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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 

 

Andamento del Gruppo 

 
 
L’andamento del primo trimestre del settore industriale ha risentito ancora delle 

difficoltà e del clima di incertezza che dominano lo scenario mondiale. Più 

specificatamente nel settore Cavi e Sistemi Telecomunicazioni i volumi rimangono 

molto ridotti con ulteriori spinte di riduzione dei prezzi; nel settore Cavi e Sistemi 

Energia continua la debolezza della domanda da parte delle Utilities, specialmente in 

Europa nei segmenti della Bassa e Media Tensione; si mantiene inoltre forte la 

pressione sui prezzi alla distribuzione nel Mercato Generale. Nel settore Pneumatici 

il mercato del canale Ricambio ha evidenziato un incremento in Europa e un calo in 

Nord America, mentre il Primo Equipaggiamento è stabile nel vettura ed in crescita 

nella parte autocarro. 

In questo contesto il gruppo Pirelli S.p.A. ha registrato un incremento del risultato 

operativo rispetto sia allo stesso periodo dello scorso anno sia all’ultimo trimestre 

2002; incremento sia in valore assoluto che in rapporto al fatturato. 

Il miglioramento riflette la continua crescita della redditività in atto nel Settore 

Pneumatici e la capitalizzazione delle azioni di riorganizzazione messe in atto con 

tempestività, specialmente nei settori Cavi e Sistemi Energia e Telecomunicazioni, 

che compensano ampiamente le difficoltà dei mercati di riferimento e l’incremento 

dei costi unitari. 

Il risultato netto, prima del consolidamento di Olimpia, torna ad essere positivo. 

La posizione finanziaria netta passiva cresce per gli effetti stagionali del capitale 

circolante, specialmente nel settore Pneumatici; l’incremento è comunque inferiore a 

quello del primo trimestre 2002 e risente dell’impatto di cassa per gli oneri di 

ristrutturazione per circa Euro 52 milioni. 

 

Per quanto riguarda il settore immobiliare (gruppo Pirelli & C. Real Estate) la 

situazione economico-patrimoniale consolidata al 31 marzo 2003 presenta un utile 
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netto consolidato di competenza delle attività immobiliari pari a 20,0 milioni di euro, 

a fronte di 15,9 milioni di euro del precedente periodo omogeneo 2002, con una 

crescita del 26%. Nel precedente periodo omogeneo l’utile netto consolidato incluse 

altre componenti, in gran parte legate alla cessione del portafoglio titoli riveniente da 

Unim, è stato pari a 56,0 milioni di euro. 

 

 

 

La Capogruppo Pirelli & C. 

 
 
Il risultato netto della Capogruppo Pirelli & C.. al 31 marzo 2003 è positivo per Euro 

0,9 milioni in linea con quello del primo trimestre 2002 pari a Euro 0,6 milioni. 

 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti nel corso del trimestre 

 
 

In data 10 marzo 2003, secondo gli accordi presi dai due gruppi nel marzo 1998, BZ 

Group ha esercitato la seconda opzione di vendita di un numero di azioni ordinarie 

Pirelli S.p.A. pari al 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ad un prezzo 

calcolato – secondo gli accordi – sulla media delle quotazioni borsistiche del titolo 

nelle 90 sedute precedenti la data dell’esercizio, per un importo totale di circa 43 

milioni di euro (pari ad un prezzo unitario per azione di Euro 0,90). 

A seguito di quanto sopra, Pirelli & C. A.p.A. detiene, direttamente e indirettamente, 

complessive n. 800.191.375 azioni ordinarie di Pirelli S.p.A., pari al 41,7% del 

capitale sociale con diritto di voto, ad un valore medio di carico di Euro 2,03. 

 

In data 11 marzo 2003 il Consiglio degli Accomandatari di Pirelli & C. e il Consiglio 

di Amministrazione di Pirelli S.p.A. hanno deliberato in merito ad un progetto 
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relativo ad operazioni societarie di natura straordinaria, finalizzate alla 

semplificazione e al rafforzamento della struttura societaria. 

In particolare: 

 

Il Consiglio degli Accomandatari di Pirelli & C. ha deliberato la modifica del tipo di 

Società da Società in Accomandita per Azioni in Società per Azioni e conseguente 

adozione di un nuovo Statuto; la modifica del nome della Società da Pirelli & C. 

A.p.A. in Pirelli & C. S.p.A.; un aumento di capitale a pronti per un valore massimo 

di 1.014 milioni di euro mediante emissione di azioni ordinarie con abbinati 

gratuitamente warrant per un aumento a termine di ulteriori massimi 254 milioni di 

euro; la fusione per incorporazione in Pirelli & C. A.p.A. di Pirelli & C. Luxembourg 

e di Pirelli S.p.A.. 

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli S.p.A. ha deliberato la fusione per 

incorporazione di Pirelli S.p.A. in Pirelli & C. A.p.A.. 

A seguito della trasformazione di Pirelli & C. A.p.A. in Pirelli & C. S.p.A., gli 

azionisti ordinari e di risparmio di Pirelli & C. A.p.A. avranno il diritto di recedere, 

nei termini e nelle condizioni previste dalla legge; gli azionisti receduti non potranno 

recepire il dividendo né ad essi spetteranno i diritti di opzione previsti dall’aumento 

di capitale. 

 

 

Nel corso del periodo Pirelli S.p.A. ha acquistato sul mercato n. 9.384.518 azioni 

ordinarie ad un prezzo medio unitario di Euro 0,73. 

Dopo questi acquisti Pirelli S.p.A. detiene n. 172.648.217 azioni ordinarie pari al 9% 

del capitale votante. 
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Il Gruppo al 31 marzo 2003 

 

 

Il consolidato di Gruppo al 31 marzo 2003 si può riassumere come segue:  

 

 

(in milioni di euro)

1° trimestre 1° trimestre anno
2003 2002 2002

Vendite 1.572 1.747 6.718
Margine operativo lordo 153 149 523
  % su vendite 9,7% 8,5% 7,8%

Risultato operativo 61 44 118
  % su vendite 3,9% 2,5% 1,8%

Risultato da partecipazioni (11) (19) (175)
Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni 50 25 (57)

Oneri e proventi finanziari (36) (39) (178)
Oneri e proventi straordinari (8) 48 (83)
Risultato prima delle imposte 6 34 (318)

Oneri fiscali (33) (33) (87)
Risultato netto (27) 1 (405)
  % su vendite n.s.

Risultato netto di pertinenza di Pirelli & C. (15) 21 (58)
Risultato netto di pertinenza per azione (in euro) (0,02) 0,03 (0,09)

Patrimonio netto 4.467 5.407 4.626
Patrimonio netto di pertinenza di Pirelli & C. 1.922 2.129 1.933
Patrimonio netto di pertinenza per azione (in euro) 2,94 3,39 2,96

Posizione finanziaria netta (attiva)/passiva 2.302 2.294 2.050

Spese di ricerca e sviluppo 50 59 219
Dipendenti n. (a fine periodo) 35.767 39.058 37.350

Azioni ordinarie di Pirelli & C. (n. in milioni) 618,3 618,3 618,3
Azioni di rsparmio di Pirelli & C. (n. in milioni) 34,4 34,4 34,4
Totale azioni in circolazione 652,7 652,7 652,7
Azioni proprie (n. in milioni) 2,6 2,6 2,6
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Vendite 

 

Le vendite al 31 marzo 2003 ammontano ad Euro 1.572 milioni, con un decremento 

del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tenuto conto della 

variazione dei cambi  (-8,3%) del prezzo dei metalli nel business Energia (-1,5%) e 

della differenza di perimetro di consolidamento per la cessione del business dei Fili 

Smaltati (-1,4%), le vendite risultano in aumento dell’1,2%. 

 

A tale valore hanno contribuito il settore industriale (gruppo Pirelli S.p.A.) con Euro 

1.449 milioni (Euro 1.688 milioni nei primi tre mesi del 2002) con un decremento 

del 14,2% e il settore immobiliare (gruppo Pirelli & C. Real Estate) con Euro 127 

milioni (Euro 63 milioni nei primi tre mesi del 2002) con un incremento del 101%. 

 

Per quanto riguarda il settore immobiliare si ricorda che la voce vendite non è 

significativa del volume d’affari realizzato in quanto l’attività si è sviluppata 

soprattutto mediante acquisizioni di quote di minoranza qualificata in società 

proprietarie di patrimoni immobiliari affidati in gestione. 

Per esprimere il volume d’affari gestito dal settore immobiliare quindi è più 

significativo il valore aggregato della produzione (somma dei ricavi e della 

variazione delle rimanenze), che comprende anche la componente delle 

partecipazioni di minoranza gestite. Tale valore, al netto delle acquisizioni, al 31 

marzo 2003 è stato pari a Euro 356 milioni (contro Euro 206 milioni dei primi tre 

mesi del 2002). 

 

 

Margine operativo lordo 

 

Il margine operativo lordo è pari a Euro 153 milioni (9,7% delle vendite) contro Euro 

149 milioni dei primi tre mesi del 2002 (8,5% delle vendite). 
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Risultato operativo 

 

Il risultato operativo al 31 marzo 2003 ammonta ad Euro 61 milioni (pari al 3,9% 

delle vendite) contro Euro 44 milioni al 31 marzo 2002. 

Al risultato di Euro 61 milioni hanno contribuito il settore industriale (gruppo Pirelli 

S.p.A.) per Euro 59 milioni (Euro 42 milioni nei primi tre mesi del 2002) ed il settore 

immobiliare (gruppo Pirelli & C. Real Estate) per Euro 11 milioni (Euro 12 milioni 

nello stesso periodo del 2002). 

La voce comprende, nel trimestre 2003 gli effetti della transazione conclusa con 

Ciena relativa alla controversia sull’utilizzo di brevetti da parte di quest’ultima, per 

Euro 10 milioni e, nel trimestre 2002 l’indennizzo assicurativo per il danno alla 

fabbrica di Battipaglia delle Fibre Ottiche Sud per Euro 6 milioni. 

 

 

 

Risultato da partecipazioni 

 

La voce presenta un saldo negativo di Euro 11 milioni contro Euro 19 milioni del 

2002 e comprende l’effetto del risultato delle società valutate con il metodo del 

patrimonio netto. 

In particolare comprende l’effetto di Olimpia S.p.A. in Pirelli S.p.A. che è stato 

negativo di Euro 25 milioni, mentre i risultati delle società del settore immobiliare 

(gruppo Pirelli & C. Real Estate) sono stati positivi, al netto delle imposte, per Euro 

14 milioni (contro Euro 7 milioni nel 2002). 

 

 

 

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni 

 

Ammonta ad Euro 50 milioni contro Euro 25 milioni dei primi tre mesi del 2002. 



 

 

 

10 
 
 

A tale risultato hanno contribuito il gruppo Pirelli S.p.A. con un risultato positivo di 

Euro 34 milioni (risultato positivo di Euro 15 milioni nel 2002) e il settore 

immobiliare (gruppo Pirelli & C. Real Estate) per Euro 25 milioni (Euro 20 milioni 

al 31 marzo 2002). 

Escludendo l’effetto Olimpia, il risultato è pari a Euro 75 milioni. 

 

 

 

Oneri e proventi finanziari 

 

La voce presenta un saldo negativo di Euro 36 milioni contro Euro 39 milioni dello 

stesso periodo del 2002. 

 

 

 

Oneri e proventi straordinari 

 

Il saldo oneri e proventi straordinari a fine trimestre è negativo per Euro 8 milioni, 

contro un saldo positivo di Euro 48 milioni nello stesso periodo dello scorso anno. 

 

 

 

Risultato netto 

 

Il risultato è negativo per Euro 27 milioni contro un risultato positivo di Euro 1 

milione. 

Escludendo l’effetto Olimpia e gli oneri straordinari il risultato al 31 marzo 2003 è 

positivo per Euro 6 milioni. 

La quota di competenza di Pirelli & C. al 31 marzo 2003 è negativa per Euro 15 

milioni (corrispondenti a Euro 0,02 per azione) contro un risultato positivo di Euro 

21 milioni nel 2002 (Euro 0,03 per azione). 



 

 

 

11 
 
 

 

Patrimonio netto 

 

Passa da Euro 4.626 milioni al 31 dicembre 2002 a Euro 4.467 milioni al 31 marzo 

2003 con un decremento di Euro 159 milioni. 

 

Tale variazione può essere così sintetizzata: 

 

 

 

Il patrimonio netto di competenza passa da Euro 1.933 milioni al 31 dicembre 2002 a 

Euro 1.922 milioni al 31 marzo 2003 con un decremento di Euro 11 milioni. 

 

Il patrimonio netto di competenza per azione passa da Euro 2,96 al 31 dicembre 2002 

a Euro 2,94. 

 

 

. Differenza da conversione (21)

. Risultato netto (27)

. Acquisto azioni Pirelli S.p.A. (Pirelli & C.) (43)

. Acquisto azioni proprie Pirelli & C. Real Estate (5)

. Acquisto azioni proprie Pirelli SpA (7)

. Avviamento su suddetti acquisti (66)

. Altri movimenti 10 

(159)
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Posizione finanziaria netta 

 

E’ passiva per Euro 2.302 milioni sostanzialmente in linea con il 31 marzo 2002 

(Euro 2.294 milioni) e si confronta con Euro 2.050 al 31 dicembre 2002. 

La variazione rispetto al 31/12/2002 è da imputarsi principalmente a fattori stagionali 

che hanno determinato un incremento del capitale circolante ed agli esborsi relativi ai 

programmi di riorganizzazione, nonché all’acquisto di azioni Pirelli S.p.A. da BZ 

Group per Euro 43 milioni. 

 

 

 

Spese di ricerca e sviluppo 

 

L’impegno prioritario verso la ricerca e l’innovazione tecnologica viene confermato 

anche nel primo trimestre 2003, con costi sostenuti dal Gruppo per Euro 50 milioni, 

con un rapporto sul fatturato pari al 3,2%. 

 

 

 

Dipendenti 

 

Al 31 marzo 2003 sono pari a 35.767 unità contro 37.050 unità al 31 dicembre 2002 

con una diminuzione di 1.283 unità. 
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Operazioni con parti correlate 

 

Con riferimento all’informativa di cui alle comunicazioni Consob n. 97001574 del 

20 febbraio 1997 e n. 98015375 del 27 febbraio 1998, aventi per oggetto i rapporti 

intrattenuti dalle imprese del Gruppo con le parti correlate, si informa che tutte le 

operazioni poste in essere, comprese quelle tra la Capogruppo e le sue controllate 

nonché tra le controllate stesse, rientrano nella gestione ordinaria del Gruppo, sono 

regolate a condizioni di mercato e non si rilevano operazioni di carattere atipico ed 

inusuale ovvero in potenziale conflitto di interesse. 

 
Gli effetti derivanti dai rapporti tra Pirelli & C. e le sue controllate sono evidenziati 

nel bilancio della stessa Capogruppo e nella nota integrativa e, così come quelli 

relativi a rapporti tra le controllate, sono intereliminati ai fini della redazione del 

bilancio consolidato. 

 
Si segnalano inoltre, ai fini di una completa informativa, i rapporti in essere fino al 

31 marzo 2003 tra il gruppo Pirelli & C. ed il gruppo Olivetti Telecom. Tali rapporti 

rientrano nella ordinaria gestione, sono regolati a condizioni di mercato e non si 

rilevano operazioni di carattere atipico od inusuale, ovvero in potenziale conflitto 

d’interesse: 

§ ricavi per beni e servizi, relativi essenzialmente a forniture di cavi per 

telecomunicazioni (Euro 18,4 milioni); 

§ costi per beni e servizi, relativi essenzialmente a servizi telefonici ricevuti (Euro 

8,5 milioni); 

§ crediti commerciali, relativi alle forniture dei beni e servizi sopra descritti (Euro 

22,6 milioni); 

§ debiti commerciali, relativi ai servizi telefonici sopra descritti (Euro 7,5 

milioni); 
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Prevedibile evoluzione delle attività per l’esercizio in corso 

 

In uno scenario di mercato ancora caratterizzato da elementi di incertezza, i risultati 

conseguiti nel primo trimestre permettono di confermare ad oggi l’obiettivo per 

l’anno in corso di un incremento del risultato operativo dei settori Cavi e Sistemi 

Energia e Pneumatici e il raggiungimento del break-even nel corso dell’ultimo 

trimestre per il settore Cavi e Sistemi Telecom. 

 

Nel settore immobiliare, sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene 

ragionevole attendere per il 2003 un risultato operativo comprensivo dei proventi 

pro-quota da partecipazioni in ulteriore crescita rispetto al precedente esercizio. 
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ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ CONTROLLATE 

 

 

 

GRUPPO PIRELLI S.p.A. 

 

 

I dati consolidati più significativi al 31 marzo 2003 sono i seguenti: 

- le vendite sono pari a Euro 1.449 milioni con un decremento del 14,2% rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente; Se si escludono gli effetti della 

variazione dei cambi (-8.6%), del pareggiamento dei metalli nel business Energia 

(-1.6%) e della differenza di perimetro di consolidamento dovuta alla cessione 

del business Fili Smaltati (-1.5%) la variazione effettiva è pari a –2.5%, 

essenzialmente dovuta a minori volumi nei Settori Cavi e Sistemi Energia e 

Telecomunicazioni, mentre è in incremento il valore del Settore Pneumatici. 

- il margine operativo lordo è pari a Euro 141 milioni (9,7% delle vendite) contro 

Euro 137 milioni del primo trimestre del 2002 (8,1% delle vendite). 

-  il risultato operativo è di Euro 59 milioni (4,1% delle vendite) contro Euro 42 

milioni (2,5% delle vendite) dei primi tre mesi del 2002. 

I negativi impatti dovuti all’andamento dei cambi e dei mercati sono più che 

compensati dai risultati delle azioni di ristrutturazione messe in atto dal Gruppo, 

che hanno portato nel primo trimestre ad efficienze per Euro 57 milioni e ad una 

riduzione lorda del costo del lavoro per Euro 33 milioni. 

- la voce oneri/proventi finanziari presenta un saldo negativo di Euro 37 milioni 

contro Euro 35 milioni del corrispondente periodo dello scorso anno. 

- il risultato da partecipazioni è pari a Euro 25 milioni ed è relativo alla valutazione 

con il metodo del patrimonio netto della partecipazione in Olimpia S.p.A.. 
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- il saldo oneri/proventi straordinari è positivo per Euro 25 milioni e comprende 

essenzialmente la plusvalenza derivante dalla cessione a società del gruppo Pirelli 

& C. di immobili del settore Cavi e Sistemi Energia. 

- il risultato netto è negativo per Euro 22 milioni (dopo oneri fiscali per Euro 27 

milioni) contro un risultato negativo di Euro 39 milioni dei primi tre mesi del 

2002 (dopo oneri fiscali per Euro 19 milioni). Escludendo l’impatto della 

valutazione di Olimpia il risultato al 31 marzo 2003 sarebbe positivo per Euro 3 

milioni. 

- il patrimonio netto passa da Euro 4.576 al 31 dicembre 2002 ad Euro 4.526 al 31 

marzo 2003 per effetto principalmente della perdita del periodo (Euro 22 milioni) 

e per il negativo effetto cambio (Euro 38 milioni). 

- la posizione finanziaria netta è passiva per Euro 1.646 milioni contro Euro 1.469 

milioni al 31 dicembre 2002. 

- il personale al 31 marzo 2003 è pari a 34.608 unità con una diminuzione di 1.471 

unità rispetto al 31 dicembre 2002. 

 

 

 

Settore Cavi e Sistemi Energia 

 

Le vendite al 31 marzo 2003 si attestano ad Euro 623 milioni, con un decremento del 

21,7% sullo stesso periodo dell’anno precedente. 

Tale decremento si riduce al 6,9% se si considerano le vendite al netto degli effetti 

cambi, dei prezzi metalli e della variazione del perimetro di consolidamento per la 

cessione del business Fili Smaltati. 

 

Il risultato operativo è pari ad Euro 8 milioni (1,3% delle vendite) contro Euro 1 

milioni dei primi tre mesi del 2002 (0,1% delle vendite). 
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Il risultato netto è positivo per Euro 2 milioni, dopo oneri finanziari per Euro 9 

milioni, proventi straordinari netti per Euro 8 milioni ed oneri fiscali per Euro 5 

milioni. 

La posizione finanziaria netta è passiva per Euro 418 milioni rispetto ad Euro 373 

milioni del 31 dicembre 2002. 

I dipendenti ammontano a 11.282 unità con una riduzione di 1.197 unità rispetto al 

31 dicembre 2002. 

 

 

 

Settore Cavi e Sistemi Telecomunicazioni 

 

Le vendite al 31 marzo 2003 si attestano ad Euro 89 milioni registrando una forte 

flessione sullo stesso periodo dell’anno precedente (-46%) dovuta all’effetto cambio 

(-4,6), ai volumi (-22,2%) e ai prezzi (-26,2%). 

La diminuzione di volumi di vendita di cavi si è verificata con maggiore intensità 

nell’area europea e nell’area nord americana a causa della persistente contrazione 

degli investimenti degli operatori telefonici. 

 

Il risultato operativo è negativo per Euro 17 milioni contro Euro 2 milioni dei primi 

tre mesi del 2002. 

 

Il risultato netto è negativo per Euro 21 milioni (dopo oneri finanziari per Euro 5 

milioni, proventi straordinari per Euro 1 milione. 

 

La posizione finanziaria netta è passiva per Euro 465 milioni rispetto ad Euro 431 

milioni del 31 dicembre 2002. La variazione è da attribuire principalmente ai 

fabbisogni gestionali del periodo. 
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Alla data del 31 marzo 2003 i dipendenti ammontano a 2.348 unità, in ulteriore 

diminuzione (-198 unità) rispetto al 31 dicembre 2002. 

 

 

 

Settore Pneumatici 

 

Le vendite al 31 marzo 2003 si attestano ad Euro 741 milioni, con un decremento del 

2,2% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Al netto della variazione per cambi 

si registra un incremento del 10.8%. L’effetto cambio è negativo sia a causa della 

svalutazione del dollaro vs. euro sia per le svalutazioni delle valute dei principali 

paesi Sudamericani e dell’Egitto, particolarmente elevate rispetto al primo trimestre 

2002. 

Il risultato operativo al 31 marzo 2003 è pari ad Euro 65 milioni contro Euro 54 

milioni del corrispondente periodo dell’anno precedente. Il rapporto sulle vendite si 

attesta al 8,8%, contro 7,1% del primo trimestre 2002. 

Il risultato netto al 31 marzo 2003 è pari a Euro 32 milioni (dopo oneri finanziari pari 

ad Euro 14 milioni ed oneri fiscali pari ad Euro 19 milioni) contro Euro 23 milioni 

dei primi tre mesi del 2002 (dopo oneri finanziari pari ad Euro 19 milioni, ed oneri 

fiscali pari ad Euro 12 milioni). 

La posizione finanziaria netta è passiva per Euro 595 milioni rispetto ad Euro 492 

milioni al 31 dicembre 2002. L’incremento è da attribuire principalmente ai 

fabbisogni gestionali del periodo. 

Alla data del 31 marzo 2002 i dipendenti ammontano a n. 20.144 unità, comprensivi 

di 1.532 lavoratori temporanei. Rispetto al 31 dicembre 2002 si riducono sia il 

numero di management e staff permanenti sia il numero di operai permanenti, come 

conseguenza delle attività di razionalizzazione degli organici. 
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PIRELLI & C. REAL ESTATE S.P.A. 

 

 

Pirelli & C. Real Estate è una management company che investe in attività 

immobiliari prevalentemente tramite quote di minoranza qualificata assumendone 

integralmente la gestione (attività di Asset Management), e fornendo inoltre alle 

stesse, nonchè a clienti terzi, un’ampia gamma di servizi immobiliari (attività di 

Service Provider). 

 

 

 

 

Fatti di rilievo del terzo trimestre 

 

Il gruppo Pirelli & C. Real Estate ha realizzato nel periodo una nuova serie di 

importanti operazioni, qui di seguito elencate. 

 

• Il Gruppo ha proseguito nell’acquisizione di portafogli a prevalente destinazione 

residenziale, sottoscrivendo rogiti di acquisto relativamente a 9 immobili, situati 

in Milano e Napoli, per un valore complessivo di 77,0 milioni di euro che si 

aggiungono a 41,7 milioni di euro di immobili siti in Napoli, acquistati mediante 

quote della società Geolidro. Nel periodo sono stati altresì stipulati preliminari di 

acquisto per 33,9 milioni di euro, per i quali si prevede di finalizzare a breve gli 

atti di acquisto. 

 

• Il Gruppo nel mese di febbraio ha presentato domanda, congiuntamente ad altri 

partners, per l’ammissione alla gara indetta dall’agenzia per il demanio per 

l’affidamento del censimento amministrativo e tecnico del patrimonio demaniale. 
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• Sempre nel mese di febbraio, Pirelli & C. Real Estate si è aggiudicata, 

congiuntamente ad altri partner, la gara per la gestione ed il rinnovo dei servizi 

informatici della Pubblica Istruzione. Il contratto di assegnazione avrà validità di 

cinque anni rinnovabili per i succesivi due, per un valore di circa 200 milioni di 

euro. A Pirelli & C. Real Estate spetterà l’attività di facility management. 

 

• In data 3 marzo il Gruppo ha presentato, insieme ai fondi di Goldman Sachs e 

Morgan Stanley, una prima offerta non binding nell’ambito della procedura 

competitiva di dismissione da parte del Gruppo ENEL della società Enel Real 

Estate S.p.A., comprendente un portafoglio di oltre 1.300 immobili a prevalente 

uso ufficio ed industria dislocati su tutto il territorio nazionale ed il personale 

dedicato alla gestione degli immobili stessi. A seguito di una prima selezione, il 

Gruppo è stato ammesso alla fase successiva che ha previsto la formulazione di 

una seconda offerta non binding presentata il 14 aprile. 

 

• In marzo è stata perfezionata la cessione ai fondi immobiliari del Gruppo Deka di 

un portafoglio di quattro immobili di pregio ubicati nel centro di Milano, a 

prevalente destinazione uffici e con una superficie complessiva di oltre 30.000 

mq, facenti parte del patrimonio immobiliare ex RAS acquisito nel corso del 

2002. L’operazione è avvenuta per un importo di circa 130 milioni di euro, con 

una plusvalenza lorda di circa 20 milioni di euro, di cui 6,6 milioni di euro di 

competenza di Pirelli & C. Real Estate. 

 

• A fine marzo è stata ceduta, da MSMC Immobiliare Due, società indirettamente 

partecipata da Pirelli & C. Real Estate per il 25% (il cui restante 75% è di 

proprietà di società facenti capo al gruppo Morgan Stanley Real Estate Fund), la 

partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Prime Properties S.r.l., ad Aedes 

S.p.A., già proprietaria dell’altra quota del 50%. Prime Properties è una società 

proprietaria di un portafoglio immobiliare di un valore di circa 150 milioni ubicato 

a Milano e Roma. L’operazione avvenuta per un importo pari a 25 milioni di euro 



 

 

 

21 
 
 

ha permesso di generare una plusvalenza lorda civilistica di circa 7,7 milioni di 

euro, di cui 2 milioni di euro sono di competenza di Pirelli & C. Real Estate. 

 

• Sempre a fine marzo sono stati ceduti da AIDA e MSMC Immobiliare 4, società 

indirettamente partecipate da Pirelli & C. Real Estate rispettivamente per il 33% 

e 25% (il cui rispettivo restante 67% e 75% è di proprietà di società facenti capo 

al gruppo Morgan Stanley Real Estate Fund) ad investitori privati locali due 

immobili ad uso uffici, uno situato nel centro di Napoli e facente parte del 

portafoglio acquisito da RAS, l’altro proveniente dal portafoglio ex Toro 

Assicurazioni e situato a Torino. Il controvalore complessivo delle due cessioni è 

stato di circa 25 milioni di euro, con una pluvalenza di 7 milioni di euro, di cui 2 

milioni di euro di competenza di Pirelli & C. Real Estate. 

 

?  In data 31 marzo Pirelli & C. Real Estate e The Peabody Fund (joint venture tra 

O’Connor Capital Partners e JP Morgan-Chase) hanno raggiunto un accordo per 

lo sviluppo di due nuove iniziative nel segmento retail & entertainment. 

Seguendo il tradizionale modello di business, Pirelli & C. Real Estate, che 

deterrà una quota di minoranza qualificata nell’investimento (pari al 25%), 

svolgerà il ruolo di gestore attraverso l’asset management e la fornitura dei 

servizi specialistici. Le iniziative in cui l’intesa tra Pirelli & C. Real Estate e il 

fondo Peabody troverà attuazione sono i centri di intrattenimento, di cui Pirelli & 

C. Real Estate ha già avviato la realizzazione, a Milano (Area Bicocca) e Torino 

(Moncalieri), per un investimento complessivo di circa 200 milioni di euro. 
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Analisi economica 

 

 
 

 
 

Nel passare alla descrizione degli indicatori economico-finanziari, si ricorda che 

Pirelli & C. Real Estate è una management company che investe in attività 

immobiliari prevalentemente tramite quote di minoranza qualificata assumendone 

integralmente la gestione. Pertanto il valore aggregato della produzione al netto delle 

acquisizioni e il risultato operativo comprensivo del risultato pro quota da 

partecipazioni sono da considerarsi gli indicatori più significativi nell’esprimere 

rispettivamente il volume d’affari gestito e l’andamento dei risultati a livello 

operativo. 

 

Il valore aggregato della produzione, al netto delle acquisizioni, ammonta a 355,7 

milioni di euro con una crescita del 73% rispetto ai 205,9 milioni di euro del primo 

trimestre 2002. Tale valore, comprensivo delle acquisizioni, è pari a 504,6 milioni di 

euro contro i 677,1 milioni di euro del primo trimestre 2002. Il valore della sola 

produzione consolidata al 31 marzo è di 131,9 milioni di euro, rispetto ai 100,6 

milioni di euro del primo trimestre 2002.  

Euro Milioni
1/1/2003 - 
31/3/2003

1/1/2002 - 
31/3/2002

Valore della produzione aggregato al netto delle 
acquisizioni

355,7 205,9

Valore della produzione
131,9 100,6

Risultato operativo comprensivo del risultato da 
partecipazioni

24,7 19,5

Risultato ante Oneri/Prov Straord. 25,0 18,9

Risultato netto di competenza attività immobiliari 20,0 15,9

Altre Componenti (*) 0,0 40,1

Totale risultato netto di competenza 20,0 56,0

(*)  Prevalentemente rivenienti dalla cessione dei titoli mobiliari ex-Unim
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Il risultato operativo comprensivo dei risultati pro-quota da partecipazioni ammonta a 

24,7 milioni di euro, rispetto ai 19,5 milioni di euro del primo trimestre 2002 

(+27%). A tale risultato hanno contribuito i proventi pro-quota da partecipazioni, già 

al netto delle imposte, per 13,9 milioni di euro. 

 

Il risultato netto consolidato di competenza delle attività immobiliari è pari a 20,0 

milioni di euro, a fronte di 15,9 milioni di euro del primo trimestre 2002, con una 

crescita del 26%. Nel precedente periodo omogeneo l’utile netto consolidato incluse 

altre componenti, quasi totalmente legate alla cessione dell’ultima tranche del 

portafoglio titoli riveniente da Unim, è stato pari a 56,0 milioni di euro. 

 

 

 

Analisi patrimoniale 

 
 

 
 

(Importi in milioni di euro) 31 marzo 2003 31 dicembre 2002

Immobilizzazioni 254,1 218,8
di cui partecipazioni in società ad equity 128,2 109,1

Capitale Circolante Netto 205,4 190,5
di cui rimanenze 369,2 383,7

Capitale Netto Investito 459,5 409,3

Patrimonio Netto 388,9 368,8
di cui interessenze minoritarie 0,7 0,9

Fondi e Apporti 50,6 52,8
Posizione Finanziaria Netta (liquida)/a debito 20,0 (12,3)

di cui cassa/attività finanziarie a breve termine (78,5) (74,2)
di cui finanziamenti soci (180,0) (179,0)
di cui altre attività a medio/lungo termine (0,2) (0,2)
di cui passività finanziarie a breve termine 33,7 31,2
di cui passività finanziarie a medio/lungo termine 245,0 209,9

Totale a copertura CNI 459,5 409,3
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Il patrimonio netto di competenza al 31 marzo 2003 ammonta a 388,2 milioni di euro 

rispetto ai 367,9 milioni di euro di fine 2002. 

 

La posizione finanziaria netta evidenzia un valore negativo di 20,0 milioni di euro, 

rispetto al valore positivo di 12,3 milioni di euro di fine 2002. La variazione rispetto 

al 31 dicembre 2002 è principalmente attribuibile agli investimenti effettuati. 

 

La posizione finanziaria espressa al lordo dei finanziamenti soci alle società 

partecipate con quote di minoranza risulta negativa per 200,0 milioni di euro rispetto 

al valore negativo di 166,7 milioni di euro di fine 2002. Il gearing si attesta su un 

valore di circa 0,5 al pari del dicembre 2002. 

 

Le immobilizzazioni ammontano a 254,1 milioni di euro, contro i 218,8 milioni di 

euro registrati a fine 2002, con un incremento di 35,3 milioni di euro. 

L’incremento è attribuibile a società partecipate con quote di minoranza qualificata 

(prevalentemente per il risultato di periodo delle stesse), ad investimenti in azioni 

proprie, nonchè a maggiori immobilizzazioni immateriali riferibili all’acquisto di 

attività nell’ambito del Service Provider. 

 

Il capitale circolante netto è pari a 205,4 milioni di euro, a fronte dei 190,5 milioni di 

euro di fine 2002. L’incremento del circolante riflette la riduzione dei debiti 

commerciali che ha più che compensato la diminuzione delle rimanenze. 
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Eventi successivi 

 

?  Pirelli & C. Real Estate e Olivetti hanno definito nei primi giorni di aprile – 

secondo quanto previsto nell’ambito del progetto denominato Tiglio – i termini 

dell’integrazione delle attività di facility management facenti capo alla Olivetti 

Multiservices ed a Pirelli & C. RE Facility Management. L’operazione si realizza 

mediante l’assegnazione da parte di Pirelli & C. Real Estate di azioni proprie  

possedute ad Olivetti, che conferisce le sue attività di facility, valutate 

complessivamente 22,5 milioni di euro e concentrate in una apposita società OMS 

Facility. Con questa operazione, che si aggiunge alle acquisizioni effettuate nel corso 

del 2002 di Altair Facilities Management, Cam Energia e Servizi e della Service 

Division di RAS, Pirelli & C. Real Estate dà vita ad una nuova entità che si 

posizionerà tra le imprese leader in Italia nel settore del facility management, grazie 

ad un volume di affari a regime di circa 150 milioni di euro. 

 

?  Il 28 aprile si è conclusa, con l’emissione di titoli per un valore complessivo di 

79,4 milioni di euro, già interamente collocati, la cartolarizzazione di un portafoglio 

di crediti ipotecari in sofferenza (non perfoming loans), del valore di libro di 200 

milioni di euro, di proprietà di CFT Finanziaria, società partecipata dal Gruppo 

Pirelli & C. Real Estate e da Cassa di Risparmio di Firenze (con quote paritetiche del 

47%) e dalla Cassa di Risparmio di San Miniato (con una quota del 6%). 

Nell’operazione, il Gruppo Pirelli & C. Real Estate ha svolto l’attività di servicer del 

portafoglio attraverso la controllata Pirelli RE Credit Servicing.  
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Evoluzione della gestione 

 

Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene ragionevole attendere per il 2003 

un risultato operativo comprensivo dei proventi pro-quota da partecipazioni in 

ulteriore crescita rispetto al precedente esercizio. Tale crescita, come già avvenuto 

nel 2002, prevedibilmente sarà più consistente nella seconda metà dell’anno, quando 

la valorizzazione dei patrimoni immobiliari recentemente acquisiti espleterà appieno 

i suoi effetti. 
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DATI PRO-FORMA 

 

Rappresentazione economica-patrimoniale consolidata pro-forma sulla base di 

un’ipotesi di consolidamento integrale di Olimpia S.p.A. e valutazione della 

partecipazione in Olivetti S.p.A. con il metodo del patrimonio netto. 

 

Di seguito è riportata una rappresentazione consolidata pro-forma di Pirelli & C. 

A.p.A. al 31 marzo 2003 dove si assume il consolidamento integrale di Olimpia 

S.p.A. e la valutazione della partecipazione in Olivetti S.p.A. con il metodo del 

patrimonio netto. 

 

 

 

Rettifiche pro-forma

(in milioni di Euro)

Bilancio 
consolidato 
31/03/2003 
Pirelli & C. 
A.p.A.  (1)

Storno 
Risultato 

Olimpia S.p.A. 
di competenza 
Pirelli  & C. 

A.p.A.

Olimpia S.p.A. 
integrale

Rettifiche di 
consolidamento e 
valutazione della 
partecipazione in 
Olivetti SpA con 

il metodo del 
patrimonio netto

Totale rettifiche 
pro-forma 

Bilancio 
consolidato 
31/03/2003 
Pirelli & C. 
A.p.A. pro-
forma (2)

Conto economico sintetico

Vendite 1.572 - - 1.572 

Risultato operativo 61 - - 61 

Oneri /Prov.finanziari/Ret. del valore di attività finanz. (47) 24 (37) (164) (177) (224) 

(Oneri)/Proventi straordinari (8) - (3) (3) (11) 

Imposte (33) - - (33) 

Risultato netto (27) 24 (40) (164) (180) (207) 

Risultato netto di competenza (15) 11 (11) (43) (43) (58) 

Effetto ammortamento goodwill 1 145 145 146 

Risultato netto (escluso ammortamento goodwill) (26) 24 (40) (19) (35) (61) 

Risultato netto  di competenza (escluso ammortamento goodwill) (14) 11 (11) (5) (5) (19) 

Stato patrimoniale riclassificato

Immobilizzazioni 6.459 191 8.231 (3.581) 4.841 11.300 

Capitale circolante netto 1.137 - 51 - 51 1.188 

Totale capitale netto investito 7.596 191 8.282 (3.581) 4.892 12.488 

Finanziato da:

Patrimonio netto 4.467 191 4.883 (3.581) 1.493 5.960 

- di cui patrimonio netto di competenza 1.922 84 1.282 (1.486) (120) 1.802 

Fondi 827 - - - 827 

Posizione finanziaria netta (attiva)/passiva 2.302 - 3.399 - 3.399 5.701 

 (1) bilancio consolidato Pirelli & C. A.p.A.  (partecipazione in Olimpia S.p.A. valutata con il metodo del patrimonio netto) 
 (2) dati pro-forma (consolidamento integrale di Olimpia S.p.A.e valutazione con il metodo del patrimonio netto della partecipazione in Olivetti)
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La situazione economica-patrimoniale consolidata pro-forma è stata redatta 

utilizzando il bilancio di Olimpia S.p.A. al 31 marzo 2003 ed il bilancio consolidato 

del gruppo Olivetti S.p.A. alla stessa data. 

 

 

Vengono di seguito descritte le principali rettifiche pro-forma incluse nella tabella 

sopra esposta: 

 

• nella colonna “Storno risultato Olimpia S.p.A. di competenza Pirelli & C. 

A.p.A.” sono stati stornati gli effetti economici e patrimoniali derivanti dalla 

valutazione con il metodo del patrimonio netto della partecipazione in Olimpia 

S.p.A. nel bilancio consolidato di Pirelli & C. A.p.A. al 31 marzo 2003; 

 

• nella colonna “Olimpia S.p.A. integrale” sono state incluse le attività, le 

passività, i costi ed i ricavi risultanti dal bilancio al 31 marzo 2003 di Olimpia 

S.p.A., attribuendo ai soci di minoranza la quota di patrimonio netto e di 

risultato di loro competenza; 

 

• nella colonna “Rettifiche di consolidamento e valutazione della partecipazione in 

Olivetti S.p.A. con il metodo del patrimonio netto” è stato aggiunto l’effetto 

della valutazione con il metodo del patrimonio netto della partecipazione in 

Olivetti S.p.A. che si traduce in una rettifica negativa di valore pari ad Euro 164 

milioni, di cui Euro 55 milioni relativi all’ammortamento dell’avviamento 

implicito di tre mesi su un periodo totale di venti anni ed Euro 109 milioni 

relativi al risultato al 31 marzo 2003 del gruppo Olivetti di competenza di 

Olimpia S.p.A.. 

 

 

Si evidenzia inoltre “l’effetto dell’ammortamento goodwill” sul risultato netto così 

dettagliato: 
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• nella colonna “Bilancio consolidato 31/03/2003 Pirelli & C. A.p.A.” l’importo di 

Euro 1 milione si riferisce alla quota dei tre mesi relativa all’avviamento registrato 

da Pirelli S.p.A. su Olimpia S.p.A.; 

• nella colonna “Rettifiche di consolidamento e valutazione della partecipazione in 

Olivetti S.p.A. con il metodo del patrimonio netto” l’importo di Euro 145 milioni 

si riferisce per Euro 55 milioni all’avviamento di Olimpia S.p.A. su Olivetti 

S.p.A. e per Euro 90 milioni all’avviamento di Olivetti S.p.A. su Telecom Italia 

S.p.A.. 

 

Qui di seguito si mettono a confronto i dati di patrimonio netto ed indebitamento 

netto risultanti dal bilancio consolidato di Pirelli & C. A.p.A., con i dati consolidati 

pro-forma di Pirelli & C. A.p.A. nell’ipotesi di: 

 

• consolidamento integrale di Olimpia S.p.A. e valutazione della partecipazione in 

Olivetti S.p.A. con il metodo del patrimonio netto; 

 

• consolidamento integrale di Olimpia S.p.A. e del gruppo Olivetti S.p.A.. 

 

 

 

 

 

 

(in milioni di Euro)
31/03/03 31/12/02 31/03/03 31/12/02 31/03/03 31/12/02 31/03/03 31/12/02

Gruppo Pirelli & C: dati consolidati 4.467 4.626 2.302 2.050 0,52 0,44 1.922 1.933

Gruppo Pirelli & C.: dati consolidati pro-forma con 
Olimpia S.p.A. consolidata integralmente e valutazione 
con il metodo del patrimonio netto della partecipazione 
in Olivetti S.p.A. 5.960 6.121 5.701 5.726 0,96 0,94 1.802 1.817

Gruppo Pirelli & C: dati consolidati pro-forma con 
Olimpia S.p.A. e il gruppo Olivetti consolidati 
integralmente 23.541 23.428 37.592 39.125 1,60 1,67 1.802 1.817

Patrimonio netto Indebitamento netto
Indebitamento 

netto/Patrimonio netto
Patrimonio netto di 

competenza
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PROSPETTI CONTABILI 

 

 

 

 

(in milioni di euro)

Dati patrimoniali 31/03/03 31/12/02

Attività fisse 6.459 6.596 
Capitale  circolante netto 1.137 991 
Capitale netto investito 7.596 7.587 

Patrimonio netto 4.467 4.626 
Fondi 827 911 
Posizione finanziaria netta 2.302 2.050 
Copertura 7.596 7.587 

Totale conti d'ordine 5.009 5.051 

(in milioni di euro)

1° trimestre 1° trimestre anno
Dati economici 2003 2002 2002

Vendite 1.572 1.747 6.718 
Altri ricavi 85 55 143 

Valore della produzione 1.657 1.802 6.861 

Costo del venduto (1.165) (1.270) (4.912)
Costo del lavoro (339) (383) (1.426)
Ammortamenti (92) (105) (405)

Costi della produzione (1.596) (1.758) (6.743)

Risultato operativo 61 44 118 

Risultato da partecipazioni (11) (19) (175)

Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni 50 25 (57)

Oneri e proventi finanziari (36) (39) (178)
Oneri e proventi straordinari (8) 48 (83)

Risultato prima delle imposte 6 34 (318)

Oneri fiscali (33) (33) (87)

Risultato netto (27) 1 (405)

Risultato netto di pertinenza di Pirelli & C. (15) 21 (58)
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           (in milioni di euro)

Posizione finanziaria netta 31/03/2003 31/12/2002 31/03/2002

Debiti finanziari a breve termine 1.449 1.092 1.751 
Disponibilità liquide (648) (584) (918)
Crediti finanziari a breve termine (290) (250) (108)

Posizione netta a breve termine 511 258 725 

Debiti finanziari a medio/lungo termine 1.880 1.891 1.849 
Crediti finanziari a medio/lungo termine (89) (99) (280)

Posizione netta a medio-lungo termine 1.791 1.792 1.569 

Posizione netta totale 2.302 2.050 2.294 
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COMMENTO AI PROSPETTI CONTABILI 

 

 

Forma e contenuto 

 

I principi contabili, i criteri di valutazione e le tecniche di consolidamento sono gli 

stessi utilizzati per la redazione del bilancio al 31/12/2002 e descritti nella precedente 

relazione annuale. 

 

 

 

Dati Economici 

 

 

Vendite 

 

Le vendite al 31 marzo 2003 ammontano ad Euro 1.572 milioni contro Euro 1.747 

milioni al 31 marzo 2002. 

Il decremento del 10% è così analizzato: 

 

 

. Effetto cambio (8,3%)

. Volume (0,3%)

. Prezzi metalli (1,5%)

. Prezzi/mix 0,1%  

 (10,0%) 
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La ripartizione per settore e per area geografica di destinazione è la seguente: 

 

 

 

 

Settore di attività 31-mar-03 31-mar-02

Gruppo Pirelli S.p.A.

 - Cavi e Sistemi Energia 39,6% 44,5% 
 - Cavi e Sistemi Telecomunicazioni 5,7% 8,8% 
 - Pneumatici 47,1% 43,5% 
 - Altre e intereliminazioni (0,2%) (0,3%)

Totale gruppo Pirelli S.p.A. 92,2% 96,5% 

Gruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A. 8,1% 3,6% 

Altri e intereliminazioni (0,2%) (0,1%)

Totale 100,0% 100,0% 

Area geografica 31-mar-03 31-mar-02

Italia 26,1% 21,7% 
Europa 39,5% 40,6% 
America del Nord 9,8% 11,6% 
Centro e Sud America 11,8% 12,5% 
Oceania, Africa ed Asia 12,8% 13,6% 

Totale 100,0% 100,0% 



 

 

 

35 
 
 

Costo del lavoro 

 

Il costo del lavoro al 31 marzo 2003 ammonta a Euro 339 milioni e rappresenta il 

21,6% delle vendite (Euro 383 milioni e 21,9% delle vendite al 31 marzo 2002). 

 

 

 

Ammortamenti 

 

Ammontano nel trimestre a Euro 92 milioni (di cui ammortamenti su 

immobilizzazioni immateriali Euro 21 milioni e ammortamenti su immobilizzazioni 

materiali Euro 71 milioni) contro Euro 105 milioni del primo trimestre 2002 (di cui 

ammortamenti su immobilizzazioni immateriali Euro 21 milioni e ammortamenti su 

immobilizzazioni materiali Euro 84 milioni). 

 

 

 

Risultato operativo 

 

E’ pari a Euro 61 milioni (3,9% delle vendite) e risulta in crescita rispetto allo stesso 

periodo del 2002 di Euro 17 milioni. 

 

Tale variazione è principalmente attribuibile a: 
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Risultato netto 

 
Il risultato al 31 marzo 2003 è negativo per Euro 27 milioni contro un risultato 

positivo di Euro 1 milione dei primi tre mesi del 2002. 

 

 

Posizione Finanziaria Netta 

 
E’ passiva per Euro 2.302 milioni contro Euro 2.050 milioni al 31 dicembre 2002. La 

variazione, rispetto al 31/12/2002 è da imputarsi principalmente a fattori stagionali 

che hanno determinato un incremento del capitale circolante, all’impatto di cassa per 

gli oneri di ristrutturazione, nonché all’acquisto precedentemente citato, di azioni 

Pirelli S.p.A. da BZ Group per Euro 43 milioni. 

 

 

 

 

Il Consiglio degli Accomandatari 

Milano, 7 maggio 2003 

 Euro/milioni 

. Effetto cambio (12)

. Prezzi (escluso metalli)/mix 13 (*)

. Volumi (5)

. Costo unitario fattori produttivi (44) (**)

. Efficienze 57 

. Ammortamenti 6 

. Altro 2  1 

 17  

(*) di cui Sud America     +30
(**) di cui Sud America    -35 per materie prime


