
 
UCOMUNICATO STAMPA 

 
IL CDA DI PIRELLI & C. SPA APPROVA IL BILANCIO 2007: 

 
IL GRUPPO CHIUDE IL 2007 CON IL RITORNO ALL’UTILE E LA POSIZIONE 

FINANZIARIA NETTA IN ATTIVO  
 

PROPOSTO UN DIVIDENDO DI 0,0160 EURO PER AZIONE ORDINARIA E 0,0728 
EURO (DI CUI 0,0364 EURO RELATIVI AL 2006) PER AZIONE DI RISPARMIO 

 
• RICAVI TOTALI: 6.504,5 MILIONI DI EURO. RICAVI SU BASE OMOGENEA 
(ESCLUSI DECONSOLIDAMENTO DGAG ED EFFETTO CAMBI): 5.208,9 MILIONI 

DI EURO (+8,5%) 
 

• EBIT COMPRENSIVO DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI: 562,2 MILIONI DI 
EURO (560,5 MILIONI DI EURO NEL 2006, AL NETTO DELLE PLUSVALENZE PER 

LE CESSIONI DELLE QUOTE PIRELLI TYRE E CAPITALIA; 1.192,1 MILIONI DI 
EURO INCLUDENDO TALI PLUSVALENZE) 

 
• UTILE NETTO DI COMPETENZA: 164,5 MILIONI DI EURO (-1.167,4 MILIONI DI 

EURO NEL 2006 CON LA SVALUTAZIONE DI OLIMPIA) 
 
• POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: ATTIVA PER 302,1 MILIONI DI EURO (IL DATO 

TIENE CONTO ANCHE DEL PREVISTO ESBORSO DI CIRCA 826 MILIONI DI 
EURO PER IL “DIVIDENDO STRAORDINARIO” DI PROSSIMA DISTRIBUZIONE), 

RISPETTO A UN DEBITO NETTO DI 1.979,6 MILIONI DI EURO A FINE 2006 
 
• PIRELLI TYRE: RICAVI 4.161,7 MILIONI DI EURO (+6,5% SU BASE OMOGENEA), 

EBIT 358,1 MILIONI DI EURO (+4,6%), UTILE NETTO 210,5 MILIONI DI EURO 
(+5,6%) 

 
• PIRELLI RE: RICAVI AGGREGATI PRO-QUOTA (ESCLUSO 

DECONSOLIDAMENTO DGAG) 1.543,1 MILIONI DI EURO (IN LINEA CON IL 2006), 
EBIT COMPRENSIVO DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 236,5 MILIONI DI 

EURO (+10%), UTILE NETTO 151,1 MILIONI DI EURO (-5%) 
 

• PER IL 2008 IL GRUPPO PIRELLI & C. SPA PREVEDE UN RISULTATO 
GESTIONALE COMPLESSIVO DEI PROPRI BUSINESS IN LINEA CON 

L’ESERCIZIO PRECEDENTE 
 
 
Milano, 26 marzo 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. SpA, riunitosi oggi, ha 
esaminato e approvato il progetto di bilancio per l’esercizio 2007.  
 
Nel corso del 2007 il Gruppo Pirelli & C. SpA ha proseguito il percorso di crescita ed 
espansione internazionale nelle proprie attività core, in particolare nei business pneumatici e 
immobiliare, e rafforzato la propria struttura patrimoniale e finanziaria, grazie anche all’incasso 
ottenuto dalla cessione della partecipazione in Olimpia, società che possedeva circa il 18% del 
capitale ordinario di Telecom Italia. Nel bilancio consolidato al 31 dicembre, il conseguimento di tali 
risultati si manifesta, in particolare, in tre indicatori: il ritorno all’utile dopo la perdita registrata 
nel 2006 a causa della svalutazione di Olimpia, il superamento della soglia dei 5 miliardi di 



euro di ricavi (al netto delle vendite per il deconsolidamento delle attività immobiliari di DGAG in 
Germania) e l’azzeramento del debito netto del Gruppo, che ha chiuso il 2007 con una 
posizione finanziaria netta attiva per oltre 300 milioni di euro (il dato tiene conto anche del 
previsto esborso di circa 826 milioni di euro per il “dividendo straordinario” di prossima 
distribuzione). 
 
La cessione per 3.329 milioni di euro della partecipazione in Olimpia, perfezionata nel corso 
dell’esercizio, ha consentito a Pirelli di focalizzarsi ulteriormente sui propri core business e di 
attuare un piano di distribuzione di risorse agli azionisti e ottimizzazione della struttura 
patrimoniale.   
 
Per quanto riguarda l’andamento dei business nel 2007, nelle attività industriali Pirelli Tyre ha 
registrato una crescita dei ricavi su base omogenea del 6,5%, superando quota 4 miliardi di 
euro, e un incremento del risultato operativo (+4,6%), nonostante il livello raggiunto dai costi 
delle materie prime, superiori ai livelli del 2006. Nel corso dell’esercizio, Pirelli Tyre ha avviato una 
nuova unità produttiva di pneumatici per vettura in Cina e ha accresciuto e consolidato le 
attività nel nuovo polo industriale in Romania, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza 
nei mercati dell’Estremo Oriente e dell’Europa Centro-Orientale.  
 
Nelle attività immobiliari, nonostante le difficoltà del mercato a livello globale, Pirelli RE ha 
chiuso il 2007 con una crescita del risultato operativo comprensivo dei proventi da 
partecipazioni del 10% (in linea con fine 2006 al netto degli effetti del temporaneo 
consolidamento di DGAG). L’utile netto consolidato si è ridotto del 5% rispetto al 2006 (+2% al 
netto degli effetti del temporaneo consolidamento di DGAG). Nel 2007, inoltre, la società ha 
effettuato un’altra importante acquisizione in Germania e avviato l’attività in Romania e 
Bulgaria. Il patrimonio in gestione a valore di mercato ha raggiunto i 15 miliardi di euro, in 
crescita del 3% rispetto al 2006 (14,5 miliardi di euro), collocando Pirelli RE tra i principali 
gestori dell’Europa Continentale. 
 
Per quanto riguarda i nuovi business, le attività nell’accesso alla banda larga e nella fotonica di 
seconda generazione hanno mostrato una contrazione dei ricavi e dei margini dovuta al calo 
degli investimenti nel mercato mondiale delle telecomunicazioni. Sono comunque proseguiti gli 
investimenti in ricerca e sviluppo, in particolare nella fotonica, dove sono state completate le 
fasi di qualifica di prodotti da parte di alcuni importanti operatori.  
Le attività nell’ambiente e nella mobilità sostenibile hanno registrato una crescita delle vendite 
con redditività ancora negativa, soprattutto per effetto degli investimenti industriali nel nuovo 
business dei filtri antiparticolato.  
 
Gruppo Pirelli & C. SpA 
 
A livello consolidato, i ricavi al 31 dicembre 2007 sono pari a 6.504,5 milioni di euro, in crescita 
del 34,4% rispetto ai 4.841,2 milioni di euro del 2006. Escludendo l’effetto non ripetitivo delle 
vendite relative al deconsolidamento degli asset immobiliari di DGAG, i ricavi superano la soglia 
dei 5 miliardi di euro e sono pari a 5.208,9 milioni di euro, con una crescita del 7,6% rispetto al 
2006. Tenendo conto anche dell’effetto cambi, la crescita su base omogenea è pari all’8,5%. 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) ammonta a 580,9 milioni di euro, in calo del 5,4% rispetto 
ai 614,1 milioni di euro del 2006. Il risultato operativo (EBIT), pari a 366,9 milioni di euro, 
scende dell’8,6% dai 401,4 milioni di euro del 2006. Rispetto al 2006, a livello di EBITDA ed EBIT, 
si riduce l’apporto delle attività immobiliari che, per contro, registrano un significativo incremento 
del risultato da partecipazioni. Nell’esercizio 2006, i risultati operativi includevano costi non 
ricorrenti per 13,5 milioni di euro legati al progetto di IPO di Pirelli Tyre. 
 
Il risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni, che include anche l’effetto 
del risultato delle società valutate a patrimonio netto e i dividendi delle altre partecipazioni non 
consolidate, è pari a 562,2 milioni di euro. Il dato risulta leggermente superiore a quello del 2006 
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(560,5 milioni di euro), considerato al netto della componente straordinaria rappresentata dalle 
plusvalenze ottenute nel precedente esercizio dalle cessioni del 38,9% di Pirelli Tyre (416,4 milioni 
di euro) e della partecipazione in Capitalia (215,2 milioni di euro). Includendo tali plusvalenze, il 
risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni del 2006 era pari a 1.192,1 milioni di 
euro.  
 
Gli impatti relativi alla partecipazione in Olimpia, a seguito dell’accordo di cessione tra 
Pirelli/Sintonia e Telco perfezionato il 25 ottobre 2007, sono considerati in base agli IFRS come 
discontinued operations (attività cedute) e hanno contribuito unicamente al risultato netto. 
L’impatto di Olimpia sul risultato netto del 2007 è negativo per 54 milioni di euro ed è relativo 
all’allineamento del valore della società al prezzo di cessione (3.329 milioni di euro per la quota 
dell’80% detenuta da Pirelli), rispetto a un dato negativo per 1.940 milioni di euro al 31 dicembre 
2006 (dovuto prevalentemente alla svalutazione della partecipazione avvenuta nel terzo trimestre). 
Le discontinued operations comprendono anche la plusvalenza ottenuta dalla vendita degli warrant 
su Prysmian (Lux) a Goldman Sachs, avvenuta nel primo trimestre 2007 (91 milioni di euro) e un 
adeguamento per 4 milioni di euro dell’accantonamento relativo alle garanzie prestate in seguito 
alla cessione delle attività cavi.  
 
Il risultato netto totale è positivo per 323,6 milioni di euro, rispetto alla perdita di 1.048,8 milioni 
di euro del 2006.  
 
Il risultato netto di competenza di Pirelli & C. SpA è positivo per 164,5 milioni di euro, rispetto 
alla perdita di 1.167,4 milioni di euro del 2006. 
 
Il risultato netto della società capogruppo Pirelli & C. SpA è positivo per 100,7 milioni di euro, 
rispetto alla perdita di 1.642,3 milioni di euro del 2006.  
 
Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2007 è di 3.804,1 milioni di euro, rispetto a 
4.686,6 milioni di euro a fine 2006. Il patrimonio netto di competenza di Pirelli & C. SpA alla 
stessa data è pari a 2.980,2 milioni di euro (0,56 euro per azione), rispetto a 3.879,6 milioni di 
euro a fine 2006. Il dato del patrimonio netto di fine 2007 risente della riduzione conseguente al 
deliberato “dividendo straordinario” del valore di circa 826 milioni di euro (0,154 euro per azione), 
approvato dalle assemblee degli azionisti nel mese di dicembre 2007.  
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2007 è attiva per 302,1 milioni di euro. 
Il dato tiene conto anche del previsto esborso di circa 826 milioni di euro per il “dividendo 
straordinario” di prossima distribuzione (pagamento 3 aprile 2008, stacco cedola 31 marzo 2008), 
approvato dalle assemblee degli azionisti nel mese di dicembre 2007. La posizione finanziaria 
netta del Gruppo era passiva per 2.328,8 milioni di euro al 30 settembre 2007 e per 1.979,6 milioni 
di euro al 31 dicembre 2006. La cessione della partecipazione in Olimpia, perfezionata nel corso 
del quarto trimestre 2007, ha avuto un impatto positivo sulla posizione finanziaria netta del Gruppo 
per 3.329 milioni di euro. 
 
La posizione finanziaria netta a livello corporate al 31 dicembre 2007 è attiva per 1.178,5 
milioni di euro. 
 
Anche nel corso del 2007 è proseguita la focalizzazione del Gruppo nelle attività di ricerca e 
innovazione, i cui costi sono stati pari a 173 milioni di euro (circa il 4% del fatturato delle attività 
industriali).  
 
I dipendenti del Gruppo al 31 dicembre 2007 sono 30.813 contro i 28.617 al 31 dicembre 2006, 
con una crescita di 2.196 unità, legata prevalentemente all’espansione delle attività pneumatici e 
immobiliare.  
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Pirelli Tyre 
 
I ricavi di Pirelli Tyre al 31 dicembre 2007 superano la soglia dei 4 miliardi di euro e si 
attestano a 4.161,7 milioni di euro, con un incremento del 5,4% rispetto ai 3.949,5 milioni di euro 
di fine 2006 (la crescita organica, al netto dei cambi, è del 6,5%). L’aumento dei ricavi è stato 
trainato dai maggiori volumi (+1,8%), nonostante l’andamento non brillante del segmento winter in 
Europa Occidentale nel quarto trimestre, e soprattutto dal prezzo/mix (+4,7%), grazie alla sempre 
maggiore focalizzazione sui segmenti a elevato valore aggiunto. La componente cambi è stata 
negativa (-1,1%), principalmente a causa del deprezzamento del dollaro.   
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) ammonta a 548,6 milioni di euro (13,2% delle vendite), in 
aumento del 2,8% rispetto ai 533,7 milioni di euro del 2006. 
 
Il risultato operativo è pari a 358,1 milioni di euro, in crescita del 4,6% rispetto ai 342,3 milioni 
di euro del 2006, con un ROS dell’8,6%, tendenzialmente in linea con l’anno precedente. La 
crescita dei volumi e del prezzo/mix, abbinata alle azioni di incremento di produttività e 
contenimento dei costi, ha più che compensato in valore assoluto l’aumento del prezzo dei fattori 
produttivi e l’effetto cambio negativo. Nonostante le azioni di efficienza intraprese, la società ha 
mantenuto un elevato livello di investimenti in ricerca e sviluppo.  
 
L’utile netto al 31 dicembre 2007 ammonta a 210,5 milioni di euro, in crescita del 5,6% rispetto 
ai 199,3 milioni di euro del 2006.  
 
La posizione finanziaria netta è passiva per 559,6 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 601,5 
milioni di euro al 31 dicembre 2006 dopo il pagamento di dividendi per circa 70 milioni di euro, a 
dimostrazione della continua attenzione alla generazione di cassa, pur in presenza di un maggior 
livello di investimenti rispetto all’anno precedente.  
 
I dipendenti di Pirelli Tyre al 31 dicembre 2007 sono 27.224 (di cui il 13% temporanei), rispetto ai 
25.169 (di cui il 13% temporanei) al 31 dicembre 2006, grazie allo sviluppo delle attività in Sud 
America e soprattutto nei nuovi insediamenti industriali in Romania e Cina.  
 
Nel business Consumer (pneumatici Car/Light Truck e Moto), i ricavi del 2007 ammontano a circa 
2.862 milioni di euro (+4,6%), mentre il risultato operativo della gestione ordinaria è pari a 252,5 
milioni di euro (+4,9%), con un ROS dell’8,8%.  
 
Nel segmento Car/Light Truck, Pirelli è cresciuta in Nord America, in un contesto di domanda 
stabile nei ricambi e in calo nel primo equipaggiamento, e ha beneficiato dell’incremento della 
domanda in Sud America. In Europa la crescita dei volumi è avvenuta nel primo equipaggiamento 
e nei segmenti premium, a eccezione del winter. Si registra un rilevante miglioramento anche in 
Asia, Africa e Pacifico, coerentemente con gli investimenti in corso in tali aree. Nel segmento 
vettura, inoltre, l’anno è stato caratterizzato dal già menzionato investimento nella nuova unità 
produttiva di Yanzhou (Cina) e dal lancio sul mercato mondiale di PZero The Hero, il nuovo 
pneumatico high-performance per le “supercar”.  
 
Nel segmento Moto, le vendite del 2007 sono aumentate con un tasso superiore alla media del 
mercato, che è risultato peraltro in crescita rispetto al 2006. Nel primo equipaggiamento, 
l’andamento delle vendite è stato positivo soprattutto in Sud America e in Europa, mentre nel 
ricambio le crescite più significative si sono registrate nelle Americhe, in Europa e in Giappone.  
 
Nel business Industrial (pneumatici per Veicoli Industriali e Steelcord), i ricavi sono pari a circa 
1.300 milioni di euro (+7,1%) mentre il risultato operativo della gestione ordinaria ammonta a 105,6 
milioni di euro (+3,8%). Il ROS si attesta all’8,1%, in leggera flessione (-0,3%) rispetto al 2006 
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principalmente per l’incremento dei costi della gomma naturale e dell’acciaio, non totalmente 
compensati dall’andamento del prezzo/mix.  
 
Nel segmento pneumatici per Veicoli Industriali si è registrata una crescita nei mercati europei, in 
particolare nel primo equipaggiamento e nelle linee premium, trainata anche dallo sviluppo dei 
paesi dell’Est. La crescita è stata ancora più significativa in Sud America e Cina. Nel segmento 
Steelcord, i volumi di vendita sono cresciuti del 4% rispetto al 2006.  
 
Pirelli RE  
 
Pirelli RE è un alternative asset manager specializzato nel settore immobiliare, 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, e ai quali fornisce, così come ad 
altri clienti terzi, tutti i servizi immobiliari specialistici. Le principali attività del Gruppo sono: 
individuare opportunità di investimento per tipologia di prodotto immobiliare (residential, 
commercial e Non Performing Loans) e mercato geografico (Italia, Europa Centrale e Orientale), 
svolgere attività di gestione e fornire servizi di qualità (integrated facility management, property 
management, credit servicing e agency) attraverso società dedicate.  
 
Nella lettura delle grandezze qui di seguito riportate, si segnala che i ricavi aggregati pro-quota e 
il risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni sono gli indicatori più 
significativi nell’esprimere rispettivamente la partecipazione al volume d’affari e l’andamento dei 
risultati del Gruppo.  
 
I ricavi aggregati pro-quota, al netto della componente relativa al deconsolidamento di DGAG 
(pari a 1.295,6 milioni di euro), ammontano a 1.543,1 milioni di euro, sostanzialmente in linea con 
i 1.560 milioni di euro dell’anno precedente. I ricavi consolidati, al netto della componente relativa 
al deconsolidamento di DGAG, sono pari a 853,1 milioni di euro, rispetto ai 702 milioni di euro al 
31 dicembre 2006. I ricavi consolidati totali ammontano a 2.148,7 milioni di euro. 
 
Il risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni è pari a 236,5 milioni di 
euro, in crescita del 10% rispetto al precedente esercizio. Al netto degli effetti del temporaneo 
consolidamento di DGAG, tale risultato è pari a 215,3 milioni di euro, in linea con fine 2006.  
 
L’utile netto di competenza ammonta a 151,1 milioni di euro (-5% rispetto a 159,5 milioni di euro 
dell’esercizio precedente). Al netto degli effetti del temporaneo consolidamento di DGAG, l’utile 
netto ammonta a 162,8 milioni di euro (+2%).  
 
La posizione finanziaria netta di fine 2007 è passiva per 289,7 milioni di euro, rispetto a un dato 
passivo per 337,4 milioni di euro a fine settembre e per 96,4 milioni di euro al 31 dicembre 2006. 
L’incremento rispetto all’anno precedente riflette gli investimenti effettuati nel periodo, la 
distribuzione di dividendi, l’acquisto di azioni proprie e di quote di fondi.  
 
I dipendenti di Pirelli RE al 31 dicembre 2007 sono 2.980 (include 298 risorse relative alla 
piattaforma BauBeCon, il cui consolidamento sarà perfezionato nel 2008, e 24 interinali) rispetto a 
1.864 a fine 2006. La variazione di 1.116 unità è attribuibile allo sviluppo in Germania, Polonia e in 
altri paesi dell’Est Europa e all’acquisizione della società Ingest Facility, nonché alla crescita 
dell’attività dei NPLs. 
 
L’attività di coinvestimento ha registrato ricavi aggregati pro-quota per 802,6 milioni di euro 
(997,9 milioni di euro nel 2006). Il risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni è 
pari a 143,1 milioni di euro, in linea con l’anno precedente. 
 
L’attività di gestione complessiva (servizi di asset management e specialistici) ha generato ricavi 
per 676 milioni di euro (480 milioni di euro nell’anno precedente), grazie in particolare 
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all’acquisizione di Ingest Facility. Il risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni 
ammonta a 126,5 milioni di euro (102,9 milioni di euro nel 2006).  
 
Per ulteriori informazioni sull’andamento delle attività immobiliari si rimanda al comunicato stampa 
diffuso in data 6 marzo da Pirelli & C. Real Estate. 
 
Pirelli Broadband Solutions 
 
I ricavi al 31 dicembre 2007 ammontano a 117,1 milioni di euro, in calo del 9,5% rispetto ai 129,4 
milioni di euro del 2006. Nel secondo semestre, tuttavia, le vendite di Pirelli Broadband Solutions 
hanno registrato un incremento dell’8,1% rispetto all’anno precedente, invertendo il trend negativo 
dei primi due trimestri. La variazione complessiva rispetto al dato del 2006 è legata al diverso mix 
di prodotto nell’accesso alla banda larga e al temporaneo rallentamento della domanda nel 
mercato mondiale delle infrastrutture per le telecomunicazioni. 
 
Il risultato operativo è negativo per 13,5 milioni di euro, rispetto al sostanziale break-even del 
2006. Sulla variazione del risultato operativo, oltre che la contrazione dei ricavi e dei relativi 
margini incidono anche i costi di ricerca sostenuti nella fotonica di nuova generazione per lo 
sviluppo e la customizzazione dei prodotti.  
 
Il risultato netto è negativo per 17,4 milioni di euro, rispetto a -3,3 milioni di euro nel 2006. 
 
I dipendenti al 31 dicembre 2007 sono 196, rispetto a un organico di 166 unità a fine 2006.  
 
Nel business broadband access, è stato consolidato il portafoglio prodotti composto dalle linee 
access gateway, set-top-box, extender, telefoni dual mode e piattaforme di gestione da remoto. Il 
2007, in particolare, è stato caratterizzato dall’accelerazione della linea set-top-box, anche grazie 
al conseguimento di importanti certificazioni e al lancio commerciale della IPTV da parte dei 
principali operatori telefonici. Nella linea access gateway, sono stati sviluppati router “small 
business”, la cui commercializzazione inizierà nel corso del 2008.  
 
Nel business photonics, l’evento più significativo del 2007 è stata la firma di un supply agreement 
con Alcatel-Lucent per la fornitura di moduli ottici. Nel campo dei componenti ottici, è proseguita la 
fornitura in piccoli volumi di laser sintonizzabili in Nord America e nel Far East. Il completamento 
delle fasi di qualifica presso alcuni importanti operatori consente di prevedere per questi prodotti 
un incremento dei volumi già a partire dall’inizio del 2008. Nell’ambito dei sistemi ottici, il 2007 ha 
registrato un calo delle vendite del Coarse WDM, soprattutto a causa del rallentamento degli 
investimenti nelle reti IPTV. E’ stata comunque superata la soglia dei 2.200 apparati venduti tra 
Europa e Stati Uniti. Una nuova release del prodotto, con maggiori funzionalità, è stata lanciata 
nell’ultimo trimestre del 2007. 
 
Nei settori broadband access e photonics, inoltre, all’inizio del 2008 il Gruppo ha avviato un 
processo di riorganizzazione delle attività dando vita a PGT Photonics, società attiva nella 
fotonica di nuova generazione nata dall’integrazione tra la business unit fotonica di Pirelli 
Broadband Solutions e la divisione Optical Innovation di Pirelli Labs. Contestualmente, Pirelli 
Broadband Solutions concentra la propria attività nel business dell'accesso alla banda larga. 
Tale operazione consente al Gruppo di operare attraverso società autonome e focalizzate in due 
settori sempre più diversi tra loro, anche per cogliere eventuali opportunità future, e di creare 
ulteriori sinergie tra le attività di ricerca e quelle di sviluppo e commercializzazione.  
 
Altre attività 
 
Le altre attività del Gruppo nei settori delle fonti rinnovabili di energia (Pirelli Ambiente) e della 
mobilità sostenibile (Pirelli Eco Technology) hanno ottenuto al 31 dicembre 2007 ricavi per 
71,4 milioni di euro, in crescita del 3,5% rispetto ai 69 milioni di euro del 2006. 
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Sul risultato operativo al 31 dicembre 2007, negativo per 8,5 milioni di euro, incidono in 
particolare i costi di start-up delle nuove attività di produzione e commercializzazione di filtri 
antiparticolato. Nel 2006, il risultato operativo aveva raggiunto un sostanziale break-even, 
prevalentemente grazie a componenti straordinarie. 
 
Il risultato netto delle attività è negativo per 9,8 milioni di euro, rispetto a un dato negativo per 
0,8 milioni di euro nel 2006. 
 
I dipendenti al 31 dicembre sono 95, rispetto a un organico di 52 unità al 31 dicembre 2006. 
 
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 2007, sono iniziati 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 del 2008.  
 
Proseguono le attività di produzione di energia rinnovabile da rifiuti attraverso il CDR-Q, grazie 
anche alla nuova collaborazione con ACEA, e quelle di bonifica ambientale. Nel corso del 2007, 
infine, è stata costituita Solar Utility SpA, joint-venture paritetica con il fondo Global Cleantech 
Capital attiva nel settore del fotovoltaico.  
 
Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti e proposta di dividendo 
 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti il pagamento di un dividendo 
complessivo di circa 93,2 milioni di euro. La proposta di distribuzione del dividendo sarà così 
articolata: 0,0160 euro per ciascuna azione ordinaria e 0,0728 euro per ciascuna azione di 
risparmio. Il dividendo unitario attribuito alle azioni di risparmio è comprensivo del dividendo 2007 
(0,0364 euro) e, come previsto dallo Statuto sociale, di quello non assegnato per l’esercizio 2006 
(0,0364 euro). Il calcolo del privilegio spettante alle azioni di risparmio, come precedentemente 
annunciato, è stato effettuato sulla base del valore nominale di 0,52 euro per azione. 
 
Il Consiglio ha deliberato di convocare per il 28 aprile (in prima convocazione) e per il 29 aprile (in 
seconda convocazione) l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di esercizio 
2007; il dividendo sarà posto in pagamento il 22 maggio 2008 (data stacco cedola 19 maggio 
2008). 
 
L’Assemblea degli Azionisti sarà inoltre chiamata a deliberare in merito alla nomina del Consiglio di 
Amministrazione, al conferimento dell’incarico di revisione contabile per il periodo 2008-2016, a 
una nuova autorizzazione per l’acquisto e la vendita di azioni proprie e ad alcune modifiche 
statutarie.  
 
Prospettive per l’esercizio in corso  
 
Pirelli Tyre, nonostante le difficoltà dell’economia globale e del settore, il continuo aumento dei 
prezzi dei fattori produttivi e il rafforzamento dell’euro, prevede per l’esercizio in corso risultati in 
leggera crescita rispetto al 2007.   
 
Pirelli RE, tenuto conto del generale scenario economico-finanziario, prevede per il 2008 un 
risultato operativo comprensivo dei proventi da partecipazioni in linea con l’anno precedente al 
netto degli effetti del temporaneo consolidamento di DGAG.  
 
Per il 2008, pertanto, il Gruppo Pirelli & C. SpA prevede un risultato gestionale complessivo dei 
propri business in linea con l’esercizio precedente, fatti salvi elementi esterni di natura 
straordinaria al momento non prevedibili.  
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*** 
 
Luciano Gobbi, direttore generale Finanza e Pianificazione Strategica, lascia la società. Il 
presidente Marco Tronchetti Provera, a nome del Consiglio di Amministrazione e della società, lo 
ringrazia per aver contribuito in modo determinante allo sviluppo di Pirelli in oltre 22 anni di attività 
all’interno del Gruppo. A seguito dell’uscita di Luciano Gobbi, le funzioni della Direzione Generale 
Finanza e Pianificazione Strategica vengono attribuite alla Direzione Generale Operativa, affidata 
a Claudio De Conto.  
 
Fatti di rilievo successivi al 31 dicembre 2007 
 
In data 17 gennaio 2008, Pirelli ha presentato il nuovo Cinturato. Il pneumatico che segnò lo stile 
del viaggiare in Italia e nel mondo a partire dalla metà degli anni Cinquanta, è stato riproposto in 
una nuova versione che punta tutto su tecnologie d’avanguardia, sicurezza ed ecosostenibilità. 
 
In data 22 febbraio 2008, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Settimo 
Torinese, il Politecnico di Torino e il Gruppo Pirelli hanno sottoscritto un accordo di collaborazione 
finalizzato allo sviluppo di programmi di ricerca e innovazione nell’ambito del progetto di 
realizzazione del nuovo polo industriale Pirelli nel territorio di Settimo. L’investimento previsto da 
Pirelli a Settimo Torinese ammonta a circa 140 milioni di euro.  
 
In data 28 febbraio 2008, Pirelli RE SGR ha sottoscritto con First Atlantic RE SGR l’accordo per il 
trasferimento della gestione di Berenice Fondo Uffici, con il gradimento di Zwinger che detiene 
oltre il 90% delle quote. Quest’ultima corrisponde a Pirelli RE SGR 17 milioni di euro e si impegna 
a rilevare il 5% delle quote detenute dalla SGR, per complessivi 19,6 milioni di euro.  
 
In data 11 marzo 2008, Pirelli & C. SpA ha raggiunto un accordo per l’acquisizione dell’intero 
capitale di Speed SpA (società che dall’agosto 2006 detiene il 38,9% del capitale di Pirelli Tyre 
SpA) per un esborso cash di 434,4 milioni di euro. L’importo tiene conto di un debito di Speed pari 
a 401,1 milioni di euro.  
 
In data 19 marzo 2008, un consorzio costituito da RREEF, GREF (Gruppo Generali), Gruppo 
Borletti e Pirelli RE ha siglato un accordo vincolante con Karstadt Quelle AG (Gruppo Arcandor) 
per acquistare il 49% di Highstreet, società di investimento che detiene la maggioranza degli 
immobili locati ai grandi magazzini tedeschi.   
 
Obbligazioni in scadenza nei 18 mesi successivi al 31 dicembre 2007 
 
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 31 dicembre 2007 saranno illustrati oggi alle ore 17.00 nel corso di una 
conference call alla quale interverrà il presidente di Pirelli & C. SpA Marco Tronchetti Provera.  
I giornalisti potranno seguire telefonicamente lo svolgimento della presentazione, senza la facoltà 
di effettuare domande, collegandosi al numero +39 06 33485042. 
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.  
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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.  
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. 
 
 
 

*** 
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 31 dicembre 2007, si allegano i dati di sintesi 
consolidati di conto economico e stato patrimoniale inclusi nella Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione. 

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 sul bilancio della capogruppo Pirelli & C. SpA e sul bilancio consolidato. 

 9

mailto:pressoffice@pirelli.com
mailto:ir@pirelli.com
http://www.pirelli.com/


          Allegato 1 
 
IL GRUPPO - PIRELLI & C. S.p.A.

(in milioni di euro)

31/12/2007 31/12/2006

. Vendite 6.504,5 * 4.841,2

. Vendite (escluso deconsolidamento attività DGAG) 5.208,9 4.841,2

. Margine operativo lordo 580,9 614,1
  % su vendite (escluso deconsolidamento DGAG) 11,2% 12,7%

. Risultato operativo 366,9 401,4
  % su vendite (escluso deconsolidamento DGAG) 7,0% 8,3%

. Risultato da partecipazioni 195,3 790,7

. Risultato operat. compr. del risultato da partecipaz. 562,2 1.192,1

. Oneri/proventi finanziari (138,2) (143,1)

. Oneri fiscali (133,5) (127,8)

. Ris. netto attività in funzionamento 290,5 921,2
  % su vendite (escluso deconsolidamento DGAG) 5,6% 19,0%

. Risultato attività operative cessate 33,1 (1.970,0)                  

. Risultato netto totale 323,6 (1.048,8)

. Risultato netto totale di pertinenza di Pirelli & C. S.p.A. 164,5 (1.167,4)

. Risultato netto totale di pertinenza per azione (in euro) 0,031 (0,217)

. Patrimonio netto totale 3.804,1 4.686,6

. Patrimonio netto totale di pertinenza di Pirelli & C. S.p.A. 2.980,2 3.879,6

. Patrimonio netto di pertinenza per azione (in euro) 0,555                      0,723                      

. Posizione finanziaria netta totale (attiva)/passiva (302,1) 1.979,6

. Investimenti in beni materiali 287 255

. Spese di ricerca e sviluppo 173 171

. Dipendenti n. (a fine periodo) 30.813 28.617                    

. Stabilimenti 24 24                           

Azioni Pirelli & C. in circolazione 
. ordinarie (n. milioni) 5.233,1                   5.233,1                   
. risparmio (n. milioni) 134,8                      134,8                      
. Totale azioni in circolazione 5.367,9                   5.367,9                   

*  di cui impatto deconsolidamento attività DGAG Euro 1.295,6 milioni

 
 
 
 
 

        



                                                 Allegato 2      
     

ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO
(valori in milioni di euro) Tyre Real Estate Broadband Altri business Altro TOTALE

. Vendite 4.161,7 2.148,7 * 117,1 71,4 5,6 6.504,5

. Vendite (escluso DGAG) 853,1 5.208,9

. Margine operativo lordo 548,6 61,8 (11,1) (7,6) (10,8) 580,9

. Risultato operativo 358,1 50,4 (13,5) (8,5) (19,6) 366,9

. Risultato da partecipazioni 1,5             186,1 -              (0,3)                 8,0 195,3

. Ris. operativo compreso ris. partecipazioni 359,6 236,5 (13,5) (8,8) (11,6) 562,2

. Oneri/proventi finanziari (55,2) (41,5) (3,9) (0,5) (37,1) (138,2)

. Oneri fiscali (93,9) (34,1) 0,0 (0,5) (5,0) (133,5)

. Risultato netto delle attività in funzionamento 210,5 160,9 (17,4) (9,8) (53,7) 290,5

. Posiz. fin. netta (attiva)/passiva 559,6 289,7 21,5 5,6 (1.178,5) (302,1)

* comprende Euro 1.295,6 milioni deconsolidamento attività DGAG

ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO
(valori in milioni di euro) Tyre Real Estate Broadband Altri business Altro TOTALE

. Vendite 3.949,5 702,0 129,4 69,0 (8,7) 4.841,2

. Margine operativo lordo 533,7 113,1 1,1 0,5 (34,3) 614,1

. Risultato operativo 342,3 103,7 (0,3) (0,2) (44,1) 401,4

. Risultato da partecipazioni (2,4)           110,7 (1,0)           -                    683,4 790,7

. Ris. operativo compreso ris. partecipazioni 339,9 214,4 (1,3) (0,2) 639,3 1.192,1

. Oneri/proventi finanziari (54,1) (3,1) (1,6) (0,1) (84,2) (143,1)

. Oneri fiscali (86,5) (49,3) (0,4) (0,5) 8,9 (127,8)

. Risultato netto delle attività in funzionamento 199,3 162,0 (3,3) (0,8) 564,0 921,2

. Posiz. fin. netta (attiva)/passiva 601,5 96,4 13,1 0,0 1.268,6 1.979,6

SITUAZIONE  al 31.12.2007

SITUAZIONE  al 31.12.2006
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