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SEPARAZIONE ATTIVITA’ PIRELLI & C. REAL ESTATE

In data 4 maggio 2010 il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. ha

deliberato di sottoporre all’approvazione dei Soci un’operazione (l’“Operazione”)

volta alla separazione delle attività facenti capo a Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

(Pirelli RE) dalle altre svolte dal Gruppo Pirelli, al fine di concentrare l’attività della

Società nel settore pneumatici, consentendo nel contempo agli azionisti della Società,

già indirettamente partecipanti al business real estate, di assumere una partecipazione

diretta in Pirelli RE. L’Operazione è stata successivamente approvata dall’Assemblea

Straordinaria degli Azionisti in data 15 luglio 2010.

L’Operazione si inquadra nel contesto delle azioni di razionalizzazione e

ottimizzazione gestionale già avviate nel corso del 2008 e proseguite nel corso del

2009, nonché nel percorso strategico delineato con il piano industriale triennale

2009- 2011 di focalizzazione sulle attività industriali core nel settore pneumatici.

L’Operazione migliorerà la struttura patrimoniale e finanziaria del gruppo Pirelli,

porterà a una semplificazione della struttura societaria di Pirelli & C. S.p.A. e

consentirà una lettura più immediata della strategia industriale e dei dati economico-

patrimoniali del gruppo Pirelli da parte del mercato, con riflessi potenzialmente

positivi in termini di ulteriore riduzione dello “sconto holding”.

L’Operazione avrà luogo mediante assegnazione agli azionisti di Pirelli & C. S.p.A.

della quasi totalità delle azioni ordinarie Pirelli RE detenute dalla Società, pari a circa

il 58% del capitale sociale, da attuarsi per il tramite di una riduzione del capitale

sociale il cui importo effettivo è stato determinato dall’Assemblea Straordinaria di

Pirelli & C. S.p.A. del 15 luglio 2010 in misura equivalente al valore della

partecipazione Pirelli RE oggetto di assegnazione (pari a Euro 178.813.982,89), a sua

volta determinato sulla base del prezzo ufficiale delle azioni Pirelli RE (pari a Euro

0,367) rilevato il 14 luglio 2010, giorno di Borsa aperta antecedente la data

dell’Assemblea.
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La riduzione di capitale nella misura predetta risulterà altresì idonea ad adeguare

l’entità dei mezzi propri della Società alla nuova configurazione operativa, quale sarà a

seguito dell’Operazione.

La medesima Assemblea degli azionisti del 15 luglio 2010 ha inoltre deliberato:

- l’eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio della

Società, che, pertanto, resterà inespresso;

- il raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio della Società secondo il

rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria o di risparmio ogni n. 11 azioni della

rispettiva categoria detenute (le operazioni di raggruppamento hanno preso avvio il

26 luglio 2010).

Per effetto dell’Operazione saranno assegnate in misura proporzionale agli azionisti di

Pirelli & C. n. 487.231.561 azioni ordinarie Pirelli RE nel rapporto di n. 1 azione

Pirelli RE per ogni n. 1 azione ordinaria o di risparmio Pirelli & C. posseduta ad esito

del predetto raggruppamento. La mancata assegnazione della totalità delle azioni Pirelli

RE detenute dalla Società (pari a n. 487.798.972) risponde esclusivamente a esigenze

tecniche, al fine di determinare un rapporto di assegnazione non frazionario agli

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

L’esecuzione dell’Operazione potrà avvenire, ai sensi dell’articolo 2445, comma 3,

cod. civ., soltanto una volta che sia decorso il termine di novanta giorni dalla data di

iscrizione della deliberazione dell’Assemblea straordinaria di Pirelli & C. nel Registro

delle Imprese, purché entro tale termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione

abbia fatto opposizione. Ai sensi dell’articolo 2445, comma 4, cod. civ., qualora entro

il predetto termine siano presentate opposizioni, il Tribunale potrà disporre che

l’Operazione abbia comunque luogo, quando ritenga infondato il pericolo di

pregiudizio per i creditori oppure la Società abbia prestato idonea garanzia.

Si prevede pertanto che l’assegnazione delle azioni Pirelli RE agli azionisti Pirelli & C.

potrà essere perfezionata entro il prossimo mese di ottobre.
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In base all’IFRS 5 (“Attività non correnti possedute per la vendita e attività

operative cessate”), nel bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno

2010, le attività e passività relative alla partecipazione Pirelli RE oggetto di

assegnazione, che costituiscono un gruppo in dismissione, sono state classificate

come “detenute per la distribuzione”; il valore netto contabile del gruppo in

dismissione è stato allineato al fair value al 30 giugno 2010, pari al prezzo ufficiale

delle azioni Pirelli RE a tale data di Euro 0,3339, determinando una perdita nel conto

economico consolidato pari a Euro 235,8 milioni.

Dal momento che il Gruppo in dismissione si qualifica come “attività operativa

cessata” (“discontinued operation”), la sopra menzionata perdita derivante

dall’adeguamento al fair value (Euro 235,8 milioni), unitamente al risultato del

semestre della discontinued operation (negativo per Euro 20,4 milioni) e ai costi

direttamente attribuibili alla distribuzione (Euro 0,2 milioni), sono stati riclassificati

nel conto economico nella voce “risultato delle attività operative cessate” (per una

perdita complessiva pari a Euro 256,4 milioni).

Tale risultato non include il relativo effetto fiscale in quanto non sussistono i

presupposti per la recuperabilità.

Successivamente, alla data dell’Assemblea Straordinaria del 15 luglio 2010, ai sensi

dell’interpretazione IFRIC 17 “Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da

disponibilità liquide”, la Società ha registrato una passività come debito verso soci di

importo pari al fair value delle azioni Pirelli RE oggetto di assegnazione, determinato

in base al prezzo ufficiale di borsa dell’azione Pirelli RE rilevato il giorno 14 luglio

2010.
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Alla data dell’effettiva assegnazione delle azioni Pirelli & C. Real Estate S.p.A. agli

azionisti, la Società rideterminerà la passività sulla base del prezzo ufficiale di Borsa

delle azioni Pirelli RE corrente a quella data (con contropartita una variazione di

patrimonio netto), registrando in conto economico l’eventuale ulteriore differenza

positiva o negativa tra il valore contabile netto (c.d. book value) delle azioni Pirelli

RE e il loro fair value a tale data.

La perdita del controllo di Pirelli RE comporterà, nel solo bilancio consolidato del

Gruppo Pirelli & C., il rigiro a conto economico degli utili e delle perdite rilevate a

patrimonio netto relativi al Gruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A..
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ANDAMENTO DEL GRUPPO

Il semestre evidenzia un deciso miglioramento dei risultati della gestione operativa

rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, in particolare grazie alla

crescita dei volumi di vendita di Pirelli Tyre, già osservata a partire dagli ultimi mesi

del 2009 e ai continui benefici derivanti dalle azioni di efficienza gestionale avviate

nel corso del 2008 e proseguite negli anni successivi.

Complessivamente, il Gruppo ha chiuso il semestre con vendite pari a 2.426,5

milioni di euro, in crescita del 19,8% rispetto al corrispondente periodo 2009, e un

risultato operativo post oneri di ristrutturazione di 193,4 milioni di euro, con un

incremento del 62,8%. Il margine Ebit evidenzia un miglioramento all’8% dal 5,9%

del primo semestre 2009. Nel primo semestre il risultato netto prima delle attività

classificate come ‘discontinued operations’ risulta più che raddoppiato a 80,8 milioni

di euro rispetto ai 30,3 milioni di euro del corrispondente periodo 2009.

La continua crescita dei volumi e della componente prezzo/mix, che ha più che

compensato l’incremento del costo delle materie prime, ha consentito a Pirelli Tyre

di registrare un deciso miglioramento dei risultati operativi. Nel secondo trimestre, in

particolare, Pirelli Tyre ha realizzato il miglior risultato operativo trimestrale di

sempre, pari a 121,8 milioni di euro (+54% rispetto al corrispondente periodo 2009)

e con un’incidenza del 10% (8% nel corrispondente periodo 2009) su ricavi in

crescita del 22,9% a 1.215,3 milioni di euro. Nel semestre il risultato operativo post

oneri di ristrutturazione ha raggiunto 217,3 milioni di euro, in aumento del 59%

rispetto ai 136,8 milioni di euro del primo semestre 2009 e con un’incidenza del

9,3% (7,1% nel primo semestre 2009) su ricavi pari a 2.325,3 milioni di euro

(+21,4% rispetto al primo semestre 2009).
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Il 23 giugno 2010, Pirelli è stata scelta come fornitore unico di pneumatici per la

Formula Uno per il triennio 2011-2013. La Formula Uno diventerà un importante

driver per l’ulteriore valorizzazione del brand Pirelli e della sua crescita commerciale

e industriale, senza comportare modifiche ai piani economico-finanziari della società.

Sempre per il triennio 2011-2013, Pirelli si è aggiudicata anche la fornitura in

esclusiva del Campionato Mondiale Serie GP2 che, aggiugendosi a quella che da

quest’anno vede la società protagonista anche nella Serie GP3, fa di Pirelli il

fornitore ufficiale delle più prestigiose competizioni monoposto mondiali.

Nel semestre, il flusso netto di cassa consolidato della gestione operativa è stato

positivo per 55,6 milioni di euro (negativo per 18,5 milioni di euro nel primo

semestre 2009), pur a fronte di investimenti pressochè raddoppiati rispetto al

corrispondente periodo del 2009 (135,5 milioni di euro rispetto a 65,4 milioni di

euro) in particolare nell’ambito dei progetti di crescita di capacità produttiva.

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2010 è passiva per 696,9

milioni di euro rispetto a -528,8 milioni di euro a fine dicembre 2009 (-678,4 milioni

di euro al 31 marzo 2010), con una differenza riconducibile essenzialmente al cash

out per ristrutturazioni (44,4 milioni di euro) e ai dividendi erogati (85,1 milioni).
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La Capogruppo Pirelli & C. S.p.A.

Il risultato netto di Pirelli & C. S.p.A. al 30 giugno 2010 risulta negativo per Euro

27,1 milioni contro un risultato positivo di Euro 83,8 milioni del primo semestre

2009.

Il risultato del primo semestre 2010 comprende la perdita di Euro 167,1 miloni

derivante dalla differenza tra il fair value delle azioni Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

oggetto di assegnazione (corrispondente al valore di mercato del 30 giugno 2010 e

pari a Euro 0,3339 per azione) e il book value della partecipazione alla stessa data

(pari a Euro 0,6765 per azione) controbilanciata parzialmente dai dividendi ricevuti

da società del gruppo per Euro 161,1 milioni.

Il patrimonio netto al 30 giugno 2010 è pari a Euro 1.671,2 milioni rispetto a Euro

1.822,8 milioni del 31 dicembre 2009.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL PRIMO SEMESTRE

In data 19 gennaio 2010 è stato rinnovato, con scadenza 15 aprile 2013, il patto di

Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. S.p.A.. Tutti i partecipanti al patto hanno

manifestato la volontà di rinnovare l’accordo entro il termine contrattualmente

previsto, per le eventuali disdette, del 15 gennaio 2010.

In data 14 aprile 2010 Pirelli ha inaugurato la Fondazione Pirelli e aperto alla città il

proprio Archivio Storico, che costituisce il “cuore” della Fondazione.

La presentazione è avvenuta alla presenza di Marco Tronchetti Provera, presidente

Pirelli; Alberto Pirelli, vicepresidente Pirelli; Cecilia Pirelli, presidente onorario della

Fondazione; Antonio Calabrò, direttore della Fondazione. La Fondazione Pirelli, nata

lo scorso anno, promuove e diffonde la conoscenza del patrimonio culturale, storico e

documentale del Gruppo, che è parte integrante della storia imprenditoriale, sociale e

delle idee del nostro Paese, con respiro internazionale. Tra gli obiettivi della

Fondazione c’è anche la promozione e la valorizzazione di iniziative culturali, che

presentino caratteristiche di affinità e coerenza con la cultura d’impresa Pirelli.

L’Archivio Storico custodisce documenti, scritti, filmati, oggetti, opere d’arte e

immagini fotografiche che ripercorrono i 138 anni di storia industriale e culturale

dell’azienda, dalla sua costituzione nel 1872 a oggi.
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In data 22 giugno 2010, Pirelli Ambiente S.p.A., la società del gruppo Pirelli attiva

nelle fonti di energia rinnovabile, ha sottoscritto un accordo di licenza con Bosco

International, attiva nella promozione di sistemi e processi industriali per un

ambiente sostenibile, che consentirà alla società australiana l’utilizzo del brevetto

Pirelli per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti di qualità (CDR-Q).

La tecnologia Pirelli sarà inizialmente utilizzata nell’area di Latrobe, nello stato

australiano di Victoria, nell’ambito del programma ‘Towards Zero Waste Policy’

introdotto dal Governo locale per il contenimento dei rifiuti, con l’obiettivo di

convertire in combustibile da rifiuti di qualità le 600 mila tonnellate di rifiuti solidi

urbani prodotti annualmente dalla città di Melbourne. In particolare, lo scambio di

tecnologia prevede, una volta ottenute le autorizzazioni delle autorità locali, l’avvio

di un investimento da parte di Bosco International per la realizzazione di un impianto

per la produzione di CDR-Q nel Paese.

Il sistema integrato promosso da Pirelli Ambiente è in funzione con successo dalla

fine del 2002 in Provincia di Cuneo, dove opera Idea Granda, società mista pubblico-

privato partecipata da Pirelli (49%) e dall’azienda municipalizzata Acsr (51%), e

dalla cementeria Buzzi-Unicem di Robilante, che utilizza il CDR-Q nel suo

bruciatore principale sostituendo oltre il 40% del fabbisogno di carbone-petkoke.

Dal suo avvio questo sistema ha fatto sì che la percentuale di recupero energetico dei

rifiuti nella zona salisse oltre il 32%, una quota superiore sia alla media italiana (7%)

sia, soprattutto, alla media europea (27%).

Inoltre, secondo uno studio dell’Università di Milano Bicocca condotto con il metodo

del Life Cycle Assessment (LCA), l’utilizzo del CDR-Q Pirelli è rispettivamente 90 e

72 volte più vantaggioso per l’ambiente rispetto a soluzioni alternative quali

discariche e termovalorizzatori.
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In data 23 giugno 2010, Pirelli ha dichiarato che fornirà gli pneumatici del

Campionato Mondiale di Formula 1 nel triennio 2011-2013.

La FIA (Fédération Internationale de l’Automobile), i Team, rappresentati dalla Fota

(Formula One Team Association), e l’organizzazione della Formula 1, rappresentata

dalla Fom (Formula One Management), hanno scelto Pirelli come fornitore unico,

valutando positivamente le soluzioni proposte dal Gruppo italiano volte a garantire

continuità tecnologica e qualitativa alle scuderie in gara.

In linea con l’attuale normativa della Formula 1, stabilita dal FIA, il contratto di

fornitura prevede che Pirelli metta a disposizione dei team sei differenti tipologie di

pneumatici per l’intera stagione: quattro slick, caratterizzati da mescole differenti e

destinati alle gare con asfalto asciutto; un pneumatico rain sviluppato per le

condizioni di pioggia intensa; un pneumatico intermedio, destinato agli asfalti umidi

e alle condizioni di pioggia leggera. Il nuovo scenario economico ha imposto un

approccio realistico e collaborativo per quanto riguarda una condivisione dei costi

industriali e logistici legati alla fornitura dei pneumatici con i Team.

Il ritorno di Pirelli in Formula 1 nasce con la prospettiva, già condivisa con i Team,

di avviare una ricerca ampia per trovare soluzioni tecnicamente innovative per

un’evoluzione tecnologica degli attuali pneumatici su vari fronti.

Sempre per il triennio 2011-2013, Pirelli si è aggiudicata anche la fornitura in

esclusiva del Campionato Mondiale Serie GP2.

Le partecipazioni a questi campionati si aggiungono a quelle, che a partire da

quest’anno, vedono la società protagonista anche nella Serie GP3 e fanno di Pirelli il

fornitore ufficiale delle più prestigiose competizioni monoposto mondiali.

Pirelli effettuerà investimenti in attività di comunicazione, finalizzati alla

valorizzazione dell’impegno industriale e tecnologico richiesto dalla partecipazione

alla Formula 1, focalizzando su questa nuova iniziativa risorse già stanziate e messe a

budget dalla Società. Tali attività di comunicazione saranno prevalentemente

destinate a supportare la prevista crescita della presenza di Pirelli nelle aree

cosiddette emergenti: l’America Latina, il Medio Oriente e l’Asia Pacific, aree nelle

quali il calendario di Formula 1 prevede numerosi appuntamenti.
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La Formula 1 diverrà quindi un importante driver per l’ulteriore valorizzazione del

brand Pirelli e della sua crescita commerciale e industriale, senza comportare nessuna

modifica ai piani economico-finanziari della Società. La visibilità mondiale derivante

dalla copertura mediatica della Formula 1 e le attività di valorizzazione e promozione

del brand strettamente collegate al core business della Società, permetteranno così a

Pirelli di massimizzare il ritorno dell'investimento pubblicitario.

La fornitura alla Formula 1 completa l’impegno di Pirelli nell’ambito degli sport

motoristici, nei quali il gruppo italiano è impegnato dal 1907, quando vinse il raid

Parigi-Pechino. Pirelli è attualmente impegnata come fornitore unico nelle più

importanti competizioni mondiali, sia nelle discipline auto sia moto, quali il

Campionato mondiale Gp3, il Mondiale Rally WRC, la Rolex Sports Car Series in

Nord America, il Campionato Mondiale Superbike, e il Mondiale Cross. A questi

vanno aggiunti più di 70 tra campionati nazionali e internazionali.

L’ultimo Gran Premio di Formula 1 cui aveva partecipato Pirelli è quello del Canada

del 1991, in qualità di partner della Scuderia Benetton.
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GRUPPO: principali dati economici, patrimoniali e finanziari

Nel presente documento, in aggiunta alle grandezze finanziarie previste dagli IFRS,

vengono presentate alcune grandezze derivate da queste ultime ancorché non previste

dagli IFRS (Non-GAAP Measures).

Tali grandezze sono presentate al fine di consentire una migliore valutazione

dell’andamento della gestione di Gruppo e non devono essere considerate alternative

a quelle previste dagli IFRS.

In particolare le Non-GAAP Measures utilizzate sono le seguenti:

- Margine Operativo Lordo: tale grandezza economica è utilizzata dal Gruppo

come financial target nelle presentazioni interne (business plan) e in quelle

esterne (agli analisti e agli investitori), e rappresenta un’utile unità di misura

per la valutazione delle performance operative del Gruppo nel suo complesso

e dei singoli settori d’attività in aggiunta al Risultato Operativo. Il Margine

Operativo Lordo è una grandezza economica intermedia che deriva dal

Risultato Operativo dal quale sono esclusi gli Ammortamenti delle

immobilizzazioni materiali e immateriali.

- Attività fisse: tale grandezza è costituita dalla sommatoria delle voci

“Immobilizzazioni materiali”, “Immobilizzazioni immateriali”,

“Partecipazioni in imprese collegate e JV” e “ Altre attività finanziarie”;

- Fondi: tale grandezza è costituita dalla sommatoria delle voci “Fondi per

rischi e oneri (correnti e non correnti)”, “Fondi del personale” e “Fondi per

imposte differite”;

- Capitale circolante netto: tale grandezza è costituita da tutte le altre voci non

comprese nelle due grandezze citate, nel “Patrimonio netto” e nella “Posizione

finanziaria netta”;

- Posizione finanziaria netta: tale grandezza è rappresentata dal debito

finanziario lordo ridotto della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti,

nonché degli altri crediti finanziari. Nella sezione “Note esplicative del

bilancio semestrale abbreviato” è inserita una tabella che evidenzia le voci

dello stato patrimoniale utilizzati per la determinazione.
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Il consolidato di Gruppo si può riassumere come segue:

(in milioni di Euro)

30/06/2010 30/06/2009 31/12/2009

Vendite 2.426,5 2.026,2 4.198,5
Margine operativo lordo ante oneri ristrutturazione 307,1 228,7 513,1

% su vendite 12,7% 11,3% 12,2%
Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione 201,3 128,5 309,4
% su vendite 8,3% 6,3% 7,4%

Oneri di ristrutturazione (7,9) (9,7) (55,7)
Risultato operativo 193,4 118,8 253,7
% su vendite 8,0% 5,9% 6,0%

Risultato da partecipazioni (4,0) (7,0) (11,6)

Oneri/proventi finanziari (38,0) (38,4) (69,8)
Oneri fiscali (70,6) (43,1) (90,1)

Risultato netto attività in funzionamento 80,8 30,3 82,2

Risultato attività cessate (256,4) (42,7) (104,8)

Risultato netto totale (175,6) (12,4) (22,6)

Risultato netto totale di pertinenza di Pirelli & C. S.p.A. (165,5) 6,3 22,7
Risultato netto totale di pertinenza per azione (in Euro) (0,031) 0,001 0,004

Attività fisse in funzionamento 3.022,3 3.581,9 3.596,2
Capitale circolante in funzionamento 296,5 627,3 221,8
Capitale netto investito attività in funzionamento 3.318,8 4.209,2 3.818,0
Capitale netto investito attività cessate 557,6

Capitale netto investito totale 3.876,4 4.209,2 3.818,0

Patrimonio netto totale 2.316,3 2.369,6 2.494,7
Fondi attività in funzionamento 803,1 732,0 794,5
Fondi attività cessate 60,1

Posiz. Finanz. netta (attiva)/passiva - attività in funzionamento 635,1 1.107,6 528,8

Posiz. Finanz. netta (attiva)/passiva - attività cessate 61,8

Patrimonio netto totale di pertinenza di Pirelli & C. S.p.A. 2.004,9 2.202,1 2.175,0
Patrimonio netto di pertinenza per azione (in Euro) 0,373 0,410 0,405

Dipendenti n. (a fine periodo) 30.989 29.525 29.570

Siti industriali n. 21 21 21

Azioni Pirelli & C. S.p.A.
Ordinarie (n. milioni) 5.233,1 5.233,1 5.233,1

di cui proprie 3,9 3,9 3,9
Risparmio (n. milioni) 134,8 134,8 134,8
di cui proprie 4,5 4,5 4,5
Totale azioni (n. milioni) 5.367,9 5.367,9 5.367,9
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Per una maggiore comprensione dell’andamento del Gruppo, si forniscono di seguito

i dati economici e la posizione finanziaria netta suddivisi per settori d’attività.

SITUAZIONE al 30/06/2010 (in milioni di Euro)

Tyre Eco

Technology

Broadband

Access

Altro (*) Totale

Vendite 2,325.3 35.1 57.8 8.3 2,426.5

Margine operativo lordo ante oneri ristrutturazione 323.9 (2.3) 1.9 (16.4) 307.1

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione 225.2 (3.5) 1.5 (21.9) 201.3

Oneri di ristrutturazione (7.9) - - (7.9)

Risultato operativo 217.3 (3.5) 1.5 (21.9) 193.4

Risultato da partecipazioni 0.4 - - (4.4) (4.0)

Oneri/proventi finanziari (38.7) (0.9) 2.5 (0.9) (38.0)

Oneri fiscali (68.6) (0.6) (0.2) (1.2) (70.6)

Risultato netto delle attività in funzionamento 110.4 (5.0) 3.8 (28.4) 80.8

Risultato attività cessate - - - (256.4)

Risultato netto 110.4 (5.0) 3.8 (28.4) (175.6)

Posiz.finanziaria netta (attiva)/passiva attività in funzionamento 1,212.9 37.2 (24.3) (590.7) 635.1

Posiz.fin.netta (attiva)/passiva attività cessate 61.8

Posiz.finanziaria netta (attiva)/passiva totale 696.9

SITUAZIONE al 30/06/2009 (in milioni di Euro)

Tyre Eco

Technology

Broadband

Access

Altro (*) Totale

Vendite 1,915.9 28.3 72.8 9.2 2,026.2

Margine operativo lordo ante oneri ristrutturazione 240.8 (4.4) 3.2 (10.9) 228.7

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione 146.5 (5.5) 2.7 (15.2) 128.5

Oneri di ristrutturazione (9.7) - - - (9.7)

Risultato operativo 136.8 (5.5) 2.7 (15.2) 118.8

Risultato da partecipazioni 3.8 - - (10.8) (7.0)

Oneri/proventi finanziari (43.0) (1.1) 0.7 5.0 (38.4)

Oneri fiscali (43.4) - 0.7 (0.4) (43.1)

Risultato netto delle attività in funzionamento 54.2 (6.6) 4.1 (21.4) 30.3

Risultato attività cessate - - - - (42.7)

Risultato netto 54.2 (6.6) 4.1 (21.4) (12.4)

Posizione finanziaria netta (attiva)/passiva 1,467.0 32.8 (31.9) (697.7) 1,107.6

(*) La voce comprende il gruppo Pirellli Ambiente, PZero S.r.l., tutte le società finanziarie (inclusa la Capogruppo), le altre società di servizi e, per quanto riguarda la
voce vendite, le intereliminazioni di consolidato
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Vendite

Le vendite del primo semestre 2010 ammontano a Euro 2.426,5 milioni, in crescita

del 19,8% rispetto a Euro 2.026,2 milioni del primo semestre 2009.

La distribuzione percentuale, su base omogenea, delle vendite per settore di attività è

la seguente:

1° sem. 2010 1° sem. 2009

Tyre 95,9% 94,6%

EcoTechnology 1,4% 1,4%

Broadband access 2,4% 3,6%

Altro 0,3% 0,4%

100,0% 100,0%

La variazione su base omogenea suddivisa per attività del Gruppo è la seguente:

Tyre + 18,2%

EcoTechnology + 24,0%

Broadband Access - 20,6%

Totale Gruppo + 16,8%

Effetto cambio + 3,0%

Variazione totale + 19,8%

La ripartizione per area geografica di destinazione è la seguente:

(in migliaia di Euro)

Europa:

- Italia 294.251 12,12% 293.841 14,50%

- Resto Europa 742.300 30,58% 650.951 32,12%

America del Nord 204.200 8,42% 155.724 7,69%

Centro America e America del Sud 821.800 33,87% 610.032 30,11%

Oceania, Africa ed Asia 363.900 15,01% 315.616 15,58%

2.426.451 100,00% 2.026.164 100,00%

1° semestre 2010 1° semestre 2009
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Risultato operativo

Il risultato operativo ante oneri di ristrutturazione è pari a Euro 201,3 milioni in

netto miglioramento rispetto a Euro 128,5 milioni del primo semestre 2009.

Gli oneri di ristrutturazione (Euro 7,9 milioni rispetto a Euro 9,7 milioni del primo

semestre 2009) sono concentrati nel settore Tyre dove continuano le azioni di

razionalizzazione delle strutture di staff e della base produttiva in Europa.

Il risultato operativo (EBIT) ammonta a Euro 193,4 milioni e risulta in netto

miglioramento (+62,8%) rispetto a Euro 118,8 milioni del corrispondente periodo del

2009 mostrando un’incidenza sulle vendite in crescita rispetto al primo semestre

2009 (8% rispetto a 5,9%).

Risultato da partecipazioni

Il risultato da partecipazioni al 30 giugno 2010 è negativo per Euro 4 milioni ma in

miglioramento rispetto alla perdita di Euro 7 milioni del primo semestre 2009.

L’importo negativo del primo semestre 2010 accoglie principalmente la valutazione

con il metodo del patrimonio netto della partecipazione nella collegata RCS

MediaGroup S.p.A..

Il risultato del primo semestre 2009 includeva la svalutazione della partecipazione in

Telecom Italia S.p.A. (Euro 19,8 milioni) parzialmente compensata dall’effetto

positivo per la plusvalenza realizzata con la cessione della partecipazione in Alcatel-

Lucent Subamarine Networks (Euro 11,2 milioni).
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Risultato netto

Il risultato netto delle attività in funzionamento è positivo per Euro 80,8 milioni

rispetto a Euro 30,3 milioni del primo semestre 2009.

Il risultato netto delle attività cessate è negativo per Euro 256,4 milioni. La perdita

include sia il risultato della gestione del del Gruppo Pirelli RE (Euro 20,4 milioni

rispetto a Euro 42,7 milioni del primo semestre 2009) sia la perdita di assegnazione

delle azioni Pirelli RE pari a Euro 236 milioni.

Il risultato netto totale risulta pertanto negativo per Euro 175,6 milioni rispetto a

una perdita di Euro 12,4 milioni del primo semestre 2009.

La quota di risultato netto totale di competenza di Pirelli & C. S.p.A. è negativa

per Euro 165,5 milioni (Euro 0,031 per azione) rispetto ad un risultato positivo di

Euro 6,3 milioni del primo semestre 2009 (Euro 0,001 per azione).
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Patrimonio netto

Il patrimonio netto consolidato passa da Euro 2.494,7 milioni del 31 dicembre

2009 a Euro 2.316,3 milioni del 30 giugno 2010.

Il patrimonio netto di competenza di Pirelli & C. S.p.A. al 30 giugno 2010 è pari a

Euro 2.004,9 milioni (Euro 0,373 per azione) rispetto a Euro 2.175 milioni del 31

dicembre 2009 (Euro 0,405 per azione).

La variazione è così sintetizzata:

(in milioni di Euro)

Gruppo Terzi Totale

Patrimonio netto al 31/12/2009 2.175,0 319,7 2.494,7

Differenze da conversione monetaria 142,5 6,4 148,9

Risultato del periodo (165,5) (10,1) (175,6)

Adeguamento a fair value altre attività finanziarie/strumenti derivati (50,0) 0,3 (49,7)

Distribuzione dividendi (81,1) (4,0) (85,1)

Utili/(perdite) attuariali benefici dipendenti (26,6) (0,4) (27,0)

Altre variazioni 10,6 (0,5) 10,1

Totale variazioni (170,1) (8,3) (178,4)

Patrimonio netto al 30/06/2010 2.004,9 311,4 2.316,3
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Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria totale del Gruppo passa da Euro 528,8 milioni del 31

dicembre 2009 a Euro 696,9 milioni del 30 giugno 2010.

Escludendo la posizione finanziaria netta delle attività destinate alla distribuzione, la

posizione finanziaria netta delle attività in funzionamento ammonta a Euro 635,1

milioni.

Nel semestre il flusso netto di cassa dalla gestione operativa è stato positivo per Euro

55,6 milioni di euro (negativo per Euro 18,5 milioni nel primo semestre 2009), pur a

fronte di investimenti pressochè raddoppiati rispetto al corrispondente periodo del

2009 (Euro 135,5 milioni rispetto a Euro 65,4 milioni) in particolare nell’ambito dei

progetti di crescita di capacità produttiva.

La variazione totale del periodo è sintetizzata dal seguente flusso di cassa:

(in milioni di Euro)

1° trim. 2010 1° trim. 2009 2° trim. 2010 2° trim. 2009 1° sem. 2010 1° sem. 2009

Risultato operativo (EBIT) ante oneri ristrutturazione 90,4 52,5 110,9 76,0 201,3 128,5

Ammortamenti 51,8 49,7 54,0 50,5 105,8 100,2

Investimenti materiali e immateriali (50,1) (36,3) (85,4) (29,1) (135,5) (65,4)

Variazione capitale funzionamento/altro (156,7) (258,8) 40,7 77,0 (116,0) (181,8)

Flusso gestione operativa (64,6) (192,9) 120,2 174,4 55,6 (18,5)

Proventi/Oneri finanziari (16,5) (20,4) (21,5) (18,0) (38,0) (38,4)

Oneri fiscali (30,5) (24,2) (40,1) (18,9) (70,6) (43,1)

Net cash flow operativo (111,6) (237,5) 58,6 137,5 (53,0) (100,0)

Investimenti/disinvestimenti finanziari - 37,9 - 78,1 - 116,0

Dividendi erogati - - (85,1) (2,4) (85,1) (2,4)

Cash Out ristrutturazioni (34,0) (39,0) (10,4) (8,3) (44,4) (47,3)

Flusso netto Pirelli & C. Real Estate (14,0) (19,8) (6,5) (28,1) (20,5) (47,9)

Differenze cambio/altro 10,0 7,2 24,9 (5,5) 34,9 1,7

Variazione posizione finanziaria netta totale (149,6) (251,2) (18,5) 171,3 (168,1) (79,9)

Di seguito la composizione della posizione finanziaria netta suddivisa per settore di

attività in funzionamento:

(in milioni di Euro)

Tyre Altri
business

Corporate Consolidato
attività in

funzionamento

Debito lordo 1.779 101 277 1.299

di cui verso Corporate 738 65

Crediti finanziari (154) (26) (871) (193)

Disponibilità liquide e titoli detenuti per la negoziazione (412) (10) (49) (471)

Posizione finanziaria netta 1.213 65 (643) 635

La colonna "Altri business" comprende Pirelli Eco Technology, Pirelli Broadband, Pirelli Ambiente e Pzero.
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L’analisi della struttura del debito finanziario lordo delle attività in funzionamento,

suddivisa per tipologia e scadenza, è la seguente:

(in milioni di Euro)

Bilancio
30/06/2010

2010 2011 2012 2013 e oltre

Utilizzo di linee committed 425 425 -

Altri finanziamenti 874 276 72 149 377

Totale debito lordo 1.299 276 72 574 377
21,2% 5,5% 44,2% 29,1%

Anno di scadenza

Al 30 giugno 2010 le linee di credito Committed non utilizzate sono pari a Euro

1.050 milioni.
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Dipendenti

I dipendenti del Gruppo al 30 giugno 2010 sono 30.989 (di cui 3.252 temporanei)

contro 29.570 al 31 dicembre 2009 (di cui 2.245 temporanei).

La distribuzione dei dipendenti per area geografica e per settore di attività è la

seguente:

AREE GEOGRAFICHE
Europa:

- Italia 4.294 13,86% 4.454 15,06%

- Resto Europa 8.365 26,99% 8.131 27,50%

America del Nord 231 0,75% 230 0,78%

Centro America e America del Sud 12.405 40,03% 11.754 39,75%

Oceania, Africa ed Asia 5.694 18,37% 5.001 16,91%

30.989 100,00% 29.570 100,00%

SETTORI DI ATTIVITA'
Tyre 29.048 93,74% 27.481 92,94%

Eco Technology 282 0,91% 284 0,96%

Real Estate 1.086 3,50% 1.139 3,85%

Broadband Access 139 0,45% 128 0,43%

Altre attività 434 1,40% 538 1,82%
30.989 100,00% 29.570 100,00%

30/06/2010 31/12/2009
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA FINE DEL SEMESTRE

In data 16 luglio 2010 Pirelli Ambiente, attraverso la controllata Solar Utility S.p.A.,

e GWM Group, attraverso la controllata GWM Renewable Energy, hanno sottoscritto

un accordo strategico per lo sviluppo congiunto di attività nel settore del fotovoltaico

in Italia.

L’accordo prevede che Solar Utility S.p.A., società detenuta al 100% da Pirelli

Ambiente S.p.A. attiva nel settore fotovoltaico, conferisca le proprie attività di

produzione - per una capacità complessiva pari a 11 Megawatt di cui 7 già operativi -

in una nuova società denominata GP Energia Spa di cui GWM Renewable Energy,

società di GWM Group specializzata in investimenti nelle energie rinnovabili,

acquisirà il 60% del capitale. Il restante 40% sarà detenuto da Solar Utility S.p.A.. Il

valore iniziale della joint venture è di circa 20 milioni di Euro, l’obiettivo è di

arrivare ad acquisire circa 100 MW in Italia.

L’unione delle competenze e dei progetti sviluppati nel settore da Solar Utility e da

GWM Renewable Energy consentirà di creare un attore rilevante nel settore

fotovoltaico sul territorio nazionale.
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PROSPETTIVE PER L’ESERCIZIO IN CORSO

Il positivo andamento di Pirelli Tyre nella prima metà dell'anno e l'attuale scenario di

mercato consentono di migliorare ulteriormente i target per l'esercizio in corso, già

rivisti al rialzo lo scorso maggio, in occasione della presentazione dei risultati del

primo trimestre 2010.

Per il gruppo Pirelli, escluso Pirelli Re, si prevedono ricavi compresi tra 4,8-4,9

miliardi di euro, in crescita rispetto ai 4,6-4,7 miliardi previsti a maggio, con un

margine Ebit in miglioramento al 7% circa rispetto alla precedente stima almeno pari

al 6,5%.

I piani di investimento per lo sviluppo della capacità produttiva sono previsti in

crescita a oltre 350 milioni di euro rispetto agli oltre 300 milioni stimati in

precedenza, con la conferma di un obiettivo di posizione finanziaria netta passiva per

circa 700 milioni di euro.

Per quanto riguarda Pirelli Tyre, i risultati conseguiti nel primo semestre

evidenziano una decisa crescita dei volumi che, associata a una buona capacità

nell'utilizzo della leva prezzo/mix e delle efficienze industriali, consentono di

contrastare la crescita del costo delle materie prime considerando anche l'andamento

dei rapporti di cambio tra euro e le principali valute. Se i mercati mantengono il trend

positivo, è pertanto possibile prevedere una crescita organica del fatturato fino al

15% , in miglioramento rispetto alla crescita organica di oltre il 10% prevista a

maggio, e un Ebit in valore assoluto almeno pari a 360 milioni di euro rispetto ai

320-330 milioni di euro previsti in precedenza.

Pirelli presenterà il nuovo piano triennale 2011-2013 alla comunità finanziaria il

prossimo novembre.
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PIRELLI TYRE

Nella tabella sottostante si riportano i risultati consolidati economico-finanziari

raggiunti nel primo semestre 2010 raffrontati con il corrispondente periodo del 2009:

(in milioni di euro)

30/06/2010 30/06/2009 31/12/2009

. Vendite 2.325,3 1.915,9 3.992,9

. Margine operativo lordo ante oneri di ristrutturazione 323,9 240,8 538,0

% su vendite 13,9% 12 ,6% 13,5%

. Risultato operativo lordo ante oneri di ristrutturazione 225,2 146,5 345,5

% su vendite 9,7% 7 ,6% 8,7%

. Oneri di ristrutturazione (7,9) (9,7) (37,0)

. Risultato operativo 217,3 136,8 308,5

% su vendite 9,3% 7 ,1% 7,7%

. Risultato da partecipazioni 0,4 3,8 4,2

. Oneri/proventi finanziari (38,7) (43,0) (76,1)

. Oneri fiscali (68,6) (43,4) (90,0)

. Risultato netto 110,4 54,2 146,6

% su vendite 4,7% 2 ,8% 3,7%

. Posizione finanziaria netta (attiva)/passiva 1.212,9 1.467,0 1.027,3

. Net cash flow operativo (10,8) (88,0) 395,4

. Dipendenti n. (a fine periodo) 29.048 27.241 27.481

. Siti industriali n. 20 21 20

Le vendite nette si sono attestate a Euro 2.325,3 milioni con un incremento del

21,4% rispetto a Euro 1.915,9 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

La variazione su base omogenea nel primo semestre è risultata pari a un incremento

del 18,2% nei confronti del corrispondente periodo dell’esercizio precedente, con

apporto positivo sia dalla componente volumi (+12,3%) sia dalla componente

prezzo/mix (+5,9%). I cambi hanno determinato una crescita del 3,2%

principalmente per il rafforzamento della valuta brasiliana rispetto alla media del

semestre dell’anno precedente, e nel secondo trimestre per il rafforzamento del

dollaro americano nei confronti dell’euro.
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Nel secondo trimestre, in particolare, le vendite si sono attestate a Euro 1.215,3

milioni, con una crescita del 22,9% rispetto a Euro 989,0 milioni dello stesso

trimestre del 2009; nel periodo la crescita organica è stata pari al 17,6%.

Anche il secondo trimestre ha evidenziato una crescita nelle due componenti di

analisi, con volumi cresciuti del 7,5% e la componente prezzo/mix che è cresciuta del

10,1%; nel trimestre è stato particolarmente significativo l’apporto della componente

cambi, che è stato positivo per 5,3%.

Complessivamente si è manifestata una crescita significativa in entrambi i segmenti

di business: Consumer con variazione totale +17,8%, (primo trimestre +16,5% e

secondo trimestre +19,1%); Industrial con variazione totale +30,3% (primo trimestre

+28,4% e secondo trimestre +32,0%).

In sintesi le singole componenti della variazione del fatturato sono risultate le

seguenti:

1° trim. 2° trim. 1° sem. 1° sem.
2010 2010 2010 2009

. Volume 17,4% 7,5% 12,3% -15,7%

. Prezzi/Mix 1,4% 10,1% 5,9% 6,4%

Variazione su base omogenea 18,8% 17,6% 18,2% -9,3%

. Effetto cambio 1,0% 5,3% 3,2% -2,3%

Variazione totale 19,8% 22,9% 21,4% -11,6%
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Le vendite sono inoltre risultate così distribuite per area geografica e categoria di

prodotto:

Area Geografica

Euro\mln  yoy Euro\mln

Italia 8% 193,1 5,2% 10% 183,6
Resto Europa 32% 742,3 14,0% 34% 651,0
Nord America 9% 204,2 31,1% 8% 155,7
Centro e Sud America 35% 821,8 34,7% 32% 610,0

Africa\Asia\Pacifico 16% 363,9 15,3% 16% 315,6

TOTALE 100% 2325,3 100% 1915,9

Categoria di prodotto

Euro\mln  yoy Euro\mln

Pneumatici vettura 60% 1400,5 18,1% 62% 1185,6
Pneumatici motovelo 10% 216,2 16,0% 10% 186,4

Consumer 70% 1616,7 17,8% 72% 1372,0

Pneumatici per veicoli ind.li 28% 656,6 30,3% 26% 503,9
Steelcord 2% 52,0 30,0% 2% 40,0

Industrial 30% 708,6 30,3% 28% 543,9

1° sem. 2009

1° sem. 2009

1° sem. 2010

1° sem. 2010

In termini di aree geografiche, particolarmente significative le crescite, nel semestre,

in Centro e Sud America (+35%) e in Nord America (+31%), entrambe influenzate

dal favorevole andamento dei cambi.

Per quanto concerne il risultato operativo, il secondo trimestre conferma la

crescita già evidenziata nel primo trimestre, con il mantenimento della positivita’ dei

volumi, e un significativo apporto della componente prezzo mix, che ha più che

compensato l’incremento del costo delle materie prime.
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A livello progressivo, la positiva variazione del risultato operativo nel primo

semestre 2010 rispetto al primo semestre 2009 si può riassumere nel seguente modo:

- positivo impatto delle varianti commerciali, con crescita sia dei volumi, anche

in funzione della ripresa dei mercati, sia della componente prezzo/mix,

funzione della strategia di prodotto e della necessità di contrastare la crescita

dei costi delle materie prime;

- impatto negativo derivante dalla crescità del costo delle materie prime, che ha

accentuato gli effetti nel secondo trimestre;

- efficienze derivanti dalle attività industriali, anche grazie alla crescita

dell’utilizzo delle capacità produttive, rispetto al primo semestre 2009;

permettendo di raggiungere i risultati operativi riportati nella tabella seguente, che

evidenziano una crescita sia in valori assoluti che in termini di redditività rapportata

alle vendite, con ROS prima degli oneri di ristrutturazione in crescita nei due

trimestri e nel dato progressivo.

1° trim. 1° trim. 2° trim. 2° trim. 1° sem. 1° sem.

(milioni di euro) 2010 2009 2010 2009 2010 2009

. Vendite 1.110,0 926,9 1.215,3 989,0 2.325,3 1.915,9

 yoy 19,8% -13,9% 22,9% -9,2% 21,4% -11,6%

. Margine operativo lordo ante oneri di
ristrutturazione

146,4 107,8 177,5 133,0 323,9 240,8

% su vendite 13,2% 11,6% 14,6% 13,4% 13,9% 12,6%

. Risultato operativo ante oneri di

ristrutturazione
98,1 61,0 127,1 85,5 225,2 146,5

% su vendite 8,8% 6,6% 10,5% 8,6% 9,7% 7,6%

. Risultato operativo 95,5 57,5 121,8 79,3 217,3 136,8
% su vendite 8,6% 6,2% 10,0% 8,0% 9,3% 7,1%

Il margine operativo lordo ante oneri di ristrutturazione è risultato pari a Euro

323,9 milioni (13,9% sulle vendite), in aumento del 34% rispetto al corrispondente

periodo del 2009, che ammontava a Euro 240,8 milioni (con un rapporto sulle

vendite del 12,6%). Nel secondo trimestre è risultato pari a Euro 177,5 milioni nei

confronti di Euro 133,0 milioni del secondo trimestre 2009 (+33%).
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Il risultato operativo prima degli oneri di ristrutturazione si è attestato a Euro

225,2 milioni (9,7% sulle vendite), in aumento del 54% nei confronti del

corrispondente periodo 2009 che ammontava a Euro 146,5 milioni (con un rapporto

sulle vendite del 7,6%).

Nel secondo trimestre è risultato pari a Euro 127,1 milioni, verso Euro 85,5 milioni

del secondo trimestre 2009.

Nel dettaglio la variazione del risultato operativo ante oneri di ristrutturazione

rispetto all’esercizio precedente nei vari periodi è così sintetizzabile:

(milioni di euro) 1° trim. 2° trim. 1° sem.
2010 2010 2010

Risultato operativo 2009 ante oneri di ristrutturazione 61,0 85,5 146,5

. Effetto cambio (5,2) 2,2 (3,0)

. Prezzi/mix 6,1 86,6 92,7

. Volumi 50,8 25,2 76,0

. Costo fattori produttivi (materie prime) (6,7) (62,1) (68,8)

Costo fattori produttivi (lavoro/energia/altro) (7,4) (12,8) (20,2)

. Efficienze 7,6 5,3 12,9

. Ammortamenti ed altro (8,1) (2,8) (10,9)

Variazione 37,1 41,6 78,7

Risultato operativo 2010 ante oneri di ristrutturazione 98,1 127,1 225,2

Il risultato operativo post oneri di ristrutturazione è risultato pari a Euro 217,3

milioni (9,3% sulle vendite), in crescita nei confronti del primo semestre 2009, che

ammontava ad Euro 136,8 milioni (+59%, con un rapporto sulle vendite del 7,1%).

Nel secondo trimestre il risultato raggiunto è stato pari a Euro 121,8 milioni (10,0%

delle vendite) miglior trimestre storico nel business (+54%), nei confronti di Euro

79,3 milioni del corrispondente periodo dell’anno precedente ( 8,0% delle vendite).
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Il risultato netto è risultato positivo per Euro 110,4 milioni (dopo oneri finanziari

pari ad Euro 38,3 milioni ed oneri fiscali pari ad Euro 68,6 milioni) e si confronta

con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente di Euro 54,2 milioni (dopo

oneri finanziari pari a Euro 39,2 milioni e ed oneri fiscali pari ad Euro 43,4 milioni).

Si ricorda che nel primo trimestre 2009 si era sostanzialmente completato l’acquisto

per Euro 4 milioni delle interessenze di terzi nelle consociate in Turchia, con un

ulteriore impatto positivo nel risultato da partecipazioni per Euro 3,5 milioni, pari

alla differenza tra il valore di acquisto e il corrispondente valore del patrimonio netto.

La posizione finanziaria netta è passiva per Euro 1.212,9 milioni rispetto ad Euro

1.027,3 milioni del 31 dicembre 2009; nel periodo sono stati pagati alla capogruppo

dividendi per Euro 156,0 milioni. Il flusso netto di cassa, prima del pagamento dei

citati dividendi è stato negativo nel semestre per Euro 29,6 milioni, con un flusso

positivo nel secondo trimestre per Euro 65,6 milioni.

Complessivamente nel semestre il cash flow operativo è stato negativo per Euro

10,7 milioni, rispetto ad un dato negativo per Euro 88 milioni del primo semestre

2009.

L’incremento degli investimenti, collegati essenzialmente ai progetti di crescita di

capacità produttiva in Brasile, Romania e alla definizione del nuovo Polo produttivo

in Italia a Settimo Torinese, è stato compensato dal miglioramento dei risultati

operativi e da un contenimento dell’assorbimento dalla gestione del capitale

circolante pur in presenza di una crescita della attività.
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Nella tabella di seguito il dettaglio del cash flow del periodo:

(in milioni di euro)

1° trim. 2010 1° trim. 2009 2° trim. 2010 2° trim. 2009 30/06/2010 30/06/2009

Risultato operativo (EBIT) ante oneri di ristrutturaz. 98,1 61,0 127,1 85,5 225,2 146,5

Ammortamenti totali 48,3 46,8 50,4 47,5 98,7 94,3

Investimenti in beni Materiali \ Immateriali (47,6) (36,8) (84,5) (27,6) (132,1) (64,4)

Variazione capitale di funzionamento \ Altro (132,2) (255,4) 37,0 77,4 (95,2) (178,0)

FLUSSO GESTIONE OPERATIVA (33,4) (184,4) 130,0 182,8 96,6 (1,6)

Oneri finanziari/fiscali (45,6) (46,4) (61,7) (40,0) (107,3) (86,4)

NET CASH FLOW OPERATIVO (79,0) (230,8) 68,3 142,8 (10,7) (88,0)

Dividendi erogati a terzi - - (3,8) (2,3) (3,8) (2,3)

Acquisto minorities Turchia e cessione assets - 11,0 - - 11,0

Cash out ristrutturazioni (22,2) (39,0) (8,3) (8,3) (30,5) (47,3)

Differenze cambio\altro 6,0 3,8 9,4 (13,2) 15,4 (9,4)

NET CASH FLOW ante dividendi a Capogruppo (95,2) (255,0) 65,6 119,0 (29,6) (136,0)

Dividendi erogati a Capogruppo (156,0) (64,2) (156,0) (64,2)

NET CASH FLOW (95,2) (255,0) (90,4) 54,8 (185,6) (200,2)

I dipendenti al 30 giugno 2010 sono 29.048, in crescita di 1.567 rispetto al 31

dicembre 2009. L’incremento di organico è dovuto principalmente all’incremento dei

volumi in Romania (+185), in Cina (+177) ed in Brasile (+593), nonché al consueto

fenomeno della stagionalità (circa 600 lavoratori temporanei) in Turchia e in

Germania per la copertura dei periodi di ferie dei lavoratori fissi al fine di mantenere

costanti i volumi produttivi.
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Business Consumer

Nella tabella seguente si evidenziano i risultati economico-finanziari ottenuti nel

secondo trimestre 2010, il progressivo del primo semestre ed il loro confronto con il

corrispondente periodo del 2009:

(milioni di euro) 1° trim. 1° trim. 2° trim. 2° trim. 1° sem. 1° sem.
2010 2009 2010 2009 2010 2009

Vendite 780,9 670,5 835,8 701,5 1616,7 1372,0
 yoy 16,5% -10,4% 19,1% -6,0% 17,8% -8,2

Margine operativo lordo ante oneri ristrutturazione 106,0 77,4 122,4 90,4 228,4 167,8

% su vendite 13,6% 11,5% 14,6% 12,9% 14,1% 12,2%

Risultato oper. lordo ante oneri di ristrutturazione 69,5 41,9 84,7 54,5 154,2 96,4
% su vendite 8,9% 6,2% 10,1% 7,8% 9,5% 7,0%

Le vendite sono risultate complessivamente pari a Euro 1.616,7 milioni (+17,8%

verso il corrispondente periodo del 2009); il risultato operativo della gestione

ordinaria ante oneri di ristrutturazione ha raggiunto Euro 154,2 milioni, con un

Ros del 9,5%, nei confronti di Euro 96,4 milioni raggiunti nel corrispondente periodo

2009, che mostrava un Ros del 7,0%.

Il secondo trimestre ha registrato vendite per Euro 835,8 milioni (+19,1% verso il

corrispondente periodo del 2009), con redditività superiori al corrispondente periodio

dell’esercizio precedente sia in valore assoluto (risultato operativo ante oneri di

ristrutturazione a Euro 84,7 milioni verso Euro 54,5 milioni del 2009) che in termini

percentuali, raggiungendo un risultato operativo ante oneri di ristrutturazione del

10,1% in rapporto alle vendite (+2,3 punti verso il corrispondente periodo del 2009).

Il semestre ha evidenziato sia nel canale Primo Equipaggiamento che nel canale

Ricambi i recuperi di attività rispetto al mercato dello stesso periodo del 2009. Nel

Primo Equipaggiamento si è registrata una crescita in tutte le aree di riferimento, con

Europa +22%, Nafta +73% e Mercosur +17%; nel canale Ricambi +11% in Europa,

+8% in Nafta e una crescita del 20% nel Mercosur.
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La variazione del volume di vendita per Pirelli Tyre è stata complessivamente pari al

10,5% a cui si aggiunge una positiva variazione della componente prezzo/mix del

5,0%, con una conseguente crescita organica del fatturato del 15,5%. La variazione

positiva dei cambi del 2,3% ha generato la variazione complessiva dei ricavi del

17,8%.

Business Industrial

Anche per il segmento Industrial si evidenziano i risultati economico-finanziari

ottenuti nel secondo trimestre 2010, il progressivo del primo semestre ed il loro

confronto con il corrispondente periodo del 2009:

(milioni di euro) 1° trim. 1° trim. 2° trim. 2° trim. 1° sem. 1° sem.
2010 2009 2010 2009 2010 2009

Vendite 329,1 256,4 379,5 287,5 708,6 543,9
 yoy 28,4% -22,0 32,0% -16,3 30,3% -19,1

Margine operativo lordo ante oneri ristrutturazione 40,4 30,4 55,1 42,6 95,5 73,0
% su vendite 12,3% 11,9% 14,5% 14,8% 13,5% 13,4%

Risultato oper. lordo ante oneri di ristrutturazione 28,6 19,1 42,4 31,0 71,0 50,1
% su vendite 8,7% 7,5% 11,2% 10,8% 10,0% 9,2%

Le vendite hanno raggiunto Euro 708,6 milioni (+30,3% verso il corrispondente

periodo del 2009); il risultato operativo della gestione ordinaria ante oneri di

ristrutturazione ha raggiunto Euro 71,0 milioni, con un Ros del 10,0%, nei

confronti di Euro 50,1 milioni raggiunti nel corrispondente periodo 2009, che

mostrava un Ros del 9,2%.

Il secondo trimestre ha registrato vendite per Euro 379,5 milioni (+32,0% verso il

corrispondente periodo del 2009), raggiungendo un risultato operativo della gestione

ordinaria ante oneri di ristrutturazione pari a Euro 42,4 milioni verso Euro 31,0

milioni del corrispondente periodo del 2009, con un Ros dell’ 11,2% verso 10,8% del

secondo trimestre 2009.
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Anche nel segmento Industrial l’andamento del mercato è risultato in recupero in

entrambi i canali di vendita rispetto allo scenario critico del primo semestre 2009,

soprattutto nel Mercosur (+63% sia nel Primo Equipaggiamento e +23% nel canale

Ricambi); anche in Europa si sono registrate variazioni positive con +27% nel

Ricambi e +30% nel Primo Equipaggiamento.

I volumi di vendita per Pirelli Tyre sono risultati complessivamente superiori del

16,9% rispetto al primo semestre 2009 e una variazione positiva della componente

prezzo/mix dell’8,0% ha portato la variazione organica complessiva ad un aumento

del 24,9%. La variazione cambi positiva del 5,4% ha determinato la crescita

complessiva del fatturato del 30,3%, rispetto al corrispondente periodo 2009.

Prospettive per l’esercizio in corso

I risultati conseguiti nel primo semestre evidenziano una decisa crescita dei volumi

che, associata a una buona capacità nell'utilizzo della leva prezzo/mix e delle

efficienze industriali, consentono di contrastare la crescita del costo delle materie

prime considerando anche l'andamento dei rapporti di cambio tra euro e le principali

valute. Se i mercati mantengono il trend positivo, è pertanto possibile prevedere una

crescita organica del fatturato fino al 15%, in miglioramento rispetto alla crescita

organica di oltre il 10% prevista a maggio, e un Ebit in valore assoluto almeno pari a

360 milioni di euro rispetto ai 320-330 milioni di euro previsti in precedenza.
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PIRELLI ECO TECHNOLOGY

I dati consolidati si possono riassumere come segue:

(in milioni di Euro)

30/06/2010 30/06/2009 31/12/2009

Vendite 35,1 28,3 56,6

Margine operativo lordo (2,3) (4,4) (9,1)

Risultato operativo (3,5) (5,5) (10,8)

Oneri/proventi finanziari (0,9) (1,1) (2,5)

Oneri fiscali (0,6) - (0,4)

Risultato netto (5,0) (6,6) (13,7)

Posizione finanziaria netta (attiva)/passiva 37,2 32,8 47,2

Dipendenti n. (a fine periodo) 282 283 284

Le vendite ammontano a Euro 35,1 milioni contro Euro 28,3 milioni del 2009, e

sono costituite per Euro 20,2 milioni dal prodotto GECAM e per Euro 14,9 milioni

dal business dei Filtri Antiparticolato.

Il margine operativo lordo è negativo per Euro 2,3 milioni rispetto al dato del

corrispondente periodo dell’esercizio precedente negativo per Euro 4,4 milioni.

Il risultato operativo è negativo per Euro 3,5 milioni, in miglioramento rispetto al

dato del corrispondente periodo dell’esercizio precedente, negativo per Euro 5,5

milioni.

La redditività del GECAM sconta l’aumento delle accise e la contrazione dei volumi

di vendita, mentre la redditività del business dei Filtri Antiparticolato, benché in

crescita (+77% rispetto al primo semestre 2009), permane negativa risentendo

dell’insaturazione del sito produttivo in Romania e dell’investimento per lo start up

del business in Cina.

Il risultato netto è negativo per Euro 5,0 milioni dopo oneri finanziari e fiscali pari a

Euro 1,5 milioni.
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La posizione finanziaria netta, passiva per Euro 37,2 milioni, è in netto

miglioramento rispetto a Euro 47,2 milioni al 31 dicembre 2009, soprattutto per un

miglioramento della gestione del capitale circolante.

Al 30 giugno 2010 i dipendenti ammontano a n. 282 unità, sostanzialmente in linea

rispetto al 31 dicembre 2009, scontando l’aumento degli organici in Romania e in

Cina.

GECAM – il Gasolio Bianco

Il primo semestre del 2010 mostra una contrazione dei volumi di vendita rispetto al

primo semestre del 2009 del 30%. Il rallentamento è concentrato principalmente in

Italia (-46%) ed è parzialmente compensato da uno sviluppo della attività in Francia

(+6% rispetto al primo semestre 2009). Le vendite sono in linea rispetto al primo

semestre 2009 per effetto di un aumento dei prezzi medi unitari causato

dall’applicazione della nuova accisa minima comunitaria.

Filtri antiparticolato

Nei primi 6 mesi dell’anno sono stati fatturati 3.457 sistemi filtranti Feelpure (1.948

nel primo semestre 2009) per un totale di Euro 14,9 milioni (Euro 8,2 milioni nel

primo semestre 2009). I ricavi corrispondono al 42% del totale delle vendite (erano il

29% nel primo semestre 2009) e sono concentrati essenzialmente in Italia.

Prospettive per l’esercizio in corso

L’esercizio in corso vede le attività principalmente concentrate sullo sviluppo e

ampliamento della gamma della linea “Retrofits” (Sistemi filtranti Feelpure) e

sull’allargamento a nuovi mercati. E’ prevista la produzione per il quarto trimestre

dell’anno in corso di Filtri in Carburo di Silicio in Cina, destinata al nascente

mercato locale. Ad oggi nel complesso il business prevede un ritardo nel

raggiungimento degli obiettivi prefissati legato essenzialmente ai minori volumi di

vendita sia dei sistemi Retrofit sia del prodotto Gecam.
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PIRELLI BROADBAND ACCESS

I dati si possono riassumere come segue:

(in milioni di Euro)

30/06/2010 30/06/2009 31/12/2009

Vendite 57,8 72,8 132,1

Margine operativo lordo 1,9 3,2 5,3

Risultato operativo 1,5 2,7 4

Oneri/proventi finanziari 2,5 0,7 0,3

Oneri fiscali (0,2) 0,7 0,3

Risultato netto 3,8 4,1 4,6

Posizione finanziaria netta (attiva)/passiva (24,3) (31,9) (35,7)

Dipendenti n. (a fine periodo) 139 123 128

Le vendite ammontano ad Euro 57,8 milioni, in flessione del 20,6% rispetto ai primi

sei mesi del 2009 (pari a Euro 72,8 milioni) essenzialmente per minori volumi sul

mercato italiano.

Il margine operativo lordo è positivo per Euro 1,9 milioni, in flessione rispetto ad

Euro 3,2 milioni del corrispondente periodo dell’anno precedente.

Il risultato operativo è positivo per Euro 1,5 milioni, rispetto ad un risultato positivo

per Euro 2,7 milioni registrato nello stesso periodo del 2009. Il peggioramento dei

risultati operativi risente soprattutto della flessione nei volumi di vendita, solo in

parte compensata da un positivo effetto di mix prodotto.

Il risultato netto è positivo per Euro 3,8 milioni (dopo proventi finanziari e oneri

fiscali complessivamente positivi e pari a Euro 2,3 milioni) rispetto ad un risultato

positivo di Euro 4,1 milioni nei primi sei mesi del 2009 (dopo proventi finanziari e

fiscali pari a Euro 1,4 milioni).

Alla data del 30 giugno 2010 i dipendenti ammontano a 139 unità, rispetto ad un

organico di 128 unità al 31 dicembre 2009.
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Andamento del business

Nonostante le condizioni economiche generali ancora sostanzialmente avverse ed una

significativa flessione nella domanda di prodotti da parte del principale cliente

Telecom Italia, la Società ha concluso i primi sei mesi di attività con risultati positivi,

per quanto in flessione rispetto al primo semestre del 2009, principalmente grazie ai

risultati del processo di diversificazione operato con successo verso altri operatori e

mercati.

In termini di prodotto, gli sviluppi procedono secondo le aspettative riflesse nel piano

industriale.

Relativamente al portafoglio prodotti “Networking” (comprendente le linee Access

Gateways ed Extenders), nel primo semestre 2010 si sono manifestati i risultati della

referenza, come primo fornitore di Swisscom, per la nuova generazione del prodotto

IAD in tecnologia VDSL2, venendo selezionati anche da Telekom Austria come

fornitore per la stessa tipologia di prodotto.

Sempre in ambito di applicazioni per reti di nuova generazione a banda ultra-larga

(“NGA”, Next Generation Access), Pirelli è stata selezionata da Du, operatore degli

Emirati Arabi, per la fornitura di Access Gateways in fibra (FTTH) appartenenti alla

piattaforma prodotto fornita anche a Fastweb e a Swisscom.

Alla crescita delle vendite nella fascia alta del mercato fa da contrappeso il trend

complementare, visibile in altri operatori quali Telecom Italia, di uno spostamento

del mix verso prodotti di fascia bassa come risultato di politiche di

approvvigionamento austere sull’onda della congiuntura finanziaria sfavorevole.

Anche in tali linee prodotto di fascia bassa, abbiamo comunque creato le premesse

per massimizzare le opportunità nell’ambito di nuovi processi di gara globali attivati

dal Gruppo Telefonica, in coordinamento con Telecom Italia, attraverso la messa a

punto di una nuova piattaforma prodotto a basso costo basata su chipset Broadcom.
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Il primo semestre ha comunque confermato per la società la validità della customer

base estera creata nel processo di diversificazione (BTC (Bulgaria), Telekom Serbia,

Telecom Argentina tra i principali clienti) che, pur attraverso un mix di prodotto di

fascia medio-bassa, ha saputo esprimere una domanda stabile in continuità con i

trend di crescita dei rispettivi mercati nazionali.

Infine nel primo semestre si è manifestato il primo contratto il gruppo Telefonica in

America Latina, con un ordine in Brasile ed uno in Argentina.

Relativamente al portafoglio prodotti “Multimedia”, comprendente essenzialmente

le linee Set-top Box (STB), il primo semestre ha visto proseguire in modo proficuo la

collaborazione con Ericsson che, come integratore di soluzione IPTV, ha portato il

nostro prodotto alla selezione da parte di Romtelecom (operatore incumbent in

Romania), analogamente all’ingaggio recentemente finalizzato con OTE in Grecia.

Mentre sul fronte italiano si assiste a un rallentamento da parte di Telecom Italia per

il servizio Alice Home TV, con la conseguente flessione attesa sui livelli di domanda

dei STB per il 2010, proseguono le linee di sviluppo intraprese nel rinnovamento

della gamma verso i modelli ibridi (IPTV + Digitale Terrestre, IPTV + Satellite,

IPTV + Internet TV), in linea con un trend di mercato, già osservabile in molti altri

paesi europei, al quale la società punta come ulteriore opportunità di sbocco

evolutivo nel medio termine.

Relativamente al portafoglio prodotti “Software”, comprendente le applicazioni

“embedded” (incorporate nel prodotto), quelle di “backend” (localizzate su server

remoti per consentire l’interazione con quelle “embedded”) ed i servizi professionali,

prosegue l’attività di sviluppo che la società riconosce come strumento di customer

retention, di sostegno della redditività media complessiva e di aumento del valore

attraverso l’ingaggio con nuove filiere di mercato. Indirizzato da questi driver, con

una proiezione commerciale nel 2011, prosegue il progetto di sviluppo della nuova

architettura software EpicentroTM, declinata nella parte “embedded” del “Pirelli

Stack”, come nuova piattaforma software per gli access gateways, e nella parte

“backend”, come applicazioni server che alla funzione di telegestione fornita dal già
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esistente PMP (“Pirelli Management Platform”) affiancano le nuove applicazioni

software “Portal” in grado di generare un’interfaccia integrata accessibile all’utente

dal televisore attraverso il nostro Set Top Box.

Prospettive per l’esercizio in corso

L’esercizio in corso vede la società principalmente concentrata sul processo di

diversificazione geografica e di canale, puntando al mantenimento del presidio nel

mercato delle CPE attraverso il rinnovamento tecnologico del portafoglio prodotti.

Sono in atto percorsi di certificazione e di partnership che potrebbero sviluppare in

modo commercialmente favorevole opportunità derivanti da vendite attraverso

system integrators quali Ericsson.

Prosegue inoltre il percorso strategico di innovazione verso la creazione di nuove

catene del valore tramite EpicentroTM, la nuova architettura software delle CPE

Pirelli aperta, modulare ed espandibile che si propone di intercettare i nuovi bisogni

emergenti degli operatori di telefonia fissa.
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ALTRE ATTIVITA’

Le altre attività comprendono il gruppo Ambiente, la società PZero S.r.l. e tutte le

società finanziarie e di servizi per il Gruppo, inclusa la Capogruppo.

Complessivamente evidenziano nel primo semestre 2010 un risultato operativo

negativo per Euro 21,9 milioni rispetto ad una perdita di Euro 15,2 milioni dello

stesso periodo del 2009. La variazione è essenzialmente dovuta a costi non ripetitivi

relativi agli studi per la definizione del nuovo assetto del gruppo e ad un

accantonamento per una causa legata ad attività dismesse negli anni novanta.
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ANDAMENTO ATTIVITA’ DESTINATE AD ESSERE CEDUTE

PIRELLI & C. REAL ESTATE

Nel primo semestre 2010, la Società ha proseguito il trend di miglioramento di tutti i

principali indicatori economico finanziari rispetto all’analogo periodo del 2009. A

livello operativo, il risultato raggiunge i 17,9 milioni di euro (-9,2 nel primo semestre

2009), mentre il risultato delle attività di servizi raggiunge gli 11,2 milioni di euro (-

3,2 nell’analogo periodo 2009). A fronte di tali risultati, la Società conferma tutti i

target per fine anno a livello gestionale ed economico finanziario.

Nel periodo, sono state finalizzate importanti operazioni che, coerentemente con il

modello di business adottato, consentono di incrementare il portafoglio di mandati in

gestione per conto terzi per un valore stimato compreso tra 1,6 e 2,2 miliardi di euro

tra il 2010 e il 2012: 1) un patrimonio di 0,6 miliardi di euro per conto di un

investitore internazionale; 2) l’aggiudicazione di uno dei due lotti della gara Enasarco

per la creazione di un fondo immobiliare riservato (per AUM stimati tra 0,6 e 1

miliardo di euro entro il 2012); 3) la sottoscrizione del fondo Fedora da parte di

alcuni enti previdenziali per una stima compresa tra 0,1 e 0,3 miliardi entro il 2012;

4) l’imminente avvio ufficiale del Fondo Anastasia, previsto entro la fine di luglio,

per 0,3 miliardi di euro.

Andamento economico nel primo semestre 2010

I ricavi consolidati sono pari a 135,1 milioni di euro, in crescita del 16,7% rispetto

ai 115,8 milioni di euro del primo semestre 2009.

Il risultato operativo raggiunge i 17,9 milioni di euro, in forte miglioramento

rispetto alla perdita per 9,2 milioni di euro del primo semestre 2009.
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Le attività di servizi raggiungono un risultato positivo per 11,2 milioni di euro, in

forte miglioramento rispetto al risultato negativo per 3,2 milioni dello stesso periodo

del 2009. Sulla base di tale risultato, la Società conferma per fine anno il target già

comunicato compreso tra +20 e i +30 milioni di euro.

Le attività di investimento registrano anch’esse un risultato positivo per 6,7 milioni

di euro, rispetto ai -6 milioni di euro del primo semestre 2009. Tale miglioramento è

riconducibile, tra l’altro, al minore impatto degli strumenti derivati di copertura ed

alla cessione di partecipazioni non strategiche, che generavano perdite in passato.

Il risultato netto di competenza è negativo per 20,9 milioni di euro, con una perdita

più che dimezzata rispetto ai -42,3 milioni del primo semestre 2009. Tale dato risulta

per la quasi totalità imputabile a svalutazioni immobiliari per circa 18,3 milioni di

euro, mentre nel primo semestre 2009 si erano avute svalutazioni per 50,3 milioni di

euro e adeguamenti positivi dall’applicazione dei criteri contabili (IAS 40) per 45,5

milioni (con un saldo negativo per 4,8 milioni di euro).

Le vendite di immobili nel primo semestre sono state pari a 562,1 milioni di euro

(351,9 milioni nel primo semestre 2009), con margine positivo rispetto ai valori di

libro. Con l’imminente avvio del fondo Anastasia, le vendite raggiungono i 771,3

milioni di euro. Sulla base dell’attuale andamento, la Società conferma l’obiettivo,

già comunicato al mercato, di vendite di immobili entro il 2010 compreso tra 1,3 e

1,5 miliardi di euro.

Gli Asset Under Management risultano pari a 15,6 miliardi di euro (di cui 14,1

miliardi Real Estate e 1,5 miliardi NPLs) rispetto a 16,0 miliardi di euro a dicembre

2009. Cresce la quota di asset immobiliari non partecipati, che sale a 1 miliardo di

euro da 0,4 a dicembre 2009.
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Per quanto concerne il piano di efficientamento dei costi, la Società ha già realizzato

nel semestre risparmi sulla struttura per circa 25,4 milioni di euro, raggiungendo con

sei mesi di anticipo il range obiettivo comunicato al mercato per fine anno (25-30

milioni di euro).

Il patrimonio netto di competenza ammonta a 629,9 milioni di euro (653,4 milioni

al 31 dicembre 2009). La posizione finanziaria netta è negativa per 61,8 milioni di

euro (negativa per 41,3 milioni al 31 dicembre 2009).

La posizione finanziaria netta, esclusi i crediti per finanziamenti soci, è passiva per

452,3 milioni di euro rispetto ai 445,8 al 31 dicembre 2009. Il rapporto tra la

posizione finanziaria netta, esclusi i crediti per finanziamenti soci, ed il patrimonio

netto (gearing) rimane stabile a 0,7 rispetto al 31 dicembre 2009.

Andamento economico delle Divisioni di business nel primo semestre 2010

Italia

Le vendite di immobili hanno raggiunto circa 460,9 milioni di euro, quasi

raddoppiate rispetto ai 273,3 milioni del medesimo periodo dello scorso esercizio.

Il risultato operativo è positivo per 18,0 milioni di euro a fronte di una perdita di 3,6

milioni di euro al 30 giugno 2009. Il risultato operativo è composto per 15,2 milioni

da proventi da servizi (6,7 milioni nel primo semestre 2009) e per 2,8 milioni dal

risultato dell’attività di investimento (-10,3 milioni nel 2009).
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Germania

Le vendite di immobili hanno raggiunto i 76,6 milioni di euro, in aumento rispetto ai

55,1 milioni del medesimo periodo dello scorso esercizio.

Il risultato operativo è positivo per 7,1 milioni di euro, in netto miglioramento

rispetto agli 1,8 milioni di euro al 30 giugno 2009. Il risultato operativo è composto

per circa 2,8 milioni da proventi da servizi (2,7 milioni nel primo semestre 2009) e

per circa 4,3 milioni dal risultato dell’attività di investimento (-0,9 milioni nel 2009).

Polonia

Le vendite di immobili hanno raggiunto circa 24,6 milioni di euro sostanzialmente

stabili rispetto ai 23,5 milioni del medesimo periodo dello scorso esercizio.

Il risultato operativo è pari a 0,2 milioni di euro, rispetto agli 1,6 milioni di euro al

30 giugno 2009. Il risultato operativo è composto per -0,9 milioni da proventi da

servizi (-0,1 nel primo semestre 2009) e per 1 milione dal risultato dell’attività di

investimento (1,7 milioni nel 2009).

NPL

Gli incassi di crediti non performing sono stati pari a 142,3 milioni di euro, rispetto

ai 175,8 milioni di euro del medesimo periodo dello scorso esercizio.

Il risultato operativo è pari a -2,1 milioni di euro a fronte di 1 milione di euro al 30

giugno 2009. Il risultato operativo è composto per -0,6 milioni da proventi da servizi

(-2,4 milioni nel primo semestre 2009) e per -1,5 milioni dal risultato delle attività di

investimento (3,4 milioni nel 2009).



48

Società controllate estere non appartenenti all’Unione Europea (Società Extra
UE)

Pirelli & C. S.p.A. controlla, direttamente o indirettamente, alcune società aventi
sede in Stati non appartenenti alla Comunità Europea (Società Extra UE)1 che
rivestono significativa rilevanza ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Consob
16191/2007 concernente la disciplina dei mercati (“Regolamento Mercati”).
Anche ai sensi della citata disposizione regolamentare, la Società ha in essere una
specifica e idonea “Norma Operativa di Gruppo” che assicura immediato, costante e
integrale rispetto delle previsioni di cui alla citata disciplina Consob2.
Ai sensi della citata Norma Operativa, le competenti direzioni aziendali della
Capogruppo provvedono a una puntuale e periodica identificazione e
pubblicizzazione delle Società Extra UE rilevanti ai sensi del Regolamento Mercati,
e - con la necessaria e opportuna collaborazione delle società interessate –
garantiscono la raccolta dei dati e delle informazioni e l'accertamento delle
circostanze di cui al citato art.
36, assicurando la disponibilità delle informazioni e dei dati forniti dalle controllate
in caso di richiesta della Consob. Si prevede, inoltre, un periodico flusso informativo
atto a garantire al Collegio Sindacale della Società l’effettuazione delle prescritte e
opportune verifiche. Infine la citata “norma Operativa”, in linea con le previsioni
regolamentari, disciplina la messa a disposizione del pubblico delle situazioni
contabili (stato patrimoniale e conto economico) delle Società Extra UE rilevanti
predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato.
Si dà dunque atto del pieno adeguamento della Società alle previsioni di cui articolo
36 del citato Consob 16197/2007 e della sussistenza delle condizioni dallo stesso
richieste.

1 Le Società Extra UE controllate, direttamente o indirettamente, da Pirelli & C. S.p.A. rilevanti ai
sensi dell’articolo 36 del Regolamento Mercati sono attualmente: Pirelli Pneus Ltda (Brasile); Pirelli
Tire LLC (USA); Pirelli Tyre (Suisse) Sa (ex Pirelli Tyre (Europe) S.A. - Svizzera); Pirelli Tyre Co.
Ltd (Cina); Turk Pirelli Lastikleri A.S. (Turchia) e Pirelli de Venezuela CA.
2 Si osserva che anche prima dell’adozione della menzionata “Norma Operativa” i sistemi
amministrativo-contabili e di reporting in essere nel Gruppo Pirelli consentivano già alla Società di
essere sostanzialmente allineata con quanto richiesto dalla normativa regolamentare.
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RELAZIONE SEMESTRALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI

ASSETTI PROPRIETARI

Pirelli & C. aderisce al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana3 sin dalla sua
prima emanazione. Nel marzo 2007, ha formalizzato la propria adesione alla nuova
versione del Codice stesso4.
La consapevolezza dell’importanza rivestita da un efficiente ed efficace sistema di
corporate governance per il conseguimento degli obiettivi della creazione di valore e
di uno sviluppo sostenibile dell’impresa, spinge la Società a mantenere il proprio
sistema di governo societario costantemente in linea con le best practices nazionali
ed internazionali.
La Società adotta il modello di amministrazione e controllo tradizionale fondato sulla
centralità del Consiglio di Amministrazione e basato sulla presenza di una
consolidata prassi di disclosure sulle scelte e sui processi di formazione delle
decisioni aziendali; su un efficace sistema di controllo interno; su una attenta
disciplina dei potenziali conflitti di interesse, nonché su adeguati principi di
comportamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate.
Il sistema di governance trova evidenza documentale nel Codice Etico, nello Statuto
Sociale, nel Regolamento delle assemblee così come in una serie di principi e
procedure (periodicamente aggiornate, disponibili sul sito internet5 della Società) e in
orientamenti e indirizzi del Consiglio di Amministrazione.
Pirelli, in linea con le best practices, in occasione della pubblicazione della propria
relazione finanziaria semestrale, pubblica la presente Relazione Semestrale sul
Governo Societario e gli assetti proprietari al fine di dare evidenza delle principali
modifiche e integrazioni apportate nel primo semestre dell’esercizio, sino alla data
della presente relazione, al suo sistema di corporate governance rispetto a quanto
riportato nella Relazione Annuale sul Governo Societario inserito nel fascicolo di
bilancio.
L’Assemblea degli azionisti in data 15 luglio 2010 ha deliberato la riduzione di
capitale per euro 178.813.982,89. A tal proposito si ricorda, infatti, che l’operazione
di separazione di Pirelli RE dal Gruppo Pirelli mediante assegnazione agli azionisti
di Pirelli & C. S.p.A. della quasi totalità delle azioni ordinarie Pirelli & C. Real
Estate S.p.A. detenute dalla Società, pari a circa il 58% del capitale sociale, è da
attuarsi per il tramite di una riduzione del capitale sociale in misura equivalente al
valore della partecipazione Pirelli & C. Real Estate, a sua volta determinato sulla
base del prezzo ufficiale delle azioni Pirelli RE (pari a Euro 0,367) rilevato il 14
luglio 2010, giorno di Borsa aperta antecedente la data dell’Assemblea.

3 Pubblicato nel luglio 2002.
4 Pubblicato nel marzo 2006 e disponibile nella versione aggiornata sul sito internet
www.borsaitaliana.it.
5 Cfr. www.pirelli.com sezione Governance.
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L’esecuzione dell’operazione di riduzione di capitale potrà avvenire, ai sensi
dell’articolo 2445, comma 3, cod. civ., soltanto una volta che sia decorso il termine
di novanta giorni dalla data di iscrizione della deliberazione dell’Assemblea
straordinaria di Pirelli & C. nel Registro delle Imprese, purché entro tale termine
nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione. Ai sensi
dell’articolo 2445, comma 4, cod. civ., qualora entro il predetto termine siano
presentate opposizioni, il Tribunale potrà disporre che l’operazione abbia comunque
luogo, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la
Società abbia prestato idonea garanzia.
La medesima Assemblea degli azionisti del 15 luglio 2010 ha inoltre deliberato:
- l’eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio della

Società, che, pertanto, resterà inespresso;
- il raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio della Società secondo il

rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria o di risparmio ogni n. 11 azioni della
rispettiva categoria detenute, previo annullamento ai soli fini di consentire la
quadratura dell’operazione di 1 azione ordinaria e 8 azioni di risparmio con
corrispondente riduzione di capitale per 2,61 euro. (le operazioni di
raggruppamento hanno preso avvio il 26 luglio 2010).

A seguito dell’operazione di raggruppamento ed eliminazione del valore nominale, il
capitale sociale di Pirelli & C. pari a Euro 1.556.692.862,67, risulta suddiviso in
complessive n. 487.991.493 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n
475.740.182 (euro 1.517.611.180,58) azioni ordinarie e 12.251.311 (euro
39.081.682,09) azioni di risparmio.
A seguito delle summenzionate deliberazioni, si è altresì, tra gli altri, modificato
l’articolo 18 dello Statuto Sociale relativo alla distribuzione degli utili. In particolare,
è previsto che gli utili netti annuali, dopo l’accantonamento di legge alla riserva,
siano ripartiti come segue: (a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino alla
concorrenza del sette per cento di euro 3,19; qualora in un esercizio sia stato
assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al sette per cento di Euro
3,19, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi
successivi; gli utili, che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del
dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di
risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni
ordinarie, in misura pari al due per cento di Euro 3,19; (b) fermo restando quanto
sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di
risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla concorrenza del
cinque per cento del loro valore di parità contabile (inteso come rapporto tra
l’ammontare del capitale sociale ed il numero complessivo della azioni emesse).
Gli utili che residuano saranno distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta alle
assegnazioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono, salvo che l'assemblea, su
proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve
straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta
quota utili.
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Come già illustrato nella Relazione Annuale, l’Assemblea degli azionisti del 21
aprile 2010 ha approvato alcune modifiche statutarie connesse all’introduzione nel
nostro ordinamento della disciplina di attuazione della direttiva 2007/36/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di
alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
L’Assemblea, in particolare, ha approvato la proposta di modificare il comma 4
dell’articolo 7 dello Statuto sociale prevedendo che l’assemblea di approvazione di
bilancio possa essere convocata – ai sensi dell’articolo 2364 c.c. - entro 180 giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea ha altresì approvato la proposta di
ridurre (dal 2% all’1,5%) l’aliquota di capitale sociale richiesta dallo Statuto Sociale
per la presentazione delle liste per il rinnovo del Collegio Sindacale, ciò al fine di
ulteriormente facilitare la presentazione delle liste da parte delle “minoranze”.
La Società ha preso atto delle prescrizioni del d.lgs. 39/2010 (cd. Testo Unico della
Revisione) che ha dato attuazione in Italia alla direttiva 2006/43/CE in materia di
revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. In particolare, la Società ha
immediatamente dato attuazione alle previsioni entrate in vigore dopo la vacatio
legis ordinaria, prendendo atto che la piena operatività di molte altre disposizioni del
citato Testo Unico è subordinata all’emanazione di regolamenti attuativi,
continuando fino a quel momento ad essere applicate, in quanto compatibili, le
disposizioni che hanno finora regolato la materia.
Benché il Comitato per il controllo interno sia un organo istruttorio interno al
Consiglio e il Collegio sindacale sia in sè organo di controllo si è tuttavia rivelato
necessario, già prima dell’entra in vigore del Testo Unico, un coordinamento della
attività dei due organismi.
In questo senso, in Pirelli è stato previsto da tempo che l’intero Collegio sindacale
abbia facoltà di partecipare alle attività del Comitato per il Controllo interno. Il
Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno concordato sul fatto che
cià consente un effettivo coordinamento operando uno scambio informativo tra i due
organi.
La Società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha comunicato che a far data
dal 25 giugno 2010 il Dott. Pietro Carena è subentrato al Dott. Pellegrino Libroia
nell’incarico di socio responsabile della revisione contabile di Pirelli & C. S.p.A..
A seguito del’emanazione del Regolamento Consob in tema di operazioni con parti
correlate, la Società ha avviato immediatamente gli approfondimenti necessari alla
predisposizione delle procedure previste dal citato Regolamento e il Consiglio di
Amministrazione, valutata la composizione coerente con quanto richiesto dal
Regolamento, ha individuato nel Comitato per il Controllo, per i Rischi e per la
Corporate Governance, il comitato chiamato ad esprimere il parere sulla procedura
stessa e, successivamente, sulle operazioni che superino determinate soglie di
rilevanza.
Prosegue l’attività di implementazione del “nuovo” modello di gestione dei rischi
aziendali di cui si è dato ampio conto nella Relazione Annuale. In particolare, è in
fase di completamento l’attività di risk assessment avviata dal Comitato manageriale
per i Rischi che porterà, previa approvazione del Comitato per il Controllo interno,
per i Rischi e per la Corporate Governance e del Consiglio di Amministrazione, alla
redazione dell’Annual Risk Assessment and Management Plan.
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Strumenti e modalità di gestione dei rischi dell’attività caratteristica sono stati
illustrati, prendendo ad esempio un profilo importante del business, quello relativo
all’approvvigionamento di materie prime, a tutti gli amministratori in una apposita
sessione di lavoro extra consiliare.
Si ritiene infine opportuno dare conto dell’evoluzione del procedimento penale
pendente innanzi al Tribunale di Milano che ha coinvolto due ex responsabili della
Funzione Security della Società, di cui si è riferito nelle precedenti Relazioni sul
Governo societario e che è stato oggetto di costante esame da parte del Consiglio di
Amministrazione, del Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la
Corporate Governance unitamente al Collegio Sindacale e all’Organismo di
Vigilanza.
In particolare, il Giudice per l’Udienza Preliminare di Milano si è pronunciato
favorevolmente sull’istanza di patteggiamento proposta dalla Società con il consenso
della Procura della Repubblica.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (in migliaia di Euro)

di cui parti di cui parti
correlate correlate

3 Immobilizzazioni materiali 1.867.212 1.727.391

4 Immobilizzazioni immateriali 850.158 1.047.474

5 Partecipazioni in imprese collegate e JV 131.586 593.237

6 Altre attività finanziarie 173.335 228.106

7 Attività per imposte differite 72.339 91.164

9 Altri crediti 162.473 215 557.230 395.220

Crediti tributari 10.810 9.578

Attività non correnti 3.267.913 4.254.180

10 Rimanenze 669.812 678.977

8 Crediti commerciali 791.075 6.914 735.792 91.484

9 Altri crediti 253.987 1.795 197.144 19.094

11 Titoli detenuti per la negoziazione 136.394 161.024

12 Disponibilità liquide 334.507 632.113

Crediti tributari 43.428 41.464

20 Strumenti finanziari derivati 71.223 26.567

31 Attività possedute per la distribuzione ai soci 1.232.942 493.853

Attività correnti 3.533.368 2.473.081

Totale Attività 6.801.281 6.727.261

13.1 Patrimonio netto di Gruppo: 2.004.894 2.175.023
- Capitale sociale 1.554.269 1.554.269

- Riserve correlate ad attività in funzionamento 655.029 598.009

- (38.917) -

- Risultato del periodo (165.487) 22.745

13.2 Patrimonio netto di Terzi: 311.415 319.648

- Riserve 321.498 364.979

- Risultato del periodo (10.083) (45.331)

13 Totale Patrimonio netto 2.316.309 2.494.671

17 Debiti verso banche e altri finanziatori 1.012.759 1.505.805

19 Altri debiti 37.435 34.008 2.608

15 Fondi rischi e oneri 159.553 167.793

7 Fondo imposte differite 42.341 44.000

16 Fondi del personale 484.074 451.880

Debiti tributari 16.810 10.037

Passività non correnti 1.752.972 2.213.523

17 Debiti verso banche e altri finanziatori 267.272 352 289.305 2.473

18 Debiti commerciali 994.606 666 987.873 24.067

19 Altri debiti 379.129 491.035 10.798

15 Fondi rischi e oneri 117.082 130.783 3.279

Debiti tributari 65.280 43.918 1.080

20 Strumenti finanziari derivati 111.201 76.153

31 797.430 48.007

Passività correnti 2.732.000 2.019.067

Totale Passività e Patrimonio netto 6.801.281 6.727.261

Passività correlate ad attività possedute per la

distribuzione ai soci

30/06/2010 31/12/2009

Riserve correlate ad attività/ passività possedute per la distribuzione

ai soci

Le poste di bilancio relative ad operazioni con parti correlate sono descritte alla nota 34 delle Note
Esplicative a cui si rimanda.
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (in migliaia di Euro)

di cui parti di cui parti
correlate correlate

22 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.426.451 2.312 2.026.164 3.296

23 Altri proventi 58.920 204 74.011

(16.608) (81.846)

(911.785) (652.263)

24 Costi del personale (512.654) (1.425) (436.368) (1.826)

- di cui eventi non ricorrenti (7.908) (9.726)

25 Ammortamenti e svalutazioni (106.023) (100.391)

26 Altri costi (746.087) (11.452) (711.708) (7.966)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.171 1.253

Risultato operativo 193.385 118.852

27 Risultato da partecipazioni (4.047) (6.947)

- quota di risultato di società collegate e jv (3.246) (3.246) (2.068) (2.068)

- utili da partecipazioni 15 15.385

- perdite da partecipazioni (3.742) (27.053)

- dividendi 2.926 6.789

28 Proventi finanziari 172.598 214.653 524

29 Oneri finanziari (210.642) (253.087)

Risultato al lordo delle imposte 151.294 73.471

30 Imposte (70.492) (43.091)

Risultato delle attività in funzionamento 80.802 30.380

31 Risultato attività operative cessate (256.372) 28.395 (42.737) 25.282

Risultato del periodo (175.570) (12.357)

Attribuibile a:

Azionisti della capogruppo (165.487) 6.334

Interessi di minoranza (10.083) (18.691)

32 Utile/perdita per azione (Euro per migliaia di azioni)

base

- attività in funzionamento 15,42 5,76

- attività operative cessate (46,28) (4,58)

(30,86) 1,18

Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di

lavorazione, semilavorati e finiti

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al

netto della variazioni scorte)

1° semestre 20091° semestre 2010

Le poste di bilancio relative ad operazioni con parti correlate sono descritte alla nota 34 delle Note

Esplicative a cui si rimanda
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PROSPETTO DEGLI UTILI E PERDITE COMPLESSIVI CONSOLIDATO

(in migliaia di Euro)

Lordo Imposte Netto

A Risultato del periodo totale (175.570)

Altre componenti rilevate a patrimonio netto:

Quota di (Utili)/perdite trasferiti a conto economico precedentemente rilevati

direttamente a patrimonio netto relativa a società collegate e jv 1.591 - 1.591

(Utili)/perdite trasferiti a conto economico relativi ad altre attività finanziarie,

precedentemente rilevati a patrimonio netto 353 - 353

(Utili)/perdite trasferiti a conto economico precedentemente rilevati direttamente a

patrimonio netto relativi a strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) 3.908 (1.094) 2.814

B (Utili)/perdite trasferiti a conto economico precedentemente rilevati direttamente

a patrimonio netto 5.852 (1.094) 4.758

Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri 148.919 - 148.919

Adeguamento a fair value di altre attività finanziarie (35.145) (34) (35.179)

Saldo Utili/(perdite) attuariali su benefici a dipendenti (27.000) 4.112 (22.888)

Adeguamento al fair value di derivati designati come cash flow hedge (14.523) 5.039 (9.484)

Quota di altre componenti rilevate a patrimonio netto relativa a società collegate e jv (5.959) 61 (5.898)

C Utili/(perdite) rilevati direttamente a patrimonio netto nel periodo 66.291 9.178 75.470

B+C Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto 72.144 8.084 80.228

A+B+C Totale Utili/(perdite) complessivi del periodo (95.342)

Attribuibile a:

- Azionisti della Capogruppo (89.867)

- Interessi di minoranza (5.475)

1° semestre 2010

(in migliaia di Euro)

Lordo Imposte Netto

A Risultato del periodo (12.357)

Altre componenti rilevate a patrimonio netto:

(Utili)/perdite trasferiti a conto economico relativi ad attività finanziarie disponibili
per la vendita, precedentemente rilevati a patrimonio netto (792) - (792)

(Utili)/perdite trasferiti a conto economico precedentemente rilevati direttamente a
patrimonio netto relativi a strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow
hedge) (2.086) - (2.086)

B (Utili) / Perdite trasferiti a conto economico precedentemente rilevati
direttamente a patrimonio netto (2.878) - (2.878)

Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri 42.731 - 42.731

Adeguamento a fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita 22.139 - 22.139

Saldo utili / (perdite) attuariali su benefici a dipendenti (29.284) 2.480 (26.804)

Adeguamento al fair value di derivati designati come cash flow hedge (6.453) 2.117 (4.336)

Quota di altre componenti rilevate a patrimonio netto relativa a società collegate e
jv (14.692) 389 (14.303)

C Utili / (Perdite) rilevati direttamente a patrimonio netto nel periodo 14.441 4.986 19.427

B+C Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto 11.563 4.986 16.549

A+B+C Totale utili / (perdite) complessivi 4.192

Attribuibile a:

- Azionisti della Capogruppo 30.670
- Interessi di minoranza (26.478)

1° semestre 2009
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PROSPETTO VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

(in migliaia di Euro)

Capitale

sociale

Riserva di

conversione

Totale

Riserve IAS

(*)

Altre

riserve/risultat

i a nuovo

Riserve relative

ad

attività/passività
possedute per la

distribuzione ai

soci

Totale di

pertinenza

della
Capogruppo

Terzi Totale

Totale al 31/12/2009 1.554.269 25.234 (346.227) 941.747 2.175.023 319.648 2.494.671
Totale altre componenti rilevate a
patrimonio netto - 142.497 (66.876) - 75.621 4.608 80.229

Risultato totale del periodo (165.487) (165.487) (10.083) (175.570)

Totale utili/(perdite) complessivi - 142.497 (66.876) (165.487) (89.866) (5.475) (95.341)
Riserve relative ad attività/passività

possedute per la distribuzione ai soci 930 37.987 (38.917) -

Dividendi erogati (81.114) (81.114) (3.968) (85.082)

Altro (447) 1.298 851 1.210 2.061

Totale al 30/06/2010 1.554.269 168.661 (375.563) 696.444 (38.917) 2.004.894 311.415 2.316.309

Di pertinenza della Capogruppo

(in migliaia di Euro)

Riserva
adeguamento FV

attività
finanziarie

disponibili per la
vendita

Riserva cash
flow hedge

Riserva
utili/perdite

attuariali

Riserva stock
option equity

settled

Riserva imposte
dfferite

Totale riserve
IAS

Saldo al 31/12/2009 57.755 (60.778) (383.893) 3.500 37.189 (346.227)

Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto (34.999) (13.056) (26.945) - 8.124 (66.876)

Riserve relative ad attività/passività possedute per
la distribuzione ai soci

440 38.994 - - (1.447) 37.987

Altri movimenti - (447) - (447)

Saldo al 30/06/2010 23.196 (34.840) (410.838) 3.053 43.866 (375.563)

DETTAGLIO RISERVE IAS (*)

(valori in migliaia di euro)

Capitale sociale
Riserva di

conversione

Totale Riserve

IAS (*)

Altre

riserve/risultati a

nuovo

Totale di

pertinenza

della

Capogruppo

Terzi Totale

Saldo al 31/12/2008 1.554.269 (15.422) (292.214) 925.171 2.171.804 202.558 2.374.362

Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto - 44.304 (19.968) - 24.336 (7.787) 16.549

Risultato del semestre 6.334 6.334 (18.691) (12.357)

Totale utili/(perdite) complessivi 44.304 (19.968) 6.334 30.670 (26.478) 4.192

Dividendi erogati - (2.313) (2.313)

Acquisto minorities Tyres - (7.366) (7.366)

Altro (1.173) 807 (366) 1.110 744

Saldo al 30/06/2009 1.554.269 28.882 (313.355) 932.312 2.202.108 167.511 2.369.619

di pertinenza della Capogruppo

(valori in migliaia di euro)

Riserva adeguamento

FV attività finanziarie

dispo nibili per la

vendita

Riserva cash flow

hedge

Riserva utili/perdite

attuariali

Riserva s to ck option

equity settled
Riserva imposte dfferite

Totale riserve

IAS

Saldo al 31/12/2008 17.323 (37.983) (297.339) 3.500 22.285 (292.214)

Totale altre componenti rilevate a patrimonio netto 21.222 (16.930) (28.929) - 4.669 (19.968)

Altri movimenti (450) 136 (441) (144) (274) (1.173)

Saldo al 30/06/2009 38.095 (54.777) (326.709) 3.356 26.680 (313.355)

DETTAGLIO RISERVE IAS (*)
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

di cui parti

correlate

di cui parti

correlate

Risultato attività in funzionamento al lordo delle imposte 151.294 73.471

106.023 100.391

Storno Oneri finanziari 210.642 253.087

Storno Proventi finanziari (172.598) (214.653)

Storno Dividendi (2.926) (6.789)

Utili/(perdite) da partecipazioni 3.727 11.668

3.246 2.068

Imposte (70.492) (43.091)

Variazione rimanenze (87.472) 181.261

Variazione Crediti/Debiti commerciali (58.190) (390.880)

Variazione Altri crediti/Altri debiti (546) 22.356

Variazione Fondi del personale e Altri fondi 39.735 6.292

Altre variazioni (2.686) (6.538)

A Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative 119.757 (11.357)

Investimenti in Immobilizzazioni materiali (137.812) (71.598)

Disinvestimenti in Immobilizzazioni materiali incluso plus/minusvalenze 10.150 12.438

Investimenti in Immobilizzazioni immateriali (1.052) (1.342)

Disinvestimenti in Immobilizzazioni immateriali incluso plus/minusvalenze - 120

Acquisizioni di Partecipazioni in società collegate e JV (2.057) (6.294)

Acquisizione di Altre attività finanziarie (1.510) (1.427)

Cessione di Altre attività finanziarie - 111.641

Dividendi ricevuti 2.926 6.789

B Flusso netto generato/(assorbito) da attività d'investimento (129.354) 50.327
8

Variazione Debiti finanziari (36.726) (107.396)

Variazione dei Crediti finanziari (80.099) 80.317

Proventi/(oneri) finanziari (38.044) (38.434)

Dividendi erogati (85.082) (20.763) (2.313)

C Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento (239.951) (67.825)

Flusso netto generato / (assorbito) da attività operative (5.759) (4.816)

Flusso netto generato / (assorbito) da attività d'investimento 2.256 (20.660)

Flusso netto generato / (assorbito) da attività di finanziamento (5.295) 48.429

D Totale flusso monetario generato/(assorbito) attività cessate (8.798) 22.953

E Flusso di cassa totale generato/(assorbito) del periodo (A+B+C+D) (258.345) (5.902)

F Disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio (vedi nota 12) 610.779 227.077

G Differenze da conversione su disponibilità liquide (17.664) 200

H Disponibilità liquide nette alla fine del periodo (E+F+G) (vedi nota 12) 334.770 221.375

(in migliaia di Euro)

1° semestre 2010 1° semestre 2009

Amm.ti/svalutazioni e ripristini immobilizzazioni immateriali e materiali

Quota di risultato di società collegate e joint venture

Nel Rendiconto Finanziario sono stati esposti i rapporti con parti correlate solo nel caso in cui non
siano direttamente desumibili dagli altri schemi di bilancio.

Le poste di bilancio relative ad operazioni con parti correlate sono descritte alla nota 34 delle Note
Esplicative a cui si rimanda

La riconciliazione tra disponibilità liquide riportate nello stato patrimoniale e disponibilità liquide nel
rendiconto finanziario è riportato alla nota 12.
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NOTE ESPLICATIVE

Il bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2010 di Pirelli & C S.p.A. è stato

approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. del 29 luglio

2010.

1 . BASE PER LA PRESENTAZIONE

Ai sensi dell’art. 154 ter del decreto Legislativo n° 158/1998, il Gruppo Pirelli & C.

ha predisposto il bilancio semestrale abbreviato in base allo IAS 34, che disciplina

l’informativa finanziaria infrannuale, in forma sintetica.

Il Gruppo ha inoltre applicato quanto stabilito dalla delibera Consob n. 15519 del 27

luglio 2006 in materia di schemi di bilancio e dalla Comunicazione Consob

n.6064293 del 28 luglio 2006 in materia di informativa societaria.

In conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo n° 38

del 28 febbraio 2005, il presente bilancio è redatto utilizzando l’euro come moneta di

conto.
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Principi contabili

I principi contabili adottati sono gli stessi che sono stati adottati nella redazione del

bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, fatta eccezione per i principi e le

interpretazioni di seguito elencati, che sono applicabili dal 1° gennaio 2010:

 IFRIC 12 – Contratti di concessione di servizi pubblici

L’IFRIC 12 è rivolto a operatori del settore privato coinvolti nella fornitura di

servizi tipici del settore pubblico (ad es. strade, aeroporti, forniture elettriche e

idriche in forza di un contratto di concessione). Nell’ambito di tali accordi i beni

(assets) in concessione non sono necessariamente controllati dagli operatori

privati, i quali sono però responsabili delle attività realizzative così come

dell’operatività e della manutenzione dell’infrastruttura pubblica. Nell’ambito di

tali accordi i beni potrebbero non essere riconosciuti come immobilizzazioni

materiali nel bilancio degli operatori privati, ma piuttosto come attività

finanziarie e/o immobilizzazioni immateriali a seconda della natura dell’accordo.

Non vi sono impatti sul bilancio consolidato conseguenti all’applicazione di tale

interpretazione.

 IFRIC 15 - Accordi per la costruzione di immobili

Tale interpretazione fornisce linee guida per determinare se un accordo per la

costruzione di unità immobiliari rientra nell’ambito dello IAS 11 “Commesse” o

dello IAS 18 “Ricavi”, definendo il momento in cui il ricavo deve essere

riconosciuto.

Alla luce di tale interpretazione l’attività di sviluppo residenziale rientra

nell’ambito di applicazione dello IAS 18 “Ricavi” comportando la rilevazione del

ricavo al momento del rogito; l’attività di sviluppo terziario, se eseguita in base

alle specifiche tecniche del committente, rientra nell’ambito di applicazione dello

IAS 11 “Commesse”.
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Non vi sono impatti significativi sul bilancio conseguenti all’applicazione di tale

interpretazione in quanto il trattamento contabile applicato già oggi dal Gruppo è

in linea con le suddette modifiche.

 IFRIC 16 - Coperture di un investimento netto in una gestione estera

Tale interpretazione chiarisce alcuni temi relativi al trattamento contabile, nel

bilancio consolidato, delle coperture di investimenti netti in gestioni estere,

precisando quali tipologie di rischi hanno i requisiti per l’applicazione dell’hedge

accounting. In particolare, stabilisce che l’hedge accounting è applicabile solo

per le differenze cambio che emergono tra la valuta funzionale dell’entità estera e

la valuta funzionale della controllante, e non tra valuta funzionale dell’entità

estera e valuta di presentazione del consolidato.

Non vi sono impatti sul bilancio di Gruppo a seguito dell’applicazione di tale

interpretazione.

 IFRIC 17 – Distribuzione di dividendi non cash agli azionisti

Tale interpretazione chiarisce che:

- i debiti per dividendi devono essere rilevati quando il dividendo è stato

adeguatamente autorizzato e non è più a discrezione dell’entità;

- i debiti per dividendi devono essere misurati al fair value dei net asset che

verranno distribuiti;

- la differenza fra i dividendi pagati e il valore contabile dei net asset

distribuiti deve essere rilevata in conto economico.

L’operazione di assegnazione ai soci della partecipazione in Pirelli Real Estate

S.p.A., il cui perfezionamento è previsto nel corso del quarto trimestre 2010, sarà

rilevata in ottemperanza a tale interpretazione, come riportato anche alla

successiva nota 31.
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 IFRIC 18 – Trasferimento di beni da parte dei clienti

Tale interpretazione è particolarmente rilevante per le società operanti nel settore

delle utilities e chiarisce i requisiti che devono essere rispettati nel caso vengano

stipulati accordi in base ai quali un’entità riceve da parte di un cliente un bene

che l’entità stessa usa per connettere il cliente a una rete oppure per assicurare al

cliente l’accesso continuativo alla fornitura di beni e servizi (come ad esempio la

fornitura di elettricità, acqua o gas).

Non vi sono impatti sul bilancio di Gruppo a seguito dell’applicazione dell’

interpretazione.

 Revisione dell’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali”

I principali cambiamenti rispetto alla versione precedente dell’IFRS 3 riguardano:

- la rilevazione a conto economico - quando sostenuti - dei costi relativi

all’operazione di aggregazione aziendale (costi dei legali, advisor, periti,

revisori e professionisti in genere);

- l’opzione di riconoscimento delle interessenze di minoranza a fair value (c.d.

full goodwill); tale opzione può essere adottata per ogni singola operazione di

aggregazione aziendale;

- particolare disciplina delle modalità di rilevazione delle acquisizioni a fasi

(step acquisitions): in particolare, nel caso di acquisto di controllo di una

società di cui si deteneva già un’interessenza di minoranza, si deve procedere

alla valutazione a fair value dell’investimento precedentemente detenuto,

rilevando gli effetti di tale adeguamento a conto economico;

- i corrispettivi potenziali (contingent consideration), cioè le obbligazioni

dell’acquirente a trasferire attività aggiuntive o azioni al venditore nel caso in

cui certi eventi futuri o determinate condizioni si verifichino, devono essere

riconosciuti e valutati a fair value alla data di acquisizione. Successive

modifiche nel fair value di tali accordi sono normalmente riconosciute a

conto economico.

Non vi sono impatti sul bilancio di Gruppo derivanti dall’introduzione del nuovo

standard.
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 Modifiche allo IAS 27 “Bilancio consolidato e separato”

La revisione dell’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” ha comportato delle modifiche

anche allo IAS 27 “Bilancio consolidato e separato”, così riassumibili:

- modifiche nella compagine sociale di una controllata, che non comportino la

perdita del controllo, si qualificano come transazioni sul capitale (equity

transactions); in altri termini, la differenza tra prezzo pagato/incassato e

quota di patrimonio netto acquistata/venduta deve essere riconosciuta nel

patrimonio netto;

- in caso di perdita di controllo, ma di mantenimento di un’interessenza, tale

interessenza deve essere valutata a fair value alla data in cui si verifica la

perdita del controllo.

Non vi sono impatti sul bilancio di Gruppo derivanti dall’introduzione del nuovo

standard.

 Modifica allo IAS 39 “Strumenti Finanziari: Rilevazione e Misurazione –

designazione degli elementi coperti in una relazione di copertura”.

Tale modifica illustra e chiarisce ciò che può essere designato come elemento

coperto in alcune situazioni particolari:

- designazione di un elemento coperto del tipo one-sided risk, ossia quando

solo le variazioni di cash flow o di fair value al di sopra o al di sotto di un

certo valore, anzichè l’intera variazione, sono designate come elemento

coperto;

- designazione dell’inflazione come elemento coperto.

Non vi sono impatti significativi sul bilancio di Gruppo a seguito

dell’applicazione delle suddette modifiche.
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 “Improvements” agli IFRS (emessi dallo IASB nell’aprile 2009)

Nell’ambito del progetto avviato nel 2007, lo IASB ha emesso una serie di

modifiche a 12 principi in vigore. Nella tabella seguente sono riassunti i principi

e gli argomenti oggetto di tali modifiche:

IFRS Argomento della modifica

IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni Ambito di applicazione dell’IFRS 2 e IFRS
3 rivisto

IFRS 5 – Attività non correnti possedute per
la vendita e attività operative cessate

Disclosure relative ad attività non correnti
(o gruppi in dismissione) classificate come
possedute per la vendita o attività operative
cessate

IFRS 8 - Settori operativi Disclosure relative alle attività dei settori
operativi

IAS 1 – Presentazione del bilancio Classificazione corrente / non corrente di
strumenti convertibili

IAS 7 – Rendiconto finanziario Classificazione dei costi relativi ad attività
non rilevate in bilancio

IAS 17 – Leasing Classificazione dei leasing relativi a terreni
e fabbricati

IAS 18 - Ricavi Definizione di caratteristiche utili a
determinare se un’entità agisce in qualità di
agente (ad es. non è esposta a rischi e
benefici significativi associati alla
transazione) oppure in proprio (ad es. è
esposta a rischi e benefici significativi
associati alla transazione)

IAS 36 – Riduzione di valore delle attività Dimensione della cash generating unit per
l’effettuazione del test di impairment sul
goodwill

IAS 38 – Attività immateriali  Modifiche addizionali conseguenti alla
revisione dell’IFRS 3

 Misurazione del fair value di un’attività
immateriale acquisita nell’ambito di
un’aggregazione aziendale

IAS 39 - Strumenti finanziari: Rilevazione e
Misurazione

 Trattamento delle penali implicite per
estinzione anticipata di prestiti come
assimilate a dei derivati impliciti

 Esenzione dall’ambito di applicazione
dei contratti di aggregazione aziendale

 Hedge accounting in caso di cash flow
hedge: trattamento contabile degli
utili/perdite relativi allo strumento di
copertura

IFRIC 9 – Rideterminazione del valore dei
derivati impliciti

Ambito di applicazione dell’IFRIC 9 e IFRS
3 rivisto

IFRIC 16 - Coperture di un investimento
netto in una gestione estera

Modifiche alle restrizioni sull’entità che può
detenere strumenti di copertura.
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Non vi sono impatti quantitativi significativi sul bilancio di Gruppo a seguito

dell’applicazione delle suddette modifiche.

 Modifiche all’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni

Tali modifiche hanno l’obiettivo di chiarire il trattamento contabile dei piani di

stock option del tipo cash settled nel bilancio di una controllata, nel caso in cui il

beneficio venga pagato al dipendente da parte della capogruppo o di un’altra

entità del Gruppo diversa da quella in cui il dipendente presta servizio. Tali

modifiche includono anche linee guida che in precedenza erano trattate

nell’IFRIC 8 “Ambito di applicazione dell’IFRS 2” e nell’IFRIC 11 ”IFRS 2 –

Operazioni con azioni proprie e del Gruppo”, che sono pertanto abrogate.

Non vi sono impatti sul bilancio di Gruppo in quanto tali modifiche non sono

applicabili al Gruppo.
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Principi contabili internazionali e/o interpretazioni emessi ma non ancora entrati

in vigore e/o non omologati

Vengono di seguito indicati e brevemente illustrati i nuovi Principi o le

Interpretazioni già emessi, ma non ancora entrati in vigore oppure non ancora

omologati dall’Unione Europea e pertanto non applicabili.

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

 Modifiche allo IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione in bilancio –

classificazione delle emissioni di diritti

Tali modifiche sono relative all’emissione di diritti – quali ad es. opzioni e

warrant – denominati in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell’emittente.

In precedenza, tali emissioni di diritti erano rilevate come passività finanziarie

derivate. Ora, se sono soddisfatte certe condizioni, è possibile classificare tali

emissioni di diritti come strumenti di patrimonio netto indipendentemente dalla

valuta in cui è denominato il prezzo di esercizio.

Tali modifiche sono state omologate dall’Unione Europea nel mese di dicembre

2009 (Regolamento CE n. 1293/2009) e si applicano a partire dal 1° gennaio

2011. Non si prevedono impatti quantitativi significativi sul bilancio di Gruppo a

seguito dell’applicazione futura delle suddette modifiche.

 Modifiche all’IFRS 1 rivisto – Prima adozione degli IFRS - esenzioni addizionali

in caso di prima adozione

Tali modifiche disciplinano l’applicazione retrospettica degli IFRS in alcuni casi

particolari e hanno come obiettivo quello di evitare costi e sforzi eccessivi nel

processo di transizione agli IFRS.

Tali modifiche sono state omologate dall’Unione Europea nel mese di giugno

2010 (Regolamento CE n. 550/2010) e si applicano a partire dal 1° gennaio 2010.

Non avranno alcun impatto sul bilancio consolidato di Gruppo.
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 Modifiche all’IFRS 1 rivisto – Prima adozione degli IFRS - esenzioni limitate

all’informativa comparativa prevista da IFRS 7 in caso di prima adozione

Tale modifica esenta dal fornire - in sede di prima adozione degli IFRS - i dati

comparativi delle disclosure aggiuntive richieste da IFRS 7 relative alla

misurazione del fair value e al rischio di liquidità.

Tali modifiche sono state omologate dall’Unione Europea nel mese di giugno

2010 (Regolamento CE n. 574/2010) e si applicano a partire dal 1° gennaio 2011.

Non avranno alcun impatto sul bilancio consolidato di Gruppo.

 IAS 24 rivisto – Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

Lo IAS 24 rivisto semplifica i requisiti di informativa riguardanti le parti

correlate dove sono presenti enti pubblici e fornisce una nuova definizione di

parti correlate, semplificata e coerente.

Tale principio è stato omologato dall’Unione Europea nel mese di luglio 2010

(Regolamento CE n. 632/2010) e si applica a partire dal 1° gennaio 2011. Non si

prevedono impatti significativi sulle disclosure fornite dal Gruppo a seguito

dell’applicazione futura del suddetto principio.

 Modifiche all’IFRIC 14 – Pagamento anticipato dei requisiti minimi di

finanziamento

Le modifiche all’IFRIC 14 disciplinano il caso raro in cui un’entità, soggetta a

dei requisiti minimi di finanziamento relativi a piani a benefici definiti, effettui

dei pagamenti anticipati per garantire tali limiti. I benefici derivanti dai

pagamenti anticipati possono essere rilevati come attività.

Le modifiche all’IFRIC 14 sono state omologate dall’Unione Europea nel mese di

luglio 2010 (Regolamento CE n. 633/2010) e si applicano a partire dal 1° gennaio

2011. Tali modifiche non sono applicabili al Gruppo.
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 IFRIC 19 – Estinzione di passività finanziare mediante strumenti di capitale

proprio

Tale interpretazione fornisce linee guida su come contabilizzare l’estinzione di

una passività finanziaria mediante l’emissione di strumenti di capitale proprio

(debt for equity swap), ossia quando un’entità rinegozia i termini di un debito con

il proprio finanziatore il quale accetta di ricevere azioni dell’entità o altri

strumenti di capitale proprio a estinzione – totale o parziale – del debito stesso.

L’interpretazione chiarisce che:

 le azioni emesse sono parte del corrispettivo pagato per estinguere la passività

finanziaria;

 le azioni emesse sono valutate a fair value. Nel caso in cui il fair value non

possa essere determinato in maniera attendibile, le azioni emesse devono

essere valutate in modo da riflettere il fair value della passività che viene

estinta;

 la differenza tra valore contabile della passività finanziaria oggetto di

estinzione e la valutazione iniziale delle azioni emesse deve essere rilevata

dall’entità nel conto economico dell’esercizio.

Tale interpretazione, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° luglio

2010, non è ancora stata omologata dall’Unione Europea e non si prevedono

impatti sul bilancio di Gruppo a seguito della sua applicazione.

 IFRS 9 - Strumenti Finanziari

L’IFRS 9 rappresenta il completamento della prima delle tre fasi del progetto per

la sostituzione dello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e misurazione,

avente come principale obiettivo quello di ridurne la complessità. La seconda fase

del progetto ha come oggetto la svalutazione (impairment) degli strumenti

finanziari e si è tradotta nell’emissione di una Exposure Draft nel mese di

novembre 2009. L’emissione dello standard finale è prevista entro la fine del

2010. La terza fase ha come oggetto l’hedge accounting e si tradurrà in una

Exposure Draft che sarà emessa nel terzo trimestre del 2010.
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L’ambito di applicazione dell’IFRS 9 è stato ristretto alle sole attività finanziarie:

per la classificazione e la valutazione delle passività finanziarie il riferimento

rimane per il momento lo IAS 39.

Le principali novità introdotte dall’IFRS 9 sono così sintetizzabili:

 le attività finanziarie possono essere classificate in solo due categorie - al fair

value oppure al costo ammortizzato. Scompaiono quindi le categorie dei

loans and receivables, delle attività finanziarie disponibili per la vendita e

delle attività finanziarie held to maturity. La classificazione all’interno delle

due categorie avviene sulla base del modello di business dell’entità e sulla

base delle caratteristiche dei flussi di cassa generati dalle attività stesse.

Un’attività finanziaria è valutata al costo ammortizzato se entrambi i seguenti

requisiti sono rispettati: il modello di business dell’entità prevede che

l’attività finanziaria sia detenuta per incassare i relativi cash flow (quindi, in

sostanza, non per realizzare profitti di trading) e le caratteristiche dei flussi di

cassa dell’attività corrispondono unicamente al pagamento di capitale e

interessi. In caso contrario, l’attività finanziaria deve essere misurata al fair

value;

 le regole per la contabilizzazione dei derivati incorporati sono state

semplificate: non è più richiesta la contabilizzazione separata del derivato

incorporato e dell’attività finanziaria che lo “ospita”;

 tutti gli strumenti rappresentativi di capitale – sia quotati che non quotati -

devono essere valutati al fair value. Lo IAS 39 stabiliva invece che, qualora il

fair value non fosse determinabile in modo attendibile, gli strumenti

rappresentativi di capitale non quotati venissero valutati al costo;

 l’entità ha l’opzione di presentare nel patrimonio netto le variazioni di fair

value degli strumenti rappresentativi di capitale che non sono detenuti per la

negoziazione, per i quali invece tale opzione è vietata. Tale designazione è

ammessa al momento della rilevazione iniziale, può essere adottata per

singolo titolo ed è irrevocabile. Qualora ci si avvalesse di tale opzione, le

variazioni di fair value di tali strumenti non possono mai essere riclassificate

dal patrimonio netto al conto economico. I dividendi invece continuano ad

essere rilevati in conto economico;
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 IFRS 9 non ammette riclassifiche tra le due categorie di attività finanziarie se

non nei rari casi in cui vi è una modifica nel modello di business dell’entità.

In tal caso gli effetti della riclassifica si applicano prospetticamente;

 l’informativa richiesta nelle note è stata adeguata alla classificazione e alle

regole di valutazione introdotte dall’IFRS 9.

Il processo di omologazione dell’IFRS 9, la cui entrata in vigore è prevista a

partire dal 1° gennaio 2013, è stato per ora sospeso. Al momento non sono

quantificabili gli impatti derivanti dall’applicazione futura del principio.

 “Improvements” agli IFRS (emessi dallo IASB nel maggio 2010)

Nell’ambito del progetto avviato nel 2008, lo IASB ha emesso una serie di

modifiche a 8 principi in vigore.

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

modifiche:

IFRS Argomento della modifica

IFRS 3 – Aggregazioni aziendali  Disposizioni transitorie relative al
contingent consideration relativo ad
aggregazioni aziendali avvenute prima
del 01/01/2010

 Valutazione delle partecipazioni di
minoranza alla data di acquisizione

 Impatto delle aggregazioni aziendali sul
trattamento contabile dei pagamenti
basati su azioni

IFRS 7 – Strumenti finanziari: Informazioni
Integrative

Chiarimenti in merito alle informazioni
integrative da pubblicare per classe di
attività finanziarie

IAS 1 – Presentazione del bilancio Chiarimenti relativi al prospetto dei
movimenti dell’equity

IAS 27 – Bilancio consolidato e separato Disposizioni transitorie per modifiche ad
alcuni principi conseguenti alle modifiche
introdotte dallo IAS 27 (2008):
 IAS 21 – Effetti delle variazioni dei

cambi delle valute estere: trattamento
contabile delle differenze da
conversione accumulate nel patrimonio
netto in seguito a una cessione totale o
parziale di un investimento in una
gestione estera

 IAS 28 – Partecipazioni in società
collegate / IAS 31 – Partecipazioni in
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Joint Venture: trattamento contabile nel
caso in cui viene meno l’influenza
significativa o il controllo congiunto

IAS 34 – Bilanci intermedi Informazioni integrative richieste dall’IFRS
7 “Strumenti finanziari: informazioni
integrative” e loro applicabilità ai bilanci
intermedi

IFRIC 13 – Programmi di fidelizzazione
della clientela

Fair value dei punti premio

Tali modifiche, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2011

(ad eccezione delle modifiche apportate dallo IAS 27 ad altri principi, la cui

effective date è 1° gennaio 2010), non sono ancora state omologate dall’Unione

Europea e si prevede che avranno impatti non significativi sul bilancio

consolidato di Gruppo.

Schemi di bilancio

Il bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2010 è costituito dagli schemi dello

Stato Patrimoniale e del Conto Economico, dal Prospetto degli utili e delle perdite

complessivi, dal Prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal Rendiconto

finanziario e dalle Note esplicative, ed è corredato dalla relazione degli

amministratori sull’andamento della gestione.

Lo schema adottato per lo Stato Patrimoniale prevede la distinzione delle attività e

delle passività tra correnti e non correnti.

Lo schema di conto economico adottato prevede la classificazione dei costi per

natura. Il Gruppo ha optato per un conto economico separato rispetto a un conto

economico complessivo unico.

Il prospetto degli utili e perdite complessivi include il risultato del periodo e, per

categorie omogenee, i proventi e gli oneri che, in base agli IFRS, sono imputati

direttamente a patrimonio netto.

Il Gruppo ha optato per la presentazione degli effetti fiscali e delle riclassifiche a

conto economico di utili/perdite rilevati a patrimonio netto in periodi precedenti
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direttamente nel prospetto degli utili e perdite complessivi, e non nelle note

esplicative.

Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto include gli importi delle operazioni

con i possessori di capitale e i movimenti intervenuti nel periodo nelle riserve.

Nel rendiconto finanziario, i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa sono

presentati utilizzando il metodo indiretto, per mezzo del quale l’utile o la perdita

d’esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da

qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti

operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi ai flussi finanziari derivanti

dall’attività di investimento o dall’attività finanziaria.

Area di consolidamento

Nel corso del primo semestre 2010 non ci sono state variazioni significative nell’area

di consolidamento.

Attività operative cessate

Si evidenzia che (come successivamente descritto alla nota 31), a seguito della delibera

del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. del 4 maggio 2010, avente ad

oggetto il piano di separazione di Pirelli Real Estate, in base all’IFRS 5 (“Attività non

correnti possedute per la vendita e attività operative cessate”), le attività e passività

relative alla partecipazione oggetto di assegnazione, che costituiscono un gruppo in

dismissione, sono state riclassificate come “possedute per la distribuzione”. Inoltre, dal

momento che il gruppo in dismissione si qualifica come “attività operativa cessata”

(“discontinued operation”), la perdita derivante dall’adeguamento al fair value al netto

dei costi associati alla distribuzione, unitamente al risultato del semestre della

discontinued operation, sono stati riclassificati nel conto economico in un’unica voce

“risultato delle attività operative cessate”. I dati economici comparativi al 30 giugno

2009 sono stati anch’essi riclassificati allo stesso modo.
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Nel rendiconto finanziario, i flussi relativi alle attività operative cessate sono stati

evidenziati separatamente, suddivisi tra flussi derivanti da attività operative, di

investimento e di finanziamento.

Stagionalità

L’andamento dei ricavi non risente di significative dinamiche connesse a fattori di

stagionalità.

Stime e assunzioni

La preparazione del bilancio semestrale abbreviato comporta per il management la

necessità di effettuare stime e assunzioni che, in talune circostanze, poggiano su

difficili e soggettive valutazioni e stime basate sull’esperienza storica, e assunzioni

che vengono, di volta in volta, considerate ragionevoli e realistiche in funzione delle

circostanze. I risultati che si consuntiveranno potrebbero pertanto differire da tali

stime. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni

variazione ad esse apportate sono riflesse a conto economico nel periodo in cui

avviene la revisione di stima se la revisione stessa ha effetti solo su tale periodo, o

anche nei periodi successivi se la revisione ha effetti sia sull’esercizio corrente, sia su

quelli futuri.

Le stime e le assunzioni fanno principalmente riferimento alla valutazione sulla

recuperabilità delle immobilizzazioni immateriali, alla definizione delle vite utili

delle immobilizzazioni materiali, alla recuperabilità dei crediti, alla valutazione delle

partecipazioni, al riconoscimento/valutazione dei fondi rischi e dei fondi pensione.

Le stime e le assunzioni si basano su dati che riflettono lo stato attuale delle

conoscenze disponibili.
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2. SETTORI OPERATIVI

I settori operativi definiti dal Gruppo Pirelli & C. in base alle disposizioni

dell’IFRS 8 sono i seguenti:

- Tyre

- Eco Technology

- Broadband Access

La parte rimanente è costituita da attività, nessuna delle quali costituisce un settore

operativo autonomo. Le altre attività comprendono il settore Ambiente, Pzero e tutte

le società finanziarie e di servizi per il Gruppo, inclusa la Capogruppo.

Rispetto al 31 dicembre 2009, le attività Real Estate al 30 giugno 2010 non

costituiscono più un settore operativo, ma si qualificano come discontinued

operation, come successivamente descritto alla nota 31.

I risultati suddivisi per settore relativi al primo semestre 2010 sono i seguenti:

(in migliaia di Euro)

Tyre Eco Technology Broadband
access

Altre attività Interel. e
rettifiche

TOTALE
1° sem. 2010

Vendite a Terzi 2.324.186 33.964 57.783 6.716 0 2.422.649

Vendite a Gruppo 1.079 1.151 - 11.266 (9.694) 3.802

Totale vendite 2.325.265 35.115 57.783 17.982 (9.694) 2.426.451

Margine operativo lordo 315.993 (2.299) 1.915 (16.202) - 299.407

Ammortamento immobilizzazioni
materiali/immateriali (98.671) (1.227) (430) (5.694) - (106.022)

Risultato operativo 217.322 (3.526) 1.485 (21.896) - 193.385

Risultato da partecipazioni 360 - 0 (14.939) 10.532 (4.047)

Proventi/(Oneri) finanziari (38.652) (878) 2.502 (1.016) 0 (38.044)

Risultato prima delle imposte 179.030 (4.404) 3.987 (37.851) 10.532 151.294

Imposte (68.667) (574) (160) (1.091) 0 (70.492)
Risultato attività in
funzionamento 110.363 (4.978) 3.827 (38.942) 10.532 80.802

Risultato attività operative
cessate - - - - - (256.372)

Risultato netto del periodo 110.363 (4.978) 3.827 (38.942) 10.532 (175.570)
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I risultati suddivisi per settore relativi al primo semestre 2009 sono i seguenti:

(in migliaia di Euro)

Tyre Eco Technology Broadband
access

Altre attività Interel. e
rettifiche

TOTALE
1° sem. 2009

Vendite a Terzi 1.915.738 28.251 72.817 5.521 0 2.022.327

Vendite a Gruppo 184 40 - 13.487 (9.874) 3.837

Totale vendite 1.915.922 28.291 72.817 19.008 (9.874) 2.026.164

Margine operativo lordo 231.073 (4.406) 3.180 (10.903) (0) 218.944

Ammortamento immobilizzazioni
materiali/immateriali (94.253) (1.071) (440) (4.328) - (100.092)

Risultato operativo 136.820 (5.477) 2.740 (15.231) (0) 118.852

Risultato da partecipazioni 3.813 - - 54.401 (65.161) (6.947)

Proventi/(Oneri) finanziari (43.024) (1.159) 721 5.028 - (38.434)

Risultato prima delle imposte 97.609 (6.636) 3.461 44.198 (65.161) 73.471

Imposte (43.429) - 644 (306) - (43.091)
Risultato attività in
funzionamento 54.180 (6.636) 4.105 43.892 (65.161) 30.380

Risultato attività operative
cessate - - - (42.737)

Risultato netto del periodo (12.357)

Le vendite realizzate tra i settori di business sono effettuate a valori di mercato.
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3. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Presentano la seguente composizione e variazione:

(in migliaia di Euro)

Valore Lordo F.do Amm.to Valore Netto Valore Lordo F.do Amm.to Valore Netto

Terreni 89.881 - 89.881 87.458 - 87.458

Fabbricati 788.447 (356.487) 431.960 735.295 (337.542) 397.753

Impianti e Macchinari 2.980.833 (1.826.225) 1.154.608 2.791.177 (1.731.094) 1.060.083

Attrezz. industr. e comm. 634.062 (498.588) 135.474 598.038 (471.172) 126.866

Altri beni 312.176 (256.887) 55.289 230.698 (175.467) 55.231

4.805.399 (2.938.187) 1.867.212 4.442.666 (2.715.275) 1.727.391

30/06/2010 31/12/2009

VALORE LORDO (in migliaia di Euro)

31/12/2009 Attività

operative

cessate

Diff. da

conv.

Incr. Decr. Riclas. Altro 30/06/2010

Terreni 87.458 (1.530) 3.925 43 (184) 270 (101) 89.881

Fabbricati 735.295 (15.286) 41.120 32.427 (2.200) (8.969) 6.060 788.447

Impianti e Macchinari 2.791.177 (2.523) 198.651 90.033 (24.904) (84.503) 12.902 2.980.833

Attrezz. indust.e comm. 598.038 (110) 42.150 13.035 (4.374) (17.114) 2.437 634.062

Altri beni 230.698 (24.929) 11.871 2.274 (23.986) 110.316 5.932 312.176

4.442.666 (44.378) 297.717 137.812 (55.648) (0) 27.230 4.805.399

FONDO AMMORTAMENTO (in migliaia di Euro)

31/12/2009 Attività

operative

cessate

Diff. da

conv.

Riclass. Decr. Amm.ti Altro 30/06/2010

Fabbricati (337.542) 7.751 (19.995) 7.113 971 (11.310) (3.475) (356.487)

Impianti e Macchinari (1.731.094) 2.193 (114.960) 66.679 19.628 (65.229) (3.442) (1.826.225)

Attrez. indust.e comm. (471.172) 99 (33.874) 26.671 2.832 (22.337) (807) (498.588)

Altri beni (175.467) 16.629 (9.312) (100.463) 17.465 (4.921) (818) (256.887)

(2.715.275) 26.672 (178.141) - 40.896 (103.797) (8.542) (2.938.187)

VALORE NETTO (in migliaia di Euro)

31/12/2009 Attività

operative

cessate

Diff. da

conv.

Incr. Decr. Riclas. Amm.ti Altro 30/06/2010

Terreni 87.458 (1.530) 3.925 43 (184) 270 - (101) 89.881

Fabbricati 397.753 (7.535) 21.125 32.427 (1.229) (1.856) (11.310) 2.585 431.960

Impianti e Macchinari 1.060.083 (330) 83.691 90.033 (5.276) (17.824) (65.229) 9.460 1.154.608

Attrez. indust.e comm. 126.866 (11) 8.276 13.035 (1.542) 9.557 (22.337) 1.630 135.474

Altri beni 55.231 (8.300) 2.559 2.274 (6.521) 9.853 (4.921) 5.114 55.289

1.727.391 (17.706) 119.576 137.812 (14.752) (0) (103.797) 18.688 1.867.212

Gli incrementi del semestre hanno riguardato principalmente il settore Tyre e sono

legati alla crescita della capacità produttiva in Brasile e Romania oltre alla

definizione del nuovo polo produttivo di Settimo Torinese in Italia.
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Il rapporto degli investimenti del primo semestre 2010 con gli ammortamenti è pari a

1,33.

Le immobilizzazioni materiali in corso al 30 giugno 2010 ammontano a Euro

188.398 migliaia (Euro 142.629 migliaia al 31 dicembre 2009).

4. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Presentano la seguente composizione e variazione:

(in migliaia di Euro)

Diritti di sfruttamento brevetti e opere
d'ingegno 292 - - - - (65) 0 227

Concessioni licenze marchi 19.601 1.028 (12.099) 2 (68) (470) (74) 7.920

Avviamento 1.017.855 133 (181.038) - - - (212) 836.738

Software applicativo 7.779 36 (3.731) 19 - (1.409) 183 2.877

Altre immobilizzazioni immateriali 1.947 17 (55) 1.031 (142) (282) (120) 2.396

1.047.474 1.214 (196.923) 1.052 (210) (2.226) (223) 850.158

Attività

operative
cessate

31/12/2009 Diff. da

conv.

Incr. 30/06/2010Decr. Amm. Altro

La ripartizione dell’avviamento per settore operativo e le cash generating unit (o

gruppi di cash generating unit) a cui è stato allocato sono riportate nella seguente

tabella:

(in migliaia di Euro)

Settore operativo Cash generating unit/Gruppi di CGU Valore Valore

recuperabile

Tyre Consumer 517.170 Valore d'uso

Tyre Industrial 312.425 Valore d'uso

Eco Technology Eco Technology 4.860 Valore d'uso

Altro Ambiente 2.283 Fair value

836.738

Per quanto riguarda l’avviamento, non essendosi manifestati indicatori significativi

di perdita di valore rispetto al bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, non si è ritenuto

necessario aggiornare il test di impairment.
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5. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE E JOINT-VENTURE

I movimenti intervenuti nel periodo sono i seguenti:

(in migliaia di Euro)

30/06/2010 31/12/2009

Valore iniziale 593.237 515.300

Attività operative cessate (458.055) -

Acquisizione/variazione Capitale sociale e Riserve 2.057 40.247

Distribuzione Dividendi (1.523) (10.105)

Svalutazioni (15) (16.000)

Alienazioni e liquidazioni - (166)

Quota di risultato (3.246) (61.161)

Quote di altre componenti rilevate a Patrimonio netto (240) (1.629)

Decremento Crediti finanziari - 114.629

Riclassifiche ed altro (629) 57.513

Movimento fondo rischi ed oneri - (45.391)

Valore finale 131.586 593.237

Per quanto riguarda la quota di risultato e le svalutazioni, si vedano i commenti alle

voci di conto economico “Quota di risultato di società collegate e joint venture” e

“Perdite da partecipazioni”.
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6. ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

I movimenti intervenuti nel periodo sono i seguenti:

(in migliaia di Euro)

30/06/2010 31/12/2009

Attività finanziarie disponibili per la vendita 173.335 221.351

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - 6.755

173.335 228.106

(in migliaia di Euro)

30/06/2010 31/12/2009

Valore iniziale 221.351 476.300

Attività operative cessate (10.552) -

Incrementi 1.510 3.031

Decrementi (13) (241.984)

Svalutazioni (3.727) (20.102)
(Utili)/perdite trasferiti a conto economico nel momento della dismissione o in
presenza di perdita di valore, in precedenza rilevati a Patrimonio netto

353 (792)

Adeguamento a fair value (35.621) 34.739

Riclassifica - (41.646)

Storno riserva per riclassifica a collegate - 12.281

Altro 34 (476)

Valore finale 173.335 221.351

Gli incrementi sono riferiti principalmente alla partecipazione in F.C. Internazionale

Milano S.p.A. (Euro 1.117 migliaia).

L’importo della voce svalutazioni si riferisce principalmente alla partecipazione in

Banca Leonardo S.p.A..

Gli adeguamenti a fair value, negativi per Euro 35.621 migliaia, si riferiscono

principalmente alle partecipazioni in Mediobanca S.p.A. (Euro 33.826 migliaia), in

Alitalia S.p.A (Euro 4.367 migliaia) e in Fin. Priv. S.r.l. (Euro 4.542 migliaia)

contrapposti ad un adeguamento positivo in Oclaro Inc. (Euro 8.061 migliaia).
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7. ATTIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE E FONDO IMPOSTE DIFFERITE

La composizione è la seguente:

(in migliaia di Euro)

30/06/2010 31/12/2009

Attività per imposte differite 72.339 91.164

Fondo imposte differite (42.341) (44.000)

29.998 47.164

L’effetto fiscale degli utili e perdite rilevate direttamente a patrimonio netto è

positivo per Euro 8.084 migliaia (positivo per Euro 14.111 migliaia al 31 dicembre

2009). L’importo è incluso nel prospetto degli utili e perdite complessivi; tali

movimenti sono principalmente dovuti agli effetti fiscali legati a utili / perdite

attuariali su benefici ai dipendenti e all’adeguamento a fair value di derivati designati

come cash flow hedge.

8. CREDITI COMMERCIALI

I crediti commerciali sono così analizzabili:

(in migliaia di Euro)

Totale Non correnti Correnti Totale (*) Non correnti Correnti

Collegate e JV 6.114 - 6.114 89.803 - 89.803

Terzi 853.567 - 853.567 721.061 - 721.061

Crediti per commesse 1.588 - 1.588 2.802 - 2.802

861.269 - 861.269 813.666 - 813.666

Fondo svalutazione crediti (70.194) - (70.194) (77.874) (77.874)

791.075 - 791.075 735.792 - 735.792

(*) comprensivo delle attività operative cessate pari a Euro 142.894 migliaia

30/06/2010 31/12/2009
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9. ALTRI CREDITI

Gli altri crediti sono così analizzabili:

(in migliaia di Euro)

Totale Non correnti Correnti Totale (*) Non correnti Correnti

Crediti verso collegate/JV
- crediti finanziari 315 215 100 405.010 394.554 10.456
- altri crediti 1.795 - 1.795 8.507 884 7.623
Crediti finanziari verso terzi 176.271 93.825 82.446 92.082 91.257 825
Ratei e risconti comm e altri/terzi 20.981 - 20.981 24.152 4.952 19.200

Ratei e risconti attivi finanziari 6.698 3.746 2.952 1.818 622 1.196
Crediti verso dipendenti 15.421 1.811 13.610 6.989 2.746 4.243
Crediti verso istituti previdenziali 7.593 - 7.593 4.617 - 4.617
Crediti verso erario imposte non correlate al reddito 77.737 9.121 68.616 67.086 17.492 49.594
Altri crediti 109.706 53.755 55.951 161.738 44.723 117.015

416.517 162.473 254.044 771.999 557.230 214.769

Fondo svalutazione crediti (57) - (57) (17.625) - (17.625)

416.460 162.473 253.987 754.374 557.230 197.144

(*) comprensivo delle attività operative cessate pari a Euro 483.950 migliaia

30/06/2010 31/12/2009

I crediti finanziari verso terzi non correnti si riferiscono prevalentemente a somme

depositate a garanzia di contenziosi fiscali e legali relativi alla controllata Pirelli

Pneus S.A. (Brasile), remunerate a tassi di mercato.

Gli altri crediti correnti (Euro 55.951 migliaia) includono principalmente:

 crediti per la vendita di immobilizzazioni materiali per Euro 670 migliaia;

 crediti per associazione in partecipazione per Euro 3.120 migliaia;

 crediti per recuperi e rimborsi vari per Euro 6.362 migliaia;

 acconti per Euro 2.657 migliaia.

Gli altri crediti non correnti (Euro 53.755 migliaia) includono principalmente

depositi giudiziali a fronte di vertenze giuslavoristiche in capo alla consociata

brasiliana.
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10. RIMANENZE

Le rimanenze sono così analizzabili:

(in migliaia di Euro)

30/06/2010 31/12/2009

Pirelli Tyre 648.801 559.579

Pirelli Real Estate - 96.637

Altre 21.011 22.761

669.812 678.977

(in migliaia di Euro)

30/06/2010 31/12/2009

Materie prime, sussidiarie e di consumo 211.036 140.923

Materiali vari 1.780 745

Immobili di trading in vendita - 55.335

Immobili in costruzione/ristrutturazione - 9.603

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 63.647 39.659

Prodotti finiti 377.953 390.178

Merci acquistate per la rivendita 11.262 9.274

Aree da edificare - 31.698

Acconti a fornitori 4.134 1.562

669.812 678.977

La svalutazione delle scorte operata nel semestre è pari a Euro 3.262 migliaia (Euro 18.914

migliaia al 31 dicembre 2009); il ripristino di precedenti svalutazioni ammonta a Euro

6.118 migliaia (Euro 5.455 migliaia al 31 dicembre 2009).

11. TITOLI DETENUTI PER LA NEGOZIAZIONE

Comprendono principalmente titoli obbligazionari, emessi e garantiti da governi e

istituti bancari. Le posizioni sono depositate presso primarie controparti bancarie.

Per i titoli quotati, il fair value corrisponde alla quotazione di Borsa al 30 giugno

2010. Per i titoli non quotati, il fair value è stato determinato facendo ricorso a stime

sulla base delle migliori informazioni disponibili.

Le variazioni di fair value sono rilevate nel conto economico alla voce “oneri

finanziari”.
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12. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono concentrate presso le società finanziarie, le holding e le

sub-holding del Gruppo. Sono essenzialmente impiegate sul mercato dei depositi con

scadenze a breve termine presso primarie controparti bancarie a tassi d’interesse

allineati alle condizioni prevalenti di mercato.

Ai fini del rendiconto finanziario il saldo delle disponibilità liquide è così composto:

(in migliaia di Euro)

Disponibilità

liquide nette alla

fine del periodo

Disponibilità

liquide nette

al'inizio

dell'esercizio

Disponibilità

liquide nette alla

fine del periodo

Disponibilità

liquide nette

al'inizio

dell'esercizio

Disponibilità liquide 334.507 632.113 237.758 253.905

Disponibilità liquide attività cessate 24.408 - - -

C/c passivi (24.145) (21.334) (16.383) (26.828)

334.770 610.779 221.375 227.077

30/06/2010 30/06/2009

13. PATRIMONIO NETTO

13.1 Di Gruppo

Il capitale sociale sottoscritto e versato al 30 giugno 2010 (incluse le azioni proprie

in portafoglio) è rappresentato da n. 5.233.142.003 azioni ordinarie e n.134.764.429

azioni di risparmio tutte da nominali Euro 0,29 ciascuna e godimento regolare per

complessivi Euro 1.556.693 migliaia.

Come prescrittto dalla IAS 32, il capitale sociale è presentato al netto delle azioni

proprie in portafoglio (n. 3.867.500 azioni ordinarie, pari allo 0,07% delle sole azioni

ordinarie, e n. 4.491.769 azioni di risparmio, pari al 3,33% delle sole azioni di

risparmio) ed ammonta a Euro 1.554.269 migliaia.

Il totale delle azioni proprie in portafoglio rappresenta lo 0,16% del capitale sociale.

Il capitale sociale è rimasto invariato rispetto al 31 dicembre 2009.
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Come già illustrato nella relazione intermedia sulla gestione, in data 15 luglio 2010,

l’Assemblea Straordinaria di Pirelli & C. S.p.A. ha deliberato la riduzione del capitale

sociale per un ammontare pari ad Euro 178.813.982,89.

Tale operazione è stata eseguita in data 26 luglio 2010, successivamente alla efficacia

delle seguenti delibere approvate dall’Assemblea Straordinaria di Pirelli & C. S.p.A.

del 15 luglio 2010:

- l’eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio della

Società, pari ad Euro 0,29, che, pertanto, resterà inespresso;

- il raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio della Società secondo il

rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria o di risparmio ogni n. 11 azioni della

rispettiva categoria possedute.

13.2 Di Terzi

Il patrimonio netto di terzi passa da Euro 319.648 migliaia al 31 dicembre 2009 a

Euro 311.415 migliaia al 30 giugno 2010.

La diminuzione è dovuta principalmente alla perdita del periodo (Euro 10.083

migliaia) e alla distribuzione di dividendi (Euro 3.968 migliaia), a cui si contrappone

l’effetto cambio positivo derivante dalla conversione in Euro dei bilanci in valuta

estera (Euro 6.422 migliaia).

Le principali quote di partecipazione detenute dai terzi sono le seguenti:

30/06/2010 31/12/2009

Drahtcord Saar Gmbh & Co. K.G. (Germania) 50,00% 50,00%

Pirelli & C. Eco Technology S.p.A. (Italia) 49,00% 49,00%

Pirelli & C. Ambiente S.p.A. (Italia) 49,00% 49,00%

Euro Driver Car S.L. (Spagna) 49,10% 49,10%

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. (Italia) 41,93% 41,93%

Driver Italia S.p.A. (Italia) 27,63% 27,63%

Pirelli Tyre Co. Ltd (Cina) 25,00% 25,00%

S.C. Cord Romania S.R.L (Romania) 20,00% 20,00%

Alexandria Tire Co. S.A.E. (Egitto) 10,90% 10,90%

Pirelli de Venezuela C.A. (Venezuela) 3,78% 3,78%

Turk Pirelli Lastikleri A.S. (Turchia) 0,01% 0,01%
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14. PIANI DI STOCK OPTION

Pirelli & C. S.p.A. ha in essere due piani di stock option destinati a dirigenti e

dipendenti della medesima e di altre società del Gruppo, cui sono stati attribuiti diritti

di opzione, non cedibili a terzi, per la sottoscrizione/acquisto di azioni ordinarie

Pirelli & C. S.p.A..

A tali piani non si applica l’IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni”, in quanto i diritti di

opzione sono stati assegnati anteriormente al 7 novembre 2002.

Si fornisce, di seguito, un’informazione complessiva in ordine ai sopracitati piani,

denominati Pirelli to People e Group Senior Executives.

Pirelli to People Group Senior Executives

Caratteristiche del piano Attribuzione di diritt i di opzione non cedibili a terzi per la
so ttoscrizione di azioni ordinarie Pirelli & C. di futura nuova
emissione o, a scelta di quest’ultima, per acquistare azioni proprie
di Pirelli & C..

Attribuzione di diritti di opzione non cedibili a terzi
per la sottoscrizione di azioni ordinarie Pirelli & C.
di futura nuova emissione o, a scelta d i
quest’ultima, per acquistare azioni proprie di Pirelli
& C..

Destinatari al 30 giugno 2010 204 dipendenti (dirigenti, quadri e dipendenti ad alto potenziale)
delle società del Gruppo.

Originariamente, alla data di approvazione del piano, n . 725.

17 dirigenti delle società del Gruppo .

Originariamente, alla data di approvazione del piano ,
n . 51.

Condizioni per l ’esercizio delle
opzioni

Manten imento del rapporto di lavoro. (a) mantenimento del rapporto di lavoro, e (b)
raggiungimento, nel b iennio 2001 – 2002, di specific i
obiett ivi assegnati a ciascun destinatario.

Prezzo unitario di sottoscrizione
/ acquisto della azioni

Secondo un rapporto di 11:1, 11 opzioni attribuite danno diritto
a sottoscrivere / acquistare una azione ordinaria Pirelli & C. al
prezzo unitario di Euro 10,956 (1).

Secondo un rapporto di 11:1, 11 opzioni attribuite
danno diritto a sottoscrivere / acquistare una azione
ordinaria Pirelli & C. al prezzo unitario di Euro
10,956 (1 ).

Periodo di esercizio delle
opzioni

Sino a nove anni dalla data della loro attribuzione (avvenuta il
5/11/2001), ma non prima che siano decorsi un anno da detta
attribuzione relativamente al 50% delle opzioni assegnate, due
anni per un ulteriore 25% e tre ann i per il residuo 25%.

Per quanto riguarda le opzioni attribuite in data
5/11/2001 sino a nove anni dalla data della lo ro
attribuzione, ma non p rima che siano decorsi un
anno da detta attribuzione relat ivamente al 50% delle
opzioni assegnate, due anni per un ulteriore 25% e tre
anni per il resid uo 25%. Per quanto riguarda le
opzioni attribuite in via definitiva in data 10/5/2002
sino al 31/5/2009, ma non prima dell’1/6/2002 per
il 50% di esse e non prima dell’1/1/2003 per il
residuo.

Numero massimo di opzioni per
cui, al 31 dicembre 2009, era
pendente l’offerta (2)

N. 14.537.334, pari a circa lo 0,28% delle azioni ordinarie in
circolazione, destinate a n. 205 beneficiari.

N. 4.032.001, pari a circa lo 0,077% delle azion i
ordinarie in circo lazione, destinate a n. 18 beneficiari.

Numero massimo di opzioni per
cui, al 30 giugno 2010, era
pendente l’offerta

N. 14.126.667, pari a circa lo 0,27% delle azioni ordinarie in
circolazione, destinate a n. 204 beneficiari.

N. 3.733.334, pari a circa lo 0,071% delle azion i
ordinarie in circo lazione, destinate a n. 17 beneficiari.

Diritti scaduti nel 1° semestre
2010 per persone uscite dal
Gruppo 410.667 298.667

Azioni emesse nel periodo Nessuna Nessuna

(1) L’assemblea s traordinaria degli Azionisti di Pirelli & C. S.p.A. in data 15 luglio 2010 ha del iberato un’operazione di raggruppamento delle
azioni ordinarie e di risparmio nel rapporto di una nuova azione ordinaria o di risparmio ogni 11 azioni della medesima categoria detenu te.
Per effetto di tale operazione, efficace dal 26 luglio 2010, il p rezzo di acquisto di ciascuna nuova azione sottoscritta in esercizio delle
Opzioni è pari ad Euro 10,956.La medesima assemblea ha inoltre deliberato una riduzione del capi tale sociale di Pirelli & C. S.p.A., da
attuarsi decorsi i termini previsti dalla vigente normativa mediante assegnazione agli azionisti ordinari e di risparmio di n. 487.231.561
azioni ordinarie Pirelli & C. Real Estate detenute dalla Società. Per effet to di tale riduzione i l prezzo di acquisto di ciascuna nuova azione
sottoscritta in esercizio delle Opzioni sarà pari ad Euro 10,589.

(2) Le opzioni non esercitate del Piano Group Senior Executives attribuite in via definitiva in data 10/05/2002 sono decadute da ogni effet to in
data 31/05/2009.
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15. FONDI RISCHI E ONERI

Sono di seguito riportate le movimentazioni intervenute nel periodo:

FONDI RISCHI ED ONERI - PARTE NON CORRENTE (in migliaia di Euro)

Valore iniziale al 31/12/2009 167.793

Attività operative cessate (26.949)

Differenze da conversione 13.251

Incrementi 6.680

Utilizzi/rilasci (1.222)

Valore finale al 30/06/2010 159.553

FONDI RISCHI ED ONERI - PARTE CORRENTE (in migliaia di Euro)

Valore iniziale al 31/12/2009 130.783

Attività operative cessate (24.219)

Differenze da conversione 5.047

Incrementi 15.182

Utilizzi/rilasci (9.213)

Altro (498)

Valore finale al 30/06/2010 117.082

La parte non corrente si riferisce principalmente ad accontonamenti a fronte di

contenziosi di natura legale e fiscale in capo alla controllata Pirelli Pneus S.A. in

Brasile, a rischi di natura fiscale e altri rischi/oneri di natura commerciale e vertenze

sul lavoro della capogruppo Pirelli & C. S.p.A.. Gli incrementi riguardano

principalmente gli adeguamenti legati al fabbisogno a fronte di rischi commerciali,

indennizzi e vertenze del settore Tyre.

La parte corrente include principalmente accantonamenti per garanzie contrattuali e

reclami prodotti del settore Tyre e del settore Broadband Access e accantonamenti

effettuati dalla capogruppo Pirelli & C. S.p.A. per garanzie prestate a Goldman Sachs

Capital Partner per la cessione avvenuta nel 2005 del settore Cavi e Sistemi per

Energia e Telecomunicazioni. Gli incrementi si riferiscono principalmente ad

accontamenti del settore Tyre per reclami su prodotti.
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16. FONDI DEL PERSONALE

La voce comprende:

(in migliaia di Euro)

30/06/2010 31/12/2009 (*)

Fondi pensione:

- finanziati 243.394 222.368

- non finanziati 90.246 92.310

TFR (società italiane) 46.485 51.454

Piani di assistenza medica 21.243 17.899

Altri benefici 82.706 67.849

484.074 451.880

(*) comprensivo delle attività operative cessate pari a Euro 15.372 migliaia

- Fondi pensione

Nella tabella seguente si riporta la composizione dei fondi pensione al 30 giugno

2010:

(in migliaia di Euro)

Germania Totale fondi
pensione non

finanziati

USA UK Altri paesi Totale fondi
pensione

finanziati

Fondi finanziati

Valore attuale delle passività finanziate 144.303 870.493 3.382 1.018.178

Fair value delle attività a servizio del piano (89.554) (682.467) (2.763) (774.784)

Fondi non finanziati
Valore attuale delle passività non finanziate
("unfunded ") 90.246 90.246

Passività nette in bilancio 90.246 90.246 54.749 188.026 619 243.394

di cui:
- Tyre 90.246 90.246 54.749 99.635 619 155.003
- Altro 88.391 88.391

30/06/2010
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Nella tabella seguente si riporta la composizione dei fondi pensione al 31 dicembre

2009:

(in migliaia di Euro)

Germania Totale fondi
pensione non

finanziati

USA UK Altri paesi Totale fondi
pensione

finanziati

Fondi finanziati

Valore attuale delle passività finanziate 122.199 783.307 2.981 908.487

Fair value delle attività a servizio del piano (76.860) (606.856) (2.403) (686.119)

Fondi non finanziati
Valore attuale delle passività non finanziate
("unfunded ") 92.310 92.310

Passività nette in bilancio 92.310 92.310 45.339 176.451 578 222.368

di cui:
- Tyre 84.168 84.168 45.339 91.681 578 137.598
- Real Estate 8.142 8.142
- Altro 84.770 84.770

31/12/2009

I movimenti del semestre del valore attuale delle passività per fondi pensione

(finanziati e non finanziati) sono i seguenti:

(in migliaia di Euro)

30/06/2010 31/12/2009

Valore iniziale 1.000.797 817.557

Differenze da conversione 90.715 38.925

Attività operative cessate (8.142)

Movimenti transitati da conto economico:

- costo relativo alle prestazioni di lavoro corrente 1.410 4.195

- costo per interessi 28.088 51.479

- riduzioni / estinzioni (curtailment) (1.034)

(Utili)/perdite attuariali riconosciute nel Patrimonio netto 24.432 138.070

Contribuzioni del lavoratore 320 1.182

Benefici pagati (27.842) (53.114)

Altro (310) 2.503

Valore Finale 1.108.434 1.000.797
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I movimenti del semestre del fair value delle attività a servizio dei fondi pensione

sono i seguenti:

(in migliaia di Euro)

30/06/2010 31/12/2009

Valore iniziale (686.119) (571.437)

Differenze da conversione (67.433) (33.372)

Movimenti transitati da conto economico:

- rendimento atteso delle attività a servizio del piano (24.128) (40.416)

(Utili)/perdite attuariali riconosciute nel patrimonio netto (1.137) (56.062)

Contribuzioni del datore di lavoro (20.772) (29.171)

Contribuzioni del lavoratore (320) (1.689)

Benefici pagati 24.818 45.403

Altro 307 625

Valore Finale (774.784) (686.119)

I costi riconosciuti a conto economico relativamente ai fondi pensione sono i

seguenti:

(in migliaia di Euro)

1° semestre 2010 1° semestre 2009

Costo relativo alle prestazioni di lavoro corrente 1.410 1.878

Costo per interessi 28.088 26.039

Rendimento atteso delle attività a servizio del piano (24.128) (20.240)

Riduzioni / estinzioni (curtailment ) (1.034)

4.336 7.677

Gli ammontari rilevati in conto economico sono inclusi nella voce “Costi del

Personale” (nota 24) .
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- Trattamento di fine rapporto (TFR)

I movimenti del semestre del fondo trattamento di fine rapporto sono i seguenti:

(in migliaia di Euro)

30/06/2010 31/12/2009

Valore iniziale 51.454 56.783

Attività operative cessate (4.877) -

Movimenti transitati da conto economico 1.642 3.333

Riduzioni / estinzioni (curtailment) - 1.987

(Utili)/perdite attuariali riconosciute nel patrimonio netto 2.286 2.809

Liquidazioni/anticipazioni (4.001) (13.453)

Altro (19) (5)

Valore Finale 46.485 51.454

di cui:
- Tyre 35.714 33.809
- Real Estate 4.877
- Altro 10.771 12.768

- Piani di assistenza medica

La composizione dei piani di assistenza medica è la seguente:

(in migliaia di Euro)

USA

Passività in bilancio al 30/06/2010 21.243

Passività in bilancio al 31/12/2009 17.899

Il piano medico in essere negli Stati Uniti (Settore Tyre) copre impiegati e operai, sia

attivi che pensionati.

Il piano è strutturato nelle due componenti “pre-medicare” e “post-medicare”,

quest’ultima destinata a partecipanti oltre i 65 anni di età.

I contributi sono versati sia dal datore di lavoro che dai lavoratori.
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I movimenti dell’esercizio delle passività riconosciute in bilancio per i piani di

assistenza medica sono i seguenti:

(in migliaia di Euro)

30/06/2010 31/12/2009

Valore iniziale 17.899 18.442

Differenze da conversione 3.158 (661)

Movimenti transitati da conto economico:

- costo relativo alle prestazioni di lavoro corrente 2 6

- costo per interessi 535 1.090

(Utili)/perdite attuariali riconosciute nel patrimonio netto 569 (15)

Benefici pagati (920) (963)

Valore Finale 21.243 17.899

I costi riconosciuti a conto economico relativamente ai piani di assistenza medica

sono i seguenti:

(in migliaia di Euro)

1° semestre 2010 1° semestre 2009

Costo relativo alle prestazioni di lavoro corrente 2 5

Costo per interessi 535 572

537 577

Gli ammontari rilevati in conto economico sono inclusi nella voce “Costi del

Personale” (nota 24) .

Altre informazioni

Le perdite nette attuariali maturate nel 1° semestre 2010 imputate direttamente a

patrimonio netto ammontano a Euro 27.534 migliaia (al 31 dicembre 2009 perdite

nette per Euro 86.633 migliaia) ed includono anche la quota relativa a società

valutate con il metodo del patrimonio netto, pari a perdite nette di Euro 534 migliaia

(al 31 dicembre 2009 utili netti per Euro 10 migliaia).
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Il valore cumulato al 30 giugno 2010, pari a perdite nette per Euro 411.062 migliaia,

di cui Euro 410.838 migliaia di competenza del Gruppo (al 31 dicembre 2009 perdite

nette per Euro 383.502 migliaia, di cui Euro 383.893 migliaia di competenza del

Gruppo), risulta così suddiviso:

(in migliaia di Euro)

Italia Germania USA UK Altri paesi Totale

Fondi pensione (13.532) (84.948) (306.927) (10.387) (415.794)

Piani di assistenza medica (9.811) (9.811)

TFR 14.543 14.543

Totale Utili/(perdite) attuariali riconosciuti nel
patrimonio netto 14.543 (13.532) (94.759) (306.927) (10.387) (411.062)

Cumulato 30/06/2010

Il dato include la parte di utili/(perdite) attuariali determinati in sede di transizione

agli IFRS.

La suddivisione per paese al 31 dicembre 2009, anch’esso inclusivo della quota

determinata in sede di transizione agli IFRS, era la seguente:

(in migliaia di Euro)

Italia Germania USA UK Altri paesi Totale

Fondi pensione (5.684) (80.705) (296.227) (8.902) (391.518)

Piani di assistenza medica (9.242) (9.242)

TFR 17.258 17.258

Totale Utili/(perdite) attuariali riconosciuti nel
patrimonio netto 17.258 (5.684) (89.947) (296.227) (8.902) (383.502)

Cumulato 31/12/2009

Le principali assunzioni attuariali utilizzate al 30 giugno 2010, variate rispetto al 31

dicembre 2009, sono le seguenti:

Italia Germania Olanda UK USA

Tasso di sconto 4,45% 4,50% 4,50% 5,50% 4,45%

Tasso di inflazione 2,00% 2,00% 2,00% 3,30% -
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Le principali assunzioni attuariali utilizzate al 31 dicembre 2009 sono state le

seguenti:

Italia Germania Olanda UK USA

Tasso di sconto 5,00% 5,20% 5,20% 5,70% 5,75%

Tasso di inflazione 2,00% 2,00% 2,00% 3,45% -
Rendimento atteso delle attività - - - 6,84% 7,39%
Tasso atteso di incremento delle retribuzioni 3,00% (*) 2,50% 2,00% 2,70% - 3,45% -
Tassi tendenziale dei costi per assistenza medica - iniziale - - - - 8,00%

Tassi tendenziale dei costi per assistenza medica - finale - - - - 4,50%

(*) indicatore valido esclusivamente per le società con un numero di dipendenti inferiore a 50

- Altri benefici

La voce al 30 giugno 2010 include Euro 27.353 migliaia (Euro 18.681 migliaia al 31

dicembre 2009) relativi al piano di incentivazione a lungo termine del management,

approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. del 21 aprile 2009

e destinato a circa 80 senior manager.
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17. DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI

I debiti verso banche ed altri finanziatori sono così analizzabili:

(in migliaia di Euro)

Totale Non correnti Correnti Totale (*) Non correnti Correnti

Debiti verso banche 1.144.081 893.405 250.676 1.661.280 1.402.524 258.756

Debiti verso altri finanziatori 84.303 81.022 3.281 62.134 60.899 1.235

Debiti per leasing finanziario 43.475 38.205 5.270 47.928 40.923 7.005

Ratei e risconti passivi finanziari 6.209 111 6.098 14.168 789 13.379

Altri debiti finanziari 1.963 16 1.947 9.600 670 8.930

1.280.031 1.012.759 267.272 1.795.110 1.505.805 289.305

(*) comprensivo delle attività operative cessate pari a Euro 489.536 migliaia

30/06/2010 31/12/2009

Aggiungendo al totale della voce Euro 18.415 migliaia relativi a valutazione a fair

value negativa di derivati su cambi a copertura di debiti finanziari (classificati nella

voce “Strumenti finanziari derivati”), si ottiene il debito lordo pari a Euro 1.298.446

migliaia, riportato nella posizione finanziaria netta.

Con riferimento alla presenza di covenant finanziari su linee di credito utilizzate

(incluse nei debiti verso banche) si segnalano le seguenti linee di finanziamento, tutte

di tipo revolving:

Corporate:

 Barclays Capital, BNP Paribas, HSBC Bank plc, J.P. Morgan plc, The Royal

Bank of Scotland plc (quali Mandated Lead Arrangers), per un importo di

Euro 800.000 migliaia (di cui Euro 155.000 migliaia con scadenza dicembre

2011 ed Euro 645.000 migliaia con scadenza dicembre 2012), non utilizzata

al 30 giugno 2010, e per la quale Pirelli & C è impegnata a mantenere un

determinato livello di indebitamento consolidato e un determinato rapporto

tra indebitamento netto consolidato e Margine Operativo Lordo. Tali

parametri al 30 giugno 2010 risultano rispettati.
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Per quanto riguarda i negative pledge la linea prevede l’impegno a non

concedere garanzie reali, oltre la soglia di Euro 75.000 migliaia,

relativamente ai Relevant Debt (prestiti obbligazionari e simili destinati alla

quotazione) con l’eccezione per garanzie reali su debito esistente o che lo

sostituisca, da concedere per legge, relativo a “export” e “project finance”,

finanza agevolata;

Tyre:

 Linea sindacata (concessa a Pirelli Tyre S.p.A. e Pirelli International

Limited), cui partecipano 12 banche per un importo totale di Euro 675.000

migliaia, utilizzata al 30 giugno 2010 per Euro 425.000 migliaia, con

scadenza febbraio 2012, per la quale non sono previsti covenants. Esiste una

clausola di negative pledge che prevede l’impegno a non concedere garanzie

reali, oltre la soglia definita come il maggiore di Euro 100.000 migliaia e il

3% dei Total Assets (come definiti nel bilancio consolidato di Pirelli Tyre

S.p.A.), relativamente ai Relevant Debt (prestiti obbligazionari e simili

destinati alla quotazione) con l’eccezione per garanzie reali su debito

esistente o che lo sostituisca, da concedere per legge, relativo a “export” e

“project finance”, finanza agevolata.

Gli altri debiti finanziari in essere non contengono covenant finanziari. Per quanto

riguarda le clausole di negative pledge, da segnalare che i due debiti BEI contratti da

Pirelli Tyre S.p.A. di Euro 100.000 migliaia ciascuno con scadenza rispettivamente

dicembre 2015 e giugno 2016 prevedono l’impegno a non concedere ipoteche, pegni,

oneri o garanzie reali o analoghe, per operazioni destinate al finanziamento a medio o

lungo termine, per un ammontare complessivo superiore al 20% del patrimonio netto

consolidato di Pirelli Tyre S.p.A.. In caso di violazione della restrizione, la Società è

tenuta a fornire garanzie aggiuntive in favore della banca, a richiesta della stessa e

tese a riequilibrare la posizione creditoria di quest'ultima.
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18. DEBITI COMMERCIALI

(in migliaia di Euro)

Totale Non correnti Correnti Totale (*) Non correnti Correnti

Collegate e JV 100 - 100 20.983 - 20.983

Terzi 994.362 - 994.362 959.996 - 959.996

Effetti passivi 144 - 144 1.933 - 1.933

Debiti per commesse - - 4.961 4.961

994.606 - 994.606 987.873 - 987.873

(*) comprensivo delle attività operative cessate pari a Euro 132.142 migliaia

30/06/2010 31/12/2009

19. ALTRI DEBITI

(in migliaia di Euro)

Totale Non correnti Correnti Totale (*) Non correnti Correnti

Collegate e JV 10 - 10 12.003 2.608 9.395

Ratei e risconti passivi commerciali e altro 82.173 4.000 78.173 84.963 4.421 80.542

Debiti verso erario 87.433 17.611 69.822 67.593 10.926 56.667

Debiti verso dipendenti 120.041 - 120.041 141.105 75 141.030

Debiti verso istituti di previdenza 37.340 8.275 29.065 44.723 5.078 39.645

Dividendi deliberati 1.215 - 1.215 1.070 - 1.070

Anticipi da clienti 7.659 11 7.648 8.024 9 8.015

Altri debiti 80.693 7.538 73.155 165.562 10.891 154.671

416.564 37.435 379.129 525.043 34.008 491.035

(*) comprensivo delle attività operative cessate pari a Euro 92.952 migliaia

30/06/2010 31/12/2009

Gli altri debiti correnti (Euro 73.155 migliaia) comprendono principalmente:

 debiti per l’acquisto di immobilizzazioni materiali per Euro 14.767 migliaia;

 debiti verso rappresentanti, agenti, professionisti e consulenti per Euro 6.386

migliaia;

 debiti verso Amministratori e Organismo di Vigilanza per Euro 609 migliaia;

 debiti verso i Sindaci per Euro 456 migliaia;

 anticipi erogati dall’Unione Europea al Settore Tyre per progetti sulla ricerca per

Euro 1.678migliaia;

 anticipi erogati dalla Regione Piemonte al Settore Tyre per progetti sulla ricerca

per Euro 7.818 migliaia;

 debiti per caparre per Euro 1.800 migliaia;

 debiti per ritenute alla fonte su redditi del Settore Tyre per Euro 4.307 migliaia;
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20. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

La voce comprende la valutazione a fair value degli strumenti derivati in essere al 30

giugno 2010. Il dettaglio è il seguente:

(in migliaia di Euro)

Non

correnti

Correnti Non

correnti

Correnti Non

correnti

Correnti Non

correnti

Correnti

Non in hedge accounting

Derivati su cambi 71.223 (66.992) 26.567 (52.408)

In hedge accounting

Derivati su tassi di interesse (42.655) (23.745)

Altri derivati (futures su commodities ) (1.554)

71.223 (111.201) 26.567 (76.153)

30 giugno 2010 31 dicembre 2009

ATTIVITA' PASSIVITA' ATTIVITA' PASSIVITA'

Il valore dei derivati su cambi non in hedge accounting corrisponde alla valutazione

a fair value di acquisti/vendita di valuta a termine in essere alla data di chiusura del

periodo. Si tratta di operazioni di copertura di transazioni commerciali e finanziarie

del Gruppo per le quali non è stata adottata l’opzione dell’hedge accounting. Il fair

value è determinato usando il tasso di cambio a termine alla data di bilancio.

Il valore dei derivati su tassi di interesse in hedge accounting corrisponde alla

valutazione degli interest rate swap “plain vanilla” stipulati come protezione contro

il rialzo dei tassi di interesse su un nozionale di Euro 1.050 milioni, inclusivo di

operazioni forward start. Nel corso del 1° semestre 2010 l’importo che è stato

rilevato nel patrimonio netto è negativo per Euro 18.773 migliaia (negativo per Euro

17.814 migliaia al 31 dicembre 2009).

Nel mese di giugno sono stati chiusi interest rate swaps per un valore nozionale pari

a Euro 300 milioni. Ciò ha comportato la riclassifica nella voce “Oneri finanziari”

del conto economico di perdite precedentemente cumulate nel patrimonio netto per

Euro 3.908 migliaia (si veda nota 29).

Il valore degli altri derivati in hedge accounting corrisponde alla valutazione a fair

value di contratti future acquistati su gomma naturale, relativi al Settore Tyre.
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Con l’istituzione della suddetta copertura, attivata nel secondo trimestre 2010, il

Settore Tyre ha come obiettivo quello di limitare l’esposizione agli effetti economici

derivanti da un aumento dei prezzi della gomma naturale e quindi contenere il costo

di approvvigionamento futuro della gomma naturale a valere su di una parte limitata

del totale fabbisogno previsto per il 2° semestre 2010.

L’importo che è stato rilevato nel patrimonio netto al 30 giugno 2010 è positivo per

Euro 3.807 migliaia.
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21. IMPEGNI E RISCHI

Impegni per acquisto di partecipazioni/quote di fondi

Si riferiscono ad impegni assunti da Pirelli Finance (Luxembourg) S.A. a

sottoscrivere quote della società Equinox Two S.c.a., società di private equity

specializzata in investimenti in società quotate e non quotate con alto potenziale di

crescita, per un controvalore pari a un massimo di Euro 6.145 migliaia.

Impegni per acquisto di immobilizzazioni materiali

Gli impegni per acquisto di immobilizzazioni materiali sono relativi al Settore Tyre e

sono pari ad Euro 128,6 milioni, principalmente riferiti alle società in Brasile, Cina e

Italia.

Garanzie rilasciate in sede di cessione di Olimpia

In sede di cessione della partecipazione in Olimpia S.p.A. sono rimasti

contrattualmente in capo ai venditori (Pirelli e Sintonia) tutti i rischi fiscali

riguardanti gli esercizi fino alla data di cessione.

Il contenzioso attualmente in essere si può riassumere nei seguenti termini.

Il 27 dicembre 2006 l’Agenzia delle Entrate aveva notificato a Olimpia S.p.A. un

avviso di accertamento per il 2001 riguardante l’IRAP.

Più precisamente, sulla base di una propria tesi del tutto infondata sia sul piano

giuridico, sia su quello economico, l’Agenzia aveva accertato un inesitente provento

finanziario sul Prestito Obbligazionario Bell rimborsabile in azioni Olivetti, con una

conseguente imposta IRAP pari a Euro 26,5 milioni, oltre a sanzioni di pari importo.

Contro tale atto impositivo, la Società si era opposta in sede amministrativa e

contenziosa per manifesta inesistenza della materia imponibile accertata.
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La Commissione Tributaria di 1° grado, con decisione del 25 novembre 2007, ha

accolto il ricorso della Società, annullando integralmente l’accertamento sopra

menzionato.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha appellato detta decisione.

Contro l’appello sono state depositate presso la Commissione Tributaria Regionale le

controdeduzioni della Società. Anch’esse, nel giudizio di 2° grado dello scorso 29

Maggio, sono state accolte.

Nonostante il doppio, ineccepibile giudizio negativo per l’Agenzia delle Entrate,

l’Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso in Cassazione, come peraltro previsto.

Entro il termine del prossimo 18 Ottobre, la Società presenterà il proprio

controricorso.

Con riguardo poi all’ accertamento sull’esercizio 2002, notificato a fine 2007, con il

quale è stata attribuita a Olimpia la qualifica di “società di comodo”, il ricorso è stato

discusso in primo grado il 18 novembre 2008, ottenendo non solo esito favorevole,

ma anche la condanna dell’Amministrazione Finanziaria al pagamento di tutte le

spese processuali.

Si ricorda che l’imposta IRPEG pretesa ammontava a Euro 29,3 milioni, oltre a

sanzioni per pari importo.

Nonostante detta decisione così netta, l’Agenzia delle Entrate ha interposto appello,

avverso il quale la Società ha presentato le proprie controdeduzioni. L’udienza di

trattazione in 2° grado è stata fissata per il prossimo 28 Ottobre.

Ancora, in data 9 dicembre 2008, è stato notificato un secondo avviso di

accertamento, relativo all’esercizio 2003, con il quale si è nuovamente attribuita a

Olimpia la qualifica di “società di comodo”.

La relativa imposta IRPEG ammonta a Euro 28,5 milioni, oltre a sanzioni per pari

importo.
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Contro tale atto, da considerarsi parimenti al precedente del tutto privo di

fondamento, la Società ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria di 1° grado.

Nelle more del giudizio, l’Agenzia ha effettuato la prevista iscrizione provvisoria a

ruolo di metà dell’imposta accertata. Contro detto provvedimento, la Società ha

presentato istanza di sospensione dal pagamento, che è stata accolta con ordinanza

del 1° Luglio 2009. La Sezione della Commissione che ha assunto detto deliberato è

stata successivamente soppressa, con conseguente trasmissione dei relativi atti ad

altra Sezione, davanti alla quale verrà discusso il merito della controversia.

Infine, il 23 dicembre 2009, è stato notificato un terzo avviso di accertamento,

relativo all’esercizio 2004, con il quale è stata pervicacemente attribuita a Olimpia la

qualifica di “società di comodo”.

La relativa imposta IRES ammonta a Euro 29,6 milioni, oltre a sanzioni per uguale

importo.

Contro tale atto, da considerarsi al pari del precedente assolutamente privo di

fondamento, la Società ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria di 1° grado.

In vista della discussione fissata per il prossimo 21 Settembre, la Società ha

depositato una memoria integrativa.

Anche per questa terza controversia, avente la stessa natura delle precedenti, si è

fiduciosi sull’esito del giudizio, tenuto conto della solidità delle argomentazioni

addotte dalla Società, assistita dagli stessi qualificati consulenti ai quali è stato

affidato l’intero contenzioso della Società.

E’ inoltre da rilevare che, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate, in pendenza di

giudizio, procedesse alla prevista iscrizione a ruolo provvisoria di metà dell’imposta

accertata, si chiederà, come per le annualità precedenti, la sospensione dal pagamento

fino alla pronuncia di merito da parte della Commissione Tributaria Provinciale che –

è ragionevole supporre – possa conformarsi alle analoghe ordinanze assunte in

precedenza.
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22. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così analizzabili:

(in migliaia di Euro)

1° semestre 2010 1° semestre 2009

Ricavi per vendite di beni 2.378.563 1.994.304

Ricavi per prestazioni di servizi 47.888 31.860

2.426.451 2.026.164

23. ALTRI PROVENTI

La voce ammonta ad Euro 58.920 migliaia rispetto a Euro 74.011 migliaia del primo

semestre 2009 e comprende royalties, indennizzi, rimborsi e altre voci minori.

24. COSTI PER IL PERSONALE

Risulta così ripartito:

(in migliaia di Euro)

1° semestre 2010 1° semestre 2009

Salari e stipendi 378.806 318.021

Oneri sociali 81.445 70.784

Costi per indennità di fine rapporto e assimilati (*) 17.134 13.592

Costi per fondi pensione a contributi definiti 7.473 7.352

Costi relativi ai fondi pensione a benefici definiti 4.336 7.677

Costi relativi ai piani di assistenza medica a benefici definiti 537 577

Costi relativi ai premi di anzianità 679 703

Costi per piani assistenza medica a contributi definiti 14.789 11.391

Altri costi 7.455 6.271

512.654 436.368

* Include società italiane ed estere

I costi del personale nel primo semestre 2010 includono Euro 7.908 migliaia relativi

al progetto di ristrutturazione in corso nel settore Tyre che si qualificano come eventi

non ricorrenti (1,5% del totale). Nel primo semestre 2009 i costi di ristrutturazione

erano stati pari a Euro 9.726 migliaia (2,2% del totale).
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25. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni sono così ripartiti:

(in migliaia di Euro)

1° semestre 2010 1° semestre 2009

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 2.226 2.313

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 103.797 97.778

Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - 300

106.023 100.391

26. ALTRI COSTI

La voce è così suddivisa:

(in migliaia di Euro)

1° semestre 2010 1° semestre 2009

costi di vendita 142.580 124.501

acquisti merci destinate alla rivendita 102.972 134.371

fluidi ed energia 91.364 84.462

pubblicità 75.259 77.510

consulenze 21.071 29.204

manutenzioni 23.249 23.649

locazioni e noleggi 26.858 32.148

lavorazioni esterne da terzi 14.330 10.136

spese viaggio 15.462 16.437

spese informatiche 12.698 14.091

compensi key manager 3.574 3.125

altri accantonamenti 8.939 8.326

bolli, tributi ed imposte locali 13.834 12.622

svalutazione crediti 7.862 6.773

assicurazioni 11.705 15.257

canoni di leasing 7.337 9.511

spese per prestazioni di pulizie 5.780 5.344

spese per sicurezza 4.079 4.420

spese telefoniche 3.222 5.431

altro 153.912 94.390

746.087 711.708
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27. RISULTATO DA PARTECIPAZIONI

27.1 Quota di risultato di società collegate e JV

La quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e jv valutate con il

metodo del patrimonio netto è negativa per Euro 3.246 migliaia rispetto ad un valore

negativo di Euro 2.068 migliaia del primo semestre 2009.

Il primo semestre 2010 comprende la valutazione della partecipazioni in RCS

Mediagroup S.p.A. (negativa per Euro 4.657 migliaia) controbilanciata dalla

valutazione in Eurostazioni S.p.A. (positiva per Euro 1.104 migliaia).

Lo scorso semestre 2009 l’importo negativo di Euro 2.068 migliaia era riferito

principalmente alla partecipazione in RCS Mediagroup S.p.A. (Euro 2.173 migliaia).

27.2 Utili da partecipazioni

La voce è così suddivisa:

(in migliaia di Euro)

1° semestre 2010 1° semestre 2009

Plusvalenze da cessione attività finanziarie disponibili per la vendita 15 12.019

Plusvalenze da acquisto di minoranze - 3.366

15 15.385

Nel primo semestre 2009 la voce plusvalenze da cessione attività finanziarie

disponibili per la vendita si riferiva principalmente alla cessione delle quote

detenute in Alcatel-Lucent Submarine Networks (Euro 11.195 migliaia).

La voce plusvalenze da acquisto di minoranze del primo semestre 2009 si riferiva

al settore Tyre per la plusvalenza di Euro 3.366 migliaia realizzata come differenza

tra il valore di acquisto delle interessenze di terzi nelle società controllate in Turchia

ed il corrispondente patrimonio netto contabile redatto secondo i principi contabili di

Gruppo.
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27.3 Perdite da partecipazioni

La voce è così suddivisa:

(in migliaia di Euro)

1° semestre 2010 1° semestre 2009

Minusvalenze da cessione attività finanziarie disponibili per la vendita - 4.468

Svalutazione partecipazioni collegate e JV 15 2.700

Svalutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita 3.727 19.885

3.742 27.053

La voce minusvalenze da cessione attività finanziarie disponibili per la vendita

dello scorso semestre si riferiva alla vendita di n° 53.190.000 azioni Telecom Italia

S.p.A. detenute da Pirelli Finance Luxembourg (S.A.).

La voce svalutazioni partecipazioni collegate e joint venture del primo semestre

2009 si riferiva esclusivamente alla partecipazione detenuta in CyOptics Inc. dalla

capogruppo Pirelli & C. S.p.A..

La voce svalutazioni di attività finanziarie disponibili per la vendita include Euro

3.042 migliaia relativi alla partecipazione in Banca Leonardo S.p.A., Euro 580

migliaia in Tiglio II ed Euro 105 migliaia in Genextra.

Nel primo semestre 2009 la voce includeva esclusivamente la svalutazione operata

sulla partecipazione in Telecom Italia S.p.A. pari a Euro 19.885 migliaia.

27.4 Dividendi

I dividendi del primo semestre 2010 ammontano a Euro 2.926 migliaia e si

riferiscono principalmente a dividendi incassati dalla Capogruppo Pirelli & C. S.p.A.

per la partecipazione detenuta in Banca Leonardo S.p.A. (Euro 2.749 migliaia).

Nel primo semestre 2009 l’importo di Euro 6.789 migliaia comprendeva

principalmente Euro 6.196 migliaia da Telecom Italia S.p.A., Euro 202 migliaia da

Banca Leonardo S.p.A. ed Euro 252 migliaia da Vittoria Capital N.V..
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28. PROVENTI FINANZIARI

I proventi finanziari sono così costituiti:

(in migliaia di Euro)

1° semestre 2010 1° semestre 2009

Interessi 8.808 17.202

Altri proventi finanziari 4.784 8.454

Utili su cambi 138.077 188.894

Valutazione a fair value di strumenti derivati su cambi 20.929 -

Valutazione a fair value di altri strumenti derivati - 103

172.598 214.653

Gli utili su cambi includono l’adeguamento ai cambi di fine periodo delle partite

espresse in valuta diversa da quella funzionale ancora in essere alla data di chiusura

del bilancio e gli utili realizzati sulle partite chiuse nel corso dell’esercizio.

La voce valutazione a fair value di strumenti derivati su cambi si riferisce ad

operazioni di acquisto/vendita di valuta a termine. Per le operazioni aperte al 30

giugno 2010, il fair value è determinato applicando il tasso di cambio a termine alla

stessa data.

La valutazione a fair value si compone di due elementi: la componente interesse

legata al differenziale di tassi di interesse tra le due valute oggetto delle singole

coperture, pari a un costo netto di copertura di Euro 4.566 migliaia, e la componente

cambi, pari a un utile netto di Euro 25.495 migliaia.

Confrontando quest’ultima con le differenze cambio sulle partite in valuta estera, pari

ad una perdita netta di Euro 25.526 migliaia (perdite su cambi pari a Euro 163.603

migliaia, incluse negli oneri finanziari e utili su cambi pari a Euro 138.077 migliaia,

inclusi nei proventi finanziari), ne deriva che la gestione del rischio cambio è

sostanzialmente in equilibrio.
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29. ONERI FINANZIARI

Sono così articolati:

(in migliaia di Euro)

1° semestre 2010 1° semestre 2009

Interessi a banche 23.704 33.400

Altri oneri finanziari 18.786 12.821

Perdite su cambi 163.603 176.109

Valutazione a fair value titoli detenuti per la negoziazione 818 852

Valutazione a fair value di strumenti derivati su cambi 29.905

Valutazione a fair value di altri strumenti derivati 3.731 -

210.642 253.087

Le perdite su cambi includono l’adeguamento ai cambi di fine periodo delle partite

espresse in valuta diversa da quella funzionale ancora in essere alla data di chiusura

del bilancio e gli utili realizzati sulle partite chiuse nel corso dell’esercizio.

La valutazione a fair value di altri strumenti derivati include Euro 3.908 migliaia

relativi alle perdite cumulate nel patrimonio netto e riclassificate a conto economico

al 30 giugno 2010 a seguito della chiusura di interest rate swaps per un valore

nozionale pari a Euro 300 milioni (vedi nota 20).

30. IMPOSTE

Le imposte del semestre risultano così costituite:

(in migliaia di Euro)

1° semestre 2010 1° semestre 2009

Imposte correnti 68.070 38.397

Imposte differite 2.422 4.694

70.492 43.091
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31. ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE

In data 4 maggio 2010 il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. ha

deliberato di sottoporre all’approvazione dei Soci un’operazione (l’“Operazione”)

volta alla separazione delle attività facenti capo a Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

(Pirelli RE) dalle altre svolte dal Gruppo Pirelli, al fine di concentrare l’attività della

Società nel settore pneumatici, consentendo nel contempo agli azionisti della Società,

già indirettamente partecipanti al business real estate, di assumere una partecipazione

diretta in Pirelli RE. L’Operazione è stata successivamente approvata dall’Assemblea

Straordinaria degli Azionisti in data 15 luglio 2010.

L’Operazione avrà luogo mediante assegnazione agli azionisti di Pirelli & C. S.p.A.

della quasi totalità delle azioni ordinarie Pirelli RE detenute dalla Società, pari a circa

il 58% del capitale sociale, da attuarsi per il tramite di una riduzione del capitale

sociale il cui importo effettivo è stato determinato dall’Assemblea Straordinaria di

Pirelli & C. S.p.A. del 15 luglio 2010 in misura equivalente al valore della

partecipazione Pirelli RE oggetto di assegnazione (pari a Euro 178.813.982,89), a sua

volta determinato sulla base del prezzo ufficiale delle azioni Pirelli RE (pari a Euro

0,367) rilevato il 14 luglio 2010, giorno di Borsa aperta antecedente la data

dell’Assemblea .

In base all’IFRS 5 (“Attività non correnti possedute per la vendita e attività

operative cessate”), nel bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2010, le attività

e passività relative alla partecipazione Pirelli RE oggetto di assegnazione, che

costituiscono un gruppo in dismissione, sono state pertanto classificate come

“detenute per la distribuzione”; il valore netto contabile del gruppo in dismissione è

stato allineato al fair value, pari al prezzo di Borsa al 30 giugno 2010 di Euro 0,3339,

determinando una perdita in conto economico pari a Euro 235.821 migliaia. Tale

importo è stato allocato per Euro 181.038 migliaia ad avviamento; la parte residuale

è stata allocata proporzionalmente alle altre attività non correnti, e in particolare Euro

51.053 migliaia a partecipazioni in collegate e JV, Euro 2.013 migliaia a

immobilizzazioni materiali ed Euro 1.717 migliaia ad immobilizzazioni immateriali

diverse dall’avviamento. Sommando i costi associati alla distribuzione (Euro 191

migliaia), la perdita totale è pari a Euro 236.011 migliaia.
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Dal momento che il gruppo in dismissione si qualifica come “attività operativa

cessata” (“discontinued operation”), la sopra menzionata perdita derivante

dall’adeguamento al fair value al netto dei costi associati alla distribuzione (Euro

236.011 migliaia), unitamente al risultato del semestre della discontinued operation

(negativo per Euro 20.361 migliaia), sono stati riclassificati nel conto economico

nella voce “risultato delle attività operative cessate” (per un totale quindi pari a Euro

256.372 migliaia). Tale risultato non include il relativo effetto fiscale in quanto non

sussistono i presupposti per la recuperabilità. I dati economici comparativi al 30

giugno 2009 sono stati anch’essi riclassificati allo stesso modo.

Successivamente, alla data dell’Assemblea del 15 luglio 2010, ai sensi

dell’interpretazione IFRIC 17 “Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da

disponibilità liquide”, la Società ha registrato una passività come debito verso soci

di importo pari al fair value delle azioni Pirelli RE oggetto di assegnazione,

determinato in base al prezzo ufficiale di borsa dell’azione Pirelli RE rilevato il

giorno 14 luglio 2010.

Alla data dell’effettiva assegnazione delle azioni Pirelli RE agli azionisti, la Società

rideterminerà la passività sulla base del prezzo ufficiale di borsa delle azioni Pirelli

RE corrente a quella data (con contropartita una variazione di patrimonio netto),

registrando in conto economico l’eventuale ulteriore differenza positiva o negativa

tra il valore contabile netto del gruppo in dismissione e il fair value (pari alla

quotazione di Borsa) a tale data.

La perdita del controllo del Gruppo Pirelli & C. Real Estate S.p.A. comporterà, nel

solo bilancio consolidato del Gruppo Pirelli & C., il rigiro a conto economico degli

utili e delle perdite rilevati a patrimonio netto relativi al Gruppo Pirelli & C. Real

Estate S.p.A..



112

Il dettaglio delle attività e passività possedute per la distribuzione ai soci è il

seguente:

(in migliaia di Euro)

di cui parti

correlate

Immobilizzazioni materiali 14.988

Immobilizzazioni immateriali 12.782

Partecipazioni in imprese collegate e JV 379.750

Altre attività finanziarie 18.090

Attività per imposte differite 28.099

Altri crediti 404.121 389.755

Attività non correnti 857.830

Rimanenze 101.419

Crediti commerciali 138.711 86.986

Altri crediti 81.213 17.112

Disponibilità liquide 24.408

Crediti tributari 29.361

Attività correnti 375.112

Totale Attività possedute per la distribuzione ai soci 1.232.942 493.853

Debiti verso banche e altri finanziatori 323.831

Altri debiti 8.751 2.608

Fondi rischi e oneri 24.549

Fondo imposte differite 1.608

Fondi del personale 13.181

Passività non correnti 371.920

Debiti verso banche e altri finanziatori 163.144 1.980

Debiti commerciali 110.178 18.066

Altri debiti 101.700 18.895

Fondi rischi e oneri 20.790 5.378

Debiti tributari 29.503 1.080

Strumenti finanziari derivati 195

Passività correnti 425.510

797.430 48.007

Totale Passività correlate ad attività possedute per la
distribuzione ai soci

30/06/2010
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Il dettaglio delle riserve correlate ad attività / passività possedute per la distribuzione

ai soci è il seguente:

(in migliaia di Euro)

30/06/2010

Riserva di conversione monetaria (930)

Riserva attività finanziarie disponibili per la vendita (440)

Riserva cash flow hedge (38.994)

Riserva imposte differite 1.447

(38.917)

Il risultato delle attività operative cessate si può dettagliare come segue:

(in migliaia di Euro)

di cui parti di cui parti

correlate correlate

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 135.108 55.482 115.751 52.142

Altri proventi 17.080 20.269

Variaz. nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (1.200) 2.872

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variaz. scorte) (35.901) (3.495)

Costi del personale (34.250) (2.404) (45.944) (1.661)

Ammortamenti e svalutazioni (2.665) (7.808)

Altri costi (72.667) (15.974) (99.350) (16.662)

Risultato operativo 5.505 (17.705)

Risultato da partecipazioni (18.838) (20.344) (21.616) (24.742)

- quota di risultato di società collegate e jv (19.215) (24.793)

- utili da partecipazioni 1.617 2.923

- perdite da partecipazioni (2.239) (90)

- dividendi 999 344

Proventi finanziari 14.369 13.466 19.535 16.205

Oneri finanziari (13.427) (1.831) (20.519)

Risultato al lordo delle imposte (12.391) (40.305)

Imposte (7.970) (2.432)

Risultato ante perdita per adeguamento al fair value al netto dei costi di
distribuzione (20.361) (42.737)

Perdita per adeguamento al fair value al netto dei costi di distribuzione (236.011)

Risultato attività operative cessate (256.372) (42.737)

1° semestre 2010 1° semestre 2009
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32. UTILE/(PERDITA) PER AZIONE

L’utile/(perdita) base per azione è dato dal rapporto fra utile/(perdita) di pertinenza

della Capogruppo (rettificato per tener conto del dividendo minimo destinato alle

azioni di risparmio) e la media ponderata del numero di azioni ordinarie in

circolazione durante l’esercizio, con l’esclusione delle azioni proprie.

(in migliaia di Euro)

1° semestre 2010 1° semestre 2009

Risultato del periodo di pertinenza della Capogruppo relativo alle attività in

funzionamento 82.663 30.874

Risultato attribuibile alle azioni di risparmio considerando la maggiorazione del

2% (2.048) (765)

Risultato del periodo di pertinenza della Capogruppo relativo alle attività in
funzionamento rettificato 80.615 30.109

Media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione (in migliaia) 5.229.275 5.229.275

Risultato base per azione ordinaria relativo alle attività in funzionamento

(in Euro per migliaia di azioni) 15,42 5,76

Risultato del periodo di pertinenza della Capogruppo relativo alle attività

operative cessate (248.149) (24.540)

Risultato attribuibile alle azioni di risparmio considerando la maggiorazione del

2% 6.149 608

Risultato del periodo di pertinenza della Capogruppo relativo alle attività

operative cessate (242.000) (23.932)

Media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione (in migliaia) 5.229.275 5.229.275

Risultato base per azione relativo alle attività operative cessate (in Euro per

migliaia di azioni) (46,28) (4,58)

Non è stato calcolato l’utile/(perdita) diluito per azione in quanto la Società ha, sia

al 30 giugno 2010 che al 30 giugno 2009, solo una categoria di potenziali azioni

ordinarie con effetto diluitivo: quelle derivanti dai piani di stock option; ma, tenuto

conto che il prezzo di esercizio è superiore al valore di mercato, non sono state

considerate esercitabili.
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33. DIVIDENDI PER AZIONE

Pirelli & C. S.p.A. ha distribuito ai propri azionisti, sul risultato dell’anno 2009, un

dividendo unitario di Euro 0,0145 per ciascuna delle n. 5.229.274.503 azioni

ordinarie (escluse le proprie) e di Euro 0,0406 per ciascuna delle n. 130.272.660

azioni di risparmio (escluso le proprie). L’importo totale distribuito è stato pari a

Euro 81,1 milioni.

34. RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Le operazioni con le parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, non sono

qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando invece nell’ordinario

corso degli affari delle società del Gruppo. Dette operazioni, quando non concluse a

condizioni standard o dettate da specifiche condizioni normative, sono comunque

regolate a condizioni in linea con quelle di mercato.
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Nel prospetto che segue sono riportate in sintesi le voci di stato patrimoniale e conto

economico delle sole attività in funzionamento che includono le partite con parti

correlate e la relativa percentuale d’incidenza:

(in milioni di Euro)

Totale

bilancio al

30/06/2010

di cui parti

correlate

% incidenza Totale

bilancio al

31/12/2009

di cui parti

correlate

% incidenza

STATO PATRIMONIALE

Attività non correnti

Altri crediti 162,5 0,2 0,1% 557,2 395,2 70,9%

Attività correnti

Crediti commerciali 791,1 6,9 0,9% 735,8 91,5 12,4%

Altri crediti 254,0 1,8 0,7% 197,1 19,1 9,7%

Passività non correnti

Altri debiti 37,4 - 0,0% 34,0 2,6 7,7%

Passività correnti

Debiti verso banche ed altri finanziatori 267,3 0,4 0,1% 289,3 2,5 0,9%

Debiti commerciali 994,6 0,7 0,1% 987,9 24,1 2,4%

Altri debiti 379,1 - 0,0% 491,0 10,8 2,2%

Fondi rischi e oneri 117,1 - 0,0% 130,8 3,3 2,5%

Debiti tributari 65,3 - 0,0% 43,9 1,1 2,5%

(in milioni di Euro)

Totale

bilancio al

30/06/2010

di cui parti

correlate

% incidenza Totale

bilancio al

30/06/2009

di cui parti

correlate

% incidenza

CONTO ECONOMICO ATTIVITA' FUNZ.

Ricavi dei servizi e prestazioni 2.426,5 2,3 0,1% 2.026,2 3,3 0,2%

Altri proventi 58,9 0,2 0,3% 74,0 - 0,0%

Costi del personale (512,7) (1,4) 0,3% (436,4) (1,8) 0,4%

Altri costi (746,1) (11,5) 1,5% (711,7) (8,0) 1,1%

Proventi finanziari 172,6 - 0,0% 214,7 0,5 0,2%

I rapporti verso parti correlate delle attività operative cessate sono dettagliati alla

precedente nota 31.

Vengono di seguito dettagliati gli effetti economici e patrimoniali delle operazioni

con parti correlate sui dati consolidati del Gruppo Pirelli & C. al 30 giugno 2010.
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Rapporti con società collegate e joint-venture

(in milioni di Euro)

Ricavi vendite e prestazioni 1,7 Prestazioni effettuate da Pirelli Ambiente S.p.A. verso Idea Granda (Euro 0,3
milioni), da Pirelli Ambiente Site Remediation S.p.A verso Spazio Industriale
(Euro 0,4 milioni) e da Centro Servizi Amm.vi Pirelli S.r.l. verso Sino Italian
Wire Tech. (Euro 0,5 milioni)

Altri costi 0,2

Crediti commerciali correnti 6,1 L'importo comprende crediti verso Cyoptics Inc relativi a prestazioni effettuate
da Pirelli Broadband Solutions (Euro 2,9 milioni), da Pirelli Sistemi Informativi
(Euro 0,3 milioni) e da Pirelli Labs S.p.A. (Euro 0,4 milioni). Inoltre sono
inclusi crediti verso Idea Granda (Euro 0,8 milioni), verso Spazio Industriale
(Euro 0,5 milioni) e verso Sino Italian Wire Tech. (Euro 0,5 milioni) per
prestazioni effettuate rispettivamente da Pirelli Ambiente S.p.A, da Pirelli

Ambiente Site Remediation S.p.A. e da Centro Servizi Amm.vi Pirelli S.r.l.

Crediti finanziari non correnti 0,2

Altri crediti correnti 1,8 L'importo è relativo principalmente al credito per dividendi da ricevere da

Eurostazioni S.p.A. (Euro 1,5 milioni)

Debiti verso banche e altri finanziatori correnti 0,4

Rapporti con parti correlate a Pirelli per il tramite di amministratori

(in milioni di Euro)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0,6 Si riferiscono a servizi resi da Pirelli & C. Ambiente Site Remedation S.p.A. e
da Pirelli & C. S.p.A. al Gruppo Camfin.

Altri costi 7,7 Costi di sponsorizzazione verso F.C. Internazionale Milano S.p.A..

Altri proventi 0,2

Crediti commerciali correnti 0,8 Crediti connessi a servizi verso Gruppo Camfin.

Debiti commerciali correnti 0,7 Debiti connessi ai costi di sponsorizzazione di cui sopra.

Dividendi erogati (flussi di cassa) 20,8 Dividendi a Camfin S.p.A. (Euro 19,9 milioni) ed a C.M.C. S.p.A. (Euro 0,9
milioni).

Benefici a dirigenti con responsabilità strategica

Al 30 giugno 2010, i compensi spettanti ai dirigenti con responsabilità strategiche,

cioè a coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente,

della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Pirelli & C.

S.p.A., compresi gli amministratori (esecutivi o meno) ammontano ad Euro 4.999

migliaia (Euro 4.951 migliaia al 30 giugno 2009). La parte relativa ai benefici al

personale dipendente è stata imputata nella voce di conto economico “costi del

personale” per Euro 1.425 migliaia (Euro 1.826 migliaia al 30 giugno 2009), di cui la

parte relativa al TFR ammonta ad Euro 93 migliaia (Euro 99 migliaia al 30 giugno

2009), e la parte relativa ai compensi agli amministratori è stata imputata nella voce

di conto economico “altri costi” per Euro 3.574 migliaia (Euro 3.125 migliaia al 30

giugno 2009).
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35. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA FINE DEL SEMESTRE

In data 16 luglio 2010 Pirelli Ambiente, attraverso la controllata Solar Utility S.p.A.,

e GWM Group, attraverso la controllata GWM Renewable Energy, hanno sottoscritto

un accordo strategico per lo sviluppo congiunto di attività nel settore del fotovoltaico

in Italia.

L’accordo prevede che Solar Utility S.p.A., società detenuta al 100% da Pirelli

Ambiente S.p.A. attiva nel settore fotovoltaico, conferisca le proprie attività di

produzione - per una capacità complessiva pari a 11 Megawatt di cui 7 già operativi -

in una nuova società denominata GP Energia Spa di cui GWM Renewable Energy,

società di GWM Group specializzata in investimenti nelle energie rinnovabili,

acquisirà il 60% del capitale. Il restante 40% sarà detenuto da Solar Utility S.p.A.. Il

valore iniziale della joint venture è di circa 20 milioni di Euro, l’obiettivo è di

arrivare ad acquisire circa 100 MW in Italia.

L’unione delle competenze e dei progetti sviluppati nel settore da Solar Utility e da

GWM Renewable Energy consentirà di creare un attore rilevante nel settore

fotovoltaico sul territorio nazionale.
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36. ALTRE INFORMAZIONI

Tassi di cambio

I principali tassi di cambio, usati per il consolidamento, sono i seguenti:

(valuta locale contro Euro)

Cambi di fine periodo Variazione in
%

Cambi medi Variazione in
%

30/06/2010 31/12/2009 1° sem. 2010 1° sem. 2009

Lira sterlina 0,8175 0,8881 (7,96%) 0,8704 0,8941 (2,65%)

Franco svizzero 1,3283 1,4836 (10,47%) 1,4360 1,5060 (4,65%)

Corona slovacca 30,1260 30,1260 0,00% 30,1260 30,1260 0,00%

Dollaro Usa 1,2271 1,4406 (14,82%) 1,3280 1,3328 (0,36%)

Dollaro canadese 1,2890 1,5128 (14,79%) 1,3728 1,6056 (14,50%)

Real brasiliano 2,2106 2,5084 (11,87%) 2,3858 2,9216 (18,34%)

Bolivar venezuelano 5,2765 6,1946 (14,82%) 5,2765 2,8655 84,14%

Peso argentino 4,8237 5,4743 (11,88%) 5,1379 4,8453 6,04%

Dollaro australiano 1,4403 1,6008 (10,03%) 1,4854 1,8781 (20,91%)

Renminbi Cinese 8,3331 9,8367 (15,29%) 9,0640 9,1066 (0,47%)

Dollaro singapore 1,7160 2,0194 (15,02%) 1,8552 1,9881 (6,69%)

Sterlina egiziana 6,9853 7,8995 (11,57%) 7,3558 7,4570 (1,36%)

Lira Turca 1,9310 2,1707 (11,04%) 2,0255 2,1503 (5,80%)

Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali

Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006, si precisa che nel corso del

primo semestre 2010 il Gruppo non ha posto in essere operazioni atipiche e/o

inusuali, così come definite dalla Comunicazione stessa.
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Posizione finanziaria netta

(indicatore alternativo di performance non previsto dai principi contabili)

(in migliaia di Euro)

Debiti verso banche e altri finanziatori correnti 261.174 275.926

Ratei e risconti passivi finanziari correnti 24.513 42.977

Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti 1.012.759 1.505.805

Totale debito lordo 1.298.446 1.824.708

Disponibilità liquide (334.507) (632.113)

Titoli detenuti per la negoziazione (136.394) (161.024)

Crediti finanziari correnti (82.546) (11.281)

Ratei e risconti attivi finanziari correnti (12.142) (5.018)

Indebitamento finanziario netto * 732.857 1.015.272

Crediti finanziari non correnti (94.040) (485.810)

Ratei e risconti attivi finanziari non correnti (3.746) (622)

Posizione finanziaria netta attività in funzionamento 635.071 528.840

Posizione finanziaria netta attività operative cessate 61.795

Posizione finanziaria netta totale 696.866 528.840

(°) comprensivo delle attivita operative cessate pari a Euro 41.300 migliaia

30/06/2010

* Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la raccomandazione del CESR del

10 febbraio 2005 "Raccomandazione per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui

prospetti informativi"

31/12/2009 (°)

L’analisi della struttura del debito lordo, suddivisa per tipologia e scadenza, è la

seguente:

(in milioni di Euro)

Bilancio
30/06/2010

2010 2011 2012 2013 e oltre

Utilizzo di linee committed 425 425 -

Altri finanziamenti 874 276 72 149 377

Totale debito lordo 1.299 276 72 574 377
21,2% 5,5% 44,2% 29,1%

Anno di scadenza
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Elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale

Denominazione Attività Sede Capitale Sociale % part. Possedute da

Europa

Austria

Pirelli GmbH Pneumatici Vienna Euro 726.728 100,00% Pirelli Tyre (Suisse) SA

Belgio

Pirelli Tyres Belux S.A. Pneumatici Bruxelles Euro 700.000 100,00% Pirelli Tyre (Suisse) SA

Bulgaria

Pirelli RE Bulgaria AD Immobiliare Sofia Bgn 50.000 75,00% Pirelli RE Netherlands B.V.

Francia

Gecam France S.a.S Mobilità sostenibile Villepinte Euro 130.205 70,00% Pirelli & C. Eco Technology S.p.A.

Pirelli Broadband Solutions France

S.a.r.l. Telecomunicazioni Villepinte Euro 10.000 100,00% Pirelli Broadband Solutions S.p.A.

Pneus Pirelli S.a.S Pneumatici Villepinte Euro 1.515.858 100,00% Pirelli Tyre (Suisse) SA

Germania

BauBeCon Treuhand GmbH Immobiliare Hannover Euro 530.000 100,00%

Pirelli RE Property Management

Deutschland GmbH

Deutsche Pirelli Reifen Holding GmbH Finanziaria

Breuberg /

Odenwald Euro 7.694.943 100,00% Pirelli Tyre S.p.A.

DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG Immobiliare Amburgo Euro 42.118.445 94,90% Mistral Real Estate B.V.

DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG Immobiliare Amburgo Euro 2.760.976 94,00% Mistral Real Estate B.V.

Drahtcord Saar Geschaeftsfuehrungs

GmbH Pneumatici Merzig Marco T. 60.000 50,00% Pirelli Deutschland GmbH

Drahtcord Saar GmbH & Co. KG Pneumatici Merzig Marco T. 30.000.000 50,00% Pirelli Deutschland GmbH

Driver Handelssysteme GmbH Pneumatici

Breuberg /

Odenwald Euro 26.000 100,00%

Deutsche Pirelli Reifen Holding

GmbH

Einkaufszentrum Munzstasse GmbH &

Co. KG Immobiliare Amburgo Marco T. 10.000.000 74,80% DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG

25,20%

Pirelli & C. Real Estate Deutschland

GmbH

PGP Projektentwicklung Goblers Park

GmbH & Co. KG Immobiliare Amburgo Euro 100.000 94,90% DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG

5,10% VGP Verwaltung Goblers Park GmbH

Pirelli & C. Real Estate Deutschland

GmbH Immobiliare Amburgo Euro 5.000.000 100,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Pirelli Deutschland GmbH Pneumatici

Breuberg /

Odenwald Euro 26.334.100 100,00%

Deutsche Pirelli Reifen Holding

GmbH

Pirelli Personal Service GmbH Pneumatici

Breuberg /

Odenwald Euro 25.000 100,00%

Deutsche Pirelli Reifen Holding

GmbH

Pirelli RE Agency Deutschland GmbH Immobiliare Amburgo Euro 25.000 100,00%

Pirelli & C. Real Estate Deutschland

GmbH

Pirelli RE Asset Management

Deutschland GmbH Immobiliare Amburgo Euro 25.000 100,00%

Pirelli & C. Real Estate Deutschland

GmbH

Pirelli RE Development Deutschland

GmbH Immobiliare Amburgo Euro 153.400 100,00%

Pirelli & C. Real Estate Deutschland

GmbH

Pirelli RE Facility Management

Deutschland GmbH Immobiliare Amburgo Euro 25.600 100,00%

Pirelli & C. Real Estate Deutschland

GmbH

Pirelli RE Hausmeister Service

Deutschland GmbH Immobiliare Kiel Euro 25.000 100,00%

Pirelli RE Facility Management

Deutschland GmbH

Pirelli RE Management Services

Deutschland GmbH Immobiliare Amburgo Euro 25.000 100,00%

Pirelli & C. Real Estate Deutschland

GmbH

Pirelli RE Property Management

Deutschland GmbH Immobiliare Amburgo Euro 25.000 100,00%

Pirelli & C. Real Estate Deutschland

GmbH

Pirelli RE Residential Investments

GmbH Immobiliare Amburgo Euro 570.000 100,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

PK Grundstuecksverwaltungs GmbH Pneumatici

Hoechst /

Odenwald Euro 26.000 100,00%

Deutsche Pirelli Reifen Holding

GmbH

Pneumobil GmbH Pneumatici Breuberg Euro 259.225 100,00%

Deutsche Pirelli Reifen Holding

GmbH
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Projekt Bahnhof Hamburg-Altona

Verwaltungs GmbH Immobiliare Amburgo Euro 25.000 100,00%

Projektentwicklung Bahnhof

Hamburg-Altona GmbH & Co. KG

Projektentwicklung Bahnhof Hamburg-

Altona GmbH & Co. KG Immobiliare Amburgo Euro 8.000.000 74,90%

Pirelli & C. Real Estate Deutschland

GmbH

Verwaltung Einkaufszentrum

Munzstasse GmbH Immobiliare Amburgo Marco T. 50.000 74,80% DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG

25,20%

Pirelli & C. Real Estate Deutschland

GmbH

Verwaltung Grundstücksgesellschaft

Friedenstrasse Wohnungsbau mbH Immobiliare Amburgo Euro 26.100 100,00% DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG

VGP Verwaltung Goblers Park GmbH Immobiliare Amburgo Euro 25.000 100,00% DGAG Beteiligung Gmbh & Co. KG

Gran Bretagna

CPK Auto Products Ltd Pneumatici

Burton on

Trent Lira Ster. 10.000 100,00% Pirelli UK Tyres Ltd

CTC 1994 Ltd Pneumatici

Burton on

Trent Lira Ster. 984 100,00% CTC 2008 Ltd

CTC 2008 Ltd Pneumatici

Burton on

Trent Lira Ster. 100.000 100,00% Pirelli UK Tyres Ltd

Pirelli International Ltd Finanziaria

Burton on

Trent Euro 250.000.000 75,00% Pirelli UK Tyre Holding Ltd

25,00% Pirelli Tyre S.p.A

Pirelli Tyres Ltd Pneumatici

Burton on

Trent Lira Ster. 16.000.000 100,00% Pirelli UK Tyres Ltd

Pirelli UK Ltd Holding Finanziaria

Burton on

Trent Lira Ster. 97.161.278 100,00% Pirelli & C. S.p.A.

Pirelli UK Tyre Holding Ltd Holding

Burton on

Trent Lira Ster. 96.331.000 100,00% Pirelli Tyre S.p.A.

Pirelli UK Tyres Ltd Pneumatici

Burton on

Trent Lira Ster. 85.000.000 75,00% Pirelli UK Tyre Holding Ltd

25,00% Pirelli Tyre S.p.A

Grecia

Elastika Pirelli S.A. Pneumatici

Kallithea

(Atene) Euro 1.192.000 99,90% Pirelli Tyre (Suisse) SA

0,10% Pirelli Tyre S.p.A

Pirelli Hellas S.A. (in liquidazione) Varie Atene $ Usa 22.050.000 79,86% Pirelli Tyre S.p.A.

The experts in wheels – Driver hellas

S.A. of marketing and trading and

supply of services of development,

promotion and strategic organization of

network in tires and spare parts Pneumatici

Kallithea

(Atene) Euro 100.000 72,00% Elastika Pirelli S.A.

Irlanda

Pirelli Reinsurance Company Ltd Riassicurazione Dublino $ Usa 7.150.000 100,00% Pirelli Finance (Luxembourg) S.A.

Italia

Beta S.r.l. Immobiliare Milano Euro 26.000 100,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Bosco Solar S.r.l. Ambiente Milano Euro 30.000 100,00% Solar Prometheus S.r.l.

Centrale Immobiliare S.p.A. Immobiliare Milano Euro 5.200.000 100,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Centro Servizi Amministrativi Pirelli

S.r.l. Servizi Milano Euro 51.000 34,00% Pirelli & C. S.p.A.

33,00% Pirelli Tyre S.p.A

33,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

CFT Finanziaria S.p.A. Immobiliare Milano Euro 20.110.324 100,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Driver Italia S.p.A. Commerciale Milano Euro 350.000 72,37% Pirelli Tyre S.p.A

Edilnord Gestioni S.r.l. (in liquidazione) Immobiliare Milano Euro 100.000 100,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

EPRE S.r.l. Ambiente Milano Euro 10.000 100,00% Solar Utility S.p.A.

Geolidro S.p.A. Immobiliare Napoli Euro 3.099.096 100,00% Centrale Immobiliare S.p.A.

Giova Solar S.r.l. Ambiente Milano Euro 65.000 100,00% Solar Prometheus S.r.l.

Green&Co2 S.r.l. Ambiente Milano Euro 10.000 100,00% Pirelli & C. Ambiente S.p.A.

IESS Pachino S.r.l. Ambiente Roma Euro 10.000 85,00% Solar Utility S.p.A.

Iniziative Immobiliari 3 S.r.l. Immobiliare Milano Euro 10.000 100,00% Iniziative Immobiliari 3 B.V.
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Lambda S.r.l. Immobiliare Milano Euro 578.760 100,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Lux Solar S.r.l. Ambiente Milano Euro 10.000 100,00% Solar Prometheus S.r.l.

Maristel S.p.A. Telecomunicazioni Milano Euro 1.020.000 100,00% Pirelli Broadband Solutions S.p.A.

NewCo RE 1 S.r.l. Immobiliare Milano Euro 30.000 100,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

NewCo RE 9 S.r.l. Immobiliare Milano Euro 40.000 100,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Orione Immobiliare Prima S.p.A. Immobiliare Milano Euro 104.000 100,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Parcheggi Bicocca S.r.l. Immobiliare Milano Euro 1.500.000 100,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

P.A. Società di Gestione del Risparmio

S.p.A. Finanziaria Milano Euro 2.000.000 100,00% Pirelli & C. Ambiente S.p.A.

PBS S.C a r.l. Immobiliare Milano Euro 100.000 60,00%

Pirelli & C. Real Estate Property

Management S.p.A.

Perseo S.r.l. Servizi Milano Euro 20.000 100,00% Pirelli & C. S.p.A.

Pirelli & C. Ambiente S.p.A. Ambiente Milano Euro 4.572.000 51,00% Pirelli & C. S.p.A.

Pirelli & C. Ambiente Site Remediation

S.p.A. Ambiente Milano Euro 155.700 100,00% Pirelli & C. Ambiente S.p.A.

Pirelli & C. Eco Technology S.p.A. Mobilità sostenibile Milano Euro 17.810.000 51,00% Pirelli & C. S.p.A.

Pirelli & C. Real Estate Agency S.p.A. Immobiliare Milano Euro 1.000.000 100,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Pirelli & C. Real Estate Finance S.p.A. Immobiliare Milano Euro 120.000 100,00%

Pirelli & C. Real Estate Agency

S.p.A.

Pirelli & C. Real Estate Property

Management S.p.A. Immobiliare Milano Euro 114.400 100,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Immobiliare Milano Euro 420.585.889 57,99% Pirelli & C. S.p.A.

0,14% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Pirelli & C. Real Estate Società di

Gestione del Risparmio S.p.A. Immobiliare Milano Euro 24.558.763 90,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Pirelli & C. Real Estate Valuations & e-

Services S.p.A. Immobiliare Milano Euro 299.000 100,00%

Pirelli & C. Real Estate Agency

S.p.A.

Pirelli Broadband Solutions S.p.A. Telecomunicazioni Milano Euro 9.120.000 100,00% Pirelli & C. S.p.A.

Pirelli Cultura S.p.A. Varie Milano Euro 1.000.000 100,00% Pirelli & C. S.p.A.

Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l. Pneumatici

Settimo

Torinese (To) Euro 31.000.000 100,00% Pirelli Tyre S.p.A

Pirelli Labs S.p.A. Ricerca e Sviluppo Milano Euro 5.000.000 100,00% Pirelli & C. S.p.A.

Pirelli Nastri Tecnici S.p.A. (in

liquidazione) Varie Milano Euro 384.642 100,00% Pirelli & C. S.p.A.

Pirelli RE Credit Servicing S.p.A. Immobiliare Milano Euro 7.500.000 80,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Pirelli Servizi Finanziari S.p.A. Finanziaria Milano Euro 1.976.000 100,00% Pirelli & C. S.p.A.

Pirelli Sistemi Informativi S.r.l. Informatica Milano Euro 1.010.000 100,00% Pirelli & C. S.p.A.

Pirelli Tyre S.p.A. Pneumatici Milano Euro 256.820.000 100,00% Pirelli & C. S.p.A.

Progetto Vallata S.r.l. Immobiliare Milano Euro 1.500.000 80,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

PZero S.r.l. Varie Milano Euro 10.000 100,00% Pirelli & C. S.p.A.

Sarca 222 S.r.l. (in liquidazione) Agenzia Viaggi Milano Euro 46.800 100,00% Pirelli & C. S.p.A.

Servizi Amministrativi Real Estate

S.p.A. Immobiliare Milano Euro 520.000 100,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Servizi Aziendali Pirelli S.C.p.A. Servizi Milano Euro 104.000 89,30% Pirelli & C. S.p.A.

2,00% Pirelli Tyre S.p.A

2,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

1,00% Pirelli & C. Ambiente S.p.A.

0,95%

Centro Servizi Amministrativi Pirelli

S.r.l.

0,95% Pirelli Broadband Solution S.p.A.

0,95% Pirelli Labs S.p.A.

0,95% Pirelli Sistemi Informativi S.r.l.

0,95% PZero S.r.l.

0,95% Pirelli & C. Eco Technology S.p.A.

SIB S.r.l. Immobiliare Milano Euro 10.100 100,00% Pirelli RE Credit Servicing S.p.A.

Solar Prometheus S.r.l. Ambiente Milano Euro 200.000 60,00% Solar Utility S.p.A.

Solar Utility S.p.A. Ambiente Milano Euro 14.000.000 100,00% Pirelli & C. Ambiente S.p.A.

Solar Utility Salento S.r.l. Ambiente Milano Euro 10.000 100,00% Solar Utility S.p.A.
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Solar Utility Sicilia S.r.l. Ambiente Milano Euro 10.000 100,00% Solar Utility S.p.A.

Valle Solar S.r.l. Ambiente Milano Euro 20.000 100,00% Solar Prometheus S.r.l.

Tau S.r.l. (in liquidazione) Immobiliare Milano Euro 93.600 100,00% Orione Immobiliare Prima S.p.A.

Lussemburgo

Pirelli Finance (Luxembourg) S.A. Finanziaria Lussemburgo Euro 13.594.910 100,00% Pirelli & C. S.p.A.

Paesi Bassi

Mistral Real Estate B.V. (Tracking

Share) Immobiliare Amsterdam Euro 18.000 100,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Mistral Real Estate B.V. (Tracking

Shares Glosslers Park) Immobiliare Amsterdam Euro 18.000 100,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Pirelli China Tyre N.V. Pneumatici Heinenoord Euro 38.045.000 100,00% Pirelli Tyre S.p.A.

Pirelli Holding N.V. (in Liquidatie) Holding Heinenoord Euro 60.000.000 100,00% Pirelli & C. S.p.A.

Pirelli RE Netherlands B.V. Immobiliare Amsterdam Euro 21.000 100,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Pirelli Tyres Nederland B.V. Pneumatici Heinenoord Euro 18.152 100,00% Pirelli Tyre (Suisse) SA

Sipir Finance N.V. (in Liquidatie) Finanziaria Heinenoord Euro 13.021.222 100,00% Pirelli & C. S.p.A.

Polonia

Driver Polska Sp.ZO.O. Pneumatici Varsavia Zloty 100.000 63,00% Pirelli Polska Sp.ZO.O.

Pirelli Pekao Real Estate Sp.ZO.O. Immobiliare Varsavia Zloty 35.430.000 75,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Pirelli Polska Sp.ZO.O. Pneumatici Varsavia Zloty 625.771 100,00% Pirelli Tyre (Suisse) SA

Repubblica Slovacca

Pirelli Slovakia S.R.O. Pneumatici Bratislava Euro 6.638,78 100,00% Pirelli Tyre (Suisse) SA

Romania

S.C. Pirelli & C. Eco Technology RO

S.R.L. Mobilità sostenibile

Oras Bumbesti-

Jiu Ron 75.000.000 100,00% Pirelli & C. Eco Technology S.p.A.

Pirelli RE Romania S.A. Immobiliare Bucarest Ron 100.000 80,00% Pirelli RE Netherlands B.V.

S.C. Cord Romania S.R.L. Pneumatici Slatina Ron 36.492.150 80,00% Pirelli Tyre S.p.A.

S.C. Pirelli Tyres Romania S.R.L. Pneumatici Slatina Ron 442.169.800 100,00% Pirelli Tyre S.p.A.

Russia

OOO Pirelli Tyre Russia Commerciale Mosca Rubli 50.485.259 95,00% Pirelli Tyre (Suisse) SA

5,00% Pirelli Tyre S.p.A

Spagna

Euro Driver Car S.L. Pneumatici Barcellona Euro 831.000 24,91% Pirelli Neumaticos S.A.

25,99% Proneus S.L.

Omnia Motor S.A. Pneumatici Barcellona Euro 1.502.530 100,00% Pirelli Neumaticos S.A.

Pirelli Iniciativas Tecnologicas S.L. Pneumatici Barcellona Euro 10.000 100,00% Pirelli Neumaticos S.A.

Pirelli Neumaticos S.A. Pneumatici Barcellona Euro 25.075.907 100,00% Pirelli Tyre S.p.A.

Proneus S.L. Pneumatici Barcellona Euro 3.005 100,00% Pirelli Neumaticos S.A.

Tyre & Fleet S.L. Pneumatici Barcellona Euro 20.000 100,00% Pirelli Neumaticos S.A.

Svezia

Pirelli Tyre Nordic A.B. Pneumatici Bromma Corona Sve. 950.000 100,00% Pirelli Tyre (Suisse) SA

Svizzera

Pirelli Société Générale S.A. Finanziaria Basilea Fr. Sv. 28.000.000 100,00% Pirelli & C. S.p.A.

Pirelli Tyre (Suisse) SA Pneumatici Basilea Fr. Sv. 1.000.000 100,00% Pirelli Tyre S.p.A.
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Turchia

Celikord A.S. Pneumatici Istanbul Lira Turca 29.000.000 98,73% Pirelli Tyre S.p.A.

0,63% Pirelli UK Tyre Holding Ltd

0,37% Pirelli UK Tyres Ltd

0,27% Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l.

Turk-Pirelli Lastikleri A.S. Pneumatici Istanbul Lira Turca 140.000.000 99,84% Pirelli Tyre S.p.A.

0,15% Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l.

0,00% Pirelli Tyre (Suisse) SA

Ungheria

Pirelli Hungary Tyre Trading and

Services Ltd Pneumatici Budapest Fiorino Ung. 3.000.000 100,00% Pirelli Tyre (Suisse) SA

America del Nord

Canada

Pirelli Tire Inc. Pneumatici

Fredericton

(New

Brunswich) $ Can. 6.000.000 100,00% Pirelli Tyre (Suisse) SA

U.S.A.

Pirelli North America Inc. Pneumatici Atlanta $ Usa 10 100,00% Pirelli Tyre S.p.A.

Pirelli Tire LLC Pneumatici

Wilmington

(Delaware) $ Usa 1 100,00% Pirelli North America Inc.

America Centro/Sud

Argentina

Pirelli Neumaticos S.A.I.C. Pneumatici Buenos Aires Peso Arg. 101.325.176 95,00% Pirelli Tyre S.p.A.

5,00% Pirelli Pneus Ltda

Pirelli Soluciones Tecnologicas S.A. Telecomunicazioni Buenos Aires Peso Arg. 1.283.070 95,00% Pirelli Broadband Solutions S.p.A.

5,00% Pirelli & C. S.p.A.

Brasile

Comercial e Importadora de Pneus Ltda Pneumatici Sao Paulo Real 12.913.526 100,00% Pirelli Pneus Ltda

Cord Brasil - Industria e Comercio de

Cordas para Pneumaticos Ltda Pneumatici Santo Andrè Real 84.784.342 100,00% Pirelli Pneus Ltda

Pirelli Broadband Solutions Soluçoes

em Telecomunicaçoes Ltda Telecomunicazioni Santo Andrè Real 2.000.000 100,00% Pirelli Broadband Solutions S.p.A.

Pirelli Ltda Finanziaria Sao Paulo Real 28.000.000 100,00% Pirelli & C. S.p.A.

Pirelli Pneus Ltda Pneumatici

Feira de

Santana Real 341.145.811 100,00% Pirelli Tyre S.p.A

TLM - Total Logistic Management

Serviços de Logistica Ltda Holding Santo Andrè Real 1.006.000 99,98% Pirelli Pneus Ltda

0,02%

Cord Brasil - Industria e Comercio de

Cordas para Pneumaticos Ltda

Cile

Pirelli Neumaticos Chile Limitada Pneumatici Santiago Pesos cileno/000 1.918.451 99,98% Pirelli Pneus Ltda

0,02%

Comercial e Importadora de Pneus

Ltda

Colombia

Pirelli de Colombia S.A. Pneumatici

Santa Fe De

Bogota Peso Col./000 3.315.069 92,91% Pirelli Pneus Ltda

2,28% Pirelli de Venezuela C.A.

1,60%

Cord Brasil - Industria e Comercio de

Cordas para Pneumaticos Ltda

1,60%

TLM - Total Logistic Management

Serviços de Logistica Ltda

1,60%

Comercial e Importadora de Pneus

Ltda
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Messico

Pirelli Neumaticos de Mexico S.A. de

C.V. Pneumatici

Città del

Messico Peso Mess. 35.098.400 99,98% Pirelli Pneus Ltda

0,02%

Comercial e Importadora de Pneus

Ltda

Servicios Pirelli Mexico S.A. de C.V. Pneumatici

Città del

Messico Peso Mess. 50.000 99,00% Pirelli Pneus Ltda

1,00%

Comercial e Importadora de Pneus

Ltda

Venezuela

Pirelli de Venezuela C.A. Pneumatici Valencia Bolivar/000 20.062.679 96,22% Pirelli Tyre S.p.A.

Africa

Egitto

Alexandria Tire Company S.A.E. Pneumatici Alessandria Sterlina Eg. 393.000.000 89,08% Pirelli Tyre S.p.A

0,03% Pirelli Tyre (Suisse) SA

International Tire Company Ltd Pneumatici Alessandria Sterlina Eg. 50.000 99,80% Alexandria Tire Company S.A.E.

Sud Africa

Pirelli Tyre (Pty) Ltd Pneumatici Centurion Rand Sudafr. 1 100,00% Pirelli Tyre (Suisse) SA

Oceania

Australia

Pirelli Tyres Australia Pty Ltd Pneumatici Sydney $ Austr. 150.000 100,00% Pirelli Tyre (Suisse) SA

Nuova Zelanda

Pirelli Tyres (NZ) Ltd Pneumatici Auckland $ Nz. 100 100,00% Pirelli Tyres Australia Pty Ltd

Asia

Cina

Pirelli Scientific and Technological

Consulting (Shangai) Co. Ltd Pneumatici Shangai $ Usa 200.000 100,00% Pirelli China Tyre N.V.

Pirelli Tyre Co. Ltd Pneumatici Yanzhou Remimbi 1.041.150.000 75,00% Pirelli China Tyre N.V.

Yanzhou Hixih Ecotech Environment

CO. Ltd Mobilità sostenibile Yanzhou Remimbi 130.000.000 60,00% Pirelli & C. Eco Technology S.p.A.

Giappone

Pirelli Japan Kabushiki Kaisha Pneumatici Tokyo Yen 2.700.000.000 100,00% Pirelli Tyre S.p.A.

Singapore

Pirelli Asia Pte Ltd Pneumatici Singapore $ Sing. 2 100,00% Pirelli Tyre (Suisse) SA
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Europa

Germania

Beteiligungsgesellschaft

Einkaufszentrum Mülheim GmbH Immobiliare Amburgo Marco T. 60.000 41,17%

Pirelli & C. Real Estate Deutschland

GmbH

City Center Mülheim

Grundstücksgesellschaft mbH & Co.

KG Immobiliare Amburgo Euro 47.805.791 41,17%

Pirelli & C. Real Estate Deutschland

GmbH

Einkaufszentrum Mülheim GmbH &

Co. KG Immobiliare Amburgo Euro 26.075.885,94 41,18%

Pirelli & C. Real Estate Deutschland

GmbH

Grundstücksgesellschaft Konigstrasse

mbH & Co. KG Immobiliare Amburgo Euro 1.024.629 44,90% DGAG Beteiligung GmbH & Co. KG

5,10%

Verwaltung Grundstücksgesellschaft

Friedenstrasse Wohnungsbau mbH

Grundstücksgesellschaft Merkur

Hansaallee mbH & Co. KG Immobiliare Amburgo Euro 22.905.876 33,75%

Pirelli & C. Real Estate Deutschland

GmbH

Industriekraftwerk Breuberg GmbH Cogenerazione

Hoechst /

Odenwald Euro 1.533.876 26,00% Pirelli Deutschland GmbH

Kurpromenade 12 Timmendorfer

Strand Grundstücksgesellschaft mbH

& Co. KG Immobiliare Amburgo Euro 6.237.761 50,00%

Pirelli & C. Real Estate Deutschland

GmbH

Projektentwicklung Blankenese

Bahnhofsplatz GmbH & Co. KG Immobiliare Amburgo Euro 5.200.000 50,00% DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG

Projektentwicklungsgesellschaft

Bahnhofsgebaude Blankenese mbH &

Co. KG Immobiliare Amburgo Euro 10.000 47,40% DGAG Nordpartner GmbH & Co. KG

5,20%

Verwaltung Blankenese

Bahnhofsplatz GmbH

Resident Berlin 1 P&K GmbH Immobiliare Berlino Euro 125.000 40,00%

Pirelli RE Residential Investments

GmbH

Tizian Wohnen 1 GmbH Immobiliare Berlino Euro 1.114.400 40,00%

Pirelli RE Residential Investments

GmbH

Tizian Wohnen 2 GmbH Immobiliare Berlino Euro 347.450 40,00%

Pirelli RE Residential Investments

GmbH

Verwaltung Blankenese Bahnhofsplatz

GmbH Immobiliare Amburgo Marco T. 50.000 100,00%

Projektentwicklung Blankenese

Bahnhofsplatz GmbH & Co. KG

Verwaltung Büro - und Lichtspielhaus

Hansaallee GmbH Immobiliare Amburgo Marco T. 50.000 27,00%

Pirelli & C. Real Estate Deutschland

GmbH

20,00%

Grundstücksgesellschaft Merkur

Hansaallee mbH & Co. KG

Verwaltung City Center Mülheim

Grundstücksgesellschaft mbH Immobiliare Amburgo Marco T. 60.000 41,17%

Pirelli & C. Real Estate Deutschland

GmbH

Verwaltung Kurpromenade 12

Timmendorfer Strand Grundstücks-

gesellschaft mbH & Co. KG Immobiliare Amburgo Marco T. 50.000 50,00%

Pirelli & C. Real Estate Deutschland

GmbH

Verwaltung Mercado Ottensen

Grundstuecksgesellschaft mbH Immobiliare Amburgo Marco T. 50.000 44,00% Pirelli RE Netherlands B.V.

50,00% Mistral Real Estate B.V.

Grecia

Eco Elastica SA Pneumatici Atene Euro 60.000 20,00% Elastika Pirella SA

Italia

A.P.I.C.E. - società per azioni Ambiente Roma Euro 200.000 50,00% Pirelli & C. Ambiente S.p.A.

Aree Urbane S.r.l. Immobiliare Milano Euro 100.000 34,60% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

0,28% Pirelli & C. S.p.A.

Cairoli Finance S.r.l. Immobiliare Milano Euro 10.000 35,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Castello S.r.l. (in liquidazione) Immobiliare Milano Euro 1.170.000 49,10% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Consorzio G6 Advisor Immobiliare Milano Euro 50.000 42,30%

Pirelli & C. Real Estate Agency

S.p.A.

Continuum S.r.l. (in liquidazione) Immobiliare Milano Euro 500.000 40,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Dixia S.r.l. Immobiliare Milano Euro 2.500.000 30,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Dolcetto sei S.r.l. Immobiliare Milano Euro 10.000 50,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.
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Erice S.r.l. (in liquidazione) Immobiliare Milano Euro 10.000 40,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Eurostazioni S.p.A.

Holding di

Partecipazioni Roma Euro 160.000.000 32,71% Pirelli & C. S.p.A.

Finprema S.p.A. Immobiliare Milano Euro 120.000 35,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Golfo Aranci S.p.A. - Società di

Trasformazione Urbana Immobiliare

Golfo Aranci

(Ot) Euro 1.000.000 43,80% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

5,00% Centrale Immobiliare S.p.A.

Idea Granda Società Consortile r.l. Ambiente Cuneo Euro 1.292.500 49,00% Pirelli & C. Ambiente S.p.A.

Induxia S.r.l. (in liquidazione) Immobiliare Milano Euro 40.000 18,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Iniziative Immobiliari S.r.l. Immobiliare Milano Euro 5.000.000 49,46% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Manifatture Milano S.p.A. Immobiliare Roma Euro 11.230.000 50,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Maro S.r.l. (in liquidazione) Immobiliare Milano Euro 20.000 25,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Progetto Bicocca la Piazza S.r.l. (in

liquidazione) Immobiliare Milano Euro 3.151.800 26,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Progetto Bicocca Università S.r.l. (in

liquidazione) Immobiliare

Cinisello

Balsamo (Mi) Euro 50.360 50,50% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Progetto Corsico S.r.l. Immobiliare Milano Euro 100.000 49,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Progetto Fontana S.r.l. (in liquidazione) Immobiliare Milano Euro 10.000 23,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Progetto Gioberti S.r.l. (in

liquidazione) Immobiliare Milano Euro 100.000 50,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

RCS MediaGroup S.p.A. Holding Finanziaria Milano Euro 762.019.050 5,33% Pirelli & C. S.p.A.

Riva dei Ronchi S.r.l. Immobiliare Milano Euro 100.000 50,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Roca S.r.l. (in liquidazione) Immobiliare Milano Euro 20.000 25,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Serenergy S.r.l. Ambiente Milano Euro 25.500 50,00% Pirelli & C. Ambiente S.p.A.

Solaris S.r.l. Immobiliare Milano Euro 20.000 40,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Tamerice Immobiliare S.r.l. Immobiliare Milano Euro 500.000 20,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Trixia S.r.l. Immobiliare Milano Euro 1.209.700 36,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Turismo e Immobiliare S.p.A. Immobiliare Milano Euro 120.000 33,30% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Vesta Finance S.r.l. Immobiliare Milano Euro 10.000 35,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Lussemburgo

Afrodite S.à r.l. Immobiliare Lussemburgo Euro 4.129.475 40,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Alimede Luxembourg S.à.r.l. Immobiliare Lussemburgo Euro 12.945 35,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Alnitak S.à r.l. Immobiliare Lussemburgo Euro 4.452.500 35,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Artemide S.à r.l. Immobiliare Lussemburgo Euro 2.857.050 35,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Austin S.à.r.l. Immobiliare Lussemburgo Euro 125.000 28,46% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Bicocca S.à r.l. Immobiliare Lussemburgo Euro 12.520 35,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Colombo S.à r.l. Immobiliare Lussemburgo Euro 960.150 35,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Dallas S.à.r.l. Immobiliare Lussemburgo Euro 125.000 28,46% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Delamain S.à r.l. Immobiliare Lussemburgo Euro 12.500 49,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Doria S.à r.l. Immobiliare Lussemburgo Euro 992.850 35,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

European NPL S.A. Immobiliare Lussemburgo Euro 2.538.953 33,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

IN Holdings I S.à r.l. Immobiliare Lussemburgo Euro 2.595.725 20,50% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Inimm Due S.à r.l. Immobiliare Lussemburgo Euro 240.950 25,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Nashville S.à.r.l. Immobiliare Lussemburgo Euro 125.000 28,46% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Sicily Investments S.à.r.l. Immobiliare Lussemburgo Euro 12.500 40,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Solaia RE S.à.r.l. Immobiliare Lussemburgo Euro 13.000 40,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Trinacria Capital S.à.r.l. Immobiliare Lussemburgo Euro 12.500 40,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Vespucci S.à r.l. Immobiliare Lussemburgo Euro 960.150 35,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.
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Paesi bassi

Aida RE B.V. Immobiliare Amsterdam Euro 18.000 40,00% Pirelli RE Netherlands B.V.

Alceo B.V. Immobiliare Amsterdam Euro 18.000 33,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Gamma RE B.V. Immobiliare Amsterdam Euro 18.000 49,00% Pirelli RE Netherlands B.V.

M.S.M.C. Italy Holding B.V.

Holding

Immobiliare Amsterdam Euro 20.050 25,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Masseto 1 B.V. Immobiliare Amsterdam Euro 19.000 33,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Mistral Real Estate B.V. Immobiliare Amsterdam Euro 18.000 35,02% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Polish Investments Real Estate Holding

B.V.

Holding

Immobiliare Amsterdam Euro 20.000 40,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Polish Investments Real Estate Holding

II B.V.

Holding

Immobiliare Amsterdam Euro 18.000 40,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Popoy Holding B.V.

Holding

Immobiliare Amsterdam Euro 26.550 25,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

S.I.G. RE B.V. Immobiliare Amsterdam Euro 18.000 47,20% Pirelli RE Netherlands B.V.

Sigma RE B.V. Immobiliare Amsterdam Euro 18.000 24,66% Pirelli RE Netherlands B.V.

SI Real Estate Holding B.V.

Holding

Immobiliare Amsterdam Euro 763.077 25,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Spazio Investment N.V. Immobiliare Amsterdam Euro 4.589.189,40 22,07% Pirelli RE Netherlands B.V.

0,23% Spazio Investment N.V.

Theta RE B.V. Immobiliare Amsterdam Euro 18.005 40,00% Pirelli RE Netherlands B.V.

Portogallo

Espelha - Serviços de Consultadoria

Lda Immobiliare Madeira Euro 5.000 49,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Romania

SC Eco Anvelope S.A. Pneumatici Bucarest Ron 160.000 20,00% S.C. Pirelli Tyres Romania S.R.L.

Spagna

Signus Ecovalor S.L. Pneumatici Madrid Euro 200.000 20,00% Pireli Neumaticos S.A.

America del Nord

U.S.A.

Sci Roev Texas Partners L.P. Immobiliare Dallas $ Usa 12.000.000 10,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

CyOptics Inc. Fotonica Breinigville $ Usa 631.352.501 34,41% Pirelli & C. S.p.A.

America del Sud

Argentina

Lineas de Transmision de Buenos

Aires S.A. (in liquidazione) Servizi Buenos Aires Peso Arg. 12.000 20,00% Pirelli Soluciones Tecnologicas S.A.

Asia

Cina

Sino Italian Wire Technology Co. Ltd Pneumatici Yanzhou Remimbi 227.500.000 49,00% Pirelli Tyre S.p.A.



130

Denominazione Attivita' Sede Capitale Sociale % part Possedute da

Belgio

Euroqube S.A. (in liquidazione) Servizi Bruxelles Euro 84.861.116 17,79% Pirelli & C. S.p.A.

Francia

Aliapur S.A. Pneumatici Lione Euro 262.500 14,29% Pirelli Tyre S.p.A

Germania

WoWiMedia GmbH & Co. KG Immobiliare Amburgo Euro 2.500.000 18,85% Pirelli RE Netherlands B.V.

AVW Assekuranzvermittlung der

Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG Immobiliare Amburgo Euro 260.000 10,50% Pirelli RE Netherlands B.V.

0,20%

Pirelli & C. Real Estate Deutschland

GmbH

Gran Bretagna

Tlcom I Ltd Partnership Finanziaria Londra Euro 1.204 10,39% Pirelli Finance (Luxembourg) S.A.

Italia

Fin. Priv. S.r.l. Finanziaria Milano Euro 20.000 14,29% Pirelli & C. S.p.A.

Tecnocittà S.r.l. (in liquidazione) Immobiliare Milano Euro 547.612 12,00% Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Polonia

Centrum Utylizacji Opon Organizacja

Odzysku S.A. Pneumatici Varsavia Zloty 1.008.000 14,29% Pirelli Polska Sp. ZO.O.

Ungheria

HUREC Tyre Recycling Non-Profit

Company Pneumatici Budapest Huf 50.000.000 17,00%

Pirelli Hungary Tyre Trading and

Services Ltd

Tunisia

Société Tunisienne des Industries de

Pnéumatiques S.A. Pneumatici Tunisi Dinaro Tunisi 12.623.472 15,83% Pirelli Tyre S.p.A

U.S.A.

Oclaro Inc. Telecomunicazioni Delaware $ Usa 1.860.209 5,50% Pirelli Finance (Luxembourg) S.A.

Elenco delle altre partecipazioni rilevanti ai sensi della deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971
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Dichiarazione ai sensi dell’articolo 154-bis del T.U.F.

Di seguito si riporta l’attestazione resa ai sensi dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza

(d.lgs. n. 58/1998) secondo il modello stabilito dalla Consob.

A tal proposito si rammenta che l’articolo 11 dello Statuto Sociale prevede che il Consiglio di

Amministrazione della Società nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto

alla redazione dei documenti contabili societari (“Dirigente preposto”), il quale deve essere esperto

in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per

gli amministratori.

Il Dirigente preposto della Società in carica è il Dott. Francesco Tanzi, Direttore Finanza della

Società al quale peraltro riportano tutte le strutture di amministrazione, finanza e fiscalità del

Gruppo.

Attestazione del bilancio semestrale abbreviato ai sensi dell’art. 81-ter del

Regolamento Consob n. 11971 del

14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

1. I sottoscritti Marco Tronchetti Provera, in qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione, e Francesco Tanzi, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei

documenti contabili societari, di Pirelli & C. S.p.A. attestano, tenuto anche conto di quanto

previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

○ l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e

○ l’effettiva applicazione

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio semestrale abbreviato,

nel corso del periodo 1 gennaio 2010 – 30 giugno 2010.

2. Al riguardo si segnala che la valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e

contabili per la formazione del bilancio semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2010 è

avvenuta sulla base della valutazione del sistema di controllo interno. Tale valutazione si è

basata su di uno specifico processo definito in coerenza dei criteri stabiliti nel modello

“Internal Control – Integrated Framework” emesso dal “Committee of Sponsoring

Organizations of Traedway Commission” (COSO) che rappresenta un framework di

riferimento generalmente accettato a livello internazionale.
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3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il bilancio semestrale abbreviato:

a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella

Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 19 luglio 2002;

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,

economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

3.2 La relazione intermedia sulla gestione comprende un’analisi attendibile dei riferimenti agli

eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul

bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze

per i sei mesi restanti dell’esercizio. La relazione intermedia sulla gestione comprende, altresì,

un’analisi attendibile delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

29 luglio 2010

Il Presidente del Il Dirigente Preposto alla

Consiglio di Amministrazione redazione dei documenti contabili societari

F.to F.to

(Marco Tronchetti Provera) (Francesco Tanzi)
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