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PREMESSA 
Il presente Documento Informativo (il Documento Informativo) è stato redatto da 
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. (Pirelli RE o l’Emittente o il Venditore) ai sensi 
dell’art. 71 e in conformità all’allegato 3B del Regolamento approvato dalla Consob 
con delibera n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modificazioni e 
integrazioni (il Regolamento Emittenti) e contiene informazioni relative 
all’operazione di cessione dell’intera partecipazione (la Vendita o la Cessione o 
l’Operazione) detenuta dall’Emittente in Pirelli RE Integrated Facility Management 
BV (PREIFM BV o la Società), pari al 50% del relativo capitale sociale, a 
Manutencoop Facility Management S.p.A. (l’Acquirente o il Compratore), società 
attiva nel settore dell'integrated facility management che gestisce ed eroga servizi 
integrati rivolti agli immobili, al territorio ed a supporto dell'attività sanitaria. 
PREIFM BV, joint venture paritetica nel settore dell’integrated facility management 
tra Pirelli RE e Intesa Sanpaolo S.p.A., deteneva direttamente al momento della 
Cessione l’intero capitale sociale di Pirelli & C. Real Estate Integrated Facility 
Management S.p.A. (PREIFM SPA) e, indirettamente, partecipazioni anche di 
controllo in altre società operanti nel medesimo settore. 

In data 5 novembre 2008, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE ha approvato 
termini e condizioni dell’Operazione.  

In pari data è stato reso noto al mercato il signing della Cessione (il Signing) a seguito 
della firma del “Contratto di compravendita azioni” tra Pirelli RE e Intesa Sanpaolo 
S.p.A., da una parte, e Manutencoop Facility Management S.p.A., dall’altra,  
(il Contratto di Compravendita) e, successivamente, in data 23 dicembre 2008, a 
seguito dell’avveramento di tutte le condizioni sospensive cui l’Operazione era 
subordinata, è stato perfezionato e comunicato al mercato il closing della Vendita  
(il Closing) ed il corrispettivo complessivo e definitivo di cessione del 100% di 
PREIFM BV, pari ad Euro 137,5 milioni.  

Il presente Documento Informativo contiene dichiarazioni, descrizioni di scenari 
economici o rappresentazioni di prospettive gestionali formulate sulla base di 
ragionevoli previsioni e di ponderate valutazioni dell’Emittente; ciononostante, non è 
possibile garantire che tali previsioni trovino concreta realizzazione. Pertanto, i 
risultati dell’Emittente e l’andamento nei settori citati potrebbero risultare differenti, 
anche in modo significativo, da quelli ipotizzati nel presente Documento Informativo. 
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DATI DI SINTESI CONSOLIDATI PRO FORMA E DATI PER AZIONE 
DELL’EMITTENTE  AL 30 GIUGNO 2008 
 

Dati economici    

    
(in Euro milioni) I° semestre 2008 

Gruppo Pirelli RE   
Dati storici 

Rettifiche   
pro-forma 

I° semestre 2008 
Gruppo Pirelli RE   

Pro-forma 

 Ricavi operativi totali                         494,4                      (234,3)                        260,1 

 Risultato operativo                           13,2                           (9,4)                             3,8 

 Risultato al lordo delle imposte                           21,9                           (4,6)                          17,3 

 Risultato netto di competenza del Gruppo                              9,0                             0,6                              9,6 

    

Dati patrimoniali    

    
(in Euro milioni) 30 giugno 2008 

Gruppo Pirelli RE   
Dati storici 

Rettifiche   
pro-forma 

30 giugno 2008 
Gruppo Pirelli RE   

Pro-forma 

 Immobilizzazioni                         817,1 0                        817,1 

 Capitale circolante netto [1]                         183,1                           (1,7)                        181,4 

 Capitale investito netto [1]                      1.000,2                           (1,7)                        998,5 

    

 Patrimonio netto                          657,1                          68,4                         725,5 

    di cui di competenza                         650,1                          68,4                         718,5 

 Fondi                           72,6                           (3,8)                          68,8 

 Posizione finanziaria netta                         270,5                         (66,3)                        204,2 

 Totale a copertura capitale investito netto                     1.000,2                           (1,7)                        998,5 

    

    

Indicatori per azione    

    
(In Euro) I° semestre 2008 

Gruppo Pirelli RE   
Dati storici 

Rettifiche   
pro-forma 

I° semestre 2008 
Gruppo Pirelli RE   

Pro-forma 

 Utile base e diluito per azione                           0,22                          0,01                           0,23 

 Cash flow per azione [2]                           0,36                         (0,02)                          0,34 

 Patrimonio netto consolidato per azione                         15,70                          1,65                         17,35 
 
[1] Il Capitale circolante netto e il Capitale investito netto sono indicatori non definiti nei Principi Contabili Internazionali-IFRS. 
Il management ritiene che tali indicatori siano importanti parametri per misurare la posizione patrimoniale e finanziaria del 
Gruppo Pirelli & C. RE. Poiché la composizione di tali indicatori non è regolamentato dai principi contabili di riferimento, il 
criterio di determinazione applicato dal Gruppo Pirelli & C.RE potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e 
pertanto potrebbe non essere comparabile.  
 
[2] Il Cash flow è convenzionalmente definito, ai fini del presente Documento Informativo, come risultato netto del Gruppo 
Pirelli & C. RE, più ammortamenti e svalutazioni. 
 



 
 

 Pagina III 

 
 

INDICE 
 
 

PARAGRAFO PAGINA 

 

PREMESSA....................................................................................................................I 

DATI DI SINTESI CONSOLIDATI PRO FORMA E DATI PER AZIONE 
DELL’EMITTENTE  AL 30 GIUGNO 2008 .................................................. II 

1. AVVERTENZE .................................................................................................3 

1.1 INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI DELL’OPERAZIONE......................................3 

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE ......................................3 

2.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI 
DELL’OPERAZIONE..............................................................................................3 

2.1.1 Descrizione della società e delle attività oggetto 
dell’Operazione..................................................................................................3 

2.1.2 Modalità, condizioni e termini dell’Operazione e relative forme 
e tempi di pagamento e criteri seguiti per la determinazione del prezzo...........6 

2.1.3 Destinazione dei mezzi raccolti .............................................................9 

2.2 MOTIVAZIONI E FINALITÀ DELL’OPERAZIONE...................................................10 

2.2.1 Motivazioni dell’Operazione con particolare riguardo agli 
obiettivi gestionali dell’Emittente....................................................................10 

2.3 RAPPORTI CON LE SOCIETÀ OGGETTO DELL’OPERAZIONE E/O CON I 
SOGGETTI CUI  LE ATTIVITÀ SONO STATE CEDUTE .............................................11 

2.3.1 Rapporti significativi intrattenuti dall’Emittente, direttamente o 
indirettamente tramite società controllate, con la società oggetto 
dell’Operazione e in essere al momento di effettuazione 
dell’Operazione stessa .....................................................................................11 

2.3.2 Rapporti e/o accordi significativi tra l’Emittente, le società da 
questa controllate, i dirigenti e i componenti dell’organo di 
amministrazione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e l’Acquirente ................11 

2.4 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO .....................................................12 

2.4.1 Luoghi in cui può essere consultata la documentazione a 
disposizione del pubblico.................................................................................12 

3. EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE........................................12 

3.1 EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE SUI FATTORI CHIAVE CHE 
INFLUENZANO E CARATTERIZZANO L’ATTIVITÀ DELL’EMITTENTE 
NONCHÉ SULLA SUA TIPOLOGIA DI BUSINESS.....................................................12 



 
 

 Pagina IV 

3.2 IMPLICAZIONI DELL’OPERAZIONE SULLE LINEE STRATEGICHE AFFERENTI 
I RAPPORTI COMMERCIALI, FINANZIARI E DI PRESTAZIONI ACCENTRATE DI 
SERVIZI TRA LE IMPRESE DEL GRUPPO PIRELLI & C. REAL ESTATE...................12 

4. DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI RELATIVI 
ALLE ATTIVITA’ ACQUISITE O RICEVUTE IN 
CONFERIMENTO (NON APPLICABILE) ...........................................................13 

5. DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI 
CONSOLIDATI PRO FORMA DELL’EMITTENTE....................................13 

5.1 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PRO-FORMA E CONTO ECONOMICO 
CONSOLIDATO PRO-FORMA RELATIVI AL SEMESTRE CHIUSO AL 30 
GIUGNO 2008 DI PIRELLI & C. REAL ESTATE S.P.A. .........................................13 

5.2 DETTAGLIO DELLE RETTIFICHE PRO-FORMA......................................................18 

5.2.1 Deconsolidamento Gruppo PREIFM...................................................18 

5.2.2 Cessione 50% PREIFM BV.................................................................19 

5.2.3    Operazioni finanziarie collegate. .........................................................20 

5.3 INDICATORI PRO FORMA PER AZIONE DELL’EMITTENTE ....................................22 

5.3.1 Dati storici e pro forma per azione in forma comparativa ...................22 

5.3.2 Variazioni significative dei dati per azione .........................................23 

5.4 RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUI DATI ECONOMICI, 
PATRIMONIALI E FINANZIARI PRO-FORMA. ........................................................23 

6. PROSPETTIVE DI PIRELLI & C. REAL ESTATE S.P.A. E DEL 
GRUPPO AD ESSA FACENTE CAPO..........................................................23 

6.1 INDICAZIONI GENERALI SULL’ANDAMENTO DEGLI AFFARI 
DELL’EMITTENTE DAL 31 DICEMBRE 2007........................................................23 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI 
DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI..................................................................25 

ALLEGATO ....................................................................................................................  

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A. 
CONCERNENTE L’ESAME DEI BILANCI E DEGLI INDICATORI PRO FORMA...................26 



 
 

 Pagina 3 

1. AVVERTENZE 
 

1.1. INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI DELL’OPERAZIONE  
L’Emittente ritiene che i rischi rivenienti dalla Cessione siano limitati: 

- sotto il profilo del business, in quanto l’attività ceduta non è più considerata 
strategica rispetto ad una maggiore focalizzazione sulle attività di gestione e di 
servizi immobiliari a più alto valore aggiunto (fund/asset management, 
property management, agency e sviluppo) e, ove i servizi di facility 
management risultassero funzionali/necessari alla specifica operazione di 
business in essere o attività in corso, questi potranno essere acquisiti in 
outsourcing. La particolare frammentazione del mercato del facility 
management, caratterizzato da un’ampia offerta concorrenziale, sembra al 
riguardo non evidenziare particolari rischi in termini di possibilità di accesso a 
tali servizi e di costi di acquisizione; 

- sotto il profilo economico e finanziario, in quanto le garanzie rilasciate 
all’acquirente sono state limitate ad un importo massimo di 7,5 milioni di Euro 
come meglio specificato nel paragrafo 2.1.2. 

*   * 

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE 

 

2.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI DELL’OPERAZIONE 
Si riportano di seguito informazioni relative all’operazione di cessione dell’intera 
partecipazione (la Vendita o la Cessione o l’Operazione) detenuta dall’Emittente in 
Pirelli RE Integrated Facility Management BV (PREIFM BV o la Società), pari al 
50% del relativo capitale sociale, a Manutencoop Facility Management S.p.A. 
(l’Acquirente o il Compratore). 

 

2.1.1 Descrizione della Società e delle attività oggetto dell’Operazione  
Pirelli RE Integrated Facility Management BV: società per azioni di diritto olandese, 
costituita in data 6 giugno 2007, con sede legale in Amsterdam (Olanda), capitale 
sociale attualmente pari ad Euro 18.000,00, interamente sottoscritto e versato, 
suddiviso in nr. 18.000 azioni.  

In data 27 giugno 2007, nell’ambito degli accordi sottoscritti per la costituzione di una 
joint venture nel settore del facility management, Pirelli RE ha venduto a Intesa 
Sanpaolo S.p.A. il 49% del capitale sociale di Pirelli RE Integrated Facility 
Management BV - all’epoca interamente partecipata da Pirelli RE - che 
contestualmente ha rilevato da Pirelli RE il 100% di Pirelli & C. Real Estate 
Integrated Facility Management S.p.A. (PREIFM SPA). In data 30 giugno 2008, 
sempre nell’ambito dei citati accordi di joint venture, Pirelli RE ha poi venduto a 
Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito Intesa Sanpaolo) un ulteriore 1% del capitale 
sociale di PREIFM BV. Pertanto, Pirelli RE Integrated Facility Management BV era 
partecipata in joint control, prima della Cessione, da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. 
(50%) e Intesa Sanpaolo S.p.A. (50%). 
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Si segnala che nell’ambito dei medesimi accordi di joint venture con Intesa Sanpaolo 
S.p.A., come successivamente modificati ed integrati, è stato altresì concordato un 
meccanismo di earn out (di seguito Earn Out) a favore di Pirelli RE, per effetto del 
quale alla data del Closing Intesa Sanpaolo ha riconosciuto a Pirelli RE un importo di 
Euro 3.624 migliaia di cui Euro 2.855 migliaia incassati alla data stessa del Closing. 

Il principale asset della Società al Closing era rappresentato dalla partecipazione dalla 
stessa detenuta in PREIFM SPA, pari al 100% del capitale sociale di quest’ultima.  

Vengono di seguito riportate le partecipazioni detenute da PREIFM SPA 
immediatamente prima della Cessione (le Partecipate): 

 

 
In considerazione del suo perfezionamento in parallelo con la procedura di Cessione, 
si segnala che la partecipazione del 25% in Headmost Division Facility Management 
S.p.A. (HDSFM), acquisita da PREIFM SPA in data 19 dicembre 2008, rappresenta 
l’operatore del Facility Management cui viene conferito il ramo d’azienda del settore 
turistico-alberghiero, segmento di mercato in cui HDSFM è leader in Italia. 
L’operazione contribuisce ad accrescere il potenziale mercato di PREIFM SPA, grazie 
alla complementarietà che le due aziende sono in grado di esprimere. 

La Partecipata Ingest Facility S.p.A. deteneva a sua volta al Closing partecipazioni 
nelle società di seguito indicate:  

 
Per una maggiore comprensione si riporta qui di seguito una rappresentazione grafica 
della struttura delle partecipazioni detenute da PREIFM SPA e da Ingest Facility 
S.p.A. immediatamente prima della Cessione. 
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Le attività svolte da PREIFM SPA, direttamente o per il tramite di Partecipate, 
riguardano la fornitura di servizi di project management e di facility management sia a 
società e fondi gestiti dal Gruppo Pirelli Re che a terzi. Nello specifico PREIFM SPA 
è tra le società leader in Italia e uno dei principali operatori europei nell’ambito dei 
predetti servizi di facility e project management.  

Questi ultimi comprendono l’attività di servizi agli spazi (space planning e space 
management, gestione specializzata degli archivi elettronici e cartacei e move in-move 
out), servizi agli edifici (energy management, progettazione, installazione e 
manutenzione di impianti di cogenerazione e fotovoltaici, gestione e manutenzione 
ordinaria e straordinaria di immobili e della relativa impiantistica), servizi alle 
persone (desk top management, reception e centralini, igiene ambientale e catering) 
ed attività di governance & consulting (servizi di coordinamento e consulenza, analisi 
di fattibilità e ottimizzazione delle attività in outsourcing, utilizzo del modello di 
occupancy cost). In particolare, per il tramite della partecipata Progetto Nuovo 
Sant’Anna S.r.l. (la Concessionaria), è altresì in corso di realizzazione il nuovo 
Ospedale Sant’Anna di Como; la Concessionaria gestisce i rapporti con il 
committente e ha affidato a due società consortili (S.AN. CO. Scarl e S.AN.GE. Scarl) 
la gestione delle attività di project e facility. 

 

2.1.2 Modalità, condizioni e termini dell’Operazione e relative forme e tempi di 
pagamento e criteri seguiti per la determinazione del prezzo 
Gli azionisti di PREIFM BV - Pirelli RE e Intesa Sanpaolo S.p.A.- hanno indetto per 
la cessione delle rispettive partecipazioni una procedura d’asta competitiva  
(la Procedura) nominando quali advisor finanziari, per l’assistenza nelle attività 
relative all’Operazione, Banca IMI S.p.A. e Leonardo & Co. S.p.A. (gli Advisors).  
Per l’assistenza legale all’Operazione, è stata effettuata una gara tra gli studi legali 
Freshfields, Chiomenti Studio Legale e DLA Piper, da cui è risultato aggiudicatario 
Chiomenti Studio Legale. 

Per lo svolgimento della Procedura, è stato redatto con l’assistenza degli Advisors 
apposito Information Memorandum, articolato in diverse sezioni contenenti le 
informazioni necessarie ed utili per i potenziali investitori interessati a manifestare il 
proprio interesse all’acquisizione e a presentare eventualmente un’offerta. 

La Procedura - alla quale sono stati invitati i principali player nella gran parte operanti 
nel settore del facility management a livello internazionale - prevedeva inizialmente 
due fasi distinte: (i) una prima fase, per la presentazione delle offerte non 
vincolanti/manifestazioni di interesse, e (ii) una seconda fase, per l’accesso alla data 
room - e relativa due diligence - e la presentazione delle offerte vincolanti. Al termine 
di quest’ultima fase è risultata aggiudicataria la società Manutencoop Facility 
Management S.p.A.. 

In esito alla successiva fase negoziale ristretta tra Pirelli RE e Intesa San Paolo S.p.A., 
da una parte, e il Compratore, dall’altra, il 5 novembre 2008, il Consiglio di 
Amministrazione di Pirelli RE ha approvato la cessione della partecipazione detenuta 
in PREIFM BV a Manutencoop Facility Management S.p.A.. In pari data, Pirelli RE e 
Intesa Sanpaolo S.p.A. (i Venditori) - titolari ciascuno del 50% del capitale sociale di 
PREIFM BV - hanno sottoscritto il Contratto di Compravendita relativo a: 
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▪ il trasferimento di nr. 18.000 azioni, rappresentanti l’intero capitale sociale della 
PREIFM BV al Compratore (e, dunque, il trasferimento al Compratore del 
controllo indiretto su PREIFM SPA e sulle Partecipate); 

▪ la cessione, da parte di Pirelli RE al Compratore, del finanziamento soci concesso 
in data 27 giugno 2007 a PREIFM SPA per l’ammontare di Euro 20.000.000,00  
(il Finanziamento Soci), oltre interessi maturati dalla data di sottoscrizione sino 
all’effettivo trasferimento dello stesso Finanziamento Soci al Compratore. 

Il Contratto di Compravendita prevedeva altresì il rimborso anticipato, da parte del 
Compratore dell’intero finanziamento (sottoscritto da PREIFM SPA, in data 21 
dicembre 2007 con Intesa Sanpaolo e Bayerische Hypo – Und Vereinsbank A.G.) per 
un ammontare complessivo massimo di Euro 115.000.000,00 (il Finanziamento). 

Al Closing dell’Operazione, effettuato in data 23 dicembre 2008,  Pirelli RE e Intesa 
Sanpaolo S.p.A. hanno trasferito al Compratore il 100% del capitale sociale di 
PREIFM BV per un corrispettivo complessivo di Euro 137.500.000,00 (50% per 
ciascun Venditore) così composto: 

- Euro 136.000.000,00 (50% per ciascun Venditore), a titolo di prezzo non soggetto 
a price adjustment; 

- Euro 1.500.000,00, quale integrazione del suddetto prezzo corrispondente alla 
somma percepita da PREIFM SPA a titolo di indennizzo per la definizione di tutte 
le contestazioni relative ai claim derivanti dal contratto di compravendita 
sottoscritto in data 14 dicembre 2006 tra PREIFM SPA e Business Solution 
S.p.A..  

Il corrispettivo della Cessione è stato corrisposto ai Venditori tramite bonifico 
bancario effettuato alla data del Closing stesso. 

Al Closing le banche che a suo tempo avevano concesso il Finanziamento hanno 
rilasciato autorizzazione definitiva: (i) all’integrale pagamento anticipato del 
Finanziamento PREIFM SPA mediante utilizzo delle somme allo scopo messe a 
disposizione dal Compratore; (ii) alla cancellazione delle garanzie rilasciate ivi 
incluso il pegno costituito da Pirelli RE sul conto corrente bancario alla stessa 
intestato presso Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. sull’importo di Euro 17.500.000,00 
ivi depositato; (iii) al trasferimento del Finanziamento Soci al Compratore.  

Peraltro, il Compratore ha assunto l’impegno, in caso di inadempimento agli obblighi 
da questi assunti relativamente all’estinzione del suddetto finanziamento e garanzie, di 
manlevare e tenere indenni i Venditori da qualsiasi perdita, danno, responsabilità o 
costi connessi ad eventuali reclami delle banche o di terzi con riferimento al 
Finanziamento PREIFM SPA e al Finanziamento Soci.   

Le principali condizioni sospensive, tutte verificatesi prima della data del Closing, a 
cui le parti hanno subordinato gli obblighi assunti ai sensi del Contratto di 
Compravendita erano le seguenti: 

(i) rilascio di autorizzazione bancaria relativamente al rimborso anticipato del 
Finanziamento con cancellazione delle garanzie e alla cessione del 
Finanziamento Soci;  

(ii) cleareance delle competenti autorità Antitrust (Italiana e Polacca); 
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(iii) rinnovo dei contratti tra talune società partecipate da PREIFM BV, da un lato, e 
Pirelli RE, Pirelli Tyre S.p.A. e Pirelli & C. S.p.A. dall’altro, sostanzialmente 
alle medesime condizioni e con una durata sino al 31 dicembre 2011, nonché del 
rinnovo e conferma, sostanzialmente alle medesime condizioni, dei contratti 
attualmente in essere con le società del Gruppo Fiat; 

(iv) consegna, da parte di una società di revisione scelta in comune accordo tra le 
parti (Reconta Ernst & Young S.p.A.) della relazione di revisione sulla 
conformità ai criteri di redazione contrattuale della situazione patrimoniale 
consolidata al 31 ottobre 2008 e del conto economico consolidato relativo al 
periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2008; 

(v) consegna, da parte di una società di revisione scelta in comune accordo tra le 
parti (Deloitte Financial Advisory Services S.p.A.), di una lettera in cui si attesti 
che il valore dell’EBITDA Consolidato della PREIFM BV per il periodo di dieci 
mesi concluso al 31 ottobre 2008, calcolato secondo quanto disposto 
contrattualmente, fosse pari o superiore ad Euro 23.300.000,00. 

La non veridicità delle dichiarazioni e garanzie prestate dai Venditori in merito (i) alla 
titolarità delle azioni e delle partecipazioni nelle Partecipate, (ii) alla vigenza della 
Società e delle Partecipate ed (iii) all’assenza in capo alla Società, alle Partecipate ed 
ai Venditori di una situazione di insolvenza rilevante ai fini dell’art. 67 del r.d. 267/42 
(Legge Fallimentare) era considerata come condizione risolutiva del Contratto. 

Al riguardo, si evidenzia inoltre che - ai sensi del Contratto di Compravendita - i 
Venditori, in via disgiunta tra loro, hanno rilasciato talune dichiarazioni e garanzie in 
relazione, tra l’altro, alla Società ed alle Partecipate, fatta eccezione per alcune 
specifiche limitazioni evidenziate nelle Disclosure Schedule al Contratto. Tali 
dichiarazioni e garanzie rientrano tra quelle sostanzialmente usuali per questo genere 
di operazioni e riguardano, in particolare, le partecipazioni possedute, la regolare 
costituzione e vigenza delle diverse società rientranti nel perimetro dell’Operazione, i 
bilanci, i libri sociali e i registri contabili, le imposte, l’assenza di cambiamenti 
sostanziali e di operazioni straordinarie intervenute tra il 1° luglio 2008 e la data del 
closing, l’assenza di clausole di change of control per i contratti che hanno generato 
un fatturato superiore ad Euro 1.000.000,00 al 30 settembre 2008, le assicurazioni, i 
crediti e i debiti, i contratti rilevanti ed il fatturato dagli stessi generato alla fine del 
mese di settembre 2008, le garanzie rilasciate da terzi e a favore di terzi, le questioni 
giuslavoristiche e previdenziali, le questioni ambientali, di igiene e sicurezza del 
lavoro, il contenzioso, l’osservanza delle leggi, le autorizzazioni ad esercitare 
l’attività, l’assenza di gravami sulle azioni della Società e delle Partecipate tali da 
impedirne o limitarne il trasferimento, l’assenza di contratti di swap, la mancata 
emissione di strumenti finanziari, la libera ed immediata disponibilità della liquidità di 
cassa presente nella PREIFM BV e nelle Partecipate.  

I Venditori hanno inoltre, disgiuntamente, assunto obblighi di indennizzo (ciascuno in 
ragione del 50% di capitale sociale detenuto) correlati alla violazione delle suddette 
dichiarazioni e garanzie. Al riguardo, sono state convenute limitazioni alla 
responsabilità dei Venditori prevedendo che gli importi dovuti in relazione a tutte le 
eventuali richieste di indennizzo sottoposte dal Compratore prima del 
ventiquattresimo mese successivo alla data del Closing non dovranno eccedere 
l’importo complessivo di massimi Euro 15.000.000 (Euro 7.500.000 con riferimento a 
ciascun Venditore). Tale importo massimo, dopo la scadenza del predetto limite 
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temporale, sarà pari alla differenza, se positiva, tra (i) l’importo complessivo di 
massimi Euro 7.500.000 (Euro 3.750.000 con riferimento a ciascun Venditore) e (ii) 
gli importi complessivi relativi alle richieste eventualmente già sottoposte dal 
Compratore nei primi ventiquattro mesi dopo la data del Closing.  

Ai sensi del Contratto di Compravendita, nel periodo intercorrente tra la data del 
Signing e la data del Closing (il Periodo Interinale), i Venditori hanno gestito 
l’attività della Società secondo l’ordinaria amministrazione, salvo quanto già indicato 
al Compratore in apposito allegato al Contratto e salva la possibilità di chiedere al 
Compratore stesso espressa autorizzazione per il compimento di particolari atti che 
eccedessero l’ordinaria amministrazione. 

A seguito della Vendita, il Compratore ha assunto l’obbligo di cessare qualsiasi 
utilizzo del marchio e del nome commerciale “Pirelli” ed è stato convenuto che 
l’adempimento a tale obbligo avvenisse secondo le modalità di seguito riportate: 

(i) durante il Periodo Interinale, i Venditori avrebbero dovuto fare in modo che 
fossero convocate le relative assemblee dei soci della Società, di PREIFM SPA, 
Pirelli & C. Real Estate Energy S.r.l. e (ove necessario) delle altre società per 
modificare la denominazione sociale mediante eliminazione del nome “Pirelli”; 

(ii) alla data del Closing avrebbero dovuto essere risolti i contratti di licenza di 
utilizzo del marchio e del nome commerciale “Pirelli”; 

(iii) entro e non oltre quattro mesi successivi alla data del Closing, la Società, 
PREIFM SPA, Pirelli & C. Real Estate Energy S.r.l. e tutte le altre società 
oggetto del perimetro dell’operazione, avrebbero cessato qualsiasi utilizzo del 
marchio e del nome “Pirelli”. 

Si precisa che, in relazione a quanto indicato ai punti (i) e (ii) che precedono, i relativi 
adempimenti risultano ad oggi essere stati già perfezionati. 

Relativamente alle garanzie rilasciate da Pirelli RE nell’interesse della PREIFM BV e 
delle Partecipate, il Compratore dovrà, entro 90 giorni dalla data del Closing, liberare 
Pirelli RE dagli obblighi derivanti dalle suddette garanzie. Ove tale liberatoria non 
abbia luogo nel suddetto termine, il Compratore sarà tenuto a rilasciare a Pirelli RE 
una garanzia bancaria a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito per un 
importo complessivo pari alla somma degli importi garantiti ai sensi delle garanzie 
non liberate al fine di controgarantire Pirelli RE relativamente alle suddette garanzie 
non liberate. Fino all’ottenimento della predetta liberatoria, sarà obbligo del 
Compratore tenere indenne e manlevata Pirelli RE da qualsiasi danno, spesa, costo ivi 
correlato.  

Il Compratore ha preso atto e accettato che tutte le obbligazioni e gli impegni previsti 
dal Contratto a carico dei Venditori sono state assunte dagli stessi in via disgiunta e 
non solidale da parte degli stessi Venditori. 

Il criterio utilizzato per la determinazione del corrispettivo di Cessione è stato basato 
sulla valorizzazione delle società oggetto dell’Operazione, al netto della posizione 
finanziaria netta. Nella determinazione dell’enterprise value le parti hanno effettuato 
una trattativa tenendo conto anche di moltiplicatori di mercato, utilizzati in transazioni 
analoghe, applicati all’EBITDA. A supporto dell’Operazione e della determinazione 
del corrispettivo di Cessione non sono state predisposte perizie. 
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2.1.3 Destinazione dei mezzi raccolti  
Tramite l’Operazione Pirelli RE ha raccolto 68,7 milioni di Euro (pari alla quota di 
competenza Pirelli RE del prezzo complessivo pagato dal Compratore) oltre al 
Finanziamento Soci di 20 milioni di Euro accordato in data 27 giugno 2007 a 
PREIFM SPA da parte di Pirelli RE comprensivo degli interessi maturati alla data del 
Closing (2,8 milioni di Euro).  

Tali risorse vengono destinate al rimborso di utilizzi in essere sui finanziamenti 
"general purposes" messi a disposizione dell’Emittente dal sistema bancario e dalla 
controllante Pirelli & C. S.p.A.. Si tratta di rimborsi volontari che, data la natura 
revolving dei finanziamenti, ripristinano automaticamente la disponibilità per nuovi 
utilizzi. L'impatto complessivo determinato dall'Operazione e dalla cessione del 
finanziamento sulla posizione finanziaria netta, è pertanto positiva per circa 91 
milioni di Euro prima dei costi accessori. 

Inoltre, in conseguenza del rimborso dei finanziamenti da parte di PREIFM SPA alle 
banche originariamente finanziatrici, alla data del Closing si è liberato il pegno in 
denaro costituito dall’Emittente a favore delle medesime banche per 17,5 milioni di 
Euro. Anche questa somma viene analogamente destinata a rimborso dei suddetti 
finanziamenti "general purposes", con automatico ripristino della disponibilità 
finanziaria.  

 

2.2 MOTIVAZIONI E FINALITÀ DELL’OPERAZIONE 

2.2.1 Motivazioni dell’Operazione con particolare riguardo agli obiettivi 
gestionali dell’Emittente 

Pirelli RE, nell’ambito di un processo iniziato già da tempo e finalizzato ad una 
maggiore crescita ed internazionalizzazione delle attività di facility management, 
anche mediante la cessione di quote di partecipazione dalla medesima detenute nelle 
società operanti nel facility management ed integrazione con altri player del settore, 
ha successivamente valutato positivamente la cessione dell’intera partecipazione nelle 
attività di facility management tenuto conto: (i) del processo e delle iniziative di 
espansione all’estero del Gruppo Pirelli RE; (ii) delle tendenze evolutive del settore 
immobiliare e (iii) della recente situazione di difficoltà dei mercati finanziari.  

Al riguardo, si evidenzia che è in corso una semplificazione del modello di business di 
Pirelli RE, in vista di: (i) una semplificazione delle strutture societarie/organizzative, 
con conseguente riduzione dei costi, e (ii) una maggiore focalizzazione dell’attività 
del Gruppo sul proprio core business, relativo all’attività di gestione e di servizi 
immobiliari a più alto valore aggiunto (fund/asset management, property 
management, agency e sviluppo). 
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2.3 RAPPORTI CON LE SOCIETÀ OGGETTO DELL’OPERAZIONE E/O CON I 
SOGGETTI CUI  LE ATTIVITÀ SONO STATE CEDUTE 

2.3.1 Rapporti significativi intrattenuti dall’Emittente, direttamente o 
indirettamente tramite società controllate, con la società oggetto 
dell’Operazione e in essere al momento di effettuazione dell’Operazione 
stessa 

Le società oggetto della Cessione che prestano servizi alle società del Gruppo Pirelli 
RE sono Pirelli & C. Real Estate Integrated Facility Management S.p.A. e Malaspina 
Energy S.c.a.r.l.. 

Pirelli & C. Real Estate Integrated Facility Management S.p.A. svolge per diverse 
società e fondi gestiti dal Gruppo Pirelli RE attività di facility e project management 
per l’offerta di soluzioni integrate per gli utilizzatori di immobili a differente 
destinazione d’uso svolgendo le seguenti tipologie di servizi: 

- servizi agli spazi: space planning e space management, gestione specializzata 
degli archivi elettronici e cartacei, nonché traslochi e movimentazioni; 

- servizi agli edifici: energy management, progettazione, installazione, 
riqualificazione e manutenzione di impianti tecnologici di cogenerazione e 
fotovoltaici, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e della 
relativa impiantistica; 

- servizi alle persone: desk top management, reception e centralini, guardiania e 
vigilanza, servizi postali ed igiene ambientale; 

- governance e consulting: servizi di coordinamento e consulenza ed analisi di 
fattibilità per il miglioramento della qualità e ottimizzazione dell’efficienza delle 
attività di outsourcing.  

Malaspina Energy S.c.a.r.l, società consortile a responsabilità limitata priva di 
dipendenti e di strutture proprie, fornisce servizi energetici a Immobiliare Prizia S.r.l. 
e Trixia S.r.l. (società in joint venture tra Pirelli RE ed altri soci terzi) per le aree di 
proprietà site in Pioltello (MI) oggetto di progetto di sviluppo residenziale e terziario, 
mediante valorizzazione delle competenza dei Soci e del relativo personale a cui sono 
affidati contratti per i servizi operativi e di staff. 

 

2.3.2 Rapporti e/o accordi significativi tra l’Emittente, le società da questa 
controllate, i dirigenti e i componenti dell’organo di amministrazione di 
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. e l’Acquirente  

Alla data del 23 dicembre 2008, Manutencoop Facility Management S.p.A. possiede 
una partecipazione paritetica a quella di PREIFM SPA in MP Facility S.p.A. 
Quest’ultima è la joint venture garante della qualità e continuità dei servizi di facility 
management (manutenzione e servizi ambientali) erogati dalle controllanti stesse a 
favore delle società del Gruppo Telecom.  

Alla data del 23 dicembre 2008, Manutencoop Facility Management S.p.A. possiede 
inoltre una partecipazione del 25% della società consortile P.B.S. S.c.a.r.l., controllata 
per il 60% da Pirelli & C. Real Estate Property Management S.p.A. (quest’ultima 
partecipata al 100% dall’Emittente). P.B.S. S.c.a.r.l. è la società consortile che si 
occupa del riaddebito delle attività di “global services” al Comune di Milano, prestate 
a quest’ultimo dai soci stessi. I servizi che vengono svolti a favore del Comune di 
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Milano comprendono l’attività di gestione del patrimonio di edilizia residenziale di 
proprietà del Comune stesso, l’attività di gestione dei condomini, verifica delle 
situazioni di abusivismo e l’esecuzione di interventi di manutenzione degli asset. 

Alla data del 23 dicembre 2008, Manutencoop Facility Management S.p.A. possiede 
una partecipazione del 60% di S.I.MA.GEST2 Scarl, partecipata per il 30% da Ingest 
Facilty S.p.A., società controllata da Pirelli & C. Real Estate Integrated facility 
Management S.p.A.. La società consortile è attiva nella prestazione di servizi di 
Global Service degli immobili, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche 
amministrazioni, ubicate in Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia Romagna e Marche che Consip ha affidato in seguito a gara ad evidenza 
pubblica. 

Non risultano rapporti e/o accordi significativi tra i dirigenti e gli amministratori 
dell’Emittente e l’Acquirente. 

 

2.4 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

2.4.1 Luoghi in cui può essere consultata la documentazione a disposizione del 
pubblico 

Copia del presente Documento Informativo, con i relativi allegati, potrà essere 
consultata presso la sede di Pirelli RE, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito 
internet di Pirelli RE www.pirellire.com, sezione Corporate Governance/Documenti 
Societari/Documenti Informativi. 

*   * 

 

3. EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE 

 

3.1 EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE SUI FATTORI CHIAVE CHE 
INFLUENZANO E CARATTERIZZANO L’ATTIVITÀ DELL’EMITTENTE NONCHÉ 
SULLA SUA TIPOLOGIA DI BUSINESS 

La Cessione è in linea con la strategia di Pirelli RE e con i suoi obiettivi di 
investimento e gestionali, anche alla luce della focalizzazione sullo sviluppo delle 
attività core italiane ed internazionali, con una semplificazione del proprio modello di 
business.  

 

3.2 IMPLICAZIONI DELL’OPERAZIONE SULLE LINEE STRATEGICHE AFFERENTI I 
RAPPORTI COMMERCIALI, FINANZIARI E DI PRESTAZIONI ACCENTRATE DI 
SERVIZI TRA LE IMPRESE DEL GRUPPO PIRELLI & C. REAL ESTATE 

Come indicato al paragrafo 1.1, sotto il profilo del business l’attività ceduta non è più 
considerata strategica e, ove funzionale/necessaria alla specifica operazione di 
business in essere o attività in corso, questa potrà essere acquisita in outsourcing, 
facendo in merito rinvio alle considerazioni espresse al medesimo paragrafo 1.1.  

Non si evidenziano implicazioni di particolare significatività sotto il profilo dei 
rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del 
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Gruppo Pirelli RE, in quanto per l’utilizzo di servizi di facility management necessari 
al Gruppo Pirelli RE - sia per esigenze proprie interne che funzionali al patrimonio 
immobiliare gestito - si potrà fare ricorso all’acquisizione di servizi in outsourcing. 

Al riguardo e per opportuna completezza, si segnala - nel contesto dell’Operazione - 
un accordo tra Pirelli RE e il Compratore per cui, a partire dalla data del Closing e per 
un periodo di 36 mesi, qualora Pirelli RE e le sue controllate intendano affidare nuovi 
incarichi relativi a settori o aree di attività in cui opera PREIFM SPA (di seguito i 
Nuovi Incarichi), Pirelli RE si impegna a: 

- invitare PREIFM SPA al 100% delle gare indette per i Nuovi Incarichi; 
- concedere a PREIFM SPA il diritto di eguagliare l’offerta migliore (right to 

match, da esercitarsi nei 10 giorni lavorativi successivi alla comunicazione dei 
risultati della gara) per il 50% del numero dei Nuovi Incarichi, facendo del proprio 
meglio al fine di tener conto che anche il valore dei Nuovi Incarichi per i quali 
viene concesso il right to match rappresenti il 50% degli stessi. 

Inoltre Pirelli RE farà tutto quanto in suo potere (best effort), senza con ciò promettere 
il fatto del terzo, affichè anche Pirelli & C. S.p.A. applichi le previsioni dei precedenti 
alinea qualora intenda affidare nuovi incarichi relativi a settori o aree di attività in cui 
opera PREIFM SPA dopo il 31 dicembre 2011. 

*   * 

 

4.  DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI RELATIVI 
ALLE ATTIVITA’ ACQUISITE O RICEVUTE IN CONFERIMENTO  

Trattandosi di un’operazione di cessione di partecipazione, il presente paragrafo non è 
applicabile. 

*   * 

 

5. DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI 
CONSOLIDATI PRO-FORMA DELL’EMITTENTE 

 

5.1 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PRO-FORMA E CONTO ECONOMICO 
CONSOLIDATO PRO-FORMA RELATIVI AL SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 
2008 DI PIRELLI & C. REAL ESTATE S.P.A 

Premessa 
Nel presente Capitolo 5 sono presentati i prospetti di stato patrimoniale e conto 
economico consolidati pro-forma dell’Emittente per il semestre chiuso al 30 giugno 
2008 (i Prospetti Consolidati Pro-Forma) che danno effetto retroattivo alla Cessione 
della Partecipazione del 50% detenuta nella Pirelli & C. Real Estate Integrated 
Facility Management BV (di seguito PREIFM BV), avvenuta in data 23 dicembre 
2008 (di seguito Cessione) a Manutencoop Facility Management S.p.A. (di seguito 
Compratore), nonché alle operazioni finanziarie ad essa connesse o conseguenti. La 
Pirelli & C. Real Estate Integrated Facility Management BV è la società di diritto 
olandese, che detiene il controllo nelle società operative, che operano, in Italia ed in 
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Polonia, nel ramo di attività del Facility Management (di seguito Gruppo PREIFM). 
Alla data della Cessione, PREIFM BV risultava controllata in joint venture da Pirelli 
& C. Real Estate S.p.A. insieme con Intesa Sanpaolo S.p.A., in seguito alle 
acquisizioni, effettuate da parte di quest’ultima dalla stessa Pirelli & C. Real Estate 
S.p.A., delle partecipazioni del 49%, avvenuta in data 27 giugno 2007, e dell’1%, 
avvenuta in data 30 giugno 2008. Con la medesima operazione di Cessione, anche 
Intesa Sanpaolo S.p.A. ha ceduto al Compratore le proprie partecipazioni. 

I Prospetti Consolidati Pro-Forma al 30 giugno 2008 sono stati predisposti partendo 
dal bilancio consolidato semestrale abbreviato, incluso nella relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2008 del Gruppo Pirelli & C. Real Estate (di seguito anche 
Gruppo Pirelli RE), ed applicando le rettifiche pro-forma relative alla Cessione ed 
alle operazioni finanziarie ad essa conseguenti, come descritto di seguito. 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Pirelli RE al 30 giugno 2008, 
predisposto in conformità al principio contabile internazionale applicabile per 
l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea, è stato 
assoggettato a revisione contabile limitata da parte di Reconta Ernst & Young S.p.A., 
che ha emesso la propria relazione in data 8 agosto 2008. 

I dati consolidati pro-forma sono stati ottenuti apportando ai sopra descritti dati storici 
appropriate rettifiche pro-forma per riflettere retroattivamente gli effetti significativi 
dell’operazione di Cessione e delle relative operazioni finanziarie. In particolare, tali 
effetti, sulla base di quanto riportato nella comunicazione Consob n. DEM/1052803 
del 5 luglio 2001, sono stati riflessi retroattivamente nello stato patrimoniale 
consolidato pro-forma come se tale Cessione e le operazioni finanziarie ad essa 
connesse fossero state poste in essere il 30 giugno 2008 e, nel conto economico 
consolidato pro-forma, come se fossero state poste in essere il 1° gennaio 2008. 

Relativamente ai principi contabili adottati dal Gruppo Pirelli RE per la 
predisposizione dei dati storici consolidati si rinvia alle note al bilancio consolidato al 
31 dicembre 2007 predisposto dalla Capogruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A. in 
conformità agli IFRS adottati dall’Unione Europea. 

I prospetti di stato patrimoniale e conto economico consolidati pro-forma sono 
derivati dagli schemi inclusi nel bilancio consolidato semestrale abbreviato del 
Gruppo Pirelli RE al 30 giugno 2008 e sono esposti in forma sintetica. 

 Gli allegati Prospetti Consolidati Pro-Forma presentano: 

i)  nella prima colonna il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo 
Pirelli RE al 30 giugno 2008; 

ii)  nella seconda colonna, denominata “Deconsolidamento Gruppo PREIFM”, sono 
esposti i costi e i ricavi riferibili al Gruppo PREIFM per il primo semestre 2008, 
soggetti a deconsolidamento nell’ambito della predisposizione dei dati pro-forma; 
nella medesima colonna, sono inclusi i costi e ricavi relativi a quelle operazioni tra 
il Gruppo Pirelli RE ed il Gruppo PREIFM, che erano stati eliminati, quali 
transazioni intragruppo, dal bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo 
Pirelli RE al 30 giugno 2008 ma che, essendo relativi a rapporti che si prevede 
continueranno ad intercorrere tra il Gruppo PREIFM ed il Gruppo Pirelli RE 
anche dopo la Cessione, determineranno un effetto sul conto economico del 
Gruppo Pirelli RE dopo il deconsolidamento del Gruppo PREIFM. La seconda 
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colonna include infine gli effetti relativi al deconsolidamento del ramo di azienda 
afferente la prestazione di servizi amministrativi al Gruppo PREIFM, ceduto allo 
stesso Gruppo PREIFM in data 30 ottobre 2008 nell’ambito del progetto di 
riorganizzazione che ha preceduto la Cessione della partecipazione; 

iii) nella terza colonna, denominata “Cessione 50% PREIFM BV”, sono rappresentati 
gli effetti patrimoniali ed economico-finanziari della Cessione, al netto della stima 
degli oneri accessori alla conclusione dell’operazione. Nella stessa colonna sono 
inclusi gli effetti patrimoniali ed economico-finanziari prodotti dall’incasso del 
prezzo della cessione; 

iv) nella quarta colonna, denominata “Operazioni finanziarie collegate”, sono, infine, 
indicati gli effetti patrimoniali ed economico-finanziari prodotti dal trasferimento 
al Compratore del finanziamento soci di Euro 20 milioni concesso in data 27 
giugno 2007 dalla stessa Emittente a Pirelli & C. Real Estate Facility Management 
S.p.A., società operativa italiana del Gruppo PREIFM, previsto dallo stesso 
contratto di Cessione, oltre agli effetti delle altre operazioni finanziarie che si 
prevede saranno effettuate per mezzo della liquidità rinvenuta indirettamente dalla 
Cessione, più ampiamente descritte nel seguito.  

Per una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai dati pro-forma, è 
necessario considerare i seguenti aspetti: 

i) trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora la Cessione e le relative 
operazioni finanziarie ed economiche fossero state realmente realizzate alle date 
prese a riferimento per la predisposizione dei dati pro-forma, anziché alla data di 
efficacia, non necessariamente i dati storici sarebbero stati uguali a quelli pro-
forma; 

ii) i dati pro-forma non riflettono dati prospettici in quanto sono predisposti in modo 
da rappresentare solamente gli effetti isolabili ed oggettivamente misurabili della 
Cessione e delle relative operazioni finanziarie ed economiche, senza tenere conto 
degli effetti potenziali dovuti a variazioni delle politiche della direzione ed a 
decisioni operative conseguenti all’operazione stessa. 

Inoltre, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto ai dati dei 
bilanci storici e delle diverse modalità di calcolo degli effetti della Cessione e delle 
relative operazioni finanziarie con riferimento allo stato patrimoniale ed al conto 
economico, i prospetti consolidati pro-forma vanno letti e interpretati separatamente, 
senza ricercare collegamenti contabili tra i due documenti.  
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Stato patrimoniale consolidato pro-forma al 30 giugno 2008  

 

Rettitiche pro-forma In migliaia di Euro 30 giugno 2008 
Gruppo Pirelli RE    

Dati storici Deconsolidamento 
Gruppo PRE IFM 

Cessione 
50% PRE 
IFM BV 

Operazioni 
finanziarie 
collegate 

30 giugno 2008 
Gruppo Pirelli RE    

Pro-forma 

            
ATTIVITA'   
           

Immobilizzazioni materiali                        20.766                           (3)                     -                        -                          20.763 

Immobilizzazioni immateriali                      166.003                            -                       -                        -                        166.003 

Partecipazioni in imprese collegate e JV                      513.678                            -                       -                        -                        513.678 

Crediti commerciali                             420                            -                       -                        -                               420 

Altre attività finanziarie                        84.323                            -                       -                        -                          84.323 

Attività per imposte differite                        27.676                            -                       -                        -                          27.676 

Altri crediti                      576.299                         912                      -              (21.831)                      555.380 

Crediti tributari                               70                            -                       -                        -                                 70 

Totale attività non correnti                   1.389.235                         909                      -              (21.831)                   1.368.313 

Rimanenze                      135.699                            -                       -                        -                        135.699 

Crediti commerciali                      150.576                    (1.070)                     -                        -                        149.506 

Altri crediti                      100.973                            -                   769                        -                        101.742 

Disponibilità liquide                           74.217                           43             (3.265)             (17.499)                        53.496 

Crediti tributari                        28.389                            -                       -                        -                          28.389 

Strumenti finanziari                          3.541                            -                       -                        -                            3.541 

Totale attività correnti                      493.395                    (1.027)            (2.496)             (17.499)                      472.373 

TOTALE ATTIVITA'                    1.882.630                       (118)            (2.496)             (39.330)                   1.840.686 

            
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 
           

Patrimonio netto di gruppo                      650.150                           40             68.345                        -                        718.535 

Patrimonio netto di terzi                          6.944                            -                       -                        -                            6.944 

Totale patrimonio netto                      657.094                           40             68.345                        -                        725.479 

Debiti verso banche e altri finanziatori                        11.645                            -                       -                        -                          11.645 

Altri debiti                        15.705                            -                       -                        -                          15.705 

Fondi rischi e oneri futuri                        22.091                            -              (3.712)                       -                          18.379 

Fondi per imposte differite                          1.240                            -                       -                        -                            1.240 

Fondi del personale                        20.891                         (48)                     -                        -                          20.843 

Totale passività non correnti                        71.572                         (48)            (3.712)                       -                          67.812 

Debiti verso banche e altri finanziatori                      891.081                            -            (68.750)             (39.330)                      783.001 

Debiti commerciali                      115.714                         (23)                     -                        -                        115.691 

Altri debiti                        98.134                         (87)                     -                        -                          98.047 

Fondi rischi e oneri futuri                         28.305                            -                       -                        -                          28.305 

Debiti tributari                        20.730                            -                1.621                        -                          22.351 

Totale passività correnti                   1.153.964                       (110)          (67.129)             (39.330)                   1.047.395 

Totale passività e patrimonio netto                   1.882.630                       (118)            (2.496)             (39.330)                   1.840.686 
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Conto economico consolidato pro-forma per il semestre chiuso al 30 giugno 2008 
 

Rettitiche pro-forma In migliaia di Euro I° semestre 2008 
Gruppo Pirelli RE     

Dati storici 
Deconsolidamento 
Gruppo PRE IFM 

Cessione 
50% PRE 
IFM BV 

Operazioni 
finanziarie 
collegate 

I° semestre 2008 
Gruppo Pirelli RE     

Pro-forma 

            

Ricavi per vendite e prestazioni                      423.376                 (227.268)                     -                        -                        196.108  

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione,semilavorati e finiti 

                       33.817                             -                       -                        -                          33.817  

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
                              73                          (73)                     -                        -                                   -  

Altri proventi                        37.164                     (6.930)                     -                        -                          30.234  

Totale ricavi operativi                      494.430                 (234.271)                     -                        -                        260.159  

Materie prime e materiali di consumo                       (83.720)                      6.074                      -                        -                         (77.646) 

Costo del personale                     (106.254)                    32.152                      -                        -                         (74.102) 

Ammortamenti e svalutazioni                         (5.946)                      1.680                      -                        -                           (4.266) 

Altri costi                     (285.279)                  184.977                      -                        -                       (100.302) 

Totale costi operativi                     (481.199)                  224.883                      -                        -                       (256.316) 

Risultato operativo                        13.231                     (9.388)                     -                        -                            3.843  

Risultato da cessione partecipazioni                             850                             -                       -                        -                               850  

Proventi finanziari                        24.937                          659                  (78)                    (51)                        25.467  

Oneri finanziari                       (28.326)                      4.380               1.640                     417                        (21.889) 

Dividendi                             144                             -                       -                        -                               144  

Risultato attività finanziarie valutate al fair-value                         (1.833)                       (117)                     -                        -                           (1.950) 

Quote di risultato di società collegate e joint venture                        12.905                     (2.085)                     -                        -                          10.820  

Risultato al lordo delle imposte                        21.908                     (6.551)              1.562                     366                         17.285  

Imposte                       (10.462)                      4.143                  (75)                    (18)                         (6.412) 

Utile del periodo                        11.446                     (2.408)              1.487                     348                         10.873  

Interessenze di minoranza                         (2.456)                      1.217                      -                        -                           (1.239) 

Utile del periodo del Gruppo                          8.990                     (1.191)              1.487                     348                           9.634  
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5.2. Dettaglio delle Rettifiche pro-forma 

 

5.2.1 Deconsolidamento Gruppo PRE IFM  
Nella situazione semestrale consolidata del Gruppo Pirelli RE al 30 giugno 2008, la 
partecipazione del 50% detenuta in PREIFM BV era stata valutata per la prima volta 
con il metodo del patrimonio netto, in seguito alla cessione, avvenuta in data 30 
giugno 2008, di una quota dell’1% al socio di minoranza Intesa Sanpaolo S.p.A., che 
aveva determinato il passaggio da pieno controllo a controllo congiunto, con coerente 
variazione della governance interna a partire dalla medesima data.  

Nel bilancio consolidato abbreviato semestrale al 30 giugno 2008 di Pirelli RE, tale 
operazione aveva comportato, dal punto di vista patrimoniale, il deconsolidamento 
delle attività e delle passività del Gruppo PREIFM, fino ad allora consolidate 
integralmente, e la rappresentazione della partecipazione in una sola linea, alla voce 
“Fondi rischi e oneri futuri” in quanto il valore della partecipazione alla data del 30 
giugno era negativo per Euro 3.712 migliaia. Nel conto economico consolidato erano 
invece rappresentati tutti i costi ed i ricavi relativi alle operazioni della partecipata e 
delle società da queste controllate, fino al 30 giugno 2008. Ai fini della redazione dei 
presenti Prospetti Consolidati Pro-Forma, che assumono che l’operazione di Cessione 
sia avvenuta in data 1° gennaio 2008, la scrittura pro-forma di deconsolidamento del 
Gruppo PREIFM ha, pertanto, avuto effetti significativi solo economici.  

La medesima scrittura include, inoltre, gli effetti economici di quelle transazioni 
realizzate dal Gruppo Pirelli RE con le entità incluse nel Gruppo PREIFM, 
limitatamente a quelle attività che ci si attende continuino anche dopo la Cessione. Gli 
effetti economici erano stati oggetto di eliminazione nell’ambito del consolidamento 
del Gruppo Pirelli RE, mentre sono ripristinati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma, in 
quanto, dopo la Cessione, risulteranno realizzati verso terzi. Tra queste, ricavi per 
complessivi Euro 3.319 migliaia, prevalentemente afferenti servizi di Information 
Technology, affitti di spazi all’interno delle proprie strutture e proventi finanziari su 
un finanziamento soci nonchè costi, per complessivi Euro 4.033 migliaia, 
prevalentemente sostenuti per l’acquisto di servizi di facility management.  

Si ricorda, tra l’altro, che con atto in data 30 ottobre 2008, al fine di dotare il Gruppo 
PREIFM di strutture amministrative autonome in prospettiva della futura cessione, 
Servizi Amministrativi Real Estate S.p.A., società del Gruppo Pirelli RE dedita alla 
fornitura di servizi in materia amministrativa e societaria, ha ceduto a Pirelli & C. 
Real Estate Integrated Facility Management S.p.A., società operativa del Gruppo 
PREIFM,  il ramo d’azienda afferente le risorse e le strutture destinate alla prestazione 
di servizi amministrativi allo stesso Gruppo PREIFM. In considerazione della 
propedeuticità di tale operazione alla futura cessione del Gruppo PREIFM, nella 
scrittura pro forma di deconsolidamento vengono considerati anche gli effetti di tale 
operazione. In particolare, a seguito del deconsolidamento del ramo di azienda viene 
ripristinato un credito finanziario di Euro 912 migliaia vantato dal Gruppo Pirelli RE 
verso il ramo ceduto. Vengono inoltre deconsolidate le attività e le passività del ramo 
ceduto, con particolare riferimento a crediti commerciali verso società del Gruppo 
PREIFM per complessivi Euro 1.070 migliaia. 
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Come sopra esposto, il deconsolidamento pro-forma si è concretizzato nella 
diminuzione di ricavi consolidati operativi per Euro 234.271 migliaia e nella 
diminuzione di costi operativi per Euro 224.883 migliaia, con una riduzione del 
risultato operativo consolidato pro-forma di Euro 9.388 migliaia. L’effetto 
complessivo del deconsolidamento pro-forma del conto economico del Gruppo 
PREIFM determina un decremento dell’utile netto pro-forma di periodo di pertinenza 
del Gruppo pari a Euro 1.191 migliaia. 

 

5.2.2 Cessione 50% PRE IFM BV  
Con riferimento allo Stato patrimoniale consolidato pro-forma al 30 giugno 2008, la 
Cessione della Partecipazione del 50% detenuta in PREIFM BV ha determinato le 
seguenti rettifiche pro-forma: 

• lo storno del valore al 30 giugno 2008 della partecipazione, che alla stessa data 
risultava negativo per Euro 3.712 migliaia ed era quindi iscritto nella voce 
“Fondi rischi e oneri futuri”; 

• il decremento della voce “Debiti verso banche e verso altri finanziatori” per 
Euro 68.750 migliaia, pari al prezzo di vendita incassato da Pirelli & C. Real 
Estate S.p.A. alla data del closing dell’operazione di Cessione. Nei Prospetti 
Consolidati Pro-Forma, viene assunto di utilizzare tali risorse finanziarie a 
riduzione dell’esposizione verso la controllante Pirelli & C. S.p.A.; 

• il decremento della voce “Disponibilità liquide” per Euro 3.265 migliaia. Tale 
decremento è stato originato da (i) l’esborso per il sostenimento di oneri 
accessori alla finalizzazione dell’operazione, preliminarmente stimati in Euro 
6.120 migliaia, che sono stati regolati o saranno regolati per cassa e da (ii) 
l’incasso di un compenso (Earn-Out) che Intesa Sanpaolo, venturer con una 
quota del 50% in PREIFM BV, si era impegnato a riconoscere, al ricorrere di 
talune soglie di rendimento dell’investimento, a Pirelli & C. Real Estate 
S.p.A., nell’ambito dell’accordo di acquisto dalla stessa della partecipazione 
del 49%, sottoscritto in data 27 giugno 2007 e successivamente integrato in 
data 23 dicembre 2008. Tale Earn-Out è stato definito in Euro 3.624 migliaia, 
di cui Euro 2.855 regolati per cassa al Closing. 
I sopra menzionati costi accessori si riferiscono a servizi di advisoring, servizi 
legali e di due diligence, bonus riconosciuti al management coinvolto nel 
progetto nonché, per Euro 2.500 migliaia, ad un premio, al netto di relativi 
recuperi, riconosciuto da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. a controparti terze, 
nell’ambito della negoziazione per il rinnovo dei contratti di servizi del 
Gruppo PREIFM,  che erano condizione sospensiva della Cessione, a fronte 
della valorizzazione del Gruppo Pirelli PREIFM che tali contratti hanno 
contribuito a creare;  

• l’incremento di Euro 1.621 migliaia della voce “Debiti Tributari”, nell’ambito 
delle passività correnti, a fronte della stima della tassazione della plusvalenza 
netta realizzata a seguito della Cessione e della maturazione dell’Earn-Out 
descritto al punto precedente. 

Complessivamente, le descritte rettifiche pro-forma hanno determinato un incremento 
del patrimonio netto consolidato pro-forma al 30 giugno 2008 pari ad Euro 68.345 
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migliaia. In accordo con la metodologia di redazione dei dati pro-forma, disciplinata 
dalla Comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, la plusvalenza 
realizzata con la vendita della Partecipazione e l’Earn-Out maturato non sono stati 
riflessi nel conto economico consolidato pro-forma in quanto componenti una tantum 
dell’operazione di Cessione, di esclusiva competenza del periodo in cui la Cessione è 
effettivamente avvenuta.  

Ai fini della redazione del Conto economico consolidato pro-forma per il semestre 
chiuso al 30 giugno 2008, sono invece state stimate le seguenti rettifiche pro-forma: 

• l’effetto, pari a Euro 1.640 migliaia, dei minori oneri finanziari che sarebbero 
derivati dall’impiego, a partire dal 1° gennaio 2008, della liquidità prodotta dalla 
Cessione ed utilizzata a riduzione dell’esposizione verso la controllante Pirelli & 
C. S.p.A.; 

• l’effetto, pari a Euro 78 migliaia, dei minori proventi finanziari che sarebbero 
risultati in conseguenza degli esborsi per oneri accessori al netto dell’incasso dei 
proventi stimati per l’Earn-Out Intesa Sanpaolo;  

• gli effetti fiscali conseguenti alle rettifiche pro-forma commentate, pari a 
maggiori imposte a carico del semestre per un importo di Euro 75 migliaia.  

 

5.2.3 Operazioni finanziarie collegate  
Come già sopra evidenziato, nell’ambito del contratto di Cessione, le parti hanno 
concordato il trasferimento, a fronte del riconoscimento di un corrispondente importo, 
da Pirelli RE al Compratore del Finanziamento Soci erogato, in anni precedenti, alla 
Pirelli & C. Real Estate Facility Managament S.p.A., società operativa appartenente al 
Gruppo PREIFM, per un importo in linea capitale di Euro 20 milioni, oltre agli 
interessi maturati sino alla data di Cessione. Inoltre, per effetto dell’obbligo assunto 
contrattualmente dal Compratore ad estinguere in via anticipata un finanziamento 
concesso a PREIFM SPA in data 21 dicembre 2007 da Intesa San Paolo e Bayerische 
Hypo – Und Vereinsbank AG, verrà liberato il pegno costituito da Pirelli & C. Real 
Estate S.p.A. sulla liquidità depositata su un conto corrente vincolato in essere con 
Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. per un importo di Euro 17,5 milioni.  

Ai fini della redazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma è stato assunto che la 
liquidità, che sarà a disposizione dell’Emittente in relazione a quanto sopra descritto, 
sarà utilizzata a riduzione dell’indebitamento verso banche e verso altri finanziatori, 
con particolare riferimento ai finanziamenti revolving concessi a Pirelli & C. Real 
Estate S.p.A. da parte di Pirelli & C. S.p.A. Pertanto, i Prospetti Consolidati Pro-
forma includono le seguenti rettifiche: 

• il decremento della voce “Altri Crediti” dell’attivo immobilizzato e della voce 
“Disponibilità liquide” per un importo di Euro 21.831 migliaia ed Euro 17.499 
migliaia rispettivamente. Si precisa che il finanziamento soci, che è stato 
ceduto al Compratore comprensivo degli interessi maturati sino alla data del 
closing, è stato considerato per un importo comprensivo degli interessi 
maturati sino al 30 giugno 2008; 
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• il decremento della voce “Debiti verso banche e verso altri finanziatori” per 
Euro 39.330 migliaia, pari alla somma del credito finanziario e delle 
disponibilità liquide che saranno liberate, con conseguente utilizzo delle 
risorse finanziarie a riduzione dell’indebitamento; 

• con riferimento al Conto Economico Consolidato Pro-Forma, gli effetti relativi 
al beneficio che sarebbe derivato da tali operazioni, a partire dal 1° gennaio 
2008, stimato pari al differenziale dei tassi di interesse attivi riconosciuti sulla 
liquidità che era vincolata in pegno ed il tasso di interesse passivo pagato 
sull’indebitamento, che può essere ridotto grazie all’utilizzo di tale 
disponibilità liquide, stimato pari a Euro 366 migliaia. Si evidenzia che con 
riferimento al finanziamento soci, i proventi finanziari che maturavano verso 
la controllata, ripristinati nell’ambito delle rettifiche pro-forma approssimano, 
a seguito della similarità dei tassi di interesse applicabili, il beneficio che 
deriverà al Gruppo Pirelli RE a seguito della programmata riduzione 
dell’esposizione debitoria nei confronti della controllante Pirelli & C. S.p.A.. 
Pertanto, con riferimento al finanziamento soci non si è contabilizzato alcuna 
rettifica pro-forma relativa agli interessi;  

• sono infine stati considerati i relativi effetti fiscali sulle rettifiche pro-forma 
descritte, pari ad un aumento delle imposte pro-forma a carico del periodo di 
Euro 18 migliaia.  

 

Scopo della presentazione dei dati consolidati pro-forma 
Lo scopo della presentazione dei dati consolidati pro-forma è quello di riflettere 
retroattivamente gli effetti significativi della Cessione della partecipazione del 50% 
detenuta in PREIFM BV e delle relative operazioni finanziarie, apportando ai dati 
storici consolidati le appropriate rettifiche pro-forma. In particolare, come esposto in 
precedenza, gli effetti della Cessione e delle relative operazioni finanziarie previste 
sono stati riflessi retroattivamente nello Stato Patrimoniale Consolidato Pro-forma 
come se tale operazione fosse stata posta in essere il 30 giugno 2008, e nel Conto 
Economico Consolidato Pro-forma come se le operazioni in oggetto fossero state 
poste in essere il 1° gennaio 2008. 

 

Ipotesi considerate per l’elaborazione dei dati pro-forma 
I principi contabili adottati per la predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma 
sono gli stessi utilizzati per la redazione del Bilancio consolidato semestrale 
abbreviato al 30 giugno 2008 del Gruppo Pirelli RE, ovvero gli International 
Financial Reporting Standards (IFRS) adottati dall’Unione Europea. 

Le rettifiche pro-forma sopra illustrate sono state apportate adottando la regola 
generale secondo la quale le operazioni riferite allo stato patrimoniale si assumono 
avvenute alla data di chiusura del periodo di riferimento, mentre per il conto 
economico le operazioni si assumono avvenute all’inizio del periodo stesso. Sono 
inoltre state adottate le seguenti ipotesi specifiche:  

i) il tasso utilizzato per la stima della riduzione degli oneri finanziari 
conseguente alla riduzione complessiva dell’indebitamento finanziario per 
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effetto dell’utilizzo dei flussi di cassa che deriveranno dalla cessione e dalle 
altre connesse operazioni finanziarie è stato ipotizzato pari al 4,8%, tasso che 
approssima il costo medio dell’indebitamento nel semestre in oggetto; 

ii) l’aliquota fiscale utilizzata per il calcolo degli effetti fiscali per le rettifiche 
pro- forma è stata ipotizzata pari al 27,5% ai fini IRES e pari al4,8% ai fini 
IRAP. Con riferimento agli effetti fiscali relativi ai proventi ed agli oneri 
finanziari, si è assunto che gli stessi non determinino alcun impatto ai fini 
IRES in quanto le risorse rinvenute dall’operazione saranno per lo più 
destinate al rimborso di finanziamenti infragruppo per i quali gli interessi 
passivi, sulla base della normativa fiscale applicabile, non risultano deducibili 
ai fini IRES. Sempre con riferimento ai proventi ed agli oneri finanziari è stato 
determinato l’effetto dell’IRAP in relazione al fatto che, con riferimento 
all’Emittente, gli interessi passivi sono deducibili ai fini di tale imposta in 
quanto holding industriale;  

iii) i costi accessori e strumentali alla finalizzazione dell’operazione sono stati 
preliminarmente stimati in Euro 6.120 migliaia; 

iv) l’Earn-Out che Intesa Sanpaolo S.p.A. dovrà corrispondere a Pirelli & C. Real 
Estate S.p.A., in conseguenza dell’operazione di Cessione, è stato concordato 
dalle parti in Euro 3.624 migliaia; 

v) talune transazioni tra le entità del Gruppo Pirelli RE e le entità del Gruppo 
PREIFM continueranno ad essere condotte nei termini contrattuali ad oggi in 
essere, mentre altri contratti saranno terminati a seguito della Cessione, come 
pattutito nello stesso contratto di Cessione. A titolo di esempio, è stato assunto 
che i contratti relativi alla prestazione di servizi di Information Technology, i 
contratti relativi all’affitto di spazi all’interno delle proprie strutture ed i 
contratti di acquisto di sevizi di facility management continueranno ad essere 
condotti, mentre i contratti relativi alla prestazione di servizi amministrativi 
saranno interrotti. 

 

5.3 INDICATORI PRO-FORMA PER AZIONE DELL’EMITTENTE 

5.3.1 Dati storici e pro-forma per azione in forma comparativa 

 
(In Euro) I° semestre 2008 

Gruppo Pirelli RE   
Dati storici 

Rettifiche   
pro-forma 

I° semestre 2008 
Gruppo Pirelli RE   

Pro-forma 

    
 Utile base e diluito per azione                           0,22                          0,01                           0,23 

 Cash flow per azione [1]                           0,36                         (0,02)                          0,34 

 Patrimonio netto consolidato per azione                         15,70                          1,65                         17,35 

        

[1] Il Cash flow è convenzionalmente definito, ai fini del presente Documento Informativo, come risultato netto del Gruppo 
Pirelli RE più ammortamenti e svalutazioni.  
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Gli indicatori “Utile base e diluito per azione” e “Cash flow per azione” sono stati 
determinati sulla base del numero medio ponderato di azioni in circolazione nel primo 
semestre 2008, pari a n. 41.334.531. L’indicatore “Patrimonio netto consolidato per 
azione” è stato determinato sulla base del numero delle azioni in circolazione alla data 
del 30 giugno 2008, pari a n. 41.407.570. 

 

5.3.2 Variazioni significative dei dati per azione 
L’incremento degli indicatori sopra esposti è stato sostanzialmente determinato 
dall’incremento, rispetto ai dati storici, dell’Utile del periodo del Gruppo e del 
Patrimonio netto del Gruppo, per effetto del deconsolidamento del Gruppo PREIFM e 
delle altre rettifiche pro forma sopra dettagliate.  

 

 

5.4 RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUI DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI 
E FINANZIARI PRO-FORMA 
La relazione delle società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. concernente 
l’esame della redazione dei dati economici, patrimoniali e finanziari consolidati pro-
forma, presentati nel presente Capitolo 5., con l’espressione del giudizio sulla 
ragionevolezza delle ipotesi di base utilizzate per la redazione dei dati pro-forma, 
sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei 
principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati, è allegata al presente 
Documento Informativo. 

*   * 

 

6. PROSPETTIVE DI PIRELLI & C. REAL ESTATE S.P.A. E DEL 
GRUPPO AD ESSA FACENTE CAPO  

 

6.1 INDICAZIONI GENERALI SULL’ANDAMENTO DEGLI AFFARI DELL’EMITTENTE 
DAL 31 DICEMBRE 2007 

 
Pirelli RE, al fine di meglio rispondere alla nuova situazione dei mercati finanziari ed 
ai mutati scenari e prospettive del settore immobiliare, nel corso dell’anno ha, 
dapprima, avviato una profonda riorganizzazione della propria struttura allo scopo di 
rendere più efficienti i processi passando da servizi verticalizzati al “governo dei 
servizi” all’interno delle business unit e, successivamente, ha individuato e approvato 
le azioni per l’ulteriore implementazione del processo di riorganizzazione che prevede 
un consolidamento su due macro aree territoriali, Italia e Germania. 
Obiettivo di tale riorganizzazione è, in particolare: 
- accelerare il rilancio di Pirelli RE attraverso la focalizzazione sullo sviluppo delle 

attività core, italiane e internazionali; 
- una più chiara evidenziazione della qualità degli asset in portafoglio; 
- una semplificazione dei livelli organizzativi intermedi; 
- una riduzione dei costi. 
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La nuova organizzazione, infatti, basata sulle due aree geografiche dove si 
concentrano gli asset di Pirelli RE, garantirà una migliore visibilità delle attività 
all’interno dei singoli paesi e del relativo andamento dei business. Tutte le azioni 
intraprese mirano a far evolvere il modello di business da un modello espansivo a uno 
più focalizzato sul consolidamento e puntano ad una gestione che assicuri il 
bilanciamento tra ricavi ricorrenti e costi strutturali. 

In un contesto generale di forte rallentamento del mercato, la cessione della propria 
partecipazione del 50% in Pirelli RE Integrated Facility Management BV rientra nel 
quadro strategico delineato e contribuisce positivamente sia al raggiungimento dei 
citati obiettivi in tema di semplificazione organizzativa sia al miglioramento della 
situazione finanziaria complessiva del Gruppo Pirelli RE. 
 
 

*   *   * 
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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO  

ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI 
 

Il sottoscritto Dott. Gerardo Benuzzi, Direttore Generale Finance & Human 
Resources – Chief Financial and HR Officier, nominato dal Consiglio di 
Amministrazione nella riunione del 14 aprile 2008 Dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari di Pirelli & C. Real Estate S.p.A., con sede legale in 
Milano, Via Gaetano Negri 10, capitale sociale € 21.298.616,00, codice fiscale, partita 
IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 02473170153 

d i c h i a r a 

ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 
che l’informativa contabile contenuta nel presente Documento Informativo 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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ALLEGATO 

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A. 
CONCERNENTE L’ESAME DEI PROSPETTI CONSOLIDATI PRO FORMA 






