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1. ORGANI SOCIETARI

Consiglio di Amministrazione 1

Marco Tronchetti Provera Presidente (Chairman)

Giulio Malfatto Vice Presidente (Vice Chairman)

Paolo Massimiliano Bottelli Amministratore Delegato (Chief Executive Officer – CEO)

Enrico Parazzini Amministratore Delegato Finance (Managing Director
Finance)

Giuseppe Angiolini Amministratore indipendente (Independent Director)

Marina Brogi Amministratore indipendente (Independent Director)

Carlo Emilio Croce Amministratore indipendente (Independent Director)

Giovanni Fiori Amministratore indipendente (Independent Director)

Jacopo Franzan Amministratore (Director)

Valter Lazzari Amministratore indipendente (Independent Director)

Davide Malacalza Amministratore (Director)

Amedeo Nodari Amministratore (Director)

Dario Trevisan Amministratore indipendente (Independent Director)

Giorgio Valerio Amministratore indipendente (Independent Director)

Giovanni Jody Vender Amministratore indipendente (Independent Director)

Anna Chiara Svelto
Segretario del Consiglio di Amministrazione (Board
Secretary)

1 L’Assemblea degli Azionisti in data 21 aprile 2011 ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione
fissandone in tre esercizi, e dunque fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, la durata del mandato. Al
termine dell'Assemblea, il Consiglio ha provveduto a nominare le cariche sociali, a istituire i Comitati endoconsiliari
nonchè a nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Nella medesima riunione consiliare è stato confermato il
Direttore Generale Finance & Advisory, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
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Comitato per il controllo interno e la Corporate Governance

Dario Trevisan
Amministratore indipendente – Presidente (Independent
Director – Chairman)

Marina Brogi Amministratore indipendente (Independent Director)

Giovanni Fiori Amministratore indipendente (Independent Director)

Valter Lazzari Amministratore indipendente (Independent Director)

Comitato per la remunerazione

Giovanni Jody Vender
Amministratore indipendente – Presidente (Independent
Director – Chairman)

Carlo Emilio Croce Amministratore indipendente (Independent Director)

Giorgio Valerio Amministratore indipendente (Independent Director)

Comitato Rischi

Dario Trevisan
Amministratore indipendente – Presidente (Independent
Director – Chairman)

Marina Brogi Amministratore indipendente (Independent Director)

Paolo Massimiliano Bottelli Amministratore Delegato (Chief Executive Officer – CEO)

Giulio Malfatto Vice Presidente (Vice Chairman)

Enrico Parazzini Amministratore Delegato Finance (Managing Director
Finance)

Collegio Sindacale 2

Enrico Laghi Presidente (Chairman)

Roberto Bracchetti Sindaco effettivo (Standing Auditor)

Lelio Fornabaio Sindaco effettivo (Standing Auditor)

Franco Ghiringhelli Sindaco supplente (Alternate Auditor)

2 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.
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Paola Giudici Sindaco supplente (Alternate Auditor)

Organismo di vigilanza

Dario Trevisan Presidente (Chairman)

Sergio Beretta Componente (Member)

Lelio Fornabaio Sindaco effettivo (Standing Auditor)

Sergio Romiti Componente (Member)

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Gerardo Benuzzi Direttore Generale Finance & Advisory (General Manager
Finance & Advisory)

Società di revisione

Reconta Ernst & Young S.p.A.3

Via della Chiusa, 2

20123 Milano

3 Incarico conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 14 aprile 2008.
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2. Profilo del Gruppo Prelios

Prelios, quotata presso Borsa Italiana dal 2002, è uno dei principali gestori nel settore
immobiliare in Italia e a livello europeo; è attivo in Italia, Germania e Polonia.

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

Prelios è una “pure asset management company” che valorizza e gestisce portafogli
immobiliari per conto di investitori terzi, attraverso un modello distintivo basato sia sui
servizi immobiliari specialistici (Agency, Property & Project Management) e servizi connessi
alla gestione dei non performing loans (Credit Servicing) che sull’attività di gestione (Fund &
Asset Management). In passato, Prelios assumeva prevalentemente partecipazioni di
minoranza nelle iniziative d’investimento da essa gestite (Real Estate e Non Performing
Loans), con l’obiettivo di coglierne le opportunità di rivalutazione; oggi, a seguito della
nuova strategia di riposizionamento quale gestore puro, la Società prevede una riduzione
progressiva del capitale investito a fronte dell’incremento del patrimonio gestito per conto
terzi.

Prelios al 30 settembre 2011 può contare su circa 1.000 risorse. Una struttura
estremamente qualificata, con importanti competenze professionali nel settore e un track
record d’eccellenza maturato nel contesto competitivo internazionale; ne è l’esempio il
recente orientamento nel settore dell'eco-sostenibilità, sia per le nuove realizzazioni
immobiliari che per la riqualificazione e valorizzazione degli immobili esistenti.
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Le caratteristiche principali del Gruppo ad oggi possono così riassumersi:

• Struttura organizzativa qualificata, che combina la conoscenza approfondita del
mercato locale con competenze specialistiche di prodotto.

• Ampia gamma di servizi immobiliari per promuovere con più efficacia i key driver
della redditività degli investimenti.

• Fund Management – tra i leader in Italia per patrimonio gestito – quale piattaforma
core per il mercato domestico del real estate.
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B. RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE

1. PRELIOS NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2011

1.1 Scenario di mercato – shock finanziario di agosto 2011

A seguito delle turbolenze finanziarie che avevano già in precedenza interessato l’area Euro,
persistendo un contesto di mercato debole, in uno scenario macroeconomico caratterizzato
da forti incertezze, già in occasione dell’approvazione della Semestrale si era prospettata
anche l’ipotesi che le condizioni di accesso al credito e l’andamento del mercato
immobiliare avrebbero potuto incidere negativamente sull’evoluzione della gestione.
Come noto, lo scenario esterno di riferimento ha denotato, a partire dal mese di agosto
2011, un drastico e repentino deterioramento rispetto alla situazione di fine luglio, legato, in
particolare, alle tensioni sul debito sovrano, con aumenti significativi degli spread . Una
serie di fattori hanno contribuito a tale aggravamento, tra cui: (i) le difficoltà dell’Europa nella
risoluzione dei problemi indotti dalla crisi greca, (ii) il recente downgrade dei debiti sovrani
da parte delle agenzie di rating, (iii) le revisioni a ribasso delle prospettive di crescita delle
economie in generale e (iv) i timori di ulteriori ricapitalizzazioni del sistema bancario
europeo.
Tali fattori, oltre a favorire un’estrema volatilità dei corsi azionari, si sono rapidamente
tradotti in maggiore onerosità di finanziamento e una ridotta capacità di accesso al credito,
determinando, per quanto concerne il settore immobiliare, un significativo rallentamento del
numero e delle dimensioni delle transazioni. Il perdurare della crisi non consente di
prospettare un’inversione di tendenza nel breve-medio termine, con costi finanziari che
resteranno elevati e condizioni di mercato ancora molto deboli.

1.2 Effetti e strategie per la Società

Per quanto riguarda più direttamente la Società, i principali effetti negativi che hanno inciso
sulla valutazione delle prospettive future hanno riguardato l’aumento degli spread e, in
particolare nel settore immobiliare, un deterioramento dei profili di flussi di cassa attesi dagli
asset immobiliari ed un sensibile rallentamento delle compravendite anche per la
diminuzione della capacità del sistema bancario di finanziare le operazioni.
Tale nuovo scenario implica inevitabilmente un impatto sui prezzi di vendita degli immobili
nel caso si intenda procedere a cessioni nel breve periodo ed è conseguenziale presumere
un atteggiamento molto più prudenziale da parte dei valutatori indipendenti. L’imprevedibile
in termini di tempistica di accadimento ed entità del nuovo shock finanziario di agosto 2011
ha, in concreto, determinato un immediato rallentamento delle operazioni immobiliari,
prospettando un aggravamento delle condizioni economiche a cui le operazioni avrebbero
potuto essere perfezionate nel breve medio-termine

Alla luce del rilevante mutamento dello scenario macroeconomico e sulla base dei risultati al
30 settembre, la Società rivede i principali target 2011 comunicati al mercato:

 Posizione finanziaria netta al 31 dicembre inferiore a 500 milioni di euro (rispetto al
precedente target di < di 400 milioni di euro
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 Risultato netto consolidato dell’esercizio stimato negativo tra 270 e 290 milioni di
euro (rispetto al precedente target “positivo”).

Nel sopra menzionato contesto, Prelios conferma l’obiettivo strategico di riposizionamento
in “pure management company” con particolare focus sul mercato domestico, attraverso il
rilancio della SGR e il crescente sviluppo delle attività di gestione (Asset Management) e
servizi specialistici (Property & Project e Agency) verso terzi. Coerentemente con tale
modello - da un lato - verrà privilegiata la generazione di cassa attraverso la valorizzazione
degli investimenti e l’incremento dell’efficienza gestionale - dall’altro – verrà favorito lo
sviluppo sostenibile delle attività nei prossimi anni.

In questa prospettiva, Prelios ha in corso il rifinanziamento con i soggetti finanziatori per un
importo complessivo di oltre 500 milioni di euro di linee fully committed. Più in particolare,
circa 350 milioni di euro riguardano il Club Deal con modalità amortizing fino a dicembre
2014, 160 milioni di euro il rinnovo della linea di credito concessa da Pirelli & C., e 20 milioni
di euro una linea bilaterale concessa da Intesa Sanpaolo con scadenza prevista a 18 mesi
meno 1 giorno.

Nello scenario rappresentato, le svalutazioni di partecipazioni e investimenti immobiliari
hanno influenzato i conti del gruppo, che chiude i primi nove mesi del 2011 con un risultato
netto negativo di 152,9 milioni di euro a fronte di una perdita dei primi nove mesi del 2010
pari a 29,6 milioni di euro. Sul risultato netto hanno influito svalutazioni di partecipazioni e
investimenti immobiliari per 136,1 milioni di euro, di cui 93,5 milioni relativi a BauBeCon, e
oneri di ristrutturazione per 21,1 milioni di euro, oltre all’imposta patrimoniale una tantum in
capo ai quotisti di fondi immobiliari per 8,9 milioni di euro. Tali effetti hanno più che
assorbito l’impatto positivo derivante dalla cessione delle quote della società operativa
“Rinascente” e della partecipazione in Coin per un totale di 31,8 milioni di euro, a cui si
aggiunge il beneficio della ripresa di valore del credito “Highstreet”, oggetto di svalutazione
in precedenti esercizi, per circa 11,4 milioni di euro.

Prelios consolida peraltro nei nove mesi la performance operativa della piattaforma di
gestione - l’indicatore più rappresentativo del nuovo modello di business – con un risultato
di 15,4 milioni di euro (+9% rispetto a settembre 2010).

Particolarmente significativo è l’andamento delle vendite immobiliari, che già a settembre ha
portato a consuntivare il target per l’intero esercizio (1,5 miliardi di euro).

1.3 Fatti di rilievo dei primi nove mesi del 2011

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

 In data 28 gennaio 2011 il Gruppo Prelios ha ceduto l’iniziativa di sviluppo urbano
tedesca denominata “Blankenese Bahnhofsplatz” situata ad Amburgo, facente capo a
Prelios (47%), ING Real Estate Development (50%) e altri soci (3%). La cessione, che ha
previsto una valorizzazione degli asset per circa 73 milioni di euro4, ha generato una
plusvalenza lorda complessiva pari a circa 5 milioni di euro calcolata sul valore di libro
degli asset (2,5 milioni di euro di competenza Prelios) e un impatto positivo sulla cassa
per Prelios pari a circa 6 milioni di euro. Inoltre, in coerenza con la strategia di
incrementare il patrimonio gestito e i servizi per conto terzi, Prelios si è aggiudicata il
mandato di servizi di property management per ulteriori 10 anni.

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

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

 In data 21 aprile 2011 l’Assemblea degli Azionisti che ha approvato il bilancio d’esercizio
2010 ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione determinando in 15 il numero
dei suoi componenti con un mandato della durata massima di tre esercizi. Il Consiglio di

4
di cui 68 milioni di euro al closing e 5 milioni di euro entro 30 mesi, a completamento del processo di affitto degli spazi

ancora liberi
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Amministrazione, riunitosi al termine dell’Assemblea degli Azionisti, ha sostanzialmente
confermato il vertice aziendale che ha contribuito con successo al consolidamento e al
rilancio di Prelios negli ultimi anni. Marco Tronchetti Provera è stato confermato
Presidente, Enrico Parazzini Amministratore Delegato Finanza, con responsabilità in
materia di amministrazione, finanza e controllo di gestione. Giulio Malfatto è stato
nominato Vice Presidente con responsabilità in materia di sviluppo del business, in
continuità con l’operato sin qui svolto di guida del turnaround aziendale. Paolo Bottelli,
già Direttore Generale e board member della Società dal 2008, è stato nominato nuovo
Amministratore Delegato di Prelios.

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

 In data 31 maggio Highstreet, il consorzio proprietario dei punti vendita locati a
Karstadt, le cui quote sono per il 49% di proprietà di un consorzio costituito da RREEF -
Gruppo Deutsche Bank (48%), Prelios (24,66%), Generali (22,34%) e il Gruppo Borletti
(4% ), e per il 51% di proprietà di fondi Whitehall (facenti capo al Gruppo Goldman
Sachs), ha sottoscritto la cessione di 3 grandi magazzini a Quantum Immobilien AG,
società immobiliare con sede ad Amburgo. I tre immobili sono stati venduti per un valore
complessivo pari a circa 250 milioni di euro, e hanno generato in trasparenza un
margine positivo di circa il 3% sul valore contabile di Prelios.

 In data 7 luglio 2011 il Consiglio di Amministrazione di Dicembre 2007, società
partecipata al 6% da Prelios, ha deliberato la distribuzione dei proventi spettanti a
ciascun titolare degli strumenti finanziari partecipativi (tra i quali Prelios) a seguito del
perfezionamento della cessione delle azioni del gruppo Coin avvenuta in data 30 giugno
2011. Dicembre 2007 aveva acquisito la titolarità delle azioni del gruppo Coin a fronte
della contestuale cessione della partecipazione in Upim. La quota parte di distribuzione
di competenza di Prelios già intercorsa è stata pari a 4,4 milioni di Euro, con una
plusvalenza di circa 3,8 milioni di euro che è stata rilevata nel terzo trimestre 2011.

 In data 28 luglio 2011, a seguito del rilascio del nulla osta da parte dell’Antitrust, è
stato perfezionato il closing dell’operazione di cessione della società operativa
Rinascente S.r.l. da parte della holding R/U – Rinascente Upim (di cui Prelios
possiede il 20% insieme a Investitori Associati con il 46%, RREEF-Gruppo Deutsche

Bank con il 30% e Tasso con il 4%) a Central Retail Corporation (CRC), principale
operatore nella distribuzione in Thailandia, specializzato nella gestione professionale di
grandi magazzini, supermercati, retail park e negozi. Il corrispettivo della cessione è pari
a 205 milioni di euro (equity value), che esprime un enterprise value stimato pari a circa
260 milioni di euro, corrispondente a un multiplo implicito pari a circa 11 volte l’Ebitda di
Rinascente nel 2010. L’operazione ha determinato per Prelios una plusvalenza di circa
28 milioni di euro mentre il beneficio sulla posizione finanziaria netta è di circa 31 milioni
di euro.
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 In data 31 agosto 2011 Highstreet, il già menzionato consorzio, ha finalizzato una
ulteriore vendita di due centri commerciali alla joint venture composta da Centrum
(società immobiliare tedesca) e Signa (società immobiliare austriaca) per un valore
complessivo allineato ai valori di mercato pari a circa 248 milioni di euro. L’operazione
ha generato un impatto positivo in termini di ricavi sulla Piattaforma di Servizi di Prelios
pari a circa 1 milione di euro, che rappresenta principalmente le fee relative alla vendita
degli asset.

 In data 23 settembre 2011, con l’inaugurazione a Porto Santo Stefano, nella zona
dell'Argentario in Toscana, della prima agenzia affilliata Prelios con il nuovo brand “La
Casa Agency”, Prelios ha ufficialmente avviato il processo di ridenominazione del
proprio network in franchising. Il progetto di rebranding delle agenzie a seguito della
separazione di Pirelli Re da Pirelli & C. e la conseguente ridenominazione di Pirelli Re in
Prelios, è stato affrontato con l’obiettivo di porre le basi per un progetto solido, di alto
livello e finanziariamente sostenibile sia per Prelios che per gli affiliati, caratteristica,
quest’ultima, cruciale nell’attuale contesto di mercato.
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2. HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI -ANALISI GESTIONALE

Nella presente sezione viene fornita un’analisi della situazione economica, finanziaria e
patrimoniale del Gruppo al 30 settembre 2011. Ai fini dell’analisi economica gestionale
riportata al paragrafo 2.1, sono stati utilizzati indicatori non contabili (Non-Gaap Measures),
generalmente considerati dal management per monitorare e valutare l’andamento del
Gruppo. La finalità è di rappresentare il risultato derivante dalla gestione caratteristica e
continuativa dell’attività del Gruppo, al netto degli effetti di quelle operazioni inusuali, per
natura della transazione o per rilevanza dell’importo, e delle variazioni di valore del
portafoglio immobiliare, assicurando così un maggior grado di comparabilità dei risultati
stessi e dell’informativa nel tempo nei confronti di altri primari operatori, che adottano
analoghe misure non contabili.

Tali misure si ottengono attraverso aggregazione o riclassifica di dati contabili, secondo lo
schema di riconciliazione riportato nell’Allegato A alla presente relazione sulla gestione. Tali
misure non contabili sono adottate al fine di disaggregare le risultanze economiche sulla
base della natura degli eventi che ne hanno determinato la formazione. Al fine di un più
diretto riferimento ai dati economici come risultanti dallo schema di conto economico
predisposto in base alle regole contabili IFRS, si rinvia all'analisi effettuata al paragrafo 3.
Anche l’analisi patrimoniale e finanziaria riportata al paragrafo 2.2 include Non-Gaap
Measures i cui criteri di formazione sono anch’essi riportati all’Allegato A alla presente
relazione sulla gestione. Trattandosi di misure generalmente adottate nella prassi della
comunicazione finanziaria, immediatamente riferibili ai dati contabili degli schemi primari di
bilancio, non si è reso necessario integrare l’analisi gestionale con uno specifico commento
direttamente riferito a questi ultimi.

In particolare, per la determinazione delle Non-Gaap Measures sotto indicate, e di cui è
fornita dettagliata riconciliazione alle misure contabili nell’Allegato A, vengono isolate le
seguenti grandezze: “Imposta patrimoniale una tantum”, “Oneri di ristrutturazione” e
“Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari”, come meglio illustrate nel paragrafo successivo.
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2.1 Analisi economica

Il risultato netto di competenza al 30 settembre 2011 è negativo per 152,9 milioni di euro a
fronte di una perdita dei primi nove mesi del 2010 pari a 29,6 milioni di euro.

Il risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazione e dei proventi da
finanziamento soci ante imposta patrimoniale, oneri di ristrutturazione, e
svalutazioni/rivalutazioni immobiliari, si attesta a 6,1 milioni di euro rispetto ai 24,9 milioni di
euro dei primi nove mesi del 2010; tale contrazione è principalmente attribuibile al business
dei Non Performing Loans che ha particolarmente risentito del contesto di mercato.

Il risultato ante oneri finanziari, imposta patrimoniale, oneri di ristrutturazione, e
svalutazioni/rivalutazioni immobiliari è positivo per 37,9 milioni di euro a fronte di 24,9
milioni di euro dei primi nove mesi del 2010. Il miglioramento di questo livello di risultato è in
buona parte riconducibile alla già menzionata cessione delle quote della società operativa
“Rinascente” e della partecipazione in Coin, che hanno comportato una plusvalenza al netto
dei costi correlati di circa 31,8 milioni di euro.

La voce “imposta patrimoniale una tantum” sui fondi immobiliari partecipati, pari a 8,9
milioni di euro pro quota Prelios, fa riferimento al Decreto Legge n. 70 approvato in data 5
maggio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2011 (convertito con
Legge del 12 luglio 2011 n. 106). Tale decreto, oltre ad introdurre rilevanti modifiche al
regime fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliari, prevede l’introduzione di
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5%, da calcolarsi sul valore medio
delle quote possedute (NAV) così come risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo
d’imposta 2010.
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La voce "oneri di ristrutturazione" è generalmente dedicata a costi di incentivazione
all’esodo, spese legate alla razionalizzazione del Gruppo e delle sue sedi, eventuali ulteriori
imposte una tantum derivanti dall’applicazione di nuove normative tributarie, gravami non
usuali derivanti da significative transazioni su contenziosi fiscali, nonchè il sostegno, anche
con crediti, alla continuità aziendale di partecipate nell’ambito di piani di ristrutturazione
finanziaria già formalizzati o in stato di avanzata negoziazione con istituti finanziatori e
partners; il tutto in un’ottica di rappresentazione differenziata delle azioni di ristrutturazione
del Gruppo rispetto al tipico risultato operativo. Al 30 settembre 2011 la voce, pari a 21,1
milioni di euro, accoglie tra l’altro 13,7 milioni di euro derivanti dalla maturazione di oneri
contrattuali differiti legati alla cessione del facility management e della quota di minoranza
dell’allora Pirelli RE Sgr, nonchè 5,4 milioni di euro di perdite su crediti nell'ambito del
programma di riassetto di alcune partecipate.

La voce "svalutazioni/rivalutazioni immobiliari", pari a 136,1 milioni al 30 settembre 2011,
include gli adeguamenti di valore di assets della componente Real Estate, escludendo
pertanto i NPLs. La voce include in particolare circa 93,5 milioni di euro relativi all’integrale
svalutazione del residuo capitale netto investito nell’iniziativa BauBeCon, in coerenza con le
attuali ipotesi che non contemplano equity injections che si renderebbero necessarie per
sostenere l’investimento.

PIATTAFORMA DI GESTIONE 5

Le attività di gestione (fund & asset management) ed i servizi specialistici di property &
project management e agency e quelli connessi alla gestione dei NPL (credit servicing), con
inclusione delle spese generali e amministrative, hanno raggiunto al 30 settembre 2011 un
risultato operativo, comprensivo del risultato da partecipazioni e dei proventi da
finanziamento soci ante imposta patrimoniale, oneri di ristrutturazione e
svalutazioni/rivalutazioni immobiliari, positivo per 15,4 milioni di euro, in crescita del 9%
rispetto ai 14,1 milioni di euro del settembre 2010.

Il miglioramento, coerente con l’obiettivo di focalizzazione sull’attività di servizi, di 1,3
milioni di euro rispetto allo scorso periodo è riconducibile nel complesso ad una variazione

5 Per risultato della piattaforma di gestione si intende quanto generato dalla Società attraverso le attività di fund & asset
management, di servizi immobiliari specialistici (property & project management e agency), di servizi connessi alla
gestione dei NPL (credit servicing), nonché spese generali e amministrative.
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positiva sia del risultato operativo delle iniziative consolidate (+1,0 milioni di euro) sia delle
iniziative partecipate con quote di minoranza (+0,3).

INVESTIMENTO6

Al 30 settembre 2011 l’attività riferita alle iniziative di investimento ha registrato un risultato
operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e dei proventi da finanziamento soci
ante imposta patrimoniale, oneri di ristrutturazione e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari
negativo per 9,3 milioni di euro e registrano un rallentamento rispetto a un risultato positivo
pari a 10,8 milioni di euro al 30 settembre 2010. Il peggioramento è in buona parte
imputabile a svalutazioni relative al settore dei non performing loans, a fronte della
rivisitazione della quasi totalità dei business plan in considerazione dello scenario finanziario
e specifico di settore in repentino e sensibile deterioramento. Tale risultato a settembre
2011 include un effetto positivo di 9,9 milioni di euro (6,2 milioni di euro al 30 settembre
2010) riconducibile al contributo della gestione operativa dell’iniziativa “Highstreet”, in
assenza del quale il risultato sarebbe stato negativo per 19,2 milioni di euro (positivo per 4,6
milioni di euro al 30 settembre 2010). Tale determinazione del risultato della gestione
operativa è stata effettuata sulla base di criteri definiti dal management della società
finalizzati ad una rappresentazione del contributo dell’attività di asset management su basi
omogenee nel tempo e coerente con i dati relativi agli asset under management del
Gruppo. Va peraltro precisato che dal 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 sulla base dei flussi finanziari attesi
nel breve termine dalle dismissioni del portafoglio immobiliare e non in base alla valutazione
con il metodo del patrimonio netto. Tenuto conto di tale impostazione e considerata la
misura della recuperabilità del capitale netto investito nell’iniziativa nella voce
rivalutazioni/svalutazioni immobiliari è inoltre inclusa una componente positiva di 1,5 milioni
di euro.

***

Al 30 settembre 2011 sono state realizzate vendite7 di immobili per 1.464,1 milioni di euro
(365,2 milioni pro quota) a fronte di 920,6 milioni di euro al 30 settembre 2010 (258,4 milioni

6 Per attività di investimento si intende quanto generato da Prelios attraverso le proprie partecipazioni in fondi e società che
detengono immobili e Non Performing Loans.
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pro quota). La Società ha realizzato le proprie transazioni immobiliari consuntivando al 30
settembre 2011 un margine medio sulle vendite di circa il 5% rispetto al book value

Gli affitti totali8 al 30 settembre 2011 sono pari a 497,9 milioni di euro a fronte di 549,4
milioni di euro al 30 settembre 2010; il pro-quota di competenza Prelios sugli affitti
ammonta a 119,7 milioni di euro (137,4 milioni di euro al 30 settembre 2010).

I ricavi consolidati al 30 settembre 2011 sono pari a 121,6 milioni di euro, valore che si
confronta con i 210,2 milioni di euro del 30 settembre 2010.

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

Le svalutazioni di partecipazioni e investimenti immobiliari al 30 settembre 2011 hanno
pesato complessivamente per - 136,1 milioni di euro (-25,8 milioni di euro al 30 settembre
2010) e si riferiscono per -51,8 milioni di euro al portafoglio immobiliare in Italia, per -81,9
milioni di euro al portafoglio immobiliare in Germania e per -2,4 milioni di euro al portafoglio
immobiliare situato in Polonia. Nel corso del terzo trimestre 2011 le svalutazioni di
partecipazioni e investimenti immobiliari sono state pari a -132,5 milioni di euro di cui -39,3
milioni in Italia e -93,2 milioni in Germania a fronte della già menzionata svalutazione del

residuo capitale netto investito nel portafoglio tedesco BauBeCon, in coerenza con le attuali
ipotesi che non contemplano equity injections che si renderebbero necessarie per
sostenere l’investimento stesso.

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

7 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.
8 Il valore è determinato sommando agli affitti realizzati dalle società di investimento consolidate, gli affitti al 100% delle
società collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa al 30 settembre 2011.
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2.2 Analisi patrimoniale e finanziaria

Le immobilizzazioni al 30 settembre 2011 ammontano a 543,6 milioni di euro a fronte di
590,0 milioni di euro al 31 dicembre 2010. La riduzione è dovuta sia a distribuzioni di riserve
e risultati pregressi che a svalutazioni delle società partecipate.

Il capitale circolante netto al 30 settembre 2011 è pari a 110,3 milioni di euro a fronte di 106
milioni di euro al 31 dicembre 2010. L’incremento è anche attribuibile al pagamento di debiti
relativi all’acquisizione di portafoglio di crediti non performing da Banco di Sicilia per circa
17,5 milioni di euro cui si contrappongono riduzioni dei crediti per incassi e svalutazioni.

Il patrimonio netto di competenza ammonta a 456,3 milioni di euro a fronte di 579,8 milioni
di euro al 31 dicembre 2010. La variazione è attribuibile al risultato di periodo (-152,9 milioni
di euro) e ad altre variazioni (+29,4 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: 9

9 ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la raccomandazione del CESR del 10
febbraio 2005 “Raccomandazione per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti
informativi”.
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La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2011 è passiva per 128,4 milioni di euro a
fronte di un valore passivo di 44,7 milioni di euro al 31 dicembre 2010. La variazione è
dovuta principalmente alla riduzione dei crediti finanziari legati all’iniziativa nel portafoglio
tedesco BauBeCon a fronte dell’azzeramento dei finanziamenti soci verso le joint ventures
di riferimento.

La posizione finanziaria netta esclusi i crediti per finanziamenti soci al 30 settembre 2011 è
stabile rispetto al trimestre precedente ed è passiva per 474,2 milioni di euro a fronte di 424
milioni di euro al 31 dicembre 2010.

La variazione rispetto al 31 dicembre 2010, pari a 50,2 milioni di euro, è riconducibile
principalmente all’effetto combinato di una riduzione di 42,2 milioni di euro per le
vendite/distribuzioni da società di investimento e fondi e di 35,8 milioni di euro riferibili alla
cessione delle quote della società operativa "Rinascente" e della partecipazione in Coin e
contemporaneamente di un incremento attribuibile ai pagamenti differiti/acquisizioni (70,3
milioni di euro), alla contribuzione di equity nelle società di investimento e nei fondi
partecipati (22,5 milioni di euro), al pagamento e maturazione di interessi passivi ed altri
oneri finanziari (21,2 milioni di euro), al pagamento di oneri di ristrutturazione (13,1 milioni di
euro), al pagamento di oneri fiscali (0,7 milioni di euro) e ad altre variazioni (0,4 milioni di
euro)

Il gearing è pari a 1,02 rispetto a 0,72 del 31 dicembre 2010.
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Nel seguente grafico viene dettagliato l’effetto combinato degli eventi che hanno avuto un
impatto sulla variazione della posizione finanziaria netta esclusi i crediti per finanziamento
soci nei primi nove mesi del 2011.

Nella successiva tabella vengono illustrate le principali movimentazioni della posizione
finanziaria netta.
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3. 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.

I ricavi per vendite e prestazioni al 30 settembre 2011 sono pari a 121,6 milioni di euro a
fronte di 210,2 milioni di euro al 30 settembre 2010.

Gli altri proventi al 30 settembre 2011 sono pari a 10,5 milioni di euro a fronte di 20,2 milioni
di euro al 30 settembre 2010. Si riferiscono principalmente ai riaddebiti agli inquilini dei costi
di gestione degli immobili di proprietà o degli immobili gestiti per conto di terzi, questi ultimi
prevalentemente riferibili alle attività di property management.

Gli acquisti di materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte)
al 30 settembre 2011 ammontano a 26,8 milioni di euro a fronte di 60,3 milioni di euro al 30
settembre 2010. In relazione al business del Gruppo la voce include acquisti di immobili: in
particolare nel 2011 la voce include 17,9 milioni relativi all’acquisto del rimanente 65% di
alcune classi di tracking share della società Mistral Real Estate B.V., relative ad un asset sito
a Dresda composto da tre immobili ad uso uffici e retail, mentre nel 2010 la voce includeva
31,7 milioni di euro relativi all’acquisto del complesso ad uso uffici e retail denominato
"Geschäftshaus Osnabrück", situato ad Osnabrück, nella Germania nord-occidentale,
successivamente ceduto a terzi.
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I costi del personale al 30 settembre 2011 sono pari a 53,2 milioni di euro a fronte di 50,1
milioni di euro al 30 settembre 2010.

Gli altri costi al 30 settembre 2011 sono pari a 90,6 milioni di euro a fronte di 107,3 milioni di
euro al 30 settembre 2010. La voce accoglie costi per servizi di manutenzione, provvigioni,
consulenze, affitti di sedi sociali, accantonamenti per rischi ed altri oneri di gestione. Il
decremento è in parte attribuibile a minori costi di costruzione ed a oneri una tantum dello
scorso periodo.

Il risultato operativo al 30 settembre 2011 è negativo per 28,5 milioni di euro rispetto a un
valore positivo di 8,2 milioni di euro al 30 settembre 2010.

Il risultato da partecipazioni al 30 settembre 2011 è negativo per 120,2 milioni di euro a
fronte di un valore negativo di 28,6 milioni di euro al 30 settembre 2010. La voce include
l’effetto negativo di svalutazioni di partecipazioni e investimenti immobiliari per 118,1 milioni
di euro a fronte di un valore negativo di 24,7 milioni dello scorso periodo.

I proventi finanziari includono 11,4 milioni di euro relativi alla ripresa di valore del credito
“Highstreet” (7,2 milioni nel 2010): al netto di questa voce la gestione finanziaria, costituita
dall’insieme degli oneri e dei proventi finanziari al 30 settembre 2011, è negativa per 12,1
milioni di euro rispetto ad un valore negativo di 5 milioni di euro al 30 settembre 2010 .
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4. ANDAMENTO DELLE DIVISIONI DI BUSINESS

4.1 Risultati economici per area geografica – analisi gestionale

Nella corrente sezione viene rappresentato l’andamento economico sia della componente
Real Estate (per aree geografiche) che degli NPL, ripartito tra proventi/oneri generati
dall’attività della piattaforma di gestione e proventi/oneri derivanti da attività di
investimento10.

Salvo dove diversamente specificato, tutti i valori si intendono in milioni di euro.

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

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

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

Risultati economici

Il risultato real estate Italia al 30 settembre 2011 è positivo per 58,2 milioni di euro, in forte
aumento rispetto al valore di 29,9 milioni di euro del 30 settembre 2010; è composto per
21,4 milioni di euro dal risultato della piattaforma di gestione, rispetto al valore positivo di
23,5 milioni di euro dello scorso periodo (buona a tal riguardo la performance dei servizi di
Property & Project da 5,2 a 5,9 milioni di euro, mentre in rallentamento quella di Agency da
2,9 a 2 milioni di euro, e per 36,9 milioni di euro dal risultato dell’attività di investimento
rispetto ai 6,4 milioni di euro dello scorso periodo, grazie anche alla già menzionata
cessione delle quote della società operativa “Rinascente” e della partecipazione in Coin.

Le vendite11 di immobili al 30 settembre 2011 sono state pari a 710,4 milioni di euro (747,8
milioni di euro del 30 settembre 2010). I margini lordi sulle vendite 12 realizzate al 30
settembre 2011 sono pari all’ 8,4% (3% al 30 settembre 2010). Gli affitti13 totali sono pari a
160,7 milioni di euro (210,2 milioni di euro nel 2010).

11 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.
12 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.
13 Il valore è determinato sommando agli affitti realizzati dalle società di investimento consolidate, gli affitti delle società
collegate, joint venture e fondi in cui il Gruppo partecipa al 30 settembre 2011.
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4.1.2 Germania Real Estate

Risultati economici

Il risultato real estate Germania al 30 settembre 2011 è positivo per 17,2 milioni di euro, in
miglioramento rispetto al valore di 6,7 milioni di euro del 30 settembre 2010; è composto
per 6,9 milioni di euro dal risultato della piattaforma di gestione, più che raddoppiato
rispetto al valore di 3,3 milioni di euro dello scorso periodo e per 10,3 milioni di euro dal
risultato dell’attività di investimento, in miglioramento rispetto al valore di 3,4 milioni dello
scorso periodo. Il risultato a settembre 2011 include un effetto positivo di 9,9 milioni di euro
(6,2 milioni di euro al 30 settembre 2010), riconducibile al contributo della gestione
operativa dell’iniziativa “Highstreet”, in assenza del quale il risultato dell’attività di
investimento sarebbe stato positivo per 0,4 milioni di euro a fronte di un risultato negativo di
2,8 milioni di euro al 30 settembre 2010. Tali risultati confermano l’efficacia delle azioni di
efficientamento e rilancio del portafoglio Highstreet, dal quale sono state realizzate la
maggior parte delle dismissioni tedesche.

Le vendite14 di immobili al 30 settembre 2011 sono state pari a 749,4 milioni di euro rispetto
ai 145,2 milioni di euro del 30 settembre 2010. I margini lordi sulle vendite 15realizzate al 30
settembre 2011 sono pari al 2,2% (7,2% al 30 settembre 2010, valore che tra l’altro
includeva 33% di margine sulla vendita di un singolo asset). Gli affitti16 totali sono pari a
337,1 milioni di euro (339,0 milioni di euro nel 2010).

14 Il valore è determinato sommando alle vendite di immobili realizzate dalle società consolidate, le vendite al 100% di
immobili delle società collegatee joint venture in cui il Gruppo partecipa
15 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.
16 Il valore è determinato sommando agli affitti realizzati dalle società di investimento consolidate, gli affitti delle società
collegate,e joint venture n cui il Gruppo partecipa.
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4.1.3 Polonia Real Estate

Risultati economici

Il risultato real estate Polonia al 30 settembre 2011 è negativo per 4,2 milioni di euro a
fronte di un valore in break even al 30 settembre 2010; è composto da un risultato negativo
di 1,2 milioni di euro derivanti dalla piattaforma di gestione, rispetto al valore negativo di 0,9
milioni di euro dello scorso periodo, e da un risultato negativo di 3,0 milioni di euro riferito
all’attività di investimento rispetto ad un valore positivo pari a 0,9 milioni di euro dello
scorso periodo.

Nella lettura dei risultati sopra esposti si ricorda che gli stessi riflettono la sostanziale
conclusione del processo di vendita del magazzino di immobili sviluppati, mentre è in fase
di completamento la valorizzazione urbanistica di alcune aree ancora in portafoglio.

Le vendite17 di immobili al 30 settembre 2011 sono state pari a 4,3 milioni di euro rispetto a
27,6 milioni di euro del 30 settembre 2010. I margini lordi sulle vendite18 sono pari al 19,6%,
valore allineato al 30 settembre 2010.

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

Risultati economici

Il risultato dei non performing loans al 30 settembre 2011 è negativo per 25,5 milioni di euro
rispetto al valore negativo di 1,9 milioni di euro del 30 settembre 2010; è composto dal
risultato della piattaforma di gestione negativo per 3,9 milioni di euro, rispetto al valore
negativo di 2,0 milioni di euro dello scorso periodo e da un risultato negativo di 21,6 milioni
di euro riferito all’attività di investimento rispetto ad una valore sostanzialmente in break
even dello scorso periodo. Il peggioramento è in buona parte imputabile a svalutazioni di
portafogli crediti a fronte della rivisitazione della quasi totalità dei business plan in
considerazione del peggioramento del quadro generale macroeconomico.

Al 30 settembre 2011 sono stati incassati19 NPLs per 137,0 milioni di euro a fronte di incassi
per 184,8 milioni di euro al 30 settembre 2010.

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

 In data 17 ottobre 2011, Highstreet, il il consorzio proprietario dei punti vendita locati a
Karstadt, le cui quote sono per il 49% di proprietà di un consorzio costituito da RREEF -
Gruppo Deutsche Bank (48%), Prelios (24,66%), Generali (22,34%) e il Gruppo Borletti
(4% ), e per il 51% di proprietà di fondi Whitehall (facenti capo al Gruppo Goldman
Sachs), ha finalizzato un contratto di vendita di 3 centri commerciali per un valore di
oltre 50 milioni di euro. Prelios in qualità di co-asset manager dell’intero portafoglio
immobiliare di Highstreet in Germania ha interamente curato l’operazione di vendita
realizzando un impatto positivo in termini di ricavi sulla propria Piattaforma di Servizi di
circa 200 mila euro.

 In data 20 ottobre 2011, l’Assemblea ordinaria dei Soci di Prelios SGR ha nominato il
nuovo Consiglio di Amministrazione; a valle dell’Assemblea stessa il neo-costituito
Consiglio di Amministrazione ha nominato Dario Frigerio quale Amministratore Delegato
di Prelios SGR. La nomina della nuova struttura va anche letta nell’obiettivo da parte del
Gruppo Prelios di rafforzare e rilanciare l’attività core di Fund Management in capo alla
controllata Prelios SGR, già tra i leader in Italia per patrimonio gestito.

 Nel difficoltoso contesto di mercato già rappresentato, Prelios ha accelerato le
negoziazioni con il sistema finanziario al fine di anticipare il rifinanziamento del debito
corporate, la cui scadenza era prevista per luglio 2012. La Società ha quindi in corso il
rifinanziamento con i soggetti finanziatori per un importo complessivo di oltre 500 milioni
di euro in linee fully committed. In dettaglio, circa 350 milioni di euro riguardano il cd
Club Deal con modalità amortizing fino a dicembre 2014, 160 milioni di euro il rinnovo
della linea di credito concessa da Pirelli & C., e 20 milioni di euro di una linea bilaterale
concessa da Intesa San Paolo con scadenza prevista a 18 mesi meno un giorno. I
relativi contratti di finanziamento disciplineranno, oltre alle usuali clausole per operazioni
aventi analoghe caratteristiche, specifici covenant finanziari correlati a valori massimi di
posizione finanziaria netta e livelli minimi di patrimonio netto. E’ previsto che le
controparti completino i rispettivi iter deliberativi per la sottoscrizione del contratto entro
il 31 dicembre 2011.

 Il Consiglio di Amministrazione ha nominato in data 11 novembre - dopo l’approvazione
del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2011 - Riccardo Taranto, nuovo
Chief Financial Officer di Prelios, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari ai sensi dell’articolo 154-bis del testo unico della finanza, in
sostituzione di Gerardo Benuzzi.

 Il Consiglio di Amministrazione ha preso inoltre atto delle dimissioni del consigliere
Giulio Malfatto, che ricopriva la carica di Vice Presidente. Dopo aver contribuito al
processo di turnaround del Gruppo conseguente alla crisi che mercati finanziari e del
settore immobiliare, verso il modello di pure asset management company, Giulio
Malfatto torna a svolgere la propria attività imprenditoriale da cui si era separato all’atto
dell’ingresso del Gruppo
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6. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Alla luce del mutato scenario di mercato e dei risultati consuntivati da Prelios al 30 settembre,
sono venuti meno i presupposti per confermare i principali target per l’anno 2011.

Sebbene il target delle vendite (pari a circa 1,5 miliardi di euro) sia stato raggiunto nel terzo trimestre
e verrà quindi superato, gli altri obiettivi per l’esercizio in corso vengono ridefiniti come segue:

 PFN 2011 inferiore a 500 milioni di euro rispetto al target “inferiore a 400 milioni di
euro”, principalmente per mancate importanti cessioni;

 Risultato netto consolidato 2011 stimato negativo tra 270/290 milioni di euro (rispetto
ad un target “positivo”), che comprende la previsione di ulteriori svalutazioni e oneri
di ristrutturazione nell’ultimo trimestre;

 per quanto concerne la Piattaforma di Servizi, si prevede di non recuperare la lieve
flessione di fatturato registrata nei nove mesi, che impatta conseguentemente sul
risultato operativo, individuando un range tra 20 e 24 milioni di euro (erano 24,1
milioni nel 2010);

 Asset Under Management (AUM) a Book Value 2011 inferiore a 11 miliardi di euro
rispetto ad un target di 13 miliardi di euro per effetto di minori acquisizioni di
mandati.

7. ORGANICO

Il numero totale dei dipendenti al 30 settembre 2011 è pari a 999 unità (cui si aggiungono 28
risorse con contratto interinale) a fronte di 1.027 unità al 31 dicembre 2010 (cui si
aggiungono 39 risorse con contratto interinale).

Si segnala che l’internalizzazione di alcune attività - con decorrenza 1 gennaio 2011 - a
seguito dello spin-off dal Gruppo Pirelli & C. ha comportato nel periodo un incremento di
organico pari a 45 unità.
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8. ALLEGATI

ALLEGATO A

No-GAAP Measures

Le No-GAAP Measures utilizzate sono le seguenti:

 Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni e dei proventi
da finananziamento soci, ante imposta patrimoniale, oneri di ristrutturazione e
svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (6,1 milioni di euro): determinato dal risultato
operativo per -28,5 milioni di euro a cui si aggiunge il risultato da partecipazioni per -
120,1 milioni di euro (valori inclusi rispettivamente nelle linee "risultato operativo" e
"risultato da partecipazioni" del prospetto di conto economico consolidato allegato
alle note esplicative del Resoconto intermedio di gestione), il valore dei proventi da
ripristino valore crediti per 3,1 milioni di euro e il valore dei proventi da finanziamento
soci per 19,9 milioni di euro (entrambi inclusi nella linea dei proventi finanziari). Il
valore così ottenuto viene rettificato per l'impatto dell’imposta patrimoniale (6,3
milioni di euro relativamente alla sola quota inclusa nel risultato delle società valutate
a patrimonio netto), degli oneri di ristrutturazione (21,1 milioni di euro), delle
svalutazioni di partecipazioni e investimenti immobiliari (136,1 milioni di euro) e della
plusvalenza Rinacente/Upim al netto dei costi direttamente imputabili (31,8 milioni di
euro).

 Risultato ante imposta patrimoniale, oneri di ristrutturazione,
svalutazioni/rivalutazioni immobiliari e oneri fiscali (14,2 milioni di euro): il valore
si ottiene aggiungendo all’indicatore sopra menzionato la plusvalenza
Rinacente/Upim al netto dei costi direttamente imputabili e gli oneri finanziari (-23,7
milioni di euro).

 Proventi da finanziamento soci (19,9 milioni di euro): tale grandezza è composta
dal valore degli interessi attivi da crediti finanziari verso imprese collegate e joint
venture, al netto dei proventi da ripristino del valore dei crediti 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 di eventuali perdite di valore dei titoli junior) e la voce di
bilancio “Proventi finanziari” (al netto degli interessi attivi da crediti finanziari verso
imprese collegate e joint venture, dei proventi da titoli e dei proventi da ripristino
valore crediti).

 Partecipazioni in fondi e società di investimento immobiliare: tale grandezza
include le partecipazioni in società collegate e joint venture, nei fondi immobiliari
chiusi, le partecipazioni in altre società e i titoli junior (di cui alla voce di bilancio
"Altre attività finanziarie").
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 Capitale circolante netto: rappresenta l'ammontare di risorse che compongono
l'attività operativa di una azienda ed è un indicatore utilizzato allo scopo di verificare
l'equilibrio finanziario dell'impresa nel breve termine. Tale grandezza è costituita da
tutte le attività e passività a breve termine che siano di natura non finanziaria.

 Fondi: tale grandezza, costituita dalla sommatoria delle voci di bilancio "Fondi rischi
e oneri futuri (correnti e non correnti)", "Fondi del personale" e "Fondi per imposte
differite", viene espressa al netto dei fondi rischi su partecipazioni valutate a
patrimonio netto che vengono inclusi nella grandezza "Partecipazioni in fondi e
società di investimento immobiliare".

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

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

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

La tabella successiva riconduce, per aggregazione/riclassifica di misure contabili
nell'ambito degli IFRS, le principali grandezze definite No-gaap measures agli schemi del
bilancio consolidato.
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C. IL GRUPPO PRELIOS – RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE
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1. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(importi in migliaia di euro)

Nota ATTIVITA' 30.09.2011 31.12.2010

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 5.328 6.147
Immobilizzazioni immateriali 159.515 160.158

1 Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 367.985 409.274
2 Altre attività finanziarie 18.232 23.061

Attività per imposte differite 24.181 24.320
Altri crediti 346.638 381.121

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 921.879 1.004.081

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 74.548 70.921
Crediti commerciali 110.680 126.300
Altri crediti 62.355 75.964
Disponibilità liquide 28.621 17.013
Crediti tributari 9.759 8.301

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 285.963 298.499

TOTALE ATTIVITA' 1.207.842 1.302.580

PATRIMONIO NETTO 30.09.2011 31.12.2010

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

3 Capitale sociale 419.991 419.991
4 Altre riserve 95.227 138.595
5 Utili a nuovo 94.012 116.491

Risultato del periodo (152.911) (95.312)

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 456.319 579.765

6 PATRIMONIO NETTO DI TERZI 8.042 9.828

TOTALE PATRIMONIO NETTO 464.361 589.593

PASSIVITA' 30.09.2011 31.12.2010

PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti verso banche e altri finanziatori 477.394 444.241

Altri debiti 3.869 3.927
Fondo rischi e oneri futuri 21.621 22.481
Fondi per imposte differite 3.316 2.545
Fondi del personale 11.228 12.326
Debiti tributari 8 -

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 517.436 485.520

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti verso banche e altri finanziatori 35.671 6.934
Debiti commerciali 74.732 82.420
Altri debiti 71.343 95.505
Fondo rischi e oneri futuri 32.407 32.921
Debiti tributari 11.892 9.687

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 226.045 227.467

TOTALE PASSIVITA' 743.481 712.987

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 1.207.842 1.302.580

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 6.4 delle Note esplicative a cui si rimanda
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2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(importi in migliaia di euro)

Nota
01.01.2011-

30.09.2011

01.01.2010-

30.09.2010

7 Ricavi per vendite e prestazioni 121.647 210.192
8 Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 12.351 (549)

9 Altri proventi 10.461 20.169

TOTALE RICAVI OPERATIVI 144.459 229.812

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte) (26.798) (60.320)

Costi del personale (53.236) (50.096)
Ammortamenti e svalutazioni (2.302) (3.853)

Altri costi (90.596) (107.313)

10 TOTALE COSTI OPERATIVI (172.932) (221.582)

RISULTATO OPERATIVO (28.473) 8.230

11 Risultato da partecipazioni di cui: (120.168) (28.577)
- quota di risultato di società collegate e joint venture (18.808) (29.522)

- dividendi 6.471 1.223
- utili su partecipazioni 1.334 1.961

- perdite su partecipazioni (109.165) (2.239)
Proventi finanziari 27.177 21.654
Oneri finanziari (27.904) (19.497)

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE (149.368) (18.190)

Imposte (4.714) (10.796)

RISULTATO DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (154.082) (28.986)

RISULTATO DEL PERIODO (154.082) (28.986)

di cui attribuibile a interessenze di minoranza (1.171) 658

RISULTATO DEL PERIODO DEL GRUPPO (152.911) (29.644)

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 6.4 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)

lordo imposte netto

A Risultato del periodo (154.082)

Altre componenti rilevate a patrimonio netto:

Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri (742) - (742)

Totale attività finanziarie disponibili per la vendita (2.408) 322 (2.086)

- Adeguamento al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita 1.371 (893) 478

- (Utili)/perdite trasferite a conto economico relativi ad attività finanziarie disponibili per la

vendita precedentemente rilevate direttamente a patrimonio netto (3.779) 1.215 (2.564)

Saldo utili /(perdite) attuariali su benefici ai dipendenti 158 - 158

Quota di altre componenti rilevate a patrimonio netto relativa a società collegate e joint venture 31.933 (302) 31.631

- quota di (utili)/perdite trasferiti a conto economico precedentemente rilevati direttamente

a patrimonio netto 22.869 - 22.869

- quota di utili/(perdite) rilevati direttamente a patrimonio netto 9.064 (302) 8.762 (1)

B Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto 28.941 20 28.961

A+B Totale utili/(perdite) complessivi del periodo (125.121)

Attribuibile a:

Gruppo (123.679)
Interessenze di minoranza (1.442)

(1)

01.01.2011-30.09.2011

L'importo si riferisce per 8.609 migliaia di euro all'adeguamento al fair value dei derivati designati come cash flow hedge
detenuti da società collegate e joint venture
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lordo imposte netto

A Risultato del periodo (28.986)

Altre componenti rilevate a patrimonio netto:

Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri 329 - 329

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 1.707 (129) 1.578

- Adeguamento al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita 1.532 (81) 1.451

- (Utili)/perdite trasferite a conto economico relativi ad attività finanziarie disponibili per la

vendita precedentemente rilevate direttamente a patrimonio netto 175 (48) 127

Saldo utili /(perdite) attuariali su benefici ai dipendenti (895) 106 (789)

Quota di altre componenti rilevate a patrimonio netto relativa a società collegate e joint venture 6.073 (73) 6.000

- quota di (utili)/perdite trasferiti a conto economico precedentemente rilevati direttamente

a patrimonio netto 4.796 - 4.796

- quota di utili/(perdite) rilevati direttamente a patrimonio netto 1.277 (73) 1.204

B Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto 8.053 (367) 7.686

A+B Totale utili/(perdite) complessivi del periodo (21.300)

Attribuibile a:

Gruppo (22.044)
Interessenze di minoranza 744

01.01.2010-30.09.2010
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4. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva adeguamento Riserva Riserva Riserva Riserva imposte Altre Utili (Perdite) Utile (Perdita) Patrimonio Patrimonio
da di di fair value di cash flow utili/perdite stock option riferite a partite Riserve Netto Netto Totale

att.tà finanziarie

sociale sovrappr. Rival. Legale conversione

disponibili per la vendita hedge attuariali equity settled
accreditate/

addebitate a

PN a nuovo del periodo di Gruppo di Terzi

Patrimonio Netto al 31.12.2010 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

Totale altre componenti rilevate a

patrimonio netto
- - - - (556) (2.291) 31.779 312 - (12) - - - 29.232 (271) 28.961

Destinazione risultato 2010 - (53.687) - - - - - - - - (19.069) (22.556) 95.312 - - -

Costi relativi ad operazioni di capitale - - - - - - - - - (2) 22 - - 20 - 20

Altre movimentazioni - - - - - (14) (111) 438 (347) 170 - 77 - 213 (344) (131)

Utile (perdita) del perodo - - - - - - - - - - - - (152.911) (152.911) (1.171) (154.082)

Patrimonio Netto al 30.09.2011 419.991 104.649 15 4.265 (1.865) (1.749) (12.086) 688 5.156 3.050 (6.896) 94.012 (152.911) 456.319 8.042 464.361

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva adeguamento Riserva Riserva Riserva Riserva imposte Altre Utili (Perdite) Utile (Perdita) Patrimonio Patrimonio
da di di fair value di cash flow utili/perdite stock option riferite a partite Riserve Netto Netto Totale

att.tà finanziarie

sociale sovrappr. Rival. Legale conversione

disponibili per la vendita hedge attuariali equity settled
accreditate/
addebitate a

PN a nuovo del periodo di Gruppo di Terzi

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

Totale altre componenti rilevate a
patrimonio netto

- - - - 247 1.660 7.305 (1.251) - (361) - - - 7.600 86 7.686

Destinazione risultato 2009 - - - - - - - - - - - (104.296) 104.296 - - -

Costi relativi ad operazioni di - - - - - - - - - - 66 - - 66 - 66

Altre movimentazioni - - - - - - - - (650) - - 2.651 - 2.001 (1.191) 810

Utile (perdita) del periodo - - - - - - - - - - - - (29.644) (29.644) 658 (28.986)

Patrimonio Netto al 30.09.2010 419.991 158.336 15 4.265 (1.274) 437 (56.903) (380) 5.377 3.690 12.154 117.328 (29.644) 633.392 9.266 642.658
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5. RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(importi in migliaia di euro)

01.01.2011-

30.09.2011

01.01.2010-

30.09.2010

Utile del periodo al lordo delle imposte (149.368) (18.190)

Ammortamenti / svalutazioni & ripristini immobilizzazioni immateriali e materiali 2.302 3.853
Perdita di valore dei crediti 16.253 2.926

Plus/minusvalenze da cessione immobilizzazioni materiali/investimenti immobiliari 29 (1.105)

Risultato da partecipazioni al netto dei dividendi 167.735 57.563

Oneri finanziari 27.904 19.497

Proventi finanziari (27.177) (21.654)

Variazione rimanenze (3.627) 18.358
Variazioni crediti/ debiti commerciali (1.257) (46.705)

Variazione altri crediti / debiti (33.887) (1.633)

Variazioni fondi del personale e altri fondi (2.440) (15.026)

Imposte (3.431) (14.653)

Altre variazioni (53) 6.744

Flusso netto generato / (assorbito) da attività operative (A) (7.017) (10.025)

Investimenti in immobilizzazioni materiali (304) (2.446)

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 19 4.429

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (596) (362)
Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali 12 118

Cessione di partecipazioni in società controllate 1.334 1.304

Aquisizione di partecipazioni in società collegate e joint venture (22.397) (25.735)

Cessione di partecipazioni in società collegate e joint venture ed altre movimentaz. 931 -

Dividendi ricevuti 6.471 1.223

Acquisizione di altre attività finanziarie - (322)

Cessione/rimborsi di altre attività finanziarie 904 2.426

Flusso netto generato / (assorbito) da attività d'investimento (B) (13.626) (19.365)

Altre variazioni del patrimonio netto (873) 1.139

Variazione dei crediti finanziari (17.628) (8.350)

Variazione debiti finanziari 47.665 16.331
Proventi finanziari 15.752 21.654

Oneri finanziari (26.890) (19.499)

Flusso netto generato / (assorbito) da attività di finanziamento (C) 18.026 11.275

Flusso di cassa complessivo generato / (assorbito) nel periodo (D=A+B+C) (2.617) (18.115)

Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi all'inizio del periodo (E) 16.968 33.206

Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi alla fine del periodo (D+E) 14.351 15.091
di cui:

- disponibilità liquide 28.621 15.091

- conti correnti bancari passivi (14.270) -

I flussi di cassa relativi ad operazioni con Parti correlate sono descritti nel Paragrafo 6.4 delle Note esplicative a cui si rimanda.
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6. RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE – NOTE ESPLICATIVE

Il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011 viene approvato dal Consiglio di
Amministrazione dell’11 novembre 2011.

6.1. Forma e contenuto

Il presente Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011 è redatto in base all’art.
154 ter del Decreto Legislativo n° 58/1998 nonché alle disposizioni Consob in materia.

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

I principi ed i criteri contabili sono omogenei con quelli utilizzati per la redazione del bilancio
al 31 dicembre 2010, fatti salvi i nuovi principi/nterpretazioni adottati dal Gruppo a partire dal
1° gennaio 2011 già illustrati in sede di Bilancio semestrale abbreviato cui, per maggiori
dettagli, si fa rinvio. Tali nuovi principi/interpretrazioni non hanno avuto impatto sul presente
Resoconto intermedio di gestione.

6.1.1. 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 i nuovi Principi o le Interpretazioni già emessi, ma non ancora
entrati in vigore oppure non ancora omologati dall’Unione Europea e pertanto non
applicabili, diversi da quelli già illustrati in sede di Bilancio semestrale abbreviato.

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

 Modifiche allo IAS 28 - Investments in Associates and Joint Ventures

A seguito dell’emissione dell’IFRS 10 e dell’IFRS 11 lo IASB ha pubblicato lo IAS 28 “Investments
in Associates and Joint Ventures” che disciplina la contabilizzazione di partecipazioni in collegate
e joint venture, nonché i criteri per l’applicazione del metodo del patrimonio netto. Il principio
preesistente è stato solo parzialmente modificato; le principali modifiche riguardano la riduzione
della quota di partecipazione, vale a dire la quota di partecipazione in una collegata o in una joint
venture che non comporti la cessazione dell’applicazione del metodo di patrimonio netto. In tale
circostanza l’entità che redige il bilancio riclassifica proporzionalmente a conto economico la
quota di utili o perdite rilevata nel prospetto di Other Comprehensive Income (“OCI”), mentre
soltanto la quota ceduta rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRS 5. La stessa regola si
applica ad una partecipazione in una joint venture che, a seguito della cessione parziale, diviene
una collegata.
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Il principio sarà applicabile dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2013 o in data
successiva.

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

Le principali modifiche allo IAS 1 riguardano una nuova modalità di presentazione delle
altre componenti rilevate a patrimonio netto all’interno del pospetto degli utili e delle
perdite complessivi (“Other Comprehensive Income – OCI”).

Il principio non modifica la possibilità di presentare tutte le voci di ricavo e di costo
rilevate in un esercizio in un unico prospetto di conto economico complessivo, od in due
prospetti: un prospetto che mostra le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio (conto
economico separato) ed un secondo prospetto che inizia dall’utile (perdita) d’esercizio e
mostra le voci del prospetto di OCI. Lo Standard richiede, invece, il ragguppamento degli
elementi dell’OCI in due categorie, a seconda che possano essere riclassificati
(“reclying”), oppure no, nel conto economico in un periodo futuro.

Esempi di voci oggetto di riclassifica a conto economico sono: differenze cambio da
conversione, adeguamento al fair value di derivati in cash flow hedge, utili o perdite su
attività finanziarie classificate come available for sales secondo lo IAS 39.

Gli utili/perdite attuariali relativi a piani pensionistici a benefici definiti sono, invece, un
esempio di voce non soggetta a tale riclassifica a conto economico.

Tali modifiche, che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2012, non sono ancora
state omologate dall’Unione Europea. Non si prevedono impatti significativi dalla futura
applicazione delle suddette modifiche.

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

6.2. Area di consolidamento

Si segnala che l’unica variazione degna di nota si riferisce 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 delle società Verwaltung Erste DGAG Grundstücksgesellschaft mbH e Erste DGAG
Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG, a cui tali azioni sono riconducibili.
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6.3. 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..

Alla data di approvazione del presente resoconto intermedio di gestione non risultano
esserci variazioni significative rispetto al bilancio al 31 dicembre 2010 relativamente alle
vertenze fiscali relative a Prelios S.p.A. ed alcune sue controllate. Esse hanno ricevuto
verbali di constatazione a seguito di verifiche fiscali (e, in misura minore, avvisi di
accertamento) per circa complessivi 20 milioni di euro di imposte, escluse sanzioni ed
interessi.

Per quanto riguarda invece le società in cui Prelios S.p.A., o sue controllate, hanno investito
con quote di minoranza qualificata insieme a terzi investitori (collegate e joint ventures),
queste hanno ricevuto verbali di constatazione a seguito di verifiche fiscali (e, in misura
minore, avvisi di accertamento) escluse sanzioni ed interessi per complessivi 466 milioni di
euro di cui pro-quota Prelios di 120 milioni di euro (28% di interessenza).

Vi è quinidi un decremento di circa 30 milioni di euro rispetto al trimestre precedente in
quanto la società Solaris S.r.l. (di cui il Gruppo Prelios detiene il 40%) ha vinto in secondo
grado il contenzioso su imposta di registro e l’Agenzia delle Entrate non ha proposto ricorso
in Cassazione.

Il totale dei verbali di constatazione a seguito di verifiche fiscali (e, in misura minore, avvisi di
accertamento) escluse sanzioni ed interessi ammontano, quindi a complessivi 486 milioni di
euro di cui pro-quota Prelios di 140 milioni di euro (28% di interessenza).

La Società, supportata dal parere dei propri consulenti, tutti professionisti di riconosciuta
professionalità, e delle informazioni in suo possesso alla data odierna, ritiene che le
situazioni contestate possano concludersi con esiti favorevoli per i soggetti che tali
contestazioni hanno ricevuto. Analoga conclusione e condivisione con i consulenti esterni è
stata effettuata dagli organi sociali delle società partecipate in joint venture.

Si segnala che la Società, è stata informata da Prelios Società di Gestione del Risparmio
S.p.A. che l’Agenzia delle Entrate, su richiesta della Guardia di Finanza, ha attribuito un
codice fiscale a nove fondi dalla stessa gestiti ed in particolare “Fondo Retail &
Entertainment”, “Fondo immobiliare Pubblico Regione Siciliana (FIPRS); “Portafogli
misti”,“Progetti Residenza” “Patrimonio Uffici” “Raissa”; “Hospitality & Leisure”; “Social &
Public Iniziatives” e “Diomira”( i “ Fondi”).

Il provvedimento di attribuzione di un codice fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate (il
“Provvedimento”) è fondato sull’asserita constatazione che l’attività del fondo abbia
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costantemente dissimulato, sin dalla sua costituzione, un vero e proprio esercizio d’impresa
in forma associata.

Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ritiene, confortata in tali valutazioni da
autorevoli esperti in materia, che il Provvedimento contrasti con la natura stessa dell’istituto
giuridico dei fondi immobiliari, con la attività effettivamente svolta dai Fondi sin dalla loro
costituzione, come confermato dal fatto che nessun rilievo od eccezione in merito è stata
mai sollevata dalle Autorità specificatamente preposte alla vigilanza del settore.

Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A., anche alla luce delle considerazioni sopra,
ha promosso Ricorso al TAR avverso il Provvedimento, e ha comunicato che promuoverà,
ogni altra opportuna azione legale, al fine di tutelare la propria posizione giuridico-
economica, nonchè quella dei fondi dalla stessa gestiti e dei relativi quotisti.
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ATTIVITA’

Nota 1. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE E JOINT VENTURE

Le partecipazioni in imprese collegate e joint venture sono valutate col metodo del
patrimonio netto ed ammontano a 367.985 migliaia di euro con un decremento netto di
41.289 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2010.

La voce presenta la seguente movimentazione:

Totale collegate joint venture Totale collegate joint venture

Saldo iniziale 409.274 106.056 303.218 458.255 150.891 307.364

Acquisizioni/variazione CS e riserve/altre 22.397 28 22.369 73.127 21.158 51.969

Quote di altre componenti rilevate a patrimonio netto 31.664 180 31.484 18.763 262 18.501
Riclassifiche/Altro 7.949 - 7.949 (10.172) (9.947) (225)
Distribuzione dividendi e riserve (50.604) (10.239) (40.365) (31.912) (28.118) (3.794)
Alienazioni e liquidazioni (931) - (931) (32.155) (26.788) (5.367)
Quota di risultato/svalutazioni (113.012) (15.716) (97.296) (82.361) (1.405) (80.956)
(Incremento)/Decremento netto crediti finanziari 62.447 1 62.446 10.322 1 10.321
Movimentazione fondi rischi ed oneri (1.199) 5 (1.204) 5.407 2 5.405

Saldo finale 367.985 80.315 287.670 409.274 106.056 303.218

01.01.2010-30.09.2011 01.01.2010-31.12.2010

Le variazioni della voce in commento sono riconducibili principalmente a versamenti in conto
capitale effettuati nel periodo, alle distribuzioni di dividendi e riserve ed alle variazioni
intervenute nelle altre componenti rilevate direttamente a patrimonio netto, in particolare
nella riserva relativa agli strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge). Il
risultato consuntivato dalle partecipate, complessivamente negativo per 113.012 migliaia di
euro, include un effetto netto negativo pro-quota di competenza del Gruppo Prelios di 118,1
milioni di euro derivante da svalutazioni/rivalutazioni immobiliari e di 6,3 milioni di euro
derivante dall’imposta patrimoniale una tantum . Tali effetti sono stati parzialmente calmierati
sia dall’apporto positivo del Fondo Retail & Entertainment (partecipato da Delamain S.à.r.l.) a
seguito della vendita dello storico palazzo interamente locato a La Rinascente e ubicato in
Piazza Duomo in Milano sia di Rinascente Upim S.r.l. a seguito della cessione della società
operativa Rinascente S.r.l. che ha consentito al Gruppo di valorizzare la propria
partecipazione in un business ritenuto non più strategico.

La movimentazione del fondo rischi ed oneri accoglie, ove esista un’obbligazione legale od
implicita, l’accantonamento per il ripianamento delle perdite delle società collegate e joint
venture eccedenti il valore di carico delle stesse e dei crediti finanziari vantati verso le
stesse.

La voce “(Incremento)/Decremento netto crediti finanziari” accoglie nel periodo in commento
il decremento dei crediti finanziari vantati verso le società collegate e joint venture a fronte di
ripristini di quote di perdita precedentemente realizzate dalle stesse eccedenti il valore di
carico delle partecipazioni.
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Nota 2. ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE

Ammontano a 18.232 migliaia di euro con un decremento di 4.829 migliaia di euro rispetto al
31 dicembre 2010. Sono così composte:

30.09.2011 31.12.2010

Attività finanziarie disponibili per la vendita valutate a fair value a

patrimonio netto 18.040 21.259
Fondi immobiliari chiusi 15.379 16.855
Partecipazioni in altre società 2.661 4.404

Altre attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 192 1.802
Titoli obbligazionari - junior notes 192 1.802

Totale 18.232 23.061

Fair value - gerarchia

Tutti gli strumenti finanziari iscritti al valore equo sono classificati in tre categorie definite di
seguito:

Livello 1: quotazioni di mercato

Livello 2: tecniche valutative (basate su dati di mercato osservabili)

Livello 3: tecniche valutative (non basate su dati di mercato osservabili)

Al 30 settembre 2011, il Gruppo detiene le seguenti attività finanziarie valutate al fair value:

ATTIVITA' FINANZIARIE

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Altre attività finanziarie 2 18.040 4.567 10.812 2.661
- partecipazioni in altre società 2 2.661 - - 2.661
- fondi immobiliari chiusi 2 15.379 4.567 10.812 -

LIVELLO 3Nota
Valore contabile al

30.09.2011
LIVELLO 1 LIVELLO 2

Al 30 settembre 2011, così come nel periodo comparativo, non vi sono stati trasferimenti tra
i livelli gerarchici del fair value, nè cambiamenti nella destinazione delle attività finanziarie che
abbiano comportato una differente classificazione delle attività stesse.
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2.1 Fondi immobiliari chiusi

Presentano la seguente movimentazione al 30 settembre 2011:

01.01.2011-

30.09.2011

01.01.2010-

31.12.2010

Saldo iniziale 16.855 7.775

Incrementi - 500

Decrementi/Altre movimentazioni (305) (2.172)
Adeguamento fair value (1.171) 406

(Utili)/Perdite trasferite a c.to economico nel momento della dismissione o in

presenza di perdite di valore, in precedenza rilevate a patrimonio netto - 174

Riclassifiche - 10.172

Saldo finale 15.379 16.855
di cui:
Cloe Fondo Uffici - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso non quotato

riservato 9.667 9.930
Fondo Abitare Sociale 1 548 511
Fondo Enasarco Uno 372 388
Fedora - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso 225 225
Tecla Fondo Uffici 4.567 5.801

La posta è stata adeguata per un importo negativo di 1.171 migliaia di euro a fronte della
variazione del fair value delle quote dei fondi immobiliari.

2.2 Partecipazioni in altre società

La voce ammonta a 2.661 migliaia di euro con un decremento di 1.743 migliaia di euro che
accoglie per 3.779 migliaia di euro gli utili netti trasferiti a conto economico relativi agli
aggiustamenti a fair value delle quote e degli strumenti finanziari partecipativi facenti capo
alla società Dicembre 2007 S.r.l. precedentemente rilevati a patrimonio netto e trasferiti a
conto economico a seguito della cessione dell’unico asset detenuto dalla stessa, e per 137
migliaia di euro la riclassifica dalla voce “Partecipazioni in imprese collegate e joint venture”
delle quote residue del 5,1% detenute in Projektentwicklung Blankenese Bahnhofsplatz
GmbH & Co. KG a seguito della cessione a terzi del 44,9% da parte della società DGAG
Nordpartner GmbH & Co. KG.

2.3 Altre attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

La voce “titoli obbligazionari-junior notes “, iscritta per un totale di 192 migliaia di euro al 30
settembre 2011 (1.802 migliaia di euro al 31 dicembre 2010), è integralmente costituita da
un’obbligazione di pagamento differito (deferred redemption amount) relativa alla
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cartolarizzazione di un portafoglio di crediti non performing della società Cairoli Finance
S.r.l., rimborsati nel corso dei primi nove mesi del 2011per 596 migliaia di euro.

I junior notes di classe B relativi alla cartolarizzazione di un portafoglio di crediti non
performing della società Vesta Finance S.r.l, a seguito della modifica nella stima dei flussi di
cassa attesi in considerazone del peggioramento del quadro generale macroeconomico,
sono stati adeguati al valore risultante dall’attualizzazione dei flussi di cassa futuri al tasso di
interesse effettivo originario, con un effetto a conto economico di 1 milione di euro.

PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

Nota 3. CAPITALE SOCIALE

Il Capitale sociale sottoscritto e versato al 30 settembre 2011 (incluse le azioni proprie in
portafoglio detenute ai fini di investimento e non con scopi di negoziazione e che, come tali,
in base allo schema previsto dall’art. 2424 del codice civile, sarebbero state classificate alla
voce “Immobilizzazioni finanziarie”) risulta costituito da n° 841.171.777 azioni ordinarie del
valore nominale di 0,50 euro cadauna, per complessivi 420.585.888,50 euro.

Il capitale sociale al 30 settembre 2011, al netto delle azioni proprie in portafoglio (n°
1.189.662) così come prescritto dallo IAS 32, ammonta a 419.991.057,50 euro, invariato
rispetto al 31 dicembre 2010.

Nota 4. ALTRE RISERVE

Riserva da sovrapprezzo

La voce in oggetto è stata ridotta di un importo pari a 53.687 migliaia di euro a copertura
della perdita dell’esercizio 2010 deliberata dall’Assemblea degli Azionisti di Prelios S.p.A..

Riserva adeguamento fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita

La voce è costituita da una riserva negativa di 1.749 migliaia di euro, al lordo del relativo
effetto fiscale, rilevata per effetto della valutazione al fair value delle attività finanziarie
disponibili per la vendita, principalmente costituite dalle quote detenute in fondi di
investimento immobiliari.

Nel corso dei primi nove mesi del 2011 si è registrato un adeguamento negativo del fair
value per un importo di 2.291 migliaia di euro, in buona parte attribuibile al reversal a conto
economico della quota attribuibile alla valutazione a fair value delle quote detenute dalla
capogruppo nella società Dicembre 2007 S.r.l..
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Riserva cash flow hedge

La voce è costituita da una riserva negativa pari a 12.086 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 31.779
migliaia di euro afferente alla valutazione degli strumenti di copertura finanziaria in essere
nelle società collegate e joint venture.

Riserva utili/perdite attuariali

La riserva è positiva per 688 migliaia di euro ed accoglie gli utili e le perdite attuariali
connesse ai benefici a dipendenti successivi al rapporto di lavoro del tipo a benefici definiti,
al lordo dei relativi effetti fiscali.

Riserva stock option equity settled

Trattasi della riserva costituita in base ai piani di stock option equity settled ; al 30 settembre
2011 risulta iscritta per un importo complessivo pari a 5.156 migliaia di euro.

Riserva imposte riferite a partite accreditate/addebitate a patrimonio netto

La posta, pari a 3.050 migliaia di euro, accoglie l’effetto fiscale relativo alle partite
accreditate/addebitate direttamente a patrimonio netto.

Altre riserve

Il decremento registrato nel corso del periodo in oggetto è riconducibile all’integrale utilizzo
della riserva costituita con il versamento a fondo perduto effettuato in data 27 maggio 2002
da Pirelli & C. S.p.A., a copertura della perdita dell’esercizio precedente.

Nota 5. UTILI (PERDITE) A NUOVO

Ammontano a 94.012 migliaia di euro con un decremento netto di 22.479 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2010 sostanzialmente attribuibile alla perdita 2010 non coperta
dall’utilizzo della riserva sovrapprezzo e dalla riserva versamento fondo perduto.

Nota 6. PATRIMONIO NETTO DI TERZI

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

(indicatore alternativo di performance non previsto dai principi contabili)

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

(importi in migliaia di euro)

30.09.2011 31.12.2010

ATTIVITA' CORRENTI

Altri crediti 10.217 10.211

Crediti finanziari 10.217 10.211

- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios 10.217 10.211
- verso altre correlate - -

Ratei e risconti attivi finanziari - -

Crediti verso soci parte richiamata - -

Titoli detenuti per la negoziazione - -

Disponibilità liquide 28.621 17.013

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A 38.838 27.224

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (35.671) (6.934)

- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios (2.236) (2.669)

- altri debiti finanziari - -

- Obbligazioni - -

- Debiti verso banche (33.369) (3.741)

- Debiti verso altri finanziatori (66) (524)

- Debiti per leasing b/t - -

- Ratei passivi finanziari - -

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI - B (35.671) (6.934)

PASSIVITA' NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (477.394) (444.241)

- verso altre parti correlate (149.951) (140.419)

- altri debiti finanziari (629) (624)

- Obbligazioni - -

- debiti verso banche (324.564) (303.198)

- debiti verso altri finanziatori (2.250) -

- debiti per leasing finanziario l/t - -

- ratei e risconti passivi finanziari - -

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI - C (477.394) (444.241)

(474.227) (423.951)

ATTIVITA' NON CORRENTI

Altri crediti 345.825 379.225

Crediti finanziari 345.825 379.225

- verso imprese collegate 1.891 1.817

- verso imprese joint venture e altre imprese Gruppo Prelios 342.257 375.406

- verso terzi di cui: 1.677 2.002
- titoli senior 1.677 1.490

- altri crediti - 512

Ratei e risconti attivi finanziari - -

Crediti verso soci parte non richiamata - -

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI - E 345.825 379.225

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (DEBITO)/CREDITO - F = (D+E) (128.402) (44.726)

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

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ESCLUSI I CREDITI PER FINANZIAMENTI SOCI (*) = D

=(A+B+C)

Esponiamo di seguito un raccordo utile all'ottenimento della posizione finanziaria netta considerando i crediti
per finanziamenti soci.
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CONTO ECONOMICO

La tabella, di seguito riportata, mostra l’andamento economico del Gruppo nel corso dei
primi nove mesi del 2011 e del corrispondente periodo omogeneo del 2010, nonchè del
terzo trimestre 2011 e 2010.

01.01.2011-

30.09.2011

01.01.2010-

30.09.2010

01.07.2011-

30.09.2011

01.07.2010-

30.09.2010

Ricavi per vendite e prestazioni 121.647 210.192 35.332 75.084

Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 12.351 (549) 12.081 651

Altri proventi 10.461 20.169 2.167 3.089

TOTALE RICAVI OPERATIVI 144.459 229.812 49.580 78.824

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte) (26.798) (60.320) (23.288) (24.419)

Costi del personale (53.236) (50.096) (15.694) (15.846)
Ammortamenti e svalutazioni (2.302) (3.853) (731) (1.188)

Altri costi (90.596) (107.313) (40.832) (34.646)

TOTALE COSTI OPERATIVI (172.932) (221.582) (80.545) (76.099)

RISULTATO OPERATIVO (28.473) 8.230 (30.965) 2.725

Risultato da partecipazioni di cui: (120.168) (28.577) (113.975) (9.739)
- quota di risultato di società collegate e joint venture (18.808) (29.522) (10.593) (10.307)

- dividendi 6.471 1.223 5.037 224

- utili su partecipazioni 1.334 1.961 746 344

- perdite su partecipazioni (109.165) (2.239) (109.165) -

Proventi finanziari 27.177 21.654 6.383 7.285

Oneri finanziari (27.904) (19.497) (12.968) (6.070)

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE (149.368) (18.190) (151.525) (5.799)

Imposte (4.714) (10.796) (2.311) (2.826)

RISULTATO DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (154.082) (28.986) (153.836) (8.625)

RISULTATO DEL PERIODO (154.082) (28.986) (153.836) (8.625)

di cui attribuibile a interessenze di minoranza (1.171) 658 (468) 115

RISULTATO DEL PERIODO DEL GRUPPO (152.911) (29.644) (153.368) (8.740)

Nota 7. RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI

I ricavi per vendite e prestazioni ammontano a 121.647 migliaia di euro contro un valore di
210.192 migliaia di euro al 30 settembre 2010 e sono così formati:

01.01.2011-

30.09.2011

01.01.2010-

30.09.2010

Ricavi su commesse 816 10.879
Ricavi per vendite di cui: 3.322 73.069
- vendita di aree da edificare - 35
- vendita di aree da edificare a imprese del Gruppo Prelios - 2.850
- vendita di immobili residenziali 3.322 4.287
- vendita di immobili terziari - 65.897
Ricavi per prestazioni di servizi 117.509 126.244

Totale 121.647 210.192
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Ricavi su commesse

La voce ammonta a 816 migliaia di euro, a fronte di un importo pari a 10.879 migliaia di euro
al 30 settembre 2010 che aveva beneficiato della conclusione della realizzazione dell’edificio
denominato HQ2 commissionato a Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. da Cloe Fondo Uffici e
destinato ad accogliere in locazione il Gruppo Prelios, nonchè della realizzazione di una
nuova sede direzionale per conto di 3M Italia S.p.A. su un’area sita nel comune di Pioltello.
Nel corso del periodo in commento la posta accoglie i ricavi conseguiti da Lambda S.r.l. per
la realizzazione delle opere sull’edificio denominato “Hangar Bicocca”.

Ricavi per vendite

Vendita di aree da edificare a imprese del Gruppo Prelios

Al 30 settembre 2010 la voce accoglieva i ricavi conseguiti da Iniziative Immobiliari 3 S.r.l.
dalla vendita perfezionatasi in data 25 giugno 2010 a Fondo Progetti Residenza di diritti
edificatori connessi ad un’area sita in Milano Bicocca a destinazione residenziale.

Vendita immobili residenziali

Le vendite perfezionatesi nel corso dei primi nove mesi 2011 sono prevalentemente relative
alla cessione di unità immobiliari da parte di Orione Immobiliare Prima S.p.A.

Vendita immobili terziari

Le vendite consuntivate al 30 settembre 2010 erano riconducibili per 33.397 migliaia di euro
alla cessione finalizzata nel mese di aprile 2010 del complesso denominato “Geschäftshaus
Osnabrück”, situato ad Osnabrück, nella Germania nord-occidentale e destinato ad uso
uffici e retail e per 32.500 migliaia di euro all’apporto di un centro pulifunzionale sito in
località Centrova (PG) perfezionato da Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. a favore del Fondo
Monteverdi.

Ricavi per prestazioni di servizi

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi presentano la seguente composizione:

01.01.2011-

30.09.2011

01.01.2010-

30.09.2010

Prestazioni di servizi verso terzi 44.145 47.548

Prestazioni verso imprese collegate 11.257 12.842
Prestazioni verso imprese joint venture ed altre imprese del Gruppo Prelios 61.858 65.338

Prestazioni verso altre parti correlate 249 516

Totale 117.509 126.244
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Nota 8. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE,
SEMILAVORATI E FINITI

La variazione delle rimanenze al 30 settembre 2011 è complessivamente positiva per 12.351
migliaia di euro, contro una variazione negativa per 549 migliaia di euro registrata nel corso
del corrispondente periodo omogeneo 2010.

La movimentazione è attribuibile agli eventi descritti alle voci “ricavi per vendite” ed
“acquisto beni” alle quali si rimanda.

Nota 9. ALTRI PROVENTI

La voce in oggetto è così dettagliata:

01.01.2011-

30.09.2011

01.01.2010-

30.09.2010

Recuperi, rivalse ed altri proventi 10.118 17.882
Altri proventi verso imprese collegate, joint venture ed altre imprese del Gruppo

Prelios 196 1.699
Altri proventi verso altre parti correlate 147 588

Totale 10.461 20.169

I recuperi, rivalse ed altri proventi sono relativi principalmente ai riaddebiti agli inquilini dei
costi di gestione degli immobili di proprietà o degli immobili gestiti per conto di terzi; in
quest’ultimo caso i riaddebiti sono relativi prevalentemente alle attività svolte dal property
management.

La variazione intervenuta rispetto al corrispondente periodo 2010 è da ricondurre alla
presenza nel 2010 di 8.968 migliaia di euro relative ad un indennizzo riconosciuto alla
capogruppo Prelios S.p.A. in virtù di 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.

Nota 10. COSTI OPERATIVI

I costi operativi ammontano a 172.932 migliaia di euro a fronte di 221.582 migliaia di euro
dei primi nove mesi 2010 e sono così rappresentati:
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01.01.2011-

30.09.2011

01.01.2010-

30.09.2010

Materie prime e materiali di consumo utilizzati di cui: 26.798 60.320

a) Acquisto di beni 18.270 42.526
b) Variazione rimanenze immobili di trading, materie prime e materiali vari 8.528 17.794

Costi per il personale 53.236 50.096
Ammortamenti e svalutazioni 2.302 3.853
Altri Costi 90.596 107.313

Totale 172.932 221.582

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte)

La voce “Acquisto di beni” pari a 18.270 migliaia di euro nei primi nove mesi 2011 si
riferisce per 17.896 migliaia di euro all’incremento delle rimanenze conseguente all’ingresso
nel perimetro di consolidamento di alcune società di sviluppo immobiliare facenti capo a
Mistral Real Estate B.V..

Nel periodo in commento la voce “Variazione rimanenze immobili di trading, materie
prime e materiali vari” è negativa per 8.528 migliaia di euro a fronte di un valore parimenti
negativo di 17.794 migliaia di euro del corrispondente periodo 2010 per effetto degli eventi
riportati alla voce “ricavi per vendite”.

Altri costi

01.01.2011-

30.09.2011

01.01.2010-

30.09.2010

Costi per servizi 52.340 71.222
Costi godimento beni di terzi 11.259 13.841
Perdita di valore dei crediti 16.253 2.926
Accantonamento rischi 5.479 1.271
Oneri diversi di gestione 5.265 18.053

Totale 90.596 107.313

La voce registra una significativa riduzione per lo più attribuibile al contenimento dei costi
per servizi, in particolare riconducibili ai costi di costruzione e manutenzione relativi alle
commesse gestite dal Gruppo, nonchè degli oneri diversi di gestione, che nel corso del
corrispondente periodo omogeneo 2010 includevano 8.748 migliaia di euro a titolo di oneri
connessi a risarcimento danni in relazione ad alcune controversie giudiziali, a fronte delle
quali, tuttavia, il Gruppo aveva titolo per iscriversi un provento a titolo di indennizzo.
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Nota 11. RISULTATO DA PARTECIPAZIONI

01.01.2011-

30.09.2011

01.01.2010-

30.09.2010

Quota di risultato di società collegate e joint venture (18.808) (29.522)
Dividendi 6.471 1.223
Utili su partecipazioni 1.334 1.961
Perdite su partecipazioni (109.165) (2.239)

Totale (120.168) (28.577)

La voce include un effetto netto negativo pro-quota di competenza del Gruppo Prelios di
118,1 milioni di euro derivante da svalutazioni/rivalutazioni immobiliari e di 6,3 milioni di euro
derivante dall’imposta patrimoniale una tantum 1, nonchè un impatto positivo di 4,6 milioni di
euro riferito all’adozione della strategia long term per una parte degli assets del portafoglio
DGAG che ha implicato un trattamento contabile al fair value value (IAS 40) in luogo del
costo (IAS 2).

In particolare nel periodo in commento sono state apportate rettifiche di valore delle
partecipazioni e dei crediti finanziari relativi ad Aida RE B.V., Nabucco RE B.V. e Theta RE
B.V. per 81.670 migliaia di euro, azzerando pertanto gli stessi, in coerenza con le attuali
ipotesi che non contemplano equity injections che si renderebbero necessarie per sostenere
l’investimento nel portafoglio tedesco Baubecon.

La posta in commento accoglie inoltre 13.635 migliaia di euro derivanti dalla
rideterminazione di oneri contrattuali differiti legati alla riorganizzazione del Gruppo in
relazione a cessioni di quote partecipative avvenute in passato.

Tali effetti sono stati in parte compensati dal risultato realizzato a seguito della cessione
della società operativa Rinascente S.r.l. da parte della holding Rinascente Upim S.r.l. (di cui
il Gruppo Prelios possiede il 20%); l’operazione ha consentito, infatti, al Gruppo di
valorizzare la propria partecipazione in un business ritenuto non più strategico, realizzando
una plusvalenza pari a circa 28 milioni di euro, al netto di closing cost di 4,4 milioni di euro.

Infine si segnala che nel corso dei primi nove mesi del 2011 sono stati distribuiti al Gruppo
dividendi da parte dei fondi Tecla (762 migliaia di euro) e Cloe (389 migliaia di euro), nonchè
da società partecipate con quote minoritarie (5.320 migliaia di euro). Di questi ultimi 4.420
migliaia di euro fanno riferimento alla distribuzione dei proventi spettanti a ciascun titolare
degli strumenti finanziari partecipativi detenuti nella società Dicembre 2007 S.r.l., a seguito
del perfezionamento della cessione delle azioni del Gruppo Coin avvenuta in data 30 giugno
2011.

1
Il dato non include 19,6 milioni di euro di svalutazioni e 2,6 milioni di euro di imposta patrimoniale in capo a società consolidate

integralmente, nonchè 1,5 milioni di euro di rivalutazioni relative al ripristino del credito finanziario riconducibile al portafoglio Highstreet
incluso nella voce “proventi finanziari”, che hanno portato complessivamente ad un onere pro-quota di competenza del Gruppo
rispettivamente di 136,1 milioni di euro di svalutazioni/rivalutazioni immobiliari e 8,9 milioni di euro di imposta patrimoniale.
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6.4. Operazioni con parti correlate

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

01.01.2011-

30.09.2011

Incidenza %

(*)

01.01.2010-

30.09.2010

Incidenza %

(*)

Ricavi operativi 73.707 51,0% 116.347 50,6%

Costi operativi (6.681) 3,9% (26.046) 11,8%

Risultato da partecipazioni (110.031) 91,6% (30.651) 107,3%

Proventi finanziari 24.917 91,7% 20.208 93,3%

Oneri finanziari (7.901) 28,3% (3.671) 18,8%

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

30.09.2011 31.12.2010

Totale
Incidenza %

(*) non correnti correnti Totale
Incidenza %

(*) non correnti correnti

Crediti commerciali 75.784 68,5% - 75.784 82.846 65,6% - 82.846

Altri crediti di cui: 359.567 87,9% 344.153 15.414 395.837 86,6% 378.003 17.834

- finanziari 354.365 99,5% 344.148 10.217 387.434 99,5% 377.223 10.211

Crediti tributari - 0,0% - - - 0,0% - -

Debiti commerciali 9.412 12,6% - 9.412 9.645 11,7% - 9.645

Altri debiti 20.963 28,0% 2.608 18.355 23.278 23,4% 2.608 20.670

Debiti tributari 1.080 8,8% - 1.080 1.080 11,1% - 1.080

Debiti verso banche ed altri finanziatori 152.187 29,7% 149.951 2.236 143.088 31,7% 140.419 2.669

Fondo rischi e oneri futuri 7.487 13,9% - 7.487 8.686 15,7% - 8.686

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

I rapporti che il Gruppo Prelios ha intrattenuto con le società collegate, le joint venture e le
altre società del Gruppo Prelios sono dettagliati come segue:
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Ricavi operativi 73.311

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 (4.351) La voce fa riferimento a riaddebiti di varia natura.

Risultato da partecipazioni (113.032)

La voce è costituita principalmente dalle rettifiche di valore apportate ad alcune

partecipazioni detenute dal Gruppo, nonchè dai risultati delle partecipazioni

valutate con il metodo del patrimonio netto e dai dividendi distribuiti dai fondi

immobiliari e da società partecipate con quote minoritarie.

Proventi finanziari 24.917

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 (2.526)

Crediti commerciali correnti 74.853 La voce include i crediti di cui alla voce "Ricavi operativi".

Altri crediti non correnti 344.153

- di cui finanziari 344.148

La voce accoglie i finanziamenti erogati a fronte delle iniziative immobiliari

partecipate dal Gruppo. Tali crediti sono classificati come non correnti in virtù

della loro tempistica di incasso, connessa ai piani di dismissione dei patrimoni

immobiliari posseduti direttamente o indirettamente dalle società, che si

realizzano in un arco temporale di medio termine. Tali crediti sono erogati a

condizioni di mercato ad eccezione di alcune società alle quali sono stati

concessi finanziamenti infruttiferi.

Altri crediti correnti 15.315

La voce include, tra l'altro, crediti per dividendi deliberati, ma ancora da

incassare per complessive 834 migliaia di euro, nonchè il credito residuo vantato

dalla capogruppo verso Polish Investments Real Estate Holding II B.V. per la

cessione dell’85% del capitale sociale di Coimpex Sp.z.o.o. e Relco Sp.z.o.o.

(2.418 migliaia di euro).

- di cui finanziari 10.217
L'importo è in buona parte riconducibile ai rapporti di conto corrente intragruppo

verso realtà che detengono asset immobiliari in Germania.

Debiti commerciali correnti 4.220 Fanno riferimento a prestazioni diverse.

Altri debiti non correnti 2.608

Altri debiti correnti 18.355 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 2.236 La voce include i saldi passivi dei conti correnti intercompany.

Fondo rischi e oneri futuri
7.487

La voce accoglie l’accantonamento per il ripianamento delle perdite delle società

collegate e joint venture eccedenti il valore di carico delle stesse.

Rapporti verso collegate/joint venture ed altre imprese

Si segnalano, inoltre, ai fini di una completa informativa, i rapporti in essere al 30 settembre
2011 tra il Gruppo Prelios ed altre parti indirettamente correlate per il tramite di
amministratori.

Nelle tabelle seguenti viene fornito un dettaglio dei suddetti rapporti:
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Ricavi operativi 390
La voce si riferisce principalmente al recupero di costi per servizi diversi relativi

all’ufficio acquisti.

Costi operativi (2.238)

Includono costi per servizi amministrativi, information technology , spese di

vigilanza e consulenze tecniche, nonchè il riaddebito di canoni di locazione da

parte di Pirelli & C. S.p.A..

Risultato da partecipazioni 1

Oneri finanziari (5.375)
Si riferiscono agli interessi maturati sugli utilizzi della linea di credito revolving

accordata da Pirelli & C. S.p.A. a Prelios S.p.A..

Crediti commerciali correnti 930
Si riferiscono prevalentemente al recupero di costi per servizi diversi di cui alla

voce "Ricavi operativi".

Debiti commerciali correnti 5.004

Si riferiscono in buona parte ai debiti per costi di information technology e per

alcune attività di bonifica, nonchè al riaddebito da parte di Pirelli & C. S.p.A. dei

costi di locazione dell'edificio HQ1 e costi di natura diversa.

Debiti verso banche ed altri finanziatori non correnti 149.951
Si riferiscono all’utilizzo di una linea di credito revolving a tasso variabile

accordata da Pirelli & C. S.p.A. a Prelios S.p.A..

Rapporti verso Pirelli & C. S.p.A. ed altre imprese del Gruppo

Pirelli & C.

Ricavi operativi 6

Costi operativi (92)

L'importo si riferisce, in parte, alla consulenza svolta dalla

società Realty Partners S.r.l., parte indirettamente correlata

al Gruppo Prelios per il tramite del Vice Presidente Giulio

Malfatto.

Crediti commerciali correnti 1

Debiti commerciali correnti 188 Si riferiscono alle attività di consulenza di cui sopra.

Altri crediti correnti 99

La posta si riferisce al credito vantato dal Gruppo verso

alcuni esponenti aziendali in relazione ad alcune sanzioni

Consob.

Verso altre parti correlate per il tramite di

amministratori

Verso Amministratori

Milano, 11 novembre 2011 Il Consiglio di Amministrazione
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