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Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 2446 del codice civile e dell’art 74, primo comma,
del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche e integrazioni.

* * * * *

Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “Relazione”) è redatta dagli Amministratori di Prelios S.p.A. (“Prelios” o la
“Società”) ai sensi dell’art. 2446 del codice civile, nonché ai sensi dell’art. 74, primo comma, del
Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”) oltre che in conformità a quanto previsto
dallo schema n. 5 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

La Relazione ha lo scopo di illustrare (i) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Prelios
al 30 settembre 2012, nonché, con riferimento alla predetta situazione, (ii) la proposta che il
Consiglio di Amministrazione formula all’Assemblea degli Azionisti in relazione all’adozione di
opportuni provvedimenti, a seguito delle perdite che hanno diminuito di oltre un terzo il capitale
sociale e (iii) le iniziative che il Consiglio di Amministrazione intende porre in essere per il
risanamento della gestione e il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale.

La Relazione, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale quanto ai provvedimenti
proposti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile, viene messa a disposizione del pubblico, con le
modalità e nei termini di legge, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana S.p.A.,
nonché pubblicata sul sito internet www.prelios.com.

* * *

In data 28 agosto 2012, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la relazione
finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2012 (la “Relazione Finanziaria Semestrale”)1, dalla
quale si evidenzia un risultato netto di competenza al 30 giugno 2012 negativo per 125,7 milioni di
euro su cui hanno pesato svalutazioni di partecipazioni e investimenti immobiliari per 52,2 milioni di
euro, oneri finanziari per 25,2 milioni di euro, e oneri di ristrutturazione per 12,7 milioni di euro.

Il risultato consolidato al 30 giugno 2012 ha reso necessario verificare la ricorrenza dei presupposti
previsti dall’art. 2446 del codice civile per Prelios S.p.A..

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato e approvato, sempre in data 28
agosto 2012, la situazione patrimoniale ed economica di Prelios al 30 giugno 2012, corredata dal
conto economico e dalla nota integrativa, dalla quale emerge una perdita di periodo pari ad Euro
116.164.868,43 che – tenuto conto delle “Altre Riserve” negative pari a Euro 419.030,82 – supera il
terzo del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2446, comma 1, del codice civile, rendendosi quindi
necessario convocare l’Assemblea per l’assunzione degli opportuni provvedimenti ai sensi di legge.

1 La Relazione finanziaria Semestrale è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.prelios.com,
unitamente alla relazione della società di revisione Reconta Ernst & Young.
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La citata situazione patrimoniale ed economica è stata sottoposta, in via volontaria, a revisione
contabile limitata ed è stata redatta utilizzando gli stessi criteri utilizzati per la redazione del bilancio
d’esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2011 (nonché la Relazione Finanziaria Semestrale),
avendo il Consiglio di Amministrazione ritenuto sussistente il presupposto della continuità aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente deliberato la convocazione dell’Assemblea
degli Azionisti per i provvedimenti di competenza, conferendo mandato al Presidente e agli
Amministratori Delegati, anche alla luce degli eventi successivi alla chiusura del semestre, per la
fissazione della data e del relativo ordine del giorno, con ogni più ampio potere per i relativi
adempimenti.

In data 27 settembre 2012, in esecuzione del mandato conferito, l’Assemblea è stata quindi convocata
per il giorno 18 dicembre 2012 – in unica convocazione – per l’assunzione dei provvedimenti ai sensi
dell’articolo 2446 del codice civile.

In data 13 novembre 2012, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il
resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2012 (il “Resoconto Intermedio di
Gestione”)2, dal quale si evidenzia un risultato netto di competenza al 30 settembre 2012 negativo per
171,0 milioni di euro su cui hanno pesato svalutazioni di partecipazioni e investimenti immobiliari per
68,0 milioni di euro, oneri finanziari per 36,8 milioni di euro, e oneri di ristrutturazione per 12,5
milioni di euro.

Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, esaminato e approvato
la situazione patrimoniale ed economica al 30 settembre 2012 della Società (la “Situazione
Patrimoniale”) dalla quale risulta confermata la diminuzione di oltre un terzo del capitale sociale,
configurando la fattispecie di cui all’art. 2446, comma 1, del codice civile.

La Situazione Patrimoniale così come il Resoconto Intermedio di Gestione sono stati sottoposti, in via
volontaria, a revisione contabile limitata e sono stati redatti utilizzando gli stessi criteri utilizzati per la
redazione del bilancio d’esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2011, avendo il Consiglio di
Amministrazione ritenuto sussistente il presupposto della continuità aziendale.
I ricavi operativi di Prelios S.p.A. sono stati pari a 13,3 milioni di euro, mentre il risultato netto del
periodo è stato negativo per 159,4 milioni, per effetto, tra l’altro, delle perdite di valore su partecipazioni
per 142,5 milioni di euro solo parzialmente compensate da dividendi per 21,1 milioni di euro.
Il patrimonio netto ammonta a 57,6 milioni di euro, rispetto ai 218,7 milioni al 31 dicembre 2011. Tale
variazione è principalmente attribuibile alla perdita del periodo.

Si ricorda che, in considerazione del perdurare delle difficoltà del mercato immobiliare e finanziario,
Prelios, già nello scorso giugno, ha manifestato ai propri finanziatori (le banche del cd. “Club Deal” e
Pirelli & C. S.p.A.) l’esigenza di una maggiore flessibilità di gestione ed è stato perfezionato con gli
stessi soggetti - nel mese di luglio 2012 - un complessivo accordo di revisione di alcuni termini dei
rispettivi contratti di finanziamento sottoscritti il 28 dicembre 2011. Tale accordo prevede in particolare:
(a) la sospensione dei Covenant Finanziari, determinati come importo massimo di Posizione Finanziaria
Netta e livello minimo di Patrimonio Netto, per entrambi i contratti alle date del 30 giugno e 31
dicembre 2012; (b) il differimento al 31 dicembre 2012 del pagamento, alle banche del Club Deal, della
prima rata di interessi di circa 14,8 milioni di euro, originariamente prevista al 30 giugno 2012; (c) il
differimento al 30 giugno 2013 del pagamento, a Pirelli & C. S.p.A., delle prime due rate semestrali di
interessi originariamente dovute al 30 giugno 2012 (di circa 7,0 milioni di euro) e al 31 dicembre 2012.

2 Il Resoconto Intermedio sulla gestione al 30 settembre 2012 è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
www.prelios.com, unitamente alla relazione della società di revisione Reconta Ernst & Young.
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* *

1. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO AL 30 SETTEMBRE 2012.

Si riportano di seguito il prospetto della situazione patrimoniale e il conto economico al 30
settembre 2012 di Prelios. Tali prospetti corrispondono a quelli della Situazione Patrimoniale -
allegata, quale parte integrante, alla presente Relazione - e corrispondono a quanto richiesto in
ordine alla situazione patrimoniale ed economica di cui all’art. 2446 del codice civile.

[segue alla pagina successiva]



5

Prelios S.p.A.
Situazione Patrimoniale 30.09.2012
(valori in euro)

ATTIVITA' 30.09.2012 31.12.2011

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 3.136.237 3.604.248

Immobilizzazioni immateriali 782.220 923.296

Partecipazioni in imprese controllate 257.995.674 322.478.070

Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 67.615.927 77.493.596

Altre attività finanziarie 6.550.594 6.541.948

Attività per imposte differite 2.297.922 1.538.680

Altri crediti 307.095.233 346.880.984

- di cui verso parti correlate 306.968.232 346.754.320

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 645.473.807 759.460.822

ATTIVITA' CORRENTI

Crediti commerciali 17.929.874 30.186.292

- di cui verso parti correlate 14.277.305 23.538.932

Altri crediti 67.062.515 70.714.435

- di cui verso parti correlate 52.852.841 58.405.803

Disponibilità liquide 18.585.323 26.225.543

Crediti tributari 11.422.701 9.009.953

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

TOTALE ATTIVITA' 760.474.220 895.597.045

PATRIMONIO NETTO 30.09.2012 31.12.2011

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 218.282.782 419.991.058

Altre riserve (1.329.028) 110.188.814

Utili a nuovo - -

Risultato del periodo (159.362.349) (311.513.824)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 57.591.405 218.666.048

PASSIVITA' 30.09.2012 31.12.2011

PASSIVITA' NON CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori 478.812.347 482.270.848

- di cui verso parti correlate 156.990.526 160.038.400

Altri debiti 975.922 1.014.219

Fondo rischi e oneri futuri 9.218.309 10.557.168

Fondi del personale 1.171.494 1.315.580

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 490.178.072 495.157.815

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori 152.301.113 119.593.016

- di cui verso parti correlate 100.313.082 89.485.269

Debiti commerciali 18.591.229 25.176.854

- di cui verso parti correlate 5.394.370 7.197.000

Altri debiti 32.220.535 30.871.791

- di cui verso parti correlate 16.685.709 14.945.159

Fondo rischi e oneri futuri 1.902.132 1.393.610

Debiti tributari 5.327.949 4.737.911

- di cui verso parti correlate 5.327.949 4.737.911

Strumenti finanziari derivati 2.361.785 -

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 212.704.743 181.773.182

TOTALE PASSIVITA' 702.882.815 676.930.997

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 760.474.220 895.597.045
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* *

2. LA SITUAZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30 SETTEMBRE 2012.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa della situazione finanziaria netta della Società al 30
settembre 2012, suddivisa tra poste a breve o a medio termine.

[segue alla pagina successiva]

Prelios S.p.A.
Situazione Economica 01.01.2012 - 30.09.2012
(valori in euro)

01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

Ricavi per vendite e prestazioni 7.814.906 12.728.329

Altri proventi 5.524.616 7.668.123

TOTALE RICAVI OPERATIVI 13.339.522 20.396.452

- di cui verso parti correlate 12.028.094 17.808.888

- di cui eventi non ricorrenti - (300.000)

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

Costi del personale (8.921.276) (9.834.577)

Ammortamenti e svalutazioni (725.172) (751.568)

Altri costi (25.410.169) (31.350.319)

TOTALE COSTI OPERATIVI (35.088.588) (41.990.372)

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

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

RISULTATO OPERATIVO (21.749.066) (21.593.920)

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

- dividendi 21.133.115 58.061.921

- utili su partecipazioni 3.769.392 7.688.806

- perdite su partecipazioni (142.475.016) (158.807.757)

- di cui verso parti correlate 21.133.115 58.062.960

- di cui eventi non ricorrenti - 22.380.634

Proventi finanziari 17.165.879 18.732.596

- di cui verso parti correlate 15.442.900 16.859.511

Oneri finanziari (40.014.885) (25.337.534)

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

- di cui eventi non ricorrenti - (89.236)

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE (162.170.581) (121.255.888)

Imposte 2.808.232 4.194.669

- di cui verso parti correlate 2.707.525 2.978.008

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

(PERDITA) DEL PERIODO (159.362.349) (117.061.219)

(*) Dati non assoggettati a revisione contabile
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* *

3. PROPOSTE RELATIVE AI PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE.

Il Consiglio di Amministrazione ha rilevato che dalla Situazione Patrimoniale emerge una perdita
complessiva pari ad Euro 159.362.349,36 che, tenuto conto delle “Altre Riserve” negative pari a
Euro 1.329.028,34, comporta una riduzione del patrimonio netto ad Euro 57.591.404,44, rispetto
all’ammontare del capitale sociale nominale pari ad Euro 218.877.613,14 e contabile pari ad Euro
218.282.782,14, come determinato al netto delle azioni proprie detenute dalla Società in numero di
1.189.662 e valorizzate ad Euro 594.831,00 che – in ottemperanza ai principi contabili
internazionali – sono rilevate a diretta riduzione del capitale sociale.

Di seguito si riporta il prospetto di sintesi esplicativo di quanto sopra, come contenuto anche nella
Situazione Patrimoniale.

[segue alla pagina successiva]

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)

30.09.2012 31.12.2011

ATTIVITA' CORRENTI

Altri crediti 49.255 54.769

- di cui verso parti correlate 49.255 54.769

Crediti finanziari 49.255 54.769

- verso imprese controllate 49.255 54.769
Disponibilità liquide 18.585 26.226

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A 67.840 80.995

PASSIVITA' CORRENTI

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

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

- verso imprese controllate (88.066) (88.663)

- verso joint venture (1.947) (822)

- verso altre parti correlate (10.300) -

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

PASSIVITA' NON CORRENTI

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

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

- verso altre parti correlate (156.991) (160.038)

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

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

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

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

Configurandosi, pertanto, la fattispecie prevista dall’art. 2446 del codice civile, il Consiglio di
Amministrazione intende sottoporre all’Assemblea degli Azionisti di Prelios, previa
approvazione della Situazione Patrimoniale, la proposta di rinviare l’adozione dei
provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile, tenuto conto delle iniziative,
assunte ed in programma, già comunicate e segnalate nella presente Relazione – in particolare, nel
successivo paragrafo 4. “Iniziative che Prelios S.p.A. intende assumere per il risanamento della
gestione e per il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale” e con specifico riferimento
alle ivi prospettate operazioni straordinarie – e dei loro considerati effetti sulla situazione
patrimoniale della Società.

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi alla Vostra
approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea degli Azionisti di Prelios S.p.A.,

- preso atto della situazione patrimoniale ed economica di Prelios S.p.A. al 30 settembre 2012;

- preso atto della Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell’art. 2446 del
codice civile nonché ai sensi dell’art. 74, primo comma, del Regolamento adottato dalla
Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni;

- preso atto delle osservazioni del Collegio Sindacale,

DELIBERA

1) di approvare la Situazione Patrimoniale della Società al 30 settembre 2012 dalla quale
emergono, a tale data, perdite complessive pari a Euro 159.362.349,36 che comportano una
riduzione del patrimonio netto ad Euro 57.591.404,44 e, quindi, il capitale sociale nominale pari
a Euro 218.877.613,14 e contabile Euro 218.282.782,14 (come determinato al netto delle azioni
proprie detenute dalla Società in ottemperanza ai principi contabili internazionali) risulta
diminuito di oltre un terzo;

2) di rinviare l’adozione di provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile con riferimento
a quanto risultante dalla Situazione Patrimoniale della Società al 30 settembre 2012 a data da
proporsi dal Consiglio di Amministrazione anche in relazione allo sviluppo ed all’attuazione
delle prospettate operazioni straordinarie e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma
2 del medesimo art. 2446 del Codice Civile”.

Capitale sociale
1

218.282.782,14

Riserva Cash flow hedge (2.361.785,00)

Riserva utili/perdite attuariali 383.265,78

Riserva imposte riferite a partite accreditate/addebitate a PN 649.490,88

Perdita d'esercizio (159.362.349,36)

Totale 57.591.404,44

1 Valore al netto delle nr. 1.189.662 azioni proprie con controvalore pari a complessivi

594.831 migliaia di euro.

Importo
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* *

4. INIZIATIVE CHE PRELIOS S.P.A. INTENDE ASSUMERE PER IL RISANAMENTO DELLA GESTIONE E

PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI CONTINUITÀ AZIENDALE.

Come noto, lo scenario macroeconomico di riferimento è ancora caratterizzato da significative
incertezze anche con riferimento alle prospettive di crescita dell’economia. Il perdurare della crisi si
riflette nel settore immobiliare che evidenzia una persistente debolezza del mercato e costi
finanziari elevati.

Di fronte alle difficoltà del mercato di riferimento, il Gruppo Prelios (il “Gruppo”) sconta
principalmente gli effetti negativi legati alle prospettive future in Italia che si traducono in un
deterioramento dei profili di flussi di cassa attesi dagli asset immobiliari ed un sensibile
rallentamento delle compravendite. Tale scenario implica inevitabilmente un notevole impatto sui
prezzi di vendita degli immobili nel caso si intenda procedere a cessioni nel breve periodo.

In questo difficile contesto, Prelios – nel confermare l’obiettivo strategico di riposizionamento in
“pure management company”, anche attraverso il rilancio della società controllata Prelios Società di
Gestione del Risparmio e il crescente sviluppo delle attività di gestione e servizi immobiliari verso
terzi – ha agito tempestivamente rappresentando ai soggetti finanziatori (le banche del cd. “Club
Deal”3 e Pirelli & C. S.p.A.) l’esigenza di una maggiore flessibilità di gestione, che – come già
evidenziato in precedenza – ha portato nel mese di luglio 2012 al perfezionamento di un accordo di
revisione di alcuni termini e condizioni dei rispettivi contratti di finanziamento sottoscritti il 28
dicembre 2011, avendo peraltro anticipato che si sarebbe in seguito resa necessaria una più ampia
revisione della struttura finanziaria complessiva di Prelios, anche alla luce di ulteriori iniziative di
rafforzamento e rilancio che la Società stava valutando.

In coerenza con il predetto orientamento strategico e al fine di rilanciare le prospettive di sviluppo
industriale e il rafforzamento patrimoniale nonché il riequilibrio della struttura finanziaria
complessiva, la Società aveva infatti già avviato, con l’ausilio dei propri advisor, iniziative
finalizzate ad attrarre, anche tramite processi competitivi, investitori terzi e possibili partnership
industriali.
In particolare, successivamente alla chiusura del primo semestre del corrente esercizio, sono
pervenute alla Società manifestazioni di interesse da parte di primari investitori italiani (Feidos
S.p.A.) ed esteri (Fortress Investment Group UK Ltd) in relazione a possibili operazioni
straordinarie - compresa la ricapitalizzazione della Società funzionale all’ingresso degli stessi in
qualità di nuovi soci - al fine di garantire il rafforzamento patrimoniale e il riequilibrio della
struttura finanziaria complessiva, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti finanziatori della
Società.

Nel corso delle negoziazioni avviate nell’ambito di un processo competitivo, i citati soggetti hanno
confermato l’interesse alla prosecuzione delle attività finalizzate all’esecuzione di operazioni
straordinarie, che sono state valutate e approfondite dal Consiglio di Amministrazione di Prelios in
più sessioni con l’ausilio dei propri advisor.

3 Le banche del cd. “Club Deal” sono: Banca IMI S.p.A. (in qualità di “Banca Agente”) e Intesa Sanpaolo S.p.A.,
Unicredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., Banca Popolare
di Sondrio Soc. Coop. p.a., Banca Popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop., Banca Carige S.p.A. – Cassa di
Risparmio di Genova e Imperia, Centrobanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., (tutte in qualità di
“Banche Finanziatrici”).
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In data 11 ottobre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Prelios ha, quindi, esaminato le offerte
finali relative alle operazioni straordinarie proposte dai potenziali investitori, sulla base degli
approfondimenti e delle verifiche effettuate con i diversi soggetti interessati e coinvolti.

Valutati i contenuti delle due proposte, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di concedere
un periodo di negoziato in esclusiva a Feidos S.p.A. (“Feidos”) prendendo altresì atto della
disponibilità dei principali soggetti finanziatori e dei soci aderenti al patto di sindacato Prelios (il
“Patto Prelios”) a supportare un’operazione volta al perseguimento della stabilità patrimoniale e
finanziaria, nonché allo sviluppo delle attività per il rilancio delle prospettive di sviluppo industriale
del Gruppo. Ciò anche attraverso il rafforzamento patrimoniale - compresa la ricapitalizzazione
della Società - e il riequilibrio della struttura finanziaria complessiva, da attuarsi anche mediante
l’immissione di nuove risorse finanziarie e la revisione della struttura finanziaria con la
rinegoziazione dei termini e delle condizioni dei finanziamenti esistenti.

Con l’avvio delle trattative in esclusiva con Feidos, la struttura dell’operazione inizialmente
delineata nell’offerta presentata si è evoluta per tenere conto sia delle esigenze della Società, sia
delle preliminari istanze avanzate dai principali finanziatori di Prelios, sia della posizione dei soci
aderenti al Patto Prelios.
Le trattative sono, quindi, proseguite fino alla definizione di un’intesa preliminare tra Prelios e
Feidos circa gli elementi essenziali della struttura economico-finanziaria dell’operazione.

I termini di tale intesa sono stati sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di
Prelios in data 13 novembre 2012 e sono stati riflessi in un Memorandum of Understanding che è
stato poi sottoscritto tra la stessa Prelios e Feidos. I termini e le condizioni puntuali dell’intesa, che
prevede anche un aumento di capitale e la rimodulazione dell’indebitamento finanziario a livelli
sostenibili (di cui infra), sono soggetti al raggiungimento degli accordi definitivi e vincolanti con
tutti i finanziatori della Società (le banche del Club Deal e Pirelli & C. S.p.A., di seguito
congiuntamente i ”Finanziatori”) e i soci aderenti al Patto Prelios.

Il Memorandum of Understanding contiene, quindi, le intese di principio raggiunte tra la Società e
Feidos in relazione all’impostazione dell’ipotizzata operazione e alla prosecuzione delle trattative,
destinate a essere riflesse negli accordi vincolanti che saranno sottoscritti all’esito delle
negoziazioni e dell’ottenimento del definitivo consenso delle diverse parti coinvolte, ivi inclusi i
Finanziatori e i soci aderenti al Patto Prelios.

L’operazione delineata nel Memorandum of Understanding prevede una revisione della struttura
patrimoniale e finanziaria complessiva della Società basata su due componenti:

▪ un aumento di capitale per complessivi 185 milioni di euro, di cui una quota pari ad almeno 100
milioni di euro da sottoscrivere “per cassa”, e la restante quota sottoscritta attraverso eventuale
conversione di parte dei debiti;

▪ una rimodulazione dell’indebitamento, stimabile in circa 561 milioni di euro (inclusi
gli oneri finanziari al 31 dicembre 2012), a livelli sostenibili, ipotizzati fino a 250 milioni di
euro complessivi, e per la restante quota, mediante conversione in strumenti partecipativi o
“quasi-equity”.

Il Memorandum of Understanding, tra l’altro, prevede che i soci aderenti al Patto Prelios
contribuiscano alla sottoscrizione dell’aumento per una quota complessivamente pari a 25 milioni di
euro, mentre Feidos parteciperà per una quota complessivamente pari a 20 milioni di euro.
L’aumento di capitale, i cui dettagli potranno essere meglio definiti nel prosieguo delle trattative,
sarà comunque eseguito a condizioni di mercato. I termini e le condizioni puntuali del suddetto
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aumento di capitale, nonché della rimodulazione dell’indebitamento finanziario sono, come detto, in
particolare soggetti al raggiungimento degli accordi definitivi e vincolanti con i Finanziatori.

Ai fini del raggiungimento delle intese definitive, Prelios e Feidos hanno concordato un’estensione
dell’esclusiva fino al 21 dicembre 2012. Avuto riguardo all’esigenza di ottenere le necessarie
autorizzazioni, nonché il consenso di tutti i soggetti coinvolti circa la struttura di operazione
prospettata, è prevedibile che l’aumento di capitale possa avere iniziale esecuzione nel primo
trimestre del 2013.

L’operazione, una volta finalizzata, consentirà a Prelios di contare su una struttura finanziaria e
patrimoniale equilibrata, potendo con ciò disporre di un orizzonte di tempo adeguato per valorizzare
al meglio i propri asset, secondo il riposizionamento in “puro gestore” e le proprie direttrici
strategiche: (i) da una parte, l’ulteriore sviluppo della piattaforma di servizi di gestione e
specialistici, inclusi i servizi di credit servicing per il settore non performing loans e (ii) dall’altra,
la progressiva valorizzazione dei co-investimenti ancora in essere.

Si segnala poi che:

- nella riunione del 13 novembre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Prelios ha approvato le
linee di Piano 2013-2016 del Gruppo, relative alla componente operativa (su base cd.
unlevered); l’approvazione del Piano Strategico complessivo per il periodo individuato, relativo
cioè anche alla componente patrimoniale e finanziaria (su base cd. levered), verrà effettuata in
una prossima riunione consiliare anche alla luce dell’evoluzione delle trattative ed attività
connesse alla prospettata operazione;

- dopo la riunione consiliare del 13 novembre 2012 e la sottoscrizione del Memorandum of
Understanding, sono proseguite le attività e le trattative correlate alla prospetta operazione, oltre
che con Feidos, anche con i Finanziatori e con i soci aderenti al Patto Prelios.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, vi è allo stato la ragionevole aspettativa che si possa addivenire,
in tempi compatibili con l’attuale situazione della Società, alla definizione di un’operazione che
comporterebbe il riequilibrio della struttura finanziaria, anche sulla base della ricordata disponibilità
dei Finanziatori e dei soci aderenti al Patto Prelios a supportare, attraverso l’immissione di nuove
risorse finanziarie e la rinegoziazione dei termini di rimborso e condizioni dei finanziamenti
esistenti, un’operazione volta al rilancio delle prospettive di sviluppo industriale e al predetto
rafforzamento del Gruppo. Gli Amministratori evidenziano, peraltro, le incertezze naturalmente
connesse alla compiuta realizzazione di un’operazione straordinaria che rappresenta - allo stato e
secondo il percorso ad oggi ritenuto prevedibile - la condizione per consentire al Gruppo di
mantenere durevolmente l’equilibrio patrimoniale e finanziario.

Tali assunzioni rappresentano l’elemento in base al quale è stato adottato il presupposto della
continuità aziendale con riferimento alla data del 30 settembre 2012 e che supporta, nell’ottica del
mantenimento di tale presupposto, la proposta di delibera evidenziata al precedente paragrafo 3.
“Proposte relative ai provvedimenti da assumere”.

*

Valutazione finale del Consiglio di Amministrazione

Alla luce di quanto esposto in precedenza, gli Amministratori valutano ragionevole l’adozione del
presupposto della continuità aziendale, ritenendo - allo stato - di poter realizzare le iniziative in
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corso e progettate allo scopo di conseguire l’equilibrio e la stabilità economico-finanziari della
Società, in linea con gli obiettivi della prospettata operazione che persegue, come detto, il rilancio
delle prospettive di sviluppo industriale ed il rafforzamento patrimoniale e finanziario del Gruppo
Prelios nonché il riequilibrio della struttura finanziaria complessiva.

Gli Amministratori reputano, peraltro, opportuno segnalare taluni profili di sensibilità e rischio che
potrebbero impattare sulle assunzioni poste alla base degli obiettivi strategici della Società per
conseguire il citato risanamento:

▪ eventuali ulteriori crisi che dovessero colpire i mercati in generale o un aggravamento dei fattori
che hanno determinato le condizioni di un nuovo deterioramento dello scenario generale di
riferimento e del mercato immobiliare in particolare;

▪ l’eventuale difficoltà di definire e formalizzare le necessarie intese con tutte le parti coinvolte,
tra cui i Finanziatori ed i soci aderenti al Patto Prelios, nei termini e/o nelle tempistiche previsti
o, comunque, adeguati alle esigenze della Società, anche quale conseguenza del sopra citato
eventuale ulteriore deterioramento del contesto generale di mercato.

* *

1. PIANI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’INDEBITAMENTO E PREVEDIBILI EFFETTI

SULL’ANDAMENTO GESTIONALE DELLA SOCIETÀ.

Si rinvia a quanto contenuto nel paragrafo 4 (“Iniziative che Prelios S.p.A. intende assumere per il
risanamento della gestione e per il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale”).

*:*.*.*
*.*

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO

ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Prelios S.p.A.,
Dott. Riccardo Taranto, dichiara - ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58, che l’informativa contabile contenuta nella presente Relazione degli Amministratori
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.

firmato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

(Dott. Riccardo Taranto)
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1. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2012

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

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

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

(in milioni di euro)
01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

Totale ricavi operativi 13,3 20,4

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

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

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

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

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

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

(in milioni di euro) 30.09.2012 31.12.2011

Immobilizzazioni 640,5 752,5

di cui partecipazioni 326,7 398,2

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

Capitale netto Investito 630,5 747,4

Patrimonio netto 57,6 218,7

Fondi 9,6 7,8

Posizione finanziaria netta 563,3 520,9

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

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

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

Risorse umane

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

Eventi successivi

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

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

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

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



7

 Sempre in data 13 novembre, il Consiglio di Amministrazione prende atto delle
dimissioni del Dottor Paolo Massimiliano Bottelli dalla carica di Amministratore
Delegato, Direttore Generale e dal Consiglio di Amministrazione della Società,
presentate con effetto da tale data. Il Consiglio di Amministrazione ha cooptato il
Dottor Sergio Iasi alla carica di Consigliere della Società.

Evoluzione prevedibile della gestione

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

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

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

Pubblicazione documenti informativi

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

(in euro)

Nota ATTIVITA' 30.09.2012 31.12.2011

ATTIVITA' NON CORRENTI

1 Immobilizzazioni materiali 3.136.237 3.604.248

2 Immobilizzazioni immateriali 782.220 923.296

3 Partecipazioni in imprese controllate 257.995.674 322.478.070

3 Partecipazioni in imprese collegate e joint venture 67.615.927 77.493.596

4 Altre attività finanziarie 6.550.594 6.541.948

5 Attività per imposte differite 2.297.922 1.538.680

7 Altri crediti 307.095.233 346.880.984

- di cui verso parti correlate 306.968.232 346.754.320

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 645.473.807 759.460.822

ATTIVITA' CORRENTI

6 Crediti commerciali 17.929.874 30.186.292

- di cui verso parti correlate 14.277.305 23.538.932

7 Altri crediti 67.062.515 70.714.435

- di cui verso parti correlate 52.852.841 58.405.803

8 Disponibilità liquide 18.585.323 26.225.543

9 Crediti tributari 11.422.701 9.009.953

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

TOTALE ATTIVITA' 760.474.220 895.597.045

PATRIMONIO NETTO 30.09.2012 31.12.2011

PATRIMONIO NETTO

10 Capitale sociale 218.282.782 419.991.058

11 Altre riserve (1.329.028) 110.188.814

12 Utili a nuovo - -

Risultato del periodo (159.362.349) (311.513.824)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 57.591.405 218.666.048

PASSIVITA' 30.09.2012 31.12.2011

PASSIVITA' NON CORRENTI

13 Debiti verso banche e altri finanziatori 478.812.347 482.270.848

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

16 Fondo rischi e oneri futuri 9.218.309 10.557.168

17 Fondi del personale 1.171.494 1.315.580

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 490.178.072 495.157.815

PASSIVITA' CORRENTI

13 Debiti verso banche e altri finanziatori 152.301.113 119.593.016

- di cui verso parti correlate 100.313.082 89.485.269

14 Debiti commerciali 18.591.229 25.176.854

- di cui verso parti correlate 5.394.370 7.197.000

15 Altri debiti 32.220.535 30.871.791

- di cui verso parti correlate 16.685.709 14.945.159

16 Fondo rischi e oneri futuri 1.902.132 1.393.610

18 Debiti tributari 5.327.949 4.737.911

- di cui verso parti correlate 5.327.949 4.737.911

19 Strumenti finanziari derivati 2.361.785 -

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 212.704.743 181.773.182

TOTALE PASSIVITA' 702.882.815 676.930.997

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 760.474.220 895.597.045

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

(in euro)

Nota

01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

20 Ricavi per vendite e prestazioni 7.814.906 12.728.329

21 Altri proventi 5.524.616 7.668.123

TOTALE RICAVI OPERATIVI 13.339.522 20.396.452

- di cui verso parti correlate 12.028.094 17.808.888

- di cui eventi non ricorrenti - (300.000)

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

24 Costi del personale (8.921.276) (9.834.577)

25 Ammortamenti e svalutazioni (725.172) (751.568)

26 Altri costi (25.410.169) (31.350.319)

22 TOTALE COSTI OPERATIVI (35.088.588) (41.990.372)

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

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

RISULTATO OPERATIVO (21.749.066) (21.593.920)

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

- dividendi 21.133.115 58.061.921

- utili su partecipazioni 3.769.392 7.688.806

- perdite su partecipazioni (142.475.016) (158.807.757)

- di cui verso parti correlate 21.133.115 58.062.960

- di cui eventi non ricorrenti - 22.380.634

28 Proventi finanziari 17.165.879 18.732.596

- di cui verso parti correlate 15.442.900 16.859.511

29 Oneri finanziari (40.014.885) (25.337.534)

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

- di cui eventi non ricorrenti - (89.236)

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE (162.170.581) (121.255.888)

30 Imposte 2.808.232 4.194.669

- di cui verso parti correlate 2.707.525 2.978.008

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

(PERDITA) DEL PERIODO (159.362.349) (117.061.219)

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

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

lordo imposte netto

A Risultato del periodo (159.362.349)

Altre componenti rilevate a patrimonio netto:

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

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

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

lordo imposte netto

A Risultato del periodo (117.061.219)

Altre componenti rilevate a patrimonio netto:

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

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

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

(*) Dati non assoggettati a revisione contabile

01.01.2011 / 30.09.2011 (*)

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

Capitale

sociale

Riserva da

sovrapprezzo

Riserva di

rivalutazione

Riserva

legale

Riserva

avanzo di

fusione

Riserva stock

option equity

settled

Riserva

cash flow

hedge

Riserva

utili/perdite

attuariali

Riserva

imposte riferite

a partite

accreditate /

addebitate a

Altre

riserve

Utile

(Perdita) a

nuovo

Utile

(Perdita) del

periodo

Patrimonio

netto

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

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

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

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

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

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

Capitale

sociale

Riserva da

sovrapprezzo

Riserva di

rivalutazione

Riserva

legale

Riserva

avanzo di

fusione

Riserva stock

option equity

settled

Riserva

versamento a

fondo perduto

Riserva

utili/perdite

attuariali

Riserva

imposte riferite

a partite

accreditate /

addebitate a

Altre

riserve

Utile

(Perdita) a

nuovo

Utile

(Perdita) del

periodo

Patrimonio

netto

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

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

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

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

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

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

Patrimonio Netto al 30.09.2011 419.991 104.650 15 4.265 313 5.156 - 427 1.584 (6.189) - (117.061) 413.151



13

5. RENDICONTO FINANZIARIO
(in migliaia di euro)

01.01.2012 /

30.09.2012

01.01.2011 /

30.09.2011 (*)

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

Ammortamenti / svalutazioni e ripristini immobilizzazioni immateriali e materiali 725 752

Perdita di valore dei crediti 5.025 1.388

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

Risultato da cessione partecipazioni (94) 13.420

Perdite di valore delle partecipazioni 138.799 137.698

Oneri finanziari 40.015 25.338

Proventi finanziari (17.166) (18.733)

Dividendi (21.133) (58.062)

Variazioni crediti / debiti commerciali 646 (7.971)

Variazione altri crediti / debiti 854 (22.116)

Variazioni fondi del personale e altri fondi 1.881 2.369

Imposte rimborsate (pagate) (530) (356)

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

Investimenti in immobilizzazioni materiali (35) (226)

di cui verso parti correlate - (8)

Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 72 3

di cui verso parti correlate 1 -

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (125) (370)

di cui verso parti correlate - (106)

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

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

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

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

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

Cessione di altre attività finanziarie - 4

di cui verso parti correlate - 4

Dividendi incassati 21.133 58.062

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

Altre variazioni del patrimonio netto - (312)

Variazione dei crediti finanziari 27.505 (3.071)

Variazione dei debiti finanziari (9.151) 41.668

Flusso assorbito dagli oneri finanziari (1.614) (15.036)

Flusso generato dai proventi finanziari 764 1.504

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

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

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

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

di cui:

- disponibilità liquide 18.585 7.328

- conti correnti bancari passivi - -

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

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

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

nella redazione del bilancio

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

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

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

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

Come già ricordato negli eventi successivi e nell’evoluzione della gestione, gli
amministratori, anche a seguito dell’intesa di principio raggiunta tra Prelios e Feidos S.p.A.
sulla strutturazione di un’operazione straordinaria, che prevede, da un lato, una
ricapitalizzazione di Prelios e, dall’altro lato, una revisione della struttura finanziaria e una
rimodulazione del relativo indebitamento a livelli sostenibili, evidenziano la ragionevole
aspettativa che si possa addivenire, in tempi compatibili con l’attuale situazione della
Società, alla positiva conclusione dell’operazione straordinaria, nonché al rilancio delle
prospettive di crescita e sviluppo industriale del Gruppo. Tali assunzioni rappresentano,
pertanto, l’elemento in base al quale è stato adottato il presupposto della continuità
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aziendale nella redazione della presente Situazione Economica e Patrimoniale.
L’operazione straordinaria, già oggetto di preliminare confronto nella sua struttura con i
principali finanziatori di Prelios, che sono stati tenuti aggiornati sull’avanzamento della
trattativa, sarà sottoposta a tutti i finanziatori per l’ottenimento, in tempi compatibili con
l’attuale situazione della Società, del necessario e definitivo consenso dal quale dipende
pertanto il successo delle azioni che gli amministratori hanno in corso o prevedono di
porre in esecuzione.

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

6.2 Principi contabili e criteri di valutazione di riferimento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

applicazione dell’IFRS 9

 IFRS 9 - Strumenti Finanziari

 IFRS 10 – Bilancio consolidato

 IFRS 11 – Accordi di compartecipazione (Joint arrangements)

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

 IFRS 13 – Determinazione del fair value

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

 IAS 27 – Bilancio separato

 Modifiche allo IAS 28 - Investments in Associates and Joint Ventures

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

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

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

Le modifiche consentono, in sede di prima applicazione degli IFRS, la possibilità di non
adottare l’applicazione retrospettica delle previsioni dell’IFRS 9 - Strumenti Finanziari e
dello IAS 20 - Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza
pubblica su finanziamenti pubblici ricevuti a un tasso di interesse inferiore rispetto a quello
di mercato. Tali modifiche consentono, in sede di prima applicazione degli IFRS,
l’adozione dello stesso trattamento contabile previsto per redattori di bilanci già IFRS.



17

Tali modifiche, la cui entrata in vigore è prevista dal 1°gennaio 2013, non sono ancora
state omologate dall’Unione Europea e non sono applicabili al Gruppo.

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

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

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

IFRS Argomento della modifica

Modifiche all’IFRS 1 – Prima adozione degli
IFRS

 Adozione reiterata dell’IFRS 1

 Oneri finanziari

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

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

IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione in
bilancio

Effetto fiscale della distribuzione ai possessori di
strumenti rappresentativi di capitale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3 Stime ed assunzioni

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

L’attendibilità di tali stime ha effetto sull’adozione del presupposto della continuità
aziendale nella redazione del bilancio, sui valori delle attività e passività di bilancio e
sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di bilancio, nonché
sull’ammontare dei ricavi e dei costi nel periodo di riferimento. I risultati che si
consuntiveranno potrebbero pertanto differire da tali stime. Le stime e le assunzioni sono
riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione ad esse apportate sono riflesse a



19

conto economico nel periodo in cui avviene la revisione di stima se la revisione stessa ha
effetti solo su tale periodo, o anche nei periodi successivi se la revisione ha effetti sia
sull’esercizio corrente, sia su quelli futuri.

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

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

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

 la determinazione del fair value degli immobili detenuti dalle partecipate;

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

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

 le stime e le assunzioni sulla recuperabilità delle imposte anticipate.

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

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

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

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

ATTIVITA’

Nota 1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Ammontano a 3.136 migliaia di euro e risultano così composte:

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

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

Fabbricati 5.336 (3.101) 2.235 5.389 (2.846) 2.543

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

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

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

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

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

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

- opere d'arte 23 - 23 23 - 23

Totale 11.236 (8.100) 3.136 11.394 (7.790) 3.604

31.12.201130.09.2012

Costo storico 31.12.2011 Incrementi Decrementi 30.09.2012

Fabbricati 5.389 - (53) 5.336

Impianti e macchinari 1.335 33 - 1.368

Attrezzature industriali e commerciali 11 - - 11

Altri beni di cui: 4.659 2 (140) 4.521

- automezzi 121 - (112) 9

- macchine ufficio 2.598 2 (28) 2.572

- mobili e arredi 1.917 - - 1.917

- opere d'arte 23 - - 23

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

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

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

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

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

Nota 2. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Ammontano a 782 migliaia di euro.

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

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

Fondo ammortamento 31.12.2011 Amm.ti periodo Utilizzi periodo 30.09.2012

Fabbricati (2.846) (265) 10 (3.101)

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

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

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

- automezzi (121) - 112 (9)

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

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

- opere d'arte - - - -

Totale (7.790) (459) 149 (8.100)

31.12.2011 Incrementi Ammortamenti 30.09.2012

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

Software applicativo 478 125 (264) 339

Avviamento 175 - - 175

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

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

Nota 3. PARTECIPAZIONI

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

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

Partecipazioni in imprese controllate

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

La voce presenta la seguente movimentazione:

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

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

01.01.2012/ 01.01.2011/

30.09.2012 31.12.2011

Saldo iniziale 322.478 459.264

Acquisizioni / Versamenti in conto capitale 17.778 17.793

Conferimento ramo d'azienda 100 -

Decremento crediti finanziari - 67.159

Impairment società di servizi (15.620) (84.812)

Impairment società di investimento (66.278) (137.389)

Variazione fondo rischi su partecipazioni (462) 463

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 beta = 1,372

 premio per il rischio di mercato = 5%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saggio di

crescita g

30.09.2012 31.12.2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Partecipazioni in imprese collegate e joint venture

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

La voce presenta la seguente movimentazione:

Totale Collegate Joint venture Totale Collegate Joint venture

Saldo iniziale 77.494 4.530 72.964 115.912 5.083 110.829

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

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

Decremento crediti finanziari 34.197 5 34.192 41.387 - 41.387

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

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

Saldo finale 67.616 3.784 63.832 77.494 4.530 72.964

01.01.2011 - 31.12.201101.01.2012 - 30.09.2012



26

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota 4. ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE

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

30.09.2012 31.12.2011

Partecipazioni in altre società 3.704 3.704

Altre attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 193 193

Depositi vincolati 2.654 2.645

Totale 6.551 6.542
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Fair value - gerarchia

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

Altre attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

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

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

Depositi vincolati

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

Nota 5. ATTIVITA’ PER IMPOSTE DIFFERITE

La voce è così composta:

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

La movimentazione avvenuta nel corso del 2012 è la seguente:

30.09.2012 31.12.2011

Attività per imposte differite 3.067 2.083

Fondo per imposte differite (769) (544)

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

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

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

Nota 6. CREDITI COMMERCIALI

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

Sono così suddivisi:

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

Di seguito si riporta la movimentazione del fondo svalutazione crediti:

31.12.2011 Incrementi Decrementi 30.09.2012

Imposte su compensi amministratori 62 118 (58) 122

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

Imposte su valutazione fair value di strumenti

derivati
- 650 - 650

Altre imposte anticipate 1.340 630 (101) 1.869

Totale 2.083 1.398 (414) 3.067

30.09.2012 31.12.2011

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Crediti commerciali verso imprese controllate 7.977 - 7.977 13.883 - 13.883

Crediti commerciali verso imprese collegate 63 - 63 162 - 162

Crediti commerciali verso joint venture 11.466 - 11.466 12.372 - 12.372

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

Crediti commerciali verso terzi 4.016 - 4.016 7.013 - 7.013

Totale crediti commerciali lordi 24.077 - 24.077 33.629 - 33.629

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

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

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

Crediti commerciali verso imprese controllate

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

Crediti commerciali verso joint venture

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

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

Crediti commerciali verso altre parti correlate

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

Crediti commerciali verso terzi

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

01.01.2012 01.01.2011

30.09.2012 31.12.2011

Valore iniziale 3.443 1.189

Accantonamenti 2.708 3.301

Altre variazioni 56 -

Utilizzi (60) (1.047)

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

Nota 7. ALTRI CREDITI

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

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

Sono così suddivisi:

Di seguito si riporta una descrizione delle poste più significative.

Altri crediti verso imprese controllate

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

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

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

Altri crediti verso joint venture

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

Crediti diversi

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

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Altri crediti verso imprese controllate 315 - 315 362 - 362

Altri crediti verso joint venture 3.283 - 3.283 3.274 - 3.274

Crediti diversi 13.410 - 13.410 11.293 - 11.293

Ratei e risconti attivi commerciali 799 - 799 1.016 - 1.016

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

31.12.201130.09.2012
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rispetto al 31 dicembre 2011.

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

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

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

Ratei e risconti attivi commerciali

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

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

Crediti finanziari

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

Sono così composti:

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

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Crediti verso imprese controllate 209.281 160.026 49.255 208.638 153.869 54.769

Crediti verso imprese collegate 2.245 2.245 - 1.967 1.967 -

Crediti verso joint venture 144.697 144.697 - 190.918 190.918 -

Crediti verso altri 127 127 - 127 127 -

Totale 356.350 307.095 49.255 401.650 346.881 54.769

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

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

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

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

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

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

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

31.12.2011
Erogazioni / Altri

incrementi

Rimborsi /Altri

decrementi

Rinunce per

ricapitalizzazioni
Attualizzazione 30.09.2012

Crediti verso controllate 153.869 6.134 - - 23 160.026

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

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

Crediti verso altri 127 - - - - 127

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

Nota 8. DISPONIBILITA’ LIQUIDE

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

Nota 9. CREDITI TRIBUTARI

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

Crediti verso Erario

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

Crediti verso controllate per consolidato fiscale

Si segnala che a partire dall’esercizio 2010 la società, in qualità di consolidante, ha
esercitato l’opzione per la tassazione consolidata con le società controllate ai sensi
dell’art. 117 e seguenti del TUIR, con regolazione dei rapporti nascenti dall’adesione al
consolidato mediante un apposito "Regolamento", che prevede una procedura comune
per l’applicazione delle disposizioni normative e regolamentari.

L’adozione del consolidato consente di compensare, in capo alla capogruppo Prelios
S.p.A., gli imponibili positivi o negativi della capogruppo stessa con quelli delle società
controllate residenti che abbiano esercitato l’opzione.

30.09.2012 31.12.2011

Crediti verso Erario 3.680 4.233

Crediti verso controllate per consolidato fiscale 7.743 4.777

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

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

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

Nota 10. CAPITALE SOCIALE

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

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

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

Piani LTI/Stock option

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

Nota 11. ALTRE RISERVE

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

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

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

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

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

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

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

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

Riserva cash flow hedge

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

Riserva utili e perdite attuariali

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

Riserva imposte riferite a partite accreditate/addebitate a patrimonio netto

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

Nota 12. UTILI (PERDITE) A NUOVO

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

Nota 13. DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI

I debiti verso banche ed altri finanziatori sono così dettagliati:

Debiti finanziari verso imprese controllate

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

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

Debiti finanziari verso altre parti correlate

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

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

Debiti verso banche

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

Totali non correnti correnti Totali non correnti correnti

Debiti finanziari verso imprese controllate 88.066 - 88.066 88.663 - 88.663

Debiti finanziari verso joint venture 1.947 - 1.947 822 - 822

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

Debiti verso banche 373.810 321.822 51.988 352.341 322.233 30.108

Totale 631.114 478.813 152.301 601.864 482.271 119.593

31.12.201130.09.2012
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La voce presenta la seguente composizione:

Linee di credito a termine

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

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

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

Nota 14. DEBITI COMMERCIALI

Sono così composti:

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Linee di credito a termine 351.822 321.822 30.000 352.233 322.233 30.000

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

Totale 373.810 321.822 51.988 352.341 322.233 30.108

31.12.201130.09.2012

30.09.2012 31.12.2011

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Debiti commerciali verso imprese controllate 1.644 - 1.644 1.918 - 1.918

Debiti commerciali verso imprese collegate 991 - 991 867 - 867

Debiti commerciali verso joint venture e altre

imprese del Gruppo Prelios
684 - 684 2.768 - 2.768

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

Debiti commerciali verso terzi 13.197 - 13.197 17.981 - 17.981

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

Debiti commerciali verso imprese controllate

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

Debiti commerciali verso collegate

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

Debiti commerciali verso joint venture e altre imprese del Gruppo Prelios

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

Debiti commerciali verso altre parti correlate

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

Debiti commerciali verso terzi

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

Sono così composti:

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

Altri debiti verso controllate

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

Altri debiti verso joint venture

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

Altri debiti verso terzi

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

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

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

30.09.2012 31.12.2011

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

Altri debiti verso imprese controllate 9.429 - 9.429 9.923 - 9.923

Altri debiti verso imprese collegate 1 - 1 - - -

Altri debiti verso joint venture 7.256 7.256 5.022 - 5.022

Altri debiti verso terzi 16.004 520 15.484 16.396 520 15.876

Ratei e risconti passivi 507 456 51 545 494 51

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

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

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

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

Nota 16. FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI

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

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

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

Totale non correnti correnti Totale non correnti correnti

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

Fondo ristrutturazione 1.027 - 1.027 1.394 - 1.394

Fondo rischi su partecipazioni 2.654 2.654 - 5.509 5.509 -

Fondo altri rischi 2.498 1.623 875 668 668 -

Totale fondi 11.120 9.218 1.902 11.951 10.557 1.394

30.09.2012 31.12.2011

31.12.2011 30.09.2012

Incrementi Decrementi

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

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

Fondo altri rischi 668 2.228 (398) 2.498

Totale fondi 11.951 2.859 (3.690) 11.120

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

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

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

Nota 17. FONDI DEL PERSONALE

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

Fondo trattamento di fine rapporto

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

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

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

30.09.2012 31.12.2011

Fondo trattamento di fine rapporto 876 1.021

Altri benefici ai dipendenti 295 295

Totale 1.171 1.316
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Gli ammontari rilevati nel conto economico sono inclusi nella voce “Costi del personale”
(nota 24).

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

Altri benefici ai dipendenti

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

Dipendenti

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

Nella tabella seguente viene indicata la composizione dell’organico:

01.01.2012 /

30.09.2012

01.01.2011 /

31.12.2011

Saldo iniziale 1.021 1.114

Quota maturata e stanziata a conto economico 55 50

Quota maturata e stanziata a conto economico curtailment - 21

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

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

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

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

Adeguamento patrimoniale per utili/perdite attuariali - 44

Anticipi su TFR (7) (65)

Indennità liquidate (104) (315)

Saldo finale 876 1.021

tasso di sconto 4,60%

tasso di inflazione 2,00%

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

Nota 18. DEBITI TRIBUTARI

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

Debiti per consolidato fiscale

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

Debiti verso joint venture per trasparenza fiscale

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

30.09.2012 31.12.2011
01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

31.12.2011

Dirigenti 29 35 31 33

Quadri 35 39 36 43

Impiegati 39 42 40 46

Operai 1 1 1 1

Totale 104 117 108 123

Numero medio del periodoNumero finale

30.09.2012 31.12.2011

Debiti per consolidato fiscale 4.248 3.658

Debiti verso joint venture per trasparenza fiscale 1.080 1.080

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

Nota 19. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

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

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

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

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

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

Nozionale (euro) 50.000.000 50.000.000 20.000.000 50.000.000

Premio pagato - - - -

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

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

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

Garanzie personali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impegni per acquisto di immobili

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

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

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

30.09.2012 31.12.2011

ATTIVITA' CORRENTI

Altri crediti 49.255 54.769

- di cui verso parti correlate 49.255 54.769

Crediti finanziari 49.255 54.769

- verso imprese controllate 49.255 54.769
Disponibilità liquide 18.585 26.226

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI - A 67.840 80.995

PASSIVITA' CORRENTI

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

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

- verso imprese controllate (88.066) (88.663)

- verso joint venture (1.947) (822)

- verso altre parti correlate (10.300) -

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

PASSIVITA' NON CORRENTI

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

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

- verso altre parti correlate (156.991) (160.038)

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

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

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

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

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



49

CONTO ECONOMICO

Nota 20. RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI

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

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

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

Nota 21. ALTRI PROVENTI

La voce in oggetto è così dettagliata:

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

01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

Verso Gruppo Prelios:

verso imprese controllate 3.601 4.967

verso imprese collegate 7 2

verso joint venture 24 107
Totale 3.632 5.076

Verso altre parti correlate 295 135

Verso terzi 1.598 2.457

Totale 5.525 7.668

(*) Dati non assoggettati a revisione contabile



50

conto delle società controllate (ad esempio, premi assicurativi e costi per il noleggio di
macchine d’ufficio).

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

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

Nota 22. COSTI OPERATIVI

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

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

Nota 23. MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO UTILIZZATI

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

01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

Materie prime e materiali di consumo utilizzati 32 54

Costi per il personale 8.921 9.835

Ammortamenti 725 751

Altri costi 25.410 31.350

Totale 35.088 41.990

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

La voce presenta la seguente composizione:

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

Nota 25. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

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

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

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

Nota 26. ALTRI COSTI

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

01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

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

Totale 8.921 9.835

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

Costi per servizi

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

01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

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

Totale 25.410 31.350

(*) Dati non assoggettati a revisione contabile

01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

Costi per servizi di cui:

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

Consulenze e prestazioni diverse 2.152 3.235

Consulenze informatiche 1.786 710

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

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

Totale 12.087 17.862

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sono ripartiti come segue:

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

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

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

Perdita di valore dei crediti

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

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

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

01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

Costi godimento beni di terzi di cui:

- verso Gruppo Prelios 3.357 3.103

- verso altre parti correlate 87 173

- verso terzi 439 859
Totale 3.883 4.135

(*) Dati non assoggettati a revisione contabile
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Accantonamenti rischi

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

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

Oneri diversi di gestione

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

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

Nota 27. RISULTATO DA PARTECIPAZIONI

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

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

01.01.2012/ 01.01.2011/

30.09.2012 30.09.2011 (*)

Dividendi da imprese controllate 21.029 13.278

Dividendi da imprese collegate 104 -

Dividendi da joint venture - 40.364

Dividendi da altre attività finanziarie - 4.420

Totale dividendi 21.133 58.062

Utili su partecipazioni 3.769 7.689

Perdite su partecipazioni (142.475) (158.808)

Totale (117.573) (93.057)

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

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

Nota 28. PROVENTI FINANZIARI

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

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

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

01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

Interessi attivi derivanti da attività non correnti:

Interessi attivi da crediti verso imprese controllate 5.947 7.489

Interessi attivi da crediti verso imprese collegate 34 24

Interessi attivi da crediti verso joint venture 6.324 6.933

Totale interessi attivi derivanti da attività non correnti 12.305 14.446

Interessi attivi derivanti da attività correnti:

Interessi attivi bancari 107 90

Interessi attivi da crediti verso imprese controllate 2.729 2.018

Interessi attivi da crediti verso joint venture 254 242

Totale interessi attivi derivanti da attività correnti 3.090 2.350

Altri proventi derivanti da attività non correnti:

Proventi da titoli 1 44

Totale proventi finanziari derivanti da attività non correnti 1 44

Altri proventi derivanti da attività correnti:

Altri proventi verso imprese controllate 154 154

Totale proventi finanziari derivanti da attività correnti 154 154

Utili su cambi 1.575 1.659

Altri 41 80

Totale 17.166 18.733

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

Nota 29. ONERI FINANZIARI

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

Presentano la seguente composizione:

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

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

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

01.01.2012/

30.09.2012

01.01.2011/

30.09.2011 (*)

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

Interessi passivi verso altri - 121

Totale interessi passivi 37.817 22.091

Oneri finanziari verso joint venture 5 -

Oneri finanziari verso altri 530 1.246

Totale altri oneri finanziari 535 1.246

Perdite su cambi 1.663 2.001

Totale 40.015 25.338

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

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

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

Nota 30. IMPOSTE

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

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

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

01.01.2012

30.09.2012

01.01.2011

30.09.2011 (*)

Imposte correnti 9 (1.715)

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

Imposte differite attive (334) 673

Imposte differite passive 225 (175)

Totale imposte (2.808) (4.195)

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

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

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

01.01.2012 /

30.09.2012

Incidenza %

(*)

01.01.2011 /

30.09.2011 (**)

Incidenza %

(*)

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

Risultato da partecipazioni 21.133 58.063

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

Imposte 2.708 2.978

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

(**) Dati non assoggettati a revisione contabile

Totale
Incidenza %

(*) non correnti correnti Totale
Incidenza %

(*) non correnti correnti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Costi operativi (1.641)

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

S.r.l..

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

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

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

Sp.z.o.o..

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

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

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

alle società partecipate.
- di cui finanziari 162.271

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

- di cui finanziari 49.255

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

Debiti commerciali correnti (2.635)

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

Altri debiti correnti (9.430)

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

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

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

Debiti verso altri finanziatori correnti (88.066)

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

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

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

Nella tabella seguente viene fornito un dettaglio dei suddetti rapporti:

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

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

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

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

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

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

delle società partecipate.
- di cui finanziari 144.697

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

- di cui finanziari -

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

Altri debiti correnti (7.256)

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

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

Debiti verso altri finanziatori correnti (1.947)

Incudono il saldo al 30 settembre 2012 del conto corrente intercompany

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

Verso joint venture ed altre imprese
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Flussi di cassa

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

Dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa

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

Milano, 13 novembre 2012 Il Consiglio di Amministrazione

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

Costi operativi (338)

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

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

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

Debiti commerciali correnti (2.076)

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

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

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

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

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

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

Sociale ultimo bilancio possesso carico di competenza

CITTA' 30.09.2012

Partecipazioni in società controllate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Partecipazioni in società collegate

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

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

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

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

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

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

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

Partecipazioni in joint venture

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Parenla001
Text Box
65







Prelios S.p.A.

Viale Piero e Alberto Pirelli, 25

20126 Milano

Capitale Sociale € 218.877.613,14

Registro delle Imprese di Milano

C.F. e P.IVA 02473170153

R.E.A. di Milano n° 589396



1

OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

(ai sensi dell’art. 2446 del codice civile e dell’art. 74, primo comma, del Regolamento adottato
dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni)

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. (“Prelios” o la “Società”) Vi ha convocato in

Assemblea con all’ordine del giorno, al punto 1), “Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 del

codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Al riguardo il Collegio Sindacale, in ossequio al disposto del richiamato articolo, formula di

seguito le proprie osservazioni, anche con richiamo ai contenuti della relazione illustrativa degli

amministratori (la “Relazione Illustrativa”) redatta ai sensi dell’art. 2446 del codice civile nonché

ai sensi dell’art. 74, primo comma, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971

del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”) oltre che

in conformità a quanto previsto dallo schema n. 5 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

*

In data 28 agosto 2012, il Consiglio di Amministrazione di Prelios ha approvato:

(i) la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2012 dalla quale si evidenzia un

risultato netto di competenza al 30 giugno 2012 negativo per 125,7 milioni di euro. Tale

risultato ha indotto il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società a esaminare e

approvare, sempre in data 28 agosto 2012, la situazione patrimoniale ed economica di Prelios al

30 giugno 2012 dalla quale emerge una perdita di periodo pari ad Euro 116.164.868,43 che –

tenuto conto delle “Altre Riserve” negative pari a Euro 419.030,82 – supera il terzo del capitale

sociale, ai sensi dell’art. 2446, comma 1, del codice civile. La citata situazione patrimoniale ed

economica è stata sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata;

(ii) la convocazione dell’assemblea degli azionisti per discutere e deliberare sull’assunzione dei

provvedimenti di competenza ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile, conferendo mandato

al Presidente e agli Amministratori Delegati per la fissazione della data e del relativo ordine del

giorno.
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In data 27 settembre 2012, l’Assemblea è stata convocata per il giorno 18 dicembre 2012 - in unica

convocazione - per l’assunzione dei provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile.

In data 13 novembre 2012, il Consiglio di Amministrazione - oltre a esaminare e approvare il

resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2012 - ha approvato la situazione

patrimoniale ed economica di Prelios al 30 settembre 2012 (la “Situazione Patrimoniale”) dalla

quale risulta confermata la diminuzione di oltre un terzo del capitale sociale in conseguenza del

risultato negativo di periodo e, quindi, la sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 2446, comma

1, del codice civile.

In data 13 novembre 2012, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato l’integrazione

dell’ordine del giorno della riunione assembleare convocata per il giorno 18 dicembre 2012, a

seguito delle intervenute dimissioni di due amministratori e la cooptazione di un amministratore già

comunicate al mercato in data 11 ottobre 2012 e 13 novembre 2012. L’avviso di integrazione

dell’ordine del giorno, recante anche le ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio dei diritti

da parte degli aventi titolo, è stato pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "Il Sole

24 Ore" ed è altresì stato reso disponibile presso Borsa Italiana S.p.A.. La Relazione illustrativa degli

Amministratori afferente l’argomento oggetto di integrazione dell’ordine del giorno, al punto 2, è

stata messa - in data 16 novembre 2012 - a disposizione del pubblico presso la sede della Società e

Borsa Italiana S.p.A. ed è stata contestualmente pubblicata sul sito internet della Società.

*

Come risulta dalla Situazione Patrimoniale, la Società, al 30 settembre 2012, ha registrato una

perdita complessiva pari ad Euro 159.362.349,36 che, tenuto conto delle “Altre Riserve” negative

pari a Euro 1.329.028,34, comporta una riduzione del patrimonio netto ad Euro 57.591.404,44,

rispetto all’ammontare del capitale sociale nominale pari ad Euro 218.877.613,14 e contabile pari

ad Euro 218.282.782,14, come determinato al netto delle azioni proprie detenute dalla Società in

numero di 1.189.662 e valorizzate ad Euro 594.831,00 che - in ottemperanza ai principi contabili

internazionali - sono rilevate a diretta riduzione del capitale sociale.

La Situazione Patrimoniale (e il resoconto intermedio di gestione) sono stati sottoposti

volontariamente a revisione contabile limitata e la società incaricata Reconta Ernst & Young S.p.A.

ne ha attestato la conformità al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa

finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea. Reconta Ernst & Young S.p.A.
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richiama, a titolo di informativa, nella propria relazione, “quanto riportato nelle note esplicative

al paragrafo 6.1 “Base per la preparazione – adozione del presupposto della continuità

aziendale nella redazione del bilancio”, in merito alle rilevanti perdite conseguite dalla società

che hanno ridotto il capitale sociale sotto i limiti previsti dall’art.2446 del Codice Civile e che,

unitamente agli impegni finanziari cui la società è esposta, determinano incertezze tali da far

sorgere significativi dubbi sulla capacità ad operare in continuità. Gli amministratori hanno

adottato il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio abbreviato al 30

settembre 2012, assumendo di dare esecuzione alle operazioni straordinarie di ristrutturazione

del debito, ricapitalizzazione e partnership con un operatore del settore, che gli amministratori

prevedono di realizzare, anche tenuto conto della disponibilità a supportare tali iniziative

manifestata dai principali finanziatori e dai principali azionisti. Il riequilibrio economico e

finanziario della società dipende dagli esiti di tali iniziative, da finalizzare con il necessario

coinvolgimento degli attuali finanziatori e in tempi compatibili con l’attuale situazione della

società”.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi approvato l’apposita Relazione Illustrativa, che recepisce

quanto approvato e deliberato nella medesima riunione del 13 novembre 2012 e, in particolare,

incorpora i prospetti relativi alla:

 situazione patrimoniale e il conto economico della Società al 30 settembre 2012;

 situazione finanziaria netta della Società al 30 settembre 2012 che risulta a debito per 563.274

migliaia di euro,

corrispondenti a quelli della Situazione Patrimoniale, allegata - quale parte integrante - alla

Relazione Illustrativa.

Il Collegio Sindacale, accertato che la Relazione Illustrativa e la Situazione Patrimoniale

illustrano ampiamente le ragioni delle perdite conseguite dalla Società e dal Gruppo Prelios, non

ha al riguardo rilievi da formulare, dando altresì atto che la società incaricata della revisione

Reconta Ernst & Young S.p.A. ha emesso, tra l’altro e come già in precedenza citato, la propria

relazione sulla revisione contabile limitata della Situazione Patrimoniale al 30 settembre 2012.

*
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Come sopra anticipato, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che, sulla base delle

risultanze della Situazione Patrimoniale, risulta sussistente la fattispecie prevista dall’art. 2446

del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’Assemblea degli Azionisti di Prelios la

proposta di rinviare l’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile,

tenuto conto delle iniziative, assunte e in programma, segnalate nella Relazione Illustrativa (in

particolare, nel paragrafo 4. “Iniziative che Prelios S.p.A. intende assumere per il risanamento

della gestione e per il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale” e con specifico

riferimento alle ivi prospettate operazioni straordinarie), e dei loro effetti sulla situazione

patrimoniale della Società.

A tal proposito, il Collegio Sindacale evidenzia che nella Relazione Illustrativa si dà atto delle

iniziative intraprese e delle attività svolte dalla Società per attrarre investitori terzi e possibili

partnership industriali, in relazione a possibili operazioni finalizzate al rafforzamento

patrimoniale e al riequilibrio della struttura finanziaria complessiva.

In esito ad un processo competitivo cui hanno partecipato Fortress Investment Group UK Ltd e

Feidos S.p.A., il Consiglio di Amministrazione della Società, sulla base degli approfondimenti e

delle verifiche effettuate, ha preso, altresì, atto della già manifestata disponibilità dei principali

soggetti finanziatori della Società e dei principali soci aderenti al patto di sindacato su azioni

Prelios, ha individuato in Feidos S.p.A. il possibile partner per un’operazione volta al

perseguimento della stabilità patrimoniale e finanziaria di Prelios nonché allo sviluppo delle

attività per il rilancio delle prospettive di sviluppo industriale del Gruppo.

Come evidenziato nella Relazione Illustrativa, i termini e condizioni dell’intesa preliminare

raggiunta tra Prelios e Feidos, riflessi nel Memorandum of Understanding conseguentemente

sottoscritto, sono soggetti al raggiungimento degli accordi definitivi e vincolanti con tutti i

soggetti finanziatori della Società e i soci aderenti al patto di sindacato su azioni Prelios.

Allo stato, è prevista una revisione della struttura patrimoniale e finanziaria complessiva della

Società basata su due linee guida:

▪ un aumento di capitale per complessivi 185 milioni di euro, di cui una quota pari ad almeno

100 milioni di euro da sottoscrivere “per cassa”, e la restante quota sottoscritta attraverso

eventuale conversione di parte dei debiti;
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▪ una rimodulazione dell’indebitamento, stimabile in circa 561 milioni di euro (inclusi gli oneri

finanziari al 31 dicembre 2012), a livelli sostenibili, ipotizzati fino a 250 milioni di euro

complessivi, e per la restante quota, mediante conversione in strumenti partecipativi o “quasi-

equity”.

Nella Relazione Illustrativa si segnala che l’operazione prospettata, una volta finalizzata,

consentirà a Prelios di contare su una struttura finanziaria e patrimoniale equilibrata, potendo con

ciò disporre di un orizzonte di tempo adeguato per valorizzare al meglio i propri asset, secondo il

riposizionamento in “puro gestore” e le proprie direttrici strategiche: (i) da una parte, l’ulteriore

sviluppo della piattaforma di servizi di gestione e specialistici, inclusi i servizi di credit servicing

per il settore non performing loans e (ii) dall’altra, la progressiva valorizzazione dei co-

investimenti ancora in essere.

Il Collegio Sindacale evidenzia, inoltre, che nella Relazione Illustrativa si dà atto che:

▪ nella riunione del 13 novembre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Prelios ha approvato

le linee di Piano 2013-2016 del Gruppo, relative alla componente operativa (su base cd.

unlevered); l’approvazione del Piano Strategico complessivo per il periodo individuato,

relativo cioè anche alla componente patrimoniale e finanziaria (su base cd. levered), verrà

effettuata in una prossima riunione consiliare anche alla luce dell’evoluzione delle trattative

ed attività connesse alla prospettata operazione;

▪ dopo la riunione consiliare del 13 novembre 2012 e la sottoscrizione del Memorandum of

Understanding, sono proseguite le attività e le trattative correlate all’operazione prospettata,

oltre che con Feidos, anche con tutti i soggetti finanziatori della Società e i soci aderenti al

patto di sindacato su azioni Prelios;

▪ gli Amministratori della Società hanno rappresentato la ragionevole aspettativa che si possa

addivenire, in tempi compatibili con l’attuale situazione della Società, alla definizione

dell’operazione prospettata che comporterebbe il riequilibrio della struttura finanziaria e di

debito nonché il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale.

Il Collegio Sindacale osserva, pertanto, che gli Amministratori valutano ragionevole l’adozione

del presupposto della continuità aziendale, ritenendo - allo stato - di poter realizzare le iniziative

in corso e progettate allo scopo di conseguire l’equilibrio e la stabilità economico-finanziari della

Società, in linea con gli obiettivi della prospettata operazione che persegue, come detto, il rilancio
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delle prospettive di sviluppo industriale ed il rafforzamento patrimoniale e finanziario del Gruppo

Prelios nonché il riequilibrio della struttura finanziaria complessiva.

Il Collegio Sindacale concorda con la proposta formulata dagli Amministratori, ritenendola

conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e avuto, altresì, riguardo alla situazione

attuale della Società, alle iniziative assunte e che si intendono assumere per il risanamento della

gestione e per il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale, con particolare

riferimento allo stato delle attività ed alla prevista evoluzione dell’operazione prospettata.

*

In conclusione, il Collegio Sindacale, rilevato che:

▪ la Relazione Illustrativa ex art. 2446 del codice civile è stata redatta in conformità all’allegato

3A, schema 5, richiamato dall’art. 74, primo comma, del Regolamento Emittenti;

▪ la Situazione Patrimoniale ex art. 2446 del codice civile è stata predisposta nella forma di

bilancio intermedio ai sensi del principio contabile internazionale applicabile per

l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea ed è stata

assoggettata a revisione contabile limitata da parte di Reconta Ernst & Young S.p.A.;

▪ la Relazione Illustrativa e la Situazione Patrimioniale che ne costituisce parte integrante

illustrano esaurientemente sia le cause delle perdite e degli altri effetti negativi sul patrimonio

netto sia le iniziative che Prelios S.p.A. intende assumere per il risanamento della gestione e

per il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale;

▪ gli Amministratori, tenuto conto delle iniziative assunte e in programma, di cui si dà atto nella

Relazione Illustrativa, propongono:

- di approvare la Situazione Patrimoniale della Società al 30 settembre 2012 dalla quale

emergono, a tale data, perdite complessive pari a Euro 159.362.349,36 che comportano

una riduzione del patrimonio netto ad Euro 57.591.404,44 e, quindi, in msura superiore a

un terzo del capitale sociale nominale pari a Euro 218.877.613,14 e contabile Euro

218.282.782,14 (come determinato al netto delle azioni proprie detenute dalla Società in

ottemperanza ai principi contabili internazionali),

- di rinviare l’adozione di provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile con

riferimento a quanto risultante dalla Situazione Patrimoniale della Società al 30 settembre

2012 a data da proporsi dal Consiglio di Amministrazione anche in relazione allo



7

sviluppo e all’attuazione delle prospettate operazioni straordinarie e comunque nel

rispetto di quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 2446 del Codice Civile,

▪ la Relazione Illustrativa degli Amministratori e l’unita Situazione Patrimoniale forniscono i

necessari elementi di giudizio per poter deliberare gli opportuni provvedimenti ai sensi

dell’art. 2446 del codice civile;

ritiene, anche alla luce della attuale situazione della Società e delle iniziative che la stessa ha

intrapreso e intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento di

condizioni di continuità aziendale, di esprimere parere favorevole alla proposta formulata dagli

Amministratori.

Milano, 27 novembre 2012

firmato Prof. Enrico Laghi

firmato Dott. Roberto Bracchetti

firmato Dott. Lelio Fornabaio
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