
 

 

Comunicato Stampa Press Release 

Ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e della delibera CONSOB n.11971/99 e succ. mod. 

 

Milano, 10 giugno 2015 

 

 Approvate all’unanimità tutte le proposte all’ordine del giorno  

 

 Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale 

 

 Confermato Presidente Carlo A. Puri Negri 

 

 Conferito l’incarico di revisione legale a Deloitte e Touche S.p.A. 

 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aedes, riunitasi oggi in seconda convocazione sotto la presidenza 

di Carlo A. Puri Negri, ha approvato all’unanimità tutte le proposte sugli argomenti all’ordine del giorno e 

nominato i candidati tratti dalle liste presentate dall’Azionista di maggioranza Augusto S.p.A. e da Itinera 

S.p.A. 

 

Approvato all’unanimità il Bilancio 2014  

L’Assemblea, preso atto del Progetto di bilancio 2014, della Relazione del Consiglio di Amministrazione 

sull’andamento della gestione dell’esercizio 2014, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di 

Revisione, ha approvato all’unanimità il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.  

 

Il bilancio di esercizio evidenzia un utile netto di Euro 44.610.734. 

 

Di seguito i principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali consolidati al 31 dicembre 2014. 

 

Il Risultato del Gruppo evidenzia un Utile Netto di Euro 50,5 mln contro una Perdita Netta di Euro 

22,2 mln del 2013, con una variazione positiva tra i due eserc izi di Euro 72,7 mln. 

 

L’EBIT è negativo per Euro 17,9 mln nel 2014 rispetto a un dato negativo di Euro 22,3 mln dell’esercizio 

precedente, con una variazione positiva di Euro 4,4 mln (+20%). L’EBIT includendo gli effetti della 

ristrutturazione finanziaria è positivo per Euro 49,1 mln, rispetto a un dato negativo di 23,6 mln 

dell’esercizio precedente, con un delta positivo di Euro 72,6 mln. 

Il dato relativo alle imposte d’esercizio è positivo per 6,2 milioni di Euro, rispetto a un dato, altrettanto 

positivo per 6,0 milioni di Euro nell’esercizio precedente. Nell’esercizio 2014 si è provveduto 

all’iscrizione di crediti di 6,7 milioni di Euro per imposte anticipate sulle perdite pregresse, a parziale 

copertura dei debiti per imposte differite rivenienti nell’ambito delle operazioni realizzate. 

 

Al pari dei risultati di conto economico, anche la situazione patrimoniale del Gruppo al 31 dicembre 

2014 ha beneficiato, rispetto ai dati di fine 2013, dei positivi effetti dell’operazione di ristrutturazione e 

risanamento. 

 

Il Capitale investito è pari a Euro 380,4 mln (Euro 486,1 mln al 31 dicembre 2013). La variazione è 

ascrivibile alla cessione alle banche e all’apporto al Fondo Leopardi del portafoglio immobiliare 

precedentemente detenuto dal Gruppo e ritenuto non coerente con la strategia di commercial 
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property company alla base del Piano, e il contestuale consolidamento del portafoglio immobiliare 

pervenuto nell’ambito dell’aumento in natura riservato a investitori istituzionali, già descritto nelle 

precedenti comunicazioni al mercato. 

Il Patrimonio netto si attesta a Euro 238,9 mln (Euro 31,4 al 31 dicembre 2013). La variazione, pari 

a Euro 207,5 mln, è dovuta principalmente alla realizzazione dell’aumento riservato da Euro 40 mln 

eseguito per cassa da Augusto S.p.A., dell’aumento riservato da Euro 92 mln eseguito mediante 

apporto del totale delle azioni di Praga Holding Real Estate S.p.A. da parte dei precedenti soci, 

dell’aumento riservato da 47,5 mln (con effetto diretto sul Patrimonio Netto pari ad Euro 22,7 mln  

circa e il resto tramite concorrenza al risultato di esercizio) eseguito mediante conversione di crediti 

da parte delle banche finanziatrici del Gruppo, nonché al risultato di esercizio per Euro 49,8 mln.  

La Posizione finanziaria netta è negativa di Euro 124,1 mln, in miglioramento di Euro 306,0 mln 

rispetto alla fine del precedente esercizio (negativa di Euro 430,1 mln), quale differenza tra debiti 

lordi per Euro 156,4 milioni e depositi bancari pari a Euro 32,3 milioni. La variazione è ascrivibile, da 

una parte agli accordi di ristrutturazione del debito con le banche finanziatrici, e, dall’altra al 

consolidamento dei debito di Praga Holding Real Estate S.p.A. e delle sue controllate.  

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

La Società ha completato con successo, in linea con le previsioni di Piano, la ristrutturazione del 

debito, nonché gli aumenti, per cassa e in natura, riservati agli investitori istituzionali e alle banche. 

Ulteriori attività conseguenti sono state completate nella prima parte dell’eserc izio 2015. 

Tali operazioni rappresentano dunque la finalizzazione delle attività portate avanti nei precedenti 

esercizi, secondo le linee guida tracciate dal C.d.A. di Aedes S.p.A. già in data 26 aprile 2013.  

L’esercizio 2015 sarà destinato, da una parte, alla finalizzazione dell’ultima delle operazioni previste 

sul capitale della società, ovvero l’Aumento in Opzione, per l’importo complessivo di circa Euro 40 

mln (di cui Euro 20 mln garantiti), avviato lo scorso 8 giugno, dall’altra alla realizzazione ed 

implementazione del Piano. 

Lo sforzo del management sarà anche rivolto al completamento della struttura organizzativa e 

societaria, a seguito, dell’apporto del Gruppo Praga Holding, avvenuto nell’ambito dell’aumento in 

natura, che ha determinato una sostanziale variazione del perimetro delle società del Gruppo e la 

presenza di strutture organizzative da integrare. Tali azioni, si prevede possano essere completate 

nel corrente esercizio. 

 

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio  

In data 17 marzo 2015, in coerenza con il Piano e con gli accordi sottoscritti in data 16 dicembre 

2014, Aedes ha ceduto a TFB, la partecipazione del 50% detenuta in Neptunia e il connesso 

finanziamento soci, per un corrispettivo complessivo pari a Euro 17,7 mln circa, ed ha acqu istato da 

Neptunia un immobile sito a Catania, per un corrispettivo di Euro 18,8 mln, accollandosi un 

finanziamento ipotecario pari ad Euro 6,7 mln circa, e quindi per un corrispettivo netto di Euro 12,1 

mln. L’Immobile è interamente locato ad un primario operatore del settore retail. L’acquisto 

dell’Immobile e l’accollo del relativo finanziamento che risultavano a tale data condizionati al mancato 

esercizio nei termini di legge della prelazione spettante al Ministero per i beni e le attività culturali , 

sono divenuti definitivamente efficaci in data 9 giugno 2015. 
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In data 9 aprile 2015, in coerenza con il Piano e con l’Accordo di Ristrutturazione Aedes, la Società 

ha completato l’apporto al Fondo Leopardi degli immobili siti a Senago (MI) e Gallarate (VA), a  

seguito del mancato esercizio delle prelazioni da parte degli enti aventi diritto. Tali operazioni hanno 

determinato un effetto positivo sulla posizione finanziaria netta del Gruppo di Euro 2,2 mln ed un 

effetto positivo sulla liquidità disponibile di Euro 1,0 mln. 

Le suddette operazioni, finalizzate nell’esercizio in corso, unitamente all’apporto definitivo al Fondo 

Leopardi di altri residui immobili che al termine del 2014 risultavano soggetti alla condizione 

sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione, determineranno un incremento netto 

dell’attivo investito in immobili per circa Euro 13,4 mln, un decremento netto delle voci partecipazioni, 

crediti commerciali e crediti verso collegate per circa Euro 15,8, un miglioramento della posizione 

finanziaria netta complessivo per Euro circa 4,6 mln. 

In virtù del compimento di tali atti ricognitivi, ultime attività contemplate dall’Accordo di 

Ristrutturazione Aedes, la ristrutturazione dell’indebitamento finanziario di Aedes è divenuta 

definitivamente efficace e, pertanto, la Società è stata definitivamente liberata da ogni pretesa 

creditoria vantata dalle proprie banche finanziatrici ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione.  

A partire da tale data, l’Accordo di Ristrutturazione ha dunque cessato d i essere in vigore ed Aedes 

risulta definitivamente liberata dagli impegni e vincoli derivanti dallo stesso, fatti salvi il generico 

obbligo di dare esecuzione al piano industriale e finanziario per il periodo 2014-2019 e taluni obblighi 

di informativa nei confronti delle banche finanziatrici. 

Si precisa che rimangono confermate le informazioni fornite in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla 

Società dalla Consob, ai sensi dell’art. 114, 5° comma, del D. Lgs. n. 58/98, come modificato, con 

riferimento all’assenza di situazioni di mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra 

clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, oltre che al 

confronto dei dati consuntivi con il Piano, in relazione alle quali rinvia a quanto già riferito al mercato con 

comunicato stampa diffuso in data 27 aprile 2015.  

 

In data 5 giugno 2015 Aedes ha ottenuto da Consob il provvedimento di approvazione alla pubblicazione 

del prospetto informativo e di quotazione relativo all’offerta in opzione e all’ammissione a quotazione di 

massime n. 86.956.536 azioni ordinarie Aedes con abbinati Warrant Aedes S.p.A. 2015-2020, nell’ambito 

dell’aumento di capitale sociale in opzione deliberato dall’Assemblea Straordinaria in data 30 settembre 

2014). 

 

In data 8 giugno 2015 è stata avviata l’offerta in opzione che terminerà il 25 giugno 2015; i diritti di 

opzione saranno negoziabili in Borsa dall’8 giugno 2015 al 19 giugno 2015. 

 

In data 9 giugno 2015 è stata costituita la joint venture tra Aedes e TH Real Estate (per conto del fondo 

European Outlet Mall Fund “EOMF”) per l’ampliamento del Serravalle Designer Outlet; la sottoscrizione 

dei contratti con EOMF ha fatto registrare al Gruppo Aedes una plusvalenza lorda di circa Euro 0,6 milioni 

e un miglioramento della posizione finanziaria netta di circa Euro 10,5 milioni. Per i dettagli 

dell’operazione si rinvia al comunicato stampa diffuso.  

 

Nominato il Consiglio di Amministrazione  

L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:  

1. Carlo Alessandro Puri Negri; 

2. Giuseppe Roveda; 
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3. Benedetto Ceglie; 

4. Serenella Rossano (dichiaratasi in possesso dei requisiti di indipendenza); 

5. Giacomo Garbuglia; 

6. Roberto Candussi; 

7. Dario Latella (dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza); 

8. Annapaola Negri-Clementi (dichiaratasi in possesso dei requisiti di indipendenza),  

tratti dalla lista presentata dall’Azionista Augusto S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 70,327% del 

capitale sociale; 
 

9. Giorgio Robba (dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza),  

tratto dalla lista presentata dall’Azionista Itinera S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 7,66% del 

capitale sociale. 

 

Carlo A. Puri Negri è stato confermato alla carica di Presidente.  

 

Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all'Assemblea convocata per 

l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.  

 

Le ulteriori informazioni sulla composizione dell’organo amministrativo, ivi incluse quelle riguardanti gli 

esiti delle valutazioni effettuate in merito al possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal 

Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, verranno rese note all’esito della prima riunione consiliare. 

 

Nominato il Collegio Sindacale 

L’Assemblea degli Azionisti ha provveduto a nominare il Collegio Sindacale, nelle persone di:  

1. Cristiano Agogliati, Presidente del Collegio Sindacale 

2. Fabrizio Capponi, sindaco effettivo  

3. Sabrina Navarra, sindaco effettivo; 

 

1. Giorgio Pellati, sindaco supplente; 

2. Roberta Moscaroli, sindaco supplente; 

3. Pandolfi Luca Angelo, sindaco supplente. 

 

Il Presidente del Collegio Sindacale, Cristiano Agogliati e il Sindaco Supplente Luca Angelo Pandolfi sono 

tratti dalla lista presentata dall’Azionista Itinera S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 7,66% del 

capitale sociale. 

 

Gli altri Sindaci sono tratti dalla lista presentata dall’Azionista Augusto S.p.A., titolare di una 

partecipazione pari al 70,327% del capitale sociale. 

 

Alla data di nomina, secondo le informazioni disponibili, nessun esponente del Consiglio di 

Amministrazione della Società risulta detenere azioni Aedes S.p.A. 

 

I curricula vitae dei Consiglieri e Sindaci verranno messi a disposizione sul sito internet della Società 

www.aedesgroup.com.  

 

 

 

 

http://www.aedesgroup.com/
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Conferito l’incarico di revisione legale 

L’Assemblea ha altresì deliberato di conferire alla società Deloitte e Touche S.p.A. l’incarico di revisione 

legale dei conti per gli esercizi 2015-2023, a seguito della scadenza, senza possibilità di rinnovo ai sensi 

di legge, dell’incarico conferito alla società di Reconta Ernst & Young S.p.A.  

 

Relazione sulla Remunerazione  

L’Assemblea degli Azionisti, preso atto della Relazione sulla Remunerazione presentata dagli 

Amministratori ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ha espresso 

all’unanimità parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, con 

particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Aedes S.p.A. 

 

*** 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes S.p.A., Dott Gabriele 

Cerminara attesta, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98 che l’informativa contabile 

contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 

scritture contabili. 

 
Aedes S.p.A. 

Investor Relations - Tel. 0262431 -  investor.relations@aedesgroup.com 

Studio Noris Morano 

Ufficio Stampa - Tel. 0276004736.45 - norismorano@studionorismorano.com 

 

 

mailto:norismorano@studionorismorano.com
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Seguono il conto economico e la situazione patrimoniale consolidati, riclassificati, al 31 dicembre 

2014 e confrontati con i dati dell’esercizio 2013
1
. 

Conto Economico (€/000) 31/12/2014 31/12/2013 Delta

Ricavi per affitti  e riaddebiti a conduttori 10.719 13.741 (3.022)

Ricavi per prestazioni di servizi 7.888 10.382 (2.494)

Ricavi lordi per vendite di immobili  iscritti  nell 'attivo 

circolante
16.648 6.086 10.562

Proventi per vendite di l icenze commerciali 497 0 497

Altri ricavi e proventi 2.216 1.161 1.055

Totale Ricavi 37.968 31.370 6.598

Costo del venduto (15.792) (5.240) (10.552)

Costi (27.987) (27.390) (597)

Adeguamento al Fair Value di investimenti immobiliari (2.845) (3.698) 853

Totale Costi  (46.624)  (36.328)  (10.296)

EBITDA (8.656) (4.958) (3.698)

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamento rischi (3.238) (4.074) 836

Allineamento rimanenze a valore di mercato (4.240) (4.371) 131

Proventi/(oneri) da società collegate e joint venture (1.741) (8.898) 7.157

EBIT ordinario (17.875) (22.301) 4.426

Proventi/(Oneri) della ristrutturazione finanziaria  (*) 66.956 (1.250) 68.206

EBIT (Risultato operativo) 49.081 (23.551) 72.632

Proventi (oneri) finanziari (5.515) (5.270) (245)

EBT (Risultato ante imposte ) 43.566 (28.821) 72.387

Imposte 6.222 5.974 248

Utile/(Perdita) 49.788 (22.847) 72.635

Risultato di competenza degli azionisti di minoranza (723) (626) (97)

Risultato di competenza del Gruppo 50.511 (22.221) 72.732

(*) Include "Proventi non ricorrenti da alienaz. partecipaz.  Immobiliari", "Svalutazioni non ricorrenti" e  "Proventi/(Oneri) non ricorrenti di ristrutturaz."

 

Stato Patrimoniale (€/000) 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Capitale fisso 165.018 252.854 (87.836)

Capitale circolante netto 215.338 233.253 (17.915)

CAPITALE INVESTITO 380.356 486.107 (105.751)

Patrimonio netto di competenza del gruppo 234.179 27.976 206.203

Patrimonio netto di competenza degli azionisti di minoranza 4.737 3.474 1.263

Totale patrimonio netto 238.916 31.450 207.466

Altre (attività) e passività non correnti 17.328 24.543 (7.215)

Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo termine 109.642 374.955 (265.313)

Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 46.763 83.562 (36.799)

Disponibilità l iquide ed equivalenti (32.293) (28.403) (3.890)

Totale Posizione Finanziaria Netta 124.112 430.114 (306.002)

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 380.356 486.107 (105.751)  

 

 

                                                 
1
 I dati dell’esercizio 2013 sono stati rettificati per renderli comparabili con quelli del 2014, tenuto conto che dal 1 gennaio 2014 il Gruppo ha adottato il 

modello del fair value per la contabilizzazione di tutti gli investimenti immobiliari, sostituendo, sempre nell’ambito di quanto previsto dallo IAS 40, il 
modello del costo adottato in precedenza. 


