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 Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno pari a circa € 67,0 milioni, (circa € 94,7 

milioni al 31/05/2015, circa € 124,1 milioni al 31/12/2014) 

 

 Sottoscritto il contratto preliminare per l’acquisto del 50% del Fondo Petrarca, 

proprietario di 5 immobili a Milano e nell’hinterland milanese.  

 

In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 20 giugno 2013, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del 
D.Lgs. n. 58/98, come modificato, si forniscono le seguenti informazioni su Aedes S.p.A. (“Aedes” o la  
“Società”) e il gruppo ad essa facente capo (“Gruppo” o “Gruppo Aedes”), riferite alla data del 30 giugno 
2015.  

 

1) Posizione finanziaria netta 

Il saldo della posizione finanziaria netta del Gruppo Aedes al 30 giugno 2015 è negativo per Euro 67,0 
milioni, quale differenza tra debiti lordi per Euro 143,0 milioni e depositi bancari pari a Euro 76,0 milioni.  

 

Di seguito le tabelle di dettaglio 

 

Posizione finanziaria netta del Gruppo Aedes 

Importi in migliaia di Euro 

30/06/2015 31/05/2015 31/12/2014

A Cassa 75.971 55.857 32.293

B Mezzi equivalenti 0 0 0

C Titoli 0 0 0

D Liquidità (A) + (B) + (C) 75.971 55.857 32.293

E Crediti finanziari correnti 0 0 0

F Debiti verso banche correnti (49.166) (59.810) (45.536)

G Quota corrente di passività finanziarie non correnti 0 0 0

H Altre passività finanziarie correnti (1.248) (1.182) (1.227)

I Totale passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) (50.414) (60.992) (46.763)

J Indebitamento finanziario netto corrente (I) - (E) - (D) 25.557 (5.135) (14.470)

K Debiti verso banche non correnti (72.701) (69.682) (88.767)

L Obbligazioni emesse 0 0 0

M Altre passività finanziarie non correnti (19.905) (19.898) (20.875)

N Indebitamento finanziario netto non corrente (K) + (L) + (M) (92.606) (89.580) (109.642)

O Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (67.049) (94.715) (124.112)   
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Posizione finanziaria netta di Aedes S.p.A. 

Importi in migliaia di Euro 

30/06/2015 31/05/2015 31/12/2014

A Cassa 56.821 43.973 22.455

B Mezzi equivalenti 0 0 0

C Titoli 0 0 0

D Liquidità (A) + (B) + (C) 56.821 43.973 22.455

E Crediti finanziari correnti 0 0 0

F Debiti verso banche correnti (16.208) (15.761) (2.048)

G Quota corrente di passività finanziarie non correnti 0 0 0

H Altre passività finanziarie correnti (1.248) (1.182) (1.227)

I Totale passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) (17.456) (16.943) (3.275)

J Indebitamento finanziario netto corrente (I) - (E) - (D) 39.365 27.030 19.180

K Debiti verso banche non correnti (32.124) (26.492) (43.578)

L Obbligazioni emesse 0 0 0

M Altre passività finanziarie non correnti (17.403) (17.403) (18.038)

N Indebitamento finanziario netto non corrente (K) + (L) + (M) (49.527) (43.895) (61.616)

O Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (10.162) (16.865) (42.436)
 

  

Come già in precedenza comunicato, si rammenta che nel mese di giugno si è concluso con successo 
l’aumento di capitale sociale in opzione che ha comportato un incremento della cassa e una riduzione 
dell’indebitamento finanziario netto di Euro 29,9 milioni circa, oltre alla liberazione dei depositi vincolati 
sulle somme già versate in precedenza da Vi-Ba S.r.l.. L’aumento in opzione ha registrato, già al termine 
del periodo di offerta, la sottoscrizione del 98,40% del totale delle azioni offerte, per un controvalore 
complessivo pari a circa Euro 39,4 milioni, mentre il residuo 1,60% circa dei diritti inoptati è stato 
interamente venduto nelle prime fasi dell’asta. Pertanto nel mese di luglio, con la consegna delle ultime 
azioni, l’aumento in opzione risulta interamente sottoscritto per l’ammontare complessivo di Euro 40,0 
milioni. 
 
Nel medesimo mese di giugno 2015, è stato acquistato un immobile a destinazione retail a Catania che 
ha determinato un aumento dell’indebitamento finanziario netto per circa Euro 7,7 milioni, di cui Euro 6,7 
milioni a seguito dell’accollo del debito esistente. 
 
Infine, sono state perfezionate le operazioni di cessione del 50% di Pragasei S.r.l. e del 100% di 
Praganove S.r.l., per un controvalore complessivo di Euro 10,5 milioni, mediante le quali è stata avviata la 
joint venture tra Aedes e TH Real Estate per l’ulteriore sviluppo e valorizzazione dell’area di Serravalle 
Scrivia. Dette operazioni hanno determinato un miglioramento della posizione finanziaria netta pari ad 
Euro 10,5 milioni, attraverso un rimborso di debiti finanziari per Euro 10,0 milioni e un miglioramento della 
posizione di cassa per Euro 0,5 milioni. 

Nel corso del mese di giugno si è inoltre registrata la riduzione dei debiti verso fornitori per Euro 2,5 
milioni, il pagamento di rate di ammortamento ed oneri finanziari sui finanziamenti in essere,  nonché il 
pagamento dei costi di periodo, ivi inclusi quelli con periodicità semestrale. 

 

2) Posizioni debitorie scadute di Aedes S.p.A. e del Gruppo Aedes ripartite per natura (finanziaria, 
commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di 
reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensione delle forniture, etc.) 

Al 30 giugno 2015 non risultano posizioni debitorie scadute e non pagate oltre i termini applicabili, di 
natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti di Aedes e del Gruppo Aedes.  

Quanto ai debiti di natura commerciale, alla data del 30 giugno 2015 il Gruppo Aedes registrava scaduti 
per Euro 2,1 milioni circa (di cui Aedes per Euro 1,6 milioni circa), in diminuzione di oltre il 50% rispetto al 
precedente mese di maggio in cui si registravano scaduti per Euro 4,6 milioni circa (di cui Aedes per Euro 
3,9 milioni circa). 
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3) Rapporti di Aedes S.p.A. e del Gruppo Aedes verso parti correlate  

I rapporti con parti correlate riconducibili a società controllate da Aedes o joint venture ed a società 
collegate della medesima (c.d. “Infragruppo”) e i rapporti con le altre parti correlate diversi da quelli 
Infragruppo (“Altre Parti Correlate”) sono relativi a rapporti commerciali e finanziari rientranti nella 
normale attività di gestione e sono regolati a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o 
inusuali.  

Si segnala che l’informativa di seguito riportata, concernente i rapporti verso le società collegate, joint 
venture e altre imprese del Gruppo Aedes nonché controllate da Aedes relativamente al mese di giugno 
viene confrontata con i dati al 31 marzo 2015. Ciò, in quanto il ciclo di fatturazione all’interno del Gruppo 
ha cadenza sostanzialmente trimestrale e nei mesi intermedi non vengono registrate significative scritture 
contabili relative a stanziamenti attivi e passivi tra le società controllate e collegate. Tale fenomeno 
impatta in particolare le voci Ricavi e Costi Operativi, Proventi e Oneri finanziari, Crediti e Debiti 
commerciali correnti che, pertanto, nei mesi intermedi, non sono solitamente oggetto di variazioni aventi 
significatività informativa.  

Al 30 giugno 2015 si registrano costi per Euro 429 migliaia derivanti da operazioni con le Altre Parti 
Correlate.  

Si riportano di seguito i rapporti Infragruppo e verso Altre Parti Correlate del Gruppo Aedes al 30 giugno  
2015 (dati gestionali non ancora approvati) e confrontati con quelli al 31 marzo 2015, di cui è possibile 
fornire l’aggiornamento – come sopra evidenziato – solo su base trimestrale: 

Importi in migliaia di Euro 

 

Si riportano di seguito i rapporti Infragruppo di Aedes S.p.A. al 30 giugno 2015 e confrontati con quelli al 
31 marzo 2015, di cui è possibile fornire l’aggiornamento – come sopra evidenziato – solo su base 
trimestrale: 

Importi in migliaia di Euro 

30/06/2015 31/03/2015

Crediti finanziari 24.471 9.507

Crediti commerciali ed altri crediti correnti 1.270 2.027

Debiti commerciali ed altri debiti non correnti 1.472 1.472

Debiti commerciali ed altri debiti correnti 664 612

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.855 3.629

Altri ricavi 359 52

Altri costi operativi (89) (89)

Dividendi 510 0

Proventi finanziari 182 82  
 

*** 

30/06/2015 31/03/2015

Crediti finanziari non correnti 9.933 611

Crediti commerciali ed altri crediti correnti 1.819 1.230

Debiti finanziari non correnti 986 975

Debiti commerciali ed altri debiti non correnti 1.472 1.472

Debiti commerciali ed altri debiti correnti 633 463

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.900 4.002

Altri ricavi 359 53

Costi materie prime e servizi (481) (243)

Altri costi operativi (77) 0

Proventi finanziari 22 0

Oneri finanziari (24) (13)
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Aedes comunica inoltre che, in data odierna, ha sottoscritto con GE Capital Corporation un contratto 
preliminare per l’acquisto del 50% delle quote del fondo d'investimento immobiliare riservato ad investitori 
qualificati denominato "Petrarca", gestito da Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A., di cui Aedes possiede 
già il 15%. 

Il fondo Petrarca è proprietario di 5 immobili siti in Milano e nell’hinterland milanese, finanziati con mutui 
ipotecari dell’ammontare residuo di Euro 43 milioni circa. Il prezzo per la compravendita delle quote è 
stato fissato in Euro 1,4 milioni, di cui il 20% è stato corrisposto in data odierna e il residuo 80% verrà 
corrisposto contestualmente al trasferimento delle quote, previsto per il 15 settembre p.v.. 

L’acquisto delle quote del fondo Petrarca rientra nella strategia di Aedes finalizzata al consolidamento di 
un portafoglio immobiliare coerente con quelli tipici delle SIIQ, Società di Investimento Immobiliari 
Quotate. 

*** 

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. 58/1998 – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde 
alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
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