COMUNICATO STAMPA
IL CDA DI PIRELLI & C. SPA APPROVA I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2008:
RICAVI DEL SEMESTRE IN LEGGERA CRESCITA (+2,7%) E POSIZIONE
FINANZIARIA NETTA IN MIGLIORAMENTO RISPETTO A MARZO
EBIT PRIMA DEGLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE A 211,5 MILIONI DI EURO (-4,4%)
IN UN DIFFICILE CONTESTO ECONOMICO E DI MERCATO
RISULTATO NETTO NEGATIVO PER L’ULTERIORE SVALUTAZIONE DELLA QUOTA
IN TELECOM ITALIA (1,36%) PER 155 MILIONI DI EURO
AVVIATE AZIONI DI RISTRUTTURAZIONE NEI BUSINESS TYRE E REAL ESTATE
PER RAFFORZARE LA COMPETITIVITA’ DEL GRUPPO
•

***
Ricavi: 2.685,3 milioni di euro (+2,7% rispetto al dato del primo semestre 2007 al netto
del deconsolidamento di DGAG e dei cambi. Con l’effetto DGAG i ricavi al 30 giugno
2007 erano pari a 3.192,6 milioni di euro)

•

EBIT prima degli oneri di ristrutturazione (per 21,2 milioni di euro): 211,5 milioni di euro
(-4,4% rispetto a 221,3 milioni di euro al 30 giugno 2007)

•

Svalutata la quota in Telecom Italia: valore di carico a 1,27 euro per azione (prezzo al 30
giugno), con un impatto di 155 milioni di euro sul risultato netto del semestre

•

Risultato netto delle attività in funzionamento: +2,6 milioni di euro (188,4 milioni di euro
nel 2007). Risultato netto totale: -9,5 milioni di euro (198,3 milioni di euro nel 2007)

•

Posizione finanziaria netta: passiva per 823 milioni di euro, in miglioramento rispetto a
851 milioni di euro al 31 marzo 2008

•

Pirelli Tyre: Ricavi 2.166,3 milioni di euro (+3% a cambi costanti). EBIT prima degli oneri
di ristrutturazione 191 milioni di euro (206,3 milioni di euro nel primo semestre 2007)

•

Pirelli RE: Ricavi aggregati pro-quota 681,3 milioni di euro (745,5 milioni di euro al 30
giugno 2007 al netto del deconsolidamento di DGAG). EBIT comprensivo del risultato da
partecipazioni, prima degli oneri di ristrutturazione, 49,2 milioni di euro (105,7 milioni di
euro al 30 giugno 2007); escludendo le rivalutazioni di immobili, è pari a 43,5 milioni di
euro (56,4 milioni di euro del primo semestre 2007)

•

Pirelli Tyre prevede per il secondo semestre un EBIT prima degli oneri di ristrutturazione
sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del 2007, salvo ulteriori deterioramenti
dei mercati di riferimento. Pirelli RE ritiene possibile – grazie alle azioni di
ristrutturazione e se verranno finalizzate alcune delle trattative in corso - confermare per
il 2008 un EBIT comprensivo del risultato da partecipazioni, prima degli oneri di
ristrutturazione, in linea con il 2007 (al netto del temporaneo consolidamento di DGAG)

Milano, 5 agosto 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. SpA, riunitosi oggi, ha
esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008.
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Il primo semestre dell’anno è stato caratterizzato dal completamento del piano annunciato dal
Gruppo dopo la cessione di Olimpia e basato su tre capisaldi: rifocalizzazione sul core
business, distribuzione di risorse agli azionisti e ottimizzazione patrimoniale. Nel periodo
gennaio-giugno, in particolare, il Gruppo ha raggiunto un accordo per rientrare in possesso della
totalità del capitale di Pirelli Tyre, annunciato nuovi investimenti nei business pneumatici e
immobiliare e siglato una lettera d’intenti per dare vita a un grande polo industriale nel settore
automotive in Russia. Contestualmente, a livello patrimoniale, la società capogruppo Pirelli & C.
SpA ha distribuito un “dividendo straordinario” di 826 milioni di euro e creato riserve per circa
408 milioni di euro. Il risultato di queste operazioni è un Gruppo solido dal punto di vista
patrimoniale, con un indebitamento contenuto (il rapporto debt/equity a livello di Gruppo al 30
giugno 2008 è 0,27) e in ulteriore espansione nei propri core business.
Nel corso del semestre, inoltre, il Gruppo ha siglato una lettera d’intenti con la società americana
CyOptics per dare vita a un’alleanza internazionale nel business della fotonica. L’operazione è
stata finalizzata nel mese di luglio, con la firma di un accordo che ha portato all’integrazione delle
rispettive attività nell’ottica. La nuova CyOptics, di cui Pirelli detiene una partecipazione di circa il
30%, sarà un importante operatore internazionale attivo sul mercato con un portafoglio sempre più
ampio di tecnologie e prodotti. L’operazione, inoltre, ha portato al deconsolidamento delle attività
nella fotonica che sono considerate, in base ai principi IFRS, come “discontinued operations” e
contribuiscono unicamente al risultato netto dopo le imposte. Per omogeneità di rappresentazione,
tale trattamento è stato adottato anche per i dati relativi al 2007.
In relazione ai risultati ottenuti nel semestre, si sottolinea che l’andamento del Gruppo è stato
significativamente influenzato da fattori esterni, a partire dalla crisi finanziaria internazionale, e
dalle relative ripercussioni sull’economia e sui consumi, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti.
Particolarmente colpiti sono stati i settori automotive e immobiliare, nei quali operano le due
principali controllate del Gruppo.
In questo scenario, a livello consolidato, il Gruppo ha ottenuto una leggera crescita dei ricavi
(+2,7% rispetto al primo semestre 2007 al netto dell’effetto cambi e delle vendite effettuate nello
scorso esercizio per il deconsolidamento di asset DGAG da parte di Pirelli RE in Germania) e un
risultato operativo prima degli oneri di ristrutturazione superiore ai 210 milioni di euro, in lieve
flessione (-4,4%) rispetto all’anno precedente. La variazione dei risultati operativi rispetto al 2007 è
riconducibile al minore contributo delle attività immobiliari, connesso al rallentamento del settore,
nonostante la solidità del portafoglio di Pirelli RE. Nel business pneumatici, gli aumenti dei prezzi,
la focalizzazione sul mix di prodotto e azioni di continua efficienza sui costi hanno solo
parzialmente compensato la riduzione della domanda in alcuni mercati chiave (soprattutto Europa
Occidentale e Stati Uniti) e l’aumento dei costi delle materie prime (cresciuti del 10% circa nel
semestre).
Nel corso del semestre, il Gruppo ha effettuato una ulteriore svalutazione della quota detenuta
in Telecom Italia, pari all’1,36% del capitale ordinario. Il valore di carico unitario della
partecipazione è stato portato a 1,27 euro (prezzo di mercato al 30 giugno 2008), con un impatto
sul conto economico di 155 milioni di euro. Tale svalutazione ha determinato per il Gruppo un
risultato netto consolidato negativo.
La posizione finanziaria netta è passiva per 823 milioni di euro, in riduzione rispetto agli 851
milioni di euro del 31 marzo 2008. Resta attiva la posizione finanziaria netta a livello corporate
(258 milioni di euro al 30 giugno 2008).
Il Gruppo, infine, ha avviato nel periodo azioni di razionalizzazione per migliorare l’efficienza e la
competitività della struttura dei due principali business e contrastare la difficile congiuntura, con
conseguenti oneri di ristrutturazione per il primo semestre 2008 pari a 21,2 milioni di euro.
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Risultati del Gruppo Pirelli & C. SpA
I ricavi consolidati al 30 giugno 2008 sono pari a 2.685,3 milioni di euro, in crescita del 2,7%
rispetto al dato del primo semestre del 2007 al netto dell’effetto cambi e delle vendite relative al
deconsolidamento degli asset immobiliari di DGAG (2.614,9 milioni di euro). Tenendo conto
dell’effetto DGAG, le vendite al 30 giugno 2007 erano pari a 3.192,6 milioni di euro.
Il risultato operativo (EBIT) prima degli oneri di ristrutturazione nei business pneumatici e
immobiliare è pari a 211,5 milioni di euro, in riduzione del 4,4% rispetto ai 221,3 milioni di euro
del primo semestre 2007. Considerando anche gli oneri di ristrutturazione, pari a 21,2 milioni di
euro, il risultato operativo ammonta a 190,3 milioni di euro. L’EBIT comprensivo del risultato da
partecipazioni, che include anche l’effetto delle società valutate a patrimonio netto e i dividendi
delle altre partecipazioni non consolidate, è pari a 97,9 milioni di euro. Tale risultato risente del
minore contributo delle partecipazioni di Pirelli RE, dovuto al rallentamento del mercato
immobiliare, e soprattutto della rettifica di valore per 155 milioni di euro effettuata sulla quota
dell’1,36% di Telecom Italia detenuta dal Gruppo.
Per effetto di tale svalutazione, il risultato netto consolidato delle attività in funzionamento,
dopo oneri finanziari per 26,6 milioni di euro e oneri fiscali per 68,7 milioni di euro, è pari a 2,6
milioni di euro, in riduzione rispetto a un dato positivo per 188,4 milioni di euro nel primo semestre
2007. Il risultato netto consolidato totale è negativo per 9,5 milioni di euro, rispetto a un dato
positivo per 198,3 milioni di euro nello stesso periodo del 2007. Il risultato netto consolidato di
competenza del Gruppo è negativo per 36,2 milioni di euro, rispetto a un dato positivo per 108,2
milioni di euro nel primo semestre 2007.
Il patrimonio netto consolidato totale al 30 giugno 2008 è di 3.002,4 milioni di euro, rispetto a
3.804,1 milioni di euro a fine 2007 e a 3.187,5 milioni di euro al 31 marzo 2008. Il patrimonio
netto consolidato di competenza del Gruppo alla stessa data è pari a 2.608,1 milioni di euro
(0,49 euro per azione), rispetto a 2.980,2 milioni di euro (0,56 euro per azione) a fine 2007 e a
2.772,5 milioni di euro (0,516 euro per azione) al 31 marzo 2008.
La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2008 è passiva per 823 milioni di euro,
in miglioramento rispetto a un dato passivo per 851 milioni di euro al 31 marzo 2008. La posizione
finanziaria netta al 31 dicembre 2007 era attiva per 302,1 milioni di euro: la variazione, nel
semestre, è essenzialmente legata agli effetti del riacquisto della quota di minoranza di Pirelli Tyre,
alla stagionalità del capitale circolante nei business, al pagamento di dividendi, all’acquisto di
azioni Pirelli RE e al deconsolidamento del business del facility management dal perimetro del
Gruppo.
I dipendenti del Gruppo al 30 giugno 2008 sono 31.368 (di cui 3.717 temporanei) contro i 30.813
al 31 dicembre 2007.
Pirelli Tyre
I ricavi di Pirelli Tyre al 30 giugno 2008 sono pari a 2.166,3 milioni di euro, con una crescita su
base omogenea del 3% rispetto al primo semestre del 2007. Al netto dell’effetto cambi (negativo
del 2,3%), la crescita dei ricavi è dello 0,7%. L’incremento delle vendite, nonostante un mercato in
contrazione in Europa e Nord America, è dovuto essenzialmente alla focalizzazione sui segmenti
a elevato valore aggiunto e alla componente prezzo (prezzo/mix +4,3% rispetto al primo
semestre 2007).
Il margine operativo lordo (EBITDA) prima degli oneri di ristrutturazione ammonta a 286,5
milioni di euro (13,2% delle vendite), in calo del 5% rispetto a 301,7 milioni di euro nel primo
semestre del 2007. Il risultato operativo prima degli oneri di ristrutturazione è pari a 191
milioni di euro (8,8% delle vendite), rispetto a 206,3 milioni di euro nel primo semestre del 2007.
La riduzione dei risultati operativi rispetto allo stesso periodo del 2007 è legata a uno scenario del
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mercato automotive non favorevole, al quale si aggiungono un significativo incremento del costo
delle materie prime e dell’energia e minori volumi di vendita nel canale ricambi, in Europa e in Nord
America, nonostante l’apporto positivo della variante prezzo/mix e i maggiori volumi nel canale
primo equipaggiamento, soprattutto in Sud America. Le azioni di ristrutturazione avviate in Europa
per contrastare efficacemente l’attuale scenario e rafforzare l’assetto competitivo hanno
comportato nel primo semestre oneri per 5 milioni di euro. Considerando anche gli oneri di
ristrutturazione, il risultato operativo è pari a 186 milioni di euro.
L’utile netto al 30 giugno 2008 ammonta a 101,7 milioni di euro, rispetto a un risultato di 117,4
milioni di euro nel primo semestre del 2007.
La posizione finanziaria netta è passiva per 773,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto al
dato al 31 marzo 2008 (passivo per 843,8 milioni di euro). La variazione rispetto a una posizione
passiva per 559,6 milioni di euro al 31 dicembre 2007 è essenzialmente riconducibile alla
distribuzione di dividendi per 89,9 milioni di euro e alla stagionalità del capitale circolante.
I dipendenti di Pirelli Tyre al 30 giugno 2008 sono 28.583 (di cui 3.473 temporanei), rispetto ai
27.224 di fine 2007.
Nel business Consumer (pneumatici Car/Light Truck e Moto), i ricavi al 30 giugno 2008
ammontano a 1.494,3 milioni di euro (+3,1% a cambi costanti). Il risultato operativo prima degli
oneri di ristrutturazione è pari a 126,8 milioni di euro, in riduzione di 22,3 milioni di euro rispetto allo
stesso periodo del 2007 per il concorso di quattro fattori: l’andamento negativo dei volumi, il mix
canale di vendita non favorevole, il non completo recupero del costo dei fattori produttivi e i costi di
start-up negli stabilimenti vettura in Cina e Romania.
Nel segmento Car/Light Truck, il primo semestre è stato caratterizzato dal lancio sul mercato
europeo del nuovo Cinturato Pirelli, la rivisitazione in chiave moderna e “high-tech” del pneumatico
che ha segnato la storia dell’industria del settore. Il Cinturato, declinato nei modelli P4 e P6, è già
stato scelto per la fornitura in primo equipaggiamento dei modelli più diffusi di molte delle principali
case automobilistiche europee e ha ricevuto importanti riconoscimenti dalle principali riviste
specializzate e dagli Automobil Club di Germania, Austria e Svizzera. Nel segmento Winter è stato
lanciato il nuovo Winter Sottozero Serie 2, pneumatico caratterizzato da uno speciale e
performante “grip” in condizioni di neve e bagnato, a garanzia della guida in sicurezza nei periodi
invernali. Nel segmento Moto si è registrata nel semestre una crescita dei ricavi per i marchi Pirelli
e Metzeler. Le vendite sono state positive nel canale primo equipaggiamento. Nel canale ricambi si
sono registrate crescite significative in America Latina e un incremento in Europa, nonostante una
flessione del mercato nel secondo trimestre.
Nel business Industrial (pneumatici per Veicoli Industriali e Steelcord), i ricavi del primo semestre
sono pari 672 milioni di euro, con un incremento del 2,5% a cambi costanti rispetto al primo
semestre del 2007. Il risultato operativo, pari a 64,2 milioni di euro, è in crescita di 7 milioni di euro
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Nel segmento pneumatici per Veicoli Industriali, la forte crescita delle vendite in America Latina e
negli altri mercati a rapido sviluppo economico ha più che compensato la situazione negativa del
mercato europeo, accentuatasi negli ultimi mesi. Le vendite nel segmento Steelcord sono
sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Pirelli RE
Pirelli RE è un real estate Alternative Fund & Asset manager, che gestisce fondi e società
proprietari di immobili e non performing loans nei quali coinveste con quote di minoranza,
allineando i propri interessi a quelli degli investitori. Si ricorda che i ricavi aggregati pro-quota e il
risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni sono gli indicatori più significativi
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nell’esprimere rispettivamente la partecipazione al volume d’affari e l’andamento dei risultati del
Gruppo.
Il Patrimonio gestito, includendo l’acquisizione di “Highstreet” (società di investimento che
detiene gli immobili locati ai grandi magazzini tedeschi Karstadt) perfezionata lo scorso 28 luglio,
raggiunge i 18,7 miliardi di euro, in crescita del 25% rispetto ai 15 miliardi di euro di dicembre 2007
collocando Pirelli RE tra i principali gestori dell’Europa Continentale. La quota media di
partecipazione di Pirelli RE è pari al 25%.
I ricavi aggregati pro-quota al 30 giugno 2008 ammontano a 681,3 milioni di euro, rispetto a
745,5 milioni di euro al 30 giugno 2007 (al netto dell’effetto delle vendite relative al
deconsolidamento degli asset di DGAG).
L’EBIT comprensivo del risultato da partecipazioni prima degli oneri di ristrutturazione (per
16,2 milioni di euro) ammonta a 49,2 milioni di euro a fronte di 105,7 milioni di euro del primo
semestre 2007 (al netto degli effetti del temporaneo consolidamento di DGAG). Escludendo le
rivalutazioni di immobili al fair value, il risultato operativo comprensivo del risultato da
partecipazioni è pari a 43,5 milioni di euro contro i 56,4 milioni di euro del primo semestre 2007. Si
ricorda inoltre che il risultato del primo semestre 2007 includeva 42 milioni di euro di plusvalenza
relativa alla cessione del 49% di Pirelli RE Facility. L’EBIT comprensivo del risultato da
partecipazioni al 30 giugno 2008 ammonta, includendo gli oneri di ristrutturazione, a 33 milioni di
euro.
L’utile netto consolidato al 30 giugno 2008 ammonta a 9 milioni di euro, a fronte di 80,1 milioni di
euro dei primi sei mesi del 2007.
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2008 è passiva per 270,5 milioni di euro, in
miglioramento rispetto ai 300,3 milioni di euro al 31 marzo 2008 e ai 289,7 milioni di euro al 31
dicembre 2007.
L’attività di Capitale (risultato attinente ad affitti, plusvalenze da vendite immobili e/o società e
adeguamenti di asset al fair value) ha generato al 30 giugno 2008 un risultato operativo
comprensivo del risultato da partecipazioni, prima degli oneri di ristrutturazione, pari a 35,3 milioni
di euro rispetto a 58,6 milioni di euro al 30 giugno 2007 (al netto degli effetti del temporaneo
consolidamento di DGAG). Escludendo le rivalutazioni di immobili al fair value, il risultato operativo
comprensivo del risultato da partecipazioni è pari a 29,6 milioni di euro contro i 9,3 milioni di euro
del primo semestre 2007. L’attività di gestione nel suo complesso ha generato nel primo semestre
2008 ricavi aggregati pro-quota per 404,8 milioni di euro rispetto a 349,1 milioni di euro al 30
giugno 2007. I ricavi del presente periodo includono 17 milioni di euro di corrispettivo rilevati a
fronte della cessione della gestione del Fondo Berenice. L’attività di gestione ha generato un
risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni, prima degli oneri di ristrutturazione,
pari a 28,6 milioni di euro rispetto a 23,3 milioni di euro al 30 giugno 2007.
Per ulteriori informazioni sull’andamento delle attività immobiliari si rimanda al comunicato stampa
diffuso in data 4 agosto da Pirelli & C. Real Estate.
Pirelli Broadband Solutions
I ricavi di Pirelli Broadband Solutions, la società del Gruppo attiva nelle tecnologie per l’accesso
alla banda larga, ammontano al 30 giugno 2008 a 63,4 milioni di euro, in significativa crescita
(+22,6%) rispetto al primo semestre 2007 (51,7 milioni di euro).
Il risultato operativo è positivo per 3,2 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al dato del
primo semestre 2007 (positivo per 0,3 milioni di euro).
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Il risultato netto è positivo per 0,2 milioni di euro, rispetto a un risultato negativo di 0,7 milioni di
euro nel primo semestre 2007.
La posizione finanziaria netta della società al 30 giugno 2008 è passiva per 26,7 milioni di euro.
I dipendenti al 30 giugno 2008 sono 106.
Per Pirelli Broadband Solutions il primo semestre del 2008 è stato caratterizzato da un incremento
dei volumi rispetto allo stesso periodo del 2007, in particolare nella linea set-top-box attraverso il
completamento della gamma di prodotto per la IPTV (Internet Protocol Television). In termini di
posizionamento geografico, prosegue l’espansione internazionale delle attività in Sud America e
soprattutto in Europa. Nel corso del periodo, si è ulteriormente sviluppato e consolidato il
portafoglio prodotti, ora composto da sei differenti linee: access gateway residenziali e small
business, set-top-box, extenders (prodotti per creare reti domestiche a larga banda), terminali per
la convergenza fisso-mobile e piattaforme di gestione da remoto.
Durante il semestre, infine, Pirelli Broadband Solutions ha siglato con Nokia Siemens un accordo
di cooperazione per lo sviluppo delle “femtocelle”, una tecnologia in grado di favorire lo sviluppo
delle comunicazioni di terza generazione a banda larga in ambiente domestico.
Altre attività
Le altre attività del Gruppo nei settori fonti rinnovabili di energia (Pirelli Ambiente), mobilità
sostenibile (Pirelli Eco Technology) e moda (Pirelli PZero) hanno ottenuto al 30 giugno 2008
ricavi per 36,3 milioni di euro, in crescita del 3,7% rispetto al primo semestre del 2007 (35 milioni
di euro).
Sul risultato operativo, negativo per 7,4 milioni di euro (-3,1 milioni di euro al 30 giugno 2007),
incidono in particolare i costi di start-up delle nuove attività di produzione e commercializzazione di
filtri antiparticolato.
I dipendenti al 30 giugno sono 144, rispetto a un organico di 95 unità al 31 dicembre 2007.
Le vendite di queste attività sono legate prevalentemente alla commercializzazione del carburante
a basso impatto ambientale Gecam-Il Gasolio Bianco, anche sul mercato francese attraverso la
controllata Gecam France, e allo sviluppo della nuova linea di business dei filtri antiparticolato per
la riduzione delle emissioni dei veicoli diesel. Nel corso del semestre, è partita la
commercializzazione dei filtri per mezzi pesanti diesel in alcuni paesi europei. Nel periodo, inoltre,
sono proseguiti i lavori di realizzazione del nuovo stabilimento di filtri antiparticolato per il primo
equipaggiamento nella contea di Gorj, in Romania, che sarà operativo nella seconda metà
dell’anno.
Proseguono le attività nella produzione di energia rinnovabile da rifiuti attraverso il CDR-Q, nel
fotovoltaico e nelle bonifiche ambientali.
Prospettive per l’esercizio in corso
Pirelli Tyre, alla luce dell’attuale scenario di mercato e del permanere di tensioni inflattive sulle
materie prime e sui costi dei fattori produttivi, prevede per il secondo semestre un risultato
operativo prima degli oneri di ristrutturazione sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del
2007, salvo ulteriori deterioramenti dei mercati di riferimento. Le azioni di ristrutturazione
dovrebbero inoltre consentire alla società di presentare una struttura e un assetto produttivo più
efficienti, a beneficio dei futuri esercizi.
Pirelli RE, grazie alle azioni di ristrutturazione poste in essere e se verranno finalizzate alcune
delle trattative in corso, ritiene possibile confermare il raggiungimento per l’intero esercizio di un
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risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni, prima degli oneri di ristrutturazione,
allineato a quello del periodo precedente (al netto degli effetti del temporaneo consolidamento di
DGAG). Peraltro, visto il permanere della situazione di incertezza dei mercati finanziari e
l’aggravarsi del quadro macroeconomico, la società evidenzia che i rischi di non finalizzazione di
alcune trattative/transazioni potrebbero influire sul raggiungimento di tali obiettivi.
Per gli altri business del Gruppo e le attività di corporate, si prevede per l’intero esercizio un
risultato operativo in linea con il 2007.
Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2008
In data 9 luglio, Pirelli & C. SpA è entrata in possesso della totalità del capitale di Speed SpA,
società che detiene il 38,9% di Pirelli Tyre SpA, a seguito dell’acquisto, già annunciato lo scorso 11
marzo, della residua quota del 19,19%.
In data 24 luglio, Pirelli e la società americana CyOptics hanno avviato un’alleanza strategica nella
fotonica integrata di nuova generazione. In base all’accordo PGT Photonics, società di fotonica del
Gruppo Pirelli (valutata circa 40 milioni di dollari includendo la cassa a disposizione), è stata
integrata in CyOptics. Contestualmente, Pirelli ha partecipato a un aumento di capitale di CyOptics
con un apporto cash di 20 milioni di dollari. A seguito dell’operazione, Pirelli è diventata azionista di
CyOptics con una quota di circa il 30%.
In data 28 luglio, il Consorzio costituito da RREF Alternative Investment, Pirelli RE, Gruppo
Generali e Gruppo Borletti ha completato l’acquisizione del 49% di Highstreet, società di
investimento che detiene gli immobili locati ai grandi magazzini tedeschi Karstadt.
Oggi Pirelli, Russian Technologies State Corporation e la regione russa di Samara hanno
annunciato la sottoscrizione di un accordo nell’ambito dei negoziati attualmente in corso tra Pirelli
e Russian Technologies per la costituzione di una joint venture industriale in Russia. La nuova
società realizzerà uno stabilimento di pneumatici per vettura e veicoli industriali nell’area di
Togliatti con una capacità produttiva iniziale di 4,2 milioni di pezzi, per un investimento di circa 250
milioni di euro.
Obbligazioni in scadenza nei 18 mesi successivi al 30 giugno 2008
In data 21 ottobre 2008, scadrà il prestito obbligazionario del valore di 500 milioni di euro emesso
da Pirelli & C. SpA nel 1998 a un tasso fisso del 4,875%.
In data 7 aprile 2009, scadrà il prestito obbligazionario del valore di 150 milioni di euro emesso da
Pirelli & C. SpA nel 1999 a un tasso fisso del 5,125%.
Conference call
I risultati della gestione al 30 giugno 2008 saranno illustrati oggi alle ore 16.30 nel corso di una
conference call alla quale interverranno il presidente di Pirelli & C. SpA, Marco Tronchetti Provera,
e il top management del Gruppo.
I giornalisti potranno seguire telefonicamente lo svolgimento della presentazione, senza la facoltà
di effettuare domande, collegandosi al numero +39 06 33486868.
La presentazione sarà anche disponibile in webcasting – in tempo reale – sul sito www.pirelli.com,
all’interno della sezione Investor Relations, nella quale sarà possibile consultare le slide.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Pirelli & C. S.p.A. Dott. Claudio De Conto, dichiara ai sensi
del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
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Nel presente comunicato stampa, in aggiunta alle grandezze finanziarie previste dagli IFRS, vengono presentate alcune grandezze derivate da queste ultime ancorchè non
previste dagli IFRS (« Non-GAAP Measures »). Tali grandezze sono presentate al fine di consentire una migliore valutazione sull’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 (EBITDA): 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 vengono esclusi gli
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Risultato da partecipazioni: la voce è costituita da tutti gli effetti registrati a conto economico e riferibili alle partecipazioni non consolidate con il metodo integrale, vale a dire
dividendi, quota di risultato delle società valutate con il metodo del patrimonio netto, perdite di valore delle attività finanziarie disponibili per la vendita e
plusvalenze/minusvalenze da cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita. Sono esclusi i movimenti di fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita che
sono contabilizzati direttamente nel patrimonio netto.
Posizione finanziaria netta: tale grandezza è rappresentata dal debito finanziario lordo ridotto della cassa e delle altre disponibilità liquide equivalenti, nonchè degli altri crediti
finanziari fruttiferi.

***
Ufficio Stampa Pirelli – Tel. +39 02 85354270 – pressoffice@pirelli.com
Investor Relations Pirelli – Tel. +39 02 64422949 – ir@pirelli.com
www.pirelli.com
Allo scopo di consentire una più completa informativa sui risultati al 30 giugno 2008, si allegano i dati di sintesi
consolidati di conto economico e stato patrimoniale inclusi nella relazione finanziaria semestrale. Si precisa che tali
schemi non sono oggetto di verifica da parte della società di revisione e che quest’ultima non ha ancora completato il
proprio esame sulla relazione finanziaria semestrale.
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Allegato 1
IL GRUPPO - PIRELLI & C. S.p.A.
(in milioni di euro)

30/06/2008

30/06/2007

31/12/2007

. Vendite

2.685,3

3.192,6

6.499,9

. Vendite (escluso deconsolidamento attività DGAG)

2.685,3

2.662,7

5.204,3

316,8

326,5

593,9

. Margine operativo lordo ante oneri ristrutturazione
% su vendite (escluso deconsolidamento DGAG)
.

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione
% su vendite (escluso deconsolidamento DGAG)

.

Oneri di ristrutturazione

. Risultato operativo
% su vendite (escluso deconsolidamento DGAG)

. Risultato da partecipazioni
. Risultato operativo comprensivo risultato da partecipazioni e
ante oneri di ristrutturazione

11,8%

211,5
7,9%

12,3%

221,3

11,4%

381,3

8,3%

7,3%

(21,2)

-

-

190,3

221,3

381,3

7,1%

8,3%

7,3%

(92,4)

127,5

195,3

119,1

348,8

576,6

97,9

348,8

576,6

. Oneri/proventi finanziari

(26,6)

(81,2)

(137,8)

. Oneri fiscali

(68,7)

(79,2)

(133,5)

2,6

188,4

305,3

. Risultato operativo comprensivo del risultato da partecipazioni

. Ris. netto attività in funzionamento
% su vendite (escluso deconsolidamento DGAG)

. Risultato attività operative cessate
. Risultato netto totale
. Risultato netto totale di pertinenza di Pirelli & C. S.p.A.
. Risultato netto totale di pertinenza per azione (in euro)
. Patrimonio netto totale
. Patrimonio netto totale di pertinenza di Pirelli & C. S.p.A.
. Patrimonio netto di pertinenza per azione (in euro)
. Posizione finanziaria netta totale (attiva)/passiva
. Dipendenti n. (a fine periodo)
. Stabilimenti

0,1%

7,1%

5,9%

(12,1)

9,9

18,3

(9,5)

198,3

323,6

(36,2)
(0,007)

108,2
0,020

164,5
0,031

4.692,3
3.859,2
0,719

3.804,1
2.980,2
0,555

3.002,4
2.608,1
0,486
823,0

2.969,2 *

(302,1)

31.368

31.270

30.813

24

24

24

5.233,1

5.233,1

5.233,1

2,6

2,6

2,6

Azioni Pirelli & C.
. ordinarie (n. milioni)
di cui proprie

. risparmio (n. milioni)

134,8

134,8

134,8

di cui proprie

4,5

-

-

. Totale azioni

5.367,9

5.367,9

5.367,9

*

compreso impatto per deconsolidamento attività DGAG

Allegato 2
SITUAZIONE al 30.06.2008

ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO

Tyre

Real Estate

Broadband

Altre attività

Altro

TOTALE

(valori in milioni di euro)

Vendite

2.166,3

423,4

63,4

36,3

(4,1)

2.685,3

Margine operativo lordo ante oneri ristrutt.

286,5

35,3

3,6

(6,8)

(1,8)

316,8

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione

191,0

29,4

3,2

(7,4)

(4,7)

211,5

-

-

-

(21,2)
190,3

Oneri di ristrutturazione
Risultato operativo

(5,0)

(16,2)

186,0

13,2

3,2

(7,4)

(4,7)

0,3

19,8

-

(0,5)

(112,0)

(92,4)

Ris. operativo comprensivo risultato partecipazioni
ante oneri di ristrutturazione

191,3

49,2

3,2

(7,9)

(116,7)

119,1

Ris. operativo comprensivo risultato partecipazioni

186,3

33,0

3,2

(7,9)

(116,7)

97,9

Oneri/proventi finanziari

(29,7)

(11,1)

(2,8)

(0,8)

17,8

(26,6)

Oneri fiscali

(54,9)

(10,5)

(0,2)

(0,1)

(3,0)

(68,7)

Risultato netto delle attività in funzionamento

101,7

11,4

0,2

(8,8)

(101,9)

2,6

Posiz. fin. netta (attiva)/passiva

773,4

270,5

26,7

10,2

(257,8)

823,0

Risultato da partecipazioni

SITUAZIONE al 30.06.2007

ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO

Tyre

Real Estate

Broadband

Altre attività

951,7

51,7

35,0

Altro

TOTALE

(valori in milioni di euro)

Vendite

2.151,4

Vendite (escluso DGAG)
Margine operativo lordo

2,8

421,8
301,7

24,2

3.192,6
2.662,7

0,8

(2,8)

2,6

326,5

Risultato operativo ante oneri di ristrutturazione

206,3

19,5

0,3

(3,1)

(1,7)

221,3

Risultato operativo

206,3

19,5

0,3

(3,1)

(1,7)

221,3

0,4

105,9

-

-

21,2

127,5

Ris. operativo comprensivo risultato partecipazioni
ante oneri di ristrutturazione

206,7

125,4

0,3

(3,1)

19,5

348,8

Ris. operativo comprensivo risultato partecipazioni

206,7

125,4

0,3

(3,1)

19,5

348,8

(28,3)

(81,2)

(1,6)

(79,2)

(10,4)

188,4

Risultato da partecipazioni

Oneri/proventi finanziari

(28,3)

(23,5)

(1,0)

(0,1)

Oneri fiscali

(61,0)

(16,6)

-

-

Risultato netto delle attività in funzionamento

117,4

85,3

(0,7)

(3,2)

Posiz. fin. netta (attiva)/passiva

695,5

1.094,8

17,9

6,3

1.154,7

2.969,2

