
lista che in sede di nomina del Collegio Sindacale aveva ottenuto il
maggior numero di voti.

22.16 Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea
esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la mag-
gioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candi-
dati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del
Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella
predetta lista.

22.17 Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati
ai sensi del procedimento qui previsto l’assemblea delibera con le
maggioranze di legge.

22.18 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

22.19 La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può av-
venire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la neces-
sità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la par-
tecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e agli Amministratori Delegati della Società, tutti in via disgiunta tra
loro - ogni potere occorrente per adempiere, anche a mezzo di procuratori, a ogni formalità necessaria affinchè le adottate deliberazioni
siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e
non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti”. 

*  *  *



TESTO VIGENTE

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Articolo 1

1.1 La società si denomina “Prelios S.p.A.”.

Articolo 2 

2.1 La società ha sede in Milano.

2.2 Essa può istituire altrove, in Italia e all’estero, e sopprimerle,
sedi secondarie, agenzie, filiali, rappresentanze.

Articolo 3 

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre
2100 (duemilacento).

3.2 La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci
che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Articolo 4 

4.1 La società ha per oggetto:

– la promozione e la partecipazione ad operazioni ed investi-
menti nel settore immobiliare; 

– il coordinamento e la gestione di operazioni ed investimenti nel
settore immobiliare;

– l’assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia
che all’estero;

– il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle
società od enti cui partecipa.

4.2 In particolare rientrano nell’oggetto sociale: l’acquisto, la ven-
dita, la permuta, la locazione di immobili di tutte le tipologie e di
aree; la progettazione, la costruzione, la demolizione, la manuten-
zione di edifici ed opere edili in genere; la progettazione e la realiz-
zazione di lavori di bonifica e di opere di urbanizzazione; l’esecu-
zione di appalti per le suddette attività, la prestazione di servizi nel
settore immobiliare.

4.3 La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commer-
ciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il
conseguimento dell’oggetto sociale (compreso il rilascio di garan-
zie personali o reali anche nell’interesse di terzi e l’assunzione di
mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa esclusione
dell’attività finanziaria nei confronti del pubblico e di ogni altra atti-
vità riservata secondo la disciplina vigente.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5 

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro
420.585.888,50 (quattrocentoventimilioni-cinquecentottantacin-
queottocentottantottovirgolacinquanta) diviso in n. 841.171.777
(ottocento-quarantunomilionicentosettantunomilasettecentoset-
tantasette) azioni del valore nominale di euro 0,5 (zero virgola cin-
que) ciascuna.

TESTO PROPOSTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Articolo 1

INVARIATO

Articolo 2

INVARIATO

Articolo 3 

INVARIATO

Articolo 4

INVARIATO

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5

INVARIATO
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Viene di seguito riportato il testo integrale dello Statuto Sociale con il raffronto tra il testo vigente e quello proposto.

PRELIOS S.P.A.

- STATUTO SOCIALE -



5.2 Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento,
il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del
dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo
di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia
confermato in apposita relazione della società incaricata della revi-
sione legale.

5.3 Con deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria del 15
luglio 2010, è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai
sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pa-
gamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il
termine massimo di un anno dalla data della deliberazione, il capi-
tale sociale fino all’importo massimo complessivo del dieci per
cento del capitale sociale sottoscritto al momento della delibera
consiliare di aumento, e comunque per un importo massimo non
superiore ad euro 42.058.588,85, mediante emissione di azioni or-
dinarie del valore nominale di euro 0,5 ciascuna, godimento rego-
lare, da riservare in sottoscrizione a uno o più primari investitori fi-
nanziari e/o industriali, italiani e/o esteri, con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, ultimo periodo,
del Codice Civile, a condizione che il prezzo di emissione corri-
sponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita rela-
zione della società di revisione.

Articolo 6

6.1 Le azioni sono ordinarie e nominative.

6.2 La società può aumentare il capitale sociale anche mediante
conferimenti diversi dal denaro e può emettere categorie di azioni
fornite di particolari diritti, nei limiti di quanto consentito dalla nor-
mativa pro-tempore vigente.

6.3 L’eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione
dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non
hanno concorso all’approvazione della relativa deliberazione.

ASSEMBLEA

Articolo 7 

7.1 La convocazione dell’assemblea, che può avere luogo in Italia,
anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rap-
presentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.

7.2 L’avviso di convocazione può prevedere, per l’assemblea stra-
ordinaria, una terza convocazione.

7.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di interve-
nire all’assemblea e possono farsi rappresentare mediante delega
rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamen-
ti vigenti. 

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica
mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità:

a) apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla
Società nell’avviso di convocazione;

b) posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dalla Società
nell’avviso di convocazione. 

L’avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle
predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della
singola assemblea cui l’avviso stesso si riferisce.

Articolo 6

INVARIATO

ASSEMBLEA

Articolo 7 

7.1 La convocazione dell’assemblea, che può avere luogo in Italia,
anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rap-
presentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.

7.2 L’avviso di convocazione può prevedere un’unica convoca-
zione ovvero la prima e la seconda convocazione e, per l’as-
semblea straordinaria, anche una terza convocazione. Le relative
deliberazioni sono prese con le maggioranze previste dalla
legge per l’unica ovvero per le differenti convocazioni.

7.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di interve-
nire all’assemblea e possono farsi rappresentare mediante delega
rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamen-
ti vigenti. 

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica
mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità:

a) apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla
Società nell’avviso di convocazione;

b) posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dalla Società
nell’avviso di convocazione. 

L’avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle
predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della
singola assemblea cui l’avviso stesso si riferisce.
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7.4 L’assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di
legge nel termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell’eserci-
zio sociale.

7.5 Le richieste di integrazione dell’ordine del giorno dell’assem-
blea, avanzate dai soci ai sensi di legge, devono essere illustrate
con una relazione dai medesimi predisposta da consegnare al
Consiglio di Amministrazione, mediante deposito presso la sede
della Società, entro il termine ultimo previsto per la presentazione
della richiesta di integrazione.

Articolo 8 

8.1 La legittimazione all’esercizio del diritto di voto è disciplinata
dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

La Società designa, per ciascuna assemblea, uno o più sog-
getti ai quali i titolari del diritto di voto in assemblea possono
conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune
delle proposte all’ordine del giorno. La delega non ha effetto
con riguardo alle proposte per le quali non sono state confe-
rite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i ter-
mini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell’avvi-
so di convocazione dell’assemblea. 

7.4 L’assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di
legge nel termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell’eserci-
zio sociale. 

7.5 Le richieste di integrazione dell’ordine del giorno dell’assem-
blea, avanzate dai soci ai sensi di legge, devono essere illustrate
con una relazione dai medesimi predisposta da consegnare al
Consiglio di Amministrazione, mediante deposito presso la sede
della Società, entro il termine ultimo previsto per la presentazione
della richiesta di integrazione.

7.5 Gli amministratori, nei casi e con le modalità previste dalla
legge, devono convocare senza ritardo l’assemblea, quando
ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il
ventesimo del capitale sociale. 

7.6 I soci che richiedono la convocazione predispongono una
relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il
Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblica-
zione dell’avviso di convocazione dell’assemblea e con le mo-
dalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico
la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie
eventuali valutazioni.

7.7 I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno
un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei
casi e nei termini di legge, l’integrazione dell’elenco delle ma-
terie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argo-
menti da essi proposti. 

7.8 Delle integrazioni dell’ordine del giorno presentate ai sensi
del comma 7 dell’articolo 7 del presente statuto è data notizia,
nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pub-
blicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea.

7.9 I soci che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno
predispongono e consegnano al Consiglio di
Amministrazione, mediante deposito presso la sede della
Società, entro il termine ultimo per la presentazione della ri-
chiesta di integrazione, una relazione sulle materie di cui essi
propongono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione,
contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazio-
ne dell’ordine del giorno e con le modalità previste dalla
legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predi-
sposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valuta-
zioni.

Articolo 8 

8.1 La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio
del diritto di voto è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge in
materia.

8.2 La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio
del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformi-
tà alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto. 

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010 | RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE | DELIBERAZIONI

114



Articolo 9 

9.1 La regolare costituzione dell’assemblea e la validità delle deli-
berazioni sono regolate dalla legge.

9.2 Lo svolgimento delle riunioni assembleari, oltre che dalla legge
e dallo statuto, è disciplinato dal Regolamento Assembleare, ap-
provato con delibera dell’assemblea ordinaria della società.

Articolo 10 

10.1 L’assemblea è presieduta, nell’ordine, dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente e Amministratore
Delegato, ove nominato, da un Vice Presidente o da un
Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti
o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente
al più anziano di età.

10.2 In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza
spetterà ad altra persona scelta dall’assemblea con il voto della
maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

10.3 Il Presidente dell’assemblea è assistito da un Segretario nomi-
nato dall’assemblea con il voto della maggioranza del capitale rap-
presentato in assemblea, che può essere scelto anche al di fuori
degli azionisti; l’assistenza del Segretario non è necessaria quando
per la redazione del verbale dell’assemblea sia designato un notaio.

10.4 Il Presidente dell’assemblea presiede la medesima e, ai sensi
di legge e del presente statuto, ne regola lo svolgimento. Allo
scopo, il Presidente – tra l’altro – verifica la regolarità della costitu-
zione dell’adunanza; accerta l’identità dei presenti ed il loro diritto
di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deli-
berare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discus-
sione degli argomenti indicati nell’avviso di convocazione. Il
Presidente adotta altresì le opportune misure ai fini dell’ordinato
andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità
e accertandone i risultati.

Articolo 11 

11.1 Le deliberazioni dell’assemblea constano da verbale sotto-
scritto dal Presidente dell’assemblea e dal Segretario dell’assem-
blea o dal notaio.

11.2 Il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da
un notaio designato dal Presidente dell’assemblea.

8.3 La comunicazione prevista al comma 2 dell’articolo 8 del
presente statuto è effettuata dall’intermediario sulla base
delle evidenze relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l’assemblea in prima ovvero unica convocazione. Le regi-
strazioni in accredito e in addebito compiute sui conti succes-
sivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazio-
ne all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea.

8.4 La comunicazione prevista al comma 2 dell’articolo 8 del
presente statuto deve pervenire alla Società entro la fine del
terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il di-
verso termine stabilito dalla disciplina regolamentare applica-
bile. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qua-
lora la comunicazione di cui al comma 2 dell’articolo 8 del
presente statuto sia pervenuta alla Società oltre i termini indi-
cati nel presente comma, purché entro l’inizio dei lavori as-
sembleari della singola convocazione.

Articolo 9

INVARIATO

Articolo 10

INVARIATO

Articolo 11 

INVARIATO
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11.3 Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile sa-
ranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 

12.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da 5 a 19 membri che durano in carica tre esercizi (salvo
minor periodo stabilito dall’assemblea all’atto della nomina) e sono
rieleggibili.

12.2 L’assemblea determinerà il numero dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a di-
versa deliberazione.

12.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla
base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi,
nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un nume-
ro progressivo.

12.4 Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le pre-
sentano, dovranno essere depositate presso la sede della società,
a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque
giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazio-
ne.

12.5 Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione
di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista
a pena di ineleggibilità.

12.6 Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli
o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni
rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente di-
ritto di voto nell’assemblea ordinaria ovvero la minore misura ri-
chiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione
nazionale per le società e la borsa, con obbligo di comprovare la
titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle
liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da
parte della Società.

12.7 Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accetta-
zioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiara-
zioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsa-
bilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonché l’esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispet-
tive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun can-
didato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e
professionali con l’indicazione degli incarichi di amministrazione e
controllo ricoperti presso altre società e dell’idoneità a qualificarsi
come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e/o regolamen-
tari e di quelli fatti propri dalla Società.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effet-
tivo svolgimento dell’assemblea sono tempestivamente comunica-
te alla Società.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 

12.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da 5 a 19 membri che durano in carica tre esercizi (salvo
minor periodo stabilito dall’assemblea all’atto della nomina) e sono
rieleggibili.

12.2 L’assemblea determinerà determina il numero dei compo-
nenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà rimane
fermo fino a diversa deliberazione.

12.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà avviene
sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi
commi, nelle quali i candidati dovranno devono essere elencati
mediante un numero progressivo.

12.4 Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le pre-
sentano, dovranno devono essere depositate presso la sede della
società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno
venticinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima
ovvero unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina
dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa con regola-
mento almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea.

12.5 Ogni socio potrà può presentare o concorrere alla presenta-
zione di una sola lista e ogni candidato potrà può presentarsi in
una sola lista a pena di ineleggibilità.

12.6 Avranno Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci
che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari
di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale
avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria ovvero la minore mi-
sura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa, con obbligo di
comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla pre-
sentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione
delle stesse da parte della Società.

12.7 Unitamente a ciascuna lista dovranno devono depositarsi le
accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le di-
chiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria re-
sponsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompati-
bilità, nonché l’esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le
rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà deve essere deposi-
tato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante conte-
nente le caratteristiche personali e professionali con l’indicazione
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre
società e del possesso dei requisiti di indipendenza previsti,
per gli amministratori di società quotate, ai sensi di legge ov-
vero dal codice di comportamento fatto proprio dalla Società.
dell’idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei cri-
teri di legge e/o regolamentari e di quelli fatti propri dalla Società.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effet-
tivo svolgimento dell’assemblea sono tempestivamente comunica-
te alla Società.
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12.8 Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che
precedono sono considerate come non presentate.

12.9 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

12.10 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà
come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi
dagli aventi diritto saranno tratti, nell’ordine progressivo con il
quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli am-
ministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di nu-
mero frazionario, all’unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, a tal fine
i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente
per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli ammi-
nistratori ancora da eleggere.

I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai
candidati di ciascuna di tali liste, secondo l’ordine dalle stesse ri-
spettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno dispo-
sti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che
avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente,
risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto
alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di ammi-
nistratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un
amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di
amministratori, nell’ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di
quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di pa-
rità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a
nuova votazione da parte dell’intera assemblea risultando eletto il
candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

12.11 Qualora l’applicazione del meccanismo del voto di lista non
assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto
dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indi-
pendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella
lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal
candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l’or-
dine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a
completare il numero minimo di amministratori indipendenti.

12.12 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non
nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l’assemblea deli-
bera con le maggioranze di legge.

12.13 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più
amministratori, si provvede ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile.

12.14 La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un ammi-
nistratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora
permanga in seno al Consiglio di Amministrazione il numero mini-
mo di componenti – previsto dalla normativa, di legge e/o regola-
mentare – in possesso dei requisiti di indipendenza.

12.15 Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a ces-
sare più della metà degli amministratori, l’intero Consiglio di
Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento
della sua ricostituzione.

12.16 Fino a contraria deliberazione dell’assemblea, gli ammini-
stratori non sono vincolati dal divieto di cui all’articolo 2390 del
Codice Civile.

12.8 Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che
precedono sono considerate come non presentate.

12.9 Ogni avente diritto al voto potrà può votare una sola lista.

12.10 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà
procede come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ha ottenuto la maggioranza dei voti espres-
si dagli aventi diritto saranno sono tratti, nell’ordine progressi-
vo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti
degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso
di numero frazionario, all’unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno sono tratti dalle altre liste, a
tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno sono divisi suc-
cessivamente per numeri interi progressivi da uno fino al nu-
mero degli amministratori ancora da eleggere.

I quozienti così ottenuti saranno sono assegnati progressivamente
ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l’ordine dalle stesse ri-
spettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno vengo-
no disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno Risultano
eletti coloro che avranno hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente,
risulterà risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora
eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di am-
ministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto
un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di
amministratori, nell’ambito di tali liste risulterà risulta eletto il candi-
dato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso
di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà
procede a nuova votazione da parte dell’intera assemblea risultan-
do eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

12.11 Qualora l’applicazione del meccanismo del voto di lista non
assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto
dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indi-
pendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella
lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal
candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l’or-
dine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a
completare il numero minimo di amministratori indipendenti.

12.12 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non
nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l’assemblea deli-
bera con le maggioranze di legge.

12.13 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più
amministratori, si provvede ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile.

12.14 La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un ammi-
nistratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora
permanga in seno al Consiglio di Amministrazione il numero mini-
mo di componenti – previsto dalla normativa, di legge e/o regola-
mentare – in possesso dei requisiti di indipendenza.

12.15 Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a ces-
sare più della metà degli amministratori, l’intero Consiglio di
Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento
della sua ricostituzione.

12.16 Fino a contraria deliberazione dell’assemblea, gli ammini-
stratori non sono vincolati dal divieto di cui all’articolo 2390 del
Codice Civile.
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Articolo 13 

13.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove
l’assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o
più Vice-Presidenti.

13.2 Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta,
nell’ordine, dal Vice Presidente e Amministratore Delegato, ove no-
minato, da un Vice-Presidente o da un Amministratore Delegato;
qualora vi siano due o più Vice-Presidenti o Amministratori Delegati
la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può
essere scelto anche all’infuori dei suoi membri.

Articolo 14 

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del
Presidente o di chi ne fa le veci nella sede della società od in quel-
l’altro luogo che sarà fissato dalla lettera d’invito, ogni qualvolta
esso lo creda opportuno nell’interesse sociale, o quando ne sia
fatta richiesta scritta da uno degli Amministratori Delegati oppure
da un quinto dei consiglieri in carica.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione può essere, altresì, convocato
dal Collegio Sindacale, ovvero da ciascun sindaco effettivo, previa
comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

14.3 Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti ogget-
to di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affin-
ché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano for-
nite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

14.4 Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, tele-
gramma, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni
prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello del-
l’adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

14.5 Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente de-
liberare, anche in assenza di formale convocazione, ove siano pre-
senti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

14.6 La partecipazione alle riunioni consiliari – e del Comitato ese-
cutivo, ove nominato – possono avvenire – qualora il Presidente o
chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di teleco-
municazione che consentano la partecipazione al dibattito e la pa-
rità informativa di tutti gli intervenuti.

14.7 La riunione del Consiglio di Amministrazione – o del Comitato
esecutivo, ove nominato – si considera tenuta nel luogo in cui si
devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Articolo 15 

15.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono aver
luogo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nei paesi
dell’Unione Europea.

Articolo 16 

16.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmen-
te costituite qualora intervenga la maggioranza degli amministratori
in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti
espressi. A parità di voti prevarrà il partito a cui accede il
Presidente.

Articolo 13 

INVARIATO

Articolo 14 

INVARIATO

Articolo 15 

INVARIATO

Articolo 16 

INVARIATO
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Articolo 17 

17.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche se
assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione,
sono trascritte nell’apposito libro; ogni verbale è firmato dal
Presidente e dal Segretario della riunione.

17.2 Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma nota-
rile sono certificati conformi dal Presidente.

Articolo 18 

18.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di
compiere, senza limitazione alcuna, tutti gli atti ritenuti opportuni
per l’attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi
solo quelli che la legge e lo statuto riservano in modo tassativo al-
l’assemblea.

18.2 Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di
Amministrazione sono attribuite le determinazioni di fusione o di
scissione, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del
socio, l’adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il tra-
sferimento della sede della Società all’interno del territorio naziona-
le, nonché l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono in-
formati, anche a cura degli organi delegati, sull’attività svolta, sul
generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzio-
ne e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e pa-
trimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in par-
ticolare, gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali
essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano
influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordi-
namento, ove esistente.

18.4 La comunicazione viene effettuata tempestivamente e co-
munque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riu-
nioni ovvero per iscritto.

Articolo 19 

19.1 Per la gestione dell’impresa sociale il Consiglio di
Amministrazione è autorizzato a delegare quei poteri che crederà
di conferire ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la
qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma sociale
individualmente o collettivamente come esso crederà di stabilire.

19.2 Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un
Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, la cui re-
tribuzione sarà stabilita dall’assemblea.

19.3 Esso può inoltre nominare uno o più Comitati con funzioni
consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di
corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo
emanate dalle competenti autorità.

Articolo 17 

INVARIATO

Articolo 18 

18.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di
compiere, senza limitazione alcuna, tutti gli atti ritenuti opportuni
per l’attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi
solo quelli che la legge e lo statuto riservano in modo tassativo al-
l’assemblea.

18.2 Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di
Amministrazione sono attribuite le determinazioni di fusione o di
scissione, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del
socio, l’adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il tra-
sferimento della sede della Società all’interno del territorio naziona-
le, nonché l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

18.3 In caso di urgenza, le operazioni con parti correlate di
maggiore o minore rilevanza, come definite dalla procedura
per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di
Amministrazione della Società, che non siano di competenza
dell’assemblea e che non debbano essere da questa autoriz-
zate, possono essere concluse anche in deroga ai rispettivi
iter autorizzativi previsti nella procedura, purché alle condizio-
ni in essa previste.

18.3 18.4 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale
sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull’attività svol-
ta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile
evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finan-
ziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società control-
late; in particolare, gli organi delegati riferiscono sulle operazioni
nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o
che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione
e coordinamento, ove esistente.

18.4 18.5 La comunicazione viene effettuata tempestivamente e
comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle
riunioni ovvero per iscritto.

Articolo 19 

INVARIATO
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19.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del
Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta, causa sentito il parere
del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei do-
cumenti contabili societari scade insieme al Consiglio di
Amministrazione che lo ha nominato.

19.5 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finan-
za e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli
amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla
carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di
Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

19.6 Infine il Consiglio di Amministrazione può anche nominare
Direttori Generali, Vice-Direttori Generali, Direttori, Vice-Direttori e
procuratori per singoli atti, o categorie di atti, determinando poteri
ed attribuzioni. La nomina dei Direttori, dei Vice-Direttori e dei pro-
curatori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal
Consiglio di Amministrazione deferita agli Amministratori Delegati e
ai Direttori Generali.

Articolo 20 

20.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio
spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e, se nominati, ai Vice Presidenti e agli
Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal
Consiglio di Amministrazione.

20.2 Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di pro-
muovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria ed in qualunque grado
di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di
presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte ci-
vile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi
avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resiste-
re nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo
all’uopo i necessari mandati e procure alle liti.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro con-
feriti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il Presidente
nonché, se nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati,
sono autorizzati a conferire la rappresentanza della Società di fron-
te ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed
eventualmente a terzi.

Articolo 21 

21.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al
rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio, un compenso
annuale stabilito dall’assemblea.

21.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari
cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere
del Collegio Sindacale.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 22 

22.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da
due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla
vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto
che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli del-
l’impresa sono quelli indicati nell’oggetto sociale, con particolare ri-
ferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale,
bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.

Articolo 20 

INVARIATO

Articolo 21 

INVARIATO

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 22 

22.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da
due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla
vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto
che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli del-
l’impresa sono quelli indicati nell’oggetto sociale, con particolare ri-
ferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale,
bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010 | RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE | DELIBERAZIONI

120



22.2 L’assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne deter-
mina il compenso. Alla minoranza è riservata l’elezione di un sinda-
co effettivo e di un sindaco supplente.

22.3 La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al
terzultimo comma del presente articolo, avviene – nel rispetto della
normativa, di legge e/o regolamentare – sulla base di liste presen-
tate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un nu-
mero progressivo.

22.4 Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore
al numero dei membri da eleggere.

22.5 Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insie-
me ad altri soci, rappresentino almeno l’1,5 per cento delle azioni
con diritto di voto nell’assemblea ordinaria ovvero la minore misura
richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa per la presenta-
zione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione, con obbligo di comprovare la titolarità del nume-
ro di azioni necessario alla presentazione delle liste dei candidati
sindaci nei termini previsti dalla normativa, di legge e/o regolamen-
tare.

22.6 Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione
di una sola lista.

22.7 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presenta-
no, devono essere depositate presso la sede della società, a di-
sposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque
giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazio-
ne, salvo proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o re-
golamentare. 

Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta
dalla normativa, di legge e/o regolamentare, in allegato alle liste de-
vono essere fornite una descrizione del curriculum vitae riguardan-
te le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati
con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo rico-
perti presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i sin-
goli candidati:

– accettano la propria candidatura, e

– attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause
di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l’esistenza dei re-
quisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applica-
bile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effet-
tivo svolgimento dell’assemblea sono tempestivamente comunica-
te alla Società.

22.8 Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che
precedono sono considerate come non presentate.

22.9 Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di
ineleggibilità.

22.10 Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla
carica di sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di sin-

22.2 L’assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne deter-
mina il compenso. Alla minoranza è riservata l’elezione di un sinda-
co effettivo e di un sindaco supplente.

22.3 La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al
terzultimo comma del presente articolo comma 17 dell’articolo
22 del presente statuto, avviene – nel rispetto della normativa, di
legge e/o regolamentare – sulla base di liste presentate dai soci
nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progres-
sivo.

22.4 Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore
al numero dei membri da eleggere.

22.5 Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insie-
me ad altri soci, rappresentino almeno l’1,5 per cento delle azioni
con diritto di voto nell’assemblea ordinaria ovvero la minore misura
richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa per la presenta-
zione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione, con obbligo di comprovare la titolarità del nume-
ro di azioni necessario alla presentazione delle liste dei candidati
sindaci nei termini previsti dalla normativa, di legge e/o regolamen-
tare.

22.6 Ogni socio potrà può presentare o concorrere alla presenta-
zione di una sola lista.

22.7 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presenta-
no, devono essere depositate presso la sede della società, a di-
sposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque
giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima ovvero
unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei
componenti del Collegio sindacale, salvo proroga nei casi pre-
visti dalla normativa di legge e/o regolamentare. 

Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla
Commissione nazionale per la società e la borsa con regola-
mento almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea.

Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta
dalla normativa, di legge e/o regolamentare, in allegato alle liste de-
vono essere corredate da un fornite una descrizione del curricu-
lum vitae riguardante contenente le caratteristiche personali e
professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi
di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, non-
ché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

– accettano la propria candidatura, e

– attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause
di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l’esistenza dei re-
quisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applica-
bile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effet-
tivo svolgimento dell’assemblea sono tempestivamente comunica-
te alla Società.

22.8 Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che
precedono sono considerate come non presentate.

22.9 Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di
ineleggibilità.

22.10 Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla
carica di sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di sin-
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daco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà
essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che
abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un pe-
riodo non inferiore a tre anni.

22.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

22.12 Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede
come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista
di maggioranza) sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale
sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno
supplente;

b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di
voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell’ordi-
ne progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il re-
stante membro effettivo e l’altro membro supplente; nel caso
in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si
procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da
parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, ri-
sultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioran-
za semplice dei voti.

22.13 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro ef-
fettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

22.14 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, su-
bentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello ces-
sato. Nell’ipotesi, tuttavia, di sostituzione del presidente del
Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato
nella lista cui apparteneva il presidente cessato, secondo l’ordine
della lista stessa. Qualora non sia possibile procedere alle sostitu-
zioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un’assemblea per
l’integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza
relativa.

22.15 Quando l’assemblea deve provvedere, ai sensi del comma
precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi
e/o dei supplenti necessaria per l’integrazione del Collegio
Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere
alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomi-
na avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di
lista; qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di
minoranza, l’assemblea li sostituisce con voto a maggioranza rela-
tiva, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di
cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto
del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, cui
il presente statuto assicura facoltà di partecipare alla nomina del
Collegio Sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria
rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo
tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla
lista che in sede di nomina del Collegio Sindacale aveva ottenuto il
maggior numero di voti.

22.16 Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea
esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la mag-
gioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candi-
dati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del
Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella
predetta lista.

22.17 Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati
ai sensi del procedimento qui previsto l’assemblea delibera con le
maggioranze di legge.

22.18 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

daco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà
essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che
abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un pe-
riodo non inferiore a tre anni.

22.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

22.12 Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede
come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista
di maggioranza) sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale
sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno
supplente;

b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di
voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell’ordi-
ne progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il re-
stante membro effettivo e l’altro membro supplente; nel caso
in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si
procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da
parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, ri-
sultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioran-
za semplice dei voti.

22.13 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro ef-
fettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

22.14 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, su-
bentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello ces-
sato. Nell’ipotesi, tuttavia, di sostituzione del presidente del
Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato
nella lista cui apparteneva il presidente cessato, secondo l’ordine
della lista stessa. Qualora non sia possibile procedere alle sostitu-
zioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un’assemblea per
l’integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza
relativa.

22.15 Quando l’assemblea deve provvedere, ai sensi del comma
precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi
e/o dei supplenti necessaria per l’integrazione del Collegio
Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere
alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomi-
na avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di
lista; qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di
minoranza, l’assemblea li sostituisce con voto a maggioranza rela-
tiva, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di
cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto
del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, cui
il presente statuto assicura facoltà di partecipare alla nomina del
Collegio Sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria
rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo
tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla
lista che in sede di nomina del Collegio Sindacale aveva ottenuto il
maggior numero di voti.

22.16 Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea
esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la mag-
gioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candi-
dati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del
Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella
predetta lista.

22.17 Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati
ai sensi del procedimento qui previsto l’assemblea delibera con le
maggioranze di legge.

22.18 I sindaci uscenti sono rieleggibili.
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22.19 La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può av-
venire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la neces-
sità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la par-
tecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

BILANCIO – RIPARTO UTILI

Articolo 23 

23.1 L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24 

24.1 Gli utili di esercizio, previo l’accantonamento del 5% (cinque-
percento) di essi da destinare alla riserva legale fino a che questa
abbia raggiunto il quinto del capitale, sono, salva diversa determi-
nazione dell’assemblea sul loro utilizzo, ripartiti fra i soci in propor-
zione delle azioni da essi possedute.

24.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui
divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

24.3 La società, ove ricorrano le condizioni di legge, può distribuire
acconti sui dividendi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25 

25.1 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con
la società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal
libro dei soci.

Articolo 26 

26.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimen-
to alle disposizioni di legge.

22.19 La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può av-
venire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la neces-
sità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la par-
tecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

BILANCIO – RIPARTO UTILI

Articolo 23 

INVARIATO

Articolo 24 

INVARIATO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25 

INVARIATO

Articolo 26 

INVARIATO
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15.    ALLEGATI ALLA RELAZIONE

ALLEGATO A

No-GAAP Measures

Le No-GAAP Measures utilizzate sono le seguenti:
• Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e dei proventi da finananziamento soci, ante oneri di ristruttura-

zione, svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (41,1 milioni di euro): determinato dal risultato operativo per -2,5 milioni di euro a cui si ag-
giunge il risultato da partecipazioni per -79,3 milioni di euro (valori inclusi rispettivamente nelle linee “risultato operativo” e “risultato da
partecipazioni” del prospetto di conto economico consolidato allegato alle note esplicative della Relazione finanziaria annuale) e il valore
dei proventi da finanziamento soci (24,4 milioni di euro). Il valore così ottenuto viene rettificato per l'impatto delle svalutazioni/rivaluzioni im-
mobiliari (-77,3 milioni di euro) e per gli oneri di ristrutturazione (-21,2 milioni di euro)..

• Risultato ante oneri di ristrutturazione, svalutazioni/rivalutazioni immobiliari e imposte (17,4 milioni di euro): il valore si ottiene ag-
giungendo all’indicatore sopra menzionato gli oneri finanziari (-23,7 milioni di euro).

• Proventi da finanziamento soci (24,4 milioni di euro): tale grandezza è composta dal valore degli interessi attivi da crediti finanziari verso
imprese collegate e joint venture e dal valore dei proventi da titoli contenuti nella voce di bilancio “proventi finanziari”; viene esposta al netto
della perdita di valore dei titoli junior inclusa nella voce di bilancio “oneri finanziari” .

• Oneri finanziari (-23,7 milioni di euro): tale grandezza include la voce di bilancio “Oneri finanziari” (al netto delle perdite di valore dei titoli
junior) e la voce di bilancio “Proventi finanziari” (al netto degli interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate e joint venture e dei
proventi da titoli). 

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

• Capitale circolante netto: rappresenta l'ammontare di risorse che compongono l'attività operativa di una azienda ed è un indicatore uti-
lizzato allo scopo di verificare l'equilibrio finanziario dell'impresa nel breve termine. Tale grandezza è costituita da tutte le attività e passività
a breve termine che siano di natura non finanziaria. 

• Fondi: tale grandezza, costituita dalla sommatoria delle voci di bilancio “Fondi rischi e oneri futuri (correnti e non correnti)”, “Fondi del per-
sonale” e “Fondi per imposte differite”, viene espressa al netto dei fondi rischi su partecipazioni valutate a patrimonio netto che vengono
inclusi nella grandezza “Partecipazioni in fondi e società di investimento immobiliare”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e dei proventi da finanziamento 

soci ante oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari                                                                      31.12.2010                   31.12.2009

Risultato operativo                                                                                                                                                       (2,5)                       (36,3)

Risultato da partecipazioni                                                                                                                                         (79,3)                       (45,1)

Proventi da finanziamento soci                                                                                                                                   24,4                         19,5 

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e dei proventi da 

finanziamento soci                                                                                                                                                 (57,4)                       (61,9)

Oneri di ristrutturazione                                                                                                                                              21,2                         23,9 

Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari                                                                                                                            77,3                         31,4 

Totale                                                                                                                                                                        41,1                          (6,6)

Risultato ante oneri di ristrutturazione, svalutazioni/rivalutazioni immobiliari e imposte                                             31.12.2010                   31.12.2009

Risultato operativo comprensivo del ris. da partecipazioni e dei proventi da finanziamento 
soci ante oneri di ristruttur. e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari                                                                              41,1                         (6,6)

Oneri finanziari                                                                                                                                                          (23,7)                      (35,1)

Totale                                                                                                                                                                        17,4                       (41,7)

Proventi da finanziamento soci                                                                                                                                             31.12.2010                   31.12.2009

Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate (1)                                                                                            –                          0,6 

Interessi attivi da crediti finanziari verso joint venture (1)                                                                                             29,3                        29,0 

Proventi da titoli (1)                                                                                                                                                       0,1                          0,7 

Impairment su titoli (2)                                                                                                                                                  (5,0)                      (10,8)

Totale                                                                                                                                                                        24,4                         19,5 

Oneri finanziari                                                                                                                                                                        31.12.2010                   31.12.2009

Oneri finanziari                                                                                                                                                          (31,7)                      (48,8)

Proventi finanziari                                                                                                                                                       32,4                        33,2 

Proventi da finanziamento soci                                                                                                                                 (24,4)                      (19,5)

Totale                                                                                                                                                                      (23,7)                      (35,1)

NOTE

(1) Inclusi nella voce di bilancio “Proventi finanziari”.

(2) Inclusi nella voce di bilancio “Oneri finanziari”.
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ALLEGATO B

Dettaglio dell’indebitamento delle società di investimento e fondi

31.12.2010                                                                                  Posizione       Di cui debito       Tipologie di finanziamenti bancari                   Scadenze

                                                                                         finanziaria netta    bancario netto                                                                                             (anni) (*) 

                                                                                                                                                       esclusi i crediti

                                                                                       per finanziamenti

(in migliaia di euro)                                                                                 soci

Commercial Core Italy                                                    1.018.737            975.129      Oltre 90% di mutui ipotecari (**)                                                  2,7

Commercial Yieding Italy                                                1.029.780            970.820      Oltre 90% di mutui ipotecari (**)                                                  2,9

Commercial Germany                                                     3.484.542         3.192.524      Mutuo ipotecario                                                   3,5

Residential Yielding Germany                                         2.522.579         2.146.805      Mutuo ipotecario                                                   2,6

TOTALE YIELDING PORTFOLIO                                    8.055.638         7.285.279                                                                                          

Trading ITA                                                                        612.420            515.901      Oltre 90% di mutui ipotecari (**)                                                  1,8

Development ITA                                                               518.192            397.034      Mutuo ipotecario                                                   2,5

Development Germany                                                        96.667              76.874      Mutuo ipotecario                                                   1,0

Development Poland                                                         126.024              64.196      Mutuo ipotecario                                                   1,6

PORTFOLIO ALTRO                                                       1.353.303         1.054.004                                                                                         

TOTALE                                                                        9.408.941         8.339.283                                                                                     2,8

(*) La scadenza media è calcolata considerando il debito bancario lordo di ciascuna iniziativa.

(**) La tipologia di mutuo ipotecario rappresenta oltre il 90%, la restante parte riguarda finanziamenti di quote o finanziamenti a lungo termine non ipotecari.

Principali clausule contrattuali relative all’indebitamento

Si segnala che i covenant di tutti i finanziamenti in essere sui fondi e societa’ di investimento partecipati da Prelios vengono monitorati trime-
stralmente, in corrispondenza delle scadenze di bilancio e indipendentemente dall’effettivo obbligo informativo periodico richiesto dal relativo
contratto di finanziamento.

I principali covenant finanziari attivi a livello fondi e società di investimento sono i seguenti:

– LTV (Loan To Value): rapporto tra (i) debito bancario e (ii) valore di perizia del portafoglio

– LTC (Loan To Cost): rapporto tra (i) debito bancario e (ii) valore contabile del portafoglio

– ISCR (Interest Service Cover Ratio): rapporto tra (i) ricavi da affitti al netto dei costi di gestione e (ii) oneri finanziari

– DSCR (Debt Service Cover Ratio): rapporto tra (i) ricavi da affitti e vendite al netto dei costi di gestione e (ii) oneri finanziari e rimborsi in linea
capitale

Al 31 Dicembre 2010 alcuni dei fondi e società di investimento presentano covenant non in linea con quelli contrattualmente previsti: Fondo
Patrimonio Uffici, Fondo Social & Public, Resident West, Nowe Ogrody 2, Lupicaia & Golfo Aranci.

Si fa presente, a tal riguardo, che per tutte le posizioni suddette ad eccezione della societa’ Lupicaia per la quale nel corso del mese di febbraio
sono stati sottoscritti i nuovi accordi di ristrutturazione, sono stati avviati, con le diverse controparti finanziarie tavoli negoziali volti alla formaliz-
zazione di interventi risolutori.

Si segnala inoltre una posizione relativa al fondo Diomira per la quale si rileva il mancato rispetto del livello di indebitamento massimo consen-
tito.

L’impegno finanziario teorico ante-negoziazioni finalizzato a risolvere tecnicamente il problema puntuale dei breach of covenant relativo alle
sopra citate posizioni per Prelios è pari a circa 23 milioni di euro. 

Si segnala infine una posizione relativa al Fondo Hospitality & Leisure per la quale si rileva il mancato rispetto del previsto piano di ammortamento
del debito. In tal senso sono in fase avanzata di negoziazioni nuovi accordi con le controparti finanziarie. Ad integrazione si segnala anche che
per il Fondo Hospitality & Leisure il conduttore ha rilasciato garanzie fidejussorie bancarie a fronte del mancato pagamento dei canoni di
locazione con validità fino a giugno 2012.
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ALLEGATO C

Informazioni relative al conto economico aggregato Real Estate 100%: suddivisione per Paese e per portafoglio.

(in milioni di euro)                                                                                  Totale              Italia     Germania         Polonia            Totale              Italia     Germania         Polonia

                                                                                                       real estate                                                                    real estate                                                                  

                                                                                                          dicembre                                                                        dicembre                                                                  

                                                                                                                  2010                                                                               2009                                                                  

Vendite                                                                         1.624,5     1.391,3        201,6          31,7     1.031,4        613,5        380,1          37,8

Affitti                                                                                709,1        268,4        440,4            0,2        782,8        294,7        487,6            0,4

Plusvalenza da vendita                                                      42,6          32,8            3,6            6,2        143,0          66,7          68,3            8,0

Fee di vendita                                                                   (18,8)         (15,7)           (2,1)           (1,1)         (16,0)         (10,7)           (3,9)           (1,5)

Altri costi                                                                         (305,6)       (183,9)       (121,3)           (0,4)       (477,4)       (273,9)       (185,2)         (18,3)

Oneri finanziari capitalizzati                                                11,2            8,6            0,0            2,6          29,0          23,2            0,0            5,8

Altri costi capitalizzati                                                         87,1          77,1          10,1            0,0        172,6        122,9          36,3          13,4

EBITDA                                                                          525,5        187,3        330,7            7,5        634,0        223,0        403,2            7,8

Ammortamenti                                                                    (1,3)           (1,2)            0,0           (0,1)           (1,9)           (1,7)           (0,1)           (0,1)

Rivalutazioni/Svalutazioni+costi di ristr.                           (309,0)       (138,4)       (160,7)           (9,8)       (316,0)         (45,2)       (268,9)           (2,0)

EBIT                                                                               215,7          47,7        170,0           (2,0)       316,3        176,1        134,2            5,9

Oneri/proventi finanziari vs Banche                                 (370,3)       (115,3)       (249,6)           (5,4)       (522,6)       (171,0)       (345,2)           (6,3)

Oneri/proventi finanziari vs SHL                                        (83,6)         (14,5)         (64,5)           (4,6)         (78,5)         (20,6)         (52,4)           (5,6)

Strumenti finanziari derivati                                                  3,9            9,5           (5,4)           (0,2)         (28,0)         (12,3)         (15,8)            0,1

Risultato al lordo delle imposte                                 (233,1)        (72,7)      (148,3)        (12,1)      (312,8)        (27,8)      (279,2)          (5,9)

Imposte                                                                             27,0           (5,5)          33,4           (1,0)          29,9            2,8          27,0            0,1

Risultato netto 100%                                                  (206,8)        (78,2)      (115,5)        (13,1)      (283,0)        (24,9)      (252,2)          (5,8)

Risultato operativo comprensivo del risultato 

da partecipazioni                                                           (89,2)        (44,6)        (39,7)          (4,9)        (61,7)        (27,1)        (32,8)          (1,9)

Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari                                  (85,6)         (52,1)         (29,5)           (4,0)         (31,4)         (16,4)         (14,2)           (0,8)

Risultato operativo comprensivo del risultato

da partecipazioni ante oneri di ristrutturazione

e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari                         (3,6)           7,5         (10,2)          (0,9)        (30,4)        (10,8)        (18,6)          (1,1)

Proventi da finanziamento soci                                          26,8            5,2          19,8            1,8          25,6            7,5          15,8            2,2

Risultato operativo comprensivo del risultato

da partecipazioni e dei proventi da 

finanziamento soci                                                         23,2          12,7            9,6            0,9           (4,9)          (3,3)          (2,8)           1,2
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ALLEGATO D

(in milioni di euro)                                                                                     Totale              Totale                                Italia                                               Totale                            Germania                                          Totale 
                                                                                                                                   

                                                                                                           
real estate                Italia

          Yielding            Trading  Development        
Germania           

Yielding           Yielding  Development            
Polonia

                                                                                                    
dicembre 2010

                                                             & soho            & lands                             commercial     residential 

Vendite                                                                                       1.624,5         1.391,3            686,7            112,6            592,0            201,6            144,0              24,2              33,4              31,7

Affitti                                                                                              709,1            268,4            238,9              17,2              12,3            440,4            245,4            188,5                6,5                0,2

Plusvalenza da vendita                                                                    42,6              32,8                5,1                6,5              21,1                3,6                0,5                3,8                (0,7)                6,2

Fee di vendita                                                                                 (18,8)             (15,7)             (10,3)               (3,5)               (1,9)               (2,1)               (0,6)               (0,7)               (0,8)               (1,1)

Altri costi                                                                                      (305,6)           (183,9)           (106,2)             (30,2)             (47,5)           (121,3)             (33,6)             (70,7)             (17,1)               (0,4)

Oneri finanziari capitalizzati                                                              11,2                8,6                1,1                3,1                4,4                0,0                0,0                0,0                0,0                2,6

Altri costi capitalizzati                                                                      87,1              77,1              37,3                3,1              36,6              10,1                0,3                0,6                9,2                0,0

EBITDA                                                                                        525,5            187,3            166,0               (3,7)             25,0            330,7            212,1            121,5               (3,0)               7,5

Ammortamenti                                                                                  (1,3)               (1,2)                0,1                (0,6)               (0,7)                0,0                0,0                0,0                0,0                (0,1)

Rivalutazioni/Svalutazioni+costi di ristr.                                         (309,0)           (138,4)             (75,9)             (49,2)             (13,4)           (160,7)           (124,6)               (5,8)             (30,3)               (9,8)

EBIT                                                                                             215,7              47,7              90,2             (53,5)             11,0            170,0              87,5            115,7             (33,2)              (2,0)

Oneri/proventi finanziari vs Banche                                               (370,3)           (115,3)             (75,2)             (19,2)             (21,0)           (249,6)           (119,6)           (123,9)               (6,1)               (5,4)

Oneri/proventi finanziari vs SHL                                                      (83,6)             (14,5)               (3,8)               (4,5)               (6,3)             (64,5)             (41,1)             (23,4)                0,0                (4,6)

Strumenti finanziari derivati                                                                3,9                9,5                8,6                (0,1)                1,0                (5,4)               (2,4)               (3,0)                0,0                (0,2)

Risultato al lordo delle imposte                                              (233,1)            (72,7)             19,9             (77,3)            (15,3)          (148,3)            (74,5)            (34,5)            (39,3)            (12,1)

Imposte                                                                                           27,0                (5,5)               (0,9)                0,1                (4,7)              33,4              36,3                (4,7)                1,8                (1,0)

Risultato netto 100%                                                                (206,8)            (78,2)             18,9             (77,1)            (20,0)          (115,5)            (38,7)            (39,2)            (37,6)            (13,1)

Risultato operativo comprensivo del risultato da 

partecipazioni                                                                              (89,2)            (44,6)              (1,0)            (29,6)            (13,9)            (39,7)            (11,1)            (15,2)            (13,4)              (4,9)

Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari                                                (85,6)             (52,1)             (23,1)             (17,3)             (11,7)             (29,5)             (16,2)               (2,3)             (11,0)               (4,0)

Risultato operativo comprensivo del risultato

da partecipazioni ante oneri di ristrutturazione

e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari                                      (3,6)               7,5              22,1             (12,3)              (2,2)            (10,2)               5,1             (12,9)              (2,4)              (0,9)

Proventi da finanziamento soci                                                        26,8                5,2                1,6                1,4                2,2              19,8              10,4                9,4                0,0                1,8

Risultato operativo comprensivo del risultato

da partecipazioni e dei proventi da 

finanziamento soci                                                                       23,2              12,7              23,7             (10,9)              (0,0)               9,6              15,5               (3,5)              (2,4)               0,9
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(in milioni di euro)                                                                                     Totale              Totale                                       Italia                                        Totale                            Germania                                          Totale
                                                                                                                                   

                                                                                                           
real estate

                
Italia

          Yielding            Trading  Development        
Germania

          Yielding           Yielding  Development            
Polonia

                                                                                                     
dicembre 2009

                                                            & soho                                                     commercial       residential                                                 

Vendite                                                                                       1.031,4            613,5            288,5            249,0              75,9            380,1            196,9            105,7              77,5              37,8

Affitti                                                                                              782,8            294,7            268,0              21,2                5,5            487,6            287,6            188,3              11,7                0,4

Plusvalenza da vendita                                                                  143,0              66,7              25,8              21,7              19,4              68,3              32,7              14,5              21,1                8,0

Fee di vendita                                                                                 (16,0)             (10,7)               (5,0)               (5,5)               (0,2)               (3,9)               (1,0)               (2,8)               (0,0)               (1,5)

Altri costi                                                                                      (477,4)           (273,9)           (155,5)             (30,5)             (87,9)           (185,2)             (74,1)             (80,5)             (30,6)             (18,3)

Oneri finanziari capitalizzati                                                              29,0              23,2                5,9                4,3              13,0                0,0                0,0                0,0                0,0                5,8

Altri costi capitalizzati                                                                    172,6            122,9              59,8                1,7              61,4              36,3                0,1              10,7              25,5              13,4

EBITDA                                                                                        634,0            223,0            199,0              12,9              11,2            403,2            245,4            130,2              27,6                7,8

Ammortamenti                                                                                  (1,9)               (1,7)               (0,0)               (0,8)               (0,9)               (0,1)                0,0                (0,1)                0,0                (0,1)

Rivalutazioni/Svalutazioni+costi di ristr.                                         (316,0)             (45,2)              61,1              (71,2)             (35,0)           (268,9)           (339,5)              74,6                (4,0)               (2,0)

EBIT                                                                                             316,3            176,1            260,1             (59,1)            (24,8)           134,2             (94,1)           204,7              23,6                5,9

Oneri/proventi finanziari vs Banche                                               (522,6)           (171,0)           (109,8)             (35,1)             (26,1)           (345,2)           (207,2)           (131,3)               (6,7)               (6,3)

Oneri/proventi finanziari vs SHL                                                      (78,5)             (20,6)               (5,0)               (7,2)               (8,3)             (52,4)             (35,2)             (15,7)               (1,5)               (5,6)

Strumenti finanziari derivati                                                             (28,0)             (12,3)             (12,1)               (0,2)                0,0              (15,8)               (5,7)             (10,1)                0,0                0,1

Risultato al lordo delle imposte                                              (312,8)            (27,8)           133,2           (101,7)            (59,2)          (279,2)          (342,2)             47,6              15,4               (5,9)

Imposte                                                                                           29,9                2,8                3,4                (1,2)                0,7              27,0              46,7              (11,6)               (8,1)                0,1

Risultato netto 100%                                                                (283,0)            (24,9)           136,5           (102,9)            (58,5)          (252,2)          (295,5)             35,9                7,3               (5,8)

Risultato operativo comprensivo del risultato da 

partecipazioni                                                                              (61,7)            (27,1)             33,6             (40,0)            (20,6)            (32,8)            (44,2)             11,0                0,5               (1,9)

Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari                                                (31,4)             (16,4)              23,8              (22,0)             (18,2)             (14,2)             (45,2)              30,0                (2,6)               (0,8)

Risultato operativo comprensivo del risultato

da partecipazioni ante oneri di ristrutturazione

e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari                                    (30,4)            (10,8)               9,8             (18,0)              (2,4)            (18,6)               1,0             (19,0)               3,1               (1,1)

Proventi da finanziamento soci                                                        25,6                7,5                1,9                2,6                2,9              15,8                9,5                6,3                0,0                2,2

Risultato operativo comprensivo del risultato

da partecipazioni e dei proventi da 

finanziamento soci                                                                        (4,9)              (3,3)             11,7             (15,4)               0,5               (2,8)             10,5             (12,7)               3,1                1,2
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1.     STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Nota      ATTIVITÀ (in migliaia di euro)                                                                                                                                  31.12.2010                   31.12.2009

            ATTIVITÀ NON CORRENTI                                                                                                                                                              

     1     Immobilizzazioni materiali                                                                                                                             6.147                    17.707  

     2     Immobilizzazioni immateriali                                                                                                                     160.158                  164.013  

     3     Partecipazioni in imprese collegate e joint venture                                                                                   409.274                  458.255  

     4     Altre attività finanziarie                                                                                                                               23.061                    17.311  

     5     Attività per imposte differite                                                                                                                       24.320                    28.474  

     7     Altri crediti                                                                                                                                               381.121                  421.351  

           –     di cui verso parti correlate                                                                                                                 378.003                  395.220  

            Totale attività non correnti                                                                                                                1.004.081                1.107.111

           ATTIVITÀ CORRENTI                                                                                                                                                                       

     9     Rimanenze                                                                                                                                                70.921                    96.637  

     6     Crediti commerciali                                                                                                                                 126.300                  146.671  

           –     di cui verso parti correlate                                                                                                                   85.613                    89.294  

     7     Altri crediti                                                                                                                                                 75.964                    64.172  

           –     di cui verso parti correlate                                                                                                                   17.834                     21.633  

   10     Disponibilità liquide                                                                                                                                    17.013                    33.206  

     8     Crediti tributari                                                                                                                                             8.301                    31.542  

           –     di cui verso parti correlate                                                                                                                            –                    18.294 

           Totale attività correnti                                                                                                                          298.499                  372.228

           TOTALE ATTIVITÀ                                                                                                                              1.302.580                1.479.339
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Nota     PATRIMONIO NETTO (in migliaia di euro)                                                                                                             31.12.2010                   31.12.2009

           PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO                                                                                                                                                 

   11     Capitale sociale                                                                                                                                       419.991                   419.991

   12     Altre riserve                                                                                                                                              138.595                   118.701

   13     Utili a nuovo                                                                                                                                            116.491                   218.973

           Risultato dell'esercizio                                                                                                                              (95.312)                 (104.296)

            Totale patrimonio netto di gruppo                                                                                                    579.765                   653.369

   14     PATRIMONIO NETTO DI TERZI                                                                                                            9.828                       9.713

          TOTALE PATRIMONIO NETTO                                                                                                            589.593                   663.082

            PASSIVITÀ NON CORRENTI                                                                                                                                                          

   15     Debiti verso banche e altri finanziatori                                                                                                      444.241                  357.164 

          –     di cui verso parti correlate                                                                                                                140.419                              –

   17     Altri debiti                                                                                                                                                    3.927                      8.642 

          –     di cui verso parti correlate                                                                                                                    2.608                       2.608

   18     Fondo rischi e oneri futuri                                                                                                                          22.481                    26.949 

     5     Fondi per imposte differite                                                                                                                           2.545                      1.249 

   19     Fondi del personale                                                                                                                                   12.326                    15.372 

   20     Debiti tributari                                                                                                                                                     –                            21 

            Totale Passività Non Correnti                                                                                                             485.520                   409.397

            PASSIVITÀ CORRENTI

   15     Debiti verso banche e altri finanziatori                                                                                                        6.934                  132.372 

          –     di cui verso parti correlate                                                                                                                    2.669                     74.784

   16     Debiti commerciali                                                                                                                                     82.420                  137.031 

          –     di cui verso parti correlate                                                                                                                    9.645                     27.354

   17     Altri debiti                                                                                                                                                  95.505                    89.389 

          –     di cui verso parti correlate                                                                                                                   20.670                     15.764

   18     Fondo rischi e oneri futuri                                                                                                                          32.921                    24.220 

          –     di cui verso parti correlate                                                                                                                     8.686                       3.279

   20     Debiti tributari                                                                                                                                             9.687                    23.007 

          –     di cui verso parti correlate                                                                                                                     1.080                     14.756 

   21     Strumenti finanziari derivati                                                                                                                                  –                          841 

            Totale passività correnti                                                                                                                       227.467                   406.860

           TOTALE PASSIVITÀ                                                                                                                               712.987                   816.257

            TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO                                                                                   1.302.580                1.479.339

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 6.10 delle Note esplicative a cui si
rimanda
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2.     CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Nota      (in migliaia di euro)                                                                                                                                                 01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

   22     Ricavi per vendite e prestazioni                                                                                                                254.015                   271.714

   23     Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti                                              (5.376)                     (7.778)

   24     Altri proventi                                                                                                                                              35.602                     37.412

            Totale ricavi operativi                                                                                                                           284.241                   301.348

           –     di cui verso parti correlate                                                                                                                 152.291                   153.285

            Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte)                                        (63.172)                   (24.276)

            Costi del personale                                                                                                                                  (74.175)                   (94.569)

            Ammortamenti e svalutazioni                                                                                                                     (6.360)                   (11.247)

            Altri costi                                                                                                                                                (143.039)                 (207.524)

   25     Totale costi operativi                                                                                                                          (286.746)                 (337.616)

           –     di cui verso parti correlate                                                                                                                  (38.830)                   (51.038)

            –     di cui eventi non ricorrenti                                                                                                                   (12.823)                   (23.906)

            Risultato operativo                                                                                                                                 (2.505)                   (36.268)

   26     Risultato da partecipazioni di cui:                                                                                                             (79.261)                   (45.138)

           –     di cui verso parti correlate                                                                                                                  (77.568)                   (61.363)

            –     di cui eventi non ricorrenti                                                                                                                     (8.339)                             –

            –     quota di risultato di società collegate e joint venture                                                                           (74.519)                   (61.386)

            –     dividendi                                                                                                                                                1.223                          800

            –     utili su partecipazioni                                                                                                                             2.420                     15.529

            –     perdite su partecipazioni                                                                                                                       (8.385)                          (81)

   27     Proventi finanziari                                                                                                                                       32.391                     33.243

            –     di cui verso parti correlate                                                                                                                   30.592                     29.960

   28     Oneri finanziari                                                                                                                                         (31.668)                   (48.823)

           –     di cui verso parti correlate                                                                                                                    (5.248)                   (19.333)

            Risultato al lordo delle imposte                                                                                                          (81.043)                   (96.986)

   29     Imposte                                                                                                                                                   (13.430)                     (7.858)

           –     di cui verso parti correlate                                                                                                                          52                         742 

            (Perdita) derivante dalle attività in funzionamento                                                                           (94.473)                 (104.844)

            (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                                                                                                               (94.473)                 (104.844)

   31     di cui attribuibile a interessenze di minoranza                                                                                                 839                        (548)

            (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DEL GRUPPO                                                                                      (95.312)                 (104.296)

            Risultato per azione (in unità di euro):

            base

            attività in funzionamento                                                                                                                                0,11                         0,23

            base per azione                                                                                                                                             0,11                         0,23

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 6.10 delle Note esplicative a cui si
rimanda.
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3.     PROSPETTO DEGLI UTILI E DELLE PERDITE COMPLESSIVI CONSOLIDATO

(importi in migliaia di euro)                                                                                                                                            01.01.2010/31.12.2010

                                                                                                                                                                    Lordo                       Imposte                           Netto

     A     Risultato dell'esercizio                                                                                                                                                         (94.473) 

            Altre componenti rilevate a patrimonio netto:                                                                                                                               

            Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri                                                       351                             -                        351 

            Totale cash flow hedge                                                                                                  839                        (271)                       568 

            –     Adeguamento al fair value di derivati designati come cash flow hedge                  839                        (271)                       568 

            Totale attività finanziarie disponibili per la vendita                                                        1.817                        (161)                    1.656 

            –    Adeguamento al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita              1.643                        (112)                    1.531 

            –    (Utili)/perdite trasferite a conto economico relativi ad attività finanziarie 
                   disponibili per la vendita precedentemente rilevate direttamente a 
                   patrimonio netto                                                                                                      174                          (49)                       125 

            Saldo utili /(perdite) attuariali su benefici ai dipendenti                                                   (870)                         81                        (789) 

            Quota di altre componenti rilevate a patrimonio netto relativa a società 
            collegate e joint venture                                                                                            19.536                        (813)                  18.723 

            –     quota di (utili)/perdite trasferiti a conto economico precedentemente 
                   rilevati direttamente a patrimonio netto                                                                8.696                        (489)                    8.207 

            –     quota di utili/(perdite) rilevati direttamente a patrimonio netto                            10.840                        (324)                  10.516 

     B     Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto                                         21.673                    (1.164)                  20.509 

A+B      Totale utili/(perdite) complessivi dell'esercizio                                                                                                                 (73.964) 

            Attribuibile a:                                                                                                                                                                                      

            Gruppo                                                                                                                                                                                    (74.922) 

            Interessenze di minoranza                                                                                                                                                             958

                                                                                                                                                                                         01.01.2009/31.12.2009

                                                                                                                                                                    Lordo                       Imposte                           Netto

     A     Risultato dell'esercizio                                                                                                                                                       (104.843) 

            Altre componenti rilevate a patrimonio netto:                                                                                                                               

            Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri                                                       211                             -                        211 

            Totale cash flow hedge                                                                                                 (727)                       235                        (492) 

            –     Adeguamento al fair value di derivati designati come cash flow hedge                  (727)                       235                        (492) 

            Totale attività finanziarie disponibili per la vendita                                                      12.683                        (732)                  11.951 

            –    Adeguamento al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita                 402                        (226)                       176 

            –     Storno riserva per riclassifica da attività finanziarie a partecipazioni 
                   valutate a patrimonio netto                                                                                 12.281                        (506)                  11.775 

            Saldo utili /(perdite) attuariali su benefici ai dipendenti                                                   (738)                         89                        (649) 

            Quota di altre componenti rilevate a patrimonio netto relativa a società 
            collegate e joint venture                                                                                             (1.525)                       463                    (1.062) 

            –     quota di (utili)/perdite trasferiti a conto economico precedentemente 
                   rilevati direttamente a patrimonio netto                                                              11.406                             -                   11.406 

            –     quota di utili/(perdite) rilevati direttamente a patrimonio netto                           (12.931)                       463                  (12.468) 

     B     Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto                                           9.904                          55                     9.959 

A+B     Totale utili/(perdite) complessivi dell'esercizio                                                                                                                 (94.884) 

            Attribuibile a:                                                                                                                                                                                      

            Gruppo                                                                                                                                                                                    (94.392) 

            Interessenze di minoranza                                                                                                                                                            (492) 

PROSPETTO DEGLI UTILI E DELLE PERDITE COMPLESSIVI CONSOLIDATO | IL GRUPPO PRELIOS | RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010

135



4.     PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

                                                           Capitale      Riserva      Riserva      Riserva      Riserva      Riserva      Riserva      Riserva      Riserva      Riserva           Altre            Utili           Utile Patrimonio  Patrimonio         Totale

                                                              sociale               da                di        Legale                di    adegua–   cash flow            utili/          stock     imposte      Riserve     (Perdite)     (Perdita)          Netto          Netto                   

                                                                             sovrappr.          Rival.                         conver–        mento        hedge       perdite        option        riferite                        a nuovo              del               di               di                   

                                                                                                                                              sione   fair value                       attuariali         equity    a partite                                            periodo      Gruppo           Terzi                   

                                                                                                                                                             di att.tà                                             settled     accredi–                                                                                                                   

                                                                                                                                                        finanziarie                                                                     tate/                                                                                                                   

                                                                                                                                                        disponibili                                                          addebitate                                                                                                                   

                                                                                                                                                                per la                                                                    a PN                                                                                                                   

                                                                                                                                                             vendita                                                                                                                                                                                                

Patrimonio Netto 

al 31 dicembre 2009                 419.991   158.336            15        4.265      (1.521)     (1.223)   (64.208)         871       6.027       4.051     12.088   218.973  (104.296)  653.369       9.713   663.082

Totale altre componenti 

rilevate a patrimonio netto               –             –             –             –         264      1.779    20.454        (955)            –     (1.152)            –             –             –    20.390         119    20.509 

Destinazione risultato 2009                   –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             – (104.296) 104.296             –             –             – 

Costi relativi ad operazioni                                                                                                                                                                                   
di capitale                                              –               –               –               –               –               –               –               –               –               –             63               –               –             63               –             63

Altre movimentazioni                            –             –             –             –          (52)            –             –           22        (524)           (5)            –      1.814             –       1.255         (843)        412 

Utile (perdita) dell’esercizio                    –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –             –   (95.312)   (95.312)         839    (94.473) 

Patrimonio Netto 

al 31 dicembre 2010                 419.991   158.336            15        4.265      (1.309)         556    (43.754)          (62)       5.503       2.894     12.151   116.491    (95.312)  579.765       9.828   589.593

                                                           Capitale      Riserva      Riserva      Riserva      Riserva      Riserva      Riserva      Riserva      Riserva      Riserva           Altre            Utili           Utile Patrimonio  Patrimonio         Totale

                                                              sociale               da                di        Legale                di    adegua–   cash flow            utili/          stock     imposte      Riserve     (Perdite)     (Perdita)          Netto          Netto                   

                                                                             sovrappr.          Rival.                         conver–        mento        hedge       perdite        option        riferite                        a nuovo              del               di               di                   

                                                                                                                                              sione   fair value                       attuariali         equity    a partite                                            periodo      Gruppo           Terzi                   

                                                                                                                                                             di att.tà                                             settled     accredi–                                                                                                                   

                                                                                                                                                        finanziarie                                                                     tate/                                                                                                                   

                                                                                                                                                        disponibili                                                          addebitate                                                                                                                   

                                                                                                                                                                per la                                                                    a PN                                                                                                                   

                                                                                                                                                             vendita                                                                                                                                                                                                

Patrimonio Netto 

al 31.12.2008                               20.704   158.336            15        4.265      (1.680)   (13.858)   (60.139)      1.728       6.027       2.584     18.397   420.298  (194.985)  361.692       4.673   366.365

Totale altre componenti 

rilevate a patrimonio netto                -             -             -             -         159    12.683     (2.262)       (737)            -           61             -             -             -      9.904           55      9.959 

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

Aumento di capitale sociale       399.287             -             -             -             -             -             -             -             -      1.701     (6.187)            -             -  394.801             -  394.801 

Altre movimentazioni                             -             -             -             -             -          (48)    (1.807)       (120)            -        (295)       (122)    (6.340)            -      (8.732)      5.532     (3.200) 

Utile (perdita) dell'esercizio                    -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             - (104.296) (104.296)        (547) (104.843) 

Patrimonio Netto 

al 31.12.2009                             419.991   158.336            15        4.265      (1.521)     (1.223)   (64.208)         871       6.027       4.051     12.088   218.973  (104.296)  653.369       9.713   663.082
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5.     RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(in migliaia di euro)                                                                                                                                                               01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Perdita al lordo delle imposte                                                                                                                               (81.043)                  (96.986) 

Ammortamenti / svalutazioni & ripristini immobilizzazioni immateriali e materiali                                                      6.360                    11.247 

Perdita di valore dei crediti                                                                                                                                      5.686                    14.981 

Plus/minusvalenze da cessione immobilizzazioni materiali/investimenti immobiliari                                                 (6.863)                       (380) 

Risultato da partecipazioni al netto dei dividendi                                                                                                111.173                    53.994 

Oneri finanziari                                                                                                                                                       31.668                    48.823 

Proventi finanziari                                                                                                                                                 (32.391)                  (33.243) 

Variazione rimanenze                                                                                                                                            25.716                     (3.258) 

Variazioni crediti/ debiti commerciali                                                                                                                     (37.279)                   22.698 

Variazione altri crediti / debiti                                                                                                                                 12.012                   (17.488) 

Variazioni fondi del personale e altri fondi                                                                                                               (5.090)                    (3.865) 

Imposte                                                                                                                                                                 (8.298)                  (18.894) 

Altre variazioni                                                                                                                                                            (33)                   13.548 

Flusso netto assorbito da attività operative (A)                                                                                               21.618                      (8.823)

Investimenti in immobilizzazioni materiali                                                                                                               (4.189)                    (2.010) 

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali                                                                                                          20.867                      4.228 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali                                                                                                                (927)                  (15.152) 

Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali                                                                                                           167                            9 

Cessione di partecipazioni in società controllate                                                                                                         361                     1.137 

Aquisizione di partecipazioni in società collegate e joint venture                                                                          (73.104)                  (26.456) 

Cessione di partecipazioni in società collegate e joint venture ed altre movimentaz.                                             32.749                        166 

Dividendi ricevuti                                                                                                                                                     1.223                         800

Acquisizione di altre attività finanziarie                                                                                                                      (609)                  (13.066) 

Cessione di altre attività finanziarie                                                                                                                          2.770                   18.145 

Cessione quote di minoranza                                                                                                                                        –                   26.600 

Flusso netto generato / (assorbito) da attività d'investimento (B)                                                               (20.692)                     (5.599)

Variazione capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni                                                                                                –                 167.411 

Altre variazioni del patrimonio netto                                                                                                                            763                   (17.112) 

Variazione dei crediti finanziari                                                                                                                              14.758                   59.805 

Variazione debiti finanziari                                                                                                                                    (38.406)                (193.210) 

Proventi finanziari                                                                                                                                                  32.391                   33.243 

Oneri finanziari                                                                                                                                                     (26.670)                  (38.211) 

Flusso netto generato / (assorbito) da attività di finanziamento (C)                                                           (17.164)                    11.926

Flusso di cassa complessivo generato / (assorbito) nel periodo (D= A + B + C)                                       (16.238)                     (2.496)

Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi all'inizio del periodo (E)                                            33.206                     35.702

Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi alla fine del periodo (D + E)                                      16.968                     33.206

di cui:

– disponibilità liquide                                                                                                                                        17.013                   33.206 

– conti correnti bancari passivi                                                                                                                              (45)                           – 

I flussi di cassa relativi ad operazioni con Parti correlate sono descritti nel Paragrafo 6.10 delle Note esplicative a cui si rimanda.
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6.     IL GRUPPO PRELIOS – NOTE ESPLICATIVE

6.1    Informazioni generali

Prelios S.p.A. è una società con personalità giuridica organizzata secondo l’ordinamento della Repubblica Italiana.

L’azienda, quotata presso la Borsa Italiana dal 2002, è uno dei principali gestori nel settore immobiliare in Italia ed a livello eu-
ropeo; è attivo in Italia, Germania e Polonia.

Prelios S.p.A. è una “pure asset management company” che valorizza e gestisce portafogli immobiliari per conto di investitori
terzi, attraverso un modello distintivo basato sull’integrazione dei servizi specialistici (Agency e Property Management) funzionali
alle attività di gestione (Fund & Asset Management). In passato, Prelios S.p.A. assumeva partecipazioni di minoranza nelle ini-
ziative d’investimento gestite, con l’obiettivo di coglierne le opportunità di rivalutazione; oggi a seguito del riposizionamento in
gestore puro, la strategia della Società prevede la riduzione progressiva del capitale investito a fronte dell’incremento del patri-
monio gestito per conto terzi. 

Si segnala che nel corso del 2010 il Gruppo non ha effettuato operazioni atipiche od inusuali.

La sede legale della società è a Milano, Italia.

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

La revisione contabile del bilancio separato e del bilancio consolidato viene effettuata da Reconta Ernst & Young S.p.A. ai sensi
dell’art. 14 del Decreto Legislativo n° 39 del 27 gennaio 2010 e tenuto conto della raccomandazione CONSOB del 20 febbraio
1997, in esecuzione della delibera assembleare del 14 aprile 2008 che ha conferito l’incarico a detta società per il novennio
2008–2016. 

Il bilancio consolidato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2011.

6.2    Base per la preparazione

Pur in presenza di un difficile contesto di mercato che ha condizionato negativamente i risultati consolidati del 2010, non sus-
sistono dubbi significativi sulla continuità aziendale, pertanto il bilancio consolidato è stato redatto utilizzando principi contabili
che considerano soddisfatto il requisito della continuità aziendale.

In merito ai principali rischi ed incertezze si rinvia al paragrafo “Evoluzione della gestione” della relazione sulla gestione.

6.3    Principi contabili adottati e criteri di valutazione di riferimento

Ai sensi del regolamento n° 1606 emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo nel luglio 2002, il bilancio conso-
lidato del Gruppo Prelios è stato predisposto in base ai principi contabili internazionali IFRS in vigore emessi dall’International
Accounting Standard Board (“IASB”) ed omologati dall’Unione Europea al 31 dicembre 2010, nonchè ai provvedimenti emanati
in attuazione dell’art. 9 del D. Lgs. n° 38/2005. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti (“IAS”)
e tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominato
Standing Interpretations Committee (“SIC”).

Il bilancio consolidato è stato preparato sulla base del criterio del costo storico ad eccezione degli investimenti immobiliari, degli
strumenti finanziari derivati e delle attività finanziarie disponibili per la vendita, che sono valutate a fair value. 

Con l'articolo 32 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n° 78 è stato modificato il regime fiscale dei fondi immobiliari.

Sulla base dell’attuale formulazione del provvedimento ed in assenza dei previsti regolamenti di attuazione, si ritiene che esista
una significativa incertezza circa l’applicazione della nuova normativa ai diversi fondi gestiti da Prelios Società di Gestione del
Risparmio S.p.A. e partecipati con quote di minoranza dal Gruppo e di conseguenza, non sia possibile determinare l’onere di
imposta che tali fondi potrebbero dover sostenere. Pertanto, in attesa che la legge di conversione e il decreto ministeriale di at-
tuazione chiariscano e definiscano meglio l’ambito di applicazione del nuovo regime fiscale dei fondi immobiliari – gli stessi non
hanno contabilizzato l’imposta sostitutiva di cui al D.L. 31 maggio 2010 n° 78, confortati in tale conclusione anche da un parere
di primario studio professionale.
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Principi contabili e interpretazioni omologati in vigore a partire dal 1° gennaio 2010 

•          IFRIC 12 – Contratti di concessione di servizi pubblici 

L’IFRIC 12 è rivolto a operatori del settore privato coinvolti nella fornitura di servizi tipici del settore pubblico (ad es. strade, ae-
roporti, forniture elettriche e idriche in forza di un contratto di concessione). Nell’ambito di tali accordi i beni (assets) in conces-
sione non sono necessariamente controllati dagli operatori privati, i quali sono però responsabili delle attività realizzative così
come dell’operatività e della manutenzione dell’infrastruttura pubblica. Nell’ambito di tali accordi i beni potrebbero non essere
riconosciuti come immobilizzazioni materiali nel bilancio degli operatori privati, ma piuttosto come attività finanziarie e/o immo-
bilizzazioni immateriali a seconda della natura dell’accordo.

Non vi sono impatti sul bilancio consolidato conseguenti all’applicazione di tale interpretazione. 

•          IFRIC 15 – Accordi per la costruzione di immobili

Tale interpretazione fornisce linee guida per determinare se un accordo per la costruzione di unità immobiliari rientra nell’ambito
dello IAS 11 “Commesse” o dello IAS 18 “Ricavi”, definendo il momento in cui il ricavo deve essere riconosciuto.

Alla luce di tale interpretazione l’attività di sviluppo residenziale rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 18 “Ricavi” compor-
tando la rilevazione del ricavo al momento del rogito; l’attività di sviluppo terziario, se eseguita in base alle specifiche tecniche
del committente, rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 11 “Commesse”. 

Non vi sono impatti significativi sul bilancio conseguenti all’applicazione di tale interpretazione in quanto il trattamento contabile
applicato già dal Gruppo è in linea con le suddette modifiche.  

•          IFRIC 16 – Coperture di un investimento netto in una gestione estera

Tale interpretazione chiarisce alcuni temi relativi al trattamento contabile, nel bilancio consolidato, delle coperture di investi-
menti netti in gestioni estere, precisando quali tipologie di rischi hanno i requisiti per l’applicazione dell’hedge accounting. In
particolare, stabilisce che l’hedge accounting è applicabile solo per le differenze cambio che emergono tra la valuta funzionale
dell’entità estera e la valuta funzionale della controllante, e non tra valuta funzionale dell’entità estera e valuta di presentazione
del consolidato.

Non vi sono impatti sul bilancio di Gruppo a seguito dell’applicazione di tale interpretazione.

•          IFRIC 17 – Distribuzione di dividendi non cash agli azionisti

Tale interpretazione chiarisce che:
– i debiti per dividendi devono essere rilevati quando il dividendo è stato adeguatamente autorizzato e non è più a discrezione

dell’entità;
– i debiti per dividendi devono essere misurati al fair value dei net asset che verranno distribuiti;
– la differenza fra i dividendi pagati e il valore contabile dei net asset distribuiti deve essere rilevata a conto economico.

Non vi sono impatti sul bilancio di Gruppo a seguito dell’applicazione di tale interpretazione.

•          IFRIC 18 – Trasferimento di beni da parte dei clienti 

Tale interpretazione è particolarmente rilevante per le società operanti nel settore delle utilities e chiarisce i requisiti che
devono essere rispettati nel caso vengano stipulati accordi in base ai quali un’entità riceve da parte di un cliente un bene
che l’entità stessa usa per connettere il cliente a una rete oppure per assicurare al cliente l’accesso continuativo alla fornitura
di beni e servizi (come ad esempio la fornitura di elettricità, acqua o gas). 

Non vi sono impatti sul bilancio di Gruppo a seguito dell’applicazione dell’interpretazione.

•          Revisione dell’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali”

Tale revisione si colloca nell’ambito del progetto di convergenza con gli US GAAP e ha come obiettivo l’armonizzazione del
trattamento contabile delle aggregazioni aziendali. I principali cambiamenti rispetto alla versione precedente riguardano: 
– la rilevazione a conto economico –  quando sostenuti – dei costi relativi all’operazione di aggregazione aziendale (costi dei

legali, advisor, periti, revisori e professionisti in genere); 
– l’opzione di riconoscimento delle interessenze di minoranza a fair value (c.d. full goodwill); tale opzione può essere adottata

per ogni singola operazione di aggregazione aziendale;

NOTE ESPLICATIVE | IL GRUPPO PRELIOS | RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010

139



– particolare disciplina delle modalità di rilevazione delle acquisizioni a fasi (step acquisitions): in particolare, nel caso di acquisto
di controllo di una società di cui si deteneva già un’interessenza di minoranza, si deve procedere alla valutazione a fair value
dell’investimento precedentemente detenuto, rilevando gli effetti di tale adeguamento a conto economico;

– i corrispettivi potenziali (contingent consideration), cioè le obbligazioni dell’acquirente a trasferire attività aggiuntive o azioni
al venditore nel caso in cui certi eventi futuri o determinate condizioni si verifichino, devono essere riconosciuti e valutati a
fair value alla data di acquisizione. Successive modifiche nel fair value di tali accordi sono normalmente riconosciute a conto
economico.

Non vi sono impatti sul bilancio di Gruppo derivanti dall’introduzione del nuovo standard.

•          Modifiche allo IAS 27 “Bilancio consolidato e separato”

La revisione dell’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” ha comportato delle modifiche anche allo IAS 27 “Bilancio consolidato e se-
parato”, così riassumibili:
– modifiche nella compagine sociale di una controllata, che non comportino la perdita del controllo, si qualificano come tran-

sazioni sul capitale (equity transactions); in altri termini, la differenza tra prezzo pagato/incassato e quota di patrimonio netto
acquistata/venduta deve essere riconosciuta nel patrimonio netto; 

– in caso di perdita di controllo, ma di mantenimento di un’interessenza, tale interessenza deve essere valutata a fair value
alla data in cui si verifica la perdita del controllo.

Non vi sono impatti sul bilancio di Gruppo derivanti dall’introduzione del nuovo standard.

•          Modifica allo IAS 39 “Strumenti Finanziari: Rilevazione e Misurazione – designazione degli elementi coperti in una
relazione di copertura”.

Tale modifica illustra e chiarisce ciò che può essere designato come elemento coperto in alcune situazioni particolari:
– designazione di un elemento coperto del tipo one–sided risk, ossia quando solo le variazioni di cash flow o di fair value al

di sopra o al di sotto di un certo valore, anzichè l’intera variazione, sono designate come elemento coperto; 
– designazione dell’inflazione come elemento coperto.

Non vi sono impatti significativi sul bilancio di Gruppo a seguito dell’applicazione delle suddette modifiche.

•          IFRS 1 rivisto – Prima adozione degli IFRS

L’IFRS 1 è stato oggetto, nel corso del tempo, di numerose modifiche a seguito dell’emissione di nuovi standard o di modifiche
a standard esistenti, che ne hanno compromesso la chiarezza. La revisione dell’IFRS 1 non ha portato a modifiche nella sostanza
rispetto alla versione precedente, ma ne ha modificato la struttura.

Tale principio non ha impatto sul bilancio consolidato di Gruppo.

•          “Improvements” agli IFRS (emessi dallo IASB nell’aprile 2009)

Nell’ambito del progetto avviato nel 2007, lo IASB ha emesso una serie di modifiche a 12 principi in vigore.
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Nella tabella seguente sono riassunti i principi e gli argomenti oggetto di tali modifiche:

IFRS                                                                                                                           Argomento della modifica

IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni Ambito di applicazione dell’IFRS 2 e IFRS 3 rivisto 

IFRS 5 – Attività non correnti possedute per la vendita Disclosure relative ad attività non correnti (o gruppi in dismissione) e
attività operative cessate classificate come possedute per la vendita o attività 

operative cessate

IFRS 8 – Settori operativi Disclosure relative alle attività dei settori operativi

IAS 1 – Presentazione del bilancio Classificazione corrente / non corrente di strumenti convertibili

IAS 7 – Rendiconto finanziario Classificazione dei costi relativi ad attività non rilevate in bilancio

IAS 17 – Leasing Classificazione dei leasing relativi a terreni e fabbricati

IAS 18 – Ricavi Definizione di caratteristiche utili a  determinare se un’entità
agisce in qualità di agente (ad es. non è esposta a rischi 
e benefici significativi associati alla transazione)  oppure 
in proprio (ad es. è esposta a rischi e benefici significativi 
associati alla transazione)

IAS 36 – Riduzione di valore delle attività Dimensione della cash generating unit per l’effettuazione 
del test di impairment sul goodwill

IAS 38 – Attività immateriali • Modifiche addizionali conseguenti alla revisione dell’IFRS 3
• Misurazione del fair value di un’attività immateriale acquisita 

nell’ambito di un’aggregazione aziendale

IAS 39 – Strumenti finanziari: Rilevazione e Misurazione • Trattamento delle penali implicite per estinzione anticipata 
di prestiti come assimilate a dei derivati impliciti

• Esenzione dall’ambito di applicazione dei contratti 
di aggregazione aziendale

• Hedge accounting in caso di cash flow hedge: trattamento 
contabile degli utili/perdite relativi allo strumento di copertura

IFRIC 9 – Rideterminazione del valore dei derivati impliciti Ambito di applicazione dell’IFRIC 9 e IFRS 3 rivisto

IFRIC 16 – Coperture di un investimento netto in una gestione estera Modifiche alle restrizioni sull’entità che può detenere 
strumenti di copertura.

Non vi sono impatti quantitativi significativi sul bilancio di Gruppo a seguito dell’applicazione delle suddette modifiche.

•          Modifiche all’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni

Tali modifiche hanno l’obiettivo di chiarire il trattamento contabile dei piani di stock option del tipo cash settled nel bilancio di
una controllata, nel caso in cui il beneficio venga pagato al dipendente da parte della capogruppo o di un’altra entità del Gruppo
diversa da quella in cui il dipendente presta servizio. Tali modifiche includono anche linee guida che in precedenza erano trattate
nell’IFRIC 8 “Ambito di applicazione dell’IFRS 2” e nell’IFRIC 11 “IFRS 2 – Operazioni con azioni proprie e del Gruppo”, che
sono pertanto abrogate.

Non vi sono impatti sul bilancio di Gruppo in quanto tali modifiche non sono applicabili al Gruppo. 

•          Modifiche all’IFRS 1 rivisto – Prima adozione degli IFRS – esenzioni addizionali in caso di prima adozione

Tali modifiche disciplinano l’applicazione retrospettica degli IFRS in alcuni casi particolari e hanno come obiettivo quello di evitare
costi e sforzi eccessivi nel processo di transizione agli IFRS.

Tali modifiche non hanno alcun impatto sul bilancio consolidato di Gruppo.
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6.3.1. Principi contabili internazionali e/o interpretazioni emessi ma non ancora entrati in vigore
e/o non omologati

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

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

•          Modifiche allo IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione in bilancio – classificazione delle emissioni di diritti

Tali modifiche sono relative all’emissione di diritti – quali ad es. opzioni e warrant – denominati in una valuta diversa dalla valuta
funzionale dell’emittente. In precedenza, tali emissioni di diritti erano rilevate come passività finanziarie derivate. Ora, se sono
soddisfatte certe condizioni, è possibile classificare tali emissioni di diritti come strumenti di patrimonio netto indipendentemente
dalla valuta in cui è denominato il prezzo di esercizio.

Tali modifiche sono state omologate dall’Unione Europea nel mese di dicembre 2009 (Regolamento CE n° 1293/2009) e si ap-
plicano a partire dal 1° gennaio 2011. Non si prevedono impatti quantitativi significativi sul bilancio di Gruppo a seguito dell’ap-
plicazione futura delle suddette modifiche. 

•          Modifiche all’IFRS 1 rivisto – Prima adozione degli IFRS – esenzioni limitate all’informativa comparativa prevista da IFRS
7 in caso di prima adozione

Tale modifica esenta dal fornire – in sede di prima adozione degli IFRS – i dati comparativi delle disclosure aggiuntive richieste
da IFRS 7  relative alla misurazione del fair value e al rischio di liquidità. 

Tali modifiche sono state omologate dall’Unione Europea nel mese di giugno 2010 (Regolamento CE n° 574/2010) e si applicano
a partire dal 1° gennaio 2011. Non avranno alcun impatto sul bilancio consolidato di Gruppo.

•          IAS 24 rivisto – Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

Lo IAS 24 rivisto semplifica i requisiti di informativa riguardanti le parti correlate dove sono presenti enti pubblici e fornisce una
nuova definizione di parti correlate, semplificata e coerente.

Tale principio è stato omologato dall’Unione Europea nel mese di luglio 2010 (Regolamento CE n° 632/2010) e si applica a
partire dal 1° gennaio 2011. Non si prevedono impatti significativi sulle disclosure fornite dal Gruppo a seguito dell’applicazione
futura del suddetto principio.

•          Modifiche all’IFRIC 14 – Pagamento anticipato dei requisiti minimi di finanziamento

Le modifiche all’IFRIC 14 disciplinano il caso raro in cui un’entità, soggetta a dei requisiti minimi di finanziamento relativi a piani
a benefici definiti, effettui dei pagamenti anticipati per garantire tali limiti. I benefici derivanti dai pagamenti anticipati possono
essere rilevati come attività. 

Le modifiche all’IFRIC 14 sono state omologate dall’Unione Europea nel mese di luglio 2010 (Regolamento CE n° 633/2010) e
si applicano a partire dal 1° gennaio 2011. Tali modifiche non sono applicabili al Gruppo. 

•          IFRIC 19 – Estinzione di passività finanziarie mediante strumenti di capitale proprio

Tale interpretazione fornisce linee guida su come contabilizzare l’estinzione di una passività finanziaria mediante l’emissione di
strumenti di capitale proprio (debt for equity swap), ossia quando un’entità rinegozia i termini di un debito con il proprio finan-
ziatore il quale accetta di ricevere azioni dell’entità o altri strumenti di capitale proprio a estinzione – totale o parziale – del debito
stesso.
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L’interpretazione chiarisce che:
− le azioni emesse sono parte del corrispettivo pagato per estinguere la passività finanziaria;
− le azioni emesse sono valutate a fair value. Nel caso in cui il fair value non possa essere determinato in maniera attendibile,

le azioni emesse devono essere valutate in modo da riflettere il fair value della passività che viene estinta;
− la differenza tra valore contabile della passività finanziaria oggetto di estinzione e la valutazione iniziale delle azioni emesse

deve essere rilevata dall’entità nel conto economico dell’esercizio.

Tale interpretazione è stata omologata dall’Unione Europea nel mese di luglio 2010 (Regolamento CE n° 662/2010) e si applica
a partire dal 1° gennaio 2011.  Non si prevedono impatti sul bilancio di Gruppo a seguito dell’ applicazione futura di tale inter-
pretazione. 

•          IFRS 9 – Strumenti Finanziari

L’IFRS 9 rappresenta il completamento della prima delle tre fasi del progetto per la sostituzione dello IAS 39 Strumenti finanziari:
Rilevazione e misurazione, avente come principale obiettivo quello di ridurne la complessità. Nella versione emessa dallo IASB
nel novembre 2009 l’ambito di applicazione dell’IFRS 9 era stato ristretto alle sole attività finanziarie. Nell’ottobre 2010 lo IASB
ha aggiunto all’IFRS 9 i requisiti per la classificazione e misurazione delle passività finanziarie, completando così la prima fase
del progetto. 

La seconda fase del progetto, che ha come oggetto la svalutazione (impairment) degli strumenti finanziari e la terza fase, che
ha come oggetto l’hedge accounting, si sono tradotte nell’emissione di due Exposure Draft rispettivamente nei mesi di novembre
2009 e dicembre 2010. L’emissione dei rispettivi standard finali è prevista nel secondo trimestre del 2011. 

Le principali novità introdotte dall’IFRS 9 sono così sintetizzabili:
− le attività finanziarie possono essere classificate in solo due categorie – al fair value oppure al costo ammortizzato. Scom-

paiono quindi le categorie dei loans and receivables, delle attività finanziarie disponibili per la vendita e delle attività finanziarie
held to maturity. La classificazione all’interno delle due categorie avviene sulla base del modello di business dell’entità e
sulla base delle caratteristiche dei flussi di cassa generati dalle attività stesse. Un’attività finanziaria è valutata al costo am-
mortizzato se entrambi i seguenti requisiti sono rispettati: il modello di business dell’entità prevede che l’attività finanziaria
sia detenuta per incassare i relativi cash flow (quindi, in sostanza, non per realizzare profitti di trading) e le caratteristiche dei
flussi di cassa dell’attività corrispondono unicamente al pagamento di capitale e interessi. In caso contrario, l’attività finan-
ziaria deve essere misurata al fair value;

− le regole per la contabilizzazione dei derivati incorporati in contratti ed in altri strumenti finanziari sono state semplificate:
non è più richiesta la contabilizzazione separata del derivato incorporato e dell’attività finanziaria  che lo “ospita”;

− tutti gli strumenti rappresentativi di capitale – sia quotati che non quotati – devono essere valutati al fair value. Lo IAS 39
stabiliva invece che, qualora il fair value non fosse determinabile in modo attendibile, gli strumenti rappresentativi di capitale
non quotati venissero valutati al costo;

− l’entità ha l’opzione di presentare nel patrimonio netto le variazioni di fair value degli strumenti rappresentativi di capitale
che non sono detenuti per la negoziazione, per i quali invece tale opzione è vietata. Tale designazione è ammessa al mo-
mento della rilevazione iniziale, può essere adottata per singolo titolo ed è irrevocabile. Qualora ci si avvalesse di tale opzione,
le variazioni di fair value di tali strumenti non possono mai essere riclassificate dal patrimonio netto al conto economico (né
nel caso di impairment né nel caso di cessione). I dividendi invece continuano ad essere rilevati in conto economico;

− IFRS 9 non ammette riclassifiche tra le due categorie di attività finanziarie se non nei rari casi in cui vi è una modifica nel
modello di business dell’entità. In tal caso gli effetti della riclassifica si applicano prospetticamente; 

− l’informativa richiesta nelle note è stata adeguata alla classificazione e alle regole di valutazione introdotte dall’IFRS 9.

Per quanto riguarda le passività finanziarie, lo IASB ha sostanzialmente confermato le disposizioni dello IAS 39, ad eccezione
dei requisiti relativi alla fair value option. In caso di adozione della fair value option per le passività finanziarie, la variazione di fair
value attribuibile alla variazione del rischio di credito dell’emittente deve essere rilevata nel prospetto degli utili e perdite com-
plessivi e non a conto economico. 

Il processo di omologazione dell’IFRS 9, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2013, è stato per ora sospeso. Al momento
non sono quantificabili gli impatti derivanti dall’applicazione futura del principio per quanto riguarda la classificazione e misura-
zione delle attività finanziarie; le modifiche relative alle passività finanziarie non sono applicabili al Gruppo. 
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•          “Improvements” agli IFRS (emessi dallo IASB nel maggio 2010) 

Nell’ambito del progetto avviato nel 2008, lo IASB ha emesso una serie di modifiche a 8 principi in vigore. 

Nella tabella seguente sono riassunti i principi e gli argomenti impattati da tali modifiche:

IFRS                                                                                                                           Argomento della modifica

IFRS 3 – Aggregazioni aziendali • Disposizioni transitorie relative al contingent consideration
relativo ad aggregazioni aziendali avvenute prima 
del 01/01/2010

• Valutazione delle partecipazioni di minoranza alla data 
di acquisizione

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

IFRS 7 – Strumenti finanziari: Informazioni Integrative Chiarimenti in merito alle informazioni integrative da pubblicare 
per classe di attività finanziarie                                                     

IAS 1 – Presentazione del bilancio Chiarimenti relativi al prospetto dei movimenti dell’equity               

IAS 27 – Bilancio consolidato e separato Disposizioni transitorie per modifiche ad alcuni principi 
conseguenti alle modifiche introdotte dallo IAS 27 (2008):
− IAS 21 – Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere:

trattamento contabile delle differenze da conversione 
accumulate nel patrimonio netto in seguito a una cessione 
totale o parziale di un investimento in una gestione estera;

− IAS 28 – Partecipazioni in società collegate / IAS 31 – 
Partecipazioni in Joint Venture: trattamento contabile 
nel caso in cui viene meno l’influenza significativa 
o il controllo congiunto

IAS 34 – Bilanci intermedi Informazioni integrative richieste dall’IFRS 7 “Strumenti finanziari:
informazioni integrative” e loro applicabilità ai bilanci intermedi       

IFRIC 13 – Programmi di fidelizzazione della clientela Fair value dei punti premio

Tali modifiche, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2011 (ad eccezione delle modifiche allo IAS 27, la cui effective
date è 1° gennaio 2010), non sono ancora state omologate dall’Unione Europea e si prevede che avranno impatti non significativi
sul bilancio consolidato di Gruppo.

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

Tali modifiche hanno come obiettivo quello di migliorare l’informativa di bilancio per incrementare la trasparenza e la comparabilità
con riferimento alle transazioni che hanno per oggetto il trasferimento di attività finanziarie (ad es. operazioni di securitisations),
incluso i possibili effetti dei rischi che rimangono in capo all’entità che trasferisce l’attività. 

Tali modifiche, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° luglio 2011, non sono ancora state omologate dall’Unione Eu-
ropea e non si prevedono impatti sul bilancio consolidato di Gruppo. 

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

Lo IAS 12 richiede di valutare le imposte differite relative ad un’attività o passività in funzione del fatto che il valore contabile del-
l’attività stessa sia recuperata mediante l’utilizzo o la vendita. Nel caso di attività valutate al fair value in base allo IAS 40 “Inve-
stimenti Immobiliari”, potrebbe risultare difficile e soggettivo valutare se il recupero avverrà tramite l’utilizzo oppure la vendita.
Tali modifiche forniscono una soluzione pratica al problema consentendo di assumere che il recupero degli investimenti immo-
biliari avverrà interamente mediante la vendita. Di conseguenza, il SIC 21 “Imposte sul reddito – recupero delle attività rivalutate
non ammortizabili” non è più applicabile agli investimenti immobiliari valutati a fair value. Le linee guida del SIC 21 ancora ap-
plicabili vengono incorporate all’interno dello IAS 12 modificato e, pertanto il SIC 21 sarà abrogato. 

Tali modifiche, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2012, non sono ancora state omologate dall’Unione
Europea e non sono applicabili al Gruppo.
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•         Modifiche all’IFRS 1 – Prima adozione degli IFRS – Forte iperinflazione e rimozione delle date fisse in caso di prima ado-
zione

Le modifiche introdotte riguardano: 
− linee guida per redigere il bilancio in base agli IFRS dopo un periodo in cui l’applicazione degli IFRS è stata sospesa a causa

dell’iperinflazione; 
− eliminazione delle date fisse in caso di prima adozione degli IFRS. Le entità che adottano gli IFRS non sono più tenute a ri-

costruire le transazioni avvenute prima della data di transizione agli IFRS; 

Tali modifiche, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° luglio 2011, non sono ancora state omologate dall’Unione Eu-
ropea e non sono applicabili al Gruppo.

6.3.2   Schemi di bilancio

Si precisa che il Gruppo Prelios 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.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla revisione dello IAS 1 “Presentazione del Bilancio”, il bilancio consolidato al 31 dicembre
2010 è costituito dagli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Prospetto degli utili e delle perdite complessivi,
del Prospetto delle variazioni di patrimonio netto, del Rendiconto finanziario e dalle Note esplicative, ed è corredato dalla relazione
degli amministratori sull’andamento della gestione.

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

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

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

Il “Prospetto delle variazioni del patrimonio netto” include gli importi delle operazioni con i possessori di capitale ed i movimenti in-
tervenuti 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
od accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi ai flussi finanziari
derivanti dall’attività di investimento o dall’attività finanziaria.  

6.3.3   Area di consolidamento

Nell’area di consolidamento rientrano le società controllate, le società collegate e le partecipazioni in società sottoposte a con-
trollo congiunto (joint venture). 

Sono considerate società controllate tutte le società e le entità sulle quali il Gruppo ha il potere di controllare le politiche finanziarie
ed operative; tale circostanza s’intende realizzata di norma quando si detiene più della metà dei diritti di voto. I bilanci delle im-
prese controllate sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data in cui si assume il controllo fino al momento in cui tale
controllo cessa di esistere. Le quote del patrimonio netto e del risultato attribuibili ai soci di minoranza sono indicate separata-
mente rispettivamente nello stato patrimoniale e nel conto economico consolidati.

Sono considerate società collegate tutte le società per le quali il Gruppo è in grado di esercitare un’influenza notevole così
come definita dallo IAS 28 – Partecipazioni in collegate. Tale influenza si presume esistere di norma qualora il Gruppo detenga
una percentuale dei diritti di voto compresa tra il 20% e il 50%, o nelle quali – pur con una quota di diritti di voto inferiore –
abbia il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali in virtù di particolari legami giuridici quali,
a titolo di esempio, la partecipazione a patti di sindacato congiuntamente ad altre forme di esercizio significativo dei diritti di
governance.

Sono considerate joint venture le società mediante le quali, sulla base di un accordo contrattuale o statutario, due o più parti
intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto, così come definita dallo IAS 31. 

NOTE ESPLICATIVE | IL GRUPPO PRELIOS | RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010

145



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

Non sono incluse nell’area di consolidamento quelle società per le quali il Gruppo non ha assunto alcun ruolo attivo nella
gestione né effettivo controllo e conseguentemente alcuna responsabilità patrimoniale in merito.

Si segnala che le uniche variazioni degne di nota sono relative all’esercizio di un’opzione di vendita da parte del socio terzo in
virtù del quale Prelios S.p.A ha rilevato il rimanente 65% di alcune classi di tracking share della società Mistral Real Estate B.V.,
acquisendo il controllo della società Zweite DGAG Grundstücksgesellschaft mbH, a cui tali azioni sono riconducibili, nonchè
alla sottoscrizione di quote del nuovo Fondo Monteverdi, specializzato in immobili a destinazione d’uso prevalente “uffici”, al
quale il Gruppo Prelios partecipa (direttamente ed indirettamente) con una quota complessiva pari al 42% circa.

Si segnala inoltre che, a seguito del perfezionamento del processo di separazione da Pirelli & C. deliberato lo scorso 15 luglio,
a decorrere dal 25 ottobre 2010 ha avuto efficacia la nuova denominazione sociale della capogruppo in Prelios S.p.A..

Per una migliore lettura si riportano, qui di seguito, le variazioni intervenute nelle ragioni sociali delle società del Gruppo Prelios
a seguito della suddetta separazione:

Denominazione precedente                                                                                    Denominazione attuale

Pirelli & Real Estate S.p.A. Prelios S.p.A.

Pirelli & Real Estate Agency S.p.A. Prelios Agency S.p.A.

Pirelli & Real Estate Deutschland GmbH Prelios Deutschland GmbH

Pirelli & Real Estate Finance S.p.A. Prelios Finance S.p.A.

Pirelli & Real Estate Property Management S.p.A. Prelios Property Management S.p.A.

Pirelli & Real Estate Residential Gmbh Prelios Residential Real Estate Gmbh

Pirelli & Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Pirelli & Real Estate Valuations & e-Services S.p.A. Prelios Valuations & e-Services S.p.A.

Pirelli DGAG Deutsche Grundvermogen Gmbh Prelios DGAG Deutsche Grundvermogen Gmbh

Pirelli RE Agency Deutschland GmbH Prelios Agency Deutschland GmbH

Pirelli RE Andromeda Real Estate GmbH & Co. KG Prelios Andromeda Real Estate GmbH & Co. KG

Pirelli RE Aquarius Real Estate GmbH & Co. KG Prelios Aquarius Real Estate GmbH & Co. KG

Pirelli RE Aries Real Estate GmbH & Co. KG Prelios Aries GmbH & Co. KG

Pirelli RE Asset Management Deutschland GmbH Prelios Asset Management Deutschland GmbH

Pirelli RE Capricorn Real Estate Gmbh & Co. KG Prelios Capricorn GmbH & Co. KG

Pirelli RE Cassiopeia Real Estate Gmbh & Co. KG Prelios Cassiopeia Real Estate Gmbh & Co. KG

Pirelli RE Centaurus Real Estate Gmbh & Co. KG Prelios Centaurus Gmbh & Co. KG

Pirelli RE Credit Servicing S.p.A. Prelios Credit Servicing S.p.A.

Pirelli RE Facility Management Deutschland GmbH Prelios Facility Management Deutschland GmbH

Pirelli RE Gemini Real Estate GmbH & Co. KG Prelios Gemini Real Estate GmbH & Co. KG

Pirelli RE Hausmeister Service Deutschland GmbH Prelios Hausmeister Service Deutschland GmbH

Pirelli RE Idro Real Estate GmbH & Co. KG Prelios Idro GmbH & Co. KG

Pirelli RE Lira Real Estate GmbH & Co. KG Prelios Lira GmbH & Co. KG

Pirelli RE Management Services Deutschland GmbH Prelios Management Services Deutschland GmbH

Pirelli RE Netherlands B.V. Prelios Netherlands B.V.

Pirelli RE Pegasus Real Estate GmbH & Co. KG Prelios Pegasus GmbH & Co. KG

Pirelli RE Phoenix Real Estate GmbH & Co. KG Prelios Phoenix GmbH & Co. KG

Pirelli RE Property Management Deutschland GmbH Prelios Immobilien Management GmbH

Pirelli RE Residential Investments GmbH Prelios Residential Investments GmbH

Pirelli RE Scorpio Real Estate GmbH & Co. KG Prelios Scorpio GmbH & Co. KG

Pirelli RE Sextant Real Estate GmbH & Co. KG Prelios Sextant GmbH & Co. KG

6.3.4   Principi di consolidamento 

Ai fini del consolidamento sono utilizzati i bilanci delle società incluse nell’area di consolidamento, predisposti alla data di riferi-
mento ed opportunamente rettificati per renderli omogenei ai principi IAS/IFRS così come applicati dal Gruppo. 
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I bilanci espressi in moneta estera sono convertiti in euro applicando i cambi di fine periodo per le voci dello stato patrimoniale
ed i cambi medi per le voci di conto economico.

Le differenze originate dalla conversione del patrimonio netto iniziale ai cambi di fine periodo vengono imputate alla riserva da
conversione monetaria, unitamente alla differenza emergente dalla conversione del risultato di periodo ai cambi di fine periodo
rispetto al cambio medio. La riserva di conversione è riversata a conto economico al momento della vendita o della liquidazione
della società che ha originato la riserva.

I criteri di consolidamento possono essere così sintetizzati: 
• le società controllate sono consolidate con il metodo integrale in base al quale: 

−    vengono assunte le attività e le passività, i costi e i ricavi dei bilanci delle società controllate nel loro ammontare com-
plessivo, prescindendo dall’entità della partecipazione detenuta;

−    il valore contabile delle partecipazioni è eliminato contro le relative quote di patrimonio netto; 
−    i rapporti patrimoniali ed economici intercorsi tra le società consolidate integralmente, ivi compresi i dividendi distribuiti

nell’ambito del Gruppo sono elisi; 
−    le interessenze di azionisti terzi sono rappresentate nell’apposita voce del patrimonio netto ed analogamente viene evi-

denziata separatamente nel conto economico la quota di utile o perdita di competenza di terzi; 
• le partecipazioni in società collegate ed in joint venture sono valutate con il metodo del patrimonio netto in base al quale il

valore contabile delle partecipazioni viene adeguato per tener conto: 
−    della quota di pertinenza della partecipante dei risultati economici della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione; 
−    delle modifiche derivanti da variazioni nel patrimonio netto della partecipata che non sono state rilevate a conto econo-

mico in accordo ai principi di riferimento; 
−    dei dividendi distribuiti dalla partecipata; 
−    qualora la quota di pertinenza del Gruppo delle perdite della collegata/joint venture ecceda il valore contabile della par-

tecipazione in bilancio, si procede ad attribuire tali ulteriori perdite ad eventuali crediti finanziati verso la partecipata.
Dopo aver azzerato la partecipazione e gli eventuali crediti finanziari, la quota delle ulteriori perdite è rilevata nella voce
“Fondi per rischi e oneri”, se e nella misura in cui il Gruppo abbia l’obbligo di risponderne;

• gli utili emergenti da vendite effettuate da società controllate a joint venture o società collegate sono eliminati limitatamente
alla quota di possesso nella società acquirente;

• gli utili emergenti da operazioni di vendite immobiliari da joint venture ad altre joint venture o società collegate sono ricono-
sciuti limitatamente alla minor quota di possesso nella società acquirente rispetto a quella venditrice ovvero per la sola parte
realizzata con terzi;

• gli utili emergenti da operazioni di vendite immobiliari da società collegate ad altre società collegate sono riconosciuti limi-
tatamente alla parte realizzata con terzi;  

• al momento dell’acquisizione, sia nel caso di imprese controllate che di imprese collegate e joint venture, si procede ad al-
locare il prezzo pagato sulla base del c.d. “acquisition method”, procedendo a: 
−    determinare il costo di acquisto in base a quanto stabilito dall’IFRS 3; 
−    determinare il fair value delle attività e delle passività acquisite (sia effettive che potenziali);
−    allocare il prezzo pagato al fair value delle attività e passività acquisite;
−    rilevare in via residuale l’eventuale avviamento, costituito dall’eccedenza del costo d’acquisto rispetto alla quota d’inte-

ressenza nel fair value netto delle attività e passività nette identificate/acquisite; 
−    nel caso in cui comunque la quota di interessenza acquisita valutata al fair value ecceda il costo di acquisto, l’eventuale

avviamento negativo viene immediatamente rilevato a conto economico nei proventi.

6.3.5   Criteri di valutazione 

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali a vita definita sono iscritte al costo, al netto delle relative quote di ammortamento e delle perdite
di valore accumulate.

L’ammortamento viene rilevato a partire dal momento in cui l’attività è disponibile per l’uso, ovvero è in grado di operare in
base a quanto inteso dalla direzione aziendale, e cessa alla data in cui l’attività è classificata come detenuta per la vendita o
viene eliminata contabilmente. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione di un’attività im-
materiale sono determinate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene.
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Le immobilizzazioni immateriali includono:  

•          Avviamento

L’avviamento rappresenta, alla data di acquisto, la parte del costo di acquisizione che eccede l’interessenza del Gruppo nel
fair value delle attività e delle passività acquisite puntualmente identificabili.

Sulla base della nuova versione dello IAS 27 “Bilancio consolidato e separato”, nel caso di acquisto di ulteriori quote di parte-
cipazioni in società già controllate, ma non in misura totalitaria, la differenza tra la quota del patrimonio netto aquistata ed il
prezzo pagato deve essere rilevato ad incremento/decremento del patrimonio netto di competenza (in precedenza era rilevato
un avviamento od un buon affare da rilevare a conto economico).

L’avviamento è assoggettato a valutazione volta ad individuare eventuali perdite di valore almeno annualmente ovvero ogni-
qualvolta si manifestino degli indicatori di perdita di valore; è allocato alle unità generatrici di flussi finanziari ai fini di tale valuta-
zione. 

•          Concessioni, licenze e marchi

Concessioni, licenze e marchi sono iscritti al costo storico, al netto degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulate.
L’ammortamento viene rilevato in base al periodo minore tra la durata contrattuale e il periodo durante il quale si prevede di uti-
lizzare tali attività.

•          Software 

Le licenze per software acquistate sono iscritte sulla base dei costi sostenuti per l’acquisto e la messa in funzione dello specifico
software, al netto degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulate. Tali costi sono ammortizzati in base alla loro vita
utile con quote costanti.

Immobilizzazioni materiali acquisite separatamente

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori direttamente
imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene, al netto degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulate. 

Gli ammortamenti vengono rilevati a partire dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile per l’uso, oppure è potenzial-
mente in grado di fornire i benefici economici ad esso associati.

Gli ammortamenti vengono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile dell’immobi-
lizzazione oppure, in caso di dismissione, fino al termine dell’utilizzo.

I terreni e le opere d’arte non sono soggetti ad ammortamento sistematico.

Le aliquote di ammortamento sono le seguenti:

Fabbricati                                                                                                                                                                                                     3%

Impianti e macchinari                                                                                                                                                                                 20%

Attrezzature                                                                                                                                                                                                20%

Altri beni:                                                                                                                                                                                                           

– automezzi                                                                                                                                                                                            25%

– macchine ufficio                                                                                                                                                                          20%–50%

– mobili e arredi                                                                                                                                                                                      12%

I contributi pubblici in conto capitale che si riferiscono ad immobilizzazioni materiali sono rilevati come ricavi differiti ed accreditati
al conto economico lungo il periodo di ammortamento dei relativi beni. 

Gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all’acquisizione, costruzione o produzione di un bene, che richiede un
periodo di tempo abbastanza lungo prima di essere disponibile all’uso (qualifying asset), sono capitalizzati come parte del costo
del bene. La capitalizzazione degli oneri finanziari cessa quando sostanzialmente tutte le attività necessarie per rendere il qua-
lifying asset disponibile per l’uso sono state completate.

Le spese di manutenzione straordinaria sono incluse nel valore contabile dell’attività o contabilizzate come attività separata,
come appropriato, solo quando è probabile che i futuri benefici economici associati affluiranno verso l’impresa e il costo può
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essere valutato attendibilmente. Le spese per riparazioni, manutenzioni o altri interventi per garantire il funzionamento dei beni
sono imputate al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenute.

Le migliorie su beni di terzi sono classificate nelle immobilizzazioni materiali, coerentemente con la natura del costo sostenuto.
Il periodo di ammortamento corrisponde al minore tra la vita utile residua dell’immobilizzazione materiale e la durata residua del
contratto di locazione.

I beni patrimoniali acquistati con contratto di leasing finanziario, attraverso i quali sono sostanzialmente trasferiti al Gruppo tutti
i rischi e benefici legati alla proprietà, sono contabilizzati come immobilizzazioni materiali al loro fair value o, se inferiore, al valore
attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, in contropartita del relativo debito. Il costo del canone è scomposto nelle sue
componenti di onere finanziario, contabilizzato a conto economico, e di rimborso del capitale, iscritto a riduzione del debito fi-
nanziario.

Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici legati alla proprietà dei beni sono classificate
come leasing operativi. I costi riferiti a leasing operativi sono rilevati linearmente a conto economico lungo la durata del contratto
di leasing.

Le immobilizzazioni materiali sono eliminate dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o quando sono ritirate per-
manentemente dall’uso e conseguentemente non sono attesi benefici economici futuri che derivino dalla loro cessione o dal
loro utilizzo. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione delle attività materiali sono deter-
minate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene.

Investimenti immobiliari (detenuti da società valutate con il metodo del patrimonio netto)

Gli investimenti in oggetto sono proprietà immobiliari possedute al fine di percepire canoni di locazione, per l’apprezzamento
nel tempo del capitale investito ovvero per entrambe le motivazioni. 

Gli investimenti immobiliari sono inizialmente iscritti al costo comprensivo degli oneri accessori all’acquisizione e successivamente
sono valutati al fair value, rilevando a conto economico gli effetti derivanti da variazioni del fair value dell’investimento immobi-
liare.

Il fair value di un investimento immobiliare riflette le condizioni di mercato alla data di riferimento ed è rappresentato dal corri-
spettivo al quale la proprietà immobiliare potrebbe essere scambiata fra parti consapevoli e disponibili, nell’ambito di una tran-
sazione basata sul principio di reciproca indipendenza. 

Le valutazioni sono eseguite per singola proprietà immobiliare tenendo in considerazione i redditi netti futuri derivanti dall’affitto
e, quando rilevanti, i relativi costi, attualizzati applicando un fattore di sconto che rifletta gli specifici rischi connessi ai flussi fi-
nanziari generati dalla stessa.

Un provento od un onere derivante da una variazione del fair value dell’investimento immobiliare è incluso nel risultato economico
dell’esercizio in cui si verifica.

I proventi o gli oneri derivanti dalla dismissione di investimenti immobiliari sono determinati come differenza tra il ricavo netto
della dismissione e il valore contabile dell’attività e sono imputati al conto economico nell’esercizio di cessione.

Nel caso di cambiamento di destinazione di una proprietà immobiliare da rimanenza a investimento immobiliare da iscrivere al fair
value, la differenza tra il fair value alla data di riferimento e il precedente valore contabile viene imputata a conto economico.

Nel caso di un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare iscritto al fair value a immobile ad uso strumentale, il
fair value alla data del cambiamento è considerato il sostituto del costo della proprietà immobiliare per la successiva contabi-
lizzazione.

Gli effetti delle variazioni di fair value sono recepiti nell’ambito del risultato da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio
netto.

Perdita di valore di attività

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 

In presenza di indicatori specifici di perdita di valore, ed almeno su base annuale con riferimento alle immobilizzazioni immateriali
a vita indefinita, incluso l’avviamento, le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono soggette ad una verifica di perdita di
valore (impairment test).
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La verifica consiste nella stima del valore recuperabile dell’attività e nel confronto con il relativo valore netto contabile.

Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il fair value, ridotto dei costi di vendita, ed il suo valore d’uso. Il valore d’uso
corrisponde al valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati originati dall’utilizzo dell’attività e di quelli derivanti dalla sua di-
smissione al termine della vita utile, al netto delle imposte, applicando un tasso di sconto, al netto delle imposte, che riflette le
valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività. I flussi di cassa prospettici sono
stati desunti dal piano 2011 e dalle guidelines 2012-2013 approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Se il valore recuperabile di un’attività è inferiore al valore contabile, quest’ultimo viene ridotto al valore recuperabile. Tale riduzione
costituisce una perdita di valore, che viene imputata a conto economico.

Allo scopo di valutare le perdite di valore, le attività sono aggregate al più basso livello per il quale sono separatamente identi-
ficabili flussi di cassa indipendenti (cash generating unit). Con riferimento specifico all’avviamento, esso deve essere allocato
alle unità generatrici di flussi di cassa od a gruppi di unità (cash generating unit), nel rispetto del vincolo massimo di aggregazione
che non può superare il settore operativo.

In presenza di indicazioni che una perdita di valore, rilevata negli esercizi precedenti e relativa ad attività materiali o immateriali
diverse dall’avviamento, possa non esistere più o possa essersi ridotta, viene stimato nuovamente il valore recuperabile dell’at-
tività, e se esso risulta superiore al valore netto contabile, il valore netto contabile viene aumentato fino al valore recuperabile.
Il ripristino di valore non può eccedere il valore contabile che si sarebbe determinato (al netto di svalutazione e ammortamento)
se non si fosse rilevata alcuna perdita di valore negli esercizi precedenti.

Il ripristino di valore di un’attività diversa dall’avviamento viene rilevato in conto economico.

Una perdita di valore rilevata per l’avviamento non può essere ripristinata negli esercizi successivi.

Partecipazioni in collegate e joint–venture

Il valore delle partecipazioni in collegate e joint venture, valutate secondo il metodo del patrimonio netto, ai fini dell’impairment
test, viene confrontato con il valore recuperabile. Il valore recuperabile corrisponde al maggiore fra il fair value, dedotti i costi di
vendita, ed il valore d’uso. Ai fini della verifica dell’assenza di perdite di valore dell’attività, è sufficiente che una delle due con-
figurazioni di valore sopra descritte risulti superiore al valore contabile.

Ai fini dell’impairment test, il fair value di una partecipazione in una società collegate o joint venture con azioni quotate in un
mercato attivo è sempre pari al suo valore di mercato, a prescindere dalla percentuale di possesso.

Ai fini della determinazione del valore d’uso di una società collegata o joint venture valutata con il metodo del patrimonio netto,
si procede a stimare alternativamente:
a) la propria quota del valore attuale dei flussi di cassa futuri che si stima verranno generati dalla collegata o joint venture,

inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività operative della collegata o joint venture ed il corrispettivo derivante dalla cessione
finale dell’investimento, tenendo conto anche dei maggiori valori impliciti relativi ai portafogli immobiliari detenuti (c.d. criterio
del Discounted Cash Flow – asset side), come risultanti da perizie estimative indipendenti;

b) il valore attuale dei flussi di cassa futuri che si stima deriveranno dai dividendi da riceversi e dalla dismissione finale dell’in-
vestimento (c.d. criterio del Dividend Discount model – equity side).

In presenza di indicazioni che una perdita di valore rilevata negli esercizi precedenti possa non esistere più o possa essersi
ridotta, viene stimato nuovamente il valore recuperabile della partecipazione e, se esso risulta superiore al valore della parteci-
pazione, quest’ultimo viene aumentato fino al valore recuperabile.

Il ripristino di valore non eccede il valore della partecipazione che si sarebbe avuto (al netto della svalutazione) se non si fosse
rilevata alcuna perdita di valore negli esercizi precedenti.

Il ripristino di valore di partecipazioni in collegate e joint venture viene rilevato a conto economico.

Altre attività finanziarie – Partecipazioni in altre imprese e altri titoli

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Le partecipazioni in altre imprese che non si qualificano come partecipazioni di controllo, anche congiunto, o di collegamento
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e gli altri titoli di debito (ad esclusione dei titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti) inclusi nell’attivo
non corrente sono classificati come attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale) ad eccezione delle attività fi-
nanziarie designate al momento della rilevazione iniziale come attività al fair value rilevato a conto economico. 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale) sono valutate al fair value. Nel solo caso di titoli azionari il cui
fair value non sia stimabile in modo attendibile, viene utilizzato il costo al netto di eventuali perdite di valore.

Gli utili e le perdite derivanti dall’adeguamento del fair value sono riconosciuti in una specifica riserva di patrimonio netto, al
netto del relativo effetto fiscale, fino al momento in cui non sono ceduti o subiscono una perdita di valore.

Al momento in cui l’attività è venduta, gli utili o le perdite accumulati, inclusi quelli precedentemente iscritti nel patrimonio netto,
sono rilevati nel conto economico del periodo. Nel momento in cui l’attività è svalutata, le perdite accumulate sono rilevate nel
conto economico del periodo.

Per i titoli azionari quotati, si determina una perdita di valore quando il fair value dell’attività disponibile per la vendita è inferiore
al costo per una percentuale signficativa di quest’ultimo o per un periodo di tempo prolungato.

Per i titoli azionari non quotati, si determina una perdita di valore quando, in presenza di indicatori di impairment, il loro valore
recuperabile, determinato in base a tecniche di valutazione od in base alla comparazione con titoli o transazioni similari, è
inferiore al costo.

Per i titoli di debito, si determina una perdita di valore quando, solo in presenza di indicatori di impairment, il loro valore recu-
perabile è inferiore al loro costo ammortizzato teorico alla data di riferimento. 

Gli acquisti e le vendite di attività finanziarie disponibili per la vendita sono contabilizzati alla data di regolamento.

Eventuali perdite di valore di una partecipazione classificata come un’attività finanziaria disponibile per la vendita, riconosciute
a conto economico in esercizi precedenti, non sono ripristinate con effetto a conto economico.

Rimanenze 

Le rimanenze sono costituite da aree da edificare, immobili da ristrutturare, immobili in costruzione e ristrutturazione, immobili
ultimati in vendita, immobili di trading e materiali di consumo.

Le aree da edificare sono valutate al minore tra il costo di acquisizione ed il corrispondente presunto valore di realizzo al netto
dei costi diretti di vendita. Il costo è aumentato delle spese incrementative e degli oneri finanziari capitalizzabili, analogamente
a quanto descritto relativamente alle immobilizzazioni materiali.

Gli immobili in costruzione e/o in corso di ristrutturazione sono valutati al minore tra il costo, aumentato delle spese incremen-
tative del loro valore e degli oneri finanziari capitalizzabili, ed il corrispondente presunto valore di realizzo al netto dei costi diretti
di vendita.

Gli immobili di trading sono valutati al minore tra il costo ed il valore di presunto realizzo che di norma è rappresentato dal valore
di mercato, desunto da transazioni immobiliari similari per zona e tipologia. Il costo di acquisizione è aumentato delle eventuali
spese incrementative sostenute fino al momento della vendita.

Il presunto valore di realizzo ed il valore di mercato sono determinati sulla base di perizie indipendenti ovvero di valori inferiori
cui la Direzione aziendale è disposta a vendere in forza di mandati di vendita attribuiti previa approvazione dei rispettivi Consigli
di Amministrazione. 

Classificazione portafoglio immobiliare: Rimanenze (IAS 2) – Investimenti immobiliari (IAS 40)

Del portafoglio immobiliare del Gruppo detenuto dalle società incluse nel perimetro di consolidamento circa la metà del valore
contabile di competenza del Gruppo si riferisce a investimenti immobiliari valutati al fair value (IAS 40). In particolare si tratta di
immobili residenziali in Germania e selezionati asset di pregio in Italia che, secondo la formalizzazione della strategia “hold”
sono stati valutati in base al principio IAS 40 che prevede la possibilità di adeguare al fair value, come determinato sulla base
di perizie indipendenti, gli immobili che non si ritiene di cedere nel breve periodo, ma di mantenere al fine di conseguire canoni
di locazione o per l’apprezzamento del capitale investito.
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Commesse

Una commessa è un contratto specificatamente stipulato per la costruzione di un bene su istruzioni di un committente, che ne
definisce preliminarmente il disegno e le caratteristiche tecniche. 

I ricavi di commessa comprendono i corrispettivi concordati inizialmente con il committente, oltre alle varianti nel lavoro di com-
messa ed alle variazioni prezzi previste contrattualmente determinabili con attendibilità.

I costi di commessa comprendono tutti i costi specifici, i costi attribuibili all’attività di commessa in generale, i costi addebitati
ai committenti in base al contratto, nonchè gli oneri finanziari capitalizzabili, analogamente a quanto descritto relativamente alle
immobilizzazioni materiali.

Quando il risultato di commessa è determinabile con attendibilità, i ricavi ed i costi di commessa sono riconosciuti come vendite
e come costi in base al metodo della percentuale di completamento; lo stato avanzamento è determinato facendo riferimento ai
costi della commessa sostenuti fino alla data di bilancio come percentuale dei costi totali stimati per ogni commessa.

I costi sostenuti in relazione ad attività future della commessa sono esclusi dai costi di commessa nella determinazione dello
stato avanzamento e sono rilevati come rimanenze.

Quando è probabile che i costi della commessa saranno superiori ai suoi ricavi totali, la perdita attesa è rilevata immediatamente
come costo.

L’ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa, per tutte le commesse in corso per le quali i costi sostenuti
sommati ai margini rilevati (o al netto delle perdite rilevate) eccedono la fatturazione ad avanzamento dei lavori, è presentato
come credito, nella voce “crediti commerciali”.

Per tutte le commesse in corso per le quali la fatturazione ad avanzamento dei lavori eccede i costi sostenuti sommati ai margini
rilevati (o al netto delle perdite rilevate), l’ammontare degli anticipi fatturati superiore alla fatturazione ad avanzamento dei lavori
è presentato come debito, nella voce “debiti commerciali”.

Crediti 

I crediti sono inizialmente iscritti al loro fair value, rappresentato normalmente dal corrispettivo pattuito ovvero dal valore attuale
dell’ammontare che sarà incassato.

Sono successivamente valutati al costo ammortizzato, ridotto in caso di perdite di valore.

Il costo ammortizzato è calcolato utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo, che equivale al tasso di attualizzazione
che, applicato ai flussi di cassa futuri, rende il valore attuale contabile di tali flussi pari al fair value iniziale.

Le perdite di valore dei crediti sono calcolate sulla base del rischio di inadempienza della controparte, determinato considerando
le informazioni disponibili sulla solvibilità della controparte ed i dati storici. Il valore contabile dei crediti è ridotto indirettamente
mediante l’iscrizione di un fondo. 

Le singole posizioni significative, per le quali si rileva un’oggettiva condizione di inesigibilità parziale o totale, sono oggetto di
svalutazione individuale. L’ammontare della svalutazione tiene conto di una stima dei flussi futuri recuperabili e della relativa
data di incasso, degli oneri e spese di recupero e dell’eventuale fair value delle garanzie.

Le posizioni che non sono oggetto di svalutazione individuale sono incluse in gruppi con caratteristiche simili dal punto di vista
del rischio di credito, e svalutate su base collettiva in base a percentuali crescenti al crescere della fascia temporale di scaduto.
La procedura di svalutazione collettiva si applica anche ai crediti a scadere. 

Le percentuali di svalutazione sono determinate tenuto conto dell’esperienza storica e di dati statistici.

Se vengono meno le ragioni che hanno comportato la svalutazione dei crediti, le perdite di valore iscritte in periodi precedenti
sono ripristinate attraverso accredito al conto economico fino a concorrenza del costo ammortizzato che risulterebbe se non
fosse stata rilevata la perdita di valore.

I crediti in valuta diversa dalla valuta funzionale delle singole entità sono adeguati ai cambi di fine anno con contropartita conto
economico.

I crediti sono cancellati allorché è estinto il diritto a ricevere i flussi di cassa, quando sono stati trasferiti in maniera sostanziale
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tutti i rischi e i benefici connessi alla detenzione del credito o nel caso in cui il credito sia considerato definitivamente irrecuperabile
dopo che tutte le necessarie procedure di recupero sono state completate. Contestualmente alla cancellazione del credito,
viene stornato anche il relativo fondo, qualora il credito fosse stato in precedenza svalutato.

Titoli junior e crediti non performing

I titoli junior derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti non performing (Non Performing Loans–NPL), così come i crediti
non performing acquistati a prezzi significativamente inferiori ai valori nominali (deep discount receivables), rientrano nella categoria
valutativa dei “loans and receivables” e sono inizialmente iscritti al loro fair value, rappresentato normalmente dal prezzo pagato.

Successivamente sono valutati al costo ammortizzato. Il costo ammortizzato è calcolato utilizzando il criterio del tasso di interesse
effettivo, che equivale al tasso di attualizzazione che, applicato ai flussi di cassa futuri, quali risultanti dal primo business plan
redatto successivamente all’acquisto, rende il valore attuale contabile di tali flussi pari al costo di acquisto comprensivo di eventuali
oneri accessori.

Il valore contabile dei titoli junior e dei crediti non performing viene adeguato, ogniqualvolta vi sia una modifica nella stima dei flussi
di cassa scontati attesi, al valore risultante dall’attualizzazione dei flussi di cassa futuri al tasso di interesse effettivo originario. Le
eventuali differenze, positive o negative, sono riconosciute a conto economico. 

In caso di differenze negative (impairment), il valore contabile viene ridotto attraverso l’iscrizione di un apposito fondo. 

In alcuni casi viene richiesto alla clientela il rilascio di garanzie; si tratta principalmente di garanzie bancarie, emesse da primari
istituti, personali o ipotecarie.

Finanziamenti soci verso società collegate e joint venture

I crediti finanziari rappresentati da finanziamenti a società collegate e joint venture sono inizialmente iscritti al loro fair value, rap-
presentato dal valore attuale dei flussi di cassa futuri. 

In particolare i finanziamenti soci erogati a condizioni non di mercato sono attualizzati sulla durata prevista del finanziamento
stesso ad un tasso rappresentativo di un finanziamento avente caratteristiche similari. 

L'eventuale differenza tra l'ammontare nominale del finanziamento ed il fair value ricalcolato secondo quanto descritto in pre-
cedenza è rilevato, da parte dell'erogante, ad incremento del valore di carico della partecipazione, al netto degli eventuali effetti
fiscali. Il beneficiario, nel proprio bilancio redatto in accordo ai principi di Gruppo ed utilizzato per la valutazione della parteci-
pazione secondo l'equity method,  rileva la medesima differenza a riduzione dei propri debiti finanziari ed a incremento, al netto
dell'effetto fiscale, del patrimonio netto. 

Successivamente alla rilevazione iniziale, i finanziamenti soci sono misurati al costo ammortizzato.

Ai fini della valutazione di impairment, i crediti per finanziamento soci sono sottoposti a valutazione congiuntamente alle quote
di capitale investite nella partecipata, mediante l’analisi dei flussi finanziari generati dai relativi progetti immobiliari sottostanti.

Debiti

I debiti sono inizialmente iscritti al loro fair value, rappresentato normalmente dal corrispettivo pattuito ovvero dal valore attuale
dell’ammontare che sarà pagato.

Sono successivamente valutati al costo ammortizzato. 

Il costo ammortizzato è calcolato utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo, che equivale al tasso di attualizzazione
che, applicato ai flussi di cassa futuri, rende il valore attuale contabile di tali flussi pari al fair value iniziale.

I debiti in valuta diversa dalla valuta funzionale delle singole entità sono adeguati ai cambi di fine anno con contropartita conto
economico.

I debiti sono rimossi dal bilancio quando la specifica obbligazione contrattuale è estinta. 
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprendono depositi bancari, depositi postali, denaro e valori in cassa. 

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri comprendono gli accantonamenti derivanti da obbligazioni attuali (legali o implicite) derivanti da un
evento passato, per l’adempimento delle quali è probabile che si possa rendere necessario un impiego di risorse, il cui am-
montare può essere stimato in maniera attendibile.

Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico dell’esercizio in cui la variazione è avvenuta.

Se l’effetto dell’attualizzazione incide in modo rilevante sul valore della passività, l’ammontare del fondo deve corrispondere al
valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere l’obbligazione.

Benefici ai dipendenti

I benefici a dipendenti, successivi al rapporto di lavoro, del tipo a benifici definiti (post–employment benefit: defined benefit
plans – principalmente trattamento di fine rapporto) e gli altri benefici a lungo termine (other long term benefit) sono soggetti a
valutazioni attuariali. La passività iscritta in bilancio è rappresentativa del valore attuale dell’obbligazione del Gruppo, al netto
del fair value di eventuali attività a servizio dei piani.

Relativamente ai piani a benefici definiti, il Gruppo Prelios ha adottato l’opzione prevista dallo IAS 19 che consente di rilevare
integralmente a patrimonio netto gli utili e le perdite attuariali nell’esercizio in cui si verificano.

Per gli altri benefici a lungo termine, gli utili e le perdite attuariali sono riconosciuti immediatamente a conto economico.

Il costo per interessi e il rendimento atteso per le attività a servizio del piano sono classificati nel costo del lavoro.

I costi relativi a piani a contribuzione definita sono rilevati a conto economico quando sostenuti.

Sino al 31 dicembre 2006 il fondo trattamento di fine rapporto (TFR) delle società italiane era considerato un piano a benefici
definiti. La disciplina di tale fondo è stata modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e suc-
cessivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi del 2007. Alla luce di tali modifiche, ed in particolare con riferimento alle
società del Gruppo con almeno 50 dipendenti, tale istituto è ora da considerarsi un piano a benefici definiti esclusivamente per
le quote maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 (e non ancora liquidate alla data di bilancio), mentre successivamente a
tale data esso è assimilabile ad un piano a contribuzione definita.

Piani di stock option ai dipendenti

Le stock option si suddividono in due tipologie che prevedono modalità di contabilizzazione diverse in funzione delle caratteri-
stiche del piano:
• equity settled: sono piani in cui al beneficiario viene concesso il diritto di acquistare azioni della società ad un prezzo pre-

fissato qualora specifiche condizioni siano soddisfatte. In tali casi il fair value dell’opzione, determinato al momento dell’as-
segnazione, viene rilevato come costo a conto economico lungo la durata del piano con contropartita un incremento delle
riserve di patrimonio netto;

• cash settled: sono piani che prevedono opzioni put a favore del beneficiario, abbinate ad opzioni call a favore dell’emittente,
ovvero piani in cui il beneficiario riceve direttamente il controvalore monetario del beneficio derivante dall’esercizio teorico
della stock option. Il fair value dell’opzione, rideterminato a ogni chiusura, viene rilevato come costo a conto economico
durante il periodo di maturazione del piano, con contropartita un debito nello stato patrimoniale. Le variazioni di fair value
della passività successive alla data di maturazione vengono rilevate a conto economico.
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Strumenti finanziari derivati

Derivati qualificabili come strumenti di copertura efficaci dei flussi finanziari (“cash flow hedge”)

Tali strumenti finanziari derivati sono inizialmente rilevati al valore equo alla data in cui il contratto derivato è sottoscritto e, suc-
cessivamente, sono valutati nuovamente al valore equo.

In relazione a tali strumenti, il Gruppo documenta in modo formale, a partire dall’inizio della copertura stessa, la relazione di co-
pertura tra lo strumento di copertura e l’elemento coperto, gli obiettivi della gestione del rischio e la strategia perseguita nell’ef-
fettuare la copertura.

Si segnala che il Gruppo ha implementato, al fine dell’applicazione del cash flow hedge, delle relazioni di copertura “di tipo di-
namico” tra il portafoglio di derivati ed i finanziamenti in essere principalmente con riferimento alle società collegate e joint
venture; tale approccio consente di rivedere e ridefinire, su base trimestrale, la strategia di hedging in funzione delle previsioni
di rimborso dei finanziamenti strettamente legate all’andamento del business plan delle varie iniziative.

Il Gruppo documenta altresì la valutazione dell’efficacia dello strumento di copertura nel compensare le variazioni nei flussi finanziari
attribuibili al rischio coperto. Tale valutazione è effettuata all’inizio della copertura ed in misura continuativa per tutta la sua durata.

La porzione efficace dell’aggiustamento di fair value del derivato che è stato designato e che è qualificabile come strumento di
copertura viene rilevata direttamente a patrimonio netto, mentre la parte inefficace viene rilevata a conto economico.

Gli importi che sono stati rilevati direttamente nel patrimonio netto vengono riflessi nel conto economico nell’esercizio in cui
l’elemento coperto produce un effetto sul conto economico.

Quando uno strumento di copertura giunge a maturazione o è ceduto, cessato od esercitato, oppure non soddisfa più le con-
dizioni per essere designato come di copertura, oppure nel caso in cui il Gruppo revochi la designazione, i relativi aggiustamenti
di fair value cumulati nel patrimonio netto rimangono sospesi nel patrimonio netto finché l’elemento coperto non manifesta i
suoi effetti sul conto economico. Successivamente sono riclassificati a conto economico negli esercizi durante i quali l’attività
finanziaria acquisita o la passività finanziaria assunta ha un effetto sul conto economico.

Se si prevede che l’elemento coperto non genererà alcun effetto a conto economico, gli aggiustamenti di fair value cumulati nel
patrimonio netto vengono immediatamente rilevati nel conto economico.

Gli acquisti e le vendite di tali strumenti finanziari derivati, effettuati sempre in un contesto di copertura, sono contabilizzati alla
data di regolamento.

Derivati non qualificabili come strumenti di copertura

Gli aggiustamenti di fair value di strumenti derivati non qualificabili come strumenti di copertura sono rilevati immediatamente a
conto economico.

Determinazione del fair value degli strumenti finanziari

Il fair value di strumenti finanziari quotati in un mercato attivo si basa sui prezzi di mercato alla data di bilancio. I prezzi di mercato
utilizzati per i derivati sono i bid price, mentre per le passività finanziarie sono gli ask price. Il fair value di strumenti che non sono
quotati in un mercato attivo è determinato utilizzando tecniche di valutazione, basate su una serie di metodi e assunzioni legate
a condizioni di mercato alla data di bilancio.

Il fair value degli interest rate swap è calcolato in base al valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri.

Il fair value dei contratti a termine su valute è determinato usando il tasso di cambio a termine alla data di bilancio.

Imposte

Le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da assolvere in applicazione delle vigenti
normative fiscali del Paese.

Le imposte differite sono calcolate applicando alle differenze temporanee esistenti tra il valore di bilancio di attività e passività
ed il loro valore fiscale (c.d. “liability method”) le aliquote fiscali che ci si attende vengano applicate nell’anno in cui tali attività si
realizzeranno o tali passività si estingueranno considerando le aliquote in vigore o quelle già emanate alla data di bilancio, ad
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eccezione dell’avviamento non deducibile fiscalmente e di quelle differenze derivanti da investimenti in società controllate per i
quali non si prevede l’annullamento nel prevedibile futuro.

Le imposte differite non sono attualizzate e sono classificate tra le attività/passività non correnti.

Le imposte differite attive sulle perdite fiscali a nuovo, nonché sulle differenze temporanee,  sono contabilizzate solo quando
sussiste la probabilità di recupero futuro.

Le attività e le passività fiscali correnti e differite sono compensate quando le imposte sul reddito sono applicate dalla medesima
autorità fiscale e quando vi è un diritto legale di compensazione. Le attività e le passività fiscali differite sono determinate con
le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili, nei rispettivi ordinamenti dei paesi in cui il Gruppo opera, negli esercizi nei
quali le differenze temporanee saranno realizzate o estinte.

Le imposte differite attive e passive sono accreditate o addebitate a patrimonio netto se si riferiscono a voci che che sono ac-
creditate o addebitate direttamente a patrimonio netto nel periodo o nei periodi precedenti.

Si segnala che, in seguito alla separazione con Pirelli & C. S.p.A. avvenuta in data 25 ottobre 2010 e la conseguente interruzione
anticipata del relativo consolidato, a partire dall’esercizio 2010 la capogruppo Prelios S.p.A., in qualità di consolidante, ha eser-
citato l’opzione per la tassazione consolidata con le società controllate ai sensi dell’art. 117 e seguenti del T.u.i.r., 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. 

Gli effetti dell’opzione per il consolidato fiscale hanno effetto per il triennio 2010–2011–2012 salvo interruzione anticipata causa
perdita del controllo della consolidata o esercizio sociale non coincidente con la consolidante.

PATRIMONIO NETTO

Azioni proprie

Le azioni proprie sono classificate a riduzione del patrimonio netto.

Nel caso di vendita o cancellazione di azioni proprie, gli utili/perdite conseguenti sono rilevati nel patrimonio netto.

Costi per operazioni sul capitale

I costi direttamente attribuibili ad operazioni sul capitale sono contabilizzati a diretta riduzione del patrimonio netto.

CONTO ECONOMICO

Ricavi e costi

I ricavi ed i costi sono esposti secondo il principio della competenza economica.

Riconoscimento dei ricavi

I ricavi sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante, secondo le modalità di seguito presentate.

Vendite di beni

I ricavi per vendite di beni sono rilevati solo quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
• i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni sono stati trasferiti all’acquirente;
• l’effettivo controllo sui beni oggetto della transazione ed il normale livello continuativo di attività associate con la proprietà

sono cessate;
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• il valore dei ricavi è determinabile in maniera attendibile;
• è probabile che i benefici economici derivanti dalla vendita saranno fruiti dall’impresa;
• i costi sostenuti o da sostenere sono determinabili in modo attendibile.

In particolare con riferimento alle vendite di beni immobili il ricavo è normalmente rilevato nel momento in cui la proprietà è tra-
sferita all’acquirente corrispondente alla data del rogito. Nei casi in cui la natura e la misura del coinvolgimento del venditore
siano tali da comportare che i rischi e i benefici relativi alla proprietà non siano di fatto trasferiti, il momento di rilevazione dei
ricavi è differito fino alla data in cui tale trasferimento può considerarsi avvenuto.

Prestazioni di servizi

Il ricavo di un’operazione per prestazione di servizi è rilevato solo quando i risultati della transazione possono essere attendibil-
mente stimati, con riferimento allo stadio di completamento dell’operazione alla data di riferimento del bilancio. I risultati di
un’operazione possono essere attendibilmente stimati quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
• l’ammontare dei ricavi può essere determinato in maniera attendibile; 
• è probabile che l’impresa fruirà dei benefici economici derivanti dall’operazione; 
• lo stadio di completamento dell’operazione alla data di riferimento del bilancio può essere attendibilmente misurato; e
• i costi sostenuti per l’operazione ed i costi da sostenere per completarla possono essere determinati in modo attendibile. 

Interessi 

Gli interessi sono rilevati con un criterio temporale che consideri il rendimento effettivo dell’attività o della passività.

Royalties

Le royalties sono rilevate in base al principio della competenza, secondo quanto previsto dal contenuto dell’accordo relativo.

Dividendi

I dividendi sono rilevati nel momento in cui sorge il diritto per gli azionisti a ricevere il pagamento, che normalmente corrisponde
alla data dell’assemblea dei soci che delibera sulla distribuzione dei dividendi.

I dividendi ricevuti da società valutate con il metodo del patrimonio netto (collegate e joint venture) sono registrati a riduzione
del valore della partecipazione.  

Utile per azione

L’utile base per azione è calcolato dividendo il risultato economico del Gruppo per la media ponderata delle azioni in circolazione
durante l’esercizio. Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, la media ponderata delle azioni in circolazione è modificata as-
sumendo la conversione di tutte le azioni aventi potenziale effetto diluitivo.

6.4    Politica di gestione dei rischi finanziari

Le principali passività finanziarie del Gruppo, diverse dai derivati, comprendono i prestiti ed i finanziamenti bancari, i debiti com-
merciali ed i debiti diversi. 

L’obiettivo principale di tali passività è di finanziare le attività operative e di investimento del Gruppo.

Il Gruppo ha crediti finanziari, crediti commerciali ed altri crediti, disponibilità liquide e depositi a breve termine che si originano
direttamente dall’attività operativa e di investimento. Il Gruppo detiene inoltre attività finanziarie disponibili per la vendita e, con
finalità di copertura, sottoscrive contratti derivati.

La gestione dei rischi finanziari è parte integrante della gestione delle attività del Gruppo Prelios.
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Essa è svolta centralmente sulla base di linee guida definite dalla Direzione Generale Finance and Advisory, finalizzate a rassi-
curare il management di Gruppo che le attività che comportano un rischio finanziario sono governate con appropriate politiche
aziendali e procedure adeguate e che i rischi finanziari sono identificati, valutati e gestiti  in coerenza con  la propensione al
rischio del Gruppo.

Secondo tali direttive, il Gruppo utilizza contratti derivati in relazione a sottostanti attività o passività finanziarie od a future tran-
sazioni. 

La gestione dei rischi finanziari è centralizzata presso la Tesoreria Centrale, che ha il compito di valutare i rischi ed effettuare le
eventuali coperture. 

La Tesoreria Centrale agisce direttamente sul mercato coordinando l’attività delle società controllate e monitorando trimestral-
mente l’attività delle partecipate.

Tipologia di rischi finanziari

Rischio di cambio

Il rischio di cambio è il rischio che il fair value od i flussi di cassa futuri di un’attività o passività finanziaria si modifichino a seguito
di variazioni dei tassi di cambio. L’esposizione del Gruppo al rischio di variazioni dei tassi di cambio si riferisce principalmente
alle attività operative del Gruppo (rischio di cambio transattivo) ed agli investimenti netti del Gruppo in controllate estere (rischio
di cambio traslativo).

a)        rischio di cambio transattivo

Il Gruppo è attivo a livello internazionale in Europa ed è in minima parte esposto al rischio di cambio transattivo, originato dal-
l’esposizione in valute diverse dall’euro, principalmente in zloty polacchi. Tale rischio è esclusivamente riferito ai crediti per fi-
nanziamenti soci vantati verso joint venture per iniziative immobiliari in Polonia ed è gestito dalla Tesoreria di Gruppo, responsabile
di valutare e gestire la posizione netta per valuta, in accordo con le linee guida ed i vincoli prefissati, mediante la negoziazione
di contratti derivati di copertura, tipicamente contratti a termine.

Di conseguenza una variazione dei tassi di cambio non produce effetti significativi sul conto economico.

Al 31 dicembre 2010 il Gruppo ha in essere contratti a termine con finalità di copertura, ancorchè non designati come tali ai
sensi dello IAS 39, per circa 20 milioni di euro relativi ai crediti per finanziamento soci accordati alle joint venture polacche e per
circa 7 milioni di euro relativi al finanziamento accordato alla capogruppo Prelios S.p.A. da parte di Pirelli Pekao S.p.zo.o..

L’impatto a conto economico della valutazione al fair value degli strumenti derivati in cambi al 31 dicembre 2010 è negativo per
circa 0,9 milioni di euro ed è compensato da utili netti su cambi derivanti dai suddetti crediti per finanziamenti soci per 0,3
milioni di euro.

L’esposizione del Gruppo alle variazioni dei cambi per tutte le altre valute estere non è materiale.

b)        rischio di cambio traslativo

Il Gruppo Prelios detiene un numero ridotto di partecipazioni di controllo in società che redigono il bilancio in valute diverse dal-
l’euro, che è la valuta di riferimento per il Gruppo. Ciò espone il Gruppo ad un limitato rischio di cambio traslativo, in quanto
fluttuazioni nei tassi di cambio di alcune valute rispetto alla valuta di consolidamento (euro) possono comportare variazioni nel
valore del patrimonio netto consolidato.

Le principali esposizioni al rischio di cambio traslativo sono monitorate attentamente e sinora la scelta del Gruppo è stata quella
di non coprirsi a fronte di tale esposizione.

Il patrimonio netto totale consolidato è espresso fondamentalmente in euro, pertanto un ipotetico apprezzamento/deprezza-
mento di tali valute rispetto all’euro non produrrebbe effetti significativi sul totale patrimonio netto consolidato. 

Rischio di tasso di interesse 

Il rischio di tasso d’interesse è il rischio che il fair value od i flussi di cassa futuri di un’attività o passività finanziaria si modifiche-
ranno a causa delle variazioni nei tassi d’interesse di mercato. L’esposizione del Gruppo al rischio di variazioni nei tassi d’inte-
resse di mercato è correlata in prima istanza all’indebitamento di lungo periodo con tasso d’interesse variabile.
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La politica del Gruppo Prelios è quella di tendere al mantenimento di un corretto rapporto tra esposizione a tasso fisso e variabile. 

Poichè il debito è quasi integralmente a tasso variabile, il Gruppo gestisce il rischio di incrementi dei tassi di interesse mediante
compensazioni con crediti finanziari a tasso variabile e, per l’esposizione rimanente, con l’eventuale ricorso a contratti derivati. 

Nonostante tali derivati abbiano esclusivamente finalità di copertura, la loro designazione come strumenti di copertura ai fini
dello IAS 39 – come pure per i derivati in essere sulle collegate e joint venture, ai fini del consolidamento – viene valutata sulla
base dell’apprezzamento dei requisiti previsti dallo IAS 39 da parte della Direzione Generale Finance and Advisory.

Si evidenziano di seguito gli effetti sul risultato netto e quelli sul patrimonio netto totale derivanti da una variazione simulata in
aumento od in diminuzione di 0,50% per un anno nel livello dei tassi di interesse a cui è esposto il Gruppo Prelios a parità di
altre condizioni:

(in migliaia di euro)                                                                                                        0,50%                                                              –0,50%
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                       31.12.2010                   31.12.2009                   31.12.2010                   31.12.2009

Impatto sul risultato netto                                                                                                                                                                            

–    società consolidate integralmente                                                        (659)                        (589)                         659                          573

–    società valutate con il metodo del patrimonio netto                          (2.657)                     (2.682)                      2.997                       3.273

Totale impatto sul risultato netto                                                       (3.317)                     (3.271)                      3.656                       3.846

Impatto sul patrimonio netto                                                                                                                                                                        

–     società consolidate integralmente                                                        (659)                        (438)                         659                          421

–     società valutate con il metodo del patrimonio netto                           2.435                       3.162                      (3.142)                     (2.765)

Totale impatto sul patrimonio netto                                                    1.776                       2.724                      (2.482)                     (2.344)

Si consideri che tale simulazione viene effettuata, relativamente all’esercizio successivo, sulla base del fixing del primo trimestre
con simulazioni per i successivi tre trimestri dell’anno.

Tale simulazione include l’effetto su (i) oneri/proventi finanziari dei debiti e crediti a tasso variabile, (ii) oneri/proventi liquidati degli
strumenti derivati in tassi (iii) variazione di fair value degli strumenti derivati in tassi; sono calcolate a livello di risultato netto sia
per le società controllate che per i proventi da partecipazione di società collegate e joint venture.

Tali impatti si riferiscono sia alle società consolidate integralmente sia a quelle valutate con il metodo del patrimonio netto, con-
siderate per la percentuale partecipativa detenuta dal Gruppo Prelios.

L’impatto diretto sul patrimonio netto è legato alla variazione di fair value dei derivati in cash flow hedge. 

Rischio di prezzo associato ad attività finanziarie

Il Gruppo Prelios è esposto al rischio di prezzo limitatamente alla volatilità dei fondi immobiliari partecipati quotati sulla Borsa di
Milano e su fondi immobiliari chiusi non quotati classificati nel bilancio consolidato come “attività finanziarie disponibili per la
vendita”, la cui variazione di fair value è rilevata nel patrimonio netto. A parità di altre condizioni, un’ipotetica variazione in
aumento od in dimunuzione del 5% dei suddetti parametri avrebbe comportato un impatto non significativo sul patrimonio
netto del Gruppo. 

Rischio di credito

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione del Gruppo Prelios a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle
obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali che finanziarie.

Il Gruppo è esposto al rischio di credito dalle sue attività operative (soprattutto per crediti commerciali, note di credito e crediti
non performing loan) e dalle sue attività di finanziamento.

Al fine di limitare tale rischio, per quanto riguarda le controparti commerciali, il Gruppo ha in essere procedure per la valutazione
della potenzialità e della solidità finanziaria della clientela, nonchè il monitoraggio dei flussi di incassi attesi e le eventuali azioni
di recupero.

Tali procedure hanno come obiettivo la definizione di limiti di fido per la clientela, al superamento dei quali si attua di norma il
blocco delle forniture.
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Per quanto riguarda le controparti finanziarie per la gestione di risorse temporaneamente in eccesso o per la negoziazione di
strumenti derivati, il Gruppo ricorre solo ad interlocutori di elevato standing creditizio.

Il Gruppo non mostra significative concentrazioni del rischio di credito.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti per far fronte alle obbligazioni
finanziarie e commerciali nei termini e nelle scadenze prestabiliti. Anche in considerazione dell’attuale congiuntura economica
caratterizzata da un generale rallentamento dell’economia e nello specifico nel settore immobiliare da un ritardo nel realizzo dei
portafogli immobiliari, il Gruppo si è dotato di un processo di stretto monitoraggio. I principali strumenti utilizzati dal Gruppo per
la gestione del rischio di liquidità sono costituiti da piani finanziari triennali ed annuali e da piani di tesoreria per consentire una
completa e corretta rilevazione e misurazione dei flussi monetari in entrata e in uscita. Gli scostamenti tra i piani e i dati consuntivi
sono oggetto di costante analisi.

Una gestione prudente del rischio di liquidità implica il mantenimento di un adeguato livello di disponibilità liquide e/o titoli a
breve termine facilmente smobilizzabili e/o la disponibilità di fondi ottenibili tramite un adeguato ammontare di linee di credito.
Per la natura dinamica dei business in cui opera, il Gruppo Prelios privilegia la flessibilità nel reperire fondi mediante il ricorso a
linee di credito. 

Al fine di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie e quindi limitare il rischio di liquidità, il Gruppo ha implementato un
sistema centralizzato per Paese di gestione dei flussi di incasso e pagamento nel rispetto delle varie normative valutarie e fiscali
locali. La negoziazione e la gestione dei rapporti bancari avviene centralmente, al fine di assicurare la copertura delle esigenze
finanziarie di breve e medio periodo al minor costo possibile. Anche la raccolta di risorse a medio/lungo termine sul mercato
dei capitali è ottimizzata mediante una gestione centralizzata.

Al 31 dicembre 2010 le linee di credito in essere risultano utilizzate per il 75% (83% al 31 dicembre 2009).

Le scadenze delle passività finanziarie, limitatamente alle esposizioni delle società consolidate integralmente, al 31 dicembre
2010 sono così sintetizzabili:

                                                                                                Entro 1 anno         Tra 1 e 2 anni         Tra 2 e 5 anni            Oltre 5 anni                     Totale

Debiti verso banche e altri finanziatori                                     6.934             438.362                 2.158                 3.721             451.175 

Debiti commerciali                                                                82.420                         –                         –                         –               82.420 

Altri debiti                                                                              95.505                      91                    353                 3.483               99.432 

Totale                                                                                  184.859               438.453                   2.511                   7.204               633.027

Le scadenze delle passività finanziarie al 31 dicembre 2009 sono così sintetizzabili:

                                                                                                Entro 1 anno         Tra 1 e 2 anni         Tra 2 e 5 anni            Oltre 5 anni                     Totale

Debiti verso banche e altri finanziatori                                 132.372               53.127             299.570                  4.467              489.536 

Debiti commerciali                                                              137.031                         –                         –                         –             137.031 

Altri debiti                                                                              89.389                 4.769                    353                 3.520               98.031 

Totale                                                                                  358.792                 57.896               299.923                   7.987               724.598

I debiti commerciali includono la quota scaduta oltre i termini contrattuali.
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Informazioni integrative: categorie di attività e passività finanziarie

Nella tabella che segue sono riportati i valori contabili per ogni classe di attività e passività finanziaria identificata dagli IFRS:

                                                               Nota                                       31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Attività finanziarie valutate al 

costo ammortizzato                                                                                                                                                                                                               

Altre attività finanziarie                            4               1.802               1.802                       -               6.755               6.755                       - 

Finanziamenti e crediti                                                                                                                                                                                                           

Crediti commerciali                                 6           126.300                       -           126.300           146.671                       -           146.671 

Altri crediti                                              7           457.085           381.121             75.964           485.523           421.351             64.172 

Disponibilità liquide                              10             17.013                       -             17.013             33.206                       -             33.206 

Attività finanziarie disponibili 

per la vendita                                                                                                                                                                                                                          

Altre attività finanziarie                            4             21.259             21.259                       -             10.556             10.556                       - 

Strumenti finanziari di copertura                                                                                                                                                                                          

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE                               623.459              404.182              219.277              682.711              438.662              244.049 

Passività finanziarie valutate al 

costo ammortizzato                                                                                                                                                                                                               

Debiti verso banche e altri finanziatori    15           451.175           444.241               6.934           489.536           357.164           132.372 

Debiti commerciali                                16             82.420                       -             82.420           137.031                       -           137.031 

Altri debiti                                             17             99.432               3.927             95.505             98.031               8.642             89.389 

Strumenti finanziari di copertura                                                                                                                                                             

Strumenti finanziari derivati                   21                       -                       -                       -                  841                       -                  841 

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE                             633.027               448.168               184.859               725.439               365.806               359.633

Informazioni integrative: livelli gerarchici di valutazione del fair value

In relazione agli strumenti finanziari valutati al fair value, l’IFRS 7 richiede che tali strumenti siano classificati sulla base di una
gerarchia di livelli che rifletta la significatività degli input utilizzati nella determinazione del fair value. Si distinguono i seguenti li-
velli:
− Livello 1 – quotazioni non rettificate rilevate su un mercato attivo per attività o passività oggetto di valutazione;
− Livello 2 – input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili sul mercato, direttamente (come

nel caso dei prezzi) o indirettamente (cioè in quanto derivati dai prezzi);
− Livello 3 – input che non sono basati su dati di mercato osservabili.
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La seguente tabella evidenzia le attività e passività che sono valutate al fair value al 31 dicembre 2010, suddivise nei tre livelli
sopra definiti:

                                                                                                              Nota    Valore contabile              LIVELLO 1              LIVELLO 2              LIVELLO 3

                                                                                                                                      31.12.2010                                

ATTIVITÀ FINANZIARIE                                                                                                                                                      

Attività finanziarie disponibili per la vendita                                                                                                                   

Altre attività finanziarie                                                                     4                21.259                   5.801                 12.931                  2.527 

– partecipazioni in altre società                                                    4                   4.404                         –                 1.877                  (2527) 

– fondi immobiliari chiusi                                                             4                16.855                   5.801                 11.054                         –

Nel corso dell’esercizio 2010 non vi sono stati trasferimenti dal livello 1 al livello 2 e viceversa.

La seguente tabella evidenzia le variazioni intervenute nel livello 3 nel corso del 2010:

Saldo iniziale 01.01.2010                                                                                                                                                                     2.781 

Decrementi                                                                                                                                                                                                (254) 

Saldo finale 31.12.2010                                                                                                                                                                        2.527 

Nel corso dell’esercizio non vi sono stati trasferimenti dal livello 3 ad altri livelli e viceversa.

6.5    Politica di gestione del capitale  

Obiettivo del Gruppo è la massimizzazione del ritorno sul capitale netto investito mantenendo la capacità di operare nel tempo,
garantendo adeguati ritorni per gli azionisti e benefici per gli altri stakeholder, con una struttura finanziaria sostenibile. 

Al fine di raggiungere questi obiettivi, il Gruppo, oltre al perseguimento di risultati economici soddisfacenti ed alla generazione
di flussi di cassa, può intervenire sulla politica dei dividendi e sulla configurazione del capitale della società. 

I principali indicatori che il Gruppo utilizza per la gestione del capitale sono:

1) Rapporto tra risultato operativo, comprensivo del risultato da partecipazioni e dei proventi finanziari da partecipazioni, e ca-
pitale netto investito comprensivo dei finanziamenti soci:
L’indicatore rappresenta la capacità dei risultati aziendali di remunerare il capitale netto investito inteso come somma di at-
tività fisse e di capitale circolante netto. Viene calcolato come variabile economica e media del capitale investito tra inizio e
fine periodo. L’obiettivo del Gruppo è che tale rapporto sia maggiore del costo medio ponderato del capitale (WACC).

2) Gearing: 
Viene calcolato come rapporto tra posizione finanziaria esclusi i crediti per finanziamenti soci e patrimonio netto complessivo.
E’ un indicatore della capacità del Gruppo di fare fronte ai bisogni del proprio business attraverso mezzi propri rispetto al-
l’indebitamento finanziario verso terzi. L’obiettivo è che l’indebitamento non sia superiore in modo significativo al capitale
proprio.  

3) R.O.E (Return on equity):
E’ calcolato come rapporto tra risultato netto di competenza e la media tra il patrimonio netto di competenza iniziale e finale
di periodo. E’ un indicatore rappresentativo della capacità del Gruppo di remunerare gli azionisti. L’obiettivo è che l’indicatore
assuma un valore significativamente superiore al tasso di rendimento di un investimento risk free, correlato alla natura dei
business gestiti. 

Tali indicatori, come sopra definiti, sono misure utilizzate dalla Direzione del Gruppo per monitorare e valutare l’andamento ope-
rativo dello stesso e non sono identificate come misura contabile nell’ambito degli IFRS; pertanto non devono essere considerate
una misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato del Gruppo. Poiché la composizione di tali misure non è
regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omo-
geneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe non essere comparabile.
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Si riportano di seguito i valori per gli anni 2010, 2009 e 2008:

                                                                                                                                                            31.12.2010                   31.12.2009                   31.12.2008

1) Rapporto tra risultato operativo, comprensivo del risultato da partecipazioni 
e proventi finanziari da partecipazioni, e capitale netto investito comprensivo 
dei finanziamenti soci                                                                                                           –5%                         –5%                       –15%

2) Gearing                                                                                                                               0,72                       0,67                       2,35 

3) R.O.E (Return on equity)                                                                                                     –15%                       –21%                       –36%

6.6    Stime ed assunzioni

La preparazione del bilancio consolidato comporta per il management la necessità di effettuare stime e assunzioni che, in talune
circostanze, poggiano su difficili e soggettive valutazioni e stime basate sull’esperienza storica, e assunzioni che vengono, di
volta in volta, considerate ragionevoli e realistiche in funzione delle circostanze. I risultati che si consuntiveranno potrebbero
pertanto differire da tali stime. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione ad esse apportate
sono riflesse a conto economico nel periodo in cui avviene la revisione di stima se la revisione stessa ha effetti solo su tale pe-
riodo, 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 esercizio, di risultati diversi da quanto stimato e che quindi potrebbero richiedere rettifiche, ad oggi
ovviamente né stimabili né prevedibili, anche significative, al valore contabile delle relative voci. 

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’utilizzo di stime e di valutazioni da parte della direzione aziendale
sono:
• la valutazione sulla recuperabilità delle immobilizzazioni immateriali e la definizione della vita utile delle stesse;
• la quantificazione delle perdite di valore dei crediti (in particolare con riferimento alla determinazione del costo ammortizzato

dei crediti non performing), delle attività finanziarie e dei fondi rischi ed oneri;
• le stime e le assunzioni sulla recuperabilità delle imposte anticipate;
• la valutazione delle partecipazioni in collegate e joint venture, unitamente alla valutazione della recuperabilità dei crediti fi-

nanziari eventualmente vantati nei confronti delle stesse;
• la determinazione del fair value degli immobili e del valore di realizzo delle rimanenze;
• le stime delle potenziali passività a fronte dei contenziosi fiscali e legali in essere. 

Le stime e assunzioni che determinano un significativo rischio di causare variazioni nei valori contabili di attività e passività sono
principalmente relative al goodwill ed alla valutazione del portafoglio immobiliare in relazione agli effetti che questa può avere
sul valore degli investimenti in imprese collegate e joint venture. Con riferimento al goodwill il Gruppo almeno annualmente od
in presenza di indicatore specifici di perdita di valore verifica se lo stesso debba essere assoggettato a “impairment” in accordo
con i principi contabili. Il valore del portafoglio immobiliare è verificato sulla base di perizie indipendenti.

I valori recuperabili sono stati determinati basandosi sulla determinazione del maggiore fra il fair value¸ dedotti i costi di vendita,
ed il “valore in uso”. 

Relativamente ad Highstreet, come evidenziato in maggior dettaglio nella relazione sulla gestione, il capitale netto investito è li-
mitato al valore residuo del credito per finanziamento soci a suo tempo erogato alla joint venture, dopo l’azzeramento del valore
della partecipazione e la svalutazione del credito stesso fino all’importo residuo di 35,5 milioni, per effetto dell’applicazione,
nell’esercizio precedente, della valutazione con il metodo del patrimonio netto.

La gestione di Highstreet infatti è stata interessata nel 2010 da un significativo processo di ristrutturazione nell’ambito degli ac-
cordi definiti nel secondo semestre 2010 con il Gruppo Berggruen, acquirente del principale tenant del portafoglio immobiliare
detenuto (i magazzini Karstad), che hanno comportato una ridefinizione delle strategie di gestione dell’investimento, nonchè
nuovi accordi con gli istituti di credito che finanziano l’iniziativa; in questo contesto nel 2010 si è registrata una significativa
perdita di valore del portafoglio immobiliare.

La ristrutturazione ha tuttavia delineato una logica di dismissione dell’investimento nel medio periodo con delle previsioni di
uscita dell’investimento ridefinite che comporteranno un’assegnazione della cassa disponibile a fine iniziativa che privilegia l’at-
tribuzione di risorse finanziarie ai soci rispetto ad altri debitori rispetto alla mera assegnazione pro-quota tra i soci in funzione
delle interessenze detenute.
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I nuovi accordi intercorsi e le considerazioni sopra esposte hanno comportato la necessità di effettuare una valutazione della
recuperabilità del credito finanziario residuo nell’iniziativa mediante l’analisi dei flussi di cassa attesi dalla liquidazione dell’inve-
stimento, piuttosto che alla rilevazione pro-quota dei risultati di gestione, che divengono ininfluenti ai fini della valutazione del
capitale netto investito ormai limitato al solo credito finanziario; il tutto ha portato al mantenimento al 31 dicembre 2010 del
valore del credito finanziario residuo al 31 dicembre 2009 pari a 35,5 milioni.

6.7    Stagionalità

L’andamento dei ricavi non risente di significative dinamiche connesse a fattori di stagionalità.

6.8    Informazioni sullo Stato Patrimoniale Consolidato e sul Conto Economico Consolidato 

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

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

ATTIVITÀ

Nota 1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Ammontano a 6.147 migliaia di euro con un decremento netto di 11.560 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009 e risultano
così composte:

                                                                                                              31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Costo                  Fondo                  Valore                  Costo                  Fondo                  Valore 

                                                                                          storico    amm.to/sval.ni                    netto                 storico    amm.to/sval.ni                    netto

Terreni                                                                              –                        –                        –                 1.530                        –                 1.530

Fabbricati                                                                 6.192                (3.329)                2.953               15.286                (7.751)                7.753

Impianti e macchinari                                                2.248                (1.859)                   389                 2.524                (2.194)                   330

Attrezzature industriali e commerciali                           105                   (100)                       5                    111                     (99)                     12

Altri beni di cui:                                                       16.100              (13.300)                2.800               24.930              (16.630)                8.300

–     automezzi                                                              453                   (451)                       2                    642                   (637)                       5

–     mobili, macchine ufficio e altro                         15.624              (12.849)                2.775               21.752              (15.993)                5.759

–     opere d’arte                                                            23                        –                      23                 2.536                        –                 2.536

Totale                                                                    24.645              (18.498)                6.147               44.381              (26.674)              17.707

Il prospetto seguente evidenzia la movimentazione dei costi storici e dei fondi ammortamento intervenuta nel corso del 2010:

Costo storico                                                                                                               31.12.2009              Incrementi            Decrementi              31.12.2010

Terreni                                                                                                                  1.530                          –                  (1.530)                          –

Fabbricati                                                                                                           15.286                   2.833               (11.927)                   6.192

Impianti e macchinari                                                                                           2.524                      328                    (604)                   2.248

Attrezzature industriali e commerciali                                                                       111                          –                         (6)                      105

Altri beni di cui:                                                                                                  24.930                   1.028                 (9.858)                 16.100

– automezzi                                                                                                         642                          –                    (189)                      453

– mobili, macchine ufficio e altro                                                                     21.752                   1.023                 (7.151)                 15.624

– opere d’arte                                                                                                   2.536                          5                 (2.518)                        23

Totale                                                                                                                44.381                   4.189               (23.925)                 24.645
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Fondo ammortamento/svalutazioni                                                                          31.12.2009                   Amm.ti/                     Utilizzi              31.12.2010 

                                                                                                                                                                       svalut.ni                                                               

Fabbricati                                                                                                           (7.751)                     (460)                   4.972                 (3.239)

Impianti e macchinari                                                                                         (2.194)                     (140)                      475                 (1.859)

Attrezzature industriali e commerciali                                                                       (99)                         (7)                          6                     (100)

Altri beni di cui:                                                                                                 (16.630)                  (1.138)                   4.468               (13.300)

– automezzi                                                                                                       (637)                        (2)                      188                    (451)

– mobili, macchine ufficio e altro                                                                   (15.993)                 (1.136)                   4.280               (12.849)

– opere d’arte                                                                                                          –                          –                          –                          –

Totale                                                                                                              (26.674)                 (1.745)                   9.921               (18.498)

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

Si segnala inoltre che i decrementi più significativi registrati nel corso del 2010 fanno riferimento alla cessione realizzata dalla
capogruppo a valori netti contabili di una serie di migliorie apportate all’edificio denominato HQ, nonchè di arredi ed altri beni
strumentali a Pirelli & C. S.p.A. subentrata alla stessa nel contratto di locazione in essere dell’edificio. Inoltre nel corso del 2010
si è realizzata la cessione a Pirelli & C. S.p.A. del fabbricato Hangar Bicocca, unitamente alla porzione di terreno su cui insiste
l’immobile e alle opere d’arte ivi collocate.

Nota 2. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Ammontano a 160.158 migliaia di euro con un decremento netto di 3.855 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009.

Le movimentazioni intervenute nel corso del 2010 sono le seguenti:

                                                                    31.12.2009                Incrementi          Decrementi          Svalutazioni       Ammortamenti        31.12.2010 

                                                                                                      variazione                                                                                                                   

                                                                                             area conso/altre                              

Concessioni/licenze/marchi                             12.099                         161                         –                (1.500)                     (621)            10.139

Software applicativo                                          3.731                         766                   (167)                         –                  (2.440)              1.890

Avviamento                                                   148.129                             –                         –                         –                           –          148.129

Altre immobilizzazioni immateriali di cui:                 54                             –                         –                         –                       (54)                     –

– altre                                                                 54                             –                         –                         –                       (54)                     –

Totale                                                           164.013                         927                  (167)                (1.500)                  (3.115)          160.158

La svalutazione di 1.500 migliaia di euro attiene alla concessione che il Comune di Milano ha rilasciato alla controllata Parcheggi
Bicocca S.r.l. per la gestione dei parcheggi siti in zona Bicocca fino al 2032. Tale svalutazione è stata determinata mediante im-
pairment test effettuato sulla base dei flussi di cassa futuri.

NOTE ESPLICATIVE | IL GRUPPO PRELIOS | RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010

165



Avviamento

Ammonta a 148.129 migliaia di euro al 31 dicembre 2010, invariato rispetto al precedente esercizio 2009. 

Ai fini dell’impairment test, l’avviamento è allocato alle cash generating unit come evidenziato nella tabella seguente:

                                                                                                                                                                                                                                   31.12.2010

ITALIA                                                                                                                                                                                                 49.688 

Agency                                                                                                                                                                                                  5.815 

Credit Servicing                                                                                                                                                                                     4.226 

Property                                                                                                                                                                                                13.356 

Fund management                                                                                                                                                                              26.139 

Non Performing loans                                                                                                                                                                                152 

GERMANIA                                                                                                                                                                                         95.184 

POLONIA                                                                                                                                                                                              3.257 

Totale                                                                                                                                                                                                  148.129

Le cash generating unit sopra identificate sono state valutate come le attività aggreganti al più basso livello per il quale siano
separatamente identificabili flussi di cassa indipendenti. 

L’avviamento è soggetto ad una valutazione volta ad individuare eventuali perdite di valore (impairment test); la verifica consiste
nella stima del valore recuperabile dalla cash generating unit e nel confronto con il valore netto contabile dei relativi beni incluso
l’avviamento.

Il valore recuperabile è stato determinato in base al valore d’uso, ovvero al valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede
saranno associati alla cash generating unit, utilizzando un tasso che riflette i rischi specifici delle singole cash generating unit
alla data di valutazione.

Le principali assunzioni utilizzate per il calcolo del valore d’uso riguardano il tasso di sconto, i tassi di crescita e le attese di va-
riazione dei prezzi e dell’andamento dei costi durante il periodo assunto per il calcolo. 

I tassi di attualizzazione, al netto delle imposte, applicati ai flussi di cassa prospettici sono riportati nella seguente tabella:

Cash Generating Unit                                                                                                                                                                         Tasso di sconto

                                                                                                                                                                                                           2010                             2009

ITALIA                                                                                                                                                                                                            

Agency                                                                                                                                                                      6,5%                        6,5%

Credit Servicing                                                                                                                                                         6,5%                        6,5%

Property                                                                                                                                                                    6,5%                        6,5%

Fund management                                                                                                                                                    6,5%                        6,5%

Non Performing loans                                                                                                                                               6,5%                        6,5%

GERMANIA                                                                                                                                                             6,5%                       6,5%

POLONIA                                                                                                                                                                 8,0%                       8,0%

I flussi finanziari approvati dal Consiglio di Amministrazione della capogruppo utilizzati per determinare il valore d’uso coprono un
arco temporale di tre anni; i flussi relativi al quarto e quinto anno sono stati estrapolati dai flussi del terzo anno senza applicare in ge-
nerale ipotesi di crescita, salvo per alcune cash generating unit per le quali sono state ipotizzate dinamiche di crescita o contrazione.

È stato inoltre considerato il flusso derivante dalla dismissione della cash generating unit al termine del periodo esplicito. Tale valore
è stato assunto pari al valore attuale della rendita perpetua del flusso generatosi nell’ultimo anno oggetto di previsione esplicita.

In base alle risultanze del test effettuato, non è emersa alcuna perdita di valore.

È stata inoltre effettuata un’analisi di sensitività sulla variazione dell’eccedenza dei flussi derivanti dal confronto tra il valore re-
cuperabile ed il relativo valore contabile sia in funzione di incrementi nel costo medio ponderato del capitale che in funzione di
ipotesi di decremento dei flussi di cassa attesi nel periodo considerato, con particolare conseguente rilevanza sul terminal value.
In tutti i casi il valore in uso rimane superiore al valore contabile.
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Nota 3. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE E JOINT VENTURE

Le partecipazioni in imprese collegate e joint venture sono valutate col metodo del patrimonio netto ed ammontano a 409.274
migliaia di euro con un decremento netto di 48.981 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009.

La voce presenta la seguente movimentazione:

                                                                                                    01.01.2010/31.12.2010                                                 01.01.2009/31.12.2009 
                                                                                       

                                                                                         Totale           Collegate     Joint venture                 Totale           Collegate     Joint venture 

Saldo iniziale                                                    458.255          150.891          307.364          357.867            76.279          281.588  

Acquisizioni/variazione CS e riserve/altre              73.127            21.158            51.969            40.244              6.599            33.645  

Quote di altre componenti rilevate a 
patrimonio netto                                                   18.763                  262            18.501                (994)                  257               (1.251)  

Riclassifiche/Altro                                                (10.172)            (9.947)                (225)            62.308            71.284               (8.976)  

Distribuzione dividendi e riserve                           (31.912)           (28.118)             (3.794)             (8.856)            (4.122)             (4.734)  

Alienazioni e liquidazioni                                        (32.155)           (26.788)            (5.367)               (166)               (144)                 (22) 

Quota di risultato/svalutazioni                              (82.361)            (1.405)           (80.956)           (61.386)                 734            (62.120) 

Decremento netto crediti finanziari                       10.322                      1            10.321          114.629                   64          114.565  

Movimentazione fondi rischi ed oneri                     5.407                       2              5.405           (45.391)                  (60)           (45.331)  

Saldo finale                                                        409.274             106.056             303.218             458.255             150.891             307.364
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Per la descrizione dei principali eventi avvenuti nel corso del 2010 che hanno interessato le società valutate con il metodo del
patrimonio netto si rimanda a quanto indicato nell’allegato 1 “Area di consolidamento”. 

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

                                                                                  31.12.2009    Acquisizioni   Componenti  Riclassifiche  Distribuzione     Alienazioni              Quota   Decremento            Movimentazione              31.12.2010 

                                                                                                     Variazioni C.S.           rilevate             e altro         dividendi       e liquida–      di risultato              crediti       fondi di rischi ed oneri                            

                                                                                                            e riserve/   a patrimonio                                 e riserve                zioni                                 finanziari  
Costituzione

           
Utilizzo

                                                                                                                      altre                netto                                                                                                                                                                                                   

Cairoli Finance S.r.l.                                                       4                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  4 

Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l.                    198                94               (42)                 -             (165)              (91)                 6                  -                  -                  -                  - 

Cloe Fondo Uffici - Fondo comune 
di investimento immobiliare di tipo 
chiuso non quotato riservato                                38.149                  -                92          (9.947)         (5.584)       (26.639)          3.929                  -                  -                  -                  - 

Dixia S.r.l.                                                                4.766               (40)                 -                  -                  -                  -             (152)                 -                  -                  -           4.574 

Monteverdi - Fondo comune di investimento 
immobiliare speculativo di tipo chiuso                            -         21.000                  -                  -                  -                  -             (363)                 -                  -                  -         20.637 

Olinda Fondo Shops - Fondo quotato ad 
apporto privato                                                     35.013               (14)                 -                  -          (3.974)                 -           2.278                  -                  -                  -         33.303 

Progetto Corsico S.r.l.                                                166                  -                  -                  -                  -                  -               (13)                 -                  -                  -              153 

Progetto Fontana S.r.l. (in liquidazione)                           -                  -                  -                  -                  -                  -                 (3)                 1                35               (33)                 - 

Sci Roev Texas Partners L.P.                                       17                28                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                45 

S.J. Acquisition L.P.                                                       -                19                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                19 

Spazio Investment N.V.                                         62.433                  -              212                  -          (8.497)                 -          (6.827)                 -                  -                  -         47.321 

Turismo & Immobiliare S.p.A .(in liquidazione)       10.145                71                  -                  -          (9.898)              (58)            (260)                 -                  -                  -                  - 

Totale partecipazioni in imprese collegate   150.891          21.158               262           (9.947)        (28.118)        (26.788)          (1.405)                  1                 35                (33)       106.056

Afrodite S.à r.l.                                                                -                  -                  -                  -                  -                  -             (929)             929                  -                  -                  - 

Aida RE B.V.                                                                   -                60           2.410         13.319                  -                  -             (116)       (12.586)                 -                  -           3.087 

Alceo B.V.                                                                      -                13                  -                  -                  -                  -          (3.942)             303           3.626                  -                  - 

Alimede Luxembourg S.à.r.l.                                          -         24.129                  -                  -                  -                  -          (4.607)       (14.067)                 -                  -           5.455 

Alnitak S.à r.l.                                                          3.841                  -                  -                  -                  -                  -          (1.246)                 -                  -                  -           2.595 

Aree Urbane S.r.l.  (in liquidazione)                          7.247                  -                  -                  -                  -                  -          (3.631)                 -                  -                  -           3.616 

Artemide S.à r.l.                                                              -                  -                  -                  -                  -                  -             (577)             577                  -                  -                  - 

Austin S.à.r.l.                                                                  -                79                  -                  -                  -                  -             (788)             709                  -                  -                  - 

Bicocca S.à.r.l.                                                               -           5.033                  -                  -          (2.096)                 -          (1.652)         (1.047)                 -                  -              238 

Castello S.r.l. (in liquidazione)                                       12               (17)                 -                  -                  -                  -               (17)                 -                22                  -                  - 

Colombo S.à.r.l.                                                    18.660                22                30                  -             (516)                 -              330                  -                  -                  -         18.526 

Continuum S.r.l. (in liquidazione)                                447               (40)                 -                  -                  -                  -               (31)                 -                  -                  -              376 

Dallas S.à.r.l.                                                                  -                28                  -                  -                  -                  -             (815)             787                  -                  -                  - 

Delamain S.à.r.l.                                                    22.622                  -                  -                  -                  -                  -          (1.383)                 -                  -                  -         21.239 

Doria S.à.r.l.                                                          18.546                22                30                  -             (516)                 -              334                  -                  -                  -         18.416 

Erice S.r.l. (in liquidazione)                                          260                  -                14                  -                  -             (167)            (107)                 -                  -                  -                  - 

Espelha - Serviços de Consultadoria L.d.A.           7.102                  -                  -                  -                  -                  -           1.563                  -                  -                  -           8.665 

European NPL S.A.                                              15.163                  -           4.153                  -                  -                  -          (4.485)                 -                  -                  -         14.831 

Fedora - Fondo comune di investimento 
immobiliare di tipo chiuso                                          233                  -                  -             (225)                 -                  -                 (8)                 -                  -                  -                  - 

Finprema S.r.l.                                                         2.978                 (3)          1.358                  -                  -          (5.200)             867                  -                  -                  -                  - 
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                                                                                  31.12.2009    Acquisizioni   Componenti  Riclassifiche  Distribuzione     Alienazioni              Quota   Decremento            Movimentazione              31.12.2010 

                                                                                                     Variazioni C.S.           rilevate             e altro         dividendi       e liquida–      di risultato              crediti       fondi di rischi ed oneri                            

                                                                                                            e riserve/   a patrimonio                                 e riserve                zioni                                 finanziari  
Costituzione

           
Utilizzo

                                                                                                                      altre                netto                                                                                                                                                                                                   

Fondo Città di Torino - Fondo comune di 
investimento immobiliare speculativo di 
tipo chiuso (già Patrimonio Casa - Fondo 
comune di investimento immobiliare 
speculativo di tipo chiuso)                                    10.049                  -                  -                  -                  -                  -          (1.077)                 -                  -                  -           8.972 

Gädeke & Landsberg Dritte Contract KG                       -                  -                  -                  -                  -                  -          (3.186)          3.186                  -                  -                  - 

Gamma RE B.V.                                                   77.173               (18)          1.852                  -                  -                  -          (1.947)                 -                  -                  -         77.060 

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für 
den Kreis Herzogtum Lauenburg mbH                        21                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                21 

Gesellschaft für Wohnungsbau Lübeck mbH          1.220                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                             1.220 

Golfo Aranci S.p.A. - Società di trasformazione 
urbana                                                                           -              125                  -                  -                  -                  -             (732)                 -           2.038          (1.431)                 - 

Grundstücksgesellschaft Königstraße 
mbH & Co. KG                                                               -             (372)                 -                  -                  -                  -              372                  -                  -                  -                  - 

GWK Braunschweig GmbH                                   1.890                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -           1.890 

GWL Wohnungsbetreuungsgesellschaft mbH             21                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                21 

Heimstätten Lübeck GmbH                                       552                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -              552 

IN Holdings I S.à.r.l.                                                   173                  -                  -                  -                  -                  -               (20)                 -                  -                  -              153 

Induxia S.r.l. (in liquidazione)                                           -                  -                  -                  -                  -                  -               (91)               57              380             (346)                 - 

Inimm Due S.à.r.l.                                                   1.079                15                  -                  -                  -                  -              852                  -                  -                  -           1.946 

Iniziative Immobiliari S.r.l.                                        3.094               (45)                 -                  -                  -                  -             (606)                 -                  -                  -           2.443 

Localto ReoCo S.r.l. (in liquidazione)                              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  - 

Manifatture Milano S.p.A.  (già Quadrifoglio 
Milano S.p.A.)                                                         4.755               (27)                 -                  -                  -                  -          (1.455)                 -                  -                  -           3.273 

Masseto I B.V.                                                                -           6.360                  -                  -                  -                  -          (7.371)                 -           1.624             (613)                 - 

Mistral Real Estate B.V.                                         12.297           2.593                  -                  -                  -                  -        (10.077)                 -                  -                  -           4.813 

M.S.M.C. Italy Holding B.V.                                     3.070               (13)                 -                  -                  -                  -              805                  -                  -                  -           3.862 

Nashville S.à.r.l.                                                             -                79                  -                  -                  -                  -             (788)             709                  -                  -                  - 

Polish Investments Real Estate Holding B.V.           4.640             (141)                 -                  -                  -                  -          (2.265)                 -                  -                  -           2.234 

Polish Investments Real Estate Holding II B.V.                -              168                  -                  -                  -                  -          (4.514)          4.346                  -                  -                  - 

Popoy Holding B.V.                                                    665                  -                  -                  -                  -                  -               (87)                 -                  -                  -              578 

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. (in liquidazione)   1.578                  4                  -                  -                  -                  -               (73)                 -                  -                  -           1.509 

Progetto Bicocca Università S.r.l. (in liquidazione)           -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -              113             (113)                 - 

Progetto Gioberti S.r.l. (in liquidazione)                           -                  6                  -                  -                  -                  -                  -                 (6)                 -                  -                  - 

Projektentwicklung Blankenese Bahnhofsplatz 
GmbH & Co. KG                                                            -              750                  -                  -                  -                  -              595                  -                  -             (277)          1.068 

Resident Baltic GmbH                                               335                  -                  -                  -                  -                  -                15                  -                  -                  -              350 

Resident Berlin 1 P&K GmbH                                 7.091                  -                  -                  -                  -                  -              355                  -                  -                  -           7.446 

Resident Sachsen P&K GmbH                                  298                  -                  -                  -                  -                  -               (19)                 -                  -                  -              279 

Resident West GmbH                                                122                  -                  -                  -                  -                  -                81                  -                  -                  -              203 

Riva dei Ronchi S.r.l.                                                  566              827                  -                  -                  -                  -          (1.218)                 -                  -                  -              175 

Sigma RE B.V.                                                                -                  -                  -                  -                  -                  -          (9.828)          9.828                  -                  -                  - 

Sicily Investments S.à.r.l.                                         4.206                  -                  -                  -                  -                  -              732                  -                  -                  -           4.938 

Solaia RE S.à.r.l.                                                   20.787          (2.362)          2.838                  -                  -                  -              872                  -                  -                  -         22.135 

Solaris S.r.l.                                                                256           2.684                  -                  -                  -                  -          (1.840)                 -                  -                  -           1.100 
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                                                                                  31.12.2009    Acquisizioni   Componenti  Riclassifiche  Distribuzione     Alienazioni              Quota   Decremento            Movimentazione              31.12.2010 

                                                                                                     Variazioni C.S.           rilevate             e altro         dividendi       e liquida–      di risultato              crediti       fondi di rischi ed oneri                            

                                                                                                            e riserve/   a patrimonio                                 e riserve                zioni                                 finanziari  
Costituzione

           
Utilizzo

                                                                                                                      altre                netto                                                                                                                                                                                                   

S.I. Real Estate Holding B.V.                                          -                  -                  -                  -                  -                  -                41             (423)             669             (287)                 - 

S.I.G. RE B.V.                                                         4.388                  -                  -                  -                  -                  -              548                  -                  -                  -           4.936 

Tamerice Immobiliare S.r.l.                                      5.548               (22)                 -                  -                  -                  -             (162)                 -                  -                  -           5.364 

Theta RE B.V.                                                                 -           7.460           5.786        (13.319)                 -                  -        (16.946)        17.019                  -                  -                  - 

Tizian Wohnen 1 GmbH                                         3.400                22                  -                  -                  -                  -              185                  -                  -                  -           3.607 

Tizian Wohnen 2 GmbH                                         1.297               (13)                 -                  -                  -                  -              299                  -                  -                  -           1.583 

Trinacria Capital S.à.r.l.                                           5.034                  -                  -                  -                  -                  -              880                  -                  -                  -           5.914 

Trixia S.r.l.                                                                  519           1.395                  -                  -                  -                  -             (606)                 -                  -                  -           1.308 

Verwaltung Mercado Ottensen 
Grundstuecksgesellschaft mbH                                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  - 

Vespucci S.à.r.l.                                                    18.666                22                30                  -             (516)                 -              339                  -                  -                  -         18.541 

Vivaldi - Fondo comune di investimento 
immobiliare speculativo di tipo chiuso.                    8.231              516                  -                  -                  -                  -             (861)                 -                  -                  -           7.886 

Altre società                                                            7.232           2.630                  -                  -             (150)                 -             (918)                 -              179             (179)          8.794 

Totale partecipazioni in joint venture             307.364          51.969          18.501              (225)          (3.794)          (5.367)        (80.956)         10.321            8.651           (3.246)       303.218

Totale partecipazioni                                        458.255          73.127          18.763         (10.172)        (31.912)        (32.155)        (82.361)         10.322            8.686           (3.279)       409.274

Le variazioni della voce in commento sono riconducibili principalmente al decremento del valore delle partecipazioni per effetto
delle distribuzioni di dividendi e riserve (31.912 migliaia di euro), nonchè alla quota di perdita del periodo, in parte controbilanciati
delle variazioni intervenute nelle altre componenti rilevate direttamente a patrimonio netto, in particolare nella riserva relativa agli
strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) e dalla movimentazione del fondo rischi ed oneri che accoglie, ove
esista un’obbligazione legale od implicita, l’accantonamento per il ripianamento delle perdite delle società collegate e joint
venture eccedenti il valore di carico delle stesse e dei crediti finanziari vantati verso le stesse.

Si segnala che nel corso del 2010 è stato avviato il Fondo Monteverdi, fondo specializzato in immobili a destinazione d’uso
prevalente “uffici”, al quale il Gruppo Prelios ha partecipato con una contribuzione complessiva di 21.000 migliaia di euro.

Inoltre in data 22 dicembre 2010 Prelios Netherlands B.V. ha ceduto le quote detenute in Cloe Fondo Uffici – Fondo comune
di investimento immobiliare di tipo chiuso non quotato riservato (13,57%). A seguito di tale cessione è venuta meno l’influenza
significativa sinora esercitata, nella sostanza, per effetto delle condizioni di governance e della significatività delle quote detenute
in rapporto al frazionamento delle quote degli altri investitori; pertanto le rimanenti quote detenute dalla società Prelios Società
di Gestione del Risparmio S.p.A. (5,03%) sono state classificate nella voce “Altre attività finanziarie valutate a fair value a patri-
monio netto”.

In ottemperanza agli obblighi di informativa previsti dallo IAS 28 (collegate) e dallo IAS 31 (joint venture), di seguito vengono rie-
pilogati i dati patrimoniali ed economici al 100% inclusi nel bilancio consolidato delle società collegate e joint venture.

                                                                                                                                                                                                  Collegate              Joint venture

Attività non correnti                                                                                                                                             436.327              4.620.540 

Attività correnti                                                                                                                                                 1.260.861              7.868.326 

Passività non correnti                                                                                                                                          911.837              9.812.303 

Passività correnti                                                                                                                                                   81.131              1.434.551 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                                                                                                 126.382              1.278.275 

Costi della produzione                                                                                                                                        (113.245)             (1.014.630) 

Risultato netto                                                                                                                                                         2.342                (115.970) 

Si segnala, infine, che sono stati costituiti in pegno titoli di società collegate e joint venture per un importo pari a 23.395 migliaia
di euro.
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Nota 4. ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Ammontano a 23.061 migliaia di euro con un incremento di 5.750 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009. Sono così
composte:

                                                                                                                                                                                                31.12.2010                   31.12.2009

Attività finanziarie disponibili per la vendita valutate a fair value a patrimonio netto                               21.259                   10.556 

Fondi immobiliari chiusi                                                                                                                                         16.855                     7.775 

Partecipazioni in altre società                                                                                                                                 4.404                     2.781 

Altre attività finanziarie valutate al costo ammortizzato                                                                                  1.802                       6.755

Titoli obbligazionari – junior notes                                                                                                                           1.802                     6.755 

Totale                                                                                                                                                                    23.061                     17.311

4.1      Fondi immobiliari chiusi

Presentano la seguente movimentazione al 31 dicembre 2010:

                                                                                                                                                                                               01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Saldo iniziale                                                                                                                                                         7.775                   36.523 

Storno riserva per riclassifica da attività finanziarie a partecipazioni valutate a patrimonio netto                                     –                  12.281 

Incrementi                                                                                                                                                                  500                              –

Decrementi                                                                                                                                                              (2.172)                          (92)

Adeguamento fair value                                                                                                                                               406                          402

(Utili)/Perdite trasferite a c.to economico nel momento della dismissione o in presenza di 
perdite di valore, in precedenza rilevate a patrimonio netto                                                                                        174                              –

Riclassifiche                                                                                                                                                            10.172                  (41.339) 

Saldo finale                                                                                                                                                          16.855                       7.775

di cui:                                                                                                                                                                                                              

Armilla                                                                                                                                                                              –                       1.826

Cloe Fondo Uffici – Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso non quotato riservato                      9.930                              –

Fondo Abitare Sociale 1                                                                                                                                              511                          488

Fondo Enasarco Uno                                                                                                                                                 388                              –

Fedora – Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso                                                                           225                              –

Tecla Fondo Uffici                                                                                                                                                     5.801                       5.461
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Il decremento registrato nel corso del 2010 è riconducibile per 2.000 migliaia di euro alla cessione delle quote detenute in
Armilla da parte della società Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e per 172 migliaia di euro al rimborso di quote
capitale da parte di Tecla Fondo Uffici.

La posta è stata inoltre adeguata per un importo positivo di 406 migliaia di euro a fronte della variazione del fair value delle
quote dei fondi immobiliari medesimi.

Le perdite nette trasferite a conto economico (174 migliaia di euro) sono relative agli aggiustamenti a fair value delle quote de-
tenute in Armilla precedentemente rilevati a patrimonio netto e trasferiti a conto economico nel 2010 a seguito della cessione
delle quote.

La voce “riclassifiche” si riferisce prevalentemente alle quote detenute in  Cloe Fondo Uffici – Fondo comune di investimento
immobiliare di tipo chiuso non quotato riservato, come meglio descritto alla nota 3 a cui si rimanda. 

4.2      Partecipazioni in altre società

Ammontano a 4.404 migliaia di euro a fronte di 2.781 migliaia di euro al 31 dicembre 2009, con un incremento netto di 1.623
migliaia di euro, prevalentemente riconducibile all’acquisto delle quote della società Dicembre 2007 S.r.l. perfezionato nel corso
del primo trimestre 2010 contestualmente alla cessione della partecipazione Upim S.r.l. nell’ambito della transazione Upim–
Coin.

La voce accoglie infine 4 migliaia di euro a titolo di svalutazioni.

4.3      Altre attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

La voce “titoli obbligazionari–junior notes”, iscritta per un totale di 1.802 migliaia di euro al 31 dicembre 2010 (6.755 migliaia di
euro al 31 dicembre 2009), è costituita da junior notes di classe B relativi alla cartolarizzazione di un portafoglio di crediti non
performing della società Vesta Finance S.r.l., per un valore di 1.014 migliaia di euro, nonchè da un’obbligazione di pagamento
differito (deferred redemption amount) relativa alla cartolarizzazione di un portafoglio di crediti non performing della società
Cairoli Finance S.r.l. (788 migliaia di euro). A seguito della modifica nella stima dei flussi di cassa attesi, la voce è stata adeguata
al valore risultante dall’attualizzazione dei flussi di cassa futuri al tasso di interesse effettivo originario, con un effetto a conto
economico di 5 milioni di euro.

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

Sono così composte:

                                                                                                                                                                                                31.12.2010                   31.12.2009

Attività per imposte differite                                                                                                                                   24.320                   28.474 

Fondo per imposte differite                                                                                                                                     (2.545)                    (1.249) 

Totale                                                                                                                                                                    21.775                     27.225
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La contabilizzazione delle imposte anticipate e differite è stata effettuata, ove ne sussistano i presupposti, tenendo conto delle
compensazioni per entità giuridica; la composizione delle stesse al lordo delle compensazioni effettuate è la seguente:

                                                                                                                                                                                                31.12.2010                   31.12.2009

Attività per imposte differite                                                                                                                                   28.634                   32.440 

Fondo per imposte differite                                                                                                                                     (6.859)                    (5.215) 

Totale                                                                                                                                                                    21.775                     27.225

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

Nel prospetto sotto riportato è dettagliata la movimentazione intervenuta nel corso dell’esercizio 2010 nel saldo delle imposte
differite attive:  

Descrizione                                                                                  31.12.2009    Accantonamenti                     Utilizzi     Altre moviment.              31.12.2010

Fondo rischi ed oneri futuri                                                    8.351                2.286                (1.258)                    115                  9.494 

Svalutazione magazzino                                                        3.767                1.930                 (1.279)                        –                  4.418

Perdite fiscali recuperabili                                                      4.445                         –                      (71)                        –                  4.374

Elisione margini infragruppo                                                   3.292                         –                    (458)                        –                 2.834 

Costi a finire                                                                          2.551                 1.674                 (2.318)                        –                 1.907 

Ammortamenti                                                                       1.099                    184                    (167)                        1                 1.117 

Closing cost aumento capitale                                                1.361                          –                      (340)                        –                 1.021 

Fatture da ricevere                                                                 3.740                    525                 (3.361)                      13                    917 

Fondo svalutazione crediti                                                      1.752                        71                  (1.436)                          –                      387

Attività finanziarie disponibili per la vendita: 
adeguamento al fair value quote fondi in portafoglio                    88                         –                         –                      (24)                      64 

Strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow 
hedge): adeguamento fair value                                                 271                         –                         –                    (271)                        – 

Altro (*)                                                                                     1.723                 1.764                 (1.291)                     (95)                 2.101 

Totale                                                                                  32.440                   8.434                (11.979)                    (261)                28.634

– di cui recuperabili entro 12 mesi:                              20.821                                                                                                             

– di cui recuperabili oltre 12 mesi:                                 7.813                                                                                                             

(*) Include anticipate su spese legali, compensi amministratori, sindaci, rettifiche IAS ecc..

La colonna “altre movimentazioni” include la rilevazione di imposte anticipate in contropartita al patrimonio netto relative prin-
cipalmente all’allineamento al fair value degli strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) che era in capo alla ca-
pogruppo (per un valore negativo di 271 migliaia di euro), ed allo storno delle imposte anticipate relative agli adeguamenti di fair
value accumulati nei precedenti esercizi sulle valutazioni dei fondi sopra descritti.
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Le differenze temporanee che compongono la voce delle imposte differite passive al 31 dicembre 2010 sono riportate nel se-
guente prospetto:

Descrizione                                                                                  31.12.2009    Accantonamenti                     Utilizzi Altre movimentaz.              31.12.2010

Ammortamento avviamento                                                   3.232                    471                         –                          –                  3.703 

Adeguamento attuariale fondi del personale                              696                        3                      (12)                     (81)                    606 

Costo ammortizzato titoli                                                           439                         –                         –                          –                     439 

Attività finanziarie disponibili per la vendita: 
adeguamento al fair value quote fondi in portafoglio                  218                         –                         –                     136                     354 

Altro                                                                                           630                 1.701                    (576)                        2                  1.757 

Totale                                                                                    5.215                 2.175                   (588)                       57                  6.859 

– di cui recuperabili entro 12 mesi:                                2.393                                                                                                             

– di cui recuperabili oltre 12 mesi:                                 4.466                                                                                                             

Si rileva che nel corso del 2010 sono state assorbite imposte differite in contropartita al patrimonio netto per complessive 81
migliaia di euro con riferimento alla rilevazione degli utili/perdite attuariali sui fondi del personale, mentre sono state accantonate
imposte differite in contropartita al patrimonio netto 136 migliaia di euro in relazione all’allineamento al fair value delle attività fi-
nanziarie disponibili per la vendita.

Le perdite fiscali ripartite per scadenza, a fronte delle quali non sono state rilevate imposte anticipate, sono di seguito riportate: 

Anno di scadenza                                                                                                                                                                   31.12.2010                   31.12.2009

2010                                                                                                                                                                                –                     1.821 

2011                                                                                                                                                                       1.798                     1.798 

2012                                                                                                                                                                       8.943                     9.345 

2013                                                                                                                                                                     24.227                   28.476 

2014                                                                                                                                                                     39.735                   23.201

senza scadenza                                                                                                                                                    39.301                    34.646 

                                                                                                                                                                          114.004                   99.287 

A fronte delle sopra esposte perdite fiscali le imposte anticipate non rilevate ammonterebbero a 26.871 migliaia di euro (28.802
migliaia di euro al 31 dicembre 2009).

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010 | IL GRUPPO PRELIOS | NOTE ESPLICATIVE

174



Nota 6. CREDITI COMMERCIALI

I crediti commerciali ammontano a 126.300 migliaia con un decremento di 20.371 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009.

                                                                                                              31.12.2010                                                                      31.12.2009 
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Crediti commerciali verso imprese collegate           2.847                      –               2.847                6.471                       –                6.471

Crediti commerciali verso joint venture e 
altre imprese Gruppo Prelios                                81.842                      –             81.842              79.053                       –             79.053 

Crediti commerciali verso altre parti correlate 
                                                                                 924                      –                  924                3.770                       –                3.770

Crediti commerciali verso terzi                             50.042                      –             50.042              70.113                       –             70.113 

Crediti per commesse                                            5.874                      –               5.874                2.499                       –               2.499 

Totale crediti commerciali lordi                     141.529                      –           141.529          161.906                      –          161.906  

Fondo svalutazione crediti                                    (15.229)                     –           ( 15.229)          (15.235)                     –           (15.235)  

Totale                                                                  126.300                        0             126.300             146.671                        0             146.671

I crediti di natura commerciale fanno riferimento principalmente ai mandati sottoscritti per prestazioni di fund & asset manage-
ment (real estate e non performing loans) e di servizi tecnici e commerciali.

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

In particolare i crediti commerciali verso altre parti correlate sono connessi prevalentemente al recupero di costi diversi.

I crediti per commesse si riferiscono all’ammontare lordo dovuto dai committenti, per tutte le commesse per le quali i costi so-
stenuti sommati ai margini rilevati (od al netto delle perdite rilevate) eccedono la fatturazione ad avanzamento dei lavori relativi.
Al 31 dicembre 2010 la voce in oggetto ammonta a 5.874 migliaia di euro a fronte di un valore di 2.499 migliaia di euro al 31
dicembre 2009; l’incremento è da attribuire principalmente alla commessa in capo alla società Lambda S.r.l. per la realizzazione
delle opere sull’edificio denominato “Hangar Bicocca” ceduto nel corso dell’esercizio a Pirelli & C. S.p.A..

I costi sostenuti ed i margini rilevati relativamente alle commesse in essere al 31 dicembre 2010 ammontano a 7.191 migliaia
di euro (41.109 migliaia di euro al 31 dicembre 2009), a fronte di 1.317 migliaia di euro ricevuti quali acconti per la fatturazione
ad avanzamento e conclusione dei lavori (38.610 migliaia di euro al 31 dicembre 2009).

Del totale crediti commerciali lordi pari a 141.529 migliaia di euro (161.906 migliaia al 31 dicembre 2009), 96.570 migliaia di
euro sono scaduti (89.823 migliaia di euro al 31 dicembre 2009).

I crediti scaduti e a scadere sono stati svalutati in base alle politiche di Gruppo descritte nel paragrafo relativo alla gestione del
rischio credito all’interno delle “Politiche di gestione dei rischi finanziari”.

I crediti svalutati includono sia singole posizioni significative oggetto di svalutazione individuale sia posizioni con caratteristiche
simili dal punto di vista del rischio credito raggruppate e svalutate su base collettiva.
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Di seguito si riporta la movimentazione del fondo svalutazione crediti:

                                                                                                                                                                                                31.12.2010                   31.12.2009

Saldo iniziale                                                                                                                                                       15.235                     9.891 

Accantonamenti                                                                                                                                                      3.031                     6.987 

Utilizzi                                                                                                                                                                     (2.543)                       (892) 

Rilascio fondo eccedente                                                                                                                                          (255)                       (200) 

Variazioni area di consolidamento/altro                                                                                                                      (239)                       (551) 

Saldo finale                                                                                                                                                         15.229                   15.235 

La perdita di valore dei crediti commerciali, pari a 3.039 migliaia di euro, è rilevata nel Conto Economico alla voce “Altri Costi”
(nota 25) che accoglie anche svalutazioni, nonchè perdite su crediti diversi e crediti finanziari per un importo di 2.647 migliaia
di euro. 

Alla data di bilancio il fair value della voce in oggetto approssima il relativo valore contabile di iscrizione.

Nota 7. ALTRI CREDITI

Sono così suddivisi:

                                                                                                              31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Altri crediti verso imprese collegate                              16                      –                    16                     90                    74                    16 

Altri crediti verso joint venture                                 8.288                  780              7.508                8.299                  809              7.490  

Altri crediti verso altre parti correlate                           99                      –                    99               3.002                      –              3.002  

Crediti diversi di cui:                                             76.127                  738            75.389              69.512            11.106            58.406  

–     Crediti portafoglio NPL                                  32.279                      –            32.279              29.730                       –            29.730  

–     Crediti verso Erario                                          9.674                  221              9.453              13.148              7.813              5.335  

–     Crediti per vendita partecipazioni                             8                      –                      8                2.066                       –              2.066  

–     Crediti verso Regione Campania                      1.178                      –               1.178                1.757                       –              1.757  

–     Altri crediti diversi                                           32.988                  517            32.471              22.811              3.293            19.518  

Ratei e risconti attivi                                               1.564                  378              1.186                7.190              4.938              2.252  

Crediti finanziari                                                  389.436          379.225            10.211            414.987          404.424            10.563  

Ratei e risconti attivi finanziari                                        –                      –                      –                       –                       –                      –

Totale altri crediti lordi                                    475.530          381.121            94.409          503.080          421.351            81.729  

Fondo svalutazione altri crediti                              (18.445)                     –            (18.445)           (17.557)                     –            (17.557) 

Totale                                                                  457.085             381.121               75.964             485.523             421.351               64.172

A fronte di altri crediti lordi pari a 475.530 migliaia di euro (503.080 migliaia di euro al 31 dicembre 2009), è appostato un fondo
svalutazione di 18.445 migliaia di euro (17.557 migliaia di euro al 31 dicembre 2009), al fine di riallineare il valore nominale al
presumibile valore di realizzo. Il valore lordo dei crediti svalutati in base alle politiche di Gruppo è pari a 36.516 migliaia di euro
(35.706 migliaia al 31 dicembre 2009) e sono riconducibili prevalentemente ai crediti per portafoglio NPL. 
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Di seguito si riporta la movimentazione del fondo svalutazione altri crediti:

                                                                                                                                   31.12.2010                                                       31.12.2009
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                    Non correnti                       Correnti               Non correnti                       Correnti

Saldo iniziale                                                                                                –                   17.557                            –                     7.951 

Accantonamenti                                                                                             –                     2.160                            –                     6.072 

Utilizzi                                                                                                             –                    (1.346)                            –                          (58) 

Variazioni area di consolidamento/altro                                                           –                          74                            –                     3.592 

Saldo finale                                                                                                  –                   18.445                            –                   17.557 

La perdita di valore degli altri crediti, pari a 2.176 migliaia di euro, è rilevata nel Conto Economico alla voce “Altri Costi” (nota 25). 

Per gli altri crediti correnti e non correnti si ritiene che il valore contabile approssimi il relativo fair value. In particolare per quanto
concerne i crediti non performing che, come illustrato nella descrizione dei principi contabili e criteri di valutazione di riferimento,
sono valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, il valore di iscrizione è pari al valore attuale dei flussi
finanziari futuri risultanti dall'ultimo business plan disponibile al tasso di interesse effettivo originale. Si ritiene che il valore contabile
di tali crediti, calcolato come sopra descritto, approssimi il fair value degli stessi alla data del 31 dicembre 2010, in quanto il tasso
di interesse effettivo originale, utilizzato per la determinazione del valore attuale è ancora oggi rappresentativo di un tasso di mercato
che sarebbe applicato da terzi per la valorizzazione del portafoglio; tale tasso è stato infatti determinato considerando le caratte-
ristiche proprie (rischiosità, mercato di riferimento ecc.) del portafoglio oggetto di valutazione, elementi che il management della
società preposto a tali valutazioni, ritiene ancora oggi sostanzialmente validi.

Di seguito si riporta un breve commento delle poste più significative.

Altri crediti verso joint venture

La posta ammonta a 8.288 migliaia di euro (8.299 migliaia di euro al 31 dicembre 2009) ed include i crediti per dividendi deliberati
vantati verso Inimm Due S.à.r.l. (834 migliaia di euro), nonchè il credito residuo vantato dalla capogruppo verso Polish Inve-
stments Real Estate Holding II B.V. per la cessione dell’85% del capitale sociale di Coimpex Sp.z.o.o. e Relco Sp.z.o.o. (2.418
migliaia di euro).

La variazione della posta in commento è da ricondurre principalmente all’effetto combinato prodotto dalla rinuncia del credito
per dividendo deliberato vantato verso Solaris S.r.l., convertito in versamento capitale a favore della società (2.318 migliaia di
euro), e dall’incremento dei crediti vantati da Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. per l’IVA versata per conto di
alcuni fondi immobiliari (3.130 migliaia di euro).

Crediti diversi

Ammontano a 76.127 migliaia di euro contro 69.512 migliaia di euro al 31 dicembre 2009.

I crediti per portafoglio NPL sono riconducibili alle acquisizioni di portafogli di crediti effettuate dal Gruppo. In particolare la voce
comprende crediti ipotecari e chirografari acquistati da CFT Finanziaria S.p.A. (che ha incorporato Vindex S.r.l.) nel corso di
esercizi precedenti, prevalentemente da Banca Popolare di Intra e Banca Antonveneta, tra cui una posizione rilevante verso
persone fisiche (debitori, garanti, coobbligati e/o terzi).

A seguito delle azioni giudiziali intraprese da CFT Finanziaria S.p.A. per il recupero del credito verso le sopra menzionate persone
fisiche, sfociate in sentenze aventi formula esecutiva, il Tribunale di Milano ha sottoposto – su richiesta della creditrice – a pi-
gnoramento alcune quote di partecipazione detenute dalle stesse, conferendo a differenti CTU l’incarico di determinare il valore
di tali quote. Tutti i CTU incaricati dai giudici hanno attribuito valore nullo a tali quote che successivamente sono state assegnate
a CFT Finanziaria S.p.A.. 

A seguito alle azioni sopra descritte, al 31 dicembre 2010 CFT Finanziaria S.p.A. risulta quindi detentrice delle quote di mag-
gioranza delle seguenti società: Immobili Nord S.r.l. in liquidazione (90%), Immobiliare Cinque Giornate S.r.l. in liquidazione
(78%), Selinunte Marina Prima S.r.l. in liquidazione (90%), Selinunte Marina Terza S.r.l. in liquidazione (90%), Edil Maya S.r.l.
(90%) ed Eli Executive S.r.l. (90%). 
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Le partecipazioni sopra elencate sono state attribuite a CFT Finanziaria S.p.A. a valle delle azioni intraprese dalla società solo
ed esclusivamente in vista e con specifica finalità di tutela del credito in oggetto.

Per effetto dell’assegnazione di tali quote, CFT Finanziaria S.p.A. non ha peraltro assunto alcun ruolo attivo nella gestione né
effettivo controllo delle citate società e conseguentemente alcuna responsabilità patrimoniale in merito; la stessa intende, infatti,
intraprendere tutte le necessarie azioni legali per il recupero del credito senza tuttavia, e ovviamente, alcuna disponibilità a ri-
capitalizzare le stesse o, comunque, all’assunzione di impegni relativamente ai loro debiti e perdite. Tali partecipazioni al 31 di-
cembre 2010  sono conseguentemente e coerentemente escluse dall’area di consolidamento.

In relazione ai crediti per portafoglio NPL è stato appostato un fondo svalutazione pari a 13.857 migliaia di euro.

I crediti verso Erario sono relativi alle posizioni delle società consolidate integralmente non aderenti all'IVA di Gruppo, nonchè a
crediti relativi ad imposte non correlate al reddito.

Al riguardo si segnala che per il periodo d'imposta 2010 Prelios S.p.A., in qualità di società controllante, e le società controllate
da questa ai sensi del D.M. 13 dicembre 1979, hanno optato per una autonoma liquidazione IVA di Gruppo.

Il decremento della posta crediti per vendita partecipazione è riconducibile, per 1.785 migliaia di euro, all’incasso del credito
vantato dalla capogruppo a seguito della cessione, avvenuta nel 2008, del 15% delle società Coimpex Sp.z.o.o. e Relco
Sp.z.o.o..

I crediti verso Regione Campania sono relativi ai contributi regionali che saranno corrisposti dalla Regione Campania, ai sensi
della L.R. n° 15 del 26 luglio 2002 e successive proroghe e modifiche, a favore ed a sostegno degli acquirenti di unità immobiliari
facenti capo alla società Geolidro S.p.A.. Le agevolazioni concesse agli acquirenti rappresentano un credito in capo a Geolidro
S.p.A. vantato nei confronti della Regione Campania.

Gli altri crediti diversi includono tra l’altro i crediti vantati da Prelios S.p.A. a fronte del price adjustment riconosciuto in seguito
all’acquisizione del rimanente 65% di alcune classi di tracking share della società Mistral Real Estate B.V. (1.236 migliaia di
euro), nonchè 9.074 migliaia di euro a fronte dell’indennizzo che dovrà essere riconosciuto alla capogruppo Prelios S.p.A. in
relazione ad alcune controversie giudiziali aventi prevalentemente ad oggetto contestazioni relative ad attività manutentive e di
erogazione di servizi agli immobili relativi ad alcune commesse gestite per conto di Inpdap, a fronte delle quali è iscritto un
debito pari a 7.771 migliaia di euro, come meglio descritto nella nota 17 “Altri debiti”, alla quale si rimanda.

Sempre negli altri crediti diversi è incluso, per un importo pari a 2.835 migliaia di euro, il credito vantato dal Gruppo verso alcuni
consiglieri ed esponenti aziendali in relazione alle sanzioni Consob applicate dalla Divisione Emittenti e dalla Divisione Intermediari
a seguito della conclusione di un’attività ispettiva e relativi procedimenti nei confronti di Prelios S.p.A. e della controllata Prelios
Società di Gestione del Risparmio S.p.A., in relazione all’offerta pubblica di acquisto lanciata nel 2007 da Gamma RE B.V., so-
cietà partecipata dal Gruppo Prelios (49%) e Morgan Stanley (51%), sulle quote dei fondi Tecla e Berenice, entrambi gestiti da
Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A..

A seguito dell’esito dell’opposizione presentata in Corte d’Appello, che ha parzialmente annullato alcune sanzioni applicate,
sono in corso di approfondimento – d'intesa con i consulenti e professionisti di fiducia – le necessarie attività per un ricorso in
Cassazione.

Crediti finanziari

Al 31 dicembre 2010 i crediti finanziari non correnti ammontano 379.225 migliaia di euro con un decremento netto di 25.199
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009, mentre i crediti finanziari correnti ammontano a 10.211 migliaia di euro sostan-
zialmente in linea con il 31 dicembre 2009. Sono così suddivisi: 

                                                                                                               31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Crediti verso imprese collegate                              1.817              1.817                      –              1.793              1.793                      – 

Crediti verso joint venture                                   385.617          375.406            10.211          402.929          392.544            10.385  

Crediti verso altri                                                    2.002              2.002                      –            10.265            10.087                   178 

Totale                                                                  389.436             379.225               10.211             414.987             404.424               10.563
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I crediti non correnti, prevalentemente derivati da contratti di finanziamento soci, sono così classificati in virtù della tempistica
di incasso, connessa ai piani di dismissione dei patrimoni immobiliari posseduti direttamente od indirettamente dalle società
collegate e joint venture, che si realizzano in un arco temporale di medio termine. Tali crediti sono erogati a tassi in linea con
quelli applicati dai principali operatori di mercato ad eccezione di alcune società alle quali sono stati concessi finanziamenti in-
fruttiferi.

La movimentazione avvenuta nel corso del 2010 dei crediti non correnti è la seguente:

                                                                                   31.12.2009                  Incrementi                 Decrementi         Compensazione                   31.12.2010

                                                                                                                                                                                          fondo rischi su                                     

                                                                                                                                                                                           partecipazioni

Crediti finanziari verso imprese collegate                1.793                         25                              –                           (1)                    1.817  

Crediti finanziari verso joint venture                    392.544                  48.539                 (55.601)                  (10.076)                375.406  

Crediti finanziari verso altri                                   10.087                        512                  (8.597)                              –                     2.002  

Totale                                                                  404.424                     49.076                  (64.198)                  (10.077)                   379.225

L’incremento dei crediti verso joint venture è riconducibile a nuovi finanziamenti erogati, in particolare alle società Nabucco B.V.
e Manifatture Milano S.p.A., alla capitalizzazione degli interessi maturati nel corso dell’esercizio, nonchè all’effetto derivante dal-
l’attualizzazione dei finanziamenti soci infruttiferi.

In particolare nel corso del 2010 l’attualizzazione dei finanziamenti soci infruttiferi, al netto dell’effetto degli interessi maturati, ha
comportato un’incremento dei crediti per 13.717 migliaia di euro.

Il decremento dei crediti verso joint venture è principalmente riconducibile per 6.101 migliaia di euro al rimborso dei finanziamenti
soci in essere, per 27.653 migliaia di euro alla rinuncia di finanziamenti da parte delle società eroganti, al fine di ricapitalizzare
le società, nonchè alla cessione del credito vantato verso Finprema S.p.A. al prezzo di 15.500 migliaia di euro avvenuta conte-
stualmente alla cessione a terzi delle quote di partecipazione detenute nella stessa dalla capogruppo.

La colonna “compensazione fondo rischi su partecipazione” accoglie le riduzioni dei crediti finanziari verso società collegate e
joint venture operate in eccedenza del valore di carico delle partecipazioni relative alle medesime società verso le quali i crediti
finanziari sono vantati.

Nota 8. CREDITI TRIBUTARI

Ammontano a complessive 8.301 migliaia di euro, a fronte di 31.542 migliaia di euro al 31 dicembre 2009.

Sono così composti:

                                                                                                              31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Crediti verso Erario                                                 6.809                      –              6.809            11.756                       –            11.756  

Altri crediti verso terzi per adesione
al consolidato fiscale                                              1.492                      –               1.492               1.492                      –                1.492

Altri crediti verso altre parti correlate 
per adesione al consolidato fiscale                                  –                       –                       –              18.294                      –             18.294 

Totale                                                                      8.301                        0                 8.301               31.542                        –               31.542

Crediti verso Erario

Sono relativi alle imposte correlate al reddito delle società consolidate integralmente non aderenti al consolidato fiscale od alle
imposte delle società aderenti al consolidato fiscale generatesi antecedentemente al loro ingresso.
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Altri crediti verso altre parti correlate per adesione consolidato fiscale

La voce accoglieva nel corso del precedente esercizio gli acconti IRES, le ritenute d’acconto, nonchè le imposte anticipate re-
lative alle perdite fiscali versate a Pirelli & C. S.p.A. in virtù del precedente regime di consolidato fiscale.

A seguito della separazione con Pirelli & C. S.p.A.  e la conseguente interruzione anticipata del relativo consolidato, a partire
dall’esercizio 2010 la capogruppo Prelios S.p.A., in qualità di consolidante, ha esercitato l’opzione per la tassazione consolidata
con le proprie società controllate in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 117 e seguenti del T.u.i.r..

Nota 9. RIMANENZE

                                                                                                                                                                                                31.12.2010                   31.12.2009

Immobili di trading in vendita                                                                                                                                  34.820                     55.335

Aree da edificare                                                                                                                                                    27.758                     31.699

Immobili in costruzione/ristrutturazione                                                                                                                     8.180                       9.603

Acconti                                                                                                                                                                       163                              –

Totale                                                                                                                                                                    70.921                     96.637

Immobili di trading in vendita

Ammontano a 34.820 migliaia di euro con un decremento netto di 20.515 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009, so-
stanzialmente attribuibile all’apporto di un centro pulifunzionale sito in località Centrova (PG) a favore del Fondo Monteverdi da
parte di Iniziative Immobiliari 3 S.r.l..

Si segnala che nel corso dell’esercizio in commento Centrale Immobiliare S.p.A. ha perfezionato per un importo pari a 10.323
migliaia di euro l’acquisto di alcuni immobili dalle società G.P.I. Residenza S.r.l. e G.P.I. Uffici S.r.l. (parti indirettamente correlate
al Gruppo per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Tronchetti Provera), a seguito di un impegno as-
sunto nel corso del 2009 nell’ambito della propria attività caratteristica.

Nel corso del 2010 gli immobili di trading in vendita sono stati svalutati per complessive 2.588 migliaia di euro a fronte del minor
valore di presumibile realizzo, determinato sulla base di perizie indipendenti ovvero a fronte di valori inferiori cui la Direzione
aziendale è disposta a vendere in forza di mandati di vendita attribuiti previa approvazione dei rispettivi Consigli di Amministra-
zione.

Aree da edificare 

Ammontano a 27.758 migliaia di euro con un decremento netto di 3.941 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009, ricon-
ducibile principalmente alla vendita realizzata da Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. a Fondo Progetti Residenza di diritti edificatori con-
nessi ad un’area sita in Milano Bicocca a destinazione residenziale.

Nel corso del 2010 le rimanenze in oggetto sono state svalutate per complessive 3.376 migliaia di euro a fronte del minor valore
di presumibile realizzo, come sopra indicato.

Immobili in costruzione/ristrutturazione

Ammontano a 8.180 migliaia di euro sostanzialmente in linea con il dato consuntivato al 31 dicembre 2009. Le rimanenze si ri-
feriscono principalmente ad immobili in ristrutturazione siti a Milano in zona Bicocca in capo a Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. (4.433
migliaia di euro), Lambda S.r.l. (1.127 migliaia di euro), nonchè immobili in fase di realizzazione siti a Varsavia e dintorni di
proprietà della società Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. (169 migliaia di euro) ed un immobile sito a Magdeburg (Germania) in
capo alla società Einkaufszentrum Münzstrasse GmbH & Co. KG (2.544 migliaia di euro).

Nel corso del 2010 le rimanenze in oggetto sono state svalutate per complessive 1.546 migliaia di euro a fronte del minor valore
di presumibile realizzo. 
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Nota 10. DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide comprendono depositi bancari, depositi postali, denaro e valori in cassa.

Presentano la seguente composizione:

                                                                                                                                                                                                31.12.2010                   31.12.2009

Conti correnti bancari e postali                                                                                                                              16.868                   32.713 

Assegni                                                                                                                                                                        77                        423

Denaro e valori in cassa                                                                                                                                               68                          70 

Totale                                                                                                                                                                    17.013                     33.206

– di cui vincolati                                                                                                                                                       569                          456

La voce accoglie giacenze di liquidità nella disponibilità del detentore ad eccezione di 569 migliaia di euro relativi a conti correnti
in capo alle società Orione Immobiliare Prima S.p.A. sui quali confluiscono incassi da vendite e affitti vincolati fino all’anno suc-
cessivo all’estinzione del finanziamento bancario ad hoc e non recourse.77
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PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

Nota 11. CAPITALE SOCIALE

Il Capitale sociale sottoscritto e versato al 31 dicembre 2010 (incluse le azioni proprie in portafoglio detenute ai fini di investimento
e non con scopi di negoziazione e che, come tali, in base allo schema previsto dall’art. 2424 del codice civile, sarebbero state
classificate alla voce “Immobilizzazioni finanziarie”) risulta costituito da n° 841.171.777 azioni ordinarie del valore nominale di
0,50 euro cadauna, per complessivi 420.585.888,50 euro.

Il capitale sociale al 31 dicembre 2010, al netto delle azioni proprie in portafoglio (n° 1.189.662) così come prescritto dallo IAS
32, ammonta a 419.991.057,50 euro, invariato rispetto al 31 dicembre 2009.

Piani LTI

L’Assemblea dei Soci del 19 aprile 2010 ha tra l’altro approvato le linee guida di un piano di compensi Long Term per il Top
Management. (“Piano LTI 2010-2011” o “Piano LTI”) che prevede il riconoscimento ai beneficiari di bonus in parte monetari e
in parte mediante l’assegnazione gratuita di azioni Prelios S.p.A al raggiungimento degli obiettivi previsti. È, altresì, previsto alla
data di maturazione del bonus in azioni ad aprile 2012, che queste saranno vincolate da una clausola di lock up per tranche e
diverse scadenze fino a dicembre 2013.

Per la descrizione del Piano LTI si rimanda ai Documenti Informativi ex art. 84 bis Regolamento Emittenti Consob, pubblicati
sul sito internet della Società all’indirizzo www.prelios.com sezione corporate governance. 
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Si fornisce di seguito una informazione complessiva in ordine al sopraccitato Piano LTI. 

Caratteristiche del piano                                         Riconoscimento di bonus in parte monetari e in parte mediante assegnazione gratuita
di azioni ordinarie Prelios S.p.A. al raggiungimento di obiettivi prefissati.

Destinatari al 31 dicembre 2010                             11 soggetti (amministratori delegati, direttori generali e senior managers) di Prelios
S.p.A. e della sua controllata Prelios Società di gestione del Risparmio S.p.A..

                                                                                   Originariamente, alla data di approvazione del piano, i soggetti destinatari erano n° 13 

Condizioni (on-off) per                                             (a)  mantenimento del rapporto di lavoro o della qualifica di amministratore nell’ambito
di società del Gruppo Prelios;

                                                                                   (b) raggiungimento/superamento, nel semestre dal  30 settembre 2011 al 31 marzo
2012, di una quotazione media del titolo Prelios sul mercato, non inferiore ad euro
0,87 [vincolo di mercato];

                                                                                   (c)  Prelios abbia conseguito un target minimo di risultato operativo delle attività di servizi
cumulato 2010-2011 non inferiore a 70 milioni di euro.

Modalità di determinazione                                    Il bonus verrà riconosciuto a partire da un livello soglia del prezzo del titolo di euro
del bonus                                                                  0,87 a cui corrisponde un bonus pari a un certo numero di  annualità (pari alla

retribuzione base annua lorda in essere al 31 dicembre 2009 di ciascun beneficiario) in
funzione del tipo di beneficiario (3 annualità per gli amministratori delegati, 2,5 annualità
per i direttori generali e 2 annualità per i senior managers). L’ammontare del bonus
potrà crescere in proporzione diversa a seconda del valore del titolo fino ad un
massimo di 6 annualità per gli amministratori delegati e di 5 annualità per i direttori
generali e i senior managers.

                                                                                   Per i beneficiari dipendenti/amministratori della controllata  Prelios Società di Gestione
del Risparmio S.p.A. l’annualità in base alla quale viene determinato il bonus da
riconoscere è pari al 25% della retribuzione base annua lorda in essere al 31 dicembre
2009 di ciascun beneficiario.

Erogazione                                                                L’erogazione del corrispettivo avverrà a partire da aprile 2012 con le seguenti modalità:

                                                                                   –   60% in cash e 40% in azioni ordinarie Prelios per gli amministratori delegati ;

                                                                                   –   qualora il prezzo del titolo si assesti nell’intervallo 0,87-1,03 euro, 70% in cash e
30% in azioni ordinarie Prelios per i direttori generali e i senior managers. Con un
prezzo del titolo compreso tra 1,03-1,33 euro l’ulteriore quota di bonus verrà
erogata al 100% in azioni ordinarie Prelios;

                                                                                   –   100% in azioni ordinarie Prelios per i beneficiari dipendenti della controllata Prelios
Società di Gestione del Risparmio S.p.A..

                                                                                   Le azioni assegnate saranno vincolate da una clausola di lock up per tranche e diverse
scadenze fino a dicembre 2013.

Numero di azioni assegnate                                  Quale valore di riferimento per la definizione del numero di azioni da assegnare verrà
utilizzata la media dei prezzi di chiusura giornalieri nel semestre dal 30 settembre 2011
al 31 marzo 2012.

Azioni emesse nel periodo                                     Nessuna.

Il fair value degli strumenti finanziari assegnati alla data di assegnazione è stato determinato secondo il modello valutativo del
tipo Montecarlo.

Le ipotesi considerate nel modello di valutazione sono così sintetizzabili:
• prezzo delle azioni alla data di assegnazione pari a euro 0,44;
• volatilità attesa del 76% determinata sulla base della volatilità storica del prezzo delle azioni negli ultimi due anni;
• durata prevista del piano di 2 anni;
• dividendi attesi pari al 4%;
• tasso di interesse risk free pari al 1,42%.
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Piani di stock option

L’Assemblea dei Soci del 14 aprile 2008 ha tra l’altro approvato le linee guida di un piano di stock option, che prevedeva l’as-
segnazione ai beneficiari di opzioni per l’acquisto di azioni Prelios (“Stock Option Plan 2008-2010” o “SOP 2008-2010”).

Per la descrizione del Piano si rimanda ai Documenti Informativi ex art. 84 bis Regolamento Emittenti Consob, pubblicati sul
sito internet della Società all’indirizzo www.prelios.com sezione corporate governance.

Si segnala che la Società, avuto riguardo: (i) alla mancata approvazione di un piano industriale 2008-2010 e (ii) ai risultati effet-
tivamente conseguiti nel periodo di interesse in relazione ai vincoli operativi previsti (anche tenuto conto degli effetti dell’opera-
zione di aumento di capitale della Società), ha riscontrato il mancato raggiungimento dei vincoli operativi previsti dal combinato
degli esercizi 2008/2009/2010, in tal modo escludendo la relativa possibilità di esercizio delle Opzioni, i cui effetti devono
pertanto intendersi ora definitamente cessati.

Gli schemi di seguito riportati – in conformità a quanto previsto dallo Schema 2 dell’Allegato 3C del Regolamento n° 11971/1999
– indicano le movimentazioni intercorse nel 2010 delle stock option detenute dagli Amministratori e Direttori Generali di Prelios
S.p.A.. 

                                                                                             Opzioni detenute                                  Opzioni assegnate                                 Opzioni esercitate                     Opzioni           Opzioni detenute

                                                                                         all’inizio dell’esercizio                          nel corso dell’esercizio                         nel corso dell’esercizio                scadute/                  alla fine

                                                                                                                                                                                                                                                                               decadute             dell’esercizio

                                                                                                                                                                                                                                                                               nell’eser-

                                                                                                                                                                                                                                                                                   cizio
                              

(A)                         (B)                                                          (1)                 (2)                 (3)                 (4)                 (5)                 (6)                 (7)                 (8)                 (9)               (10)         (11)=(1)               (12)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         +(4)–(7)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             –(10)

Nome e                Carica                                         Numero          Prezzo    Scadenza        Numero          Prezzo     Scadenza        Numero          Prezzo          Prezzo       Numero        Numero          Prezzo

Cognome            Ricoperta                                     opzioni       medio di                               opzioni      medio di                               opzioni       medio di       medio di         opzioni         opzioni       medio di

                                                                                                     esercizio                                                 esercizio                                                 esercizio       mercato                                                 esercizio

                                                                                                                                                                                                                                                             all’eser-

                                                                                                                                                                                                                                                                   cizio

Emilio Biffi              Consigliere Delegato                       30.000            21,23  31.12.2011                  –                  –                  –                  –                  –                  –         30.000                  –                  –
                             Settore Tecnico-Chief Technical 
                             Officer                                                        

Paolo                    Consigliere e Direttore                  140.000            21,23  31.12.2011                  –                  –                  –                  –                  –                  –       140.000                  –                  –
Massimiliano         Generale                                         33.500            18,88  31.12.2011                  –                  –                  –                  –                   –                   –         33.500                  –                   –
Bottelli                                                                                     

Wolfgang              Consigliere                                      15.000            21,23  31.12.2011                  –                  –                  –                  –                  –                  –         15.000                  –                  –
Weinschrod           

Gerardo Benuzzi   Direttore Generale                           65.000            21,23  31.12.2011                  –                  –                  –                  –                  –                  –         65.000                  –                  –
                             Finance & Advisory                          12.500            18,88  31.12.2011                   –                    –                    –                    –                   –                    –          12.500                  –                  –

Società controllate

Al 31 dicembre 2010 non vi sono piani di stock option in essere con riferimento alle società controllate di Prelios S.p.A..
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Nota 12. ALTRE RISERVE

Riserva sovrapprezzo azioni

Ammonta a 158.336 migliaia di euro, invariata rispetto al 31 dicembre 2009.

Riserva legale

Ammonta a 4.265 migliaia di euro ed è invariata rispetto al 31 dicembre 2009.

Riserva di conversione

In ottemperanza allo IAS 21 le differenze di conversione derivanti dalla traduzione in moneta di conto dei bilanci in valuta estera
delle società incluse nell’area di consolidamento sono state classificate come una componente separata del patrimonio netto.
La riserva, negativa per 1.309 migliaia di euro, è riconducibile al consolidamento della società polacca Pirelli Pekao Real Estate
Sp.zo.o..

Riserva adeguamento fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita

La voce comprende una riserva positiva di 556 migliaia di euro, al lordo del relativo effetto fiscale, rilevata a seguito della valu-
tazione al fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita, principalmente costituite dalle quote detenute in fondi di
investimento immobiliari.

Nel corso del 2010 si è registrato un adeguamento positivo del fair value per un importo di 1.624 migliaia di euro.

La voce ha registrato inoltre un incremento per effetto delle perdite nette trasferite a conto economico a fronte della cessione
delle quote detenute in Armilla e relative agli aggiustamenti a fair value precedentemente rilevati a patrimonio netto (155 migliaia
di euro).

Riserva cash flow hedge

La voce comprende una riserva negativa pari a 43.754 migliaia di euro rilevata a seguito della valutazione al fair value di strumenti
di copertura di flussi finanziari.

La riserva ha accolto nel corso del periodo in commento un effetto positivo di 839 migliaia di euro in relazione all’adeguamento
al fair value degli strumenti di copertura di flussi finanziari riconducibili alla capogruppo Prelios S.p.A., nonchè di 19.615 migliaia
di euro afferente alla valutazione degli strumenti di copertura finanziaria in essere nelle società collegate e joint venture.

Riserva utili/perdite attuariali

È negativa per 62 migliaia di euro ed accoglie gli utili e le perdite attuariali connessi ai benefici a dipendenti successivi al rapporto
di lavoro del tipo a benefici definiti, al lordo dei relativi effetti fiscali.

Riserva stock option equity settled

Trattasi della riserva costituita in base ai piani di stock option equity settled; al 31 dicembre 2010 risulta iscritta per un importo
complessivo pari a 5.503 migliaia di euro.

Riserva imposte riferite a partite accreditate/addebitate a patrimonio netto

La posta, positiva per un importo pari a 2.894 migliaia di euro, accoglie l’effetto fiscale relativo alle partite accreditate/addebitate
direttamente a patrimonio netto.
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Altre riserve

La voce include tra l’altro la riserva costituita con il versamento a fondo perduto di 19.069 migliaia di euro effettuato in data 27
maggio 2002 da Pirelli & C. S.p.A..

La posta accoglie inoltre, per un importo di 6.187 migliaia di euro, l’effetto negativo relativo ai costi connessi all’aumento di ca-
pitale finalizzato nel corso del precedente esercizio.

Nota 13. UTILI (PERDITE) A NUOVO

Ammontano a 116.491 migliaia di euro con un decremento netto di 102.482 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009 so-
stanzialmente attribuibile alla perdita 2009.

Nota 14. PATRIMONIO NETTO DI TERZI

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

La voce include inoltre una riserva conversione negativa pari a 436 migliaia di euro, derivante dal consolidamento della società
polacca Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o..

PASSIVITÀ

Nota 15. DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI

I debiti verso banche ed altri finanziatori sono così dettagliati:

                                                                                                              31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Debiti verso banche                                            306.939           303.198               3.741          409.094           356.510             52.584 

Altri debiti finanziari                                                     624                  624                      –                 654                  654                      –

Debiti verso altri finanziatori                                        524                      –                  524              5.004                      –               5.004 

Debiti finanziari verso joint venture                           2.669                      –               2.669              2.473                      –               2.473 

Debiti finanziari verso altre parti correlate             140.419           140.419                      –            72.311                      –             72.311 

Totale                                                                   451.175             444.241                 6.934            489.536             357.164             132.372

Per i debiti correnti e debiti non correnti si ritiene che il valore contabile approssimi il relativo fair value.
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Al 31 dicembre 2010 ed al 31 dicembre 2009 la ripartizione dei debiti per tasso e per valuta di origine del debito è la seguente:

Valuta di origine: euro                                                                                                                                 31.12.2010

                                                                                                                         Totale                                       Tasso fisso                                 Tasso variabile

Debiti correnti                                                                                    6.934                   100                 1,4%              6.834               98,6%

Debiti non correnti                                                                         444.241                  624                 0,1%          443.617               99,9%

Totale                                                                                            451.175                    724                 0,2%           450.451               99,8%

Valuta di origine: euro                                                                                                                                 31.12.2009                                                                

                                                                                                                         Totale                                       Tasso fisso                               Tasso variabile

Debiti correnti                                                                                132.372                  204                 0,2%           132.168               99,8%

Debiti non correnti                                                                         357.164           120.654               33,8%          236.510               66,2%

Totale                                                                                            489.536             120.858               24,7%             368.678               75,3%

Il valore dei debiti a tasso fisso sopra riportato include i debiti denominati contrattualmente a tasso fisso e quei debiti denominati
contrattualmente a tasso variabile a fronte dei quali sono stati posti in essere derivati di copertura.

La percentuale di esposizione alla variabilità dei tassi al 31 dicembre 2010 scende al 54% considerando la copertura naturale
fornita dai crediti finanziari a tasso variabile (pari a 197.280 migliaia di euro).

Si segnala che l'81% del debito totale (bancario e non) dei veicoli partecipati è protetto da fluttuazioni dei tassi di interesse oltre
ad un certo livello o mediante finanziamenti a tasso fisso o mediante ricorso a strumenti derivati di copertura.

Debiti verso banche 

Al 31 dicembre 2010 l’indebitamento verso il sistema bancario ammonta complessivamente a 306.939 migliaia di euro, regi-
strando un decremento di 102.155 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009.
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La voce presenta la seguente composizione:

                                                                                                              31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Finanziamenti non recourse                                     7.192               6.549                  643             13.668               9.134               4.534 

Linee di credito a termine                                    296.649           296.649                      –           382.271           347.376             34.895 

Linee di credito a revoca                                         3.000                      –               3.000             13.000                      –             13.000 

Interessi su linee di credito                                           53                      –                    53                  155                      –                  155 

Totale                                                                  306.939             303.198                 3.741             409.094             356.510               52.584

Finanziamenti non recourse

Il decremento dei finanziamenti non recourse è riconducibile per 3.087 migliaia di euro al rimborso del finanziamento in capo
alla società Orione Immobiliare Prima S.p.A. e per 1.950 al rimborso del finanziamento in capo a Prelios Credit Servicing S.p.A..

Linee di credito a termine

Si tratta di utilizzi di linee di credito revolving accordate da dieci primarie banche italiane ed estere per un totale di 430.000 mi-
gliaia di euro  alla capogruppo Prelios S.p.A., la cui durata media residua è di circa 16 mesi.

Con riferimento alla presenza di covenant finanziari si segnalano le seguenti linee di credito: 
• West LB AG, per un importo di 50.000 migliaia di euro, con scadenza maggio 2011, per la quale Prelios S.p.A. è impegnata

a mantenere a livello consolidato un determinato livello di patrimonio netto;
• Royal Bank of Scotland, per un importo di 25.000 migliaia di euro, con scadenza febbraio 2011, per la quale Prelios S.p.A.

è impegnata a mantenere a livello consolidato un determinato valore dei Net Tangible Assets (definiti come differenza tra il
totale del patrimonio netto e il valore risultante dalla somma tra le immobilizzazioni immateriali e l’eventuale saldo positivo
tra attività e passività per imposte differite);

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

           – un livello massimo di indebitamento netto, decrescente nel tempo;

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

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

Sulle rimanenti linee accordate da Unicredit Corporate Banking (25.000 migliaia di euro con scadenza a febbraio 2011 e rinno-
vata di ulteriori 12 mesi a scadenza avvenuta) e Banca Popolare Milano (10.000 migliaia di euro con scadenza a luglio 2011)
non è previsto alcun tipo di covenant.

Al 31 dicembre 2010 tutti i covenant finanziari sopra citati sono rispettati.

Linee di credito a revoca

Ammontano a 3.000 migliaia di euro e sono state erogate da Cariparma.

Altri debiti finanziari

Includono principalmente i depositi cauzionali in capo a società consolidate.
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Debiti finanziari verso altre parti correlate

Ammontano a 140.419 migliaia di euroe si riferiscono all’utilizzo a breve termine di una linea di credito revolving a tasso variabile
accordata da Pirelli & C. S.p.A. a Prelios S.p.A. con scadenza e condizioni allineate al Club Deal.

La linea, concessa da Pirelli & C. S.p.A. nell'ambito del processo di separazione dal Gruppo Pirelli, ha scadenza al luglio 2012
ovvero al febbraio 2013 qualora, al verificarsi di determinate circostanze, la scadenza del finanziamento Club Deal venga a sua
volta prorogata. La linea di credito potrà inoltre essere prorogata sino al 31 luglio 2015 ovvero al 31 luglio 2017 in caso di man-
cato rispetto di alcuni covenant finanziari e/o mancato raggiungimento di determinati obiettivi economico-finanziari da parte
di Prelios.

Si segnala che alla data del Consiglio di Amministrazione, il Gruppo Prelios dispone di 560 milioni di euro di linee committed,
con una durata residua media di 15 mesi.

Nota 16. DEBITI COMMERCIALI

Sono così composti:

                                                                                                              31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Debiti commerciali verso imprese collegate                581                      –                  581                2.861                       –                2.861

Debiti commerciali verso joint venture 
e altre imprese Gruppo Prelios                                4.892                      –                4.892               17.897                       –              17.897

Debiti commerciali verso altre parti correlate           3.976                      –                3.976                6.596                       –                6.596

Debiti commerciali verso terzi                                 72.971                       –              72.971             109.677                       –            109.677

Totale                                                                    82.420                        0               82.420             137.031                        0             137.031

Al 31 dicembre 2010 il fair value della voce in oggetto approssima il relativo valore contabile di iscrizione.

Debiti commerciali verso joint venture e altre imprese del Gruppo Prelios

Si riferiscono sostanzialmente a riaddebiti di varia natura da parte delle joint venture ed altre imprese del Gruppo Prelios. 

Ammontano a 4.892 migliaia di euro, con un decremento di 13.005 migliaia di euro rispetto al precedente esercizio 2009.

Debiti commerciali verso altre parti correlate

Ammontano a 3.976 migliaia di euro con un decremento netto di 2.620 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009.

La voce si riferisce per 1.319 migliaia di euro all’addebito da parte di Pirelli & C. S.p.A. di costi di locazione relativi all’edificio
HQ1 e costi di natura diversa, nonchè ai debiti per costi di servizi amministrativi, di information technology e per alcune attività
di bonifica prestate da società del Gruppo Pirelli & C..

Debiti commerciali verso terzi

Ammontano a 72.971 migliaia di euro con un decremento rispetto al 31 dicembre 2009 di 36.706 migliaia di euro.

La voce include 1.165 migliaia di euro di debiti commerciali verso clienti per commesse (4.961 migliaia di euro al 31 dicembre
2009), generati da acconti superiori all’avanzamento lavori relativi alle commesse in capo a Lambda S.r.l. per iniziative di urba-
nizzazione in Bicocca e Pioltello.

In particolare i costi sostenuti ed i margini rilevati al 31 dicembre 2010 relativamente alle commesse in oggetto ammontano a
15.479 migliaia di euro (38.049 migliaia di euro al 31 dicembre 2009), mentre gli acconti ricevuti a fronte della fatturazione ad
avanzamento dei lavori ammontano a 16.644 migliaia di euro (43.010 migliaia di euro al 31 dicembre 2009).
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Nota 17. ALTRI DEBITI

Sono così composti:

                                                                                                              31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Altri debiti verso imprese collegate                          1.292                      –               1.292               1.292                      –               1.292 

Altri debiti verso joint venture ed altre 
imprese Gruppo Prelios                                         21.986               2.608             19.378             12.003               2.608               9.395 

Altri debiti verso altre parti correlate                                –                      –                      –               5.077                      –               5.077 

Altri debiti verso terzi di cui:                                   70.839                  760             70.079             75.038               5.438             69.600 

– debiti per portafoglio NPL                                  17.530                      –             17.530             17.326                      –             17.326 

– debiti per acquisto partecipazioni                       10.480                      –             10.480             21.957               4.681             17.276 

– debiti verso Erario                                                 9.896                      –               9.896               4.062                      –               4.062 

– partite da regolare                                                8.096                      –               8.096               2.391                      –               2.391 

– debiti verso dipendenti                                         5.636                      –               5.636             10.319                      –             10.319 

– debiti verso mandanti                                           3.742                      –               3.742               2.813                      –               2.813 

– debiti verso istituti di previdenza                           2.720                      –               2.720               3.388                      –               3.388 

– debiti per caparre ed acconti                                1.691                      –               1.691               2.372                      –               2.372 

– altri debiti diversi                                                 11.048                  760             10.288             10.410                  757               9.653 

Ratei e  risconti passivi                                           5.315                  559               4.756               4.621                  596               4.025

Totale                                                                    99.432                 3.927               95.505               98.031                 8.642               89.389

Altri debiti verso terzi

I debiti per portafoglio NPL rappresentano il debito assunto da Prelios S.p.A. verso Banco di Sicilia per l’acquisto di un portafoglio
di crediti non performing in capo alla joint venture European NPL S.A..

La voce “debiti per acquisto partecipazioni” comprende 10.000 migliaia di euro relative all’acquisto del residuo 20% del capitale
sociale di Pirelli RE Asset Management Deutschland GmbH da parte di Prelios Deutschland GmbH. Al 31 dicembre 2010 la
voce è esposta al netto dell’effetto attualizzazione pari a 109 migliaia di euro.

I debiti verso Erario sono relativi alle posizioni delle società consolidate integralmente non aderenti all’IVA di Gruppo, nonchè a
debiti per imposte non correlate al reddito.

Le partite da regolare di 8.096 migliaia di euro accolgono il debito residuo in capo ad Edilnord Gestioni S.r.l. (in liquidazione) a
titolo di oneri connessi a risarcimento danni a favore di Inpdap in relazione ad alcune controversie giudiziali aventi ad oggetto
contestazioni relative alla gestione di alcune commesse (7.771 migliaia di euro), nonchè degli incassi avvenuti a fine periodo da
riconoscere a terzi.

I debiti verso dipendenti accolgono prevalentemente gli stanziamenti per ferie non godute e mensilità differite da erogare. Tale
voce comprende inoltre le passività a fronte dei piani di ristrutturazione posti in essere.

I debiti verso mandanti di 3.742 migliaia di euro sono quasi totalmente riconducibili alla gestione immobiliare conto terzi.

I debiti verso istituti di previdenza riguardano la posizione debitoria del Gruppo nei confronti degli istituti previdenziali e registrano
un decremento netto di 668 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009. La voce accoglie i debiti verso l’INPS per 2.098
migliaia di euro, verso l’INAIL per 268 migliaia di euro, nonchè verso altri istituti previdenziali per un valore complessivo di 354
migliaia di euro.

I debiti per caparre ed acconti di 1.691 migliaia di euro si riferiscono principalmente ad anticipazioni prezzo riconosciute dagli
acquirenti di immobili in relazione a contratti definitivi ancora da perfezionare.

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010 | IL GRUPPO PRELIOS | NOTE ESPLICATIVE

190



I debiti verso Amministratori e Organismo di Vigilanza inclusi negli altri debiti diversi ammontano a 1.401 migliaia di euro (a fronte
di 1.378 migliaia di euro al 31 dicembre 2009), mentre i debiti verso i Sindaci sono pari a 611 migliaia di euro (647 migliaia di
euro al 31 dicembre 2009). 

Ratei e risconti passivi

Nella voce risconti passivi sono incluse plusvalenze sospese relative a rettifiche di consolidato con riferimento ad operazioni ri-
guardanti prevalentemente cessioni di immobili relativamente alla quota parte non ancora realizzata verso terzi, per un importo
pari a 3.909 migliaia di euro (3.808 migliaia di euro al 31 dicembre 2009). 

Nota 18. FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI

I fondi ammontano complessivamente a 55.402 migliaia di euro (di cui non correnti 22.481 migliaia di euro) a fronte di 51.169
migliaia di euro al 31 dicembre 2009 (di cui non correnti 26.949 migliaia di euro).

                                                                                                              31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Fondo oneri futuri per impegni contrattuali              24.538               15.606                 8.932               29.269               16.913               12.356

Fondo contenziosi arbitrati e vertenze in corso        9.096               6.114               2.982            10.726               8.400               2.326 

Fondo garanzie                                                          314                      –                  314                  294                      –                  294 

Fondo altri rischi                                                      2.699                  492               2.207                   935                  684                  251 

Fondo ristrutturazione                                             9.800                      –               9.800                6.397                  683               5.714 

Fondo consolidato fiscale                                           269                  269                      –                   269                  269                      – 

Fondo rischi su partecipazioni valutate a 
patrimonio netto                                                      8.686                      –               8.686               3.279                      –               3.279 

Totale                                                                    55.402               22.481               32.921              51.169               26.949               24.220

Le movimentazioni intervenute nel corso del 2010 sono le seguenti:

                                                                                    31.12.2009    Utilizzo Crediti          Variaz.area                   Movimentazione                       31.12.2010
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                   
finanziari

       
consol./altre

         Incremento        Decremento                             

Fondo oneri futuri per impegni contrattuali              29.269                       –                      –                  808               (5.539)             24.538

Fondo contenziosi arbitrati e vertenze in corso       10.726                       –                    (21)               1.361                (2.970)                9.096

Fondo garanzie                                                          294                      –                      –                    20                      –                  314 

Fondo altri rischi                                                         935                      –                      5               2.078                 (319)              2.699 

Fondo ristrutturazione                                             6.397                      –                    21                7.748              (4.366)              9.800 

Fondo consolidato fiscale                                           269                      –                      –                      –                      –                  269 

Fondo rischi su partecipazioni valutate 
a patrimonio netto                                                   3.279            (10.322)                     –              19.008              (3.279)              8.686 

Totale                                                                    51.169              (10.322)                       5               31.023              (16.473)              55.402

Fondo oneri futuri per impegni contrattuali

La voce accoglie tra l’altro 10.548 migliaia di euro relative al fondo oneri accantonato dalla società Geolidro S.p.A. in relazione
ad impegni contrattuali assunti con riferimento all’esecuzione di lavori straordinari di manutenzione su immobili ceduti, rimasto
sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio precedente, nonchè 7.095 migliaia di euro quale stima degli oneri che Lambda
S.r.l. potrebbe sostenere a fronte di alcuni impegni urbanizzativi. 

Fondo contenziosi arbitrati e vertenze in corso

La voce accoglie stanziamenti effettuati in relazione alla migliore stima dei probabili rischi derivanti da alcune contestazioni in
corso da parte di alcuni clienti, nonchè stanziamenti operati a fronte di alcuni contenziosi con fornitori ed alcuni rischi connessi
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a vertenze legali con il personale. 
Nel ricordare che il patrimonio immobiliare a suo tempo acquisito da UNIM è, ancora in parte, di proprietà di alcune società
partecipate da Prelios S.p.A. con quote di minoranza qualificata, si informa che sono pendenti, in capo alle suddette società
partecipate, alcuni contenziosi aventi ad oggetto l’accertamento dell’applicabilità dell’art. 3 comma 109 della Legge n° 662/1996
(che disciplina il diritto di prelazione a favore degli inquilini degli immobili delle società a prevalente partecipazione pubblica,
delle società privatizzate e delle società controllate da quest’ultime in caso di vendita frazionata). In alcuni casi, è stata convenuta
anche Prelios S.p.A..
Al riguardo, si precisa che Prelios S.p.A., sulla base di valutazioni di fatto e di diritto, con particolare riferimento al ruolo svolto
dalla società ed alle condizioni di applicabilità della richiamata normativa, e tenuto conto dell'attuale stato dei procedimenti in
corso, ha ritenuto residuale l'eventualità di impatti diretti sfavorevoli.
Per quanto concerne i verbali di constatazione ricevuti dal Gruppo Prelios a seguito di verifiche fiscali (e, in misura minore, avvisi
di accertamento) si rimanda alla Relazione degli amministratori sulla gestione.

Fondo ristrutturazione

La posta si riferisce ad oneri di ristrutturazione ritenuti adeguati a fronte di programmi di riorganizzazione interna già in prece-
denza avviata da alcune società del Gruppo per far fronte al mutato scenario del settore immobiliare, che mira a semplificare i
livelli organizzativi ed a ridurre i costi operativi grazie al ridimensionamento del personale e ad una netta semplificazione delle
strutture societarie, nonchè oneri riferiti a contratti onerosi su sedi del Gruppo.

Fondo consolidato fiscale

Si riferisce al rischio connesso alla probabile retrocessione a Pirelli & C. S.p.A. dell’indennizzo riconosciuto da quest’ultima nel-
l’ambito dell’adesione al consolidato fiscale. Tale indennizzo è stato riconosciuto da Pirelli & C. S.p.A. a fronte del mancato beneficio
che sarebbe derivato a Prelios S.p.A. nel caso in cui il consolidato fiscale fosse stato effettuato in capo a quest’ultima. L’indennizzo
è proporzionato alle perdite fiscali delle società controllate escluse dal consolidato fiscale per effetto del “demoltiplicatore” e viene
retrocesso a Pirelli & C. S.p.A. nel caso in cui le perdite vengano utilizzate dalle società stesse. 

Fondo rischi su partecipazioni valutate a patrimonio netto

Il fondo rischi su partecipazioni valutate a patrimonio netto accoglie, ove esista un’obbligazione legale od implicita, l’accanto-
namento per il ripianamento delle perdite delle società collegate e joint venture eccedenti il valore di carico delle stesse e dei
crediti finanziari vantati verso le stesse. Per un maggiore dettaglio si rimanda al prospetto di dettaglio di cui alla nota 3 “Parte-
cipazioni in imprese collegate e joint venture”. 

La colonna “Decremento crediti finanziari” accoglie la riduzione dei crediti finanziari vantati verso le società collegate e joint ven-
ture a fronte delle quote di perdita realizzate dalle stesse eccedenti il valore di carico delle partecipazioni. 

Nota 19. FONDI DEL PERSONALE

I fondi del personale ammontano complessivamente a 12.326 migliaia di euro con un decremento netto di 3.046 migliaia di
euro. La voce presenta la seguente composizione:

                                                                                                                                                                                                31.12.2010                   31.12.2009

Fondo trattamento fine rapporto                                                                                                                             4.313                     4.877 

Fondo pensione                                                                                                                                                      6.434                     8.142 

Altri benefici ai dipendenti                                                                                                                                        1.579                     2.353 

Totale                                                                                                                                                                    12.326                     15.372

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 31 dicembre 2010, al netto delle anticipazioni concesse ai dipendenti.

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010 | IL GRUPPO PRELIOS | NOTE ESPLICATIVE

192



Le movimentazioni intervenute nel fondo trattamento di fine rapporto nel corso del 2010 e nel corso del precedente esercizio
sono di seguito riportate:

                                                                                                                                                                                              01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                 31.12.2009 

Saldo iniziale                                                                                                                                                          4.877                       7.327

Quota maturata e stanziata a conto economico                                                                                                          299                          577

Quota maturata e stanziata a conto economico curtailment                                                                                          82                          567

Variazione per personale ricevuto da altre società del Gruppo                                                                                         –                            28

Variazione per personale ceduto ad altre società del Gruppo                                                                                     (108)                        (311)

Variazione per personale ceduto                                                                                                                                      –                         (321)

Adeguamento patrimoniale per utili/perdite attuariali                                                                                                    293                          338

Anticipi su TFR                                                                                                                                                           (150)                        (162)

Indennità liquidate                                                                                                                                                       (980)                     (3.154)

Altre variazioni                                                                                                                                                                 –                           (12)

Saldo finale                                                                                                                                                           4.313                      4.877 

Gli ammontari rilevati a conto economico sono inclusi nella voce “Costi del personale” (nota 25).

Gli utili netti attuariali maturati nel corso del 2010 imputati direttamente a patrimonio netto ammontano a 293 migliaia di euro
(338 migliaia di euro al 31 dicembre 2009).

Fondi pensione

Si tratta di defined benefit plans relativi principalmente a società di servizi tedesche.

Le movimentazioni intervenute nel corso del 2010 e nel precedente esercizio sono di seguito riportate:

                                                                                                                                                                                              01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                 31.12.2009 

Saldo iniziale                                                                                                                                                         8.142                     5.442 

Quota maturata e stanziata a conto economico                                                                                                          397                          202

Adeguamento patrimoniale per utili/perdite attuariali                                                                                                    577                          399

Indennità liquidate                                                                                                                                                    (6.093)                     (1.134)

Altre variazioni                                                                                                                                                          3.411                       3.233

Saldo finale                                                                                                                                                           6.434                     8.142 
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Gli ammontari rilevati a conto economico sono inclusi nella voce “Costi del personale” (nota 25).

Gli utili netti attuariali maturati nel corso del 2010 imputati direttamente a patrimonio netto ammontano a 577 migliaia di euro
(399 migliaia di euro al 31 dicembre 2009).

Altri benefici ai dipendenti

La voce “Altri benefici ai dipendenti” include 954 migliaia di euro relative al fondo Altersteilzeit, comunemente utilizzato in Ger-
mania quale modello di pensionamento anticipato concordato coi dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età. 

La posta accoglie inoltre premi di anzianità, nonchè premi di fedeltà per un ammontare complessivo pari a 625 migliaia di euro.

Gli ammontari rilevati in conto economico sono inclusi nella voce “Costi del personale” (nota 25).

Dipendenti

Il numero totale dei dipendenti, al 31 dicembre 2010, incluso il personale ausiliario preposto agli immobili, è pari a 1.027 unità
(1.066 unità considerando anche le risorse con contratto interinale) contro 1.097 unità del 31 dicembre 2009 (1.139 unità con-
siderando anche le risorse con contratto interinale).

Nella tabella seguente viene indicata la composizione:

                                                                                                                            Numero fine periodo                                   Numero medio periodo 
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                       31.12.2010                   31.12.2009                 01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

dirigenti                                                                                                          91                            90                            91                          119

quadri                                                                                                          162                          175                          165                          197

impiegati                                                                                                      691                          747                          710                          860

Operai/Personale ausiliario (*)                                                                        83                            85                            83                            88

Totale                                                                                                      1.027                       1.097                       1.049                       1.264

(*) Personale variabile in relazione alle attività legate alle commesse gestite.

Altre informazioni

Le principali assunzioni attuariali utilizzate al 31 dicembre 2010 sono le seguenti:

                                                                                                                                                                     Italia                   Germania                        Olanda

Tasso di sconto                                                                                                                      4,75%                      4,75%                      4,75%

Tasso di inflazione                                                                                                                   2,00%                      2,00%                      2,00%

Tasso atteso di incremento delle retribuzioni                                                                            3,00% (*)                  2,00%                      2,00%

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

Le principali assunzioni attuariali utilizzate al 31 dicembre 2009 sono state le seguenti: 

                                                                                                                                                                     Italia                   Germania                        Olanda

Tasso di sconto                                                                                                                      5,00%                      5,20%                      5,20%

Tasso di inflazione                                                                                                                   2,00%                      2,00%                      2,00%

Tasso atteso di incremento delle retribuzioni                                                                            3,00% (*)                  2,00%                      2,00%

(*) Indicatori validi esclusivamente per le società con un numero di dipendenti inferiore a 50.
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Nota 20. DEBITI TRIBUTARI

Sono così composti:

                                                                                                              31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Debiti verso Erario                                                    8.607                        –                8.607                8.272                     21                 8.251

Altri debiti verso joint venture per 
oneri per trasparenza fiscale                                     1.080                       –                1.080                 1.080                       –                1.080

Altri debiti verso altre parti correlate 
per adesione al consolidato fiscale                                  –                       –                       –               13.676                       –              13.676

Totale                                                                      9.687                        0                 9.687               23.028                      21               23.007

Debiti verso Erario 

La voce accoglie i debiti per imposte correnti delle società non aderenti al consolidato fiscale della controllante Prelios S.p.A.,
nonchè i debiti per imposte sul reddito in capo alle società estere ed i debiti per imposte delle società aderenti al consolidato
fiscale maturati antecedentemente al loro ingresso.

Altri debiti verso joint venture per oneri per trasparenza fiscale

Dall’esercizio 2006 all’esercizio 2008, la partecipata Trixia S.r.l. ha esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art.
115 del Tuir, con regolazione dei rapporti emergenti dall’adesione alla trasparenza fiscale mediante un apposito accordo che
prevede una procedura comune per l’applicazione delle disposizioni normative e regolamentari. 

Altri debiti verso altre parti correlate per adesione al consolidato fiscale

Nel corso del precedente esercizio la voce accoglieva i debiti tributari per imposte accantonate sul reddito del periodo versate
a Pirelli & C. S.p.A. in virtù del precedente regime di consolidato fiscale.

A seguito della separazione con Pirelli & C. S.p.A. avvenuta in data 25 ottobre 2010 e la conseguente interruzione anticipata del
relativo consolidato, a partire dall’esercizio 2010 la capogruppo Prelios S.p.A., in qualità di consolidante, ha esercitato l’opzione
per la tassazione consolidata con le proprie società controllate in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 117 e seguenti del T.u.i.r..

Nota 21. STRUMENTI FINANZIARI

Al 31 dicembre 2009 la voce “Strumenti finanziari”, pari a 841 migliaia di euro, si riferiva alla valutazione del derivato di interest
rate collar “plain vanilla” acquistato nel 2006 come protezione contro il rialzo dei tassi di interesse su un nozionale di 120 milioni
di euro. 

Si segnala che il suddetto strumento finanziario in capo alla capogruppo Prelios S.p.A. è stato estinto in data 3 agosto 2010.
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IMPEGNI E RISCHI

Garanzie personali

Fidejussioni

Sono state rilasciate da istituti bancari e da compagnie di assicurazione a favore di terzi e nell’interesse di società del Gruppo
Prelios S.p.A. fidejussioni principalmente riferite ad adempimenti contrattuali per un importo complessivo di 156.883 migliaia di
euro. 

Si evidenziano inoltre garanzie e patronage rilasciate dal Gruppo Prelios S.p.A. nell’interesse di collegate e joint venture per un
totale di 81.980 migliaia di euro tra cui si segnalano principalmente:
• coobblighi assicurativi terzi di varia natura per un importo complessivo di 7.630 migliaia di euro;
• garanzie a fronte di finanziamenti concessi da istituti di credito a società collegate e joint venture, per un importo complessivo

pari a 20.868 migliaia di euro. 
• garanzie rilasciate a favore di Hypo Real Estate, banca finanziatrice dell’acquisizione del gruppo DGAG, relative alla copertura

di eventuali passività tributarie legate al periodo di durata del finanziamento. Tali garanzie comportano un’esposizione per
il Gruppo quantificata in 25.000 migliaia di euro;

• garanzie rilasciate, nell’ambito dell’operazione di vendita dei titoli junior notes relativi ad un portafoglio di crediti non perfor-
ming ex Banco di Sicilia, nell’interesse di joint venture a favore di soggetti terzi. Tali garanzie, controgarantite dal partner
dell’iniziativa, comportano un’esposizione netta per il Gruppo pari a 25.778 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 1.949 migliaia di euro.

Pegni su titoli

Sono stati costituiti in pegno titoli di società collegate e joint venture per un importo pari a 23.395 migliaia di euro.

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

Ammontano a 32.451 migliaia di euro e si riferiscono principalmente ai seguenti impegni assunti:
– da Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. a sottoscrivere quote del Fondo Abitare Sociale 1 – Fondo Comune

Chiuso di Investimento Immobiliare Etico Riservato ad Investitori Qualificati, per un controvalore complessivo di 1.913 migliaia
di euro; 

– da Prelios S.p.A. a sottoscrivere, per il tramite della partecipata Alimede Luxembourg S.a.r.l. quote del Fondo Social &
Public Initiatives  – Fondo Comune di Investimento Immobiliare Speculativo di Tipo chiuso fino ad un ammontare massimo
di 6.125 migliaia di euro;

– da Prelios S.p.A. a sottoscrivere, per il tramite delle partecipazioni Afrodite S.à.r.l. ed Artemide S.à.r.l. quote del Fondo Re-
sidenziale Diomira - Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso non quotato riservato fino ad un
ammontare massimo di 3.164 migliaia di euro;

– da Prelios S.p.A. a sottoscrivere quote iniziali dei comparti B, C e D del Fondo Hospitality & Leisure 2 – Fondo comune di
investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso per un ammontare complessivo di 4.500 migliaia di euro;

– da Prelios S.p.A. a sottoscrivere quote iniziali dei fondi Donizetti e Ponente per un ammontare complessivo di 2.000 migliaia
di euro;

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

– da Prelios Netherlands B.V. a sottoscrivere quote del Fondo Vivaldi  – Fondo Comune di Investimento Immobiliare Specu-
lativo di Tipo chiuso fino ad un ammontare massimo di 3.000 migliaia di euro;

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

– da parte di Prelios S.p.A., in caso di mancato esercizio della call option, all’acquisto da MSREF III International Finance B.V.
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e MS-TE Holding B.V. di due tracking shares di nuova emissione/conversione nella joint venture MSMC Italy Holding B.V.
rappresentanti nove quote del Fondo Monteverdi ad un prezzo pari a 2.000 migliaia di euro;

– da parte di Prelios S.p.A., nell’ambito della cessione di portafogli crediti insoluti da parte dei veicoli di cartolarizzazione, ed
a copertura di potenziali passività antecedenti alla cessione dei suddetti portafogli, al versamento di fondi a favore di Inter-
national 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 1.137 migliaia di euro ed al versamento, a favore della controllata Prelios Credit Servicing S.p.A.,
per un ammontare massimo pari a 2.000 migliaia di euro;

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

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

Impegni per acquisto di immobili

Gli impegni per acquisto di immobili si riferiscono:
– all’impegno assunto dalla Capogruppo Prelios S.p.A. ad acquistare alcuni immobili che dovessero risultare invenduti di pro-

prietà di Imser 60 S.r.l., per l’importo massimo di 304.176 migliaia di euro. Il prezzo di acquisto di tali immobili è contrat-
tualmente 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;

Si segnala inoltre che ai sensi del joint venture agreement con MSREF, quest'ultima avrà il diritto di esercitare una residua
opzione di vendita nei confronti di Prelios S.p.A. con riferimento ad un’iniziativa di sviluppo (Wiener Platz), del valore complessivo
di circa 17,5 milioni di euro. In caso di esercizio, qualora non fosse stata preventivamente effettuata la vendita da parte della
joint venture Mistral Real Estate B.V., così come programmato, Prelios S.p.A. avrebbe un impegno ad acquistare tali immobili.
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
(indicatore alternativo di performance non previsto dai principi contabili)

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

(importi in migliaia di euro)                                                                                                                                                    31.12.2010                   31.12.2009

ATTIVITÀ CORRENTI

       Altri crediti                                                                                                                                                   10.211                     10.563

       – di cui verso parti correlate                                                                                                                            10.211                     10.385

               Crediti finanziari                                                                                                                                    10.211                   10.563 

               –      verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios                                                           10.211                   10.385 

               –      verso terzi di cui:                                                                                                                                     –                        178 

                       –     altri crediti                                                                                                                                       –                        178 

               Ratei e risconti attivi finanziari                                                                                                                        –                            –

               Crediti verso soci parte richiamata                                                                                                                 –                            –

       Disponibilità liquide                                                                                                                                     17.013                     33.206

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI – A                                                                                                                     27.224                     43.769

PASSIVITÀ CORRENTI

       Debiti verso banche e altri finanziatori                                                                                                      (6.934)                 (132.372)

       –      di cui verso parti correlate                                                                                                                       (2.669)                     (2.473)

               –      verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios                                                             (2.669)                    (2.473) 

               –      verso altre parti correlate                                                                                                                        –                  (72.311) 

               –      altri debiti finanziari                                                                                                                                  –                    (4.800) 

               –      Obbligazioni                                                                                                                                           –                            –

               –      Debiti verso banche                                                                                                                       (3.741)                  (52.584) 

               –      Debiti verso altri finanziatori                                                                                                                (524)                       (204) 

               –      Debiti per leasing b/t                                                                                                                               –                            –

               –      Ratei passivi finanziari                                                                                                                            –                            –

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI – B                                                                                                                   (6.934)                 (132.372)

PASSIVITÀ NON CORRENTI

       Debiti verso banche e altri finanziatori                                                                                                  (444.241)                 (357.164)

       – di cui verso parti correlate                                                                                                                        (140.419)                           –

               –      verso altre parti correlate                                                                                                            (140.419)                            –

               –      altri debiti finanziari                                                                                                                             (624)                       (654) 

               –      Obbligazioni                                                                                                                                           –                              – 

               –      debiti verso banche                                                                                                                    (303.198)                (356.510) 

               –      debiti verso altri finanziatori                                                                                                                     –                            –

               –      debiti per leasing finanziario l/t                                                                                                                –                            –

               –      ratei e risconti passivi finanziari                                                                                                              –                            –

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI – C                                                                                                      (444.241)                 (357.164)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ESCLUSI I CREDITI PER FINANZIAMENTI SOCI (*) = D =(A+B+C)   (423.951)                 (445.767)

(*)      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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Esponiamo di seguito un raccordo utile all’ottenimento della posizione finanziaria netta considerando i crediti per i finanziamenti
soci.

ATTIVITÀ NON CORRENTI                                                                                                                                                                         

      Altri crediti                                                                                                                                                  379.225                   404.424

       – di cui verso parti correlate                                                                                                                          377.223                   394.337

               Crediti finanziari                                                                                                                                  379.225                 404.424 

               –      verso imprese collegate                                                                                                                   1.817                     1.793 

               –      verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios                                                         375.406                 392.544 

               –      verso terzi di cui:                                                                                                                              2.002                   10.087 

                       – titoli senior                                                                                                                                    2.002                     1.490 

                       – altri crediti                                                                                                                                            –                     8.597 

               Ratei e risconti attivi finanziari                                                                                                                        –                            –

               Crediti verso soci parte non richiamata                                                                                                          –                            –

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI – E                                                                                                        379.225                   404.424

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (DEBITO)/CREDITO – F = (D + E)                                                          (44.726)                   (41.343)
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CONTO ECONOMICO

Nota 22. RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI

I ricavi per vendite e prestazioni ammontano a 254.015 migliaia di euro contro un valore di 271.714 migliaia di euro del prece-
dente esercizio e sono così formati:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Ricavi su commesse                                                                                                                                               9.598                   49.412 

Ricavi per vendite di cui:                                                                                                                                       74.282                   26.813 

–     vendita di aree da edificare                                                                                                                                    35                     5.583 

–     vendita di aree da edificare a imprese del Gruppo Prelios                                                                                2.884                        461 

–     vendita di immobili residenziali                                                                                                                          1.568                     4.370 

–     vendita di immobili terziari                                                                                                                              36.295                   15.991 

–     vendita di immobili terziari a imprese del Gruppo Prelios                                                                                 32.500                             - 

–     vendita aree/immobili mediante vendita quote                                                                                                          -                        408 

–     vendite di altri immobili ad altre parti correlate                                                                                                  1.000                             - 

Ricavi per prestazioni di servizi                                                                                                                            170.135                 195.489 

Totale                                                                                                                                                                  254.015                   271.714

Ricavi su commesse

La voce ammonta a 9.598 migliaia di euro, a fronte di un importo pari a 49.412 migliaia di euro del 2009 e comprende princi-
palmente i ricavi conseguiti da Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. (3.365 migliaia di euro) sia per la conclusione della realizzazione del-
l’edificio denominato HQ2 commissionato da Cloe Fondo Uffici e destinato ad accogliere in locazione il Gruppo Prelios, sia per
la realizzazione di una nuova sede direzionale per conto di 3M Italia S.p.A. su un’area sita nel comune di Pioltello, nonchè 6.233
migliaia di euro attribuibili alla commessa in capo alla società Lambda S.r.l. per la realizzazione delle opere sull’edificio denominato
“Hangar Bicocca”, ora di proprietà di Pirelli & C. S.p.A., a seguito della cessione avvenuta nel corso dell’esercizio 2010.

Ricavi per vendite

Vendita di aree da edificare a imprese del Gruppo Prelios

La voce accoglie sostanzialmente i ricavi conseguiti da Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. dalla vendita a Fondo Progetti Residenza di
diritti edificatori connessi ad un’area sita in Milano Bicocca a destinazione residenziale.

Vendita immobili residenziali

Le vendite perfezionatesi nel corso del 2010 sono prevalentemente relative alla cessione di unità abitative da parte di Centrale
Immobiliare S.p.A. (644 migliaia di euro) ed Orione Immobiliare Prima S.p.A. (421 migliaia di euro). 

Vendita immobili terziari

La vendita è riconducibile, per 33.395 migliaia di euro, alla cessione finalizzata nel mese di aprile 2010 del complesso deno-
minato “Geschäftshaus Osnabrück”, situato ad Osnabrück, nella Germania nord-occidentale e destinato ad uso uffici e retail
e per 2.900 migliaia di euro alla vendita di un immobile sito a Paderno Dugnano perfezionata da Iniziative Immobiliari 3 S.r.l..
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Vendita immobili terziari a imprese del Gruppo Prelios

La voce accoglie i ricavi conseguiti da Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. a seguito dell’apporto di un centro pulifunzionale sito in località
Centrova (PG) a favore del Fondo Monteverdi.

Vendita di altri immobili ad altre parti correlate

La vendita è integralmente riconducibile alla cessione finalizzata da Lambda S.r.l. a Pirelli & C. S.p.A. di un intero fabbricato
cielo terra denominato “Edificio 15 Ansaldo” sito in zona Bicocca.

Ricavi per prestazioni di servizi

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi presentano la seguente composizione:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Prestazioni di servizi verso terzi                                                                                                                             64.064                   77.379 

Prestazioni verso imprese collegate                                                                                                                       17.230                   21.209 

Prestazioni verso imprese joint venture ed altre imprese del Gruppo Prelios                                                         88.285                   95.859 

Prestazioni verso altre parti correlate                                                                                                                          556                     1.042 

Totale                                                                                                                                                                 170.135                 195.489 

Nota 23. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI

La variazione delle rimanenze al 31 dicembre 2010 è complessivamente negativa per 5.376 migliaia di euro contro una variazione
parimenti negativa di 7.778 migliaia di euro registrata nel corso del 2009.

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 24. ALTRI PROVENTI

La voce in oggetto è così dettagliata:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Recuperi, rivalse ed altri proventi                                                                                                                            25.766                     31.855

Altri proventi verso imprese collegate, joint venture ed altre imprese del Gruppo Prelios                                          2.973                       2.559

Altri proventi verso altre parti correlate                                                                                                                      6.863                       2.998

Totale                                                                                                                                                                    35.602                     37.412

I recuperi, rivalse ed altri proventi sono relativi principalmente ai riaddebiti agli inquilini dei costi di gestione degli immobili di pro-
prietà o degli immobili gestiti per conto di terzi; in quest’ultimo caso i riaddebiti sono relativi prevalentemente alle attività svolte
dal property management.

La posta include inoltre 9.074 migliaia di euro a fronte dell’indennizzo che dovrà essere riconosciuto alla capogruppo Prelios
S.p.A. in relazione ad alcune controversie giudiziali aventi prevalentemente ad oggetto contestazioni relative ad attività manu-
tentive e di erogazione di servizi agli immobili relativi ad alcune commesse gestite per conto di Inpdap.
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Nota 25. COSTI OPERATIVI

I costi operativi ammontano a 286.746 migliaia di euro a fronte di 337.616 migliaia di euro del 2009 e sono così rappresentati:

                                                                                                                                                                                               01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                 31.12.2009 

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte) di cui:                                          63.172                   24.276 

a)    Acquisto di beni                                                                                                                                              42.657                   35.365 

b)    Variazione rimanenze immobili di trading, materie prime e materiali vari                                                          20.515                  (11.089) 

Costi per il personale                                                                                                                                            74.175                   94.569 

Ammortamenti e svalutazioni                                                                                                                                   6.360                   11.247 

Altri Costi                                                                                                                                                             143.039                 207.524 

Totale                                                                                                                                                                  286.746                   337.616

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte)

La voce “Acquisto di beni” si riferisce a:

•          Acquisto di immobili da terzi (10.323 migliaia di euro a fronte di 115 migliaia di euro al 31 dicembre 2009).

L’importo attiene all’acquisto di alcuni immobili da parte di Centrale Immobiliare S.p.A. come già descritto alla nota 9 “Rima-
nenze” alla quale si rimanda.

•          Acquisto di immobili da terzi mediante acquisto quote (31.749 migliaia di euro a fronte di 34.215 migliaia di euro del 2009).

Gli acquisti di immobili mediante acquisti di quote sono relativi all’incremento delle rimanenze conseguente all’ingresso nel pe-
rimetro di consolidamento di alcune società di sviluppo immobiliare facenti capo a Mistral Real Estate B.V., come meglio descritto
al paragrafo “Area di consolidamento” al quale si rimanda.

•          Acquisto di altri beni (585 migliaia di euro a fronte di 638 migliaia di euro)

La posta accoglie prevalentemente acquisti di carburante ed altri materiali di consumo. 

Nel periodo in commento la variazione rimanenze immobili di trading, materie prime e materiali vari è negativa per 20.515
migliaia di euro, a fronte di un valore positivo di 11.089 migliaia di euro consuntivato nel 2009.

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.

Costi del personale

I costi per il personale ammontano a 74.175 migliaia di euro a fronte di 94.569 migliaia del 2009.

La voce presenta la seguente composizione:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009-

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Salari e stipendi                                                                                                                                                     56.670                   69.503 

Oneri sociali                                                                                                                                                           12.102                   16.389 

Trattamento di fine rapporto                                                                                                                                       381                     1.144 

Contributi fondi pensioni a contributi definiti/Altri costi                                                                                             5.022                     7.533 

Totale                                                                                                                                                                    74.175                     94.569
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Per il numero dei dipendenti si rimanda a quanto indicato nel commento ai fondi del personale (nota 19).

La flessione dei costi per “Salari e stipendi” e per “Oneri sociali” è riconducibile principalmente alla riduzione nell’organico regi-
strato nel corso dell’esercizio.

La posta accoglie i costi relativi ad incentivazioni all’esodo per 7.019 migliaia di euro con un’incidenza percentuale sul totale
della voce del 9,5 % a fronte di 6.080 migliaia di euro del 2009 con un incidenza sul totale della voce del 6,4%.

Ammortamenti e svalutazioni

Per il dettaglio degli ammortamenti e delle svalutazioni si rimanda ai prospetti presentati nei commenti alle voci dell’attivo im-
mobilizzato (nota 1 e nota 2).

La posta accoglie costi relativi ad eventi che si qualificano come non ricorrenti per 33 migliaia di euro con un’incidenza sul totale
della voce dello 0,5%, a fronte di un valore nullo del 2009.

Altri costi

Al 31 dicembre 2010 ammontano a 143.039 migliaia di euro a fronte di 207.524 migliaia di euro del 2009.

La posta accoglie costi relativi ad oneri di ristrutturazione che si qualificano come eventi non ricorrenti per 5.771 migliaia di euro
con un’incidenza sul totale della voce del 4,0%, a fronte di 17.826 migliaia di euro del 2009 con un’incidenza sul totale della
voce dell’8,6%.

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Altri costi verso imprese collegate                                                                                                                           8.378                     7.619 

Altri costi verso joint venture ed altre imprese del Gruppo Prelios                                                                           3.697                     2.820 

Altri costi verso altre parti correlate                                                                                                                          8.507                   15.365 

Altri costi verso terzi                                                                                                                                            122.457                 181.720 

Totale                                                                                                                                                                  143.039                   207.524

La voce presenta la seguente composizione per natura:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Costi per servizi                                                                                                                                                     93.923                 140.524 

Costi godimento beni di terzi                                                                                                                                 19.170                   23.435 

Perdita di valore dei crediti                                                                                                                                      5.686                   14.981 

Accantonamento rischi                                                                                                                                            2.416                   13.183 

Oneri diversi di gestione                                                                                                                                        21.844                   15.401 

Totale                                                                                                                                                                  143.039                   207.524

Costi per servizi

I costi per servizi ammontano complessivamente a 93.923 migliaia di euro, a fronte di 140.524 migliaia di euro del 2009.

I costi per servizi sono prevalentemente rappresentati da costi di costruzione e manutenzione, spese per conduzione beni di
terzi, provvigioni passive, consulenze ed onorari di professionisti.
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Si segnala che i compensi verso Amministratori ed Organismo di Vigilanza ammontano a 3.731 migliaia di euro a fronte di
15.884 migliaia di euro al 31 dicembre 2009 e che i compensi dovuti ai Sindaci delle società consolidate sono pari a 558 migliaia
di euro a fronte di 489 migliaia di euro del 2009.

La posta accoglie costi relativi ad oneri di ristrutturazione che si qualificano come eventi non ricorrenti per 2.513 migliaia di
euro. L’incidenza sul totale della voce è pari al 2,7%.

Costi di godimento beni 

La voce è pari a 19.170 migliaia di euro contro un valore di 23.435 migliaia di euro consuntivato nel 2009 e si riferisce quasi
esclusivamente alle locazioni delle sedi sociali e di alcuni immobili adibiti a magazzino, all’utilizzo del marchio concesso da Pirelli
& C. S.p.A., nonchè a leasing e noleggio di autovetture. 

Nella posta di bilancio sono inclusi 3.213 migliaia di euro che si qualificano come eventi non ricorrenti riferiti all’affitto di alcune
sedi in Italia ed in Germania ormai non più utilizzate. L’incidenza sul totale della voce è pari al 16,8%.

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Costi di godimento beni verso imprese collegate                                                                                                    4.221                        350 

Costi di godimento beni verso joint venture ed altre imprese del Gruppo Prelios                                                    1.191                     1.321 

Costi di godimento beni verso altre parti correlate                                                                                                   1.425                     3.739 

Costi di godimento beni verso terzi                                                                                                                       12.333                   18.025 

Totale                                                                                                                                                                    19.170                     23.435

Perdita di valore dei crediti 

La perdita di valore dei crediti (5.686 a fronte di 14.981 migliaia di euro al 31 dicembre 2009) è stata rilevata a fronte dei potenziali
rischi di insolvenza dei debitori, nonché di perdite su crediti già realizzate nel corso del 2010.

Accantonamenti per rischi ed oneri

Al 31 dicembre 2010 sono stati effettuati accantonamenti per complessivi 2.416 migliaia di euro a fronte di 13.183 migliaia di
euro del 2009.

Per il dettaglio degli accantonamenti per rischi ed oneri si rimanda a quanto indicato alla voce del passivo “fondi per rischi ed
oneri”.

Oneri diversi di gestione

Ammontano a 21.844 migliaia di euro contro 15.401 migliaia di euro del 2009.

La voce include 8.969 migliaia di euro a titolo di oneri connessi a risarcimento danni a favore di Inpdap in relazione ad alcune
controversie giudiziali aventi ad oggetto contestazioni relative alla gestione di alcune commesse da parte di Edilnord Gestioni
S.r.l. (in liquidazione). Si segnala tuttavia che il Gruppo ha titolo per iscrivere un indennizzo come già indicato alla voce “Altri
proventi” a cui si rimanda.

La voce accoglie inoltre minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di immobilizzazioni materiali per un importo complessivo
di 1.576 migliaia di euro.

La posta accoglie infine 1.998 migliaia di euro di costi per bolli, tributi ed imposte varie, riconducibili prevalentemente all’ICI,
alle imposte di registro, nonchè all’IVA non recuperabile da attività finanziaria, dei quali 220 migliaia di euro sono riferibili all’im-
posta di registro connessa al risarcimento danni di cui sopra.
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La posta accoglie oneri non ricorrenti per 45 migliaia di euro con un’incidenza sul totale della voce dello 0,3%.

Nota 26. RISULTATO DA PARTECIPAZIONI

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Quota di risultato di società collegate e joint venture                                                                                            (74.519)                  (61.386) 

Dividendi                                                                                                                                                                 1.223                        800 

Utili su partecipazioni                                                                                                                                               2.420                   15.529 

Perdite su partecipazioni                                                                                                                                        (8.385)                         (81) 

Totale                                                                                                                                                                   (79.261)                   (45.138)

La voce risulta negativa di 79.261 migliaia di euro a fronte di un valore parimenti negativo di 45.138 migliaia di euro del 2009.

La posta accoglie oneri non ricorrenti per 8.339 migliaia di euro con un’incidenza sul totale della voce del 10,5%.

Di seguito si riporta un’analisi delle principali voci che la compongono.

Quota di risultato di società collegate e joint venture

La voce, negativa per 74.519 migliaia di euro, a fronte di un valore negativo di 61.386 migliaia di euro consuntivato nel corso
del 2009, riflette gli effetti economici della valutazione secondo il metodo del patrimonio netto che accoglie, tra l’altro, le variazioni
di valore dei portafogli immobiliari detenuti.

Al riguardo si segnala che il risultato consolidato del 2010 include un effetto netto negativo pro-quota di competenza del Gruppo
Prelios di 67,5 milioni di euro derivante da svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (1). 

Per ulteriori dettagli si rimanda ai commenti alla nota 3 “Partecipazioni in imprese collegate e joint venture”. 

Dividendi

La voce accoglie i proventi distribuiti al Gruppo dai fondi immobiliari Armilla (89 migliaia di euro) e Tecla (512 migliaia di euro),
nonchè per 622 migliaia di euro i proventi distribuiti da società partecipate con quote minoritarie.

Utili su partecipazioni

La voce, pari a 2.420 migliaia di euro a fronte di 15.529 migliaia di euro consuntivate al 31 dicembre 2009, accoglie 582 migliaia
di euro relative all’adeguamento al fair value delle quote detenute nella società Dicembre 2007 S.r.l. acquisite nel corso del
primo trimestre 2010, nonchè 344 migliaia di euro relative alla plusvalenza realizzata da Prelios Società di Gestione di Risparmio
S.p.A. sulla cessione delle quote detenute nel Fondo Armilla.

Perdite su partecipazioni

La voce si riferisce per 7.842 migliaia di euro alla rettifica negativa di valore delle partecipazioni, di cui 2.164 migliaia di euro ri-
conducibili alla partecipazione detenuta in Bicocca S.à.r.l. e 5.289 migliaia di euro in Mistral Real Estate B.V..

(1) Il dato non include 9,8 milioni di euro di svalutazioni in capo a società consolidate integralmente.
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Nota 27. PROVENTI FINANZIARI

I proventi finanziari ammontano a 32.391 migliaia di euro, a fronte di 33.243 migliaia di euro del 2009 e presentano la seguente
composizione:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Interessi attivi                                                                                                                                                                 

a) Interessi attivi derivanti da attività non correnti:                                                                                                                                  

– Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate                                                                              25                        576 

– Interessi attivi da crediti finanziari verso joint venture                                                                               29.289                   28.992 

– Interessi attivi da crediti finanziari verso altri                                                                                                  352                        602 

Totale interessi attivi derivanti da attività non correnti                                                                                  29.666                   30.170 

b) Interessi attivi derivanti da attività correnti:                                                                                                       -                             - 

– Interessi attivi verso joint venture                                                                                                               1.004                        766 

– Interessi diversi                                                                                                                                             366                        576 

Totale interessi attivi derivanti da attività correnti                                                                                           1.370                     1.342 

Altri proventi finanziari                                                                                                                                                   

c) Proventi derivanti da attività non correnti:                                                                                                            

– Proventi da titoli                                                                                                                                              89                        740 

Totale proventi finanziari derivanti da attività non correnti                                                                                  89                        740 

d) Proventi derivanti da attività correnti:                                                                                                                                                   

– Altri proventi verso joint venture                                                                                                                   274                          24 

Altri/vari                                                                                                                                                                    325                        231 

Utili su cambi                                                                                                                                                           667                        221 

Valutazione a fair value di strumenti derivati su cambi                                                                                          -                        515 

Totale                                                                                                                                                                    32.391                     33.243

I proventi da titoli a lungo termine derivano dalla valutazione al costo ammortizzato dei titoli junior in portafoglio.

Gli utili su cambi sono riferiti principalmente al finanziamento soci in zloty polacchi erogato alle joint venture Polish Investments
Real Estate Holding B.V. e Polish Investments Real Estate Holding II B.V. e sono compensati da oneri derivanti dalle coperture
in cambi attivate.

Nota 28. ONERI FINANZIARI

Ammontano a 31.668 migliaia di euro contro un valore di 48.823 migliaia di euro consuntivato al 31 dicembre 2009.
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Presentano la seguente composizione:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Interessi passivi bancari                                                                                                                                         15.829                   13.565 

Interessi passivi verso joint venture                                                                                                                          2.224                     1.879 

Interessi passivi verso altre parti correlate                                                                                                                2.952                     8.394 

Interessi passivi verso altri                                                                                                                                       1.697                     1.571 

Altri oneri finanziari                                                                                                                                                  6.592                   21.826 

Perdite su cambi                                                                                                                                                        397                        756 

Valutazione a fair value di strumenti derivati                                                                                                             1.114                        832 

Valutazione a fair value di strumenti derivati su cambi                                                                                                863                              –

Totale                                                                                                                                                                    31.668                     48.823

Gli interessi passivi bancari si riferiscono ai finanziamenti stipulati con gli istituti di credito al fine della normale gestione dell’attività
aziendale. 

Le perdite su cambi ammontano a 397 migliaia di euro a fronte di 756 migliaia di euro del 2009, e si riferiscono principalmente
alla valutazione dei finanziamenti soci in valuta polacca in essere al 31 dicembre 2010. 

La composizione degli altri oneri finanziari nel 2010 è principalmente da riferirsi all’adeguamento negativo di valore dei titoli
junior notes come già evidenziato alla nota 4 “Altre attività finanziarie”.

La valutazione al fair value di strumenti derivati in cambi si riferisce all’impatto di alcuni strumenti di copertura del rischio cambi
valutati al fair value, nonché ai proventi e alle perdite nette riferiti a tali strumenti che sono stati realizzati nel corso del 2010. 

Nota 29. IMPOSTE

La voce “Imposte” è relativa ad imposte correnti, anticipate e differite, calcolate in base alle aliquote vigenti.

La voce di bilancio è così dettagliabile:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Imposte correnti                                                                                                                                                       8.298                     18.889

Imposte differite attive                                                                                                                                              3.545                    (12.839)

Imposte differite passive                                                                                                                                           1.587                       1.808

Totale                                                                                                                                                                    13.430                       7.858
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La riconciliazione tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico (Imposte sul reddito/IRAP) è così dettagliata:

Imposte sul reddito                                                                                                                                                                                                     31.12.2010

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE                                                                                                                                       (81.043)

Storno Risultato da Partecipazioni                                                                                                                                                         79.261 

Dividendi tassati                                                                                                                                                                                      4.369 

Altre variazioni tassabili/indeducibili (incluse nei proventi finanziari)                                                                                                          2.559 

Totale imponibile                                                                                                                                                                                  5.146 

Imposta teorica                                                                                                                                                                                      (1.428)

Delta imposte esercizio precedente                                                                                                                                                        (1.726)

Imposta teorica rettificata                                                                                                                                                                  (3.154)

Imposte da bilancio                                                                                                                                                                          (10.476)

Differenza dovuta a:                                                                                                                                                                            (7.322)

– Rilascio di imposte anticipate                                                                                                                                                          (2.768)

– costi indeducibili e sopravvenienze passive                                                                                                                                      (2.488)

– Imposta non iscritta su imponibile negativo 2010                                                                                                                                (977)

– Interessi indeducibili art.96 TUIR                                                                                                                                                         (450)

– Altre variazioni                                                                                                                                                                                     (639)

IRAP                                                                                                                                                                                                                              31.12.2010

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE ITALIA                                                                                                                               (498)

Costo del lavoro                                                                                                                                                                                    43.248 

Gestione finanziaria società finanziarie                                                                                                                                                    (4.001)

Totale imponibile                                                                                                                                                                               38.749 

IRAP teorica (aliquota 3,9%)                                                                                                                                                              (1.511)

Delta imposte esercizio precedente                                                                                                                                                              10 

IRAP teorica rettificata                                                                                                                                                                       (1.501)

IRAP da bilancio                                                                                                                                                                                  (2.954)

Differenza dovuta a:                                                                                                                                                                            (1.453)

– Imposta non iscrivibile su imponibile negativo                                                                                                                                     (321)

– Svalutazione crediti                                                                                                                                                                             (166)

– Altre variazioni                                                                                                                                                                                      (966)

La voce “altre variazioni” riferita all’IRAP include principalmente la maggiore aliquota (4,82% rispetto al 3,9%) dovuta dal Gruppo
per l’attività di alcune società oppure per la presenza in regioni con aliquota maggiorata, oltre ai costi non deducibili per compensi
ad Amministratori.

Si evidenzia, inoltre, che le aliquote fiscali nominali dei Paesi nei quali operano le società del Gruppo sono le seguenti:

Europa:                                                                                                                                                                                                                         31.12.2010

Italia                                                                                                                                                                                                      31,40%

Germania                                                                                                                                                                                              31,83%

Olanda                                                                                                                                                                                                  25,50%

Polonia                                                                                                                                                                                                  19,00%
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Nota 30. RISULTATO PER AZIONE 

                                                                                                                                                                                                31.12.2010                   31.12.2009

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

– base (A)                                                                                                                                                 839.982.115          443.976.656 

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo relativo alle attività in funzionamento (C)                              (95.312)                (104.296)

Utile (perdita) per azione (in unità di euro):                                                                                                                                                         

– base (C/A)                                                                                                                                                           (0,11)                       (0,23)

Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo (D)                                                                                                            (95.312)                (104.296)

Utile (perdita) per azione (in unità di euro):                                                                                                                                                         

– base (D/A)                                                                                                                                                           (0,11)                       (0,23)

Non viene riportato l’utile diluito per azione del 2010, in quanto l’effetto degli strumenti in circolazione non è diluitivo.

6.9. Informativa di settore

Il Gruppo ha applicato in materia di informativa di settore, il principio IFRS 8, che pone l’attenzione sulla reportistica utilizzata
internamente dal management aziendale, richiedendo alla società di basare le informazioni riportate nell’informativa di settore
sugli elementi che il management utilizza per prendere le proprie decisioni operative.

I segmenti operativi sono pertanto individuati come componenti di un’impresa le cui informazioni finanziarie sono disponibili e
sono valutate regolarmente dal top management nel decidere come allocare le risorse e nella valutazione delle performance.

Come rappresentato nella relazione intermedia sulla gestione, la struttura organizzativa del Gruppo risulta infatti basata su tre
aree territoriali Italia, Germania e Polonia. 

Le aree geografiche sono state individuate sulla base del paese in cui sono localizzate le attività.
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I risultati suddivisi per settore al 31 dicembre 2010 sono i seguenti: 

                                                                  Italia        Germania            Polonia                  NPL            Holding               Totale   interelimina-    Consolidato

                                                                                                                                                                                                                       zioni                         

Ricavi consolidati                          137.911           89.600             2.636           21.227             5.646         257.020            (3.005)        254.015
di cui verso terzi                           137.911           89.600             2.636           21.227             2.641        254.015                   –        254.015 
di cui verso Gruppo                                 –                    –                    –                    –            3.005           3.005          (3.005)                   –
Risultato operativo                         17.492                507            (1.928)           (1.096)         (17.480)          (2.505)                   –            (2.505)
Risultato da partecipazioni             (33.943)         (36.666)           (5.711)           (2.941)                   –         (79.261)                   –          (79.261)
Risultato operativo 
comprensivo risultato 
da partecipazioni                        (16.451)         (36.159)           (7.639)           (4.037)         (17.480)        (81.766)                   –          (81.766)

Proventi finanziari da 
partecipazioni                                          –             5.194           19.780             1.832            (2.403)         24.403                   –           24.403
Risultato operativo 
comprensivo risultato 
e proventi finanziari da 
partecipazioni                             (16.451)         (30.965)          12.141            (2.205)         (19.883)        (57.363)                   –          (57.363)

Altri proventi e oneri finanziari                                                                                                                    (23.680)                   –         (23.680)
Risultato lordo (P.B.T.)                                                                                                                            (81.043)                   –          (81.043)

Oneri fiscali                                                                                                                                                 (13.430)                   –         (13.430)
Risultato derivante dalle 
attività in funzionamento                                                                                                                       (94.473)                   –         (94.473)

di cui attribuibile a interessenze 
di minoranza                                                                                                                                                    839                    –               839
Risultato netto di competenza                                                                                                              (95.312)                   –          (95.312)

Note:                                                                                                                                                                                                                                                                   

Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari              (43.751)              (29.501)                (4.007)                        –                         –               (77.259)                        –               (77.259)

Oneri di ristrutturazione                               (13.110)               (1.455)               (1.410)                        –              (5.187)             (21.162)                        –             (21.162)

Risultato operativo comprensivo del 

risultato e dai proventi finanziari da 

partecipazioni ante oneri di 

ristrutturazione e svalutazioni/

rivalutazioni immobiliari                             40.410                        (9)               17.558                 (2.205)              (14.696)               41.058                         –                41.058
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I risultati suddivisi per settore al 31 dicembre 2009 sono i seguenti: 

                                                                  Italia        Germania            Polonia                  NPL            Holding               Totale   interelimina-    Consolidato

                                                                                                                                                                                                                       zioni                         

Ricavi consolidati                        161.653         74.054           6.369         24.677           9.309       276.062          (4.348)       271.714 
di cui verso terzi                          161.653         74.054           6.369         24.677           4.961       271.714                   –       271.714 
di cui verso Gruppo                                 –                    –                    –                    –            4.348           4.348          (4.348)                   –
Risultato operativo                       (12.766)           6.019             (374)          (8.729)        (20.418)        (36.268)                   –         (36.268)
Risultato da partecipazioni             (7.972)        (33.781)          (2.714)             (611)               (60)        (45.138)                   –         (45.138)
Risultato operativo 
comprensivo risultato 
da partecipazioni                        (20.738)         (27.762)           (3.088)           (9.340)         (20.478)        (81.406)                   –          (81.406)

Proventi finanziari da 
partecipazioni                                   7.467           15.839             2.247            (6.007)                   –         19.546                   –          19.546
Risultato operativo 
comprensivo risultato 
e proventi finanziari 
da partecipazioni                        (13.271)         (11.923)              (841)         (15.347)         (20.478)         (61.860)                   –          (61.860)

Altri proventi e oneri finanziari                                                                                                                    (35.126)                   –         (35.126)
Risultato lordo (P.B.T.)                                                                                                                            (96.986)                   –          (96.986)

Oneri fiscali                                                                                                                                                   (7.858)                   –            (7.858)
Risultato derivante dalle 
attività in funzionamento                                                                                                                     (104.844)                   –        (104.844)

di cui attribuibile a interessenze 
di minoranza                                                                                                                                                   (548)                   –              (548)
Risultato netto di competenza                                                                                                            (104.296)                   –        (104.296)

Note:                                                                                                                                                                                                                                                                   

Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari             (16.393)             (14.159)                  (784)                       –                       –             (31.336)                        –              (31.336)

Oneri di ristrutturazione                               (25.585)                3.666                  (130)               (1.857)                       –             (23.906)                        –              (23.906)

Risultato operativo comprensivo del 

risultato e dai proventi finanziari da 

partecipazioni ante oneri di 

ristrutturazione e svalutazioni/

rivalutazioni immobiliari                             28.707                 (1.430)                      73               (13.490)              (20.478)                (6.618)                        –                 (6.618)

Le vendite infrasettoriali sono avvenute alle medesime condizioni delle vendite a terzi.

Le misure patrimoniali rilevanti per il management sono state ottenute per aggregazione o riclassifica di misure contabili nel-
l’ambito degli IFRS e, pertanto, sono riconducibili in via indiretta agli schemi di bilancio come meglio specificato nelle note in
calce alle tabelle.
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Le poste patrimoniali suddivise per area geografica al 31 dicembre 2010 sono le seguenti:

                                                                    Italia              Germania                  Polonia                        NPL                    Totale   Intereliminazioni          Consolidato

Immobilizzazioni:                     393.753             159.839                 5.719               30.643             589.954                        –             589.954

Immobilizzazioni materiali                4.825                    993                    227                    102               6.147                       –                6.147

Immobilizzazioni immateriali 
di cui:                                            56.264               95.397                 3.258                 5.239           160.158                       –            160.158

Avviamento                                   45.310               95.184                 3.257                 4.378           148.129                       –            148.129

Partecipazioni in fondi e società 
di investimento immobiliare         332.664               63.449                 2.234               25.302           423.649                       –            423.649(1)

Capitale circolante netto         105.693              (10.090)                1.909                 8.440             105.952                        –             105.952

Rimanenze                                    67.990                 2.729                    202                        –              70.921                        –              70.921

Altre poste di capitale 
circolante netto                            37.703              (12.819)                1.707                 8.440             35.031                       –              35.031(2)

Capitale netto investito           499.446             149.749                 7.628               39.083             695.906                        –             695.906

Le voci contrassegnate dalle note 1) e 2) sono state ottenute come di seguito indicato:       

Note                                                                                        TOTALE            TOTALE da                      di cui 

                                                                                   CONSOLIDATO              Schemi di       inclusi in PFN

                                                                              non incluso in PFN                 bilancio                                

1) Partecipazioni in imprese collegate                                    106.056                 106.056                            –                                                                                               

Partecipazioni in joint venture                                            303.218                 303.218                            –                                                                                               

Altre attività finanziarie                                                          23.061                   23.061                            –                                                                                               

Fondo rischi su partecipazioni 
riclassificati dalla voce “Fondi rischi 
e oneri correnti)                                                                     (8.686)                   (8.686)                           –                                                                                               

Totale partecipazioni in fondi 

e società di investimento 

immobiliare                                                                      423.649                 423.649                            –                                                                                               

2) Attività per imposte differite                                                  24.320                   24.320                            –                                                                                               

Altri crediti non correnti                                                          1.896                 381.121                  379.225                                                                                                

Crediti commerciali correnti                                                126.300                 126.300                            –                                                                                               

Altri crediti correnti                                                               65.753                   75.964                   10.211                                                                                                

Crediti tributari correnti                                                          8.301                     8.301                            –                                                                                                

Altri debiti non correnti                                                          (3.927)                   (3.927)                           –                                                                                               

Debiti commerciali correnti                                                  (82.420)                 (82.420)                           –                                                                                               

Altri debiti correnti                                                               (95.505)                 (95.505)                           –                                                                                               

Debiti tributari correnti                                                           (9.687)                   (9.687)                           –                                                                                               

Altre poste di capitale 

circolante netto                                                                 35.031                 424.467                 389.436                                                                                               
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Le poste patrimoniali suddivise per area geografica al 31 dicembre 2009 sono le seguenti:

                                                                    Italia              Germania                  Polonia                        NPL                    Totale   Intereliminazioni          Consolidato

Immobilizzazioni:                     451.338             159.365                 8.196               35.108             654.007                        –             654.007

Immobilizzazioni materiali              15.880                 1.281                    298                    248             17.707                      –              17.707

Immobilizzazioni immateriali 
di cui:                                            58.727               96.192                 3.258                 5.836           164.013                      –            164.013

Avviamento                                   45.310               95.184                 3.257                 4.378           148.129                      –            148.129

Partecipazioni in fondi e società 
di investimento immobiliare         376.731               61.892                 4.640               29.024           472.287                      –            472.287 (1)

Capitale circolante netto         116.191              (11.313)                  (660)              10.711             114.929                        –             114.929

Rimanenze                                    93.612                 2.613                    412                       –              96.637                       –               96.637

Altre poste di capitale 
circolante netto                            22.579              (13.926)               (1.072)              10.711             18.292                      –              18.292 (2)

Capitale netto investito           567.529             148.052                 7.536               45.819             768.936                        –             768.936

Le voci contrassegnate dalle note 1) e 2) sono state ottenute come di seguito indicato:

Note                                                                                        TOTALE            TOTALE da                      di cui 

                                                                                   CONSOLIDATO              Schemi di       inclusi in PFN

                                                                              non incluso in PFN                 bilancio                                

1) Partecipazioni in imprese collegate                                    150.891                 150.891                            – 

Partecipazioni in joint venture                                             307.364                 307.364                            – 

Altre attività finanziarie                                                          17.311                   17.311                            – 

Fondo rischi su partecipazioni 
riclassificati dalla voce “Fondi rischi 
e oneri correnti)                                                                     (3.279)                   (3.279)                           – 

Totale partecipazioni in fondi 

e società di investimento 

immobiliare                                                                      472.287                 472.287                            – 

2) Attività per imposte differite                                                  28.474                   28.474                            – 

Altri crediti non correnti                                                        16.927                 421.351                  404.424

Crediti commerciali correnti                                                146.671                 146.671                            – 

Altri crediti correnti                                                               53.609                   64.172                   10.563 

Crediti tributari correnti                                                        31.542                   31.542                               

Altri debiti non correnti                                                         (8.642)                   (8.642)                           – 

Debiti tributari non correnti                                                         (21)                        (21)                           – 

Debiti commerciali correnti                                                (137.031)               (137.031)                           – 

Altri debiti correnti                                                               (89.389)                 (89.389)                           – 

Debiti tributari correnti                                                         (23.007)                 (23.007)                           – 

Strumenti finanziari derivati                                                       (841)                      (841)                           – 

Altre poste di capitale 

circolante netto                                                                 18.292                 433.279                 414.987 
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6.10. Operazioni con parti correlate

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

                                                                                                                       01.01.2010/                    Incidenza % (*)         01.01.2009/                    Incidenza % (*)

                                                                                                                        31.12.2010                                                       31.12.2009                                     

Ricavi operativi                                                                                    152.291                     53,6%                  153.285                     50,9%

Costi operativi                                                                                        (38.830)                     13,5%                   (51.038)                    15,1%

Risultato da partecipazioni                                                                    (77.568)                    97,9%                   (61.363)                  135,9%

Proventi finanziari                                                                                  30.592                     94,4%                    29.960                     90,1%

Oneri finanziari                                                                                        (5.248)                    16,6%                   (19.333)                    39,6%

Imposte                                                                                                        52                      -0,4%                         742                      -9,4%

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

                                                                                                                            31.12.2010                                                             31.12.2009
                                                                                                                                                                            

                                                                                                    Totale   Incidenza             non      correnti          Totale   Incidenza             Non     Correnti

                                                                                                                              % (*)   correnti                                                        % (*)   correnti                    

Crediti commerciali                                                        85.613       67,8%               –      85.613      89.294       60,9%               –      89.294

Altri crediti di cui:                                                         395.837       86,6%    378.003      17.834    416.853       85,9%    395.220      21.633

- finanziari                                                                    387.434       99,5%    377.223      10.211    404.722       97,5%    394.337      10.385

Crediti tributari                                                                        –         0,0%               –               –      18.294       58,0%               –      18.294

Debiti commerciali                                                           9.645       11,7%               –        9.645      27.354       20,0%               –      27.354

Altri debiti                                                                      23.278       23,4%       2.608      20.670      18.372       18,7%       2.608      15.764

Debiti tributari                                                                  1.080       11,1%               –        1.080      14.756       64,1%               –      14.756

Debiti verso banche ed altri finanziatori                        143.088       31,7%   140.419        2.669      74.784       15,3%               –      74.784

Fondo rischi e oneri futuri                                                8.686       15,7%               –        8.686        3.279         6,4%               –        3.279

(*) L’incidenza percentuale viene calcolata con riferimento al totale della voce di bilancio.
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I rapporti che il Gruppo Prelios ha intrattenuto con le società collegate, le joint venture e le altre società del Gruppo Prelios sono
dettagliati come segue:

Rapporti verso collegate/joint venture ed altre imprese                                                                                                                                                          

Ricavi operativi                                                            143.872     La voce fa riferimento ai mandati sottoscritti dalle società del Gruppo relativi
alle prestazioni di fund e asset management (real estate e non performing
loans) ed a servizi tecnici e commerciali.

Costi operativi                                                              (12.075)    La voce fa riferimento a riaddebiti di varia natura.

Risultato da partecipazioni                                           (77.593)    La voce è costituita principalmente dai risultati delle partecipazioni valutate
con il metodo del patrimonio netto, nonchè di rettifiche negative di valore di
alcune partecipazioni, quali tra le altre Bicocca S.à.r.l. (2.164 migliaia di euro)
e Mistral Real Estate B.V. (5.289 migliaia di euro).

Proventi finanziari                                                          30.592     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                                                                (2.224)    

Crediti commerciali correnti                                           84.689     La voce include i crediti di cui alla voce “Ricavi operativi”.

Altri crediti non correnti                                               378.003     

- di cui finanziari                                                          377.223     La voce accoglie i finanziamenti erogati a fronte delle iniziative immobiliari
gestite dalle singole società del Gruppo. Tali crediti sono classificati come
non correnti in virtù della loro tempistica di incasso, connessa ai piani di
dismissione dei patrimoni immobiliari posseduti direttamente o
indirettamente dalle società, che si realizzano in un arco temporale di medio
termine. Tali crediti sono erogati a condizioni di mercato ad eccezione di
alcune società alle quali sono stati concessi finanziamenti infruttiferi.

Altri crediti correnti                                                        17.735     La voce include crediti per dividendi deliberati, ma ancora da incassare per
complessive 834 migliaia di euro, nonchè il credito residuo vantato dalla
capogruppo verso Polish Investments Real Estate Holding II B.V. per la
cessione dell’85% del capitale sociale di Coimpex Sp.z.o.o. e Relco
Sp.z.o.o.(2.418 migliaia di euro).

- di cui finanziari                                                            10.211     L’importo è in buona parte riconducibile ai rapporti di conto corrente
intragruppo verso realtà che detengono asset immobiliari in Germania.

Debiti commerciali correnti                                              6.054     Fanno riferimento a prestazioni diverse.

Altri debiti non correnti                                                    2.608     

Altri debiti correnti                                                         20.670     La voce accoglie riaddebiti di varia natura.

Debiti tributari correnti                                                     1.080     L’importo riguarda il debito verso la società Trixia S.r.l. derivante
dall’adesione della stessa al regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art.
115 del Tuir, in virtù della quale gli imponibili positivi o negativi della società
verranno imputati ai soci.

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti              2.669     La voce include i saldi passivi dei conti correnti intercompany.

Fondo rischi e oneri futuri                                               8.686     La voce accoglie l’accantonamento per il ripianamento delle perdite delle
società collegate e joint venture eccedenti il valore di carico delle stesse.

Si segnalano, inoltre, ai fini di una completa informativa, i rapporti in essere al 31 dicembre 2010 tra il Gruppo Prelios verso
altre parti indirettamente correlate per il tramite di amministratori.
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Nelle tabelle seguenti viene fornito un dettaglio dei suddetti rapporti:

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

Ricavi operativi                                                                7.497     La voce si riferisce principalmente al recupero di costi per servizi diversi,
nonchè ai servizi di agenzia finalizzati alla risoluzione consensuale del
contratto di locazione della sede di Via Negri.

Costi operativi                                                                (3.027)    La posta accoglie prevalentemente addebiti per servizi generali, nonchè le
royalties per utilizzo del marchio ed il riaddebito di una quota dell’affitto
dell’edificio HQ1 relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2010, periodo in cui
Prelios S.p.A. ha occupato l’immobile.

Risultato da partecipazioni                                                   25     La voce si riferisce alla plusvalenza realizzata da Prelios S.p.A. in seguito alla
cessione a Pirelli & C. S.p.A. dell’intera quota di partecipazione detenuta
nella società Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l..

Oneri finanziari                                                                (2.841)    Si riferiscono agli interessi maturati sugli utilizzi della linea di credito revolving
accordata da Pirelli & C. S.p.A. a Prelios S.p.A.. 

Imposte                                                                               52     

Crediti commerciali correnti                                                468     Si riferiscono prevalentemente al recupero di costi per servizi diversi di cui
alla voce “Ricavi operativi”.

Debiti commerciali correnti                                              1.319     La voce si riferisce prevalentemente al riaddebito da parte di Pirelli & C.
S.p.A. dei costi di locazione dell’edificio HQ1 e costi di natura diversa. 

Debiti verso banche ed altri finanziatori non correnti   140.419     Si riferiscono all’utilizzo a breve termine di una linea di credito revolving a
tasso variabile accordata da Pirelli & C. S.p.A. a Prelios S.p.A. con scadenza
e condizioni allineate al Club Deal.

Rapporti verso imprese del Gruppo Pirelli & C.                                                                                                                                                                        

Ricavi operativi                                                                   889     La voce si riferisce principalmente al recupero di costi per servizi diversi
relativi all’ufficio acquisti.

Costi operativi                                                                (5.011)    Includono costi per servizi amministrativi, information technology, spese di
vigilanza e consulenze tecniche.

Oneri finanziari                                                                   (183)    Si riferiscono agli interessi passivi relativi al rapporto di conto corrente che è
stato in essere fino al 22 ottobre 2010 tra Prelios S.p.A. e Pirelli Servizi
Finanziari S.p.A..

Crediti commerciali correnti                                                430     La voce si riferisce principalmente alle prestazioni di cui alla voce “Ricavi
operativi”.

Debiti commerciali correnti                                              2.076     Si riferiscono in buona parte ai debiti per costi di information technology e
per alcune attività di bonifica.

Verso altre parti correlate per il tramite di amministratori                                                                                                                                                       

Ricavi operativi                                                                     33     

Costi operativi                                                              (10.792)    L’importo si riferisce principalmente per 10.323 migliaia di euro all’acquisto
perfezionato da Centrale Immobiliare S.p.A. di alcuni immbili dalle società
G.P.I. Residenza S.r.l. e G.P.I. Uffici S.r.l. (indirettamente correlate tramite il
Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Tronchetti Provera), per
218 migliaia di euro alla consulenza svolta dalla società Realty Partners
S.r.l., parte indirettamente correlata al Gruppo Prelios per il tramite
dell’Amministratore Delegato Giulio Malfatto e per 248 migliaia di euro alla
consulenza svolta dalla società Dear S.p.A., riconducibile all’Amministratore
Jacopo Franzan.

Crediti commerciali correnti                                                  26     

Debiti commerciali correnti                                                 196     Si riferiscono alle attività di consulenza di cui sopra.

Flussi di cassa

Al 31 dicembre 2010 non si segnalano flussi di cassa relativi ad operazioni con parti correlate degni di nota e non direttamente
desumibili dagli schemi di bilancio e dalle note esplicative.
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Dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa

Al 31 dicembre 2010, i compensi spettanti ai 26 dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa (di cui 21 in carica alla
data del 31 dicembre 2010), ossia a coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianifi-
cazione, della direzione e del controllo delle attività di Prelios S.p.A., compresi gli Amministratori (esecutivi o meno) ammontano
a 7.925 migliaia di euro (24.837 migliaia di euro al 31 dicembre 2009), di cui 2.904 migliaia di euro (7.747 migliaia di euro al 31
dicembre 2009) imputati nella voce di conto economico “Costi per il personale” e 5.021 migliaia di euro (17.090 migliaia di euro
al 31 dicembre 2009) rilevati nella voce di conto economico “Altri costi”.

Si segnala inoltre che il Gruppo vanta nei confronti di un Key manager un credito pari a 99 migliaia di euro in relazione a sanzioni
Consob come già descritto nella nota 7 “Altri crediti” a cui si rimanda.

6.11. Altre informazioni

Compensi alla società di revisione 

Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 149 – duodecies del regolamento emittenti Consob, evidenzia i corrispettivi di
competenza dell’esercizio 2010 per i servizi di revisione e per quelli diversi dalla revisione, resi da Reconta Ernst & Young S.p.A.
e da entità appartenenti alla sua rete.

Descrizione incarico (migliaia di euro)                                                                                                                         Onorari parziali              Onorari totali

Servizi di revisione:                                                                                                                                                                                        

Prelios S.p.A.                                                                                                                                                             955                               

Controllate                                                                                                                                                                  810                      1.765 

Servizi di attestazione:                                                                                                                                                                                   

Prelios S.p.A.                                                                                                                                                               18                               

Controllate                                                                                                                                                                    12                           30 

Servizi diversi dalla revisione:

Prelios S.p.A.                                                                                                                                                                  –                                

Controllate                                                                                                                                                                     75                            75

Totale generale:                                                                                                                                                                                    1.870 

Prelios S.p.A.                                                                                                                                                                                             973 

Controllate                                                                                                                                                                                                  897 

Milano, 4 marzo 2011                                                                                                                 Il Consiglio di Amministrazione
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7.      PROSPETTI SUPPLEMENTARI AL BILANCIO CONSOLIDATO

7.1    Allegato 1: Area di consolidamento

                                                                                                                         Settore attività      Posseduta al                                                                                                      Sede legale                                                      31.12.2010                           31.12.2009
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                         
al  31.12.2010        31.12.2010 da

                                                                                                    Città/Stato                                    Capitale Sociale                       %                       %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               possesso e       possesso e

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       di voto (*)             di voto (*)

Società consolidate integralmente

Controllate

Alfa S.r.l. (1)                                                                                        Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      -                                          -                       -                    -        100,00%

Anastasia - Fondo comune di investimento immobiliare di 
tipo chiuso (2)                                                                                    Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      -                                          -                       -                    -                    - 

BauBeCon Treuhand GmbH                                                            Real Estate          Prelios Immobilien Management GmbH                                              Hannover/Germania          €             530.000         100,00%         100,00%

Beta S.r.l.                                                                                         NPL                    Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €               26.000         100,00%         100,00%

Centrale Immobiliare S.p.A. (1)                                                           Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €          5.200.000         100,00%         100,00%

CFT Finanziaria S.p.A.                                                                     NPL                    Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €        20.110.324         100,00%         100,00%

DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG                                                Real Estate          Mistral Real Estate B.V.                                                                       Amburgo/Germania          €        42.118.445           94,90%             4,90%

DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG                                              Real Estate          Mistral Real Estate B.V.                                                                       Amburgo/Germania          €         2.760.976          94,00%           94,00%

Edilnord Gestioni S.r.l. (in liquidazione)                                             Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €             100.000         100,00%         100,00%

Einkaufszentrum Münzstrasse GmbH & Co. KG                              Real Estate          74,80% DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG                                     Amburgo/Germania          DM     10.000.000         100,00%         100,00%
                                                                                                                                 25,20% Prelios Deutschland GmbH                                                                                                                                                             - 

Elle Uno Società consortile a.r.l. (in liquidazione) (3)                            Real Estate          Edilnord Gestioni S.r.l. (in liquidazione)                                                -                                          -                       -                    -        100,00%

Geolidro S.p.A.                                                                                 Real Estate          Centrale Immobiliare S.p.A.                                                                Napoli/Italia                       €          3.099.096         100,00%         100,00%

Iniziative Immobiliari 3 B.V. (4)                                                            Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      -                                          -                       -                    -        100,00%

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. (4)                                                            Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €               10.000         100,00%

                                                                                                                                 Iniziative Immobiliari 3 B.V.                                                                 -                                          -                       -                     -         100,00%

Lambda S.r.l.                                                                                   Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €             578.760         100,00%         100,00%

Mistral Real Estate B.V. (Tracking Share)                                           Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Amsterdam/Olanda           €               18.000         100,00%         100,00%

Mistral Real Estate B.V. (Tracking Shares Goßlers Park)                    Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Amsterdam/Olanda           €               18.000         100,00%         100,00%

Mistral Real Estate B.V. (Tracking Shares Osnabruck) (5)                   Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Amsterdam/Olanda           €               18.000         100,00%         100,00%

Monteverdi - Fondo comune di investimento immobiliare 
speculativo di tipo chiuso (6)                                                              Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      -                                          -                       -                    -                    - 

NewCo RE 1 S.r.l.                                                                            Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €               30.000         100,00%         100,00%

NewCo RE 4 S.r.l. (1)                                                                         Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      -                                          -                       -                    -        100,00%

NewCo RE 5 S.r.l. (1)                                                                         Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      -                                          -                       -                    -        100,00%

NewCo RE 8 S.r.l. (1)                                                                         Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      -                                          -                       -                    -        100,00%

NewCo RE 9 S.r.l.                                                                            NPL                    Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €               40.000         100,00%         100,00%

Orione Immobiliare Prima S.p.A.                                                      Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €             104.000         100,00%         100,00%

Parcheggi Bicocca S.r.l.                                                                   Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €          1.500.000         100,00%         100,00%

P.B.S. Società consortile a r.l.                                                          Real Estate          Prelios Property Management S.p.A.                                                  Milano/Italia                       €             100.000           60,00%           60,00%

PGP Projectentwicklung Goßlers Park GmbH & Co. KG (7)               Real Estate          94,9% DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG                                      -                                          -                       -                    -        100,00%
                                                                                                                                 5,1% VGP Verwaltung Goßlers Park GmbH                                                                                                                                                    

Pirelli RE Bulgaria AD                                                                       Real Estate          Prelios Netherlands B.V.                                                                     Sofia/Bulgaria                    BGN          50.000           75,00%           75,00%

Pirelli RE Development Deutschland GmbH (8)                                  Real Estate          Prelios Deutschland GmbH                                                                -                                          -                       -                    -        100,00%

Pirelli RE Romania S.A.                                                                    Real Estate          Prelios Netherlands B.V.                                                                     Bucarest/Romania            RON        100.000           80,00%           80,00%

Pirelli Pekao Real Estate Sp.z o.o.                                                   Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Varsavia/Polonia                PLN   35.430.000           75,00%           75,00%

Prelios Agency S.p.A.                                                                       Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €          1.000.000         100,00%         100,00%

Prelios Agency Deutschland GmbH                                                 Real Estate          Prelios Deutschland GmbH                                                                Amburgo/Germania          €               25.000         100,00%           00,00%

Prelios Asset Management Deutschland GmbH                               Real Estate          Prelios Deutschland GmbH                                                                Amburgo/Germania          €               25.000         100,00%           00,00%

Prelios Credit Servicing S.p.A.                                                         Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €          7.500.000           80,00%           80,00%
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Prelios Deutschland GmbH                                                              Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Amburgo/Germania          €          5.000.000         100,00%         100,00%

Prelios Facility Management Deutschland GmbH                             Real Estate          Prelios Deutschland GmbH                                                                Amburgo/Germania          €               25.600         100,00%         100,00%

Prelios Finance S.p.A.                                                                      Real Estate          Prelios Agency S.p.A.                                                                         Milano/Italia                       €             120.000         100,00%         100,00%

Prelios Hausmeister Service Deutschland GmbH                             Real Estate          Prelios Facility Management Deutschland GmbH                               Kiel/Germania                   €               25.000         100,00%         100,00%

Prelios Immobilien Management GmbH (8)                                        Real Estate          Prelios Deutschland GmbH                                                                Amburgo/Germania          €               26.000         100,00%         100,00%

Prelios Management Services Deutschland GmbH                          Real Estate          Prelios Deutschland GmbH                                                                Amburgo/Germania          €               25.000         100,00%         100,00%

Prelios Netherlands B.V.                                                                   Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Amsterdam/Olanda           €               21.000         100,00%         100,00%

Prelios Property Management S.p.A.                                                Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €             114.400         100,00%         100,00%

Prelios Residential Investments GmbH                                            Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Amburgo/Germania          €             570.000         100,00%         100,00%

Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A.                              Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €        24.558.763           90,00%           90,00%

Prelios Valuations & e-Services S.p.A                                               Real Estate          Prelios Agency S.p.A.                                                                         Milano/Italia                       €             298.999         100,00%         100,00%

Progetto Vallata S.r.l.                                                                        Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €          1.500.000           80,00%           80,00%

Projekt Bahnhof Hamburg-Altona Verwaltungs GmbH (27)                 Real Estate          Projektentwicklung Bahnhof Hamburg-Altona GmbH & Co. KG         Amburgo/Germania          €               25.000         100,00%         100,00%

Projektentwicklung Bahnhof Hamburg-Altona GmbH & Co. KG (27)     Real Estate          Prelios Deutschland GmbH                                                                Amburgo/Germania          €          8.000.000           74,90%           74,90%

Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A.                                           Altro                    Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €             520.000         100,00%         100,00%

SIB S.r.l.                                                                                          Real Estate          Prelios Credit Servicing S.p.A.                                                            Milano/Italia                       €               10.100         100,00%         100,00%

Sigma RE S.à.r.l. (in liquidazione) (9)                                                   Real Estate          Prelios Netherlands B.V.                                                                     -                                          -                       -                    -        100,00%

Tau S.r.l. (in liquidazione)                                                                  Real Estate          Orione Immobiliare Prima S.p.A.                                                         Milano/Italia                       €               93.600         100,00%         100,00%

Verwaltung Einkaufszentrum Münzstrasse GmbH                            Real Estate          74,80% DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG                                     Amburgo/Germania          DM            50.000         100,00%         100,00%
                                                                                                                                 25,20% Prelios Deutschland GmbH                                                                                                                                        -                    - 

Verwaltung Grundstücksgesellschaft Friedenstraße                         Real Estate          DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG                                                   Amburgo/Germania          €               26.100         100,00%         100,00%
Wohnungsbau mbH                                                                         

VGP Verwaltung Goßlers Park GmbH (10)                                          Real Estate          DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG                                                   -                                          -                       -                    -        100,00%

Zweite DGAG Grundstücksgesellschaft mbH (5)                                Real Estate          DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG                                                   -                                          -                       -                    -                    - 

Società valutate con il metodo del patrimonio netto 
Collegate

Cairoli Finance S.r.l.                                                                         NPL                    Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €              10.000          35,00%           35,00%

Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. (11)                                       Altro                    Prelios S.p.A.                                                                                      -                                          -                       -                    -          33,00%

Cloe Fondo Uffici - Fondo comune di investimento                         Real Estate          13,57% Prelios Netherlands B.V.                                                        -                                          -                       -                    -          18,60%
immobiliare di tipo chiuso non quotato riservato (12)                                                     5,03% Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A.                                                                                                                                

Dixia S.r.l.                                                                                         Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €         2.500.000          30,00%           30,00%

Monteverdi - Fondo comune di investimento immobiliare                Real Estate          29,84% Iniziative Immobiliari 3 S.r.l.                                                    Milano/Italia                       €       62.000.000          33,87%                    - 
speculativo di tipo chiuso (6)                                                                                        4,20% Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A.                                                                                                                                

Olinda Fondo Shops - Fondo quotato ad apporto privato (*)            Real Estate          6,64% Prelios Netherlands B.V.                                                          Milano/Italia                       €                     NA           11,82%           11,82%
                                                                                                                                 5,18% Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A.                                                                                                                                 

Progetto Corsico S.r.l.                                                                      Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €             100.000           49,00%           49,00%

Progetto Fontana S.r.l. (in liquidazione)                                             Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €               10.000           23,00%           23,00%

S.J. Acquisition L.P.                                                                          Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      New York/USA                  $          1.243.465           10,00%                      -

Sci Roev Texas Partners L.P.                                                            Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Dallas/USA                        $        12.000.000           10,00%           10,00%

Spazio Investment N.V. (*)                                                                 Real Estate          22,07% Prelios Netherlands B.V.                                                        Amsterdam/Olanda           €          4.589.189           22,30%           22,30%
                                                                                                                                  0,23% Spazio Investment N.V.                                                                                                     

Turismo & Immobiliare S.p.A. in liquidazione (13)                                Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      -                                        -                       -                    -          33,30%

Joint venture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Afrodite S.à.r.l.                                                                                  Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Lussemburgo                    €          4.129.475           40,00%           40,00%
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                                                                                                                         Settore attività      Posseduta al                                                                                                      Sede legale                                                      31.12.2010                           31.12.2009
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                         
al  31.12.2010        31.12.2010 da

                                                                                                    Città/Stato                                    Capitale Sociale                       %                       %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               possesso e       possesso e

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       di voto (*)             di voto (*)



Aida RE B.V.                                                                                     Real Estate          Prelios Netherlands B.V.                                                                     Amsterdam/Olanda           €               18.000           40,00%           40,00%

Alceo B.V.                                                                                        Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Amsterdam/Olanda           €               18.000           33,00%           33,00%

Alimede Luxembourg S.à.r.l. (14)                                                        Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Lussemburgo                    €               12.955           35,00%           35,00%

Alnitak S.à.r.l.                                                                                    Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Lussemburgo                    €          4.452.500           35,00%           35,00%

Aree Urbane S.r.l. (in liquidazione) (15)                                                Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €             100.000           34,60%           34,60%

Artemide S.à.r.l.                                                                               Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Lussemburgo                    €          2.857.050           35,00%             5,00%

Austin S.à.r.l.                                                                                    Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Lussemburgo                    €             125.000           28,46%           28,46%

Beteiligungsgesellschaft Einkaufszentrum Mülheim mbH                  Real Estate          Prelios Deutschland GmbH                                                                Amburgo/Germania          DM            60.000           41,17%           41,17%

Bicocca S.à.r.l. (16)                                                                             Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Lussemburgo                    €               12.520           35,00%           35,00%

Castello S.r.l. (in liquidazione)                                                            Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €          1.170.000           49,10%           49,10%

City Center Mülheim Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG (17)    Real Estate          Prelios Deutschland GmbH                                                                Amburgo/Germania          €        47.805.791           41,18%           41,18%

Colombo S.à.r.l.                                                                                Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Lussemburgo                    €             960.150           35,00%           35,00%

Consorzio G6 Advisor                                                                      Real Estate          Prelios Agency S.p.A.                                                                         Milano/Italia                       €               50.000           42,30%           42,30%

Continuum S.r.l. in liquidazione (18)                                                    Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €             500.000           40,00%           40,00%

Dallas S.à.r.l.                                                                                     Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Lussemburgo                    €             125.000           28,46%           28,46%

Delamain S.à.r.l.                                                                                Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Lussemburgo                    €               12.500           49,00%           49,00%

Dolcetto Sei S.r.l.                                                                              NPL                    Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €               10.000           50,00%           50,00%

Doria S.à.r.l.                                                                                      Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Lussemburgo                    €             992.850           35,00%           35,00%

Einkaufszentrum Mülheim Gmbh & Co. KG (19)                                 Real Estate          Prelios Deutschland GmbH                                                                Amburgo/Germania          €        26.075.886           41,18%           41,18%

Erice S.r.l. (in liquidazione) (20)                                                          Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      -                                        €                        -                    -          40,00%

Espelha Serviços de Consultadoria L.d.A.                                        NPL                    Prelios S.p.A.                                                                                      Funchal/Madeira               €                 5.000           49,00%           49,00%

European NPL S.A.                                                                          NPL                    Prelios S.p.A.                                                                                      Lussemburgo                    €          2.538.953           33,00%           33,00%

Fedora - Fondo comune di investimento immobiliare 
di tipo chiuso (21)                                                                               Real Estate          Prelios Netherlands B.V.                                                                     -                                        €                        -                    -          50,00%

Finprema S.p.A. (22)                                                                           Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      -                                        €                        -                    -          35,00%

Fondo Città di Torino - Fondo comune di investimento 
immobiliare speculativo di tipo chiuso                                              Real Estate          Prelios Netherlands B.V.                                                                     Milano/Italia                       €       34.500.000          36,23%           36,23%

Gamma RE B.V.                                                                               Real Estate          Prelios Netherlands B.V.                                                                     Amsterdam/Olanda           €              18.000          49,00%           49,00%

Golfo Aranci S.p.A. - Società di trasformazione urbana                    Real Estate          43,795% Prelios S.p.A.                                                                      Golfo Aranci (OT)/Italia      €         1.000.000          48,80%           48,80%
                                                                                                                                  5% Centrale Immobiliare S.p.A                                                                                                      

Grundstücksgesellschaft Königstraße mbH & Co. KG                      Real Estate         44,9% DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG                                       Amburgo/Germania          €         1.024.629          50,00%           50,00%
                                                                                                                                 5,10% Verwaltung Grundstücksgesellschaft Friedenstraße 
                                                                                                                                   Wohnungsbau mbH                                                                                                                                            -                    - 

Grundstücksgesellschaft Merkur Hansaallee mbH & Co. KG           Real Estate          Prelios Deutschland GmbH                                                                Amburgo/Germania          €        22.905.876           33,75%           33,75%

Kurpromenade 12 Timmendorfer Strand GG KG                             Real Estate          Prelios Deutschland GmbH                                                                Amburgo/Germania          €          6.237.761           50,00%           50,00%

IN Holdings I S.à.r.l.                                                                         Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Lussemburgo                    €          2.595.725           20,50%           20,50%

Induxia S.r.l. (in liquidazione) (23)                                                         Real Estate          18% Prelios S.p.A.                                                                             Milano/Italia                       €               40.000           24,75%           24,75%
                                                                                                                                  27% SI Real Estate Holding B.V.                                                                                                   

Inimm Due S.à.r.l.                                                                             Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Lussemburgo                    €             240.950           25,01%           25,01%

Iniziative Immobiliari S.r.l.                                                                  Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €          5.000.000           49,46%           49,46%

Localto Reoco S.r.l. (in liquidazione) (24)                                             Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      -                                        -                       -                    -          35,00%

Manifatture Milano S.p.A.                                                                 Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Roma/Italia                        €        11.230.000           50,00%           50,00%

Maro S.r.l. (in liquidazione)                                                               NPL                    Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €               20.000           25,00%           25,00%
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Masseto I B.V.                                                                                  Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Amsterdam/Olanda           €               19.000           33,00%           33,00%

Mistral Real Estate B.V.                                                                    Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Amsterdam/Olanda           €               18.000           35,02%           35,02%

M.S.M.C. Italy Holding B.V.                                                              Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Amsterdam/Olanda           €               20.050           25,00%           25,00%

Nashville S.à.r.l.                                                                                Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Lussemburgo                    €             125.000           28,46%           28,46%

Polish Investments Real Estate Holding B.V.                                     Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Amsterdam/Olanda           €               20.000           40,00%           40,00%

Polish Investments Real Estate Holding II B.V.                                 Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Amsterdam/Olanda           €               18.000           40,00%           40,00%

Popoy Holding B.V.                                                                          Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Rotterdam/Olanda            €               26.550           25,00%           25,00%

Projektentwicklung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH & Co. KG     Real Estate         DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG                                                 Amburgo/Germania          €          5.200.000           50,00%           50,00%

Projektentwicklungsgesellschaft Bahnhofsgebäude                         Real Estate         47,40% DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG                                    Amburgo/Germania          €               10.000           52,60%           52,60%
Blankenese mbH & Co. KG                                                                                        5,20% Verwaltung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH                                                                                                                                     

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. (in liquidazione)                             Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €          3.151.800           26,00%           26,00%

Progetto Bicocca Universita' S.r.l. (in liquidazione)                            Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Cinisello Balsamo/Italia      €               50.360           50,50%           50,50%

Progetto Gioberti S.r.l. (in liquidazione)                                             Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €             100.000           50,00%           50,00%

Resident Baltic GmbH                                                                      Real Estate          5,20% Prelios Netherlands B.V.                                                          Berlino/Germania              €               25.000           39,99%           39,99%
                                                                                                                                  94,80% S.I.G. RE B.V.                                                                                                                   

Resident Berlin 1 P&K GmbH                                                          Real Estate          Prelios Residential Investments GmbH                                               Berlino/Germania              €             125.000           40,00%           40,00%

Resident Sachsen P&K GmbH                                                        Real Estate          5,20% Prelios Netherlands B.V.                                                          Berlino/Germania              €               25.000           39,99%           39,99%
                                                                                                                                  94,80% S.I.G. RE B.V.                                                                                                                   

Resident West GmbH                                                                      Real Estate          5,20% Prelios Netherlands B.V.                                                          Amburgo/Germania          €               25.000           39,99%           39,99%
                                                                                                                                  94,80% S.I.G. RE B.V.                                                                                                                   

Rinascente/Upim S.r.l.                                                                     Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      -                                        -                       -                    -          20,00%

Riva dei Ronchi S.r.l.                                                                        Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €             100.000           50,00%           50,00%

Roca S.r.l. (in liquidazione)                                                               NPL                    Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €               20.000           25,00%           25,00%

Sicily Investments S.à.r.l.                                                                  Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Lussemburgo                    €               12.500           40,00%           40,00%

Sigma RE B.V.                                                                                  Real Estate          Prelios Netherlands B.V.                                                                     Amsterdam/Olanda           €               18.000           24,66%           24,66%

S.I.G. RE B.V.                                                                                  Real Estate          Prelios Netherlands B.V.                                                                     Amsterdam/Olanda           €               18.000           47,20%           47,20%

SI Real Estate Holding B.V.                                                              Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Amsterdam/Olanda           €             763.077           25,00%           25,00%

Solaia RE S.à.r.l.                                                                              Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Lussemburgo                    €               13.000           40,00%           40,00%

Solaris S.r.l. (in liquidazione) (25)                                                         Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €               20.000           40,00%           40,00%

Tamerice Immobiliare S.r.l.                                                               Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €             500.000           20,00%           20,00%

Theta RE B.V.                                                                                  Real Estate          Prelios Netherlands B.V.                                                                     Amsterdam/Olanda           €               18.005           40,00%           40,00%

Tizian Wohnen 1 GmbH                                                                  Real Estate          Prelios Residential Investments GmbH                                               Berlino/Germania              €          1.114.400           40,00%           40,00%

Tizian Wohnen 2 GmbH                                                                  Real Estate          Prelios Residential Investments GmbH                                               Berlino/Germania              €             347.450           40,00%           40,00%

Trinacria Capital S.à.r.l.                                                                     Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Lussemburgo                    €               12.500           40,00%           40,00%

Trixia S.r.l.                                                                                        Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €          1.209.700           36,00%           36,00%

Verwaltung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH                                 Real Estate          Projektentwicklung Blankenese Bahnhofsplatz GmbH & Co. KG        Amburgo/Germania          DM            50.000         100,00%         100,00%

Verwaltung Büro- und Lichtspielhaus Hansaallee GmbH                  Real Estate          27% Prelios Deutschland GmbH                                                        Amburgo/Germania          DM            50.000           33,75%           33,75%
                                                                                                                                  20% Grundstücksgesellschaft Merkur Hansaallee mbH & Co. KG     

Verwaltung City Center Mülheim Grundstucksges.GmbH                Real Estate          Prelios Deutschland GmbH                                                                Amburgo/Germania          DM            60.000           41,17%           41,17%

Verwaltung Kurpromenade 12 Timmendorfer Strand GG mbH        Real Estate          Prelios Deutschland GmbH                                                                Amburgo/Germania          DM            50.000           50,00%           50,00%

Verwaltung Mercado Ottensen Grundstuecksgesellschaft mbH       Real Estate          44% Prelios Netherlands B.V.                                                             Amburgo/Germania          DM            50.000           61,50%           61,50%
                                                                                                                                  50% Mistral Real Estate B.V.                                                             
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Vespucci S.à.r.l.                                                                                Real Estate          Prelios S.p.A.                                                                                      Lussemburgo                    €             960.150           35,00%           35,00%

Vesta Finance S.r.l.                                                                           NPL                    Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                       €               10.000           35,00%           35,00%

Vivaldi - Fondo comune di investimento immobiliare 
speculativo di tipo chiuso (26)                                                             Real Estate          Prelios Netherlands B.V.                                                                     Milano/Italia                       €        19.000.000           50,00%           50,00%

Altre partecipazioni rilevanti ai sensi della Deliberazione 
CONSOB 14 maggio 1999 n°. 11971                                                                                                                                                                                                                                                                                             

AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungs wirts chaft 
GmbH & Co KG                                                                               Real Estate          10,50% Prelios Netherlands B.V.                                                        Amburgo/Germania          €             260.000           10,70%           10,70%
                                                                                                                                  0,20% Prelios Deutschland GmbH                                                                                               

Tecnocittà S.r.l. (in liquidazione)                                                        Non operativa     Prelios S.p.A.                                                                                      Milano/Italia                         €             547.612           12,00%           12,00%

WoWi Media GmbH & Co. KG                                                         Real Estate          Prelios Netherlands B.V.                                                                     Amburgo/Germania            €          2.500.000           18,85%           18,85%

(*) Le percentuali indicate fanno riferimento al rapporto di partecipazione diretta in capo alla società indicata, considerando eventuali azioni proprie possedute.

(1) In data 19 gennaio 2010 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione delle società Alfa S.r.l., Newco Re 4 S.r.l., Newco Re 5 S.r.l. e Newco Re 8 s.r.l. nella
società Centrale Immobiliare S.p.A.. Gli effetti civilistici di tale fusione decorrono dal giorno 31 gennaio 2010 mentre gli effetti contabili e fiscali decorrono dal giorno 1
gennaio 2010.

(2) In data 29 luglio 2010 la società Prelios S.p.A. ha ceduto le quote del fondo Anastasia - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, sottoscritte in data 16
giugno 2010, di cui n. 23 al fondo Fedora - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso.

(3) In data 22 gennaio 2010 la società Elle Uno S.c. a r.l. - in Liquidazione è stata cancellata dal Registro delle Imprese.

(4) In data 27 gennaio 2010 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della società Iniziative Immobiliari 3 B.V. nella società Iniziative Immobiliari 3 s.r.l..Gli effetti
civilistici della predetta fusione decorrono dal giorno 31 gennaio 2010 mentre gli effetti fiscali e contabili decorrono dal giorno 1 gennaio 2010. 

(5) In data 20 ottobre 2010 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della società Zweite DGAG Grundstücksgesellschaft mbH nella società DGAG Beteiligung
GmbH & Co. KG. Gli effetti civilistici della predetta fusione decorrono dal giorno 3 novembre 2010, gli effetti contabili decorrono dal giorno 1 luglio 2010 e gli effetti fiscali
decorrono dal giorno 30 giugno 2010. In data 16 aprile 2010 la società Prelios S.p.A. ha acquistato da terzi n° 65 azioni di classe F della società Mistral Real Estate B.V.,
acquisendo in tal modo il controllo della società Zweite DGAG Grundstücksgesellschaft mbH.

(6) In data 29 luglio 2010 la società Prelios S.p.A. ha ceduto le quote del fondo Monteverdi - Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso, sottoscritte
in data 16 giugno 2010, per il 66,13% alla società Tiglio I S.r.l., per il 29,84% alla società Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. e per il residuo 4,03% alla società Prelios Società di
Gestione del Risparmio S.p.A..

(7) In data 31 marzo 2010 la società PGP Projectentwicklung Goßlers Park GmbH & Co. KG. è stata cancellata dalla competente Camera di Commercio.

(8) In data 31 agosto 2010 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della società Pirelli RE Development Deutschland Gmbh nella società Pirelli RE Property
Management Deutschland Gmbh (ora Prelios Immobilien Management GmbH). Gli effetti civilistici della predetta fusione decorrono dal giorno 3 settembre 2010, gli effetti
contabili decorrono dal giorno 1 gennaio 2010 mentre gli effetti fiscali decorrono dal giorno 31 dicembre 2009. A seguito della predetta operazione il capitale sociale della
società Pirelli RE Property Management Deutschland Gmbh (ora Prelios Immobilien Management GmbH) è passato da € 25.000 a € 26.000.

(9) In data 17 febbraio 2010 la società Sigma RE S.à.r.l. è stata cancellata dal Registro tenuto presso la competente Camera di Commercio di Luxembourg.

(10) In data 7 luglio 2010 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della società VGP Verwaltung Goßlers Park GmbH nella società DGAG Beteiligung GmbH &
Co. KG.Gli effetti civilistici della predetta fusione decorrono dal giorno 20 luglio 2010; gli effetti contabili decorrono dal giorno 1 aprile 2010 mentre gli effetti fiscali decorrono
dal giorno 31 marzo 2010.

(11) In data 23 dicembre 2010 la società Prelios S.p.A. ha ceduto a Pirelli & C. S.p.A. l'intera quota di partecipazione detenuta nella società Centro Servizi Amministrativi Pirelli
S.r.l..

(12) In data 22 dicembre 2010 la società Prelios Netherlands B.V. ha ceduto a terzi la quota detenuta nel Cloe Fondo Uffici - Fondo comune di investimento immobiliare di
tipo chiuso non quotato riservato pari al 13,57%. A seguito di tale operazione la residua quota detenuta da Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A, pari al 5,03%,
viene riclassificata nella voce “Altre Attività Finanziarie”.

(13) In data 23 dicembre 2010 la società Turismo & Immobiliare S.p.A. è stata cancellata dal competente Registro delle Imprese. In data 30 aprile 2010 l'assemblea straordinaria
dei soci ne ha deliberato la messa in liquidazione.

(14) In data 12 novembre 2010 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci della società Alimede Luxembourg S.à r.l. che ha deliberato la variazione del valore nominale delle
quote da euro 1 ciascuna ad euro 0,01 ciascuna ed il conseguente aumento del numero di quote da n. 12.945 a n. 1.294.500. Il capitale sociale è stato suddiviso in
quote ordinarie ed in Preferred Equity Stock Certificates (“PESCs”). Le esistenti n. 1.294.500 “quote” della società sono state convertite in “quote ordinarie” della società.
L'aumento di capitale sociale con sovrapprezzo di nominali euro 10,00 che viene così portato da euro 12.945 ad euro 12.955 mediante emissione di n. 1.000 PESCs del
valore nominale di euro 0,01 ciascuna.

(15) In data 31 agosto 2010, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci della società Aree Urbane S.r.l. che ha deliberato la messa in liquidazione della società.

(16) In data 28 giugno 2010, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci della società Bicocca S.à.r.l. che ha deliberato, tra l'altro, l'aumento del capitale sociale da euro
12.500 a euro 12.520. 

(17) In data 25 febbraio 2010 è stato registrato presso il Registro delle Imprese di Hamburg il verbale della assemblea dei soci di City Center Mülheim Grundstücksgesellschaft
mbH & Co. KG, che ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.

(18) In data 13 maggio 2010 l'Assemblea dei Soci della società Continuum S.r.l. ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione anticipata della società con efficacia
dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese avvenuta in data 24 maggio 2010.

(19) In data 25 febbraio 2010 è stato registrato presso il Registro delle Imprese di Hamburg il verbale della assemblea dei soci di Einkaufszentrum Mülheim GmbH & Co. KG,
che ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.

(20) In data 24 novembre 2010 - data di iscrizione della delibera dell'assemblea di approvazione del bilancio finale di liquidazione e piano di riparto tenutasi il 28 ottobre 2010
- la società Erice S.r.l. - in Liquidazione è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Milano.

(21) In data 27 luglio 2010 a seguito della sottoscrizione di n. 200 quote di nuova emissione riservate a tre Enti di Previdenza, per un totale di euro 50.000.000, la percentuale
di possesso detenuta da Prelios Netherlands B.V. nel Fondo Fedora passa dal 50% al 4%.
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(22) In data 29 dicembre 2010 la società Prelios S.p.A. ha ceduto a terzi la partecipazione detenuta nella società Finprema S.p.A..

(23) In data 24 maggio 2010 l'Assemblea dei Soci della società Induxia S.r.l. ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione anticipata della società con efficacia dalla
data di iscrizione presso il Registro delle Imprese avvenuta in data 9 giugno 2010.

(24) In data 15 febbraio 2010 la società Localto Reoco S.r.l. (in liquidazione) è stata cancellata dal Registro Imprese di Milano.

(25) In data 15 luglio 2010 l'assemblea dei soci della società Solaris S.r.l. ha deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società, che pertanto assume
la denominazione sociale Solaris S.r.l. (in liquidazione).

(26) In data 16 settembre 2010 i soci del Fondo Vivaldi hanno sottoscritto due ulteriori quote del Fondo pari a euro 1.000.000.

(27) In data 1 gennaio 2010 le società Projektentwicklung Bahnhof Hamburg-Altona GmbH & Co. KG e Projekt Bahnhof Hamburg-Altona Verwaltungs GmbH sono state
poste in liquidazione.
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7.2    Schema compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e direttori generali 31.12.2010

Nome e Cognome                          Carica ricoperta                                                      Periodo per  Scadenza            Emolu-      Benefici         Bonus             Altri
                                                                                                                                            cui è stata          della        menti per              non          e altri   compensi
                                                                                                                                          ricoperta la        carica          la carica     monetari      incentivi   (RAL/altri)
                                                                                                                                                   carica                     nella società                 (***)               (MBO/
                                                                                                                                                                                       che redige                          LTI/altri)
                                                                                                                                                                                     il bilancio (**)                                        
(A)                                                    (B)                                                                                            (C)               (D)                     (E)                 (F)                 (G)                 (H)

Marco Tronchetti Provera              Presidente                                                    dal     01.01.10                 (*)      395.688 (1)              –                 –                 –
                                                                                                                         al       31.12.10                                                                                             

Enrico Parazzini                             Amministratore Delegato Finanza -                dal     28.05.10                 (*)      405.417 (2)    13.143                 –                 –
                                                      Managing Director Finance (a) (b)                      al       31.12.10                                                                                              
Giulio Malfatto                               Amministratore Delegato - Chief                   dal     01.01.10                 (*)      887.688 (3)    43.588                 –                 –
                                                      Executive Officer                                            al       31.12.10                                                          
Claudio De Conto                          Amministratore Delegato Finanza -                dal     01.01.10                         274.562      38.761     638.688    173.650 (g) 

                                                      Managing Director Finance (c)                         al       28.05.10                                        
Emilio Biffi                                      Consigliere Delegato Settore                         dal     01.01.10                 (*)       496.500        9.434                 –                 –
                                                      Tecnico-Chief Technical Officer                      al       31.12.10                                                        
Olivier De Poulpiquet                     Consigliere (d)                                                  dal     01.01.10                            6.938 (4)             –     800.000 (h)             –
                                                                                                                           al       09.03.10                                                                                            

Gerardo Benuzzi                            Direttore Generale Finance & Advisory           dal     01.01.10                                     –         3.508       80.000 (i)   422.160 (l) 

                                                                                                                           al       31.12.10                                                                                           
Paolo M. Bottelli                            Consigliere e Direttore Generale (e)                  dal     01.01.10                 (*)         27.750        3.222     442.692 (m) 765.385 (l) 

                                                                                                                            al        31.12.10                                                                                                 
Wolfgang Weinschrod                   Consigliere                                                     dal     01.01.10                 (*)         27.750                 –                 –      250.000 (n) 

                                                                                                                            al       31.12.10                                                                                            
Jacopo Franzan                            Consigliere                                                     dal     01.01.10                 (*)         27.750                 –                 –                –
                                                                                                                            al       31.12.10                                                                                            
David Brush                                  Consigliere (indipendente) (f)                           dal     01.01.10                             4.625                 –                 –                –
                                                                                                                            al       03.03.10                                                                                            
Reginald Bartholomew                  Consigliere (indipendente)                              dal     01.01.10                 (*)        41.625 (5)              –                 –                –
                                                                                                                            al       31.12.10                                                                                             
Carlo Emilio Croce                         Consigliere (indipendente)                              dal     01.01.10                 (*)        41.625 (6)              –                 –                –
                                                                                                                            al       31.12.10                                                                                             
William Dale Crist                          Consigliere (indipendente)                              dal     01.01.10                 (*)        41.625 (7)              –                 –                –
                                                                                                                            al       31.12.10                                                                                             
Claudio Recchi                              Consigliere (indipendente)                              dal     01.01.10                 (*)        57.813 (8)              –                 –                –
                                                                                                                            al       31.12.10                                                                                             
Dario Trevisan                                Consigliere (indipendente)                              dal     01.01.10                 (*)        55.500 (9)              –                 –      15.000 (o) 

                                                                                                                            al       31.12.10                                                                                             
Valter Lazzari                                 Consigliere (indipendente)                              dal     01.01.10                 (*)        41.625 (10)             –                 –      41.521 (p) 

                                                                                                                         al       31.12.10                                                                                             
Enrico Laghi                                  Presidente del Collegio Sindacale                  dal     19.04.10                 (*****)      38.575                 –                 –                –

                                                                                                                         al       31.12.10                                                                                            
Roberto Bracchetti                        Sindaco effettivo                                            dal     01.01.10                 (*****)      43.869                 –                 –      29.730 (o) (q)

                                                                                                                         al       31.12.10                                                                                            
Lelio Fornabaio                              Sindaco effettivo                                            dal     19.04.10                 (*****)      25.951                 –                 –                –

                                                                                                                         al       31.12.10                                                                                            
Paolo Carrara                                Sindaco effettivo                                            dal     01.01.10                 (****)      11.945                 –                 –      12.193 (q) 

                                                                                                                         al       19.04.10                                                                                            
Gianfranco Polerani                       Sindaco effettivo                                            dal     01.01.10                 (****)      11.945                 –                 –      19.083 (q) 

                                                                                                                         al       19.04.10                                                                                            
Note 
(*) Scadenza della carica: assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010. 
(**) Include il compenso fisso per la carica di consigliere di amministrazione ed eventuali compensi per le particolari cariche. 
(***) Include benefici quali auto aziendali, affitti, polizze vita ed assicurazioni. 
(****) Carica scaduta con assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009. 
(*****) Scadenza della carica: assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012. 
(a) Nominato Amministratore dall'Assemblea degli azionisti del 15 luglio 2010 a seguito di cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2010.
(b) Carica confermata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 luglio 2010. Nominato membro del comitato rischi dal medesimo Consiglio di Amministrazione.
(c) Dimessosi dal Consiglio di Amministrazione e dalla carica di Amministratore Delegato Finanza in data 28 maggio 2010.
(d) Dimessosi dal Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2010. 
(e) Confermato nella carica di Direttore Generale con ampliamento delle responsabilità sul business Italia oltre che sull'estero dal Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2010.
(f) Dimessosi dal Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2010. 
(g) Quota trattamento di fine mandato. 
(h) Include indennità ricevuta a fronte del patto di non concorrenza e dell'impegno di “non sollecitazione dipendenti”.  
(i) Trattasi di terza tranche del piano triennale di retention. 
(l) Compenso da lavoro dipendente incluse indennità. 
(m) Include indennità di trasferta e terza tranche piano triennale di retention. 
(n) corrispettivo per attività di consulenza. 
(o) include compenso in qualità di componente Organismo di Vigilanza ex. D.Lgs. 231/2001. 
(p) Include compenso in qualità di amministratore nella società Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A.. 
(q) Include compenso in qualità di componente del Collegio Sindacale di altre società del Gruppo Prelios. 
(1) include anche compensi per Comitato esecutivo investimenti, revocato in data 9 marzo 2010, per 2.313 euro. 
(2) include anche compensi per Comitato rischi per 8.750 euro. 
(3) include anche compensi per Comitato esecutivo investimenti, revocato in data 9 marzo 2010, per 2.313 euro e compensi per Comitato rischi per 13.875 euro. 
(4) include anche compensi per Comitato esecutivo investimenti, revocato in data 9 marzo 2010, per 2.313 euro. 
(5) include anche compensi per Comitato remunerazione per 13.875 euro. 
(6) include anche compensi per Comitato remunerazione per 13.875 euro. 
(7) include anche compensi per Comitato di controllo interno e corporate governance per 13.875 euro. 
(8) include anche compensi per Comitato esecutivo investimenti, revocato in data 9 marzo 2010, per 2.313 euro e compensi per Comitato rischi per 13.875 euro e compensi

per Comitato remunerazione per 13.875 euro. 
(9) include anche compensi per Comitato rischi per 13.875 euro e compensi per Comitato di controllo interno e corporate governance per 13.875 euro. 
(10) include anche compensi per Comitato di controllo interno e corporate governance per 13.875 euro.

Si segnala che in alcuni casi i compensi sopra esposti tengono conto di una riduzione a seguito di specifici accordi con alcuni beneficiari.
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8.      ATTESTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
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9.      RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
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D. LA CAPOGRUPPO PRELIOS S.P.A.
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Nota      ATTIVITÀ (in euro)                                                                                                                                                   31.12.2010                 31.12.2009 

           ATTIVITÀ NON CORRENTI                                                                                                                                                                

     1     Immobilizzazioni materiali                                                                                                                     3.975.346            13.058.731 

     2     Immobilizzazioni immateriali                                                                                                                    795.302                 985.814 

     3     Partecipazioni in imprese controllate                                                                                                459.263.992           451.264.528 

     3     Partecipazioni in imprese collegate e joint venture                                                                           115.912.232           140.725.669 

     4     Altre attività finanziarie                                                                                                                         7.386.884            10.716.582 

     5     Attività per imposte differite                                                                                                                 2.250.809              5.484.751 

     7     Altri crediti                                                                                                                                       430.994.717          539.718.633 

           –    di cui verso parti correlate                                                                                                         428.815.453          537.740.472 

           TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI                                                                                         1.020.579.282       1.161.954.708 

           ATTIVITÀ CORRENTI                                                                                                                                                                       

     6     Crediti commerciali                                                                                                                            38.590.632            38.195.915 

           –    di cui verso parti correlate                                                                                                           31.355.043            31.431.735 

     7     Altri crediti                                                                                                                                         83.414.845          135.406.320 

           –    di cui verso parti correlate                                                                                                           69.941.145          129.326.101 

     8     Disponibilità liquide                                                                                                                              4.354.539              1.800.868 

     9     Crediti tributari                                                                                                                                  10.832.749            22.426.393 

           –    di cui verso parti correlate                                                                                                             8.831.774            20.122.745 

           TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI                                                                                                     137.192.765          197.829.496 

           TOTALE ATTIVITÀ                                                                                                                      1.157.772.047       1.359.784.204 

1.      STATO PATRIMONIALE
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             PATRIMONIO NETTO (in euro)                                                                                                                               31.12.2010                 31.12.2009 

           PATRIMONIO NETTO                                                                                                                                                                      

   10     Capitale sociale                                                                                                                               419.991.058          419.991.058 

   11     Altre riserve                                                                                                                                     184.525.764          183.284.007 

   12     Utili a nuovo                                                                                                                                      60.707.343          155.885.185 

           Risultato dell'esercizio                                                                                                                    (133.463.236)            (95.177.842)

           TOTALE PATRIMONIO NETTO                                                                                                    531.760.929          663.982.408 

             PASSIVITÀ (in euro)                                                                                                                                                 31.12.2010                 31.12.2009 

           PASSIVITÀ NON CORRENTI                                                                                                                                                            

   13     Debiti verso banche e altri finanziatori                                                                                              444.389.138          354.930.854 

           –    di cui verso parti correlate                                                                                                         147.739.949              7.554.816 

   15     Altri debiti                                                                                                                                            1.078.049              1.116.346 

   16     Fondo rischi e oneri futuri                                                                                                                    7.602.033              6.526.460 

   17     Fondi del personale                                                                                                                             1.409.044              1.795.160 

           TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI                                                                                         454.478.264          364.368.820 

           PASSIVITÀ CORRENTI                                                                                                                                                                      

   13     Debiti verso banche e altri finanziatori                                                                                                82.815.247          235.943.377 

           –    di cui verso parti correlate                                                                                                           79.338.433          187.893.386 

   14     Debiti commerciali                                                                                                                             35.276.034            41.150.475 

           –    di cui verso parti correlate                                                                                                           13.178.651            11.995.341 

   15     Altri debiti                                                                                                                                          44.258.359            46.136.201 

           –    di cui verso parti correlate                                                                                                           14.476.738              5.255.096 

   16     Fondo rischi e oneri futuri                                                                                                                    2.793.456              6.282.093 

   18     Debiti tributari                                                                                                                                      6.389.758              1.079.544 

           –    di cui verso parti correlate                                                                                                             5.084.773               1.079.544 

   19     Strumenti finanziari derivati                                                                                                                                 –                 841.286 

           TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI                                                                                                  171.532.854          331.432.976 

           TOTALE PASSIVITÀ                                                                                                                      626.011.118          695.801.796 

           TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO                                                                           1.157.772.047       1.359.784.204 

Le poste di bilancio relative ad operazioni con parti correlate sono descritte nel Paragrafo 6.5 delle Note Esplicative cui si ri-
manda.
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Nota             (in euro)                                                                                                                                                             01.01.2010                  01.01.2009

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                 31.12.2009

   20     Ricavi per vendite e prestazioni                                                                                                           19.401.221              30.938.745 

   21     Altri proventi                                                                                                                                       32.605.437             18.496.800 

           TOTALE RICAVI OPERATIVI                                                                                                            52.006.658              49.435.545

           –     di cui verso parti correlate                                                                                                            36.503.817              43.141.168

   23     Materie prime e materiali di consumo utilizzati                                                                                          (89.801)                 (138.120)

   24     Costi del personale                                                                                                                            (13.096.873)            (28.591.406)

   25     Ammortamenti e svalutazioni                                                                                                               (1.207.240)              (2.447.162)

   26     Altri costi                                                                                                                                            (55.932.649)            (78.348.544)

   22     TOTALE COSTI OPERATIVI                                                                                                            (70.326.563)          (109.525.232)

           –     di cui verso parti correlate                                                                                                           (33.021.596)            (44.316.958)

           –     di cui eventi non ricorrenti                                                                                                             (5.585.189)            (25.889.645)

           RISULTATO OPERATIVO                                                                                                                (18.319.905)            (60.089.687)

   27     Risultato da partecipazioni, di cui                                                                                                     (111.987.768)            (43.276.546)

           –     dividendi                                                                                                                                       32.118.238             64.751.045 

          –     utili su partecipazioni                                                                                                                      2.897.208             24.223.720 

          –     perdite su partecipazioni                                                                                                            (147.003.214)          (132.251.311)

           –     di cui verso parti correlate                                                                                                            33.239.161             64.778.986 

   28     Proventi finanziari                                                                                                                                24.208.866             27.985.924 

           –     di cui verso parti correlate                                                                                                            23.099.262             25.986.951 

   29     Oneri finanziari                                                                                                                                   (28.256.378)            (38.717.614)

           –     di cui verso parti correlate                                                                                                             (3.338.019)            (10.125.885)

            RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE                                                                                  (134.355.185)          (114.097.923)

   30     Imposte                                                                                                                                                   891.949             18.920.081 

           –     di cui verso parti correlate                                                                                                              6.307.996             20.809.418 

           (PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO                                             (133.463.236)            (95.177.842)

          (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                                                                                                       (133.463.236)            (95.177.842)

Le poste di bilancio relative ad operazioni con parti correlate sono descritte nel Paragrafo 6.5 delle Note Esplicative cui si ri-
manda.

2.     CONTO ECONOMICO 
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3.      PROSPETTO DEGLI UTILI E DELLE PERDITE COMPLESSIVI

(in euro)                                                                                                                                                                          01.01.2010 / 31.12.2010

                                                                                                                                                                    Lordo                      Imposte                           Netto

     A     Risultato dell'esercizio                                                                                                                                            (133.463.236)

           Altre componenti rilevate a patrimonio netto:                                                                                                                                    

           Utili/(perdite) attuariali su benefici ai dipendenti                                                         (95.086)                    26.149                    (68.937)

           Adeguamento al fair value di derivati designati come cash flow hedge                    838.734                  (271.079)                  567.655

           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                                     1.980.799                  (244.930)               1.735.869

A+B     Totale utili (perdite) complessivi dell'esercizio                                                                                                     (131.727.367)

                                                                                                                                                                                       01.01.2009 / 31.12.2009

                                                                                                                                                                    Lordo                      Imposte                           Netto

     A     Risultato dell'esercizio                                                                                                                                              (95.177.842)

           Altre componenti rilevate a patrimonio netto:                                                                                                                                    

           Utili/(perdite) attuariali su benefici ai dipendenti                                                       (157.695)                    43.366                  (114.329)

           Adeguamento al fair value di derivati designati come cash flow hedge                   (726.659)                  234.856                  (491.803)

     B     Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto                                       (884.354)                  278.222                  (606.132)

A+B     Totale utili (perdite) complessivi dell'esercizio                                                                                                       (95.783.974)
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(in migliaia di euro)                                      Capitale         Riserva        Riserva        Riserva         Riserva        Riserva        Riserva             cash        riserva          riserva            Altre               Utili             Utile   Patrimonio

                                                                        sociale                  da                  di           legale          Avanzo            stock         vers.to              flow             utili/        imposte        Riserve       (Perdita)       (Perdita)            Netto

                                                                                            sovrap-            Rival.                                         di           option           a f.do           hedge        perdite           riferite                             a nuovo     dell’eser-                     

                                                                                               rezzo.                                                    fusione           equity       perduto                             atturiali       a partite                                                        cizio                     

                                                                                                                                                                                   settled                                                                      accredi-                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                            tate/                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                addebitate                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                          a PN                                                                                     

Patrimonio Netto al 31.12.2008        20.704    158.336            15       4.265           313        5.874     19.069         (112)          680         (151)            (1)    255.797   (99.911)     364.878

- strumenti di copertura 
di flussi finanziari 
(cash flow hedge)                                           –                –                –                –                 –                –                –          (727)                –            235                –                –                –         (492) 

- rilevazione utili/perdite attuariali                    –                –                –                –                 –                –                –                –        (159)             44                –                –                –         (115) 

Totale utili (perdite) complessivi               –               –               –               –                –               –               –         (727)       (159)           279                –                –               –        (607) 

Destinazione risultato 2008                       –               –               –               –                –               –               –                –               –                –               –    (99.911)      99.911               –

– a nuovo                                                      –               –               –               –                –               –               –                –               –                –               –    (99.911)      99.911               –

– dividendi                                                     –               –               –               –                –               –               –                –               –                –               –                –               –               –

Aumento capitale sociale               399.287                –                –                –                 –                –                –                –               –        1.701     (6.187)                –                –    394.801 

Stock option equity settled                      –               –               –               –                –             88               –                –               –                –               –               –               –             88 

Utile (perdita) dell'esercizio                        –                –                –                –                 –                –                –                –               –                –                –                –   (95.178)   (95.178) 

Patrimonio Netto al 31.12.2009      419.991    158.336            15       4.265           313        5.962     19.069         (839)          521        1.829     (6.188)    155.886   (95.178)    663.982 

– strumenti di copertura 
di flussi finanziari 
(cash flow hedge)                                           –                –                –                –                 –                –                –           839               –         (271)                –                –                –           568 

– rilevazione utili/perdite attuariali                    –                –                –                –                 –                –                –                –          (95)             26                –                –                –           (69) 

– valutazione AFS                                           –                –                –                –                 –                –                –                –               –                –       1.237                –                –        1.237 

Totale utili (perdite) complessivi               –               –               –               –                –               –               –           839          (95)         (245)       1.237               –               –        1.736 

Destinazione risultato 2009                       –               –               –               –                –               –               –                –               –                –               –    (95.178)      95.178               –

– a nuovo                                                      –               –               –               –                –               –               –                –               –                –               –    (95.178)      95.178               –

– dividendi                                                     –               –               –               –                –               –               –                –               –                –               –                –               –               –

Stock option equity settled                      –               –               –               –                –        (806)               –                –               –                –               –               –               –        (806) 

Piano incentivi LTI 2010                              –                –               –               –                –           312               –                –               –                –               –               –               –           312 

Utile (perdita) dell'esercizio                        –                –                –                –                 –                –                –                –               –                –                –                – (133.463) (133.463) 

Patrimonio Netto al 31.12.2010      419.991    158.336            15       4.265           313        5.468     19.069               –          426        1.584     (4.951)      60.708 (133.463)    531.761 

4.      PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO
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(in migliaia di euro)                                                                                                                                                             01.01.2010 /                01.01.2009 /

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                31.12.2009 

Utile/(Perdita) dell'esercizio al lordo delle imposte                                                                                               (134.355)                 (114.098)

Ammortamenti/svalutazioni e ripristini immobilizzazioni immateriali e materiali                                                         1.207                      2.447 

Perdita di valore dei crediti                                                                                                                                            10                      2.379 

Plus/minusvalenze da cessione immobilizzazioni materiali e immateriali                                                                  (8.321)                       (413)

Risultato da cessione partecipazioni                                                                                                                       (2.724)                   (13.885)

Perdite di valore delle partecipazioni                                                                                                                    146.834                 121.913 

Oneri finanziari                                                                                                                                                       28.256                   38.718 

Proventi finanziari                                                                                                                                                  (24.209)                  (27.986)

Dividendi                                                                                                                                                               (32.118)                  (64.751)

Variazioni crediti/debiti commerciali                                                                                                                         (6.279)                     8.827 

Variazione altri crediti/debiti                                                                                                                                     (5.884)                     (8.171)

Variazioni fondi del personale e altri fondi                                                                                                               (3.312)                       (737)

Imposte rimborsate (pagate)                                                                                                                                  20.499                     6.018 

Altre variazioni                                                                                                                                                                –                      (1.360)

Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative (A)                                                                         (20.396)                  (51.099)

Investimenti in immobilizzazioni materiali                                                                                                                (3.946)                    (3.529)

            di cui verso parti correlate                                                                                                                         (2.512)                       (245)

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali                                                                                                          20.686                     6.162 

            di cui verso parti correlate                                                                                                                        18.330                     4.447 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali                                                                                                               (351)                       (373)

Acquisizione/investimenti in partecipazioni in società controllate                                                                           (72.403)                  (34.909)

            di cui verso parti correlate                                                                                                                                 –                         (52)

Cessione di partecipazioni in società controllate e altre variazioni                                                                           3.000                   19.934 

            di cui verso parti correlate                                                                                                                           3.000                              - 

Acquisizione/investimenti in partecipazioni in società collegate e joint venture                                                      (51.670)                  (54.476)

Cessione di partecipazioni in società collegate, joint venture e altre variazioni                                                        6.109                     9.855 

            di cui verso parti correlate                                                                                                                             114                     1.222 

Acquisizione/investimenti in altre attività finanziarie                                                                                                    (109)                    (1.524)

            di cui verso parti correlate                                                                                                                                 –                       (744)

Cessione di altre attività finanziarie                                                                                                                             250                     4.526 

            di cui verso parti correlate                                                                                                                             250                              - 

Dividendi incassati                                                                                                                                                 32.118                   63.917 

Flusso netto generato/(assorbito) da attività d'investimento (B)                                                                 (66.317)                     9.583 

Variazione capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni                                                                                                –                  167.411 

Altre variazioni del patrimonio netto                                                                                                                           (494)                    (4.397)

5.      RENDICONTO FINANZIARIO
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(in migliaia di euro)                                                                                                                                                              01.01.2010/                01.01.2009 /

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                31.12.2009 

Variazione dei crediti finanziari                                                                                                                            152.480                   92.649 

Variazione dei debiti finanziari                                                                                                                               (63.670)                 (215.010)

Oneri finanziari                                                                                                                                                      (23.258)                  (28.106)

Proventi finanziari                                                                                                                                                  24.209                   27.986 

Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento (C)                                                              89.267                   40.534 

Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nell'esercizio (D=A+B+C)                                              2.554                       (982)

Disponibilità liquide + conti correnti passivi all'inizio dell'esercizio (E)                                                         1.801                     2.783 

Disponibilità liquide + conti correnti passivi alla fine dell'esercizio (D+E)                                                    4.355                     1.801 

            di cui:                                                                                                                                                                                                    

- disponibilità liquide                                                                                                                                           4.355                     1.801 

- 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.
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6.1    Principi contabili e criteri di valutazione di riferimento

Il bilancio separato di Prelios S.p.A. è stato predisposto in base ai principi contabili internazionali IFRS in vigore emessi dall’In-
ternational Accounting Standard Board (“IASB”) ed omologati dall’Unione Europea al 31 dicembre 2010, nonchè ai provvedi-
menti emanati in attuazione dell’art. 9 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005 n° 38. 

L’applicazione degli IFRS è stata effettuata facendo anche riferimento al “quadro sistematico per la preparazione e presentazione
del bilancio” (c.d. framework), con particolare riguardo al principio fondamentale che riguarda la prevalenza della sostanza sulla
forma, nonché al concetto della rilevanza e significatività dell’informazione. Sul piano interpretativo, si è inoltre tenuto conto dei
documenti sull’applicazione degli IFRS in Italia predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

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.

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

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, omogenei con quelli utilizzati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2009, sono
descritti nelle note esplicative al bilancio consolidato cui si rimanda, ad eccezione dei trattamenti contabili specifici per il bilancio
separato sotto riportati.

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NON CORRENTI

Partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture.

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture sono valutate al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri
accessori al netto di eventuali perdite durevoli di valore. 

In presenza di specifici indicatori di impairment, il valore delle partecipazioni è assoggettato a impairment test. Ai fini dell’im-
pairment test, il valore di carico delle partecipazioni è confrontato con il valore recuperabile, definito come il maggiore tra il fair
value, dedotti i costi di vendita, e il valore d'uso. Per le società di servizi il valore d'uso è in linea generale pari al valore attuale
dei flussi finanziari futuri che coprono un arco temporale di tre anni definiti in base alle previsioni approvate dal Consiglio di Am-
ministrazione. I flussi relativi al quarto e quinto anno sono stati estrapolati dai flussi del terzo anno senza applicare in generale
ipotesi di crescita, salvo per alcune cash generating unit per le quali sono state ipotizzate dinamiche di crescita o contrazione. 

Ai fini della determinazione del valore d’uso si procede a stimare alternativamente:
a) la propria quota del valore attuale dei flussi di cassa futuri che si stima verranno generati, inclusi i flussi finanziari derivanti

dalle attività operative ed il corrispettivo derivante dalla cessione finale dell’investimento, tenendo conto anche dei maggiori
valori impliciti relativi ai portafogli immobiliari detenuti (c.d. criterio del Discounted Cash Flow – asset side), come risultanti
da perizie estimative indipendenti; 

b) il valore attuale dei flussi di cassa futuri che si stima deriveranno dai dividendi da riceversi e dalla dismissione finale dell’in-
vestimento (c.d. criterio del Dividend Discount model – equity side).

Se il valore recuperabile di una partecipazione è inferiore al valore contabile, quest’ultimo viene ridotto al valore recuperabile.
Tale riduzione costituisce una perdita di valore, che viene imputata a conto economico. 

In presenza di indicazioni che una perdita di valore rilevata negli esercizi precedenti possa non esistere più o possa essersi
ridotta, viene stimato nuovamente il valore recuperabile della partecipazione e, se esso risulta superiore al valore della parteci-
pazione, quest’ultimo viene aumentato fino al valore recuperabile e comunque fino a concorrenza del valore contabile origina-
rio.

Tale ripristino viene rilevato a conto economico.

6.     NOTE ESPLICATIVE 
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RICONOSCIMENTO DEI RICAVI

Dividendi

I dividendi sono rilevati nel momento in cui sorge il diritto per gli azionisti a ricevere il pagamento, che normalmente corrisponde
alla data dell’assemblea dei soci che delibera sulla distribuzione dei dividendi.

6.1.1 Schemi di bilancio adottati 

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 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 di-
rettamente a patrimonio netto in esercizi precedenti direttamente nel prospetto degli utili e perdite complessivi, e non nelle note
esplicative.

Il “Prospetto delle variazioni del patrimonio netto” include gli importi delle operazioni con i possessori di capitale ed i movimenti
intervenuti durante l’esercizio nelle riserve 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 si-
gnificative, l’ammontare riferibile ad operazioni poste in essere con parti correlate.

6.2    Politica di gestione dei rischi finanziari

Le principali passività finanziarie della Società, diverse dai derivati, comprendono i debiti verso banche e altri finanziatori, i debiti
commerciali ed i debiti diversi. 

L’obiettivo principale di tali passività è di finanziare le attività operative e di investimento della Società.

La società ha crediti finanziari, crediti commerciali, altri crediti e disponibilità liquide che si originano direttamente dall’attività
operativa e di investimento. La Società detiene inoltre attività finanziarie disponibili per la vendita e, con finalità di copertura,
sottoscrive contratti derivati.

La gestione dei rischi finanziari è parte integrante della gestione delle attività della Società. 

Essa è svolta centralmente sulla base di linee guida definite dalla Direzione Generale Finance & Advisory, descritte al paragrafo
6.4 nelle note esplicative al bilancio consolidato cui si rimanda.

Per quanto attiene la politica di gestione dei rischi finanziari con riferimento alla situazione della Società si precisa quanto segue:

Tipologia di rischi finanziari

Rischio di cambio

Il rischio di cambio è il rischio che il fair value od i flussi di cassa futuri di un’attività o passività finanziaria si modifichino a seguito
di variazioni dei tassi di cambio. 
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La Società è in minima parte esposta al rischio di cambio transattivo, originato dall’esposizione in valute diverse dall’euro, prin-
cipalmente in zloty polacchi. Tale rischio è esclusivamente riferito ai crediti per finanziamenti soci vantati verso joint venture per
iniziative immobiliari in Polonia e al debito finanziario verso la società controllata Pirelli Pekao S.p.zo.o. ed è gestito dalla Tesoreria
di Gruppo, responsabile di valutare e gestire la posizione netta per valuta, in accordo con le linee guida ed i vincoli prefissati,
mediante la negoziazione di contratti derivati di copertura, tipicamente contratti a termine.

Di conseguenza una variazione dei tassi di cambio non produce effetti significativi sul conto economico.

Al 31 dicembre 2010 la Società ha in essere contratti a termine con finalità di copertura, ancorchè non designati come tali ai
sensi dello IAS 39, per circa 20 milioni di euro relativi ai crediti per finanziamento soci accordati alle joint venture polacche, e
per circa 7 milioni di euro relativi al debito finanziario verso la controllata Pirelli Pekao S.p.zo.o.. 

L’impatto a conto economico della valutazione al fair value degli strumenti derivati in cambi al 31 dicembre 2010 è negativo per
circa 0,9 milioni di euro ed è compensato da utili netti su cambi derivanti dai suddetti crediti e debiti per finanziamenti soci per
0,4 milioni di euro.

L’esposizione della Società alle variazioni dei cambi per tutte le altre valute estere non è materiale.

Rischio di tasso di interesse 

Il rischio di tasso d’interesse è il rischio che il fair value od i flussi di cassa futuri di un’attività o passività finanziaria si modifichino
a causa delle variazioni nei tassi d’interesse di mercato. L’esposizione della Società al rischio di variazioni nei tassi d’interesse
di mercato è correlata in prima istanza all’indebitamento di lungo periodo con tasso d’interesse variabile.

A parità di altre condizioni, un’ipotetica variazione in aumento di 0,50% nel livello dei tassi di interesse a cui la Società è esposta
avrebbe comportato rispettivamente – in ragione d’anno - una rettifica negativa sul patrimonio netto di 640 migliaia di euro,
(rettifica positiva di 155 migliaia di euro al 31 dicembre 2009) interamente riconducibile all’impatto negativo sul risultato netto
dell’esercizio (a fronte di un impatto positivo di 3 migliaia di euro al 31 dicembre 2009). Una variazione in diminuzione di 0,50%
nel livello dei tassi di interesse avrebbe comportato una rettifica positiva sul patrimonio netto di 640 migliaia di euro (rettifica ne-
gativa di 172 migliaia di euro al 31 dicembre 2009) interamente riconducibile all’impatto positivo sul risultato netto dell’esercizio
(a fronte di un impatto negativo di 20 migliaia di euro al 31 dicembre 2009). Tali rettifiche includono l’effetto sugli oneri/proventi
finanziari dei debiti e crediti a tasso variabile.

Si consideri che tale simulazione viene effettuata, relativamente all’esercizio successivo, sulla base del fixing del primo trimestre
con simulazioni sui successivi tre trimestri.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti per far fronte alle obbligazioni
finanziarie e commerciali nei termini e nelle scadenze prestabiliti. I principali strumenti utilizzati dalla Società per la gestione del
rischio di liquidità sono costituiti da piani finanziari triennali ed annuali e da piani di tesoreria per consentire una completa e cor-
retta rilevazione e misurazione dei flussi monetari in entrata e in uscita. Gli scostamenti tra i piani e i dati consuntivi sono oggetto
di costante analisi.

Una gestione prudente del rischio di liquidità implica il mantenimento di un adeguato livello di disponibilità liquide e/o titoli a
breve termine facilmente smobilizzabili, la disponibilità di fondi ottenibili tramite un adeguato ammontare di linee di credito. Per
la natura dinamica dei business in cui opera, Prelios S.p.A. privilegia la flessibilità nel reperire fondi mediante il ricorso a linee di
credito.

Al 31 dicembre 2010 le linee di credito in essere risultano utilizzate per il 75% (83% al 31 dicembre 2009). 
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Le scadenze delle passività finanziarie al 31 dicembre 2010 sono così sintetizzabili:

                                                                                                                        Totale       Entro 1 anno      Tra 1 e 2 anni      Tra 2 e 5 anni         Oltre 5 anni 

Debiti verso banche e altri finanziatori                                           527.204             82.815           444.389                      –                      –

Debiti commerciali                                                                           35.276             35.276                      –                      –                      –

Altri debiti                                                                                        45.336             44.258                    51                  153                  874 

Totale                                                                                           607.816           162.349           444.440                  153                  874 

Al 31 dicembre 2009 si aveva:

                                                                                                                        Totale        entro 1 anno       tra 1 e 2 anni       tra 2 e 5 anni          oltre 5 anni 

Debiti verso banche e altri finanziatori                                           590.874           235.943             49.886           305.045                      –

Debiti commerciali                                                                           41.150             41.150                      –                      –                      –

Altri debiti                                                                                        47.252             46.136                    51                  153                  912 

Totale                                                                                           679.275           323.229             49.937           305.198                  912 

Informazioni integrative: categorie di attività e passività finanziarie

Nella tabella che segue sono riportati i valori contabili per ogni classe di attività e passività finanziaria identificata dagli IFRS:

                                                               Nota                                       31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Attività finanziarie valutate 

al costo ammortizzato                                                                                                                                                                                   

Altre attività finanziarie                            4               1.802               1.802                      –               6.755               6.755                      –

Finanziamenti e crediti                                                                                                                                                                                   

Crediti commerciali                                 6             38.591                      –             38.591             38.196                      –             38.196 

Altri crediti                                              7           514.410           430.995             83.415           675.124           539.718           135.406 

Disponibilità liquide                                8               4.355                      –               4.355               1.801                      –               1.801 

Attività finanziarie disponibili 

per la vendita                                                                                                                                                                                                  

Altre attività finanziarie                            4               5.585               5.585                      –               3.962               3.962                      –

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE                   564.743           438.382           126.361           725.838           550.435           175.403 

Passività finanziarie valutate 

al costo ammortizzato                                                                                                                                                                                   

Debiti verso banche e altri finanziatori  13           527.204           444.389             82.815           590.874           354.931           235.943 

Debiti commerciali                                14             35.276                      –             35.276             41.150                      –             41.150 

Altri debiti                                             15             45.336               1.078             44.258             47.252               1.116             46.136 

Strumenti finanziari di copertura                                                                                                                                                                  

Strumenti finanziari                               19                       –                      –                      –                  841                      –                  841 

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE                 607.816           445.467           162.349           680.117           356.047           324.070 

Informazioni integrative: livelli gerarchici di valutazione del fair value

In relazione agli strumenti finanziari valutati al fair value, l’IFRS 7 richiede che tali strumenti siano classificati sulla base di una
gerarchia di livelli che rifletta la significatività degli input utilizzati nella determinazione del fair value. Si distinguono i seguenti livelli:
− Livello 1 – quotazioni non rettificate rilevate su un mercato attivo per attività o passività oggetto di valutazione;
− Livello 2 – input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili sul mercato, direttamente (come

nel caso dei prezzi) o indirettamente (cioè in quanto derivati dai prezzi);
− Livello 3 – input che non sono basati su dati di mercato osservabili.
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La seguente tabella evidenzia le attività e passività che sono valutate al fair value al 31 dicembre 2010, suddivise nei tre livelli
sopra definiti:

                                                                                                                         Nota    Valore contabile                         Misurazione del fair value
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                          
al 31.12.2010

                livello 1                livello 2                livello 3

ATTIVITÀ FINANZIARIE                                                                                                                                                                                  

Altre attività finanziarie                                                                              4                 5.585                      –               1.877               3.708 

Nel corso dell’esercizio 2010 non vi sono stati trasferimenti dal livello 1 al livello 2 e viceversa.

La seguente tabella evidenzia le variazioni intervenute nel livello 3 nel corso del 2010:

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                     01.01.2010/

                                                                                                                                                                                                                                      31.12.2010

Saldo iniziale                                                                                                                                                                                         3.962 

Decrementi                                                                                                                                                                                                (254) 

Saldo finale                                                                                                                                                                                           3.708 

Nel corso dell’esercizio non vi sono stati trasferimenti dal livello 3 ad altri livelli e viceversa.

6.3    Politica di gestione del capitale

Obiettivo della Società è la massimizzazione del ritorno sul capitale netto investito mantenendo la capacità di operare nel tempo,
garantendo adeguati ritorni per gli azionisti e benefici per gli altri stakeholder, con una struttura finanziaria sostenibile. 

Al fine di raggiungere questi obiettivi, la Società, oltre al perseguimento di risultati economici soddisfacenti ed alla generazione
di flussi di cassa, può intervenire sulla politica dei dividendi e sulla configurazione del proprio capitale. 

I principali indicatori utilizzati per la gestione del capitale sono:

1)        Gearing: 
viene calcolato come rapporto tra posizione finanziaria esclusi i crediti per finanziamenti soci e patrimonio netto. È un
indicatore della capacità della Società di fare fronte ai bisogni del proprio business attraverso mezzi propri rispetto al-
l’indebitamento finanziario verso terzi. L’obiettivo è il mantenimento di un corretto rapporto tra l’indebitamento e il capitale
proprio. 

2)        R.O.E (Return on equity):
è calcolato come rapporto tra risultato netto e la media tra il patrimonio netto iniziale e finale di periodo. È un indicatore
rappresentativo della capacità della Società di remunerare gli azionisti. L’obiettivo è che l’indicatore assuma un valore
significativamente superiore al tasso di rendimento di un investimento risk free, correlato alla natura dei business gestiti. 

Si riportano di seguito i valori per gli anni 2010, 2009 e 2008:

                                                                                                                                                            31.12.2010                   31.12.2009                   31.12.2008

1) Gearing                                                                                                                                 0,86                       0,70                       2,08 

2) R.O.E. (return on equity)                                                                                                       –22%                       –19%                       –22%
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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..

ATTIVITÀ

Nota 1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Ammontano a 3.975 migliaia di euro e risultano così composte:

                                                                                                               31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                            Costo                  Fondo                   Valore                   Costo                  Fondo                  Valore 

                                                                                          storico   ammortamento                    netto                 storico   ammortamento                    netto

Terreni                                                                              –                        –                        –                 1.530                        –                 1.530

Fabbricati                                                                 5.287                (2.487)                2.800               13.994                (6.725)                7.269

Impianti e macchinari                                                1.320                (1.005)                   315                 1.605                (1.350)                   255

Attrezzature industriali e commerciali                             10                     (10)                       –                      12                     (10)                       2

Altri beni di cui:                                                         4.585                (3.725)                   860                 9.274                (5.271)                4.003

–     automezzi                                                              197                   (195)                       2                    224                   (221)                       3

–     macchine ufficio                                                 2.518                (2.462)                     56                 2.503                (2.411)                     92

–     mobili e arredi                                                    1.847                (1.068)                   779                 4.011                (2.639)                1.372

–     opere d'arte                                                            23                        –                      23                 2.536                        –                 2.536

Totale                                                                    11.202                (7.227)                3.975               26.415              (13.356)              13.059

Il prospetto seguente evidenzia la movimentazione dei costi storici e dei fondi ammortamento:

                                                                           Movimenti costo storico                                                      Movimenti fondo ammortamento
                                                                

                                                      31.12.2009    Incrementi   Decrementi    31.12.2010           31.12.2009   Amm.ti periodo    Utilizzi periodo    31.12.2010

Terreni                                             1.530                 –         (1.530)                  –                        –                        –                        –                 –

Fabbricati                                      13.994          2.833       (11.540)          5.287               (6.725)                  (346)                 4.584        (2.487)

Impianti e macchinari                      1.605             305            (590)          1.320               (1.350)                  (118)                    463        (1.005)

Attrezzature industriali e 
commerciali                                         12                 –                (2)               10                    (10)                      (1)                        1             (10)

Altri beni di cui:                               9.274             808         (5.497)          4.585               (5.271)                  (200)                 1.746        (3.725)

– automezzi                                    224                 –              (27)             197                 (221)                      (1)                      27           (195)

– macchine ufficio                       2.503               19                (4)          2.518              (2.411)                    (55)                        4        (2.462)

– mobili e arredi                          4.011             784         (2.948)          1.847              (2.639)                  (144)                 1.715        (1.068)

– opere d'arte                             2.536                 5         (2.518)               23                        –                        –                        –                 –

Totale                                          26.415          3.946      (19.159)        11.202            (13.356)                  (665)                 6.794        (7.227)

Si segnala che al 31 dicembre 2010 non vi sono immobilizzazioni materiali in corso, a fronte di un valore di 2.150 migliaia di
euro al 31 dicembre 2009, riferito ai costi sostenuti per le migliorie e i lavori di ristrutturazione sul complesso denominato “Hangar
Bicocca”, che accoglie uno spazio espositivo permanente dedicato all’organizzazione di mostre, in particolare di arte contem-
poranea, ed iniziative culturali. 

In data 19 marzo 2010 Prelios S.p.A. ha sottoscritto con Pirelli & C. S.p.A. un accordo con cui viene riconosciuto a Prelios
S.p.A. un corrispettivo a fronte delle migliorie apportate all’edificio HQ1, nonché degli arredi presenti nello stesso edificio. Tale
corrispettivo è stato stabilito in misura pari al valore residuo al 31 dicembre 2009 di tali cespiti, per l’importo complessivo di
2.843 migliaia di euro. 
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In data 13 dicembre 2010 Prelios S.p.A. ha ceduto a Pirelli & C. S.p.A. il fabbricato “Hangar Bicocca”, unitamente alla porzione
di terreno su cui insiste l’immobile, al prezzo di 12.000 migliaia di euro, determinato sulla base di perizie indipendenti;  e sono
state cedute anche le opere d’arte ivi collocate.

L’incremento della voce “Fabbricati”, pari a 2.833 migliaia di euro, si riferisce ai costi sostenuti da Prelios S.p.A. per le migliorie
apportate all’edificio HQ2, nuova sede Prelios di proprietà del Fondo Cloe. 

L’incremento della voce “Mobili e arredi”, pari a 784 migliaia di euro, si riferisce prevalentemente all’acquisto di arredi per la
nuova sede Prelios di Milano – HQ2.

Si riporta di seguito la movimentazione dei costi storici e dei fondi ammortamento avvenuta nel corso del precedente esercizio:

                                                                           Movimenti costo storico                                                      Movimenti fondo ammortamento
                                                                

                                                      31.12.2008    Incrementi   Decrementi    31.12.2009           31.12.2008   Amm.ti periodo    Utilizzi periodo    31.12.2009

Terreni                                             1.900                 –            (370)          1.530                        –                        –                        –                 –

Fabbricati                                      15.830          1.696         (3.532)        13.994               (5.812)                  (984)                      71        (6.725)

Impianti e macchinari                      1.605                 –                  –          1.605               (1.127)                  (223)                        –        (1.350)

Attrezzature industriali                         12                 –                  –               12                      (9)                      (1)                        –             (10)
e commerciali

Altri beni di cui:                             10.257             169         (1.152)          9.274               (5.590)                  (579)                    898        (5.271)

– automezzi                                    789                 –            (565)             224                 (723)                      (6)                    508           (221)

– macchine ufficio                       2.803               46            (346)          2.503              (2.627)                  (117)                    333        (2.411)

– mobili e arredi                          4.129             123            (241)          4.011              (2.240)                  (456)                      57        (2.639)

– opere d’arte                             2.536                 –                  –          2.536                        –                        –                        –                 –

Totale                                          29.604          1.865        (5.054)        26.415            (12.538)               (1.787)                    969      (13.356)

Nota 2. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Ammontano a 795 migliaia di euro. 

Le movimentazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti:

                                                                                                                31.12.2009           Incrementi         Decrementi    Ammortamenti           31.12.2010

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                               95                    161                        –                     (67)                   189

Software applicativo                                                                              716                    190                        –                   (475)                   431

Avviamento                                                                                           175                        –                        –                        –                    175

Totale                                                                                                   986                    351                        –                   (542)                   795

L’incremento della voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” si riferisce ai costi sostenuti per lo studio e lo sviluppo del
nuovo marchio Prelios.

L’incremento intervenuto nell’esercizio nella voce “Software applicativo”, pari complessivamente a 190 migliaia di euro, si riferisce
prevalentemente allo sviluppo di software applicativi dedicati alla reportistica gestionale e direzionale nonché all’aggiornamento
del sistema SAP.

Si riporta di seguito la movimentazione intervenuta nel corso del precedente esercizio:

                                                                                                                31.12.2008           Incrementi         Decrementi    Ammortamenti           31.12.2009

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                             169                        –                        –                     (74)                     95

Software applicativo                                                                              929                    373                        –                   (586)                   716

Avviamento                                                                                           175                        –                        –                        –                    175

Totale                                                                                                1.273                    373                        –                   (660)                   986
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Nota 3. PARTECIPAZIONI 

La voce include il valore delle partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture e ammonta a 575.176 migliaia di
euro, con un decremento netto di 16.815 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009.

L’attività svolta dalle società del Gruppo è descritta nella sezione relativa all’area di consolidamento nelle note esplicative ai
prospetti contabili consolidati, cui si fa rinvio. 

Le svalutazioni delle partecipazioni sono state effettuate a fronte di perdite di valore determinate sulla base di impairment test.
Il fondo rischi su partecipazioni, esposto nel passivo dello Stato Patrimoniale alla voce “Fondi rischi ed oneri futuri”, accoglie
l’accantonamento per la 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 459.264 migliaia di euro con un incremento netto di 7.999 migliaia di
euro rispetto al 31 dicembre 2009.

La voce presenta la seguente movimentazione:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Saldo iniziale                                                                                                                                                      451.265                   499.994

Acquisizioni/Variazioni di capitale sociale e riserve                                                                                                 72.403                   28.953 

Decrementi                                                                                                                                                             (3.000)                    (6.250) 

Fusioni/Scissioni/Altre operazioni straordinarie di controllate                                                                                           –                        200 

Riprese (Perdite) di valore                                                                                                                                     (61.404)                  (76.398) 

Variazione fondo rischi su partecipazioni                                                                                                                         –                    (1.190) 

Riclassifiche                                                                                                                                                                    –                     5.956 

Saldo finale                                                                                                                                                        459.264                   451.265
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Nella tabella seguente sono esposte in dettaglio le movimentazioni delle partecipazioni controllate relativamente all’esercizio
2010:

                                                                                                                           31.12.2009              Acquisi-              Decre-         Fusioni/      Riprese        Fondo rischi su    31.12.2010

                                                                                                                                                               zioni/                menti        scissioni     (Perdite)         partecipazioni

                                                                                                                                                        variazioni                               altre ope-    di valore       
Iniziale         Finale

                                                                                                                                                           capitale                                    razioni                                      

                                                                                                                                                         sociale e                                    straor-

                                                                                                                                                            riserve/                                    dinarie

                                                                                                                                                       capitalizz.                                                

Alfa S.r.l. (a)                                                                                               1.860                      –                               (1.860)             –               –               –              –

Anastasia – Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso             –              1.500          (1.500)                –               –               –               –              –

Beta S.r.l.                                                                                                     229                 450                    –                 –         (445)              –               –         234 

Centrale Immobiliare S.p.A. (b)                                                                18.379                      –                    –          1.979     (3.683)             –               –    16.675 

CFT Finanziaria S.p.A.                                                                             27.339                      –                    –                  –               –               –               –     27.339 

Edilnord Gestioni S.r.l. (in liquidazione)                                                          596                      –                    –                  –               –               –               –         596 

Iniziative Immobiliari 3 B.V. (c)                                                                  20.184                      –                    –       (20.184)             –               –               –              –

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. (d)                                                                          –                      –                    –        20.184              –               –               –    20.184 

Lambda S.r.l.                                                                                          13.678                      –                    –                  –     (1.435)              –               –     12.243 

Monteverdi - Fondo comune di investimento immobiliare speculativo 
di tipo chiuso                                                                                                    –              1.500          (1.500)                –               –               –               –              –

NewCo RE 1 S.r.l.                                                                                          55                      –                    –                  –               –               –               –           55 

NewCo RE 4 S.r.l. (a)                                                                                     56                      –                    –            (56)              –               –               –              –

NewCo RE 5 S.r.l. (a)                                                                                     29                      –                    –            (29)              –               –               –              –

NewCo RE 8 S.r.l. (a)                                                                                     34                      –                    –            (34)              –               –               –              –

NewCo RE 9 S.r.l.                                                                                        250                 250                    –                  –               –               –               –         500 

Orione Immobiliare Prima S.p.A.                                                               7.116                      –                    –                 –      (5.263)              –               –      1.853 

Parcheggi Bicocca S.r.l.                                                                            5.725                 600                    –                 –      (2.271)              –               –      4.054 

Pirelli Pekao Real Estate Sp.z.o.o.                                                           17.229                      –                    –                 –      (3.109)              –               –    14.120 

Prelios Agency S.p.A. (già Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A.)                      38.860              6.200                    –                  –               –               –               –    45.060 

Prelios Credit Servicing S.p.A. (già Pirelli RE Credit Servicing S.p.A.)      15.079              2.651                    –                  –               –               –               –    17.730 

Prelios Deutschland GmbH (già Pirelli & C. R.E. Deutschland GmbH)     99.523                      –                    –                  –               –               –               –    99.523 

Prelios Netherlands B.V. (già Pirelli RE Netherlands B.V.)                       107.861            59.252                    –                  –   (45.144)              –               –  121.969 

Prelios Property Management S.p.A. (già Pirelli & C. R.E. Property 
Management S.p.A.)                                                                                 4.563                      –                    –                  –               –               –               –      4.563 

Prelios Residential Investments GmbH (già Pirelli RE Residential 
Investments GmbH)                                                                                18.437                      –                    –                  –               –               –               –    18.437 

Prelios SGR S.p.A. (già Pirelli & C. R.E. Società di Gestione del 
Risparmio S.p.A.)                                                                                    52.634                      –                    –                  –               –               –               –    52.634 

Progetto Bicocca Università S.r.l.                                                                      –                      –                    –                  –               –         (113)        113              - 

Progetto Vallata S.r.l.                                                                                    996                      –                    –                 –           (54)              –               –         942 

Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A.                                                      553                      –                    –                  –               –               –               –         553 

Totale                                                                                  451.265          72.403         (3.000)              -  (61.404)      (113)       113 459.264

(a) La società è stata incorporata in Centrale Immobiliare S.p.A. in data 19 gennaio 2010.

(b) La società ha incorporato in data 19 gennaio 2010 Alfa S.r.l., Newco RE 4 S.r.l., Newco RE 5 S.r.l. e Newco RE 8 S.r.l.

(c) La società è stata incorporata in Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. in data 27 gennaio 2010.

(d) La società ha incorporato Iniziative Immobiliari 3 B.V. in data 27 gennaio 2010.
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Il fondo rischi su partecipazioni accoglie l’accantonamento per il ripianamento delle perdite delle società controllate eccedenti
il valore di carico delle stesse. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato a commento della nota 16.

Si segnalano di seguito le principali operazioni effettuate nell’esercizio 2010.

In data 19 gennaio 2010 è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione della società Alfa S.r.l., Newco RE 4 S.r.l.,
Newco RE 5 S.r.l. e Newco RE 8 S.r.l. in Centrale Immobiliare S.p.A.; gli effetti civilistici della fusione decorrono dal giorno 31
gennaio 2010, gli effetti contabili e fiscali decorrono a partire dal 1° gennaio 2010.

In data 27 gennaio 2010 è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione della società Iniziative Immobiliari 3 B.V. in Ini-
ziative Immobiliari 3 S.r.l.; gli effetti civilistici della fusione decorrono dal giorno 31 gennaio 2010, gli effetti contabili e fiscali de-
corrono a partire dal 1° gennaio 2010. 

In data 6 maggio 2010 Prelios S.p.A. ha effettuato un versamento in conto capitale a favore di Prelios Credit Servicing S.p.A.
per un importo pari a 2.651 migliaia di euro.

In data 27 maggio 2010 Prelios Netherlands B.V. è stata ricapitalizzata tramite rinuncia parziale al finanziamento soci in essere
per l’importo di 59.252 migliaia di euro.

In data 16 giugno 2010 Prelios S.p.A. ha sottoscritto 3 quote di nuova emissione di Monteverdi - Fondo comune di investimento
immobiliare speculativo di tipo chiuso al valore nominale pari a 500 migliaia di euro per ciascuna quota. In data 30 luglio 2010
le quote di Monteverdi sono state cedute a Prelios SGR S.p.A. al prezzo complessivo di 1.500 migliaia di euro. 

In data 16 giugno 2010 Prelios S.p.A. ha sottoscritto 6 quote di nuova emissione di Anastasia – Fondo comune di investimento
immobiliare di tipo chiuso, al valore nominale pari a 250 migliaia di euro per ciascuna quota. In data 29 luglio 2010 tali quote
sono state cedute a Fedora - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso al prezzo complessivo di 1.500 migliaia
di euro.

Nel corso dell’esercizio la società Prelios Agency S.p.A. è stata ricapitalizzata mediante rinunce al credito finanziario a breve
termine per l’importo complessivo di 6.200 migliaia di euro.

In data 30 giugno 2010 Prelios S.p.A. ha effettuato un versamento in conto capitale pari a 600 migliaia di euro a favore di Par-
cheggi Bicocca S.r.l..

La voce “Riprese (Perdite) di valore” è commentata alla nota 27 cui si rimanda.

Si segnala, infine, che sono stati costituiti in pegno titoli di società controllate per un importo pari a 1.853 migliaia di euro.

Partecipazioni in imprese collegate e joint venture

Le partecipazioni in imprese collegate e joint venture ammontano a complessivi 123.679 migliaia di euro, con un decremento
di 17.047 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009. 

La voce presenta la seguente movimentazione:

                                                                                                        01.01.2010 - 31.12.2010                                                01.01.2009 - 31.12.2009
                                                                                       

                                                                                           Totale             Collegate      Joint venture                   Totale             Collegate      Joint venture

Saldo iniziale                                                      140.726               15.197             125.529             137.333               15.184             122.149

Acquisizioni/Variazioni di capitale sociale e riserve    51.670                  189             51.481             54.477             11.392             43.085 

Decrementi                                                             (3.963)                  (81)             (3.882)             (3.888)                (350)             (3.538) 

Decremento crediti finanziari                                    7.136                      –               7.136               8.465                      –               8.465 

Riprese (Perdite) di valore                                     (85.422)           (10.222)           (75.200)           (43.313)             (5.073)           (38.240) 

Variazione fondo rischi su partecipazioni                    419                      –                  419              (6.392)                     –              (6.392) 

Riclassifiche                                                                    –                      –                      –              (5.956)             (5.956)                     –

Saldo finale                                                        115.912                 5.083             110.829             140.726               15.197             125.529
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Nella tabella seguente sono esposte in dettaglio le movimentazioni delle partecipazioni in imprese collegate e joint venture:

                                                                            31.12.2009             Acquisi-                Decre-          Fusioni /           Riclas-       Decre-      Riprese        Fondo rischi su    31.12.2010

                                                                                                                zioni/                  menti          Scissioni           sifiche        mento     (Perdite)         partecipazioni

                                                                                                         variazioni                                             Altre                              crediti    di valore       
Iniziale         Finale

                                                                                                            capitale                                   operazioni                          finanziari                                      

                                                                                                          sociale e                               straordinarie                       

                                                                                                             riserve/                                                                            

                                                                                                        capitalizz.                                                                            

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

Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l.                28                     –                  (28)                  –                  –               –               –               –               –              - 

Dixia S.r.l.                                                         5.767                     –                       –                    –                  –               –         (908)             –               –      4.859 

Progetto Corsico S.r.l.                                         164                     –                       –                    –                  –               –           (13)             –               –         151 

Progetto Fontana S.r.l. (in liquidazione)                   8                     –                       –                    –                  –               –             (4)             –               –             4 

Sci Roev Texas Partnership L.P.                           17                  48                      –                (19)                –               –               –               –               –           46 

S.J. Acquisition L.P.                                                 –                     –                       –                 19                 –               –               –               –               –           19 

Turismo & Immobiliare S.p.A. (in liquidazione)  9.209                141                  (53)                  –                  –               –      (9.297)             –               –               –

Totale imprese collegate                             15.197                 189                  (81)                  –                –              –   (10.222)             –              –      5.083 

Afrodite S.à.r.l.                                                    652                     –                       –                    –                  –      1.855     (2.507)              –               –              - 

Alceo B.V.                                                        2.072                  13                      –                    –                  –      4.091     (6.176)              –               –              - 

Alimede Luxembourg S.à.r.l.                            1.614           24.067                      –                    –                  –             –    (13.306)              –               –     12.375 

Alnitak S.à.r.l.                                                   1.915                     –                       –                    –                  –               –               –               –               –      1.915 

Aree Urbane S.r.l.                                            7.305                     –                       –                    –                  –             –      (2.040)              –               –      5.265 

Artemide S.à.r.l.                                                  339                     –                       –                    –                 –       1.634     (1.973)              –               –             –

Austin S.à.r.l.                                                   1.467                  63                      –                    –                  –          610       (2.140)             –               –               –

Bicocca S.à.r.l.                                                    711             5.034                      –                    –                  –             –      (5.508)              –               –         237 

Castello S.r.l. (in liquidazione)                              369                     –                       –                    –                  –             –           (34)              –               –         335 

Colombo S.à.r.l.                                               2.535                  22                      –                    –                  –               –               –               –               –      2.557 

Continuum S.r.l. (in liquidazione)                         453                     –                       –                    –                  –             –           (71)              –               –         382 

Dallas S.à.r.l.                                                    1.467                  63                      –                    –                  –          734      (2.264)              –               –               –

Delamain S.à.r.l.                                               4.599                     –                       –                    –                  –               –               –               –               –      4.599 

Dolcetto Sei S.r.l.                                                 57                     –                       –                    –                  –             –           (48)              –               –             9 

Doria S.à.r.l.                                                     2.436                  22                      –                    –                  –               –               –               –               –      2.458 

Erice S.r.l. (in liquidazione)                                       -                     –                       –                    –                  –               –               –               –               –              - 

Espelha - Serviços de Consultadoria L.d.A.        108                     –                       –                    –                  –               –               –               –               –         108 

European NPL S.A.                                       20.688                     –                       –                    –                  –             –      (5.078)              –               –    15.610 

Finprema S.p.A.                                               3.882                     –             (3.882)                  –                  –               –               –               –               –              - 

Golfo Aranci S.p.A. - Società di 
Trasformazione Urbana                                           -                113                      –                    –                  –               –          (473)     (1.431)      1.791              - 

IN Holdings I S.a.r.l.                                            244                     –                       –                    –                  –               –           (22)             –               –         222 

Induxia S.r.l. (in liquidazione)                                    -                     –                       –                    –                  –           56         169        (225)             –              - 

Inimm Due S.a.r.l.                                                 60                  15                      –                    –                  –               –               –               –               –           75 

Iniziative Immobiliari S.r.l.                                 4.915                     –                       –                    –                  –             –         (854)              –               –      4.061 

M.S.M.C. Italy Holding B.V.                              9.564                     –                       –                    –                  –             –      (4.795)              –               –      4.769 

Manifatture Milano S.p.A.                                6.125                     –                       –                    –                  –             –      (2.414)              –               –      3.711 

Maro S.r.l. (in liquidazione)                                    67                    3                      –                    –                  –             –           (70)              –               –              - 

Masseto I B.V.                                                    325             6.360                      –                    –                  –             –      (5.948)              –               –         737 
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                                                                            31.12.2009             Acquisi-                Decre-          Fusioni /           Riclas-       Decre-      Riprese        Fondo rischi su    31.12.2010

                                                                                                                zioni/                  menti          Scissioni           sifiche        mento     (Perdite)         partecipazioni

                                                                                                         variazioni                                             Altre                              crediti    di valore       
Iniziale         Finale

                                                                                                            capitale                                   operazioni                          finanziari                                      

                                                                                                          sociale e                               straordinarie                       

                                                                                                             riserve/                                                                            

                                                                                                        capitalizz.                                                                            

Mistral Real Estate B.V.                                 28.848           10.521                      –                    –                  –             –      (7.418)              –               –    31.951 

Nashville S.à.r.l.                                               1.467                  63                      –                    –                  –         608      (2.138)              –               –               –

Polish Investments Real Estate Holding B.V.    2.464                     –                       –                    –                  –               –               –               –               –      2.464 

Polish Investments Real Estate Holding 
II B.V.                                                               2.378                     –                       –                    –                 –      2.822      (5.200)              –               –              - 

Popoy Holding B.V.                                             584                     –                       –                    –                  –             –           (83)              –               –         501 

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. 
(in liquidazione)                                                   970                     –                       –                    –                  –               –               –               –               –         970 

Progetto Gioberti S.r.l. (in liquidazione)                    -                  17                      –                    –                 –            11           (28)              –               –              - 

Rinascente/Upim S.r.l.                                             -                     –                       –                    –                 –          198         (198)              –               –              - 

Riva dei Ronchi S.r.l.                                           479                888                      –                    –                  –              –       (1.224)             –               –         143 

Roca S.r.l. (in liquidazione)                                  242                  72                      –                    –                  –             –         (314)              –               –              - 

Sicily Investments S.à.r.l.                                    512                     –                       –                    –                  –               –               –               –               –         512 

S.I. Real Estate Holding B.V.                                   -                     –                       –                    –                  –        (137)       (147)–            –         284             - 

Solaia RE S.à.r.l.                                             5.003                     –                       –                    –                  –               –               –               –               –      5.003 

Solaris S.r.l. (in liquidazione)                                399             2.683                      –                    –                  –             –      (1.428)              –               –      1.654 

Tamerice Immobiliare S.r.l.                              2.033                     –                       –                    –                  –               –               –               –               –      2.033 

Trinacria Capital S.à.r.l.                                       598                     –                       –                    –                  –               –               –               –               –         598 

Trixia S.r.l.                                                       3.043             1.440                      –                    –                  –             –      (1.467)              –               –      3.016 

Vespucci S.à.r.l.                                               2.536                  22                      –                    –                  –               –               –               –               –      2.558 

Vesta Finance S.r.l                                                  4                     –                       –                    –                  –               –            (1)              –               –             3 

Totale imprese joint venture                     125.529            51.481             (3.882)                 -                -    12.482   (75.200)    (1.656)      2.075  110.829 

Totale                                                          140.726            51.670             (3.963)                 -                -    12.482   (85.422)    (1.656)    2.075  115.912 

La colonna “Decremento crediti finanziari” accoglie la riduzione dei crediti finanziari vantati verso le società collegate e joint ven-
ture 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 corso dell’esercizio 2010. 

In data 1° aprile 2010 la società Solaris S.r.l. è stata ricapitalizzata tramite la rinuncia al credito per dividendi deliberati negli
esercizi precedenti ma non ancora pagati ai soci, pari a 2.318 migliaia di euro; l’incremento residuo della partecipazione nella
società, pari a 365 migliaia di euro, è dovuto all’effetto dell’attualizzazione del finanziamento soci concesso da Prelios S.p.A.,
reso infruttifero con effetto dal 1° aprile 2010. 

Nel corso dell’esercizio Alimede Luxembourg S.à r.l. è stata ricapitalizzata tramite versamenti in conto capitale per un valore
totale di 892 migliaia di euro. In data 25 ottobre 2010 Prelios S.p.A. ha rinunciato integralmente al finanziamento soci erogato
alla società, convertendolo in equity per l’importo di 20.675 migliaia di euro. In data 12 novembre 2010 l’assemblea straordinaria
della società ha deliberato l’aumento di capitale sociale mediante l’emissione di 1.000 Preferred Equity Stock Certificates del
valore nominale di 0,01 euro ciascuna; Prelios S.p.A. ha versato alla società l’importo complessivo di 2.500 migliaia di euro a
titolo di capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni.
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Si segnala che nel corso dell’esercizio Prelios S.p.A. ha rilevato alcune classi di tracking shares di Mistral Real Estate B.V.,
relative alla società Zweite DGAG Grundstücksgesellschaft mbH, a fronte dell’esercizio di un’opzione di vendita da parte del
socio.

In data 28 giugno 2010 la società Bicocca S.à r.l. è stata ricapitalizzata tramite la rinuncia integrale al finanziamento soci in
essere, per l’importo di 5.034 migliaia di euro.

In data 23 luglio 2010 Prelios S.p.A. ha effettuato un versamento in conto capitale a favore di Riva dei Ronchi S.r.l. per l’importo
di 888 migliaia di euro. 

In data 13 ottobre 2010 la società Trixia S.r.l. è stata ricapitalizzata tramite una rinuncia parziale al finanziamento soci in essere
per l’importo di 1.440 migliaia di euro.

In data 23 dicembre 2010 Prelios S.p.A. ha ceduto a Pirelli & C. S.p.A. la propria partecipazione pari al 33% del capitale sociale
di Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l., al prezzo di 114 migliaia di euro.

In data 29 dicembre 2010 Prelios S.p.A. ha ceduto a terzi l’intera partecipazione detenuta in Finprema S.p.A., al prezzo di
5.245 migliaia di euro, nonché l’intero credito finanziario non corrente vantato verso la società, al prezzo di 15.500 migliaia di
euro;

Nel corso dell’esercizio Prelios S.p.A. ha effettuato versamenti in conto capitale a favore della società Golfo Aranci SpA - STU
per un importo totale pari a 113 migliaia di euro. 

Nel corso dell’esercizio la società Masseto I B.V. è stata ricapitalizzata tramite versamenti in conto capitale per l’importo totale
di 6.360 migliaia di euro.

La voce “Riprese (Perdite) di valore” è commentata alla nota 27 cui si rimanda.

Si segnala, infine, che sono stati costituiti in pegno titoli di società collegate e joint venture per un importo pari a 54.972 migliaia
di euro.

Nota 4. ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Partecipazioni in altre società

Ammontano a 5.585 migliaia di euro, con un incremento pari a 1.623 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009.

Fra le movimentazioni si segnalano:

In data 19 gennaio 2010 Prelios S.p.A. ha acquistato il 20% del capitale sociale della società Dicembre 2007 S.r.l. contestual-
mente alla cessione della partecipazione in Upim S.r.l.. La quota di partecipazione di Prelios S.p.A. è poi scesa al 6%, a seguito
di un aumento di capitale sociale di Dicembre 2007 S.p.A. deliberato in data 22 gennaio 2010 e non sottoscritto da Prelios
S.p.A.. 

In data 25 giugno 2010 Prelios S.p.A. ha ceduto a Pirelli & C. S.p.A. la partecipazione detenuta in Nomisma - Società di Studi
Economici S.p.A. per un importo pari a 250 migliaia di euro.

Junior notes

Al 31 dicembre 2010 la voce in esame ammonta a 1.802 migliaia di euro (6.755 migliaia di euro al 31 dicembre 2009) ed è co-
stituita da junior notes di classe B relativi alla cartolarizzazione di un portafoglio di crediti non performing della società Vesta Fi-
nance S.r.l., per un valore di 1.014 migliaia di euro, nonché da un’obbligazione di pagamento differito (deferred redemption
amount) relativa alla cartolarizzazione di un portafoglio di crediti non performing della società Cairoli Finance S.r.l. (788 migliaia
di euro).

A seguito della modifica nella stima dei flussi di cassa attesi, la voce è stata adeguata al valore risultante dall’attualizzazione dei
flussi di cassa futuri al tasso di interesse effettivo originario, con un effetto a conto economico di 5 milioni di euro.
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Nota 5. ATTIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE 

La voce è così composta:

                                                                                                                                                                                                31.12.2010                   31.12.2009

Attività per imposte differite                                                                                                                                      2.982                      6.242 

Fondo per imposte differite                                                                                                                                         (731)                        (757)

Totale                                                                                                                                                                      2.251                       5.485

Le attività per imposte differite ammontano a 2.982 migliaia di euro rispetto a 6.242 migliaia di euro al 31 dicembre 2009. 

La movimentazione avvenuta nel corso dell’esercizio è la seguente:

                                                                                                                       31.12.2009                  Incrementi                Decrementi                  31.12.2010

Imposte su compensi amministratori                                                            38                            44                           (25)                           57

Prestazioni non concluse                                                                          2.934                              –                      (2.934)                             –

Costi capitalizzati su aumento capitale sociale                                         1.361                              –                         (340)                      1.021

Altre imposte anticipate                                                                            1.909                          626                         (631)                      1.904

Totale                                                                                                      6.242                          670                      (3.930)                  2.982 (*)

(*) di cui stima recuperabili entro 12 mesi 1.735

(*) di cui stima recuperabili oltre 12 mesi 1.247

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

Si rileva inoltre che nell’esercizio sono state assorbite attività per imposte anticipate, in contropartita al patrimonio netto, per
271 migliaia di euro correlati alla valutazione al fair value degli strumenti di copertura.

Il fondo per imposte differite ammonta a 731 migliaia di euro rispetto a 757 migliaia di euro al 31 dicembre 2009.

La voce presenta la seguente movimentazione:

                                                                                                                       31.12.2009                  Incrementi                 Decrementi                   31.12.2010

Altri crediti: costo ammortizzato titoli                                                           439                              –                              –                         439

Fondi del personale                                                                                     318                              –                           (26)                         292

Totale                                                                                                         757                              –                           (26)                       731(*)

(*) di cui stima recuperabili entro 12 mesi 499

(*) di cui stima recuperabili oltre 12 mesi 232

Si segnala che il decremento del fondo imposte differite, pari a 26 migliaia di euro, è stato rilevato in contropartita al patrimonio
netto.

Nota 6. CREDITI COMMERCIALI

Ammontano complessivamente a 38.591 migliaia di euro e sono di natura corrente.
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Sono così suddivisi:

                                                                                                                  31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Crediti commerciali verso imprese controllate        17.760                      –             17.760             14.162                      –             14.162 

Crediti commerciali verso imprese collegate               177                      –                  177                    42                      –                    42 

Crediti commerciali verso joint venture                  13.891                      –             13.891             14.865                      –             14.865 

Crediti commerciali verso altre parti correlate             577                      –                  577               3.406                      –               3.406 

Crediti commerciali verso terzi                                7.375                      –               7.375               6.915                      –               6.915 

Totale crediti commerciali lordi                         39.780                       –              39.780               39.390                       –              39.390

Fondo svalutazione crediti                                      (1.189)                     –              (1.189)             (1.194)                     –              (1.194) 

Totale crediti commerciali                                 38.591                      –             38.591             38.196                      –             38.196 

Del totale crediti commerciali lordi pari a 39.780 migliaia di euro (39.390 migliaia di euro al 31 dicembre 2009), 21.993 sono
scaduti (17.014 al 31 dicembre 2009).

I crediti scaduti e a scadere sono stati svalutati in base alle politiche di Gruppo descritte nel paragrafo relativo alla gestione del
rischio credito all’interno delle “Politiche di gestione dei rischi finanziari” nelle note esplicative al bilancio consolidato cui si ri-
manda.

Di seguito si riporta la movimentazione del fondo svalutazione crediti:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010                   01.01.2009

                                                                                                                                                                                                31.12.2010                   31.12.2009

Valore iniziale                                                                                                                                                        1.194                        127 

Accantonamenti                                                                                                                                                             –                     1.069 

Utilizzi                                                                                                                                                                            (5)                           (2)

Valore finale                                                                                                                                                          1.189                     1.194 

Per una maggiore informativa sulle perdite transitate direttamente a conto economico senza utilizzo del fondo precedentemente
accantonato si rimanda alla nota 26.

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

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

Crediti commerciali verso imprese controllate

Ammontano a 17.760 migliaia di euro con un incremento netto di 3.598 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009. Si riferi-
scono prevalentemente al recupero verso società del Gruppo dei costi di affitto delle sedi e al recupero di costi relativi alle strut-
ture commerciali, personale, controllo, affari legali e societari ed informatica; includono inoltre crediti per fee di asset management
e il recupero verso Lambda S.r.l. dei costi sostenuti per la ristrutturazione del fabbricato denominato “Hangar Bicocca”. 

Crediti commerciali verso joint venture

Ammontano a 13.891 migliaia di euro con decremento netto di 974 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009 e sono relativi
principalmente a prestazioni di asset management.
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Crediti commerciali verso altre parti correlate

Ammontano a 577 migliaia di euro, con un decremento complessivo di 2.829 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009. La
voce include i crediti verso Pirelli & C. S.p.A. e altre società del Gruppo Pirelli riferiti principalmente a recuperi di affitti e spese
condominiali.

Crediti commerciali verso terzi

Ammontano a 7.375 migliaia di euro con un incremento netto di 460 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009; includono
principalmente fee per prestazioni di asset management e recuperi di costi relativi alle strutture centrali e alle sedi verso la
società Manutencoop S.p.A..

Nota 7. ALTRI CREDITI 

Ammontano complessivamente a 514.410 migliaia di euro, con un decremento di 160.714 migliaia di euro rispetto al 31 di-
cembre 2009. Sono costituiti, per 430.995 migliaia di euro, da crediti non correnti riferiti principalmente a crediti finanziari per
finanziamenti concessi a società del Gruppo Prelios e, per 83.415 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:

                                                                                                                  31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Altri crediti verso imprese controllate                       1.057                      –               1.057                      8                      –                      8 

Altri crediti verso joint venture                                  3.960                  688               3.272                7.128                  688               6.440 

Altri crediti verso altre parti correlate                               –                      –                      –                  100                      –                  100 

Crediti diversi                                                         13.239                  178             13.061               5.847                  488               5.359 

Ratei e risconti attivi commerciali                                414                      –                  414               1.341                      –               1.341 

Crediti finanziari                                                   495.740           430.129             65.611           660.700           538.542           122.158 

Totale altri crediti lordi                                     514.410           430.995             83.415           675.124           539.718           135.406 

Fondo svalutazione crediti diversi                                   –                      –                      –                      –                      –                      –

Totale                                                                 514.410           430.995             83.415           675.124           539.718           135.406 

Di seguito si riporta una descrizione delle poste più significative.

Altri crediti verso imprese controllate

Ammontano a 1.057 migliaia di euro, a fronte di 8 migliaia di euro al 31 dicembre 2009. Tale voce accoglie il credito per IVA
verso le società che aderiscono al consolidato IVA. Si segnala infatti che per il periodo d'imposta 2010 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 3.960 migliaia di euro, con un decremento netto pari a 3.168 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009. La
voce include 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 non ancora in-
cassati, nei confronti della joint venture Inimm Due S.à r.l., per 834 migliaia di euro. Il decremento registrato nella voce è da ri-
condurre per 2.318 migliaia di euro alla rinuncia del credito per dividendo deliberato vantato verso Solaris S.r.l., convertito in
versamento capitale a favore della società.
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Crediti diversi

Ammontano a 13.239 migliaia di euro con un incremento netto di 7.392 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009. 

La voce include crediti verso il personale (262 migliaia di euro), crediti verso istituti previdenziali (414 migliaia di euro) e altri
crediti verso l’Erario (866 migliaia di euro).

Altre poste che concorrono al saldo si riferiscono al credito per il price adjustment sull’acquisizione del rimanente 65% di alcune
classi di tracking shares della società Mistral RE B.V. (1.236 migliaia di euro) e al credito per l’indennizzo che dovrà essere ri-
conosciuto 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 (9.074
migliaia di euro); con riferimento a questo contenzioso, Prelios S.p.A. ha rilevato anche un debito di pari importo verso la con-
trollata Edilnord Gestioni S.r.l. (in liquidazione), come esposto alla nota 15.

Ratei e risconti attivi commerciali

La quota corrente dei ratei e risconti attivi commerciali ammonta a 414 migliaia di euro con un decremento di 927 migliaia di
euro rispetto al 31 dicembre 2009. 

La voce include principalmente risconti attivi relativi ai canoni di affitto, polizze assicurative e licenze informatiche, nonché i
risconti sulle tranche dei piani di retention 2010-2013 erogate nel corso dell’esercizio.

Crediti finanziari

Al 31 dicembre 2010 i crediti finanziari non correnti ammontano a 430.129 migliaia di euro con un decremento netto di 108.413
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009, mentre i crediti finanziari correnti ammontano a 65.611 migliaia di euro con un
decremento netto di 56.547 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009.

Sono così composti:

                                                                                                                  31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Crediti verso imprese controllate                         275.426           209.824             65.602           396.740           274.671           122.069 

Crediti verso imprese collegate                               1.883               1.883                      –               1.858               1.858                      –

Crediti verso joint venture                                    216.430           216.421                      9           260.532           260.523                      9 

Crediti verso altri                                                      2.001               2.001                      –               1.570               1.490                    80 

Totale                                                                 495.740           430.129             65.611            660.700             538.542             122.158

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 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 in linea con quelli applicati dai principali operatori di mercato ad eccezione di alcune società
alle quali sono stati concessi finanziamenti infruttiferi per un importo totale di 100.528 migliaia di euro (117.393 migliaia di euro
al 31 dicembre 2009). 
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La movimentazione avvenuta nel corso dell’esercizio dei crediti finanziari non correnti è la seguente:

                                                                                                          31.12.2009    Erogazioni/       Rimborsi/          Rinunce per        Attualizza-   31.12.2010

                                                                                                                                             altri                 altri            ricapitaliz-                 zione

                                                                                                                                 incrementi    decrementi                   zazioni                          

Crediti verso imprese controllate                                             274.671          9.335       (19.769)            (59.252)           4.839    209.824 

Crediti verso imprese collegate                                                   1.858               25                 –                       –                   –        1.883 

Crediti verso joint venture                                                       260.523        15.739       (33.476)            (27.205)              840    216.421 

Crediti verso altri                                                                        1.490             511                 –                       –                   –        2.001 

Totale                                                                                    538.542        25.610       (53.245)            (86.457)           5.679    430.129 

Si segnala che la colonna “Rimborsi/Altri decrementi” accoglie le riduzioni dei crediti finanziari verso società collegate e joint
venture operate in eccedenza del valore di carico delle partecipazioni relative alle medesime società verso le quali i crediti finan-
ziari sono vantati.

Nota 8. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Ammontano a 4.355 migliaia di euro con un incremento di 2.554 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009. La voce accoglie
temporanee giacenze di liquidità sui conti correnti bancari.

Nota 9. CREDITI TRIBUTARI

Ammontano a 10.833 migliaia di euro con un decremento di 11.593 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009. Sono così
composti:

                                                                                                                                                                                                31.12.2010                   31.12.2009

Crediti verso Erario                                                                                                                                                   2.001                       2.304

Crediti verso Pirelli & C. S.p.A. per consolidato fiscale                                                                                                    -                    13.873

Crediti verso controllate per consolidato fiscale                                                                                                        8.832                       6.249

Totale                                                                                                                                                                    10.833                     22.426

Crediti verso Erario

La voce include per 588 migliaia di euro i crediti verso l’Erario per IRAP (al netto del debito per IRAP dell’esercizio) e per 1.413
migliaia di euro i crediti verso l’Erario per ritenute di varia natura trasferiti a Prelios S.p.A. dalle società controllate aderenti al
consolidato fiscale.

Crediti verso controllate per consolidato fiscale

A seguito della separazione da Pirelli & C. S.p.A. avvenuta in data 25 ottobre 2010 e la conseguente interruzione anticipata del
relativo consolidato, 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 T.u.i.r., con regolazione dei rapporti
nascenti dall’adesione al consolidato mediante un apposito “Regolamento”, che prevede una procedura comune per l’appli-
cazione 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.
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Gli effetti dell’opzione per il consolidato fiscale hanno 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 8.832 migliaia di euro, si riferisce ai proventi trasferiti a Prelios S.p.A. in applicazione
del suddetto “Regolamento”
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PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto ha subìto la seguente movimentazione nel corso del 2010 e nell’esercizio precedente:

                                                                                                  Capitale      Riserva      Riserva      Riserva      Riserva      Riserva      Riserva          Cash      Riserva      Riserva           Altre           Utile           UtilePatrimonio

                                                                                                    sociale               da                di         legale       Avanzo         stock    vers.to a           flow           utili/     imposte      Riserve    (Perdita)    (Perdita)          Netto

                                                                                                                       sovrap-          Rival.                                   di        option             f.do        hedge       perdite     riferite a                        a nuovo   dell'eser-                   

                                                                                                                       prezzo.                                             fusione         equity     perduto                       attuariali        partite                                                  cizio                   

                                                                                                                                                                                                     settled                                                             accredi-                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                     tate/                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                           addebitate                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                    a PN                                                                             

Patrimonio Netto al 31.12.2008                                20.704  158.336           15      4.265         313      5.874    19.069        (112)        680        (151)           (1) 255.797   (99.911)  364.878

- strumenti di copertura di flussi finanziari 
(cash flow hedge)                                                                  –               –               –               –               –               –               –          (727)              –           235               –               –               –         (492) 

- rilevazione utili/perdite attuariali                                             –               –               –               –               –               –               –               –         (159)          44              –               –               –         (115) 

Totale utili (perdite) complessivi                                        –             –             –             –             –             –             –        (727)       (159)        279              –               –              –        (607) 

Destinazione risultato 2008                                                    –             –             –             –             –             –             –              –               –               –              –   (99.911)   99.911             – 

- a nuovo                                                                               –             –             –             –             –             –             –              –               –               –              –   (99.911)   99.911             – 

- dividendi                                                                              –             –             –             –             –             –             –              –               –               –              –              –              –             – 

Aumento capitale sociale                                            399.287              –               –               –               –               –               –               –               –      1.701     (6.187)             –               –  394.801 

Stock option equity settled                                                    –             –             –             –             –           88             –              –               –               –              –             –             –           88 

Utile (perdita) dell'esercizio                                                      –               –               –               –               –               –               –               –               –               –               –               –    (95.178)  (95.178) 

Patrimonio Netto al 31.12.2009                              419.991  158.336           15      4.265         313      5.962    19.069        (839)        521      1.829     (6.188) 155.886   (95.178) 663.982 

- strumenti di copertura di flussi finanziari 
(cash flow hedge)                                                                    –               –               –               –               –               –               –         839              –         (271)             –               –               –         568 

- rilevazione utili/perdite attuariali                                             –               –               –               –               –               –               –               –           (95)          26              –               –               –           (69) 

- valutazione AFS                                                                    –               –               –               –               –               –               –               –               –               –      1.237              –               –      1.237 

Totale utili (perdite) complessivi                                        –             –             –             –             –             –             –         839          (95)       (245)     1.237             –             –      1.736 

Destinazione risultato 2009                                                    –             –             –             –             –             –             –              –               –               –              –   (95.178)   95.178             – 

- a nuovo                                                                               –             –             –             –             –             –             –              –               –               –              –   (95.178)   95.178             – 

- dividendi                                                                              –             –             –             –             –             –             –              –               –               –              –                             –             – 

Stock option equity settled                                                    –             –             –             –             –        (806)            –              –               –               –              –             –             –        (806) 

Piano incentivi LTI 2010                                                          –               –              –             –             –         312             –              –               –               –              –             –             –         312 

Utile (perdita) dell'esercizio                                                      –               –               –               –               –               –               –               –               –               –               –               –  (133.463) (133.463) 

Patrimonio Netto al 31.12.2010                              419.991  158.336           15      4.265         313      5.468    19.069             –         426      1.584     (4.951)   60.708 (133.463) 531.761  

Nota 10. CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale al 31 dicembre 2010 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”) è costituito da n° 841.171.777 azioni ordinarie del valore nominale di 0,50
euro cadauna, per un valore complessivo pari a  420.585.888,50 euro, e non presenta alcuna variazione rispetto al 31 dicembre
2009. 

Il capitale sociale al 31 dicembre 2010, al netto delle azioni proprie in portafoglio, così come prescritto dallo IAS 32, ammonta
a 419.991.057,50 euro ed è invariato rispetto al  31 dicembre 2009.

Piani LTI

Per quanto riguarda il piano di compensi Long Term per il Top Management (“Piano LTI 2010-2011” o “Piano LTI”), le cui linee
guida sono state approvate dall’Assemblea dei Soci del 19 aprile 2010, si rimanda a quanto indicato nelle note esplicative al
bilancio consolidato.
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Nota 11. ALTRE RISERVE

Riserva sovrapprezzo azioni

Ammonta a 158.336 migliaia di euro, e risulta invariata rispetto al 31 dicembre 2009. 

Riserva legale

Ammonta a 4.265 migliaia di euro ed è invariata rispetto al 31 dicembre 2009. 

Riserva per Stock Option Equity Settled 

Ammonta a 5.468 migliaia di euro ed è stata costituita in base ai piani di stock option equity settled 2006 e 2008, nonché al
nuovo piano di incentivi LTI 2010-2011 approvato dall’assemblea ordinaria del 19 aprile 2010.

Riserva versamento a fondo perduto

Ammonta a 19.069 migliaia di euro e risulta invariata rispetto al 31 dicembre 2009. 

Riserva utili e perdite attuariali

Ammonta a 426 migliaia di euro, con un decremento di 95 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009. Accoglie gli utili e le
perdite attuariali connesse ai benefici a dipendenti successivi al rapporto di lavoro del tipo a benefici definiti, al lordo dei relativi
effetti fiscali.

Altre riserve

Ammontano a un valore negativo di 4.951 migliaia di euro rispetto a un valore negativo di 6.188 migliaia di euro al 31 dicembre
2009. La variazione positiva intervenuta è dovuta all’adeguamento a fair value della partecipazione nella società Dicembre 2007
S.r.l..

Nota 12. UTILI A NUOVO

Ammontano a 60.708 migliaia di euro, a fronte di 155.886 migliaia di euro al 31 dicembre 2009.

In data 19 aprile 2010 l’assemblea ordinaria ha deliberato di portare a nuovo la perdita d’esercizio rilevata al 31 dicembre 2009,
per l’importo di 95.178 migliaia di euro. 
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Le riserve disponibili e distribuibili, distinte tra riserve di capitale e riserve di utili, sono di seguito dettagliate:

                                                                                         Importo                     Possibilità                             Quota               Riepilogo delle 

                                                                                                                         di utilizzazione                      disponibile                     utilizzazioni 

                                                                                                                                                                                               effettuate nel triennio 

                                                                                                                                                                                                                   2008-2010

Capitale sociale 1                                                              419.991                                   –                                     –                                      –

Riserva sovrapprezzo                                                       158.336                         A, B, C                        158.336 2                                    –

Riserva rivalutazione                                                                  15                         A, B, C                                 15                                    – 

Riserva Legale                                                                      4.265                                  B                            4.265                                     –

Riserva avanzo fusione                                                            313                         A, B, C                               313                                    –

Riserva stock option                                                            5.468                         A, B, C                            5.156                                    –

Riserva Versamento f.do perduto                                       19.069                         A, B, C                          19.069                                      –

Riserva Cash flow hedge                                                              –                                    –                                     –                                      –

Riserve utili/perdite attuariali                                                    426                                   –                                    –                                    –

Riserva imposte differite a PN                                              1.584                                   –                                     –                                      –

Altre riserve                                                                         (4.951)                                   –                                     –                                     –

Utile/Perdita a nuovo                                                          60.708                         A, B, C                          60.708                         195.0894

Totale                                                                               665.224                                                            247.862 

Quota non distribuibile 3                                                                                                                               84.117 

Residua quota distribuibile                                                                                                                     163.745 

A         per aumento di capitale
B         per copertura perdite
C         per distribuzione ai soci

1          Valore al netto delle nr. 1.189.662 azioni proprie del valore nominale di 0,5 euro pari a complessivi
           594.831 migliaia di euro.

2          Ai sensi dell'art. 2431 c.c. tale riserva può essere distribuita ad eccezione della quota di ammontare mancante alla 
           riserva legale per raggiungere il limite stabilito dall'art. 2430 c.c. (20% del capitale sociale).

3          Rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile composta dall'attuale riserva legale e dall'importo 
           mancante alla riserva legale per il raggiungimento del quinto del capitale sociale.

4          Le perdite degli esercizi 2008 e 2009 sono state portate a nuovo in seguito alle relative delibere dell'Assemblea dei
           Soci del 17 Aprile 2009 e del 19 Aprile 2010.

PASSIVITÀ

Nota 13. DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI

I debiti verso banche ed altri finanziatori sono così dettagliati:

                                                                                                              31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Debiti finanziari verso imprese controllate              84.686               7.321             77.365           120.937               7.555           113.382 

Debiti finanziari verso joint venture                           1.973                      –               1.973               2.200                      –               2.200 

Debiti finanziari verso altre parti correlate             140.419           140.419                      –             72.311                      –             72.311 

Debiti finanziari verso terzi                                          424                      –                  424                      –                      –                      – 

Debiti verso banche                                            299.702           296.649               3.053           395.426           347.376             48.050 

Totale                                                                 527.204           444.389             82.815           590.874           354.931           235.943 
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Per i debiti verso banche e altri finanziatori correnti e non correnti si ritiene che il valore contabile approssimi il relativo fair value.

Al 31 dicembre 2010 ed al 31 dicembre 2009 la ripartizione dei debiti per tasso e per valuta di origine del debito è la seguente:

Valuta di origine: euro                                                                                                                                 31.12.2010

                                                                                                                Tasso fisso                          %    Tasso variabile                          %                   Totale

Debiti correnti                                                                                           –                  0%             82.815                100%             82.815 

Debiti non correnti                                                                                    –                  0%           437.068                100%           437.068 

Totale Euro                                                                                             –                 0%           519.883               100%           519.883 

Valuta di origine: PLN                                                                                                                                 31.12.2010                                                                

                                                                                                                Tasso fisso                          %    Tasso variabile                          %                   Totale

Debiti non correnti                                                                                    –                  0%               7.321                100%               7.321 

Totale PLN                                                                                             –                 0%               7.321               100%               7.321 

Totale                                                                                                      –                 0%           527.204               100%           527.204 

Al 31 dicembre 2009 la situazione era la seguente:

Valuta di origine: euro                                                                                                                                 31.12.2009

                                                                                                                Tasso fisso                          %    Tasso variabile                          %                   Totale

Debiti correnti                                                                                           –                                 235.943                100%           235.943 

Debiti non correnti                                                                         120.000                  35%           227.376                  65%           347.376

Totale Euro                                                                                 120.000                 21%           463.319                 79%           583.319

Valuta di origine: PLN                                                                                                                                 31.12.2009                                                                

                                                                                                                Tasso fisso                          %    Tasso variabile                          %                   Totale

Debiti non correnti                                                                                    –                                     7.555                100%               7.555 

Totale PLN                                                                                             –                                     7.555               100%               7.555 

Totale                                                                                           120.000                 20%           470.874                 80%           590.874

Il valore dei debiti a tasso fisso sopra riportato include i debiti denominati contrattualmente a tasso fisso e quei debiti denominati
contrattualmente a tasso variabile a fronte dei quali sono stati posti in essere derivati di copertura.

Al 31 dicembre 2010 la percentuale di esposizione alla variabilità dei tassi è pari a 44,7%, considerando la copertura naturale
fornita dai crediti finanziari a tasso variabile per un importo di 291.241 migliaia di euro.

Debiti finanziari verso imprese controllate

Ammontano a 84.686 migliaia di euro con un decremento netto di 36.251 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009. 

I debiti correnti, pari al 31 dicembre 2010 a 77.365 migliaia di euro, sono rappresentati principalmente dai depositi intercompany
che le imprese controllate effettuano presso la controllante e vengono regolati a tassi coerenti con quelli applicati ai depositi dai
principali operatori di mercato.  

I debiti non correnti sono relativi al contratto di finanziamento sottoscritto in data 5 giugno 2009 da Prelios S.p.A. con la propria
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 in quanto
regolati a tassi di interesse variabili.
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Debiti finanziari verso altre parti correlate

Ammontano a 140.419 migliaia di euro, a fronte di 72.311 migliaia di euro al 31 dicembre 2009, e si riferiscono all’utilizzo di
una linea di credito revolving a tasso variabile concessa da Pirelli & C. S.p.A. con scadenza e condizioni allineate al Club Deal. 

La linea, concessa da Pirelli & C. S.p.A. nell'ambito del processo di separazione dal Gruppo Pirelli, ha scadenza al luglio 2012
ovvero al febbraio 2013 qualora, al verificarsi di determinate circostanze, la scadenza del finanziamento Club Deal venga a sua
volta prorogata. La linea di credito potrà inoltre essere prorogata sino al 31 luglio 2015 ovvero al 31 luglio 2017 in caso di man-
cato rispetto di alcuni covenant finanziari e/o mancato raggiungimento di determinati obiettivi economico-finanziari da parte
di Prelios.

Al 31 dicembre 2009 la voce includeva anche il saldo passivo del conto corrente infragruppo intrattenuto con Pirelli Servizi Fi-
nanziari S.p.A., finanziaria del Gruppo Pirelli & C.; il conto corrente è stato chiuso in data 22 ottobre 2010, a seguito della se-
parazione dal Gruppo Pirelli.

Debiti verso banche 

Ammontano al 31 dicembre 2010 a 299.702 migliaia di euro, con un decremento di 95.724 migliaia di euro rispetto al 31 di-
cembre 2009. 

La voce presenta la seguente composizione:

                                                                                                                                                              31.12.2010                                     31.12.2009
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                          Non correnti               Correnti        Non correnti               Correnti

Linee di credito a termine                                                                                       296.649                      –          347.376             34.895

Linee di credito a revoca                                                                                                    –               3.000                     –             13.000

Interessi su linee di credito                                                                                                 –                    53                     –                  155

Totale                                                                                                                    296.649               3.053            347.376             48.050 

Linee di credito a termine

Si tratta di utilizzi di linee di credito revolving accordate da dieci primarie banche italiane ed estere per un totale di 430.000 mi-
gliaia di euro, la cui durata media residua è di circa 16 mesi.

Con riferimento alla presenza di covenant finanziari si segnalano le seguenti linee di credito:
• West LB AG, per un importo di 50.000 migliaia di euro, non utilizzata al 31 dicembre 2010, con scadenza maggio 2011,

per la quale Prelios S.p.A. è impegnata a mantenere a livello consolidato un determinato livello di patrimonio netto; 
• Royal Bank of Scotland, per un importo di 25.000 migliaia di euro, con scadenza febbraio 2011, per la quale Prelios S.p.A.

è impegnata a mantenere a livello consolidato un determinato valore dei Net Tangible Assets (definiti come differenza tra il
totale del patrimonio netto e il valore risultante dalla somma tra le immobilizzazioni immateriali e l’eventuale saldo positivo
tra attività e passività per imposte differite);

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

           I.  un livello massimo di indebitamento netto, decrescente nel tempo;

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

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

Sulle rimanenti linee accordate da Unicredit Corporate Banking (25.000 migliaia di euro con scadenza a febbraio 2011 e rinno-
vata per ulteriori 12 mesi a scadenza avvenuta) e Banca Popolare Milano (10.000 migliaia di euro con scadenza a luglio 2011)
non è previsto alcun tipo di covenant.

Al 31 dicembre 2010 tutti i covenant finanziari sopra citati sono rispettati. 
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Linee di credito a revoca

Ammontano a 3.000 migliaia di euro e sono state erogate da Cariparma.

Si segnala che alla data del Consiglio di Amministrazione, Prelios S.p.A. dispone di 560 milioni di euro di linee committed con
una durata residua media di 15 mesi.

Nota 14. DEBITI COMMERCIALI

Sono così composti:

                                                                                                              31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Debiti commerciali verso imprese controllate           6.959                      –               6.959               3.181                       –               3.181  

Debiti commerciali verso imprese collegate                528                      –                  528               2.800                       –               2.800 

Debiti commerciali verso joint venture e altre
imprese del gruppo Prelios                                      3.041                      –               3.041                  176                       –                  176 

Debiti commerciali verso altre parti correlate           2.651                      –               2.651               5.838                      –               5.838 

Debiti commerciali verso terzi                                22.097                      –             22.097             29.155                       –             29.155

Totale                                                                    35.276                       –              35.276              41.150                       –              41.150

Per i debiti commerciali si ritiene che il valore contabile approssimi il relativo fair value.

Debiti commerciali verso imprese controllate

Ammontano a 6.959 migliaia di euro, con un incremento di 3.778 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009, e sono essen-
zialmente riferiti a riaddebiti di costi e a fee di agency e di asset management del settore NPL; includono inoltre il debito verso
la controllata Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. per i costi relativi ai lavori eseguiti nel fabbricato HQ2, per l’importo totale di 3.009 mi-
gliaia di euro. 

Debiti commerciali verso collegate

Ammontano a 528 migliaia di euro, a fronte di 2.800 migliaia di euro al 31 dicembre 2009. 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 3.041 migliaia di euro, a fronte di 176 migliaia di euro al 31 dicembre 2009. Includono il debito verso Fondo
Cloe, proprietario dell’edificio HQ2, relativo ai canoni di affitto. 

Debiti commerciali verso altre parti correlate

Ammontano a 2.651 migliaia di euro con un decremento di 3.187 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009. La voce si ri-
ferisce principalmente all’addebito da parte di Pirelli & C. S.p.A. e di altre società del gruppo Pirelli di prestazioni di servizi cen-
tralizzati e consulenze informatiche. 

Debiti commerciali verso terzi

Ammontano a 22.097 migliaia di euro con un decremento netto di 7.058 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009. Si rife-
riscono essenzialmente a corrispettivi per prestazioni di servizi.
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Nota 14. ALTRI DEBITI

Sono così composti:

                                                                                                              31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Altri debiti verso imprese controllate                        9.455                      –               9.455                    43                      –                    43 

Altri debiti verso joint venture                                   5.022                      –               5.022               5.023                      –               5.023 

Altri debiti verso altre parti correlate                                –                      –                      –                  189                      –                  189 

Altri debiti verso terzi                                             30.250                  520             29.730             41.339                  520             40.819 

Ratei e  risconti passivi                                              609                  558                    51                  658                  596                    62 

Totale                                                                   45.336               1.078             44.258             47.252                 1.116               46.136

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

Altri debiti verso controllate

Al 31 dicembre 2010 sono pari a 9.455 migliaia di euro, rispetto a 43 migliaia di euro al 31 dicembre 2009. Includono per 9.074
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 ad attività manutentive e di erogazione di servizi agli immobili relativi
ad alcune commesse gestite per conto di Inpdap. 

Altri debiti verso terzi

Ammontano a 30.250 migliaia di euro con un decremento di 11.089 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009. Sono così
dettagliati:

                                                                                                              31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Debiti per portafoglio NPL                                     17.530                      –           17.530            17.326                      –           17.326 

Debiti verso Erario                                                   2.349                      –             2.349              1.231                      –             1.231 

Debiti verso dipendenti                                            1.618                      –             1.618              4.065                      –             4.065 

Debiti verso Amministratori e Organismo 
di Vigilanza                                                                 933                      –                933              1.022                      –             1.022 

Debiti verso istituti di previdenza                                822                      –                822              1.292                      –             1.292 

Debiti per acquisto partecipazioni                               589                      –                589            12.491                      –           12.491 

Debiti per oneri di urbanizzazione                               156                      –                156                 477                      –                477 

Debiti verso Sindaci                                                      97                      –                  97                 196                      –                196 

Altri debiti vari                                                          5.636                      –             5.636              2.719                      –             2.719 

Debiti per decimi da versare                                       520                  520                      –               520                  520                      – 

Totale                                                                   30.250                  520             29.730             41.339                  520             40.819 

I debiti per portafoglio NPL comprendono il debito assunto da Prelios S.p.A. verso Banco di Sicilia per l’acquisto di un portafoglio
crediti non performing in capo alla joint venture European NPL S.A..

I debiti verso Erario ammontano a 2.349 migliaia di euro con un incremento di 1.118 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre
2009. Si segnala che per il periodo d'imposta 2010 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. Tale voce accoglie quindi il
debito per IVA, oltre ai debiti per contributi IRPEF su lavoratori dipendenti.
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I debiti verso dipendenti accolgono prevalentemente mensilità differite e le passività a fronte dei piani di ristrutturazione posti in
essere.

I debiti verso istituti di previdenza ammontano a 822 migliaia di euro con un decremento netto di 470 migliaia di euro rispetto
al 31 dicembre 2009 e si riferiscono a debiti nei confronti degli istituti previdenziali (prevalentemente INPS e INAIL) per contributi
da versare su retribuzioni e compensi.

La voce “Debiti per acquisto partecipazioni” includeva al 31 dicembre 2009 il debito di 11.902 migliaia di euro per l’acquisto
del 100% del capitale sociale delle società Relco Sp.z.o.o. e Coimpex Sp.z.o.o. Tale debito è stato estinto in data 1° luglio
2010.

I debiti per oneri di urbanizzazione verso il Comune di Milano ammontano a 156 migliaia di euro con un decremento di 321 mi-
gliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009. 

Nota 16. FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI

I fondi ammontano complessivamente a 10.395 migliaia di euro (di cui non correnti 7.602 migliaia di euro) a fronte di 12.808
migliaia di euro al 31 dicembre 2009 (di cui non correnti 6.526 migliaia di euro).

                                                                                                              31.12.2010                                                                      31.12.2009
                                                                                       

                                                                                          Totale        Non correnti               Correnti                   Totale        Non correnti               Correnti

Fondi imposte:                                                                                                                                                                                                

Fondo per consolidato fiscale                                     270                  270                      –                   270                  270                      –

Fondi rischi ed oneri futuri:                                                                                                                                                                           

–    fondo rischi contenziosi, arbitrati e vertenze 
      in corso                                                             5.144               5.144                      –                4.487               4.487                      –

–    oneri per impegni contrattuali                               402                      –                  402                3.045                       –               3.045 

–    fondo ristrutturazione                                        2.391                      –               2.391                3.237                       –               3.237 

–    fondo rischi su partecipazioni                            2.188               2.188                      –                1.769               1.769                      –

Totale fondi rischi ed oneri futuri                       10.125                 7.332                 2.793               12.538                 6.256                 6.282

Totale fondi                                                           10.395                 7.602                 2.793               12.808                 6.526                 6.282

Le movimentazioni intervenute nel corso del 2010 sono le seguenti:

                                                                                                                 31.12.2009        Decremento                   Movimentazione                       31.12.2010
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                     
crediti finanziari

          Incrementi         Decrementi                             

Fondi imposte:                                                                                                                                                                                                  

Fondo per consolidato fiscale                                                                     270                   –                   –                        –                  270

Fondi rischi ed oneri futuri:                                                                                                                                                                                

– fondo rischi contenziosi, arbitrati e vertenze in corso                        4.487                   –               744                     (87)              5.144

– oneri per impegni contrattuali                                                            3.045                   –                   –                (2.643)                 402

– fondo ristrutturazione                                                                        3.237                   –            1.221                (2.067)              2.391

– fondo rischi su partecipazioni                                                            1.769         (12.482)         13.270                   (369)              2.188

Totale fondi rischi ed oneri futuri                                                      12.538          (12.482)           15.235                 (5.166)             10.125

Totale fondi                                                                                         12.808          (12.482)           15.235                 (5.166)             10.395

Fondi per imposte

Il fondo per il consolidato fiscale ammonta al 31 dicembre 2010 a 270 migliaia di euro e risulta invariato rispetto al 31 dicembre
2009; si riferisce al rischio connesso alla probabile retrocessione alla controllante Pirelli & C. S.p.A. dell’indennizzo riconosciuto
da quest’ultima nell’ambito dell’adesione al consolidato fiscale. Tale indennizzo è stato riconosciuto da Pirelli & C. S.p.A. a
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fronte del mancato beneficio che sarebbe derivato a Prelios S.p.A. nel caso in cui il consolidato fiscale fosse stato effettuato in
capo a quest’ultima. L’indennizzo è proporzionato alle perdite fiscali delle società controllate escluse dal consolidato fiscale
per effetto del “demoltiplicatore” e viene retrocesso a Pirelli & C. S.p.A. nel caso in cui le perdite vengano utilizzate dalle società
stesse. 

Fondi rischi ed oneri futuri

Ammontano a 10.125 migliaia di euro, con un decremento netto di 2.413 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009. 

Il fondo rischi per contenziosi, arbitrati e vertenze in corso, pari al 31 dicembre 2010 a 5.144 migliaia di euro, è stato adeguato
nel corso dell’esercizio 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.

Nel ricordare che il patrimonio immobiliare a suo tempo acquisito da UNIM è, ancora in parte, di proprietà di alcune società
partecipate da Prelios S.p.A. con quote di minoranza qualificata, si informa che sono pendenti, in capo alle suddette società
partecipate, alcuni contenziosi aventi ad oggetto l’accertamento dell’applicabilità dell’art 3 comma 109 della L. 662/1996 (che
disciplina il diritto di prelazione a favore degli inquilini degli immobili delle società a prevalente partecipazione pubblica, delle so-
cietà privatizzate e delle società controllate da quest’ultime in caso di vendita frazionata). In alcuni casi, è stata convenuta anche
Prelios S.p.A..

Al riguardo, si precisa che Prelios S.p.A., sulla base di valutazioni di fatto e di diritto, con particolare riferimento al ruolo svolto
dalla Società ed alle condizioni di applicabilità della richiamata normativa, e tenuto conto dell’attuale stato dei procedimenti in
corso, ha ritenuto residuale l’eventualità di impatti diretti sfavorevoli.

Il fondo per ristrutturazione ammonta al 31 dicembre 2010 a 2.391 migliaia di euro, con un decremento di 846 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2009. La posta si riferisce ad oneri di ristrutturazione ritenuti adeguati a fronte di programmi di riorga-
nizzazione interna della Società.

Il fondo rischi su partecipazioni, pari al 31 dicembre 2010 a 2.188 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.

La colonna “Decremento crediti finanziari” accoglie la riduzione dei crediti finanziari vantati verso le società collegate e joint ven-
ture a fronte delle quote di perdita realizzate dalle stesse eccedenti il valore di carico delle partecipazioni.

Nota 17. FONDI DEL PERSONALE

Ammontano al 31 dicembre 2010 a 1.409 migliaia di euro, con un decremento netto di 386 migliaia di euro rispetto al 31 di-
cembre 2009. La voce presenta la seguente composizione:

                                                                                                                                                                                                31.12.2010                   31.12.2009

Fondo trattamento di fine rapporto                                                                                                                          1.114                     1.531

Altri benefici ai dipendenti                                                                                                                                           295                        264

Totale                                                                                                                                                                      1.409                       1.795

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010 | LA CAPOGRUPPO PRELIOS S.P.A. | NOTE ESPLICATIVE

264



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 31 dicembre 2010, al netto delle anticipazioni concesse ai dipendenti.

Le movimentazioni intervenute nel fondo T.F.R. nel corso del 2010 e del precedente esercizio sono di seguito riportate:

                                                                                                                                                                                              01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                 31.12.2009 

Saldo iniziale                                                                                                                                                          1.531                       2.637 

Quota maturata e stanziata a conto economico                                                                                                          157                          232 

Quota maturata e stanziata a conto economico curtailment                                                                                          33                         251 

Variazione per personale ricevuto dalle Società appartenenti al Gruppo Prelios                                                             –                       150 

Variazione per personale ceduto alle Società appartenenti al Gruppo Prelios                                                             (160)                        (443)

Variazione per personale ceduto alle Società appartenenti al Gruppo Pirelli & C.                                                        (108)                        (132)

Adeguamento patrimoniale per utili/perdite attuariali                                                                                                      95                          159 

Anticipi su TFR                                                                                                                                                             (83)                        (111)

Indennità liquidate                                                                                                                                                       (351)                     (1.212)

Saldo finale                                                                                                                                                            1.114                       1.531

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

Gli utili e le perdite netti attuariali maturati nel corso dell’esercizio imputati direttamente a patrimonio netto ammontano ad un
valore negativo per 95 migliaia di euro (valore negativo per 159 migliaia di euro al 31 dicembre 2009).

Le principali assunzioni attuariali utilizzate ai fini del costo previsto per il 2010 sono le seguenti: 

                                                                                                                                                                                               31.12.2010                   31.12.2009

tasso di sconto                                                                                                                                                       4,75%                      5,00%

tasso di inflazione                                                                                                                                                    2,00%                      2,00%

tasso atteso di incremento delle retribuzioni                                                                                                                 n/a                           n/a

Altri benefici ai dipendenti

I fondi relativi ad altri benefici ai dipendenti presentano la seguente movimentazione:

                                                                                                                                                                                              01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                 31.12.2009 

Saldo iniziale                                                                                                                                                              264                         367

Quota maturata e stanziata a conto economico                                                                                                           33                          (99)

Indennità liquidate                                                                                                                                                         (2)                            (4)

Saldo finale                                                                                                                                                              295                        264 

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

NOTE ESPLICATIVE | LA CAPOGRUPPO PRELIOS S.P.A. | RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010

265



Dipendenti

Il numero totale dei dipendenti al 31 dicembre 2010 è pari a 111 unità, contro 143 unità al 31 dicembre 2009. 

Nella tabella seguente viene indicata la composizione:

                                                                                                                            Numero fine periodo                                   Numero medio periodo 
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                       31.12.2010                   31.12.2009                 01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Dirigenti                                                                                                         33                            37                           34                            56

Quadri                                                                                                           33                            45                           37                            64

Impiegati                                                                                                        44                            60                           47                            78

Operai                                                                                                             1                              1                             1                              1

Totale                                                                                                         111                          143                         119                          199

Nota 18. DEBITI TRIBUTARI

Ammontano al 31 dicembre 2010 a 6.390 migliaia di euro con un incremento di 5.310 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre
2009 e sono così composti:

                                                                                                                                                                                             31.12.2010              31.12.2009

Debiti verso Erario                                                                                                                                                    1.305                              –

Debiti verso controllate per consolidato fiscale                                                                                                         4.005                             – 

Debiti verso joint venture per trasparenza fiscale                                                                                                      1.080                       1.080

Totale                                                                                                                                                                      6.390                       1.080

Debiti verso Erario 

Al 31 dicembre 2010 sono pari a 1.305 migliaia di euro e sono riferiti ai debiti per IRES dell’esercizio, al netto dei crediti verso
l’erario per IRES.

A seguito della separazione da Pirelli & C. S.p.A. avvenuta in data 25 ottobre 2010 e alla conseguente interruzione anticipata
del relativo consolidato, si ricorda, come già commentato, che a partire dall’esercizio 2010 la Società, in qualità di consolidante,
ha esercitato l’opzione per la tassazione consolidata con le società controllate.

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. 

Gli effetti dell’opzione per il consolidato fiscale hanno effetto per il triennio 2010-2011-2012 salvo interruzione anticipata causa
perdita del controllo della consolidata o esercizio sociale non coincidente con la consolidante.

Debiti verso controllate per consolidato fiscale

Ammontano al 31 dicembre 2010 a 4.005 migliaia di euro e si riferiscono per 1.398 migliaia di euro ai crediti verso l’erario per
ritenute, nonché, per 2.607 migliaia di euro, alle perdite fiscali, trasferiti a Prelios S.p.A. dalle società controllate aderenti al con-
solidato fiscale, in applicazione del suddetto “Regolamento”.
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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 T.U.I.R., con regolazione dei rapporti emer-
genti 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

Al 31 dicembre 2009 la voce, inclusa tra le passività correnti, ammontava a 841 migliaia di euro e si riferiva alla valutazione al
fair value di un interest rate collar “plain vanilla” acquistato nel 2006 a tutela del rialzo dei tassi di interesse su un nozionale di
120 milioni di euro. 

Si segnala che il suddetto strumento finanziario è stato estinto in data 3 agosto 2010.

L’importo che è stato rilevato nel patrimonio netto al 31 dicembre 2010 è positivo per 839 migliaia di euro (negativo per 727
migliaia di euro al 31 dicembre 2009).
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IMPEGNI E RISCHI

Garanzie personali

Fidejussioni

Sono state rilasciate da istituti bancari e da compagnie di assicurazione, a favore di terzi e nell’interesse di società del Gruppo
Prelios, fidejussioni principalmente riferite ad adempimenti contrattuali per un importo complessivo di 52.407 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
135.881 migliaia di euro tra cui si segnalano principalmente:
• coobblighi assicurativi verso terzi di varia natura per un importo complessivo di 14.302 migliaia di euro;
• garanzie a fronte di finanziamenti concessi da istituti di credito a società collegate e joint venture, per un importo complessivo

pari a 20.868 migliaia di euro; 
• garanzie rilasciate a favore di Deutsche Pfandbrief Bank per un importo complessivo pari a 32.800 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, nell’ambito dell’operazione di vendita dei titoli junior notes relativi ad un portafoglio di crediti non perfor-
ming ex Banco di Sicilia, nell’interesse di joint venture a favore di soggetti terzi. Tali garanzie, controgarantite dal partner
dell’iniziativa, comportano un’esposizione netta per Prelios S.p.A. pari a 25.778 migliaia di euro;

• a copertura delle garanzie rilasciate dalla controllata Orione Immobiliare Prima S.p.A. a favore dell’Agenzia delle Entrate,
per un valore pari a 8.035 migliaia di euro, a fronte di rimborsi Iva ricevuti;

• garanzie di ammontare quantificabile in 6.393 migliaia di euro, a favore delle società di servizi detenute dalla controllata
Prelios Deutschland GmbH, a fronte del mancato pagamento di fees da parte delle società immobiliari facenti parte del
Gruppo BauBeCon;

• 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 1.949 migliaia di euro;

Pegni su titoli

Sono stati costituiti in pegno titoli di società controllate, collegate e joint venture per un importo pari a 56.825 migliaia di euro. 

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

Ammontano a 32.451 migliaia di euro e si riferiscono principalmente ai seguenti impegni assunti da Prelios S.p.A.:
- a copertura dell’impegno assunto da Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. a sottoscrivere quote del Fondo Abi-

tare Sociale 1 – Fondo Comune Chiuso di Investimento Immobiliare Etico Riservato ad Investitori Qualificati, per un contro-
valore complessivo di 1.913 migliaia di euro; 

- a sottoscrivere, per il tramite della partecipata Alimede Luxembourg S.à r.l. quote del Fondo Social & Public Initiatives  –
Fondo Comune di Investimento Immobiliare Speculativo di Tipo chiuso fino ad un ammontare massimo di 6.125 migliaia di
euro;

- 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 3.164 migliaia di euro;

- a sottoscrivere quote iniziali dei comparti B, C e D del Fondo Hospitality & Leisure 2 – Fondo comune di investimento im-
mobiliare speculativo di tipo chiuso per un ammontare complessivo di 4.500 migliaia di euro;

- a sottoscrivere quote dei comparti due, quattro, cinque e otto del Fondo Progetti Residenza – Fondo comune di investimento
immobiliare speculativo di tipo chiuso per un ammontare di 2.000 migliaia di euro;

- a sottoscrivere quote iniziali dei fondi Donizetti e Ponente per un ammontare complessivo di 2.000 migliaia di euro;
- a copertura dell’impegno assunto da Prelios Netherlands B.V. a sottoscrivere quote del Fondo Vivaldi  – Fondo Comune di

Investimento Immobiliare Speculativo di Tipo chiuso fino ad un ammontare massimo di 3.000 migliaia di euro;
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- a sottoscrivere ulteriori titoli rinvenienti dalla cartolarizzazione del veicolo International Credit Recovery 8 S.r.l. per un importo
di 1.956 migliaia di euro;

- all’acquisto da MSREF III International Finance B.V. e MS-TE Holding B.V. di due tracking shares di nuova emissione/con-
versione nella joint venture MSMC Italy Holding B.V. rappresentanti nove quote del Fondo Monteverdi ad un prezzo pari a
2.000 migliaia di euro, in caso di mancato esercizio della call option;

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

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

- al versamento di un importo, ad alcune condizioni, non superiore a 625 migliaia di euro a favore delle società Maro S.r.l. (in
liquidazione) e Roca S.r.l. (in liquidazione).

Impegni per acquisto di immobili

Gli impegni per acquisto di immobili si riferiscono all’impegno assunto da Prelios S.p.A. ad acquistare alcuni immobili che do-
vessero risultare invenduti di proprietà di Imser 60 S.r.l., per l’importo massimo di 304.176 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 entro il 31 maggio 2022. 

Si segnala inoltre che, ai sensi del joint venture agreement con MSREF, quest'ultima avrà il diritto di esercitare una residua op-
zione di vendita nei confronti di Prelios S.p.A. con riferimento ad un’iniziativa di sviluppo (Wiener Platz), del valore complessivo
di 17,5 milioni di euro. In caso di esercizio, qualora non fosse stata  preventivamente effettuata la vendita da parte della joint
venture Mistral Real Estate B.V., così come programmato, Prelios S.p.A. avrebbe un impegno ad acquistare tali immobili.
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
(indicatore alternativo di performance non previsto dai principi contabili)

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

(in migliaia di euro)                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

ATTIVITÀ CORRENTI                                                                                                                                                                                    

       Altri crediti                                                                                                                                                  65.611                 122.158 

       –       di cui verso parti correlate                                                                                                                      65.611                   122.078

               Crediti finanziari                                                                                                                                    65.611                 122.158 

             –      verso imprese controllate                                                                                                               65.602                 122.069 

             –      verso joint venture                                                                                                                                  9                            9 

              –      verso terzi                                                                                                                                               –                          80 

              Disponibilità liquide                                                                                                                             4.355                     1.801

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI – A                                                                                                                    69.966                 123.959 

PASSIVITÀ CORRENTI                                                                                                                                                                                 

               Debiti verso banche e altri finanziatori                                                                                           (82.815)               (235.943)

      –       di cui verso parti correlate                                                                                                                     (79.338)                 (187.893)

              –      verso imprese controllate                                                                                                              (77.365)                (113.382) 

              –      verso joint venture                                                                                                                            (1.973)                    (2.200) 

              –      verso altre parti correlate                                                                                                                        –                  (72.311) 

              –      verso terzi                                                                                                                                          (424)                            – 

              –      Debiti vs banche                                                                                                                            (3.053)                  (48.050) 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI – B                                                                                                                (82.815)               (235.943) 

PASSIVITÀ NON CORRENTI                                                                                                                                                                        

              Debiti verso banche e altri finanziatori                                                                                         (444.389)               (354.931) 

      –       di cui verso parti correlate                                                                                                                  (147.740)                   (7.555) 

              –      verso imprese controllate                                                                                                                 (7.321)                    (7.555) 

              –      verso altre parti correlate                                                                                                              (140.419)                            – 

              –      Debiti vs banche                                                                                                                        (296.649)                (347.376) 

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI – C                                                                                                     (444.389)                (354.931)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ESCLUSI I CREDITI PER                                                                                     

FINANZIAMENTI SOCI (*) D = (A+B+C)                                                                                                         (457.238)                (466.915)

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

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

Esponiamo di seguito un raccordo utile all’ottenimento della posizione finanziaria netta considerando i crediti per i finanziamenti soci.

ATTIVITÀ NON CORRENTI

      Altri crediti                                                                                                                                                 430.129                 538.542

      –       di cui verso parti correlate                                                                                                                    428.128                   537.052

              Crediti finanziari                                                                                                                                  430.129                 538.542

              –      verso imprese controllate                                                                                                             209.824                 274.671 

              –      verso imprese collegate                                                                                                                   1.883                     1.858 

              –      verso joint venture                                                                                                                       216.421                 260.523

              –      verso terzi                                                                                                                                        2.001                     1.490 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI – E                                                                                                         430.129                 538.542 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA – F = (D+E)                                                                                                (27.109)                  71.627 
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CONTO ECONOMICO

Nota 20. RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI

Ammontano a 19.401 migliaia di euro, con un decremento di 11.538 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009. Si riferiscono a
prestazioni di servizi svolti principalmente nei confronti di imprese del Gruppo Prelios, come di seguito esposto:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Prestazioni di servizi verso imprese del Gruppo Prelios                                                                                         18.812                   27.496 

Prestazioni di servizi verso altre parti correlate                                                                                                            113                         862 

Prestazioni di servizi verso terzi                                                                                                                                  476                      2.581 

Totale                                                                                                                                                                    19.401                    30.939

Il decremento rispetto allo scorso esercizio è riconducibile prevalentemente ad una riduzione dei volumi gestiti dalla struttura di
asset management.

I ricavi realizzati verso le imprese del Gruppo Prelios si riferiscono essenzialmente alle prestazioni di asset management e alle
fee relative ai servizi di staff verso le società controllate, inclusi i servizi di information technology.

La diminuzione dei ricavi verso terzi di 2.105 migliaia di euro rispetto al 2009 è dovuta principalmente ad una contrazione delle
fee per attività di information technology ed altro verso Manutencoop S.p.A..

Nota 21. ALTRI PROVENTI

La voce in oggetto è così dettagliata:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Verso Gruppo Prelios:                                                                                                                                                                                  

verso imprese controllate                                                                                                                                       10.896                    11.580

verso imprese collegate                                                                                                                                                   3                            –

verso joint venture                                                                                                                                                       179                          501

verso altre imprese del gruppo Prelios                                                                                                                            6                          30

Totale                                                                                                                                                                    11.084                    12.111

Altri ricavi Verso altre parti correlate                                                                                                                  6.495                       2.672

Altri ricavi Verso terzi                                                                                                                                          15.026                      3.714

Totale                                                                                                                                                                    32.605                    18.497

Gli altri ricavi verso imprese del Gruppo Prelios ammontano al 31 dicembre 2010 a 11.084 migliaia di euro, a fronte di 12.111
migliaia di euro dello scorso esercizio. Questa voce include il recupero verso la controllata Lambda S.r.l. dei costi sostenuti per
i lavori eseguiti sul fabbricato Hangar Bicocca, pari a 4.181 migliaia di euro. 

Gli altri proventi verso altre parti correlate si riferiscono principalmente ai ricavi realizzati verso Pirelli & C. S.p.A. e verso altre im-
prese del gruppo Pirelli; rispetto allo scorso esercizio si sono incrementati di 3.823 migliaia di euro. 
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Gli altri ricavi verso terzi ammontano a 15.026 migliaia di euro, con un incremento di 11.312 migliaia di euro rispetto al 2009; nel
2010 questa voce include l’importo di 9.074 migliaia di euro a fronte dell’indennizzo relativo ad alcune controversie giudiziali
aventi prevalentemente ad oggetto contestazioni relative ad attività manutentive e di erogazione di servizi, come già illustrato nel
commento alla voce “Altri crediti” (nota 7).

Nota 22. COSTI OPERATIVI

I costi operativi ammontano a 70.327 migliaia di euro con un decremento di 39.198 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre
2009. Sono così composti:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Materie prime e materiali di consumo utilizzati                                                                                                              90                         138

Costi per il personale                                                                                                                                            13.097                    28.591

Ammortamenti                                                                                                                                                         1.207                      2.447

Altri costi                                                                                                                                                               55.933                    78.349

Totale                                                                                                                                                                   70.327                 109.525 

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

Nota 23. MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO UTILIZZATI

La voce ammonta al 31 dicembre 2010 a 90 migliaia di euro con un decremento di 48 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre
2009 ed include principalmente i costi per carburanti, cancelleria ed altri materiali di consumo.

Nota 24. COSTI PER IL PERSONALE

La voce presenta la seguente composizione:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Salari e stipendi                                                                                                                                                       9.663                    21.269

Oneri sociali                                                                                                                                                             2.487                      5.130

Trattamento di fine rapporto                                                                                                                                       190                         483

Contributi fondi pensione a contributi definiti / Altri costi                                                                                            757                      1.709

Totale                                                                                                                                                                    13.097                    28.591

La riduzione del costo del personale è in buona parte riconducibile alla riduzione dell’organico, come indicato nel commento ai
fondi del personale (nota 17). 

La voce “Salari e stipendi” comprende i costi relativi ad incentivazioni all’esodo per 1.255 migliaia di euro (6.907 migliaia di euro
al 31 dicembre 2009); tale costo è stato classificato come evento non ricorrente, e l’incidenza sul totale del costo per il personale
è pari al 9,58% (24,16% al 31 dicembre 2009).
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Nota 25. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Ammontano complessivamente a 1.207 migliaia di euro con un decremento di 1.240 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre
2009. 

Sono riferiti per 542 migliaia di euro ad ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (660 migliaia di euro al 31 dicembre
2009) e per 665 migliaia di euro ad ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (1.787 al 31 dicembre 2009).

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

Nota 26. ALTRI COSTI

Al 31 dicembre 2010 ammontano a 55.933 migliaia di euro con un decremento pari a 22.416 migliaia di euro rispetto al pre-
cedente esercizio.

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Costi per servizi                                                                                                                                                     33.909                    54.657

Costi godimento beni di terzi                                                                                                                                   8.723                    10.797

Perdite di valore dei crediti                                                                                                                                           10                      2.379

Accantonamento rischi                                                                                                                                               744                      5.137

Oneri di urbanizzazione                                                                                                                                           1.095                      2.381

Oneri diversi di gestione                                                                                                                                        11.452                      2.998

Totale                                                                                                                                                                    55.933                    78.349

La posta accoglie costi relativi ad oneri di ristrutturazione che si qualificano come eventi non ricorrenti per 4.297 migliaia di euro
(18.982 migliaia di euro al 31 dicembre 2009) con un’incidenza sul totale della voce del 7,68% (24,23% al 31 dicembre 2009).
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Costi per servizi

I costi per servizi al 31 dicembre 2010 ammontano complessivamente a 33.909 migliaia di euro con un decremento pari a
20.748 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente, come di seguito esposto:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Costi per servizi di cui:

–     verso imprese controllate                                                                                                                                  3.301                     3.479

–     verso imprese collegate                                                                                                                                       311                        878

–    verso joint venture                                                                                                                                                     –                             4

–     verso altre parti correlate                                                                                                                                  6.768                   11.144

–     verso terzi                                                                                                                                                       23.529                   39.152 

      Consulenze e prestazioni diverse                                                                                                                      8.324                     5.399

      Altre spese generali                                                                                                                                           4.423                     2.515

      Compensi Amministratori e Organismo di Vigilanza                                                                                          2.899                   15.294

      Spese per utenze                                                                                                                                              1.259                     1.970

      Pubblicità e comunicazione                                                                                                                               1.052                        894

      Consulenze informatiche                                                                                                                                      843                     1.130

      Manutenzioni e assicurazioni                                                                                                                                724                     2.206

      Spese di viaggio                                                                                                                                                  689                     2.532

      Consulenze e spese legali e notarili                                                                                                                      619                     3.045

     Altro                                                                                                                                                                  2.697                     4.167

Totale                                                                                                                                                                   33.909                   54.657

La posta accoglie costi relativi ad oneri di ristrutturazione che si qualificano come eventi non ricorrenti per 1.731 migliaia di euro
(14.389 migliaia di euro al 31 dicembre 2009). L’incidenza sul totale della voce è pari al 5,10% (26,33% al 31 dicembre 2009).

I costi verso imprese controllate ammontano a 3.301 migliaia di euro con un decremento di 178 migliaia di euro rispetto allo
scorso esercizio. Si riferiscono essenzialmente a fee amministrative e fee retrocesse a Prelios Credit Servicing S.p.A., nonché
al riaddebito di costi relativi al personale distaccato. Includono inoltre 480 migliaia di euro relativi a fee riconosciute a Prelios
Agency S.p.A. e Prelios Property Management S.p.A. per l’assistenza prestata nella vendita a Pirelli & C. S.p.A. del fabbricato
Hangar Bicocca.

I costi verso altre parti correlate si riferiscono essenzialmente a costi da Pirelli & C. S.p.A. e da altre società del gruppo Pirelli,
riferiti in particolare al riaddebito di prestazioni e spese per servizi resi dalle strutture centrali del Gruppo Pirelli, quali ad esempio
servizi di information technology, servizio sanitario, marketing e direzione security.

I costi per servizi verso terzi ammontano complessivamente a 23.529 migliaia di euro, con un decremento di 15.623 migliaia di
euro rispetto allo scorso esercizio, dovuto principalmente alla diminuzione della componente “Compensi Amministratori” che
lo scorso anno accoglieva 12.222 migliaia di euro qualificati come oneri non ricorrenti. 

I costi di pubblicità e comunicazione al 31 dicembre 2009 includono 660 migliaia di euro di costi sostenuti per il nuovo marchio
Prelios, che sono stati classificati come oneri non ricorrenti.

I compensi del Collegio sindacale ammontano a 132 migliaia di euro, con un decremento di 8 migliaia di euro rispetto al 31 di-
cembre 2009.
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Costi di godimento beni 

Ammontano a 8.723 migliaia di euro, con un decremento di 2.074 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009. 

Sono ripartiti come segue:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Costi godimento beni di terzi di cui:

–     verso imprese controllate                                                                                                                                     707                         204

–     verso imprese collegate                                                                                                                                    4.221                         350

–     verso altre parti correlate                                                                                                                                  1.057                      3.498

–     verso terzi                                                                                                                                                         2.738                      6.745

Totale                                                                                                                                                                     8.723                    10.797

Nella posta di bilancio sono inclusi 2.530 migliaia di euro (499 migliaia di euro al 31 dicembre 2009) che si qualificano come
eventi non ricorrenti, relativi ai costi delle sedi riconducibili alle porzioni non occupate nel corso dell’esercizio. L’incidenza sul
totale della voce è pari al 29% (4,62% al 31 dicembre 2009).

I costi verso le imprese collegate si riferiscono ai canoni di affitto della sede di Milano – HQ2, di proprietà del Fondo Cloe, in
buona parte riaddebitati alle società controllate. 

I costi verso altre parti correlate includono per 687 migliaia di euro le royalties addebitate da Pirelli & C. S.p.A. per l’utilizzo del
marchio, nonché, per 310 migliaia di euro, l’affitto di spazi nell’edificio di Milano – HQ1 per i mesi di gennaio e febbraio. 

I costi verso terzi includono prevalentemente i canoni relativi all’affitto della sede di Roma TorMarancia, anch’essi parzialmente
riaddebitati alle società controllate che hanno occupato l’edificio nel corso del 2010, nonché a leasing e noleggio di autovetture
e macchine d’ufficio.

Perdita di valore dei crediti 

Ammonta a 10 migliaia di euro a fronte di 2.379 migliaia di euro del precedente esercizio, che includeva sia accantonamenti ef-
fettuati a fronte dei potenziali rischi di insolvenza dei debitori, sia perdite su crediti realizzate (per 1.310 migliaia di euro).

Accantonamenti rischi 

Ammontano complessivamente a 744 migliaia di euro e si riferiscono agli oneri che potranno essere sostenuti dalla Società a
fronte di cause in corso, tenuto conto del parere dei legali.  

Per il commento agli accantonamenti effettuati si rimanda a quanto indicato alla voce del passivo “Fondi per rischi ed oneri”
(nota 16).

Oneri di urbanizzazione

Ammontano al 31 dicembre 2010 a 1.095 migliaia di euro e sono riferiti ai costi per opere di urbanizzazione di un’area sita nel
comune di Corsico (MI), sostenuti da Prelios S.p.A. ed interamente riaddebitati alla società Iniziative Immobiliari 3 S.r.l., proprie-
taria dell’area in oggetto.

Oneri diversi di gestione

Ammontano a 11.452 migliaia di euro contro 2.998 migliaia di euro al 31 dicembre 2009 ed accolgono prevalentemente
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costi relativi a tributi e imposte varie, liberalità e quote associative, indennizzi e risarcimenti dovuti a fronte di contenziosi
legali. La voce include per 9.074 migliaia di euro l’indennizzo, già commentato, riconosciuto alla società controllata Edilnord
Gestioni S.r.l. (in liquidazione).

La voce include oneri non ricorrenti per 36 migliaia di euro (1.050 migliaia di euro al 31 dicembre 2009), con un’incidenza sul
totale della voce pari allo 0,31% (35,02% al 31 dicembre 2009). 
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Nota 27. RISULTATO DA PARTECIPAZIONI

Al 31 dicembre 2010 presenta un valore negativo per 111.988 migliaia di euro, a fronte di un valore negativo per 43.276 migliaia
di euro dello scorso esercizio. La voce in esame presenta la seguente composizione:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Dividendi da imprese controllate                                                                                                                             18.410                    63.546

Dividendi da imprese collegate                                                                                                                               10.063                         371

Dividendi da joint venture                                                                                                                                          3.645                         834

Totale dividendi                                                                                                                                                    32.118                    64.751

Utili su partecipazioni                                                                                                                                           2.897                    24.224

Perdite su partecipazioni                                                                                                                                 (147.003)                (132.251)

Totale                                                                                                                                                                 (111.988)                  (43.276)

Gli utili su partecipazioni includono al 31 dicembre 2010 la plusvalenza realizzata con la cessione a Fingen S.p.A. della parte-
cipazione in Finprema S.p.A., mentre al 31 dicembre 2009 la voce accoglieva prevalentemente la plusvalenza realizzata dalla
vendita a terzi del 10% del capitale sociale di Prelios SGR S.p.A.. 

La voce “Perdite su partecipazioni” include l’adeguamento del valore di carico delle partecipazioni, come illustrato nel commento
della voce “Partecipazioni” (nota 3).

Nota 28. PROVENTI FINANZIARI

I proventi finanziari ammontano al 31 dicembre 2010 a 24.209 migliaia di euro con un decremento pari a 3.777 migliaia di euro
rispetto allo scorso esercizio.

Interessi attivi 

Gli interessi attivi ammontano al 31 dicembre 2010 a 23.019 migliaia di euro rispetto a 26.252 migliaia di euro del 31 dicembre
2009, con un decremento complessivo di 3.233 migliaia di euro. La voce include per 20.012 migliaia di euro gli interessi maturati
su attività non correnti (principalmente i finanziamenti soci erogati a favore delle società del Gruppo) e per 3.007 migliaia di euro
gli interessi maturati sui conti correnti bancari, nonché sui saldi dei conti correnti infragruppo intrattenuti con le società del
Gruppo.
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La voce è così composta:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Interessi attivi derivanti da attività non correnti:

Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese controllate                                                                                   10.394                      9.212

Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate                                                                                            25                           30

Interessi attivi da crediti finanziari verso joint venture                                                                                               9.593                    13.323

Totale interessi attivi derivanti da attività non correnti                                                                                  20.012                   22.565 

Interessi attivi derivanti da attività correnti:

Interessi attivi bancari e interessi attivi diversi                                                                                                             123                         128 

Interessi attivi da crediti finanziari verso imprese controllate                                                                                     2.694                      3.559

Interessi attivi da crediti finanziari verso joint venture                                                                                                  190                              - 

Totale interessi attivi derivanti da attività correnti                                                                                           3.007                     3.687

Totale                                                                                                                                                                   23.019                   26.252 

Proventi finanziari

Ammontano al 31 dicembre 2010 a 1.190 migliaia di euro con un decremento complessivo di 544 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2009. 

Si propone di seguito il dettaglio:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Proventi derivanti da attività non correnti:

Proventi da titoli                                                                                                                                                           89                         740

Totale proventi finanziari derivanti da attività non correnti                                                                                     89                        740

Proventi derivanti da attività correnti:

Altri proventi verso imprese controllate                                                                                                                       203                         248

Altri proventi verso joint venture                                                                                                                                     –                           14 

Totale proventi finanziari derivanti da attività correnti                                                                                           203                        262

Altri/Varie                                                                                                                                                                 280                           86

Utili su cambi                                                                                                                                                           618                         131

Valutazione a fair value di strumenti derivati su cambi                                                                                          –                         515

Totale                                                                                                                                                                     1.190                     1.734

I proventi da titoli a lungo termine includono gli interessi maturati sui titoli senior detenuti, nonché la valutazione al costo am-
mortizzato dei titoli junior in portafoglio.

Gli utili su cambi sono riferiti essenzialmente ai finanziamenti soci in zloty polacchi erogati alle joint venture Polish Investments
Real Estate Holding B.V. e Polish Investments Real Estate Holding II B.V. e sono compensati da oneri derivanti dalle coperture
in cambi attivate.

Nota 29. ONERI FINANZIARI

Ammontano a 28.256 migliaia di euro con un decremento pari a 10.462 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2009.
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Presentano la seguente composizione:   

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Interessi passivi bancari                                                                                                                                         15.612                    13.813 

Interessi passivi verso Gruppo Prelios                                                                                                                        565                      1.740

Interessi passivi verso altre parti correlate                                                                                                                2.773                      8.385

Interessi passivi verso altri                                                                                                                                          860                     1.324

Totale interessi passivi                                                                                                                                        19.810                     25.262

Oneri finanziari verso altri                                                                                                                                         6.141                   11.921

Totale altri oneri finanziari                                                                                                                                      6.141                     11.921

Perdite su cambi                                                                                                                                                      328                         703 

Valutazione a fair value di strumenti derivati                                                                                                       1.114                        832

Valutazione a fair value di strumenti derivati su cambi                                                                                         863                             –

Totale                                                                                                                                                                     28.256                    38.718

Gli interessi passivi bancari si riferiscono ai finanziamenti stipulati con gli istituti di credito al fine della normale gestione dell’attività
aziendale. 

Gli interessi passivi verso Gruppo Prelios si riferiscono 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..  

Gli interessi passivi verso altre parti correlate includono quanto maturato sulla linea di finanziamento accordata da Pirelli & C.
S.p.A., come descritto nel commento ai debiti verso banche e altri finanziatori (nota 13); includono inoltre, per 111 migliaia di
euro, gli interessi maturati sul conto corrente infragruppo in essere, fino ad ottobre 2010, con Pirelli Servizi Finanziari S.p.A.,
società finanziaria del gruppo Pirelli.

Gli interessi passivi verso altri si riferiscono per 502 migliaia di euro agli interessi maturati sul debito verso Banco di Sicilia (nota
15), nonché, per 357 migliaia di euro, agli interessi derivanti dall’attualizzazione del debito per l’acquisto delle partecipazioni
nelle società Relco Sp.z.o.o. e Coimpex Sp.z.o.o..

Gli oneri finanziari verso altri si riferiscono principalmente all’adeguamento negativo di valore dei titoli junior notes come già evi-
denziato alla nota 4 “Altre attività finanziarie”.

Le perdite su cambi ammontano a 328 migliaia di euro, a fronte di 703 migliaia di euro al 31 dicembre 2009, e si riferiscono
principalmente alla valutazione al 31 dicembre 2010 del finanziamento in valuta polacca ricevuto dalla controllata Pirelli Pekao
Sp.z.o.o..Tale importo è compensato dai proventi generati da operazioni di copertura del rischio cambio poste in essere nel
corso dell’esercizio.

La voce “Valutazione al fair value di strumenti derivati in cambi” si riferisce all’impatto di alcuni strumenti di copertura del rischio
cambi valutati al fair value, nonché ai proventi e alle perdite nette riferiti a tali strumenti che sono stati realizzati nel corso del 2010.

Nota 30. IMPOSTE

Evidenziano al 31 dicembre 2010 un provento pari a 892 migliaia di euro a fronte di un provento di 18.920 migliaia di euro del
31 dicembre 2009.

La voce in esame accoglie le imposte correnti e anticipate calcolate in base alle aliquote vigenti.
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In seguito alla separazione da Pirelli & C. S.p.A. avvenuta in data 25 ottobre 2010 e la conseguente interruzione anticipata del
relativo consolidato, si segnala che a partire dall’esercizio 2010 la Società, in qualità di consolidante, ha esercitato l’opzione
per la tassazione consolidata in capo alla Capogruppo Prelios S.p.A., come illustrato nel commento alla voce “Crediti tributari”
(nota 9).

Gli oneri e i proventi derivanti dall’adesione al consolidato fiscale sono stati evidenziati in un’apposita linea, come specificato
nel dettaglio della voce di bilancio:

                                                                                                                                                                                                01.01.2010/                 01.01.2009/

                                                                                                                                                                                                 31.12.2010                   31.12.2009

Imposte correnti:                                                                                                                                                                                           

Irap                                                                                                                                                                              289                            38

Ires                                                                                                                                                                           2.210                              –

Proventi da consolidato fiscale                                                                                                                                     (83)                             –

Altre                                                                                                                                                                              (72)                         299

Totale                                                                                                                                                                      2.344                          337

Imposte differite attive:                                                                                                                                                                                 

Rilevate                                                                                                                                                                       (468)                     (1.592)

Assorbite                                                                                                                                                                  3.457                       3.144

Proventi da consolidato fiscale - anticipati                                                                                                               (8.832)                   (20.083)

Oneri da consolidato fiscale                                                                                                                                      2.607                         (726)

Totale                                                                                                                                                                     (3.236)                   (19.257)

Totale imposte                                                                                                                                                         (892)                   (18.920)

I proventi e gli oneri da consolidato fiscale si riferiscono ai proventi e alle perdite fiscali trasferiti a Prelios S.p.A. dalle società
controllate aderenti al consolidato fiscale.

6.5    Operazioni con parti correlate

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

                                                                                                                       01.01.2010/                    Incidenza % (*)         01.01.2009/                    Incidenza % (*)
                                                                                                                        31.12.2010                                                       31.12.2009

Ricavi operativi                                                                                      36.504                        70%                    43.141                        87%

Costi operativi                                                                                       (33.022)                       47%                   (44.317)                       40%

Risultato da partecipazioni                                                                    33.239                                                   64.779                               

Proventi finanziari                                                                                  23.099                        95%                    25.987                        93%

Oneri finanziari                                                                                        (3.338)                       12%                   (10.125)                       26%

Imposte                                                                                                   6.308                                                   20.809 

(*) L’incidenza percentuale viene calcolata con riferimento al totale della voce di bilancio
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                                                                                                                            31.12.2010                                                             31.12.2009
                                                                                                                                                                            

                                                                                                    Totale   Incidenza             Non      Correnti          Totale   Incidenza             Non      Correnti

                                                                                                                              % (*)     correnti                                                        % (*)     correnti

Crediti commerciali                                                        31.355          81%              –      31.355      31.431          82%              –      31.431

Altri crediti:                                                                   498.756          97%   428.815      69.941    667.066          99%   537.740    129.326

–    di cui finanziari                                                       493.739        100%   428.128      65.611    659.130        100%   537.052    122.078

Crediti tributari                                                                 8.832          82%              –        8.832      20.122          90%              –      20.122

                                                                                                                                                                                                                         

Debiti commerciali                                                        (13.179)         37%              –     (13.179)     (11.995)         29%              –     (11.995)

Altri debiti                                                                      (14.477)         32%              –    (14.477)      (5.255)         11%              –      (5.255) 

Debiti tributari                                                                 (5.085)         80%              –       (5.085)       (1.080)       100%              –       (1.080)

Debiti verso banche ed altri finanziatori                       (227.078)         43%  (147.740)    (79.338)   (195.448)         33%      (7.555)  (187.893)

(*) L’incidenza percentuale viene calcolata con riferimento al totale della voce di bilancio
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Nel prospetto seguente vengono evidenziati i rapporti che Prelios S.p.A. ha intrattenuto nell’esercizio 2010 con le società con-
trollate, collegate, le joint venture e le altre società del Gruppo Prelios.

Verso controllate e collegate

Ricavi operativi                                                              22.542     Includono principalmente fee per servizi generali, nonchè il recupero di costi
per marchio, affitto delle sedi e personale in prestito. Includono inoltre, per
4.181 migliaia di euro, il recupero verso Lambda S.r.l. dei costi sostenuti per
l'Hangar Bicocca.

Costi operativi                                                              (18.709)    Includono principalmente costi per consulenze e assistenza tecnica, nonchè
oneri di urbanizzazione addebitati dalla società collegata Progetto Corsico
S.r.l.; includono inoltre, fra gli oneri diversi di gestione, il costo verso Edilnord
Gestioni S.r.l. (in liquidazione) relativo ad un indennizzo, per l'importo di
9.074 migliaia di euro.

Risultato da partecipazioni                                            28.473     Si riferiscono ai dividendi deliberati a favore di Prelios S.p.A. dalle società
controllate e collegate.

Proventi finanziari                                                          13.316     Si riferiscono prevalentemente agli interessi attivi maturati sui conti correnti
infragruppo e sui finanziamenti concessi alle società partecipate.

Oneri finanziari                                                                     87     

Imposte                                                                          6.225     Si riferiscono ai proventi e oneri trasferiti a Prelios S.p.A. dalle società
controllate che aderiscono al consolidato fiscale.

Crediti commerciali correnti                                           17.937     Includono prevalentemente i riaddebiti di costi per il marchio e per le
strutture centrali, nonché fee di asset management. Includono inoltre il
riaddebito alla controllata Lambda S.r.l. dei costi sostenuti per l'Hangar
Bicocca.

Altri crediti non correnti                                               211.707     La voce si riferisce ai saldi al 31 dicembre 2010 dei finanziamenti concessi
alle società partecipate.

- di cui finanziari                                                          211.707

Altri crediti correnti                                                        66.660     Includono principalmente i saldi attivi dei conti correnti intercompany 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                                                            65.602     

Crediti tributari correnti                                                    8.832     Si riferiscono ai proventi trasferiti a Prelios S.p.A. dalle società controllate
che aderiscono al consolidato fiscale.

Debiti commerciali correnti                                             (7.488)    Includono per 3.009 migliaia di euro il debito verso la controllata Iniziative
Immobiliari 3 S.r.l. per i lavori relativi all'edificio HQ2. Per la parte rimanente,
si riferiscono al riaddebito di costi per servizi dalle società controllate.

Altri debiti correnti                                                          (9.455)    Includono per 9.074 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                                                    (4.005)    Sono riferiti ai debiti verso le società controllate che aderiscono al
consolidato fiscale.

Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti         (7.321)    Si riferisce al saldo al 31 dicembre 2010 del finanziamento in valuta ottenuto
dalla controlla Pirelli Pekao Sp.z.o.o..

Debiti verso banche e altri finanziatori correnti              (77.365)    Sono riferiti ai saldi passivi dei conti correnti intercompany in essere fra
Prelios S.p.A. e le società partecipate.
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Verso joint venture ed altre imprese

Ricavi operativi                                                                7.354     Si riferiscono prevalentemente a ricavi per fee di asset management

Risultato da partecipazioni                                              4.680     Si riferisce prevalentemente ai dividendi deliberati dalle joint venture a favore
di Prelios S.p.A..

Proventi finanziari                                                            9.783     Si riferiscono essenzialmente agli interessi attivi maturati sui finaziamenti
concessi alle società partecipate.

Oneri finanziari                                                                   (652)    

Crediti commerciali correnti                                           12.841     Sono relativi prevalentemente a crediti per fee di asset management, al
netto del fondo svalutazione crediti.

Altri crediti non correnti                                               217.108     La voce include principalmente i saldi al 31 dicembre 2010 dei finanziamenti
erogati a favore delle società partecipate.

- di cui finanziari                                                          216.421     

Altri crediti correnti                                                          3.281     Includono per 834 migliaia di euro crediti per dividendi deliberati nel 2009
ma non ancora incassati dalla partecipata Inimm Due Sàrl, nonché il credito
verso Polish Investment Real Estate Holding II B.V. per la cessione delle
partecipazioni in Relco Sp.z.o.o. e Coimpex Sp.z.o.o..

- di cui finanziari                                                                     9     

Debiti commerciali correnti                                             (3.041)    Include prevalentemente il debito verso Fondo Cloe per i canoni di affitto
dell'HQ2

Altri debiti correnti                                                          (5.022)    Includono principalmente debiti verso joint venture del gruppo DGAG per
costi riaddebitati a Prelios S.p.A..

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

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti             (1.973)    
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Si segnalano, inoltre, ai fini di una completa informativa, i rapporti in essere al 31 dicembre 2010 tra il Gruppo Prelios verso
altre parti indirettamente correlate per il tramite di amministratori.

Nelle tabelle seguenti viene fornito un dettaglio dei suddetti rapporti:

Verso Pirelli & C. S.p.A. 

Ricavi operativi                                                     6.239     

Costi operativi                                                     (2.655)    La voce include i costi addebitati da Pirelli & C. S.p.A. per servizi
generali e per l'utilizzo del marchio.

Risultato da partecipazioni                                        86    

Oneri finanziari                                                     (2.662)    Sono riferiti agli interessi maturati sugli utilizzi della linea di
finanziamento di tipo revolving accordata da Pirelli & C. S.p.A..

Imposte                                                                     83    

Crediti commerciali correnti                                    (952)    Si riferiscono principalmente al riaddebito dei costi per servizi
generali, nonché dei costi per affitto e spese dell'edificio HQ1 per il
primo bimestre 2010.

Debiti verso banche ed altri finanziatori           (140.419)    Si riferiscono al saldo al 31 dicembre 2010 della linea di finanzia 
non correnti                                                                       ziamento a medio/lungo termine, di tipo revolving, accordata da

Pirelli & C. S.p.A..

Verso gruppo Pirelli

Ricavi operativi                                                        336

Costi operativi                                                     (4.920)    La voce include i riaddebiti di costi per consulenze informatiche
dalla società Pirelli Sistemi Informativi S.r.l., i costi per servizi di
vigilanza addebitati da Servizi Aziendali Pirelli S.a.p.a., e altri
addebiti di costi per servizi generali.

Oneri finanziari                                                        (111)    Sono riferiti agli interessi maturati sul conto corrente infragruppo
con Pirelli Servizi Finanziari S.p.A., società finanziaria del Gruppo
Pirelli.

Crediti commerciali correnti                                     348     Sono riferiti essenzialmente a riaddebiti di costi per servizi generali
e di affitto delle sedi. 

Debiti commerciali correnti                                  (1.630)    Si riferiscono principalmente al riaddebito di consulenze
informatiche da Pirelli Sistemi Informativi S.r.l..

Verso altre parti correlate per il tramite di amministratori

Ricavi operativi                                                          33     

Costi operativi                                                        (252)    Sono riferiti a costi per consulenze prestate da società
indirettamente correlate a Prelios S.p.A.

Crediti commerciali correnti                                       21     

Debiti commerciali correnti                                       (69)    

Flussi di cassa

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 degli stessi attengono: 
- per 16.900 migliaia di euro all’incasso derivante dalla vendita a Pirelli & C. S.p.A. del complesso denominato “Hangar Bi-

cocca”, sito in Milano – Bicocca, e delle opere d’arte ivi incluse.
- per 250 migliaia di euro all’incasso derivante dalla cessione a Pirelli & C. S.p.A. della partecipazione pari al 4,50% del capitale

sociale di Nomisma - Società di Studi Economici S.p.A., nonché, per 114 migliaia di euro, all’incasso derivante dalla cessione
a Pirelli & C. S.p.A. della partecipazione pari al 33% del capitale sociale di Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l..
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Dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa 

Al 31 dicembre 2010, i compensi spettanti ai 25 dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa (di cui 19 in carica alla
data del 31 dicembre 2010), ossia a coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianifi-
cazione, della direzione e del controllo delle attività di Prelios S.p.A., compresi gli Amministratori (esecutivi o meno) ammontano
a 6.486 migliaia di euro (22.300 migliaia di euro al 31 dicembre 2009), di cui 1.804 migliaia di euro (5.674 migliaia di euro nel
2009) imputati nella voce di conto economico “Costi per il personale” e 4.682 migliaia di euro (16.626 migliaia di euro nel 2009)
rilevati nella voce di conto economico “Altri costi”.
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6.6    Altre informazioni

Compensi alla società di revisione 

Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 149 – duodecies del regolamento emittenti Consob, evidenzia i corrispettivi di
competenza dell’esercizio 2010 per i servizi di revisione e per quelli diversi dalla revisione, resi da Reconta Ernst & Young S.p.A.
e da entità appartenenti alla sua rete. 

Descrizione incarico (migliaia di euro)                                                                                                                                                                           Onorari

Servizi di revisione                                                                                                                                                                                     955

Altri incarichi speciali                                                                                                                                                                                     18

Totale generale                                                                                                                                                                                           973

Milano, 4 marzo 2011 Il Consiglio di Amministrazione
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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) 

(in migliaia di euro)

Denominazione                                                                               Sede Legale                              Capitale  Patrimonio           Utile/             % di           Valore  Patrimonio 

                                                                                                         Città                                             sociale            netto       (Perdita)      controllo     di carico       netto di 

                                                                                                                                                                                   ultimo                                                                       compe-

                                                                                                                                                                                  bilancio                                                                           tenza

Partecipazioni in società controllate                                                                                                                                                                                                       

1        Beta S.r.l.                                                                               Milano                                               26             102            (211)      100,00%               234              102 

2        Centrale Immobiliare S.p.A.                                                   Milano                                          5.200        16.856         (1.433)      100,00%          16.675         16.856 

3        CFT Finanziaria S.p.A.                                                            Milano                                        20.110        27.805         (2.105)      100,00%          27.339         27.805 

4        Edilnord Gestioni S.r.l. (in liquidazione)                                    Milano                                             100             821            (207)      100,00%               596              821 

5        Iniziative Immobiliari 3 S.r.l.                                                     Milano                                               10        40.145         (2.654)      100,00%          20.184         40.145 

6        Lambda S.r.l.                                                                         Milano                                             579        11.713              (99)      100,00%          12.243         11.713 

7        NewCo RE 1 S.r.l.                                                                  Milano                                               30               55                  -      100,00%                 55                55 

8        NewCo RE 9 S.r.l.                                                                  Milano                                               40             259               39      100,00%               500              259 

9        Orione Immobiliare Prima S.p.A.                                             Milano                                             104          1.957         (1.638)      100,00%            1.853           1.957 

10      Parcheggi Bicocca S.r.l.                                                         Milano                                          1.500          4.052         (2.271)      100,00%            4.054           4.052 

11      Pirelli Pekao Real Estate Sp.z.o.o. (a) (b)                                    Varsavia (Polonia)                         8.913          9.219             306        75,00%          14.120           6.914 

12      Prelios Agency S.p.A. (già Pirelli & C. R.E. Agency S.p.A.)     Milano                                          1.000          1.635            (357)      100,00%          45.060           1.635 

13      Prelios Credit Servicing S.p.A. (già Pirelli RE Credit 
         Servicing S.p.A.)                                                                     Milano                                          7.500        11.782            (666)        80,00%          17.730           9.426 

14      Prelios Deutschland GmbH (già Pirelli & C. R.E. 
         Deutschland GmbH) (c)                                                            Amburgo (Germania)                    5.000        56.712               64      100,00%          99.523         56.712 

15      Prelios Netherlands B.V. (già Pirelli RE Netherlands B.V.)        Amsterdam (Olanda)                          21        112.139          (9.475)     100,00%        121.969        112.139 

16      Prelios Property Management S.p.A. (già Pirelli & C. R.E. 
         Property Management S.p.A.)                                                Milano                                             114        10.156          2.324      100,00%            4.563         10.156 

17      Prelios Residential Investments GmbH (già Pirelli RE 
         Residential Investments GmbH) (c)                                          Amburgo (Germania)                       570        20.978             396      100,00%          18.437         20.978 

18      Prelios SGR S.p.A. (già Pirelli & C. R.E. Società di 
         Gestione del Risparmio S.p.A.)                                               Milano                                        24.559        51.010        13.715        90,00%          52.634         45.909 

19      Progetto Bicocca Università S.r.l. (in liquidazione)                  Milano                                               50             817                (9)        50,50%                   -              413 

20      Progetto Vallata S.r.l.                                                              Milano                                          1.500          1.178              (69)        80,00%               942              942 

21      Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A.                                 Milano                                             520          2.129             373      100,00%               553           2.129 

Totale partecipazioni in società controllate                                                                                  77.446        381.520           (3.977)                            459.264        371.118

Partecipazioni in società collegate                                                                                                                                                                                       

22     Cairoli Finance S.r.l. (c)                                                             Milano                                               10               10                  -        35,00%                   4                  4 

23     Dixia S.r.l. (c)                                                                            Milano                                          2.500        20.915            (462)        30,00%            4.859           6.275 

24     Progetto Corsico S.r.l.                                                            Milano                                             100             309              (27)        49,00%              151             151 

25     Progetto Fontana S.r.l. (in liquidazione) (c)                                Milano                                               10               38                (9)        23,00%                  4                 9 

26     Sci Roev Texas Partnership L.P. (c) (d)                                       Dallas (USA)                                  8.981            2.535          20.313         10,00%                46              254

27     S.J. Acquisition L. P. (b) (d)                                                        New York (USA)                               931               985                54        10,00%                19               99 

Totale partecipazioni in società collegate                                                                                      12.532         24.792          19.869                               5.083           6.790
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(in migliaia di euro)

Denominazione                                                                               Sede Legale                              Capitale  Patrimonio           Utile/             % di           Valore  Patrimonio 

                                                                                                         Città                                             sociale            netto       (Perdita)      controllo     di carico       netto di 

                                                                                                                                                                                   ultimo                                                                       compe-

                                                                                                                                                                                  bilancio                                                                           tenza

Partecipazioni in joint venture                                                                                                                                                                                                                   

28     Afrodite S.à.r.l. (c)                                                                     Lussemburgo                               4.129         (1.455)         (3.218)        40,00%                  –            (582)

29     Alceo B.V. (c)                                                                           Amsterdam (Olanda)                         18       (11.186)       (12.828)        33,00%                  –         (3.691)

30     Alimede Luxembourg S.à.r.l.                                                  Lussemburgo                                    13        16.664         (9.444)        35,00%         12.375          5.832 

31     Alnitak S.à.r.l.                                                                         Lussemburgo                               4.453          4.462               24        35,00%           1.915          1.562 

32     Aree Urbane S.r.l. (in liquidazione) (e)                                       Milano                                             100         (2.241)         (3.688)        34,60%           5.265            (775)

33     Artemide S.à.r.l. (c)                                                                   Lussemburgo                               2.857         (1.009)         (2.262)        35,00%                  –            (353)

34     Austin S.à.r.l.                                                                         Lussemburgo                                  125         (2.999)         (3.054)        28,46%                  –            (854)

35     Bicocca S.à.r.l.                                                                      Lussemburgo                                    13             678         (1.678)        35,00%              237             237 

36     Castello S.r.l. (in liquidazione) (c)                                              Milano                                          1.170             715            (107)        49,10%              335             351 

37     Colombo S.à.r.l.                                                                      Lussemburgo                                  960        35.898           5.820         35,00%           2.557        12.564 

38     Continuum S.r.l. (in liquidazione) (f)                                          Milano                                             500          1.026               10        40,00%              382             410 

39     Dallas S.à.r.l.                                                                          Lussemburgo                                  125         (2.999)         (3.053)        28,46%                   –             (854)

40     Delamain S.à.r.l.                                                                     Lussemburgo                                    13          5.246         (1.229)        49,00%           4.599          2.571 

41     Dolcetto Sei S.r.l.                                                                    Milano                                               10                 6              (62)        50,00%                  9                 3 

42     Doria S.à.r.l.                                                                            Lussemburgo                                  993        35.824          5.830        35,00%            2.458         12.538 

43     Espelha - Serviços de Consultadoria L.d.A. (c)                        Funchal (Madeira)                                5          8.614       (18.794)        49,00%               108           4.221 

44     European NPL S.A. (c)                                                             Lussemburgo                               2.539      111.556          4.588        33,00%          15.610         36.813 

45     Golfo Aranci S.p.A. - Società di Trasformazione Urbana (g)     Golfo Aranci (OT)                         1.000          6.609            (370)        43,80%                  –          2.894 

46     IN Holdings I S.a.r.l.                                                                Lussemburgo                               2.596             828            (117)        20,50%              222             170 

47     Induxia S.r.l. (in liquidazione) (h)                                                Milano                                               40         (7.747)            (454)        18,00%                  –         (1.394)

48     Inimm Due S.à.r.l.                                                                  Lussemburgo                                  241          1.146                (2)        25,01%                75             287 

49     Iniziative Immobiliari S.r.l.                                                       Milano                                          5.000          6.839         (1.476)        49,46%           4.061          3.383 

50     M.S.M.C. Italy Holding B.V. (c)                                                 Amsterdam (Olanda)                         20        33.068            (608)        25,00%           4.769          8.267 

51     Manifatture Milano S.p.A. (b)                                                    Roma                                         11.230          6.537         (2.124)        50,00%           3.711          3.269 

52     Maro S.r.l. (in liquidazione) (c)                                                   Milano                                               20            (209)            (428)        25,00%                  –              (52)

53     Masseto I B.V. (c)                                                                     Amsterdam (Olanda)                         19          1.602             574        33,00%              737             529 

54     Mistral Real Estate B.V. (c)                                                       Amsterdam (Olanda)                         18        64.062        11.627        35,02%         31.951        22.433 

55     Nashville S.à.r.l.                                                                     Lussemburgo                                  125         (2.995)         (3.052)        28,46%                  –            (852)

56     Polish Investments Real Estate Holding B.V. (a) (c)                    Amsterdam (Olanda)                         21          4.279         (1.456)        40,00%           2.464          1.712 

57     Polish Investments Real Estate Holding II B.V. (a) (c)                  Amsterdam (Olanda)                         19         (2.456)       (15.134)        40,00%                  –            (982)

58     Popoy Holding B.V. (c)                                                             Amsterdam (Olanda)                         27          2.332         (6.274)        25,00%              500             583 

59     Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. (in liquidazione) (c)                Milano                                          3.152          5.793         (1.228)        26,00%              970          1.506 

60     Progetto Gioberti S.r.l. (in liquidazione) (c)                                Milano                                             100            (277)            (312)        50,00%                  –            (139)

61     Rinascente/Upim S.r.l. (i)                                                          Milano                                               10          6.597       (27.030)        20,00%                  –          1.319 

62     Riva dei Ronchi S.r.l. (b)                                                           Milano                                             100             286         (2.333)        50,00%              143             143 

63     Roca S.r.l. (in liquidazione) (c)                                                   Milano                                               20         (4.128)         (4.536)        25,00%                  –         (1.032)

64     S.I. Real Estate Holding B.V. (c)                                               Amsterdam (Olanda)                       763            (558)         1.390        25,00%                  –            (140) 

65     Sicily Investments S.à.r.l.                                                       Lussemburgo                                    13          3.039          1.419        40,00%              512          1.216 

66     Solaia RE S.à.r.l. (c)                                                                  Lussemburgo                                     13           3.765             (107)       40,00%           5.003          1.506 
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(in migliaia di euro)

Denominazione                                                                               Sede Legale                              Capitale  Patrimonio           Utile/             % di           Valore  Patrimonio 

                                                                                                         Città                                             sociale            netto       (Perdita)      controllo     di carico       netto di 

                                                                                                                                                                                   ultimo                                                                       compe-

                                                                                                                                                                                  bilancio                                                                           tenza

67     Solaris S.r.l. (in liquidazione) (l)                                                 Milano                                               20          2.078            (571)        40,00%           1.654             831 

68     Tamerice Immobiliare S.r.l.                                                      Milano                                             500        23.948         (3.720)        20,00%           2.033          4.790 

69     Trinacria Capital S.à.r.l.                                                          Lussemburgo                                    13          3.654          1.707        40,00%              598          1.462 

70     Trixia S.r.l. (c)                                                                            Milano                                          1.210             907         (6.996)        36,00%           3.015             327 

71     Vespucci S.à.r.l.                                                                      Lussemburgo                                  960        35.920          5.822        35,00%           2.558        12.572 

72     Vesta Finance S.r.l. (b)                                                              Milano                                               10               12                 –        35,00%                  3                 4 

Totale partecipazioni in joint venture                                                                                           45.283      393.731       (98.934)                         110.829      134.604 

(a) I valori sono stati convertiti al tasso PLN/EUR del 31 dicembre 2010, pari a 3,975.

(b) Miglior risultato stimato della società.

(c) Dati riferiti al 31 dicembre 2009, ultimo bilancio approvato della società.

(d) I valori sono stati convertiti al tasso USD/EUR del 31 dicembre 2010, pari a 1,3362.

(e) Dati riferiti alla situazione patrimoniale ed economica al 28 settembre 2010, data di iscrizione della nomina del liquidatore presso il Registro delle Imprese. 

(f) Dati riferiti alla situazione patrimoniale ed economica al 24 maggio 2010, data di effetto della delibera di scioglimento della società. 

(g) Dati riferiti al 31 dicembre 2008, ultimo bilancio approvato della società.

(h) Dati riferiti alla situazione patrimoniale ed economica al 31 marzo 2010.

(i) Dati riferiti al 30 settembre 2009, ultimo bilancio approvato della società.

(l) Dati riferiti alla situazione patrimoniale ed economica al 23 luglio 2010, data di effetto della delibera di scioglimento della società. 
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8.      ATTESTAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
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Signori Azionisti,

il Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. 58/1998 (“TUF”) e dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile, è chiamato
a riferire all’Assemblea degli Azionisti convocata per l’approvazione del bilancio, sull’attività di vigilanza svolta nell’esercizio e
sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati. Il Collegio Sindacale è chiamato altresì eventualmente a fare pro-
poste in ordine al bilancio e alla sua approvazione e alle materie di sua competenza.

Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale ha svolto i propri compiti di vigilanza nei termini previsti dalla vigente normativa e
tenuto conto dei principi di comportamento raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili nonché delle disposizioni Consob in materia di controlli societari e di attività del Collegio Sindacale. 

Nell’esercizio 2010, il Gruppo Prelios (già Pirelli RE) ha continuato nel processo di turnaround avviato a fine 2008 per far fronte
agli effetti della crisi internazionale - e, in particolare, al mutato scenario del settore immobiliare - e rendere, quindi, più efficiente
la gestione degli asset in portafoglio, ridurre i costi e adeguare l’organizzazione interna, rafforzando conseguentemente la
struttura patrimoniale e proseguendo nel processo di rifocalizzazione del modello di business verso le attività di asset & fund
management e servizi specialistici, con l’obiettivo di incrementare i risultati ricorrenti. Ciò ha consentito al Gruppo di chiudere
l’esercizio con risultati complessivi in deciso miglioramento.

Segnaliamo che il bilancio di Prelios S.p.A. (“Prelios” o la “Società”, già Pirelli & C. Real Estate S.p.A.) è stato redatto in base
ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emessi dall’International Accounting Standards Board (IASB) e omologati
dall’Unione Europea, in vigore al 31 dicembre 2010, nonché conformemente ai provvedimenti emanati in attuazione dell’arti-
colo 9 del d.lgs. 38/2005.

Nella Relazione degli Amministratori sulla gestione sono riepilogati i principali rischi e incertezze e si dà conto dell’evoluzione
prevedibile della gestione.

Il bilancio della Società è costituito dagli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico, dal prospetto degli utili e delle
perdite complessivi, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle note esplicative. Il bi-
lancio è corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione e nel fascicolo di bilancio è inserita la Relazione sul
Governo Societario e gli Assetti proprietari.

Il bilancio consolidato del Gruppo Prelios è stato redatto in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emessi
dall’International Accounting Standard Board (IASB) e omologati dall’Unione Europea e in vigore al 31 dicembre 2010, non-
ché conformemente ai provvedimenti emanati in attuazione dell’articolo 9 del d.lgs. 38/2005.

Nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale in carica alla data della presente relazione è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 19 aprile
2010, che ha confermato nell’incarico il Dott. Roberto Bracchetti e ha nominato, per la prima volta, il Dott. Lelio Fornabaio e
- quale Presidente - il Prof. Enrico Laghi. Sono stati, altresì, confermati quali sindaci supplenti il Rag. Franco Ghiringhelli e la
Dott.ssa Paola Giudici.

La presente relazione tiene conto anche delle informazioni ricevute e delle attività svolte dal Collegio Sindacale nell’esercizio
2010 prima del citato rinnovo.

Operazioni di particolare rilevanza

In data 9 marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di revocare il Comitato Esecutivo Investimenti.

In data 28 maggio 2010, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della cessazione anticipata del rapporto in essere tra
la Società e Claudio De Conto in relazione alle intervenute dimissioni dalla carica di Consigliere e Amministratore Delegato
Finanza, procedendo alla cooptazione - in sua sostituzione - di Enrico Parazzini, nominato alla medesima carica di
Amministratore Delegato Finanza della Società. Tale cooptazione, approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 del
Codice Civile, è stata successivamente confermata dall’Assemblea degli Azionisti in data 15 luglio 2010.

9.      RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA E

STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PRELIOS S.P.A. – ESERCIZIO 2010 AI

SENSI DELL’ART. 153 D.LGS. 58/1998 E DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C.
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In data 28 luglio 2010, il Consiglio di Amministrazione ha confermato il Consigliere Paolo Massimiliano Bottelli nella carica di
Direttore Generale, allargando le competenze e la responsabilità di gestione e sviluppo del business in Italia oltre che all’estero,
dove già ricopriva tale funzione dal dicembre 2008.

In data 30 luglio 2010, sono stati costituiti mediante apporto di immobili da società di investimento partecipate da Prelios due
nuovi fondi immobiliari (Anastasia e Monteverdi). Tali fondi sono gestiti dalla controllata Prelios SGR S.p.A.. In particolare,
Anastasia è un fondo comune di investimento immobiliare ad apporto destinato ad investitori qualificati specializzato in immo-
bili a destinazione d’uso prevalente “Uffici” e Monteverdi è un fondo specializzato in immobili a destinazione d’uso prevalente
“Uffici, Industriale e Retail”.

Il 3 settembre 2010, nell’ambito del processo di ristrutturazione del gruppo Arcandor - principale tenant del portafoglio Highstreet
- si è conclusa la vendita della società operativa Karstadt al gruppo Berggruen. Tale operazione, seguita da un’intesa raggiunta
dalle società proprietarie del portafoglio con le banche finanziatrici, ha creato i presupposti per la ristrutturazione di Karstadt con-
sentendo a Prelios di salvaguardare il valore contabile dei propri investimenti in tale portafoglio.

In data 25 ottobre 2010, la joint venture relativa all’investimento Baubecon, partecipata da RREEF (60%) e Prelios (40%), ha
concluso le negoziazioni con Barclays Capital sulla ristrutturazione del debito di circa 1,3 miliardi di euro relativo al portafoglio
residenziale costituito da circa 26.000 appartamenti situati in diverse località della Germania e gestito dalla piattaforma di asset
management di Prelios. L’accordo include un periodo di sospensione di alcuni covenant fino a maggio 2012. Il processo di
ristrutturazione ha consentito ai partner della joint venture di stabilizzare il portafoglio e di implementare le strategie per valo-
rizzare gli investimenti.

Il 30 dicembre 2010, sono state finalizzate due operazioni: (i) la prima ha riguardato la cessione a una società del gruppo GIC
Real Estate di una quota del 13,6% del Fondo Cloe, promosso, istituito e gestito da Prelios SGR S.p.A. dal 2004, la quale
mantiene una quota di circa il 5% nel fondo; (ii) la seconda operazione ha invece riguardato la vendita da parte di Prelios della
partecipazione del 35% detenuta in Finprema, società quest’ultima che controlla assieme a Fintecna la joint venture
“Residenziale Immobiliare 2004”, cui fa capo il “Progetto Pentagramma” avviato per la valorizzazione di quattro asset immo-
biliari, tra i quali l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, situati a Roma.

Maggiori dettagli sulle operazioni sopra elencate e sulle ulteriori operazioni della società e delle sue controllate, ivi comprese
quelle intervenute successivamente alla chiusura dell’esercizio, sono contenuti nella Relazione degli Amministratori sulla ge-
stione e nel bilancio al 31 dicembre 2010.

Processo di separazione della Società da Pirelli & C. S.p.A. e nuova struttura organizzativa.

In data 4 maggio 2010, ha avuto avvio da parte di Pirelli & C. S.p.A. (già controllante e capogruppo della Società) il processo
finalizzato a conseguire la separazione del business immobiliare di Pirelli RE (oggi Prelios) dal gruppo Pirelli, perfezionatosi poi
in data 25 ottobre 2010. 

La Società ha, quindi, assunto la nuova denominazione sociale Prelios S.p.A.. Con il perfezionamento della separazione dal
gruppo Pirelli si sono determinate le condizioni per la creazione di un azionariato diffuso, con la presenza, tuttavia, di un nucleo
stabile di azionisti di riferimento che hanno sottoscritto un patto parasociale (sindacato di blocco e consultazione). Inoltre, si
è avuta l’uscita della Società dal perimetro di consolidamento di Pirelli & C. S.p.A. e, pertanto, con la perdita del controllo di
diritto da parte di questa, sono venute meno le condizioni di sussistenza dell’attività di direzione e coordinamento della stessa
sulla Società. Ad oggi, nessun soggetto - direttamente o indirettamente anche in virtù di accordi parasociali, da solo o con-
giuntamente con altri soggetti aderenti ad accordi - esercita il controllo su Prelios. 

La Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente. La società esercita attività
di direzione e coordinamento nei confronti di proprie controllate e, al riguardo, il Collegio Sindacale ha esaminato e valutato
l'aggiornamento sia delle aree nelle quali si estrinseca l'attività di direzione e coordinamento della capogruppo sia delle società
nei confronti delle quali tale attività viene esercitata in concreto, verificando il rispetto di quanto previsto in materia dagli artt.
2497 e segg. del Codice Civile.

Nel periodo intercorrente tra l’avvio dell’operazione di separazione ed il suo perfezionamento, il Collegio Sindacale ha preso
atto e vigilato sulle valutazioni e decisioni assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione di Prelios - con la preventiva analisi
e supporto del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance - al fine di garantire un efficiente ed efficace pas-
saggio del Gruppo Prelios alla nuova configurazione dotata di piena autonomia organizzativa e decisionale. In tale contesto,
sono stati - in particolare - analizzati e valutati i seguenti aspetti: (i) riposizionamento strategico e tenuta stand-alone della
Società; (ii) rapporti con le banche finanziatrici e i partner industriali e finanziari in conseguenza del change of control; (iii) nuovo
marchio e conseguente attività di re-branding; (iv) impatti di carattere finanziario e (v) internalizzazione e conseguente riorga-
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nizzazione di alcuni servizi e attività in precedenza svolti da funzioni centrali del gruppo Pirelli al fine di acquisire piena autono-
mia in ogni settore. In particolare, il Collegio Sindacale ha preso atto e condiviso le attività poste in essere dalla Società per la
costituzione di un'autonoma funzione di Internal Audit di Prelios, per la quale è già stato individuato - dopo accurata ed ampia
selezione - il relativo responsabile, in possesso di adeguata professionalità e consolidata esperienza in materia.

Al riguardo, il Collegio Sindacale ha avuto modo di verificare e riscontrare che la Società ha posto in essere tutte le necessarie
ed opportune iniziative, anche relative alla struttura organizzativa, garantendo così un efficace processo di separazione senza
soluzione di continuità e/o criticità di sorta.

Operazioni atipiche o inusuali

Le operazioni rilevanti dell’esercizio 2010 sono esposte in dettaglio nella Relazione degli Amministratori sulla gestione. Non ci
risultano operazioni atipiche o inusuali.

Operazioni infragruppo o con parti correlate

Le operazioni infragruppo, da noi esaminate, sono di natura ordinaria e sono essenzialmente costituite da prestazioni recipro-
che di servizi amministrativi, finanziari e organizzativi. Esse sono state regolate applicando normali condizioni determinate con
parametri standard, che rispecchiano l’effettiva fruizione dei servizi e sono state svolte nell’interesse della Società, in quanto
finalizzate alla razionalizzazione dell’uso delle risorse del Gruppo.

Le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni infragruppo sono di natura ordinaria e sono state regolate a condi-
zioni standard o di mercato; sono state realizzate previo esame e valutazione da parte del Comitato per il Controllo Interno e
la Corporate Governance - cui ha sempre partecipato il Collegio Sindacale - e, di regola, sono state assistite da fairness opi-
nion di esperti indipendenti. Tali operazioni sono indicate nelle note di commento al Bilancio d’Esercizio e al Bilancio
Consolidato, nelle quali sono riportati anche i conseguenti effetti economici. Si segnala, in particolare:
– nell’ambito dell’operazione di separazione dal gruppo Pirelli, la sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento tra

Prelios e Pirelli & C. S.p.A., che ha sostituito il preesistente per il medesimo importo massimo di 150 milioni di euro, i cui
termini e condizioni sono sostanzialmente allineati al contratto di finanziamento di 320 milioni di euro con il pool di banche
finanziatrici del Gruppo Prelios (c.d. Club Deal);

– la cessione a Pirelli & C. S.p.A. da parte della controllata Lambda S.r.l. e dalla stessa Prelios, rispettivamente, degli immobili
denominati “Edificio 15” e “Hangar Bicocca”, concesso in comodato d’uso alla Fondazione Hangar Bicocca per lo svolgi-
mento di mostre di arte contemporanea ed iniziative culturali. Le vendite sono state concluse per un corrispettivo com-
plessivo di 16,5 milioni di euro, prezzo determinato sulla base di due perizie indipendenti che include anche le opere d’arte
ivi contenute. 

A nostro parere, tutte le operazioni realizzate risultano effettuate nell’interesse della Società e corrispondono a prezzi e valori
congrui.

Si segnala che, in data 3 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato - previo parere favorevole
del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance composto di soli amministratori indipendenti - la “Procedura
in materia di operazioni con parti correlate”, redatta ai sensi dell’articolo 2391-bis del Codice Civile e sulla base della delibera
Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificata dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010, tenuto anche
conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob con Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010. Il
Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, attribuito al Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, il compito
di operare anche quale "Comitato per le operazioni con parti correlate", con l'eccezione delle tematiche di remunerazione af-
fidate al Comitato per la Remunerazione. In merito, il Collegio Sindacale ha espresso il proprio parere di conformità della
Procedura stessa alla normativa vigente.

Remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e “nuovo” piano di incentivazione degli
Amministratori Delegati, dei Direttori Generali e dei dirigenti aventi responsabilità strategica.

Il Collegio Sindacale, per quanto di propria competenza, ha esaminato nel corso dell’esercizio le proposte avanzate - previa
valutazione del Comitato per la Remunerazione - relativamente alla struttura remunerativa degli amministratori investiti di par-
ticolari cariche, esprimendo i pareri previsti dall’articolo 2389 del Codice Civile. In particolare, ha espresso il parere di compe-
tenza riguardo agli accordi di risoluzione anticipata del rapporto con l’Amministratore Delegato Finanza Claudio De Conto ed
alla struttura remunerativa riconosciuta a Enrico Parazzini, cooptato per la medesima carica. Analogo parere è stato, inoltre,
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espresso con riferimento alla nuova struttura remunerativa - ivi compreso un accordo per disciplinare l’indennità in caso di
cessazione anticipata del rapporto - da riconoscere al Consigliere Paolo Massimiliano Bottelli, in conseguenza delle ampliate
competenze allo stesso attribuite in qualità di Direttore Generale di Prelios.

In linea generale, il Collegio Sindacale ha rilevato che il sistema di remunerazione in essere prevede l’attribuzione di compensi
articolati in una componente fissa e in una componente variabile legata ai risultati economici conseguiti anche a lungo termine
a livello di Gruppo e correlata al raggiungimento di obiettivi specifici prefissati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta
del Comitato per la Remunerazione. 

In particolare, è prassi della Società attribuire un incentivo variabile annuale (c.d. MBO) fondato su un meccanismo che pre-
veda una condizione di accesso (c.d. on/off). Per l’esercizio 2010, è stato definito un vincolo on/off su indicatori ritenuti dal
Vertice aziendale fondamentali per garantire la crescita sostenibile del Gruppo Prelios, prevedendo, in particolare, che il
Risultato Netto non avrebbe dovuto essere inferiore al break even (al lordo degli incentivi erogati). Non essendo stati conseguiti
gli obiettivi sopra indicati, non si è dato seguito all’erogazione di alcun premio previsto dal MBO 2010, con limitatissime ecce-
zioni per bonus individuali a soggetti che, nonostante la difficile congiuntura economica, hanno raggiunto i propri target
(Germania).

Al fine, poi, di meglio contribuire al raggiungimento degli interessi di lungo termine, nel marzo 2010, il Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e previo parere favorevole del Collegio Sindacale, per quan-
to di propria competenza, ha approvato, un Piano pluriennale Long Term per il Top Management (Amministratori Delegati,
Direttori Generali e Senior Manager) del Gruppo Prelios (“Piano LTI 2010-2011”) basato su strumenti finanziari e, come tale,
successivamente sottoposto all’approvazione dall’Assemblea degli Azionisti in data 19 aprile 2010, le cui condizioni sono
esplicitate nella relazione/documento informativo previsto dall’art. 114-bis del TUF e dall’art. 84-bis del Regolamento Emittenti
Consob, redatto e reso pubblico ai sensi di legge. 

Il Collegio Sindacale ha, infine, preso atto di quanto anticipato dalla Società che - in coerenza con l’evoluzione e la tempistica
dettata dal nuovo quadro normativo, anche regolamentare, di riferimento in materia di remunerazioni - provvederà, nel corso
dell’esercizio 2011, ad applicare quanto previsto dalla nuova disciplina vigente, tra cui - in particolare - l’adozione di una
Politica Generale sulle Remunerazioni. 

Attività di Vigilanza ai sensi del “Testo Unico della Revisione Legale dei conti”.

Come in precedenza anticipato, con l’approvazione del Testo Unico della Revisione Legale dei Conti (d.lgs. 39/2010) il Collegio
Sindacale (identificato quale “Comitato per il Controllo Interno e per la Revisione Legale”) è chiamato a vigilare su:
(i) processo di informativa finanziaria;
(ii) efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio;
(iii) revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
(iv) indipendenza della società di revisione, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.

Il Collegio Sindacale unitamente al Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance ha specificatamente esaminato
le modalità e condizioni di applicazione in Prelios del nuovo Testo Unico della Revisione Legale. A tal proposito, va rilevato che
in Prelios l’intero Collegio Sindacale ha facoltà di partecipare alle attività del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate
Governance, consentendo così maggiore tempestività informativa e semplificazione nei rapporti tra i due organi oltreché un
più efficace coordinamento e una migliore dialettica tra i due organi medesimi. 

In particolare, il Collegio Sindacale e il Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, ferma restando natural-
mente la centralità del ruolo in materia di controlli riconosciuto dal Testo Unico della Revisione Legale al Collegio Sindacale,
hanno ritenuto che il coordinamento con l’organo di controllo sia opportunamente assicurato proprio dalla citata facoltà e con-
solidata prassi per cui l’intero Collegio Sindacale (e non solo il suo Presidente o altro sindaco designato, come raccomandato
dal Codice di Autodisciplina) partecipi alle attività del Comitato. Stante questa premessa è stato stabilito che Collegio
Sindacale e Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance (ovvero Comitato Rischi per quanto di rispettiva com-
petenza) trattino in seduta comune le specifiche materie inerenti: (i) il processo di informativa finanziaria; (ii) l’efficacia dei sistemi
di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio; (iii) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
(iv) l’indipendenza della società di revisione.

Il Collegio Sindacale e il Comitato per il Controllo interno e la Corporate Governance hanno deciso, in via transitoria in attesa
dell’adozione di una più articolata procedura in merito, di stabilire il divieto per tutte le società del Gruppo di attribuire incarichi
a società appartenenti al network del Revisore Legale incaricato senza preventiva ed espressa autorizzazione del Direttore
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Generale Finance & Advisory il quale, con l’ausilio del Preposto al Controllo Interno (individuato nel Direttore Internal Audit di
Pirelli & C. S.p.A. - già controllante della Società - cui è temporaneamente demandata la specifica attività in forza di contratto
in outsourcing, in attesa dell’internalizzazione di un’autonoma funzione che sarà pienamente implementata entro il primo se-
mestre 2011), ha il compito di verificare che l’incarico da attribuirsi non rientri tra quelli non ammessi dal Testo Unico della
Revisione Legale e che in ogni caso, date le sue caratteristiche, non incida sull’indipendenza del revisore.

In ogni caso, tutti gli incarichi che prevedano un compenso annuale superiore a 50 mila euro devono essere preventivamente
sottoposti all’esame del Collegio Sindacale e del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, fatte salve mo-
tivate e specifiche ragioni (come nel caso di incarichi non inclusi nei servizi di revisione che la normativa, anche regolamentare,
espressamente disponga vengano svolti dal Revisore). Il Preposto al Controllo Interno fornisce con periodicità almeno seme-
strale al Collegio Sindacale (e al Comitato per il Controllo interno e la Corporate Governance) un elenco dei servizi diversi dalla
revisione conferiti al Revisore. 

Con specifico riferimento alle attività previste dal Testo Unico sulla Revisione Legale segnaliamo quanto segue.

Attività di vigilanza sul processo di informativa finanziaria.

Il Collegio Sindacale ha verificato l’esistenza di adeguate norme e processi a presidio del processo di “formazione” e “diffusio-
ne” delle informazioni finanziarie.

In particolare, il Collegio Sindacale ha ricevuto ed esaminato con l’assistenza del Dirigente preposto alla redazione dei docu-
menti contabili societari il contenuto delle procedure che dettano norme e processi anche nell’attività di formazione del bilancio
della Società e del Bilancio Consolidato oltre che degli altri documenti contabili periodici. Il Collegio Sindacale ha, inoltre, avuto
evidenza del processo che consente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e agli Amministratori
Delegati di rilasciare le attestazioni previste dall’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza ed è stato informato del fatto che le
procedure amministrative/contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra comunicazione finanziaria sono predisposte
sotto la responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, che congiuntamente agli
Amministratori Delegati ne attesta l’adeguatezza e effettiva applicazione in occasione del bilancio di esercizio/consolidato e
della relazione finanziaria semestrale.

La funzione di Internal Audit svolge interventi di audit periodici volti a verificare l’adeguatezza del disegno e l’operatività dei
controlli su società e processi a campione, selezionati in base a criteri di materialità. 

Il Collegio Sindacale esprime, pertanto, una valutazione di adeguatezza del processo di formazione dell’informativa finanziaria
e ritiene non sussistano rilievi da sottoporre all’Assemblea.

Attività di vigilanza sull’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio e revisione legale
dei conti annuali e dei conti consolidati.

Il Collegio Sindacale, unitamente al Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, ha trimestralmente incontrato
il Preposto al Controllo Interno, ricevendo approfondita informativa circa i risultati degli interventi di audit finalizzati a verificare
l’adeguatezza e l’operatività del sistema di Controllo Interno, il rispetto della legge, delle procedure e dei processi aziendali
nonché sull’attività di implementazione dei relativi piani di miglioramento. Ha altresì ricevuto il Piano di Audit per l’esercizio 2010
e il relativo consuntivo.

Inoltre, con periodicità semestrale ha ricevuto dal Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance e
dall’Organismo di Vigilanza le rispettive relazioni sull’attività svolta. 

Il Collegio Sindacale ha, altresì, preso atto di quanto riferito dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili so-
cietari che, in occasione dell’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010, ha confermato l’adeguatezza e ido-
neità dei poteri e mezzi allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Società, confermando anche di aver avuto
accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per la produzione dei dati contabili, senza necessità di autorizzazione alcuna.
Il Collegio Sindacale ha, anche, preso atto che il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha riferito
di aver partecipato ai flussi informativi interni ai fini contabili e aver approvato tutte le procedure aziendali che hanno avuto im-
patto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Con riferimento al sistema di gestione del rischio, ha ricevuto periodica informatica circa lo stato di implementazione del siste-
ma di risk management e l’Annual Risk Assessment e ha partecipato sempre alle riunioni del Comitato Rischi.

Il Collegio Sindacale ha incontrato con periodicità almeno trimestrale la società di revisione; nel corso di tali incontri, non sono
emerse questioni fondamentali in sede di revisione né carenze significative nel sistema di controllo interno relativo al processo

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE | LA CAPOGRUPPO PRELIOS S.P.A. | RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010

295



di informativa finanziaria, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 comma 3 del Testo Unico della Revisione Legale dei
Conti. 

Il Collegio Sindacale esprime pertanto una valutazione di adeguatezza del sistema di controllo interno e di governo dei rischi
nel loro complesso e non sussistono rilievi da sottoporre all’assemblea.

Attività di vigilanza sull’indipendenza della società di revisione, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non
di revisione.

Il Collegio sindacale ha vigilato sull’indipendenza della Società di Revisione - Reconta Ernst&Young S.p.A. - e, in particolare,
ha ricevuto periodica evidenza degli incarichi diversi dai servizi di revisione da attribuire (o attribuiti in forza di specifiche dispo-
sizioni regolamentari) al Revisore Legale; in merito, ha potuto altresì prendere visione e discutere le specifiche procedure adot-
tate dalla Società di Revisione per limitare i rischi alla sua indipendenza, ricevendo conferma circa l'attuale ed effettiva sussi-
stenza della medesima.

Nel corso dell’esercizio 2010, Reconta Ernst&Young S.p.A. ha svolto a favore del Gruppo le attività di seguito riassunte:

                                                                                                                                                 Onorari parziali €           Onorari totali €                Percentuale

Servizi di revisione
Prelios S.p.A.                                                               955                       

1.765                         94%
Controllate                                                                   810                                                                

Servizi di attestazione
Prelios S.p.A.                                                                 18                            

30                           2%
Controllate                                                                     12                                                                

Servizi di consulenza fiscale
Prelios S.p.A.                                                                   -                            

75                           4%
Controllate                                                                     75                                                                

Servizi diversi dalla revisione
Prelios S.p.A.                                                                   -                               

-                               -
Controllate                                                                        -                                                                

Totale generale                                                                                                                                                      1.870                      100%

Il Collegio Sindacale ha ritenuto i corrispettivi summenzionati adeguati alla dimensione, alla complessità ed alle caratteristiche
dei lavori effettuati. 

Ulteriori attività del Collegio Sindacale e informativa richiesta da Consob.

Nell’esercizio delle proprie funzioni il Collegio Sindacale, come prescritto dall'art. 2403 del Codice Civile e dall'art. 149 del TUF:
– ha vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto Sociale;
– ha esaminato le principali novità introdotte dal d.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, in merito all’esercizio di alcuni diritti degli

azionisti di società, in recepimento della Direttiva 2007/36/CE, e ha condiviso le modalità attraverso le quali la Società ha
poi recepito statutariamente le modifiche obbligatorie derivanti dal decreto medesimo;

– ha vigilato sull’espletamento degli adempimenti correlati alle normative “Market abuse” e “Tutela del risparmio” in materia
di informativa societaria e di “Internal Dealing”, con particolare riferimento al trattamento delle informazioni privilegiate ed
alla procedura per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico;

– ha ottenuto dagli Amministratori, con periodicità almeno trimestrale, anche in ottemperanza a quanto previsto dall’apposita
procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione, informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale realizzate dalla Società. Il Collegio Sindacale può ragionevolmente assicurare che le
operazioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e allo Statuto Sociale e non sono manifestamente impru-
denti, o azzardate, o in conflitto di interesse, o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea, o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale;

– ha vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione e sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate ai sensi dell’art. 114,
comma 2, del d.lgs. 58/1998, avendo constatato che la Società è in grado di adempiere tempestivamente e regolarmente
agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, come disposto dal citato art. 114, comma 2, del d.lgs. 58/1998. Ciò
anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni organizzative;

– ha ricevuto dall’Organismo di Vigilanza, istituito in coerenza con l’adozione di un apposito Modello Organizzativo ai sensi
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e al quale partecipa, in qualità di componente, il Sindaco Roberto Bracchetti, informazioni
circa l’attività effettuata dal medesimo organismo, dalla quale risulta che non sono emerse anomalie o fatti censurabili;
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– dà atto che nei consigli di amministrazione delle società controllate sono presenti, con deleghe operative, amministratori
e/o dirigenti della Capogruppo Prelios, che garantiscono una direzione coordinata ed un flusso di notizie adeguato, sup-
portato anche da idonee informazioni contabili;

– ha tenuto periodiche riunioni con gli esponenti della Società di Revisione, ai sensi dell’articolo 150, comma 3, d.lgs.
58/1998. Non sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano essere segnalati nella presente relazione;

– dà atto che la Relazione degli Amministratori sulla gestione per l’esercizio 2010 risulta conforme alle norme vigenti, coe-
rente con le deliberazioni dell’organo amministrativo e con le risultanze del bilancio; contiene un’adeguata informazione
sull’attività dell’esercizio e sulle operazioni infragruppo. La sezione contenente l’informativa sulle operazioni con parti cor-
relate è stata inserita, in ottemperanza ai principi IAS, nelle note esplicative del bilancio;

– dà atto, in particolare, di aver verificato la razionalità dei procedimenti valutativi applicati e la loro rispondenza alle logiche
dei principi contabili internazionali con specifico riferimento alle attività finanziarie. Al riguardo, si evidenzia in particolare che
- conformemente anche a quanto indicato nel Documento congiunto Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 4 del 3 marzo 2010
- la rispondenza della procedura di impairment test alle prescrizioni dello IAS 36 è stata oggetto di formale e autonoma
approvazione (prima della relazione finanziaria 2010) da parte del Consiglio di Amministrazione, previa valutazione del
Collegio Sindacale e dal Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, d’intesa con la Società di Revisione;

– dà atto che il bilancio della Società ed il bilancio consolidato risultano redatti secondo la struttura e gli schemi imposti dalle
norme vigenti. In applicazione della Delibera Consob n. 15519/2006, sono espressamente indicati negli schemi di bilancio
gli effetti dei rapporti con parti correlate sulla Situazione patrimoniale-finanziaria e sul Conto economico. La società inca-
ricata della revisione Reconta Ernst&Young S.p.A. ha emesso, in data 24 marzo 2011, le relazioni contenenti il giudizio
sulla conformità, rispettivamente, del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato alle disciplina normativa e ai principi
contabili applicabili. Tali relazioni contengono il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e non ri-
portano rilievi o richiami nonché, ai sensi dell’articolo 123-bis del Testo Unico della Finanza, il giudizio di coerenza su alcune
delle informazioni contenute nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, avendo verificato l’effettiva pre-
disposizione della stessa da parte della Società;

– dà atto che gli Amministratori Delegati e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari hanno rila-
sciato le attestazioni previste dall’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza; 

– non ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2010 denunce ai sensi dell’articolo 2408 del codice civile, né esposti da parte di
terzi;

– ha rilasciato nel corso dell’esercizio pareri ai sensi dell’art. 2386 e dell’art. 2389 del cod. civ..

Il Collegio Sindacale dà, inoltre, atto che: 
– dalla Società di Revisione non sono stati rilasciati pareri ai sensi di legge;
– la Società aderisce al Codice di Autodisciplina del marzo 2006 promosso da Borsa Italiana S.p.A. e ha concretamente

dato attuazione alle regole di governo societario previste dal citato Codice;
– la Società ha redatto l’annuale Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari nella quale sono fornite informa-

zioni circa (i) le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla Società, al di là degli obblighi previsti dalle
norme legislative o regolamentari; (ii) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esi-
stenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata; (iii) i meccanismi di funzionamento dell’assem-
blea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio; (iv) la composizione e il fun-
zionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei comitati di corporate governance e, altresì, le ulteriori
informazioni previste dall’articolo 123-bis del Testo Unico della Finanza. 
Si segnala, che nella relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, si descrive il nuovo modello - adottato dal
Consiglio di Amministrazione nel corso dell’esercizio 2009 - per la gestione dei rischi aziendali che consente una loro tem-
pestiva e completa identificazione e l’adozione di adeguate misure per gestirli in termini anticipatori e proattivi, piuttosto
che semplicemente reattivi. 
In particolare, il Consiglio ha istituito un Comitato Rischi e nominato un Risk Officer che svolge anche le funzioni di
Segretario dello stesso. Il Comitato Rischi svolge funzione istruttoria e consultiva nei confronti del Consiglio di
Amministrazione, sulla base delle informazioni raccolte dal Risk Officer e preventivamente esaminate da un comitato ma-
nageriale, ed ha - in particolare - il compito di assistere il Consiglio nella identificazione e valutazione dei rischi maggior-
mente significativi, esprimere al Consiglio un parere sull’adeguatezza della gestione del rischio, valutando e sottoponendo
l’esito dell’attività di risk assessment, esprimere pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi
aziendali.
Si segnala, infine, che nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari è stato inserito un paragrafo conte-
nente la descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in rela-
zione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata;

– quanto agli organi sociali si dà atto che:
•    il Consiglio di Amministrazione, nominato il 14 aprile 2008 a seguito di scadenza per compiuto mandato, è composto

alla data della presente relazione da n. 13 Amministratori, di cui nr. 8 non esecutivi e, tra questi ultimi, nr. 6 in possesso
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dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina. Nel corso dell’esercizio 2010, il numero di
consiglieri - originariamente pari a n. 15 - si è ridotto agli attuali n. 13, a seguito delle dimissioni rassegnate da n. 2
consiglieri e della conseguente riduzione del numero complessivo deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 19
aprile 2010. Nell’esercizio 2010, il Consiglio ha tenuto sette riunioni;

•    il Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, è composto da tre Amministratori (tutti indipendenti) e
nel corso dell’esercizio 2010 si è riunito cinque volte; 

•    il Comitato Rischi è composto dai due Amministratori Delegati e da due Amministratori indipendenti e nel corso del-
l’esercizio 2010 si è riunito due volte;

•    il Comitato per la Remunerazione è composto da tre Amministratori (tutti indipendenti) e nel corso dell’esercizio 2010
si è riunito tre volte.

Il Collegio Sindacale ha sempre partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a quelle dei Comitati endocon-
siliari nonché all’Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2010.

Il Collegio dà, infine, atto:
– di aver verificato, secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, il possesso da parte dei

propri componenti, dei medesimi requisiti di indipendenza richiesti per gli amministratori dal predetto Codice; 
– di aver riscontrato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento dei requisiti di indipendenza adottati

dal Consiglio di Amministrazione per valutare annualmente l’indipendenza dei suoi componenti e non ha osservazioni al ri-
guardo da formulare;

– di aver constatato che gli Amministratori nel bilancio della Società descrivono i principali rischi e incertezze cui la Società
è esposta;

Nel corso dell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute dalla Società di Revisione, non sono state ri-
levate omissioni, o fatti censurabili, o irregolarità, o comunque fatti significativi tali da richiederne la segnalazione agli organi di
controllo o menzione nella presente relazione.

Delle attività in precedenza descritte, svoltesi in forma sia collegiale sia individuale, è stato dato atto nei verbali delle 9 riunioni
del Collegio Sindacale tenutesi nel corso del 2010 (7 successivamente al suo rinnovo) con una percentuale media di parteci-
pazione dei Sindaci alle riunioni pari a circa il 95%.

Proposta all’Assemblea

Bilancio al 31 dicembre 2010

Il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010 e non ha obiezioni da formulare in me-
rito alle proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione per l’integrale copertura della perdita dell’eser-
cizio 2010 con l’utilizzo integrale o parziale delle riserve individuate. 

Altre materie proposte.

In merito alle altre materie sottoposte alla Vostra approvazione il Collegio non ha osservazioni.

* * *

Ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti, approvato dalla Consob con deliberazione 11971/99 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, l’elenco degli incarichi ricoperti dai componenti del Collegio Sindacale presso le società
di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet (www.consob.it). 

24 marzo 2011

           Prof. Enrico Laghi

           Dott. Roberto Bracchetti

           Dott. Lelio Fornabaio

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010 | LA CAPOGRUPPO PRELIOS S.P.A. | RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

298



10.    RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
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