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Pirelli RE è il leader del mercato immobiliare in Italia e tra i principali operatori a livello europeo, grazie a un

modello di business innovativo, standard professionali elevati e un’organizzazione flessibile e dinamica.

Pirelli RE è un real estate Alternative Fund & Asset manager (specializzato nel settore immobiliare), che gestisce

fondi e società proprietari di immobili e non performing loans (NPL) nei quali coinveste con quote di minoranza,

allineando i propri interessi a quelli degli investitori.

La sua mission è originare nuove opportunità di investimento che abbiano un positivo impatto tanto sul business

quanto sulla industry di riferimento e una ricaduta sostenibile sulla comunità e sull’ambiente, creando così valore

per tutti gli stakeholder.

Gli obiettivi strategici che essa include sono:

• rafforzare la posizione di leadership nel mercato immobiliare italiano ed esportare il proprio modello di

business all’estero, in particolare nei Paesi dell’Europa Centrale e Orientale;

• creare valore per i patrimoni gestiti;

• innovare i prodotti e i servizi immobiliari per una risposta qualitativa ai bisogni degli utilizzatori finali e degli

investitori;

• creare e diffondere cultura avanzata nel settore immobiliare;

• ispirare il proprio sistema di corporate governance alle best practice internazionali;

• orientare i comportamenti aziendali verso valori di sostenibilità e responsabilità sociale.

Le principali attività del Gruppo sono: individuare opportunità di investimento per tipologia di prodotto immobilia-

re (residential, commercial e NPLs) e mercato geografico (Italia, Europa Centrale e Orientale), svolgere attività di

gestione e fornire servizi di qualità (property management, credit servicing e agency) attraverso team dedicati.

Pirelli RE opera, in base al proprio modello di business distintivo, da un lato nel settore del coinvestimento – in

fondi e società proprietari di immobili e Non Performing Loans (NPL) – che genera ritorni grazie all’impiego di

capitale, e vede Pirelli RE impegnata a fianco dei principali investitori internazionali; dall’altro lato la Società è at-

tiva nella gestione immobiliare (fund & asset mangement) e nella fornitura di servizi specialistici, che richiedono

forti capacità sia nel valorizzare al meglio i portafogli sia nell’erogare servizi di property, credit servicing e agency

con elevati standard qualitativi.

Per affrontare al meglio l’attuale fase del ciclo immobiliare assicurando il necessario governo del business, Pirelli

RE ha rivisto l’organizzazione interna creando tre Divisioni che garantiscono focus settoriale, rispettivamente nella

Residenza, nel Commercial e negli NPL (Non Performing Loans) – a cui sono stati affidati sia l’Asset Management

sia i Servizi, ed attenzione alla componente geografica. Resta al di fuori delle tre divisioni l’attività dell’Integrated

Facility Management, settore nel quale Pirelli RE è presente con la quota del 50% nella joint venture con Intesa

SanPaolo.

2. PROFILO DEL GRUPPO E SUO MODELLO DI BUSINESS
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8 Si rappresentano, nel grafico successivo, le varie attività del Gruppo secondo la nuova struttura.

Tale modello si basa su alcune direttrici strategiche:

• approccio proattivo verso il mercato;

• co-investimento con i principali investitori internazionali;

• gestione attiva del portafoglio attraverso forte specializzazione settoriale e qualità dei servizi specialistici.

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

• attrarre i più qualificati investitori e operatori internazionali che possono affidare ad un unico soggetto la

gestione di tutte le fasi dei loro investimenti;

• continuare ad accrescere il patrimonio gestito, mantenendo una quota di minoranza in allineamento di

interessi con gli altri investitori;

• attivare forti sinergie tra le diverse aree di business, generando efficienze e mantenendo elevata la capa-

cità di creare valore nelle diversi fasi del mercato immobiliare.

Integrated Facility

Italy

Germany

Poland

New Europe

Investment &
Fund Raising

Residential
AM & Services

Commercial
AM & Services

NPL
AM & Services

Asset Management Asset Management

Credit Servicing

Asset Management

Agency Agency

Property Property
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Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni, se si escludono per l’anno in corso 17,6 milioni

di euro di oneri di ristrutturazione, ammonta a 33,1 milioni di euro a fronte di 141,2 milioni di euro dei primi nove

mesi del 2007 (al netto degli effetti del temporaneo consolidamento di DGAG) che includevano tra l’altro 42,0

milioni di euro derivanti dalla cessione del 49% di Pirelli RE Facility e 51,5 milioni di euro di rivalutazione degli

immobili al fair value. Il risultato netto consolidato al 30 settembre 2008 ante oneri di ristrutturazione è in

breakeven, includendo i suddetti oneri è negativo per 12,9 milioni di euro a fronte di un utile di 95,8 milioni di euro

dei primi nove mesi dello scorso esercizio, comprensivi dei 90,1 milioni di euro sopra menzionati (comprensivi

dell’effetto imposte riferito alla plusvalenza da parziale cessione di Pirelli RE Facility).

Fatti di rilievo nei primi nove mesi del 2008

In seguito al processo di rivisitazione organizzativa messo in atto per affrontare le nuove condizioni di mercato

derivanti dalla nota fase di consolidamento dell’industria immobiliare in Europa che ha reso più selettiva l’attività

dei differenti competitors, Pirelli RE ha rimodellato la propria struttura allo scopo di efficientare i processi e

garantire maggiore accountability passando da servizi verticalizzati al “governo dei servizi” all’interno delle

business unit stesse.

Il Gruppo Pirelli RE nel corso dei primi nove mesi del 2008 ha tuttavia portato a termine una serie di importanti

operazioni, in particolare:

• nell’ambito della strategia di espansione nei mercati europei, Pirelli Re in Polonia (Varsavia) si è concentrata

su due importanti progetti di sviluppo. Il primo prevede la realizzazione di un complesso residenziale e di

servizi commerciali per circa 150.000 mq in via Ostrobramska, una delle arterie principali della città. Il

secondo, nell’area “Huta” a circa 6 km dal centro della capitale, prevede una superficie edificabile di

720.000 mq (Pirelli RE detiene il 34% dell’iniziativa in partnership con Grove International Partners al 51%

e la Famiglia Lucchini al 15% attraverso la Societa Lusigest);

• in data 28 luglio è avvenuta in consorzio con RREEF, Generali, Borletti e Goldman Sachs l’acquisizione del

49% di Highstreet, società d’investimento che detiene gli immobili locati ai grandi magazzini tedeschi

Karstadt. Highstreet vanta un portafoglio immobiliare su tutto il territorio tedesco con una superficie lorda

totale di 3,2 milioni di mq (superficie di vendita lorda di 2,1 milioni di mq). L’Enterprise Value alla data di

acquisizione era pari a circa 4,56 miliardi di euro, con circa 3,5 miliardi di euro di finanziamenti garantiti dagli

immobili;

• in data 6 agosto 2008 si è avviata l’operatività del Fondo Vivaldi dedicato nel progetto che prevede la

realizzazione di un polo di servizi per 108.960 mq nell’area ex CAM Immobiliare posta al confine del nuovo

Polo Fieristico di Rho-Pero. L’area che è stata acquistata nel mese di settembre 2008 per un valore di 40

milioni di euro, è oggi prevalentemente industriale e dismessa, ma sarà oggetto di una ridefinizione

terziaria-commerciale, coordinata dal Consorzio Sempione di cui fanno parte, oltre allo stesso Fondo

Vivaldi, anche altri importanti partners quali ENI Servizi e la Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale

di Milano FFM (Milan Fair Center). Si è dunque rafforzata l’attività di gestione dei fondi immobiliari, in cui

Pirelli RE è leader in Italia: alla data del 30 settembre 2008 Pirelli RE gestisce 20 fondi comuni di

investimento immobiliare, di cui 8 fondi ordinari ed 12 fondi speculativi;

• nel settore dei non performing loans Pirelli RE, dopo la significativa attività di investimento realizzata nel

2007 con alcuni degli operatori più importanti del settore, che le ha consentito il raggiungimento della

posizione di leadership in Italia, ha ottenuto il riconoscimento e la fiducia da parte della comunità

economica specializzata nel settore attraverso l’up-grade assegnato a Pirelli RE Credit Servicing, quale

special servicer in Italia, da parte di Standard & Poor’s raggiungendo cosi il massimo ranking della

categoria (strong);

• in data 19 settembre 2008 Pirelli RE Integreted Facility Management si è aggiudicata 2 dei 10 lotti della

gara promossa da Consip per l’attivazione di convenzioni relative alla fornitura di servizi per la gestione

degli impianti tecnologici per immobili a prevalente destinazione d’uso sanitaria. Il valore complessivo dei

contratti di fornitura dei servizi, della durata di 5 anni, ammonta a 57 milioni di euro con una durata delle

1. PIRELLI RE NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2008
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12 convenzioni di 24 mesi con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi, nel caso in cui alla scadenza del

termine non sia stato raggiunto l’importo massimale di fornitura. Tale aggiudicazione diventerà definitiva a

conclusione delle procedure previste dalla normativa vigente.
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2.1 Analisi economica

Ai fini della lettura delle principali grandezze di conto economico di seguito riportate si segnala che il risultato ope-

rativo comprensivo dei proventi da partecipazioni è da considerarsi, per la tipologia di attività svolta dal Gruppo,

l’indicatore più significativo nell’esprimere l’andamento dei risultati.

(in milioni di euro) Settembre 2008 Settembre 2007 Settembre 2007

al netto del

temporaneo

consolidamento

di DGAG (3)

Ricavi Aggregati pro-quota (1) 938,3 982,8 1.071,9

Ricavi consolidati (1) 527,1 523,5 612,5

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione 30,1 3,3 26,1

Risultati da Partecipazioni 3,0 138,0 138,0

Risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni

ante oneri di ristrutturazione 33,1 141,2 164,0

Oneri di ristrutturazione (17,6) 0,0 0,0

Risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni (2) 15,4 141,2 164,0

Risultato netto di competenza (12,9) 111,6 95,8

(1) I ricavi aggregati pro-quota esprimono il totale del volume d’affari del Gruppo e vengono determinati dai ricavi consolidati, integrati dai ricavi pro-quota delle società col-

legate, joint venture e Fondi in cui il Gruppo partecipa.

(2) Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni a settembre 2008 esprime l’andamento dei risultati del Gruppo e viene determinato dal risultato opera-

tivo (12,4 milioni di euro) a cui si aggiunge la quota di risultato delle società valutate ad equity e il risultato da cessione di partecipazioni (–5,5 milioni di euro), i dividen-

di da partecipate e dividendi e proventi da fondi immobiliari (per complessivi 2,9 milioni di euro), nonchè la plusvalenza realizzata dalla cessione di quote di fondi im-

mobiliari (5,6 milioni di euro) inclusi nella linea proventi finanziari e nella linea risultato attività finanziarie valutate al fair value del prospetto di conto economico consolidato

allegato alle note illustrative del Resoconto intermedio sulla gestione.

(3) Il Gruppo DGAG acquisito ad inizio 2007 è stato consolidato integralmente fino alla cessazione del controllo a seguito della parziale vendita a controparti terze delle in-

teressenze avvenute in modo graduale nel corso dell’anno.

I ricavi aggregati pro-quota ammontano a 938,3 milioni di euro rispetto a 982,8 milioni di euro al 30 settembre

2007 (al netto del temporaneo consolidamento di DGAG) (1).

I ricavi consolidati ammontano a 527,1 milioni di euro a fronte di 523,5 milioni di euro al 30 settembre 2007 (al

netto del temporaneo consolidamento di DGAG (2).

Il risultato operativo ante oneri di ristrutturazione al 30 settembre 2008 ammonta a 30,1 milioni di euro a fronte di

3,3 milioni di euro dei primi nove mesi del 2007 (al netto del temporaneo consolidamento di DGAG).

Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni, se si escludono per l’anno in corso 17,6 milioni

di euro di oneri di ristrutturazione, ammonta a 33,1 milioni di euro a fronte di 141,2 milioni di euro dei primi nove

mesi del 2007 (al netto degli effetti del temporaneo consolidamento di DGAG). Come già menzionato il valore al

30 settembre 2007 includeva tra l’altro 42,0 milioni di euro derivanti dalla cessione del 49% di Pirelli RE Facility e

51,5 milioni di euro di rivalutazione degli immobili al fair value. Al 30 settembre 2008 le vendite di immobili am-

montano complessivamente a 714,5 milioni di euro (1.186,6 milioni di euro nei primi nove mesi del 2007). Nel

2008 la Società ha avviato un Piano di ristrutturazione finalizzato a generare una riduzione di costi a regime per

35/40 milioni di euro annui. Il piano, annunciato al mercato in occasione del Resoconto intermedio di gestione al

31 marzo 2008, procede secondo i tempi previsti e porterà già a partire dall’esercizio 2009 un beneficio supe-

riore a 30 milioni di euro; nei primi nove mesi è stato assorbito un onere iniziale del Piano pari a 17,6 milioni di

euro.

(1) Al netto del temporaneo consolidamento di DGAG e delle vendite a costo per cessione quote degli immobili della società DGAG verso le joint venture con RREEF e

MSREF pari a 1.283,2 milioni di euro.

(2) Al netto del temporaneo consolidamento di DGAG e delle vendite a costo per cessione quote degli immobili della società DGAG verso le joint venture con RREEF e

MSREF pari a 1.283,2 milioni di euro.

2. HIGHLIGHTS ECONOMICO-FINANZIARI
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14 Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni, includendo i suddetti oneri, ammonta a 15,4 mi-

lioni di euro a fronte di 141,2 milioni al 30 settembre 2007 (al netto degli effetti del temporaneo consolidamento

di DGAG).

Il risultato netto consolidato al 30 settembre 2008 ante oneri di ristrutturazione è in breakeven; il risultato netto

totale è invece negativo per 12,9 euro a fronte di 95,8 milioni di euro dei primi nove mesi dello scorso esercizio

comprensivi dei 90,1 milioni di euro sopra menzionati (comprensivi dell’effetto imposte riferito alla plusvalenza da

parziale cessione di Pirelli RE Facility).

2.2 Analisi patrimoniale e finanziaria

(in milioni di euro) Settembre 2008 Dicembre 2007 Settembre 2007 Settembre 2007

post decon-

solidamento

di DGAG

Immobilizzazioni 838,5 886,1 855,4 868

di cui partecipazioni in fondi e società di investimento immobiliare (1) 654,2 601,3 575,6 587

di cui goodwill 140,0 218,4 216,3 216

Capitale Circolante Netto 170,9 190,5 256,1 240

Capitale Netto Investito 1.009,4 1.076,6 1.111,5 1.108

Patrimonio Netto 616,7 720,1 687,8 688

di cui Patrimonio di competenza 609,8 715,7 684,6 685

Fondi 68,9 66,8 86,3 86

PFN 323,8 289,7 337,4 334

Totale a copertura Capitale Netto Investito 1.009,4 1.076,6 1.111,5 1.108

Posizione Finanziaria al lordo dei finanziamenti soci 934,5 816,1 926,9 796

Capitale Netto Investito al lordo dei finanziamenti soci 1.620,1 1.603,0 1.701,0 1.570,0

(1) La voce al 30 settembre 2008 include le partecipazioni in società collegate, joint venture e altre partecipazioni (548,1 milioni di euro), gli investimenti in fondi immobilia-

ri (73,6 milioni di euro inclusi nella voce altre attività finanziarie del prospetto di stato patrimoniale consolidato) e le junior notes (32,5 milioni di euro incluse nella voce

altri crediti del prospetto di stato patrimoniale). Nel valore di settembre 2007, per omogeneità di trattamento, sono stati riclassificati 6,5 milioni di euro riferiti ad “altre

participazioni”.

Le immobilizzazioni ammontano a 838,5 milioni di euro a fronte di 886,1 milioni di euro al 31 dicembre 2007, con

una riduzione di 47,6 milioni di euro dovuta sostanzialmente, da una parte ad un aumento delle partecipazioni in

imprese collegate e joint venture (61,6 milioni di euro), dall’altra ad un decremento del valore delle immobilizza-

zioni materiali e immateriali a seguito del deconsolidamento del Facility.

Il capitale circolante netto è pari a 170,9 milioni di euro al 30 settembre 2008 a fronte di 190,5 milioni di euro del

31 dicembre 2007. La variazione è attribuibile nella sostanza all’effetto combinato della riduzione delle rimanen-

ze, dell’aumento dei debiti per pagamenti differiti di alcuni investimenti in non performing loans e della variazione

del perimetro di consolidamento del Facility.

Il patrimonio netto di competenza ammonta a 609,8 milioni di euro rispetto ai 715,7 milioni di euro del dicembre

2007. La riduzione di 105,9 milioni di euro è sostanzialmente attribuibile all’effetto dei dividendi erogati (85,1 mi-

lioni di euro) e al risultato del periodo negativo per 12,9 milioni di euro.
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Relativamente alla posizione finanziaria netta abbiamo:

(in milioni di euro) Settembre 2008 Dicembre 2007 Settembre 2007 Settembre 2007

post deconso-

lidamento

di DGAG

Totale PFN (1) 323,8 289,7 337,4 334

Finanziamento soci 610,7 526,4 589,5 462

PFN al lordo dei finanziamenti soci 934,5 816,1 926,9 796

Gearing (2) 1,52 1,13 1,35 1,16

(1) Posizione finanziaria netta: si ritiene che tale grandezza rappresenti un accurato indicatore della capacità di far fronte alle obbligazioni di natura finanziaria, rappresen-

tate dal debito finanziario ridotto della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti, nonchè degli altri crediti finanziari. Nell’ambito delle note illustrative è inserita una ta-

bella che evidenzia i valori dello stato patrimoniale utilizzati per il calcolo.

(2) Il gearing, che indica la capacità del Gruppo di fare fronte ai bisogni del proprio business attraverso mezzi propri rispetto all’indebitamento finanziario verso terzi, corri-

sponde al rapporto tra la posizione finanziaria al lordo dei finanziamenti soci e il patrimonio netto.

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2008 è passiva per 323,8 milioni di euro a fronte di 289,7 milioni di

euro al 31 dicembre 2007 (337,4 milioni di euro al 30 settembre 2008 e 270,5 milioni di euro al 30 giugno 2008).

La posizione finanziaria rettificata (espressa al lordo dei finanziamenti soci delle società partecipate con quote di

minoranza) è pari a 934,5 milioni di euro in aumento rispetto agli 816,1 milioni di euro al 31 dicembre 2007 (926,9

milioni di euro al 30 settembre 2007 e 809,8 milioni di euro al 30 giugno 2008).

L’incremento rispetto ai valori al 30 giugno 2008 è conseguente all’operazione Highstreet che ha comportato un

investimento di circa 110 milioni di euro.

Il patrimonio in gestione espresso al book value è pari a 17,4 miliardi di euro (di cui 4,6 miliardi in co-gestione),

con un incremento rispetto al valore omogeneo di dicembre 2007 pari a 3,7 miliardi di euro.

Il gearing, a seguito della riduzione dell’equity per la distribuzione dei dividendi e per il risultato negativo del pe-

riodo, si attesta momentaneamente a 1,52 rispetto all’1,13 del 31 dicembre 2007 (1,35 al 30 settembre 2007).

Per quanto riguarda i flussi di cassa del periodo si evidenzia la seguente dinamica.

(in milioni di euro) Settembre 2008 Settembre 2007 Settembre 2007

post

deconsolidamento

di DGAG

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni 15,4 164,0 164

Ammortamenti 8,3 7,3 7

Variazione immobilizzazioni finanziarie (*) 43,9 (148,4) (161)

Variazione altre immobilizzazioni (16,4) (132,6) (133)

Variazione CCN / Altro (3,7) 46,3 63

Variazione Fondi 5,4 21,2 21

Free cash flow 52,8 (42,1) (39)

Oneri/Proventi Finanziari e Fiscali (1,8) (66,9) (67)

Cash flow prima dei dividendi 51,0 (109,0) (106)

Dividendi erogati dalla capogruppo (85,1) (87,0) (87)

Cash flow netto gestione caratteristica (34,1) (196,0) (193)

Aumento di Capitale – – –

Acquisto/vendita Azioni Proprie – (45,1) (45)

Cash flow totale (34,1) (241,0) (238)

(*) Considera l’impatto da deconsolidamento Facility per 102,4 milioni di euro (valore al 31 dicembre 2007).

Il cash flow prima della distribuzione dei dividendi è positivo per 51,0 milioni di euro rispetto a un valore negativo

pari a 109,0 milioni di euro nei primi nove mesi del 2007, mentre il cash flow netto della gestione caratteristica è

negativo per 34,1 milioni di euro a fronte di un valore negativo di 196,0 milioni di euro del settembre 2007.
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16 3.1 Conto economico per divisioni

Come descritto nel paragrafo relativo al profilo del Gruppo e suo modello di business, la Società ha adottato nel

corso del periodo in esame una nuova struttura per divisioni. Nelle sezioni qui di seguito ne viene rappresentato

l’andamento economico per i principali indicatori.

Andamento economico

SETTEMBRE 2008

Totale Residenza Commerciale NPL Facility Altro e 

joint venture intereliminazioni

Ricavi aggregati Pro-quota (1) 938,3 248,8 340,0 27,3 338,9 (16,8) 

Ricavi consolidati 527,1 155,2 127,6 26,7 236,7 (19,0) 

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione 30,1 9,6 26,6 2,0 8,1 (16,2) 

Risultato da partecipazioni (2) 3,0 (21,5) 9,1 12,7 2,7 –

Risultato operativo comprensivo dei 

risultati da partecipazioni ante oneri di

ristrutturazione 33,1 (11,9) 35,7 14,7 10,7 (16,2) 

oneri di ristrutturazione (17,6) (11,4) (4,6) (0,1) – (1,4) 

Risultato operativo comprensivo dei 

risultati da partecipazioni 15,4 (23,4) 31,1 14,5 10,7 (17,6) 

Acquisizione di immobili e non performing loans (4) 4.967,6 

SETTEMBRE 2007

Totale (4) Residenza Commerciale NPL Facility Altro e 

joint venture intereliminazioni

Ricavi aggregati Pro-quota (3) 982,8 223,8 379,7 31,7 357,0 (9,4)

Ricavi consolidati (3) 523,5 105,3 94,8 31,5 303,6 (11,8)

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione 3,3 (5,8) 17,8 4,7 12,5 (25,9)

Risultato da partecipazioni (2) 138,0 4,7 78,2 10,8 2,0 42,2

Risultato operativo comprensivo dei 

risultati da partecipazioni ante oneri di

ristrutturazione 141,2 (1,1) 96,0 15,5 14,4 16,3

oneri di ristrutturazione – – – – – –

Risultato operativo comprensivo dei 

risultati da partecipazioni 141,2 -1,1 96,0 (6) 15,5 14,4 16,3 (5)

Acquisizione di immobili e non performing loans 2387,2

(1) I ricavi aggregati pro-quota esprimono il volume d'affari del Gruppo e vengono determinati dai ricavi consolidati, integrati dai ricavi pro-quota delle società collegate,

joint venture e Fondi in cui il Gruppo partecipa.

(2) Nel 2008 include 2,5 milioni di euro di dividendi e proventi da fondi e 9,1 milioni di euro di dividendi e proventi da fondi nel 2007.

(3) Il valore a settembre 2007 viene indicato al netto delle vendite a costo, per cessione quote, degli immobili della società DGAG alle joint venture con RREEF e MSREF

per 1.283,2 milioni di euro. 

(4) il valore al 30 settembre 2008 include l'acquisizione di Highstreet che è stata finalizzata il 28 luglio 2008 per un valore di 4.825 milioni di euro – le acquisizioni di NPL

per il 2007 e 2008 vengono espresse al book value. 

(5) Il valore 2007 include inoltre 42,0 milioni di euro di plusvalenza per la vendita del 49% di Pirelli RE Facility. 

(6) Il valore 2007 include inoltre 51,5 milioni di euro di rivalutazione al fair value degli immobili.

3. ANDAMENTO DELLE DIVISIONI NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2008
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A fronte di un andamento sostanzialmente stabile dei Non performing loan, il cui risultato operativo comprensivo

del risultato da partecipazioni al 30 settembre 2008 è pari a 14,5 milioni di euro al netto degli oneri di ristruttura-

zione (15,5 milioni di euro al 30 settembre 2007), le altre divisioni riflettono il generale rallentamento del mercato.

Un’analisi dei principali indicatori di conto economico viene riportata di seguito per singola divisione.

3.1.1 Residenza 

Andamento economico

RESIDENZA - SETTEMBRE 2008

Totale Capitale Gestione

Investment & Investment & Servizi

Asset Asset

Management Management 

Fees

Ricavi aggregati Pro-quota (1) 248,8 181,1 14,2 53,6 

Ricavi consolidati 155,2 87,5 14,2 53,6 

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione 9,6 23,9 (6,0) (8,2)

Risultato da partecipazioni (21,5) (21,5) – –

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni

ante oneri di ristrutturazione (11,9) 2,4 (6,0) (8,3)

Oneri di ristrutturazione (11,4) – (5,1) (6,4)

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni (23,4) 2,4 (11,1) (14,7)

Totale risultato attività di gestione (14,3)

Totale ricavi attività di gestione 67,8

RESIDENZA - SETTEMBRE 2007

Totale Capitale Gestione

Investment & Investment & Servizi

Asset Asset

Management Management 

Fees

Ricavi aggregati Pro-quota (1) 223,8 171,7 14,0 38,1 

Ricavi consolidati 105,3 53,2 14,0 38,1 

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione (5,8) 6,0 (0,7) (11,0)

Risultato da partecipazioni 4,7 4,7 – –

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni

ante oneri di ristrutturazione (1,1) 10,7 (0,7) (11,0)

Oneri di ristrutturazione – – – –

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni (1,1) 10,7 (0,7) (11,0)

Totale risultato attività di gestione(11,8)

Totale ricavi attività di gestione 52,1

(1) I ricavi aggregati pro-quota esprimono il totale del volume d'affari del Gruppo e vengono determinati dai ricavi consolidati, integrati dai ricavi pro-quota delle società

collegate, joint venture e Fondi in cui il Gruppo partecipa.

(2) I valori a settembre 2007 sono espressi al netto dell'effetto del temporaneo consolidamento di DGAG.
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18 I ricavi aggregati pro-quota al 30 settembre 2008 ammontano a 248,8 milioni di euro (223,8 milioni di euro nei

primi nove mesi del 2007 e sono composti per 181,1 milioni di euro da attività di Capitale (171,7 milioni di euro

al 30 settembre 2007) e per 67,7 milioni da servizi di Gestione e servizi specialistici (52,1 milioni di euro al 30 set-

tembre 2007). Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni, ante oneri di ristrutturazione, dei

primi nove mesi del 2008, è negativo per 11,9 milioni di euro a fronte di un risultato negativo dei primi nove mesi

del 2007 pari a 1,1 milioni di euro al netto del temporaneo consolidamento di DGAG. 

3.1.2 Commerciale

Andamento economico

COMMERCIALE - SETTEMBRE 2008

Totale Capitale Gestione

Investment & Investment & Servizi

Asset Asset

Management Management 

Fees

Ricavi aggregati Pro-quota (1) 340,0 246,0 55,9 38,0 

Ricavi consolidati 127,6 33,6 55,9 38,0 

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione 26,6 1,0 24,1 1,5 

Risultato da partecipazioni 9,1 8,5 – 0,7 

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni

ante oneri di ristrutturazione 35,7 9,4 24,1 2,2 

Oneri di ristrutturazione (4,6) – (3,3) (1,3)

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni 31,1 9,4 20,8 0,9 

Totale risultato attività di gestione26,3

Totale ricavi attività di gestione 93,9

COMMERCIALE - SETTEMBRE 2007

Totale (2) Capitale Gestione

Investment & Investment & Servizi

Asset Asset

Management Management 

Fees

Ricavi aggregati Pro-quota (1) 379,7 285,6 48,8 45,3 

Ricavi consolidati 94,8 0,7 48,8 45,3 

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione 17,8 (6,2) 12,6 11,3 

Risultato da partecipazioni 78,2 66,9 11,3 –

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni

ante oneri di ristrutturazione (3) 96,0 60,7 23,9 11,3 

Oneri di ristrutturazione – – – –

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni 96,0 60,7 23,9 11,3 

Totale risultato attività di gestione35,3

Totale ricavi attività di gestione 94,1

(1) I ricavi aggregati pro-quota esprimono il totale del volume d'affari del Gruppo e vengono determinati dai ricavi consolidati, integrati dai ricavi pro-quota delle società

collegate, joint venture e Fondi in cui il Gruppo partecipa.

(2) I valori a settembre 2007 sono espressi al netto dell'effetto del temporaneo consolidamento di DGAG.

(3) Il valore 2007 include inoltre 51,5 milioni di euro di rivalutazione al fair value degli immobili.
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I ricavi aggregati pro-quota al 30 settembre 2008 ammontano a 340,0 milioni di euro (379,7 milioni di euro nei

primi nove mesi del 2007) e sono composti per 246,0 milioni di euro da attività di Capitale (285,6 milioni di euro

al 30 settembre 2007) e per 93,9 milioni di euro da servizi di gestione e servizi specialistici (94,0 milioni di euro al

30 settembre 2007). Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni, ante oneri di ristrutturazione

dei primi nove mesi del 2008, è positivo per 35,7 milioni di euro a fronte di un risultato positivo al 30 settembre

2007 pari a 96,0 milioni di euro inclusivo di 51,5 milioni di euro di rivalutazione degli immobili al fair value, al netto

del temporaneo consolidamento di DGAG.

3.1.3 Non performing loans

Andamento economico

SETTEMBRE 2008

Totale Capitale Gestione

Investment & Credit

Asset Servicing

Management 

Fees

Ricavi aggregati Pro-quota (1) 27,3 4,1 5,7 17,6 

Ricavi consolidati 26,7 3,4 5,7 17,6 

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione 2,0 1,9 2,1 (2,0)

Risultato da partecipazioni 12,7 12,7 – –

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni

ante oneri di ristrutturazione 14,7 14,6 2,1 (2,0)

Oneri di ristrutturazione (0,1) – (0,1) –

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni 14,5 14,6 1,9 (2,0)

Totale risultato attività di gestione 0,2

Totale ricavi attività di gestione 23,3

SETTEMBRE 2007

Totale Capitale Gestione

Investment & Credit

Asset Servicing

Management 

Fees

Ricavi aggregati Pro-quota (1) 31,7 2,1 6,1 23,5 

Ricavi consolidati 31,5 2,0 6,1 23,5 

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione 4,7 0,7 1,4 2,7 

Risultato da partecipazioni 10,8 10,8 – –

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni

ante oneri di ristrutturazione 15,5 11,5 1,4 2,7 

Oneri di ristrutturazione – – – –

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni 15,5 11,5 1,4 2,7 

Risultato operativo comprensivo dei risultati da partecipazioni

escluso layoff 15,5 11,5 

Totale risultato attività di gestione 4,0

Totale ricavi attività di gestione 29,6

(1) I ricavi aggregati pro-quota esprimono il totale del volume d'affari del Gruppo e vengono determinati dai ricavi consolidati, integrati dai ricavi pro-quota delle società

collegate, joint venture e Fondi in cui il Gruppo partecipa.
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20 I ricavi aggregati pro-quota al 30 settembre 2008 sono pari a 27,3 milioni di euro (31,7 milioni di euro nei primi

nove mesi del 2007) e sono composti per 4,1 milioni di euro da attività di coinvestimento (2,1 milioni di euro al

30 settembre 2007) e per 23,2 milioni di euro da servizi di gestione e servizi specialistici (29,6 milioni di euro al

30 settembre 2007). Gli incassi dei Non Performing Loans sono pari a 321,3 milioni di euro (319 milioni di euro

nello stesso periodo del 2007).

Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni dei primi nove mesi del 2008 è pari a 14,7 milioni

di euro sostanzialmente allineato ai 15,5 milioni di euro dei primi nove mesi del 2007. 

3.1.4 Attività di Facility joint venture

Andamento economico

I ricavi aggregati pro-quota realizzati dalle joint venture del Facility al 30 settembre 2008 sono pari a 338,9 milio-

ni di euro rispetto ai 357,0 milioni di euro dei primi nove mesi del 2007: il dato al 30 settembre 2007 in termini

comparabili con lo stesso periodo del 2008 è invece pari a 303 milioni di euro (considerando il deconsolidamento

di Pirelli RE Facility a partire dal 1° luglio 2007). Il risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni dei

primi nove mesi del 2008 è pari a 10,7 milioni di euro rispetto a 14,4 milioni di euro dei primi nove mesi del 2007

al netto del temporaneo consolidamento di DGAG: il dato al 30 settembre 2007 in termini comparabili con lo

stesso periodo del 2008 è invece pari a 11 milioni di euro (considerando il deconsolidamento di Pirelli RE Facility

a partire dal 1° luglio 2007).
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• In data 22 ottobre Il Comune di Milano, la Regione Lombardia e l’Università degli Studi “Bicocca” hanno

firmato con l’adesione di Pirelli RE in rappresentanza dei promotori del Progetto “Grande Bicocca” (fondi

immobiliari partecipati da investitori esteri ed il sistema delle cooperative), il nuovo Accordo di Programma

che prevede, con la programmazione di circa 142.000 mq di SuperficIe Lorda di Pavimento, la completa

riqualificazione dell’Area per un totale di oltre 810.000 mq SLP. Saranno realizzati: residenze a canoni liberi

e convenzionati, l'ampliamento dell'Università, funzioni commerciali e di intrattenimento, attrezzature

pubbliche (social housing per le fasce deboli e per gli studenti, Hangar Bicocca) oltre a circa 60.000 mq di

spazi verdi.

• Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’operazione di cessione a Manutencoop della propria

partecipazione in Pirelli RE Integrated Facility Management BV (JV tra Intesa Sanpaolo e Pirelli RE). Gli

economics dell’operazione, avuto particolare riguardo all’entità del prezzo, saranno comunicati al mercato

a valle del superamento di alcune conditions precedent. Il closing dell’operazione, una volta superate tutte

le conditions precedent, tra cui anche la verifica sui dati economici della Società al 31 ottobre 2008, è

previsto entro fine anno, subordinatamente all’approvazione delle autorità antitrust. Si precisa che Pirelli RE

Integrated Facility Management BV è capogruppo di società specializzate nel settore dei servizi di facility

e project management, tra cui Pirelli RE Integrated Facility Management S.p.A., una delle aziende leader

in Italia presente su tutto il territorio con circa 1.200 dipendenti e che opera anche nel mercato polacco e

francese. L’Enterprise Value è pari a 270 milioni di euro, Banca Imi e Banca Leonardo hanno agito in qualità

di advisor finanziari pre l’operazione.

4. EVENTI SUCCESSIVI
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22 Stante la crisi finanziaria, che ha provocato un forte rallentamento del mercato, la Società non ritiene possibile

confermare il proprio target di EBIT 2008. La Società prevede comunque un risultato netto in break even,

inclusivo di oneri e proventi straordinari.

5. EVOLUZIONE SULLA GESTIONE
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Con riferimento a quanto previsto dall’art. 39, comma 2, del Regolamento Mercati n° 16191 del 29 ottobre 2007,

e successive modifiche ed integrazioni, emanato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, nel pre-

cisare che l’art. 36 (Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla

legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea) del citato Regolamento non è – allo stato – applicabile a Pirelli

& C. Real Estate, in quanto la stessa attualmente non controlla società aventi sede in paesi non appartenenti

all’Unione Europea, si attesta che si è comunque provveduto ad adeguare le procedure interne adottate, defi-

nendo le responsabilità delle strutture coinvolte e le modalità operative a cui attenersi per assicurare l’adempi-

mento di quanto previsto al ricorrrere dei presupposti di applicazione e formalizzando, nel contempo, alcune pras-

si operative già in essere da tempo.

Poiché, infatti, la disciplina citata troverebbe automatica applicazione nel caso di acquisizione e/o costituzione di

società controllate aventi sede in paesi non appartenenti all’Unione Europea, si è ritenuto comunque opportuno

adottare sin d’ora una specifica e idonea norma operativa, che assicuri immediata, costante e integrale com-

pliance alle previsioni di cui alla medesima disciplina.

6. ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAGLI ARTT. 36 E 39 DEL

REGOLAMENTO MERCATI CONSOB
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C. IL GRUPPO PIRELLI & C. REAL ESTATE - RESOCONTO INTERMEDIO DI

GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2008
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Nota ATTIVITÀ (importi in migliaia di euro) 30.09.2008 31.12.2007

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 21.441 39.161 

1 Immobilizzazioni immateriali 162.823 245.613 

2 Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 539.983 480.341 

3 Altre attività finanziarie 81.731 109.646 

Attività per imposte differite 28.888 35.308 

Altri crediti 647.973 541.132 

Crediti tributari 68 70 

Totale attività non correnti 1.482.907 1.451.271

ATTIVITÀ CORRENTI

Rimanenze 107.673 114.291 

Crediti commerciali 173.963 411.652 

Altri crediti 98.040 91.156 

Titoli detenuti per la negoziazione – 504 

Disponibilità liquide 62.836 115.634 

Crediti tributari 31.792 56.022 

Strumenti finanziari 2.059 2.210 

Totale attività correnti 476.363 791.469

TOTALE ATTIVITÀ 1.959.270 2.242.740

1. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
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Nota PATRIMONIO NETTO (importi in migliaia di euro) 30.09.2008 31.12.2007

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

4 Capitale sociale 20.704 20.649

5 Altre riserve 223.882 186.916

6 Utili (perdite) a nuovo 378.160 357.034

Risultato del periodo (12.906) 151.137

Totale patrimonio netto di Gruppo 609.840 715.736

7 PATRIMONIO NETTO DI TERZI 6.846 4.424

TOTALE PATRIMONIO NETTO 616.686 720.160

PASSIVITÀ

PASSIVITÀ NON CORRENTI 

Debiti verso banche e altri finanziatori 11.264 122.899 

Altri debiti 33.281 1.369 

Fondo rischi e oneri futuri 22.294 21.397 

Fondi per imposte differite 882 3.237 

Fondi del personale 18.127 28.760 

Totale passività non correnti 85.848 177.662

PASSIVITÀ CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori 1.010.362 829.000 

Debiti commerciali 115.225 343.295 

Altri debiti 78.961 132.489 

Fondo rischi e oneri futuri 27.568 13.379 

Debiti tributari 24.620 26.755 

Totale passività correnti 1.256.736 1.344.918

TOTALE PASSIVITÀ 1.342.584 1.522.580

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 1.959.270 2.242.740

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 3.4 delle Note illustrative a cui si 

rimanda.
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Nota (importi in migliaia di euro) 01.01.2008/ 01.01.2007/

30.09.2008 30.09.2007

8 Ricavi per vendite e prestazioni 527.137 1.895.735

9 Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 6.567 26.076

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 73 4.342

Altri proventi 45.277 69.445

Totale ricavi operativi 579.054 1.995.598

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte) (85.050) (1.346.433)

Costi del personale (133.881) (146.187)

Ammortamenti e svalutazioni (8.297) (10.937)

Altri costi (339.396) (465.987)

10 Totale costi operativi (566.624) (1.969.544)

Risultato operativo 12.430 26.054

11 Risultato da cessione partecipazioni 850 53.362

Proventi finanziari 38.756 34.859

Oneri finanziari (43.317) (78.927)

Dividendi 519 1.950 

Risultato attività finanziarie valutate al fair value (1.296) 12.559

Quota di risultato di società collegate e joint venture (6.352) 73.581

Risultato al lordo delle imposte 1.590 123.438

Imposte (12.230) (20.975)

Utile/(perdita) derivante dalle attività in funzionamento (10.640) 102.463

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO (10.640) 102.463

Attribuibile a:

Interessenze di minoranza (2.266) (6.668)

Utile/(perdita) del periodo del Gruppo (12.906) 95.795

Le poste di bilancio relative ad operazioni con Parti Correlate sono descritte nel Paragrafo 3.4 delle Note illustrative a cui si 

rimanda.

2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
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(importi in migliaia di euro) 01.01.2008/ 01.01.2007/

30.09.2008 30.09.2007

Utile/(Perdita) del periodo del Gruppo (12.906) 95.795 

Ammortamenti/svalutazioni e ripristini immobilizzazioni immateriali e materiali 8.297 10.937 

Perdita di valore dei crediti 3.194 4.628 

Plus/minusvalenze da cessione immobilizzazioni materiali/investimenti immobiliari – 66 

Risultato da cessione partecipazioni (850) (53.362) 

Oneri finanziari 43.317 78.927 

Proventi finanziari (38.756) (34.859) 

Dividendi ricevuti (519) (1.950) 

Quota di risultato di società valutate col metodo del patrimonio netto al netto dei dividendi percepiti 33.611 27.358 

Variazione rimanenze (1.193) 5.207 

Variazioni crediti/debiti commerciali 13.515 (40.393) 

Variazione altri crediti/debiti (11.860) 214.814 

Variazioni strumenti finanziari (1.561) 2.816 

Variazioni fondi del personale e altri fondi 19.215 4.263 

Altre variazioni  7.413 34 

Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative (A) 60.917 314.281

Investimenti in immobilizzazioni materiali (4.552) (7.699) 

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 296 144 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (15.412) (5.754) 

Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali 3.046 2.681 

Aquisizione di partecipazioni in società collegate e joint venture (118.956) (201.549) 

Cessione di partecipazioni in società collegate e joint venture 18.538 23.697 

Dividendi ricevuti 519 1.950 

Acquisizione di altre attività finanziarie (1.842) (51.954) 

Cessione/altri decrementi di altre attività finanziarie 17.363 403 

Investimento/disinvestimento netto nelle aggregazioni aziendali (32.586) (380.047) 

Flusso netto generato/(assorbito) da attività d’investimento (B) (133.586) (618.128)

Variazione capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni 1.814 5.380 

Altre variazioni del patrimonio netto 350 2.629 

Acquisto/Vendita di azioni proprie – (50.469) 

Variazione dei crediti finanziari (92.679) (116.807) 

Variazione debiti finanziari 203.591 648.251 

Proventi finanziari 38.756 34.859 

Oneri finanziari (43.317) (78.927) 

Dividendi erogati (85.073) (86.976) 

– di cui verso parti correlate (48.612) (44.140) 

Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento (C) 23.442 357.940

Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo (D = A + B + C) (49.227) 54.093

Disponibilità liquide + conti correnti bancari passivi all’inizio del periodo  (E) 112.063 53.160

DISPONIBILITÀ LIQUIDE + CONTI CORRENTI BANCARI PASSIVI ALLA FINE DEL PERIODO (D + E) 62.836 107.253

di cui:

– disponibilità liquide 62.836 80.128

– conti correnti bancari passivi – (209) 

I flussi di cassa relativi ad operazioni con Parti Correlate sono descritti nel Paragrafo 3.4 delle Note illustrative a cui si 

rimanda.

3. RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
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(importi in migliaia di euro) 01.01.2008/ 01.01.2007/

30.09.2008 30.09.2007

Adeguamento al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita (7.459) 11.275 

(Utili)/perdite trasferite a conto economico precedentemente rilevate direttamente a patrimonio netto (2.463) (565) 

Strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) 1.025 – 

Utili/(perdite) attuariali su benefici ai dipendenti 748 1.616 

Riserva conversione 1.678 195 

Totale utili (perdite) del periodo rilevate direttamente a patrimonio netto (6.471) 12.521 

Utile (perdita) del periodo rilevato a conto economico (10.640) 102.463 

TOTALE UTILI (PERDITE) DEL PERIODO (17.111) 114.984

Attribuibile a:

Gruppo (21.047) 107.998 

Interessenze di minoranza 3.936 6.986 

4. PROSPETTO DEGLI UTILI (PERDITE) RILEVATE NEL PATRIMONIO NETTO
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5.1 Forma e contenuto

Il presente Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008 è redatto in base all’art. 154-ter del Decreto Legislativo n°

58/1998, nonché alle disposizioni Consob in materia.

Per la valutazione e la misurazione delle grandezze contabili sono stati applicati i principi contabili internazionali International

Accounting Standard (IAS) e International Financial Reporting Standard (IFRS) emanati dall’International Accounting Standards

Board (IASB) e le relative interpretazioni emanate dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC),

omologati dalla Commissione Europea ed in vigore al momento dell’approvazione del presente Resoconto.

I principi e i criteri contabili sono omogenei con quelli utilizzati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2007 cui, per mag-

giori dettagli, si fa rinvio, fatta eccezione per l’IFRIC 11 – Operazioni con azioni proprie e del Gruppo, in vigore dal 1° gennaio

2008, e per gli Amendments agli IAS 39 e IFRS 7 – Reclassification of financial assets, in vigore dal 1° luglio 2008, l’applica-

zione dei quali non ha comportato impatti quantitativi significativi per il Gruppo.

La redazione delle situazioni contabili richiede l’effettuazione di stime ed assunzioni, le principali delle quali sono descritte nel

bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 a cui si rinvia.

In conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n° 38 del 28 febbraio 2005, il presente

Resoconto è redatto utilizzando l’euro come moneta di conto.

5.2 Area di consolidamento

Si segnala che in data 30 giugno 2008 Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha ceduto ad Intesa Sanpaolo un ulteriore 1% della

società Pirelli RE Integrated Facility Management B.V.. A seguito di tale cessione la partecipazione detenuta nella suddetta

società è scesa al 50% con una corporate governance di controllo congiunto e pertanto valutata con il metodo del patrimo-

nio netto a decorrere dal 30 giugno 2008.

A seguito del deconsolidamento del Gruppo Pirelli RE Integrated Facility Management B.V. alcune poste dello stato patrimo-

niale del presente Resoconto non sono comparabili con quelle del periodo precedente prese a confronto. Si segnala inoltre

che nella comparazione dei dati economici i primi nove mesi 2007 riflettono l’operatività del Gruppo DGAG progressivamen-

te deconsolidato nel corso del 2007.

Inoltre si segnala che, nel corso del periodo in commento, sono entrate nel perimetro di consolidamento la società Kappa

S.r.l. a fronte dell’acquisizione del totale delle quote, nonchè alcune società di diritto tedesco del Gruppo BauBeCon a fronte

dell’acquisizione delle quote di controllo di proprietà della joint venture Nabucco B.V. e di alcune delle sue controllate.

5.3 Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico

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

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

ATTIVITÀ

Nota 1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Ammontano a 162.823 con un decremento netto di 82.790 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007.

La variazione della posta in commento è da ricondurre per lo più alla voce “Avviamento” che ha registrato un decremento prin-

cipalmente a seguito del deconsolidamento del Gruppo Pirelli RE Integrated Facility Management B.V. (86.752 migliaia di euro)

e della cessione a terzi del 94,9% della società BauBeCon Sanierungsträger GmbH perfezionata in data 19 settembre 2008

(2.015 migliaia di euro).

5. NOTE AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI
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32 Nota 2. 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 539.983

migliaia di euro con un incremento netto di 59.642 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007.

La voce presenta la seguente movimentazione:

01.01.2008/30.09.2008 01.01.2007/31.12.2007

Totale Collegate Joint venture Totale Collegate Joint venture

Saldo iniziale 480.341 82.320 398.021 285.781 62.216 223.565

Acquisizioni/variazione capitale sociale

e riserve/altre 96.833 12.650 84.183 257.976 20.048 237.928

Riclassifiche/altro (780) – (780) – 592 (592)

Distribuzione dividendi e riserve (27.259) (3.718) (23.541) (162.887) (1.612) (161.275)

Alienazioni e liquidazioni (18.538) – (18.538) (23.650) (173) (23.477)

Quota di risultato (6.352) 1.905 (8.257) 117.042 867 116.175

Movimentazione fondi rischi ed oneri 15.738 (375) 16.113 6.079 382 5.697

Saldo finale 539.983 92.782 447.201 480.341 82.320 398.021

Nella tabella seguente sono esposte in dettaglio le movimentazioni delle partecipazioni:

31.12.2007 Acquisizioni Riclassifiche Distribuzione Alienazioni Quota Movimentazione 30.09.2008

variazioni e altro dividendi e liquida- di risultato fondi rischi ed oneri

capitale e riserve zioni
Costituzione Utilizzo

sociale e

riserve/altre

Cairoli Finance S.r.l. 4 – – – – – – – 4

Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. 185 79 – – – 13 – – 277

Dixia S.r.l. 5.452 25 – – – (321) – – 5.156

Le Case di Capalbio S.r.l. – 80 – – – 241 – (294) 27

Malaspina Energy S.c.a.r.l. (*) 50 (50) – – – – – – –

Orione Immobiliare Prima S.p.A. 562 6.021 – – – (4.353) – – 2.230

Progetto Corsico S.r.l. – – – – – 176 – (90) 86

Progetto Fontana S.r.l. (in liquidazione) – – – – – (9) 93 (84) –

Sci Roev Texas Partners L.P. 1.224 – – – – (9) – – 1.215

Spazio Investment N.V. 69.026 4.432 – (3.718) – 6.573 – – 76.313

Telepost S.p.A. (*) 48 (48) – – – – – – –

Turismo & Immobiliare S.p.A. 5.769 2.111 – – – (406) – – 7.474

Totale partecipazioni in imprese collegate 82.320 12.650 0 (3.718) 0 1.905 93 (468) 92.782

Afrodite S.à r.l. 2.950 – – – – (1.578) – – 1.372

Aida RE B.V. – (1.463) – – – (218) 6.785 (5.104) –

Alceo B.V. 564 (53) – – – (277) – – 234

Alimede Luxembourg S.à.r.l. 3.167 977 (135) – – (3.726) – – 283

Alnitak S.à r.l. 2.358 – – – – 226 – – 2.584

Altair Zander Italia S.r.l. (*) 152 (173) – – – 21 – – –

Aree Urbane S.r.l. 6.782 – – – – (1.014) – – 5.768

Artemide S.à r.l. 1.696 – – – – (963) – – 733

Austin S.à.r.l. 5.810 7 – – – 1.313 – – 7.130

AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungs wirts chaft GmbH & Co KG – 2.252 – (187) – 510 – – 2.575
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31.12.2007 Acquisizioni Riclassifiche Distribuzione Alienazioni Quota Movimentazione 30.09.2008

variazioni e altro dividendi e liquida- di risultato fondi rischi ed oneri

capitale e riserve zioni
Costituzione Utilizzo

sociale e

riserve/altre

BauBeCon Sanierungsträger GmbH – 169 19 – – – – – 188

Bicocca S.à.r.l. 112 21 – – – (400) 267 – –

Bresso Energia S.r.l. 1 1 – – – (2) – – –

Capitol Immobiliare S.r.l. 68 (45) – – – (29) 6 – –

Castello S.r.l. 197 – – – – (14) – – 183

Colombo S.à.r.l. 18.940 – – – – 1.513 – – 20.453

Consorzio ARP 54 – – – (54) – – – –

Consorzio G6 Advisor 22 – – – – – – – 22

Continuum S.r.l. 3.553 – – (1.400) – (162) – – 1.991

Dallas S.à.r.l. 5.810 7 – – – 1.313 – – 7.130

Delamain S.à.r.l. 20.914 23 – (13.078) – (3.859) – – 4.000

Doria S.à.r.l. 18.833 – – – – 1.509 – – 20.342

Elle Dieci S.c.a.r.l. 40 (40) – – – – – – –

Elle Tre S.c.a.r.l. 40 (40) – – – – – – –

Erice S.r.l. 1.477 – – (900) – (44) – – 533

Espelha - Serviços de Consultadoria L.d.A. 3.402 20 – – – 3.030 – – 6.452

European NPL S.A. 21.758 (834) – – – 10.163 – – 31.087

Fattoria Medicea S.r.l. 484 – – – (484) – – – –

Finprema S.r.l. 2 7.813 – – – (165) – – 7.650

Galatea S.r.l. 70 (24) 135 (120) (52) (9) – – –

Gamma RE B.V. 84.631 (593) – – – (418) – – 83.620

Gatus 372.GmbH – 11 – – – – – – 11

Golfo Aranci S.p.A. - Società di trasformazione urbana 2.736 692 – – – (41) – – 3.387

Immobiliare Prizia S.r.l. 5.949 – – – – 15 – – 5.964

IN Holdings I S.à.r.l. 174 – – (410) – (84) 320 – –

Induxia S.r.l. 1.108 (9) – – – (524) – – 575

Inimm Due S.à.r.l. 1.330 – – – – 602 – – 1.932

Iniziative Immobiliari S.r.l. 4.015 (4) – – – 268 – – 4.279

Landgesellschaft Schleswig Holstein mbH 19.952 – – – (17.529) 777 – – 3.200

Localto ReoCo S.r.l. 4 – – – – (1) – – 3

Manifatture Milano S.p.A. (già Quadrifoglio Milano S.p.A.) 5.263 19 – – – (53) – – 5.229

Maro S.r.l. 581 – – – – (87) – – 494

Masaccio S.r.l. 195 – – – (195) – – – –

Masseto I B.V. 305 – – – – (457) 152 – –

Max B.V. 4.558 35 561 (4.975) – (140) – – 39

Mistral Real Estate B.V. 16.434 350 147 – – 4.510 – – 21.441

M.S.M.C. Italy Holding B.V. 9.933 – (128) – – (1.037) – – 8.768

MP Facility S.p.A. (*) 3.840 (3.967) – (1.595) – 1.722 – – –

Nashville S.à.r.l. 5.809 8 – – – 1.313 – – 7.130

Patrimonio Casa - Fondo comune di investimento immobiliare

speculativo di tipo chiuso 12.395 – – – – (781) – – 11.614
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31.12.2007 Acquisizioni Riclassifiche Distribuzione Alienazioni Quota Movimentazione 30.09.2008

variazioni e altro dividendi e liquida- di risultato fondi rischi ed oneri

capitale e riserve zioni
Costituzione Utilizzo

sociale e

riserve/altre

Pirelli RE Integrated Facility Management B.V. (*) – (4.910) – – – (277) 5.187 – –

Polish Investments Real Estate Holding B.V. 1.932 – – – – (447) – – 1.485

Polish Investments Real Estate Holding II B.V. 1.256 2.736 (9.160) – – (738) 5.906 – –

Popoy Holding B.V. 2.179 (1) – (550) – (142) – – 1.486

Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. 1.072 (99) – – – 818 – – 1.791

Progetto Nuovo Sant’Anna S.r.l. (*) 1.037 (1.380) – – – 343 – – –

Progetto Gioberti S.r.l. 28 111 – – – (84) – – 55

Resi S.r.l. 6 – – – – – – – 6

Resident Baltic GmbH 262 2 – – – (9) – – 255

Resident Berlin 1 P&K GmbH 4.238 (3) – – – 41 – – 4.276

Resident Brandeburg GmbH 1 – (1) – – – – – –

Resident Sachsen P&K GmbH 159 34 – – – – – – 193

Resident West GmbH 193 1 1 – – (40) – – 155

Rinascente/Upim S.r.l. 2.631 58 – – – (5.218) 2.529 – –

Riva dei Ronchi S.r.l. 553 1.989 – – – (1.210) – – 1.332

Roca S.r.l. 2.699 – – – – (375) – – 2.324

S.AN.CO S.c.a.r.l. (*) 2 (2) – – – – – – –

Sigma RE B.V. – 59.800 (29) – – (2.514) – – 57.257

S.I.MA.GEST2 S.c.a.r.l. (*) 15 (15) – – – – – – –

Sicily Investments S.à.r.l. 820 – – – – 103 – – 923

Solaia RE S.à.r.l. 8.322 3.433 4.517 – – (309) – – 15.963

Solaris S.r.l. 2.598 (48) – (326) – (412) – – 1.812

S.I. Real Estate Holding B.V. 585 – – – – (109) – – 476

S.I.G. RE B.V. 3.006 (54) – – – (462) – – 2.490

Tamerice Immobiliare S.r.l. 3.877 – – – – 85 – – 3.962

Theta RE B.V. 31.975 5.190 – – – (10.272) – – 26.893

Tizian Wohnen 1 GmbH 2.504 (3) – – – 86 – – 2.587

Tizian Wohnen 2 GmbH 1.051 24 – – – 7 – – 1.082

Trinacria Capital S.à.r.l. 967 – – – – 123 – – 1.090

Trinoro S.à r.l. – 34 – – – (14) – (3) 17

Trixia S.r.l. – 1.368 – – – (1.436) 998 (930) –

Vespucci S.à.r.l. 18.949 – – – – 1.513 – – 20.462

Vesta Finance S.r.l. 12 – – – – – – – 12

Vivaldi - Fondo comune di investimento immobiliare

speculativo di tipo chiuso – 9.072 – – – (86) – – 8.986

Wärmeservice GmbH – 1.606 3.293 – – 75 – – 4.974

Waterfront Flegreo S.p.A. 158 36 – – (175) (19) – – –

Altre società Pirelli RE Deutschlands GmbH 6.466 44 – – (49) – – – 6.461

Totale partecipazioni in joint venture 398.021 84.183 (780) (23.541) (18.538) (8.257) 22.150 (6.037) 447.201

Totale partecipazioni 480.341 96.833 (780) (27.259) (18.538) (6.352) 22.243 (6.505) 539.983

(*) Le società indicate sono state deconsolidate nel periodo in commento a seguito della cessione parziale della società Pirelli RE Integrated Facility Management B.V..
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Si segnala che la voce “Riclassifiche/Altro” riportata nella tabella sopra esposta è volta a riflettere l’effetto di intereliminazioni

che hanno coinvolto società collegate o joint venture riferibili principalmente per 9.160 migliaia di euro alla valutazione al pa-

trimonio netto della joint venture Polish Investments Real Estate Holding II B.V. e per 4.517 migliaia di euro alla partecipata

Solaia RE S.à.r.l..

Il fondo rischi ed oneri accoglie l’accantonamento a fronte di un patrimonio netto di riferimento di società collegate e joint

venture negativo. In particolare al 30 settembre 2008 il fondo è stato adeguato in funzione della valutazione a patrimonio netto

delle società Aida RE B.V., Pirelli RE Integrated Facility Management B.V., Polish Investments Real Estate Holding II B.V. e

Rinascente/Upim S.p.A..

Di seguito vengono riportate le operazioni più significative relative alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio

netto effettuate nel corso dei primi nove mesi 2008.

Collegate

L’incremento della partecipazione in Orione Immobiliare Prima S.p.A. è riconducibile per 4.010 migliaia di euro alla rinuncia da

parte di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ad un finanziamento soci, avvenuta in data 30 giugno 2008, al fine di sostenere il proces-

so di dismissione del portafoglio immobiliare residuo, caratterizzato da una elevata frammentazione sul territorio nazionale, non-

chè per 1.982 migliaia di euro all’adeguamento per l’attualizzazione dei finanziamenti concessi da Pirelli & C. Real Estate S.p.A..

Nel corso del periodo in commento Pirelli RE Netherlands B.V. ha acquistato, per un valore di 5.027 migliaia di euro, azioni

pari all’1,89% del capitale della società Spazio Investment N.V. portando la propria quota partecipativa al 18,42% del capita-

le sociale. La società ha inoltre distribuito dividendi per 3.718 migliaia di euro a favore di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. in re-

lazione ai risultati conseguiti nel corso dei precedenti esercizi.

Nel corso del periodo in commento la società Pirelli & C. Real Estate S.p.A ha sottoscritto versamenti in conto capitale a

favore della società Turismo & Immobiliare S.p.A. per un importo complessivo di 2.111 migliaia di euro.

Joint ventures

L’incremento nella partecipazione AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungs wirts chaft GmbH & Co KG è relativo all’entrata

nel perimetro di consolidamento di alcune società di servizi di diritto tedesco del Gruppo BauBeCon dalle quali è partecipata.

In data 5 marzo 2008 la società Delamain S.à.r.l. ha deliberato a favore di Pirelli & C. Real Estate S.p.A la distribuzione di di-

videndi per 13.078 migliaia di euro, a seguito della parziale dismissione del portafoglio immobiliare dalla stessa detenuto.

In data 11 giugno 2008 Pirelli & C. Real Estate Property Management S.p.A. ha completato l’acquisto del capitale sociale di

Elle Dieci società consortile a r.l. ed Elle Tre società consortile a r.l. portando la propria partecipazione al 100%. Nel corso del

mese di luglio 2008 le stesse sono state interamente cedute alla società Edilnord Gestioni S.p.A..

La società Finprema S.r.l. ha ricevuto nel corso del periodo in commento un versamento in conto capitale da parte di Pirelli &

C. Real Estate S.p.A. pari a 2.658 migliaia di euro, in relazione all’acquisizione della partecipazione nella società Residenziale

Immobiliare 2004 S.r.l.. La partecipazione è stata inoltre adeguata per un importo pari a 5.155 migliaia di euro a seguito del-

l’attualizzazione dei finanziamenti concessi da parte di Pirelli & C. Real Estate S.p.A..

In data 27 marzo 2008 la società Max B.V. ha distribuito a Pirelli & C. Real Estate S.p.A. dividendi e riserve, rispettivamente

per un importo di 4.328 migliaia di euro e 647 migliaia di euro, in virtù delle plusvalenze realizzate in seguito alla cessione della

sua controllata Kappa S.r.l..

In data 7 aprile 2008 la società MP Facility S.p.A. ha distribuito dividendi per 1.595 migliaia di euro a Pirelli & C. Real Estate

Integrated Facility S.p.A. in relazione ai risultati conseguiti nel corso dei precedenti esercizi.

In data 25 giugno 2008 la società Polish Investments Real Estate Holding II B.V. ha ricevuto versamenti in conto capitale per

2.736 migliaia di euro da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a fronte di investimenti in società operanti sul mercato polacco.

In data 25 luglio 2008 e 7 agosto 2008 Sigma RE B.V. ha ricevuto versamenti in conto capitale per complessive 59.763 mi-

gliaia di euro da parte di Pirelli RE Netherlands B.V. in relazione all’acquisizione del 49% di “Highstreet B.V.”, investimento in

immobili locati ai grandi magazzini tedeschi Karstadt.
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36 L’incremento nella partecipazione Solaia RE S.à.r.l. è dovuto per 2.971 migliaia di euro all’adeguamento per l’attualizzazione

dei finanziamenti concessi da Pirelli RE Netherlands B.V. e per 248 migliaia di euro all’adeguamento al fair value degli stru-

menti di copertura di flussi finanziari cash flow hedge detenuti dalla stessa.

L’incremento nella partecipazione Theta RE B.V. è dovuto, per 2.491 migliaia di euro, all’adeguamento per l’attualizzazione dei

finanziamenti concessi da Pirelli RE Netherlands B.V. ed Aida RE B.V. e per 2.659 migliaia di euro all’adeguamento al fair value

degli strumenti di copertura di flussi finanziari cash flow hedge detenuti dalla stessa.

Nel corso del periodo in commento Pirelli RE Netherlands B.V. ha acquisito per un importo di 9.072 migliaia di euro il 50%

delle quote di Vivaldi- Fondo comune di investimento immobiliare attivo nello sviluppo di un’area sita nel comune di Rho-Pero

(Milano).

Nota 3. ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Ammontano a 81.731 migliaia di euro con un decremento di 27.915 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007. Sono così

composte:

30.09.2008 31.12.2007

Attività finanziarie disponibili per la vendita valutate a fair value a patrimonio netto 52.336 77.736

Fondi immobiliari chiusi 44.179 71.210

Partecipazioni in altre società 8.157 6.526

Altre attività finanziarie valutate a fair value a conto economico 29.395 31.910

Fondi immobiliari chiusi 29.395 31.910

Totale 81.731 109.646

3.1 Fondi immobiliari chiusi

Presentano la seguente movimentazione al 30 settembre 2008:

Saldo iniziale al 1° gennaio 2008 71.210

Incrementi –

Decrementi (14.635)

Adeguamento fair value (8.997)

(Utili)/Perdite trasferite a c.to economico nel momento della dismissione o in presenza di perdite di valore,

in precedenza rilevate a patrimonio netto (3.399)

Saldo finale al 30 settembre 2008 44.179

di cui:

Armilla 1.878

Cloe Fondo Uffici 11.251

Fondo Abitare Sociale 1 100

Olinda Fondo Shops 24.678

Tecla Fondo Uffici 6.272

Le quote dei fondi immobiliari chiusi sono iscritte nel bilancio di Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

e Valeratofin B.V..

Il decremento registrato nel corso dei primi nove mesi 2008 è riconducibile per 14.004 migliaia di euro alla cessione delle quote

di Berenice Fondo Uffici iscritte al 31 dicembre 2007 nel bilancio della controllata Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione

del Risparmio S.p.A..
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Gli utili netti trasferiti a conto economico (3.399 migliaia di euro) sono relativi agli aggiustamenti a fair value delle quote dete-

nute da Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A. in Berenice Fondo Uffici precedentemente rilevati a

patrimonio netto e trasferiti a conto economico nel 2008 a seguito della cessione totale delle quote.

3.2 Partecipazioni in altre società

Ammontano a 8.157 migliaia di euro a fronte di 6.526 migliaia di euro al 31 dicembre 2007. L’incremento della posta in com-

mento è attribuibile principalmente all’entrata nel perimetro di consolidamento di quote minoritarie di partecipazioni in società

di servizi di diritto tedesco facenti parte del Gruppo BauBeCon.

3.3 Altre attività finanziarie valutate a fair value a conto economico

La voce accoglie le quote corrispondenti al 13,15% di Cloe Fondo Uffici - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo

chiuso non quotato riservato, detenute da Pirelli RE Netherlands B.V.. Nel corso del periodo in commento il Fondo ha distri-

buito dividendi di competenza di Pirelli RE Nehterlands B.V. per 1.122 migliaia di euro. Al 30 settembre 2008 la posta in com-

mento è stata adeguata al fair value per un importo negativo pari a 1.604 migliaia di euro.

Le variazioni di fair value sono rilevate nel conto economico alla voce “Risultato attività finanziarie valutate al fair value”.
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38 PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto ha subìto la seguente movimentazione nel corso dei primi nove mesi del 2008:

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Altre Utili Utile Patrimonio

sociale da di rivalu- legale di con- riserve (Perdite) (Perdita) netto

sovrap- tazione versione a nuovo del

prezzo periodo

Patrimonio netto del Gruppo

al 31 dicembre 2007 20.649 156.577 15 4.265 1.413 24.646 357.034 151.137 715.736

– valutazione al fair value di

attività finanziarie disponibili

per la vendita – – – – – (7.459) – – (7.459)

– (utili)/perdite trasferite a conto

economico precedentemente

rilevate direttamente a

patrimonio netto – – – – – (2.463) – – (2.463)

– strumenti di copertura di flussi

finanziari (cash flow hedge) – – – – – (54) – – (54)

– rilevazione utili/perdite attuariali – – – – – – 622 – 622

– riserva di conversione – – – – 1.213 – – – 1.213

Totale utili (perdite) del periodo

rilevate direttamente a patrimonio

netto – – – – 1.213 (9.976) 622 – (8.141)

Destinazione risultato 2007 – – – – – – 66.064 (151.137) (85.073)

Costi relativi ad operazioni di capitale – – – – – 14 – – 14

Stock option equity settled – – – – – (870) – – (870)

Utilizzo azioni proprie per piano

stock grant 2008 55 1.759 – – – – – – 1.814

Altre movimentazioni – – – – (171) 44.997 (45.560) – (734)

Utile (perdita) del periodo – – – – – – – (12.906) (12.906)

Patrimonio netto del Gruppo

al 30 settembre 2008 20.704 158.336 15 4.265 2.455 58.811 378.160 (12.906) 609.840

Capitale e riserve di terzi – – – – – – – – 4.580

Utili (perdite) di competenza di terzi – – – – – – – 2.266 2.266

Patrimonio netto di terzi

al 30 settembre 2008 – – – – – – – 2.266 6.846

Patrimonio netto totale

al 30 settembre 2008 20.704 158.336 15 4.265 2.455 58.811 378.160 (10.640) 616.686
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La movimentazione intervenuta nelle voci del patrimonio netto durante il corrispondente periodo omogeneo 2007 è esposta

nella tabella seguente:

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Altre Utili Utile Patrimonio

sociale da di rivalu- legale di con- riserve (Perdite) (Perdita) netto

sovrap- tazione versione a nuovo del

prezzo periodo

Patrimonio netto del Gruppo

al 31 dicembre 2006 21.180 202.546 15 4.265 455 24.592 287.754 159.460 700.267

– valutazione al fair value di

attività finanziarie disponibili

per la vendita – – – – – 11.275 – – 11.275

– (utili)/perdite trasferite a conto

economico precedentemente

rilevate direttamente a

patrimonio netto – – – – – (221) – – (221)

– strumenti di copertura di flussi

finanziari (cash flow hedge) – – – – – (565) – – (565)

– rilevazione utili/perdite attuariali – – – – – 1.350 – – 1.350

– riserva di conversione – – – – 143 – – – 143

Totale utili (perdite) del periodo

rilevate direttamente a patrimonio

netto – – – – 143 11.839 – – 11.982

Movimentazione azioni proprie (598) (49.871) – – – – – – (50.469)

Destinazione risultato 2006 – – – – – – 72.484 (159.460) (86.976)

Utilizzo azioni proprie per piano

stock option 2004 85 5.295 – – – – – – 5.380

Costi relativi ad operazioni di capitale – – – – – (20) – – (20)

Stock option equity settled – – – – – 2.507 – – 2.507

Altre movimentazioni – – – – (21) 195 6.004 – 6.178

Utile (perdita) del periodo – – – – – – – 95.795 95.795

Patrimonio netto del Gruppo

al 30 settembre 2007 20.667 157.970 15 4.265 577 39.113 366.242 95.795 684.644

Capitale e riserve di terzi – – – – – – – – (3.516)

Patrimonio netto di terzi

al 30 settembre 2007 – – – – – – – 6.668 3.152

Patrimonio netto totale

al 30 settembre 2007 20.667 157.970 15 4.265 577 39.113 366.242 102.463 687.796

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

Nota 4. CAPITALE SOCIALE

Il Capitale sociale sottoscritto e versato al 30 settembre 2008 (incluse le azioni proprie in portafoglio detenute ai fini di inve-

stimento e non con scopi di negoziazione e che, come tali, in base allo schema previsto dall’art. 2424 del codice civile, sa-

rebbero state classificate alla voce “Immobilizzazioni finanziarie”) è costituito da n° 42.597.232 azioni ordinarie del valore no-

minale di 0,50 euro cadauna, per complessivi 21.298.616 euro e non presenta alcuna variazione rispetto al 31 dicembre 2007.

Il Capitale sociale al 30 settembre 2008, al netto delle azioni proprie in portafoglio così come prescritto dallo IAS 32, ammonta

a 20.703.785 euro a fronte di 20.648.855 euro al 31 dicembre 2007, con un incremento complessivo di 54.930 euro. Tale va-

riazione è stata determinata dall’attribuzione gratuita ad Amministratori e dipendenti di n° 109.860 stock grant (Piano 2008) e

contestuale utilizzo di azioni proprie in portafoglio di pari numero.
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40 Nota 5. ALTRE RISERVE

Riserva sovrapprezzo azioni

Ammonta a 158.336 migliaia di euro, con un incremento netto di 1.759 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007 dovuto

all’attribuzione di azioni proprie per il piano stock grant (Piano 2008).

Riserva legale

Ammonta a 4.265 migliaia di euro ed è invariata rispetto al 31 dicembre 2007 avendo raggiunto un importo pari al quinto del

capitale sociale sottoscritto e versato.

Riserva di conversione

In ottemperanza allo IAS 21 le differenze di conversione derivanti dalla traduzione in moneta di conto dei bilanci in valuta este-

ra delle società incluse nell’area di consolidamento sono state classificate come una componente separata del patrimonio

netto. La riserva ammonta a 2.455 migliaia di euro ed è riconducibile principalmente alla società polacca Pirelli Pekao Real

Estate Sp.zo.o. (2.452 migliaia di euro).

Altre riserve

La voce include tra l’altro la riserva costituita con il versamento a fondo perduto di 19.069 migliaia di euro effettuato in data

27 maggio 2002 dalla controllante Pirelli & C. S.p.A., nonchè la riserva costituita in base ai piani di stock option equity settled

iscritta per un importo complessivo pari a 5.699 migliaia di euro (al lordo del relativo effetto fiscale).

La voce comprende inoltre una riserva negativa di 5.639 migliaia di euro, al lordo del relativo effetto fiscale, rilevata per effet-

to della valutazione al fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita, principalmente costituite dalle quote detenu-

te in fondi di investimento immobiliari, nonchè una riserva negativa pari a 4.448 migliaia di euro relativa alla valutazione al fair

value di strumenti di copertura finanziaria (riserva cash flow hedge).

A seguito del deconsolidamento del Gruppo Pirelli RE Integrated Facility Management B.V., al 30 settembre 2008 la voce

accoglie 45.078 migliaia di euro relative alla riserva costituita dalla capogruppo nel corso del precedente esercizio a seguito

della vendita del 49% di Pirelli & C. Real Estate Integrated Facility Management S.p.A. realizzata tra entities under common

control, che nel precedente esercizio era riclassificata nella voce “Utili (perdite) a nuovo”.

Nota 6. UTILI (PERDITE) A NUOVO

Ammontano a 378.160 migliaia di euro con un incremento netto di 21.126 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007 ed

includono principalmente gli utili degli esercizi precedenti non distribuiti, nonché 3.358 migliaia di euro relative alla riserva de-

stinata ad accogliere gli utili e le perdite attuariali connesse ai benefici a dipendenti successivi al rapporto di lavoro del tipo a

benefici definiti, al lordo dei relativi effetti fiscali.

In data 14 aprile 2008 l’assemblea ordinaria di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ha deliberato la distribuzione di dividendi per 2,06

euro per ciascuna delle azioni ordinarie. I dividendi distribuiti sono stati pari a complessivi 85.073 migliaia di euro. La differen-

za rispetto al risultato consolidato dell’esercizio 2007 (66.064 migliaia di euro) è stata riportata a nuovo.

Nota 7. PATRIMONIO NETTO DI TERZI

Il “Patrimonio netto di terzi” è costituito dalle quote di Capitale sociale e riserve, oltreché dal risultato d’esercizio, di pertinen-

za dei terzi per le società consolidate secondo il metodo dell’integrazione globale.

La voce include inoltre una riserva conversione positiva per 818 migliaia di euro, derivante dal consolidamento della società

polacca Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o., nonchè la quota di competenza dei terzi della riserva destinata ad accogliere gli

utili e le perdite attuariali connesse ai benefici a dipendenti successivi al rapporto di lavoro del tipo a benefici definiti (23 mi-

gliaia di euro al lordo dei relativi effetti fiscali).
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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 dell’indebitamento finanziario netto:

30.09.2008 31.12.2007

ATTIVITÀ CORRENTI

Altri crediti 24.260 19.631

Crediti finanziari 24.246 19.562 

– verso imprese joint venture e altre imprese 24.068 15.904 

– verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. – 190 

– verso terzi di cui: 178 3.468 

- altri crediti 178 3.468 

Ratei e risconti attivi finanziari 14 69 

Crediti verso soci parte richiamata – – 

Titoli detenuti per la negoziazione – 504 

Disponibilità liquide 62.836 115.634

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI – A 87.096 135.769

PASSIVITÀ CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (1.010.362) (829.000)

– verso imprese controllanti (713.932) (627.805) 

– verso imprese joint venture e altre imprese (5.051) (2.869) 

– verso altre imprese Gruppo Pirelli & C. (2.002) –

– altri debiti finanziari (400) (23) 

Obbligazioni – –

Debiti verso banche (288.977) (198.303) 

Debiti verso altri finanziatori – –

Debiti per leasing breve/termine – –

Ratei passivi finanziari – –

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI – B (1.010.362) (829.000)
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30.09.2008 31.12.2007

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori (11.264) (122.899)

Altri debiti finanziari (196) (940) 

Obbligazioni – –

Debiti verso banche (9.894) (117.983) 

Debiti verso altri finanziatori (1.174) (2.916) 

Debiti per leasing finanziario lungo/termine – (1.060) 

Ratei e risconti passivi finanziari – –

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI – C (11.264) (122.899)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (*) – D = (A + B + C) (934.530) (816.130)

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Altri crediti 610.730 526.421

Crediti finanziari 610.730 526.421 

– verso imprese collegate 20.506 27.726 

– verso imprese joint venture e altre imprese 583.316 492.136 

– verso terzi di cui: 6.908 6.559 

- titoli senior – 745 

- altri crediti 6.908 5.814 

Ratei e risconti attivi finanziari – –

Crediti verso soci parte non richiamata – –

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI – E 610.730 526.421

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (DEBITO)/CREDITO – F = (D + E) (323.800) (289.709)

(*) Ai sensi della Comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006 ed in conformità con la Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazione per l’attua-

zione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui Prospetti Informativi”.
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CONTO ECONOMICO

La tabella, di seguito riportata, mostra l’andamento economico del Gruppo nel corso dei primi nove mesi del 2008 e del cor-

rispondente periodo omogeneo del 2007, nonchè del terzo trimestre 2008 e 2007.

01.01.2008/ 01.01.2007/ 01.07.2008/ 01.07.2007/

30.09.2008 30.09.2007 30.09.2008 30.09.2007

Ricavi per vendite e prestazioni 527.137 1.895.735 103.761 944.045

Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti 6.567 26.076 (27.250) (54.080)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 73 4.342 – 93

Altri proventi 45.277 69.445 8.113 (271)

Totale ricavi operativi 579.054 1.995.598 84.624 889.787

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (85.050) (1.346.433) (1.330) (686.722)

Costi del personale (133.881) (146.187) (27.627) (45.386)

Ammortamenti e svalutazioni (8.297) (10.937) (2.351) (2.546)

Altri costi (339.396) (465.987) (54.117) (148.469)

Totale costi operativi (566.624) (1.969.544) (85.425) (883.123)

Risultato operativo 12.430 26.054 (801) 6.664

Risultato da cessione partecipazioni 850 53.362 – 11.301

Proventi finanziari 38.756 34.859 13.819 14.371

Oneri finanziari (43.317) (78.927) (14.991) (27.089)

Dividendi 519 1.950 375 –

Risultato attività finanziarie valutate al fair value (1.296) 12.559 537 2.714

Quota di risultato di società collegate e joint venture (6.352) 73.581 (19.257) 13.544

Risultato al lordo delle imposte 1.590 123.438 (20.318) 21.505

Imposte (12.230) (20.975) (1.768) (4.391)

Utile/(perdita) derivante dalle attività in funzionamento (10.640) 102.463 (22.086) 17.114

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO (10.640) 102.463 (22.086) 17.114

Attribuibile a:

Interessenze di minoranza (2.266) (6.668) 190 (1.390)

Utile/(perdita) del periodo del Gruppo (12.906) 95.795 (21.896) 15.724

Nota 8. RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI

I ricavi per vendite e prestazioni ammontano a 527.137 migliaia di euro contro un valore di 1.895.735 migliaia di euro al

30 settembre 2007 e sono così formati:

01.01.2008/ 01.01.2007/

30.09.2008 30.09.2007

Ricavi su commesse 41.224 16.337 

Ricavi per vendite di cui: 114.342 1.359.330 

– vendita di aree da edificare 49.867 13.866 

– vendita di aree da edificare a imprese del Gruppo Pirelli & C. Real Estate 74 –

– vendita di immobili residenziali 15.411 43.761 

– vendita di immobili terziari 346 136 

– vendita aree/immobili mediante vendita quote 48.626 1.301.367 

– vendite di altri beni 18 200 

Ricavi per prestazioni di servizi 371.571 520.068 

Totale 527.137 1.895.735
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44 Ricavi su commesse

La voce ammonta a 41.224 migliaia di euro, a fronte di 16.337 migliaia di euro al 30 settembre 2007 e comprende principal-

mente i ricavi conseguiti dalle società Ingest Facility S.p.A. (16.725 migliaia di euro) ed Ingest Facility Polska Sp.zo.o. (18.985

migliaia di euro), nonchè dalla società Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. (4.731 migliaia di euro) per i lavori relativi alla realizzazione

di una seconda sede direzionale per Pirelli & C. Real Estate S.p.A. in Milano Bicocca.

Ricavi per vendite

Vendita aree da edificare

L’importo si riferisce per 23.700 migliaia di euro alla vendita di un’area da edificare sita nel Comune di Lainate da parte di

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. e per 25.917 migliaia di euro alla vendita di un’area sita in Milano Bicocca perfezionata in data

29 settembre 2008 da parte della società Kappa S.r.l..

Vendita aree da edificare a imprese del Gruppo Pirelli & C. Real Estate

L’importo consuntivato al 30 settembre 2008 si riferisce a scritture di consolidamento volte a riflettere la liberazione di

plusvalenze a seguito della cessione a terzi di aree.

Vendita immobili residenziali

Le vendite perfezionatesi nel corso dei primi nove mesi 2008 sono relative principalmente alla cessione di unità abitative da

parte di varie società del Gruppo, tra cui Pirelli Pekao Real Estate Sp.zo.o. per 11.676 migliaia di euro.

Vendita immobili terziari

Riguardano la vendita di alcuni immobili siti in provincia di Torino e di Teramo di proprietà di Beta S.r.l..

Vendita aree/immobili mediante vendita quote

La voce “vendita aree/immobili mediante vendita quote” è relativa al deconsolidamento delle società polacche Coimpex

Sp.zo.o. e Relco Sp.zo.o. cedute nel corso del periodo in commento dalla capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A..

L’importo consuntivato nel corrispondente periodo omogeneo 2007 è riconducibile principalmente al deconsolidamento di

società appartenenti al Gruppo DGAG.

Ricavi per prestazioni di servizi

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

01.01.2008/ 01.01.2007/

30.09.2008 30.09.2007

Prestazioni di servizi verso terzi 259.841 394.806 

Prestazioni verso Pirelli & C. S.p.A. 1.028 1.418 

Prestazioni verso imprese collegate 7.784 6.657 

Prestazioni verso imprese joint venture 98.124 111.137 

Prestazioni verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. RE 298 – 

Prestazioni verso altre imprese del Gruppo Pirelli & C. 4.496 6.050 

Totale 371.571 520.068
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Per l’analisi dell’andamento dei ricavi per prestazioni di servizi si rimanda a quanto indicato nella Relazione degli Amministratori

sulla gestione.

Nota 9. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI

La variazione delle rimanenze al 30 settembre 2008 è complessivamente positiva per 6.567 migliaia di euro contro una varia-

zione, sempre positiva, di 26.076 migliaia di euro registrata nel corso del corrispondente periodo omogeneo 2007.

Le variazioni registrate nel periodo in commento sono principalmente attribuibili agli eventi descritti alle voci “ricavi per vendite”

ed “acquisto beni” alle quali si rimanda.

Nota 10. COSTI OPERATIVI

I costi operativi sono così rappresentati:

01.01.2008/ 01.01.2007/

30.09.2008 30.09.2007

Materie prime e materiali di consumo utilizzati di cui: 85.050 1.346.433

a) Acquisto di beni 78.963 1.357.815

b) Variazione rimanenze immobili di trading, materie prime e materiali vari 6.087 (11.382)

Costi per il personale 133.881 146.187

Ammortamenti e svalutazioni 8.297 10.937

Altri costi 339.396 465.987

Totale 566.624 1.969.544

I costi operativi ammontano a 566.624 migliaia di euro a fronte di 1.969.544 migliaia di euro al 30 settembre 2007.

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

La voce “Acquisto di beni” pari a 78.963 migliaia di euro si riferisce a:

• Acquisto di immobili da terzi (1.322 migliaia di euro al 30 settembre 2008);

• Acquisto di immobili/aree da società del Gruppo Pirelli & C. Real Estate (8.800 migliaia di euro al 30

settembre 2008 a fronte di 16.635 migliaia di euro);

• Acquisto di immobili da terzi mediante acquisto quote (58.598 migliaia di euro a fronte di 1.326.122

migliaia di euro) relativo all’incremento delle rimanenze conseguente all’acquisto della partecipazione nella

società Kappa S.r.l. e nelle società polacche Coimpex S.p.zo.o e Relco S.p.zo.o., società successiva-

mente deconsolidate a seguito della cessione delle quote alla joint venture Polish Investments Real Estate

Holding II B.V.;

• Acquisto di altri beni (10.243 migliaia di euro al 30 settembre 2008 a fronte di 9.132 migliaia di euro)

prevalentemente riconducibile all’acquisto di carburante e combustibili utilizzati per gli interventi di manu-

tenzione relativi alle attività di facility management.

Nel periodo in commento la variazione rimanenze immobili di trading, materie prime e materiali vari è negativa per 6.087

migliaia di euro a fronte di un valore positivo di 11.382 migliaia di euro del corrispondente periodo 2007 che era per lo più

riconducibile al consolidamento del Gruppo DGAG, Deutsche Grundvermogen.

Le variazioni registrate nel periodo in commento sono principalmente attribuibili agli eventi descritti alle voci “ricavi per vendite”

e “acquisto beni” alle quali si rimanda.
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46 Nota 11. RISULTATO DA CESSIONE PARTECIPAZIONI

La posta, pari al 30 settembre 2008 a 850 migliaia di euro, accoglie la plusvalenza realizzata dalla vendita ad Intesa Sanpaolo

dell’1% di Pirelli RE Integrated Facility Management B.V. perfezionata in data 30 giugno 2008 dalla capogruppo Pirelli & C.

Real Estate S.p.A..

L’importo, pari a 53.362 migliaia di euro al 30 settembre 2007, accoglieva per 42.061 migliaia di euro la plusvalenza realizzata

dalla vendita ad Intesa Sanpaolo del 49% di Pirelli RE Integrated Facility Management B.V. perfezionata in data 27 giugno

2007 e per 11.301 migliaia di euro la plusvalenza realizzata da Pirelli RE Netherlands B.V. a seguito della vendita del 20% della

società di diritto tedesco Pirelli RE Asset Management Deutschland GmbH a HSH Real Estate AG, perfezionatasi in data

28 settembre 2007.

5.4 Operazioni con parti correlate

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

01.01.2008/ Incidenza % (*) 01.01.2007/ Incidenza % (*)

30.09.2008 30.09.2007

Ricavi operativi 119.585 20,7% 156.655 7,9%

Costi operativi (41.209) 7,3% (67.081) 3,4%

Proventi finanziari 23.999 61,9% 23.950 68,7%

Oneri finanziari (24.981) 57,7% (4.575) 5,8%

Risultato attività finanziarie valutate al fair value (104) 8,0% (20) (0,2%)

Quota di risultato di società collegate e joint venture (6.352) 100,0% 73.581 100,0%

Imposte (1.411) 11,5% (3.081) 14,7%

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

30.09.2008 31.12.2007

Totale Incidenza Non Correnti Totale Incidenza Non Correnti

% (*) correnti % (*) correnti

Crediti commerciali 68.608 39,4% – 68.608 132.182 32,1% – 132.182 

Altri crediti di cui: 637.940 85,5% 604.655 33.285 556.852 88,1% 520.827 36.025 

– finanziari 627.890 98,9% 603.822 24.068 535.956 98,2% 519.862 16.094 

Crediti tributari 18.454 57,9% – 18.454 38.849 69,3% – 38.849 

Debiti commerciali 35.222 30,6% – 35.222 32.564 9,5% – 32.564 

Altri debiti 9.388 8,4% – 9.388 19.764 14,8% – 19.764 

Debiti tributari 15.725 63,9% – 15.725 18.112 67,7% – 18.112 

Debiti verso banche ed altri finanziatori 720.985 70,6% – 720.985 630.674 66,3% – 630.674 

(*) L'incidenza percentuale viene calcolata con riferimento al totale della voce di bilancio.
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Nel dettaglio i rapporti che il Gruppo Pirelli & C. Real Estate ha intrattenuto con l’impresa controllante Pirelli & C. S.p.A., le

altre imprese del Gruppo Pirelli & C., nonchè con le società collegate, le joint venture e le altre società del Gruppo Pirelli & C.

Real Estate.

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

Ricavi operativi 1.353 La voce include 684 migliaia di euro relative a servizi di facility management

svolti da Pirelli & C. Real Estate Integrated Facility Management S.p.A.,

nonchè recupero di costi per servizi diversi relativi all’ufficio gestione acquisti

e gestione auto, per l’organizzazione di eventi e per lavori di bonifica.

Costi operativi (7.117) La posta accoglie prevalentemente addebiti per royalties per utilizzo del

marchio.

Proventi finanziari –

Oneri finanziari (24.780) Si riferiscono agli interessi maturati sugli utilizzi della linea di credito revolving

stipulata nel corso dell’esercizio 2007.

Imposte (1.177) La voce si riferisce agli oneri ed ai proventi derivanti dall’adesione da parte

di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e delle controllate al consolidato fiscale,

congiuntamente a Pirelli & C. S.p.A..

Crediti commerciali correnti 535

Altri crediti correnti 3.113 Sono interamente riconducibili ai crediti per IVA consolidata derivanti dalle

liquidazioni periodiche dell’IVA di Gruppo.

– di cui finanziari –

Crediti tributari correnti 18.454 Si tratta dei crediti per acconti IRES, crediti per ritenute d’acconto ed attività

per imposte anticipate relative alle perdite fiscali a seguito dell’esercizio

dell’opzione da parte di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per la tassazione

consolidata congiuntamente con la sua consolidante Pirelli & C. S.p.A..

Debiti commerciali correnti 4.542 La voce si riferisce prevalentemente al riaddebito da parte di Pirelli & C.

S.p.A. dei costi dei servizi generali, nonchè delle royalties per l’utilizzo del

marchio per un importo complessivo di 3.093 migliaia di euro. 

Altri debiti correnti 3.417 Sono integralmente riconducibili ai debiti per IVA consolidata derivanti dalle

liquidazioni periodiche dell’IVA di Gruppo.

Debiti tributari correnti 14.758 La voce si riferisce al trasferimento alla controllante Pirelli & C. S.p.A. dei

debiti tributari per imposte accantonate sul reddito dell’esercizio in seguito

all’adozione della tassazione consolidata come sopra menzionato.

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti 713.932 Si riferiscono all’utilizzo a breve termine di una linea di credito revolving

stipulata nel corso dell’esercizio 2007 tra Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e la

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

Rapporti verso imprese del Gruppo Pirelli & C.

Ricavi operativi 4.635 Comprende principalmente ricavi riferiti a prestazioni di facility management

rivolte al Gruppo Pirelli & C..

Costi operativi (6.565) Includono costi per information technology, spese di vigilanza e consulenze

tecniche.

Proventi finanziari 47 

Oneri finanziari (67)

Valutazione di attività finanziarie (188)

Crediti commerciali correnti 374

Debiti commerciali correnti 1.233 Si riferiscono principalmente ai debiti per costi di information technology

(789 migliaia di euro) e per alcune attività di bonifica (285 migliaia di euro).

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti 2.002 La posta si riferisce al saldo passivo del rapporto di conto corrente in essere

tra Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e Pirelli Servizi Finanziari S.p.A., finanziaria

del Gruppo Pirelli & C..
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Rapporti verso collegate/joint venture ed altre imprese

Ricavi operativi 113.595 La voce fa riferimento ai mandati sottoscritti con le società del Gruppo

relativi alle prestazioni di fund e asset management (real estate e non

performing loans) ed a servizi tecnici e commerciali.

Costi operativi (26.670) La voce fa riferimento a riaddebiti di varia natura, connessi tra l’altro, per un

importo di 9.331 migliaia di euro, ad oneri consortili.

Proventi finanziari 23.952 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 (134)

Valutazione di attività finanziarie 84

Quota di risultato di società collegate e joint venture (6.352) La voce è costituita dai risultati delle partecipazioni valutate con il metodo

del patrimonio netto.

Imposte (234) L'importo riguarda oneri derivanti dall'adesione della società Trixia S.r.l. 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.

Crediti commerciali correnti 67.438 La voce include i crediti di cui alla voce “Ricavi operativi”.

Altri crediti non correnti 604.655

– di cui finanziari 603.822 La voce accoglie i finanziamenti erogati a fronte delle iniziative immobiliari

gestite dalle singole società del Gruppo. Tali crediti sono erogati a tassi in

linea con quelli applicati dai principali operatori di mercato e sono classificati

come non correnti in virtù della loro tempistica di incasso, connessa ai piani

di dismissione dei patrimoni immobiliari posseduti direttamente o

indirettamente dalle società, che si realizzano mediamente in un arco

temporale compreso tra i due e i sei anni. Tali crediti sono erogati a tassi in

linea con quelli applicati dai principali operatori di mercato ad eccezione di

alcune società alle quali sono stati concessi finanziamenti infruttiferi.

Altri crediti correnti 30.172 La voce include tra l’altro un credito per dividendi deliberati, ma ancora da

incassare vantati da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. nei confronti della società

Solaris S.r.l. (2.318 migliaia di euro).

– di cui finanziari 24.068 L’importo è in buona parte riconducibile ai rapporti di conto corrente

intragruppo in capo alle nuove realtà che detengono asset immobiliari in

Germania.

Debiti commerciali correnti 29.447 Fanno riferimento a riaddebiti di varia natura. 

Altri debiti correnti 5.971 La voce accoglie riaddebiti di varia natura.

Debiti tributari correnti 967 L’importo riguarda il debito verso la società Trixia S.r.l. derivante dall’ade-

sione della stessa al regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115 del

TUIR, in virtù della quale gli imponibili positivi o negativi della società

verranno imputati ai soci.

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti 5.051 La voce  include i saldi passivi dei conti correnti intercompany.

Si segnalano, inoltre, ai fini di una completa informativa, i rapporti in essere al 30 settembre 2008 tra il Gruppo Pirelli & C. Real

Estate ed il Gruppo Camfin, nonchè con la società F.C. Internazionale Milano S.p.A.. 

Nelle tabelle seguenti viene fornito un dettaglio dei suddetti rapporti:

Verso Gruppo Camfin

Ricavi operativi 2

Costi operativi (833) Relativi alla somministrazione continua da parte di Cam Gas S.p.A. di gas

naturale per uso civile destinato alle forniture nei confronti dei clienti di Pirelli

& C. Real Estate Integrated Facility Management S.p.A..

Crediti commerciali correnti 258 Sono relativi principalmente ad un credito di Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

verso Camfin S.p.A..

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

Costi operativi (24)

Crediti commerciali correnti 3

Milano, 5 novembre 2008 Il Consiglio di Amministrazione
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