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APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2015 

 

 

CONTINUA LA POSITIVA EVOLUZIONE DI AEDES CHE EVIDENZIA SIGNIFICATIVI MIGLIORAMENTI 

DEI RISULTATI ECONOMICI E PATRIMONIALI 

 

 Utile netto del periodo: €3,0 milioni (Perdita €13,9 milioni al 30 settembre 2014) con una 

variazione positiva di €16,9 milioni 

 EBITDA: €3,7 milioni (negativo €0,4 milioni al 30 settembre 2014) con una variazione 

positiva di €4,1 milioni 

 EBIT, comprensivo di componenti non ricorrenti: €5,5 milioni (negativo €9,9 milioni al 30 

settembre 2014) con una variazione positiva di €15,4 milioni 

 Patrimonio netto: €275,6 milioni (€238,9 milioni al 31 dicembre 2014) con una variazione 

positiva di €36,7 milioni 

 Indebitamento Finanziario Netto: €108,8 milioni (€124,1 milioni al 31 dicembre 2014) con 

una variazione positiva di €15,3 milioni 

 

AUMENTA L’INVESTIMENTO NEGLI IMMOBILI A REDDITO. CON L’ACQUISTO DEL 50% DEL 

FONDO PETRARCA RAGGIUNTO IL 65% DI PROPRIETÀ DEL FONDO CHE VIENE CONSOLIDATO 

NEL PORTAFOGLIO DI GRUPPO 

 

Milano 11 novembre 2015 - Il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. (MTA: AE.MI), riunitosi 

in data odierna, sotto la presidenza di Carlo A. Puri Negri, ha approvato il Resoconto Intermedio di 

gestione consolidato al 30 settembre 2015. 

 

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2015 

Ai fini di una più chiara informativa si premette che il perimetro di Gruppo al 30 settembre 2015, a 

seguito dell’operazione di ristrutturazione, ha subito significative modifiche rispetto al corrispondente 

periodo dell’esercizio precedente.  

 

CONTO ECONOMICO 

L’Utile del periodo è pari a €3,0 milioni, rispetto alla perdita di €13,9 milioni del medesimo periodo del 

2014, con una variazione positiva pari a €16,9 milioni di Euro. Il risultato di competenza dei terzi è positivo 

per €0,6 milioni rispetto a €0,3 milioni al 30 settembre 2014. 

I Ricavi totali sono pari a €25,6 milioni rispetto a €23,5 milioni al 30 settembre 2014, con una crescita 

del 10% circa. Tale miglioramento deriva principalmente dai seguenti  incrementi: i) Altri ricavi e 

proventi €5,8 milioni (€1,4 milioni nel 2014) principalmente dovuti alla positiva operazione sul Fondo 
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Petrarca, ii) Proventi da alienazione partecipazioni €1,1 milioni (€0,03 milioni nel 2014) per le cessioni 

del 100% di Praganove S.r.l. e del 49,9% di Pragasei S.r.l., finalizzate alla costituzione della joint venture 

con TH Real Estate per l’ampliamento del Serravalle Luxury Outlet; iii) Ricavi per prestazione di servizi 

€7,4 milioni (€6,2 milioni nel 2014). Tali incrementi risultano in parte compensati dalle seguenti riduzioni: 

i) Ricavi per affitti e riaddebiti ai conduttori di €4,7milioni, (€8,2 milioni nel 2014) con una variazione 

negativa di €3,5 milioni, dovuta alle cessione, nel dicembre del 2014, degli immobili non coerenti con la 

strategia del Piano, ii) Ricavi lordi per vendite di immobili iscritti nell’attivo circolante pari a €6,6 

milioni (€7,7 milioni nel 2014). 

I Costi totali, al netto dei costi capitalizzati nel periodo (pari a €4,4 milioni), si attestano a €21,9 milioni 

rispetto a €24,0 milioni al 30 settembre del 2014 con una riduzione pari a circa il 9%.  

L’EBITDA è positivo per €3,7 milioni con miglioramento di €4,1 milioni rispetto ad un EBITDA negativo 

per €0,4 milioni al 30 settembre 2014. 

L’EBIT, incluse le componenti non ricorrenti (€2,1 milioni) legate alla cessione della partecipazione 

Neptunia, risulta positivo per €5,5 milioni rispetto ad un EBIT negativo per €9,9 milioni al 30 settembre 

2014, con una variazione positiva di €15,4 milioni. 

 

STATO PATRIMONIALE 

Il Capitale investito al 30 settembre 2015 è pari a €398,2 milioni rispetto a €380,4 milioni a fine 2014. Il 

Capitale Fisso è pari a €238,4 milioni (€165,0 milioni al termine del 2014), ed è composto da: Attività 

immobiliari per €182,8 milioni; Capitale investito in partecipazioni contabilizzate con il metodo del 

patrimonio netto per €52,7 milioni; Attività finanziarie disponibili alla vendita per €1,6 milioni e 

Immobilizzazioni immateriali per €1,3 milioni. Il Capitale circolante netto è pari a €159,8 milioni 

(€215,3 milioni a fine 2014) ed è composto da: Rimanenze per €158,1 milioni; Crediti commerciali e 

altri crediti per €21,8 milioni e Debiti commerciali e altri debiti per €20,1 milioni.  

Al 30 settembre 2015 non risultano posizioni debitorie scadute e non pagate oltre i termini applicabili di 

natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti. Quanto ai debiti commerciali, alla 

medesima data il Gruppo Aedes registra scaduti per €2,5 milioni, per i quali non sussistono controversie o 

iniziative giudiziali, né sospensione di rapporti di fornitura. 

Il patrimonio netto consolidato è pari a €275,6 milioni rispetto a €238,9 milioni al 31 dicembre 

2014, con una variazione positiva di €36,7 milioni, ascrivibile, prevalentemente, agli effetti 

dell’aumento in opzione di circa €40 milioni al netto del versamento di €9,5 milioni effettuato da Vi-Ba 

S.r.l. il 23 dicembre 2014. 

La Posizione finanziaria netta è negativa per €108,8 milioni, con una variazione positiva di €15,3 

milioni rispetto a €124,1 milioni al 31 dicembre 2014 e una variazione negativa di €41,8 milioni 
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rispetto a €67,0 milioni al 30 giugno 2015, a fronte del consolidamento del debito di €42,9 milioni del 

Fondo Petrarca. La percentuale di indebitamento lordo a tasso variabile è pari al 100% 

dell’esposizione complessiva. Il Gruppo, alla data del 30 settembre 2015, non ha in essere contratti di 

copertura dal rischio di variazione dei tassi di interesse. L’indebitamento al 30 settembre 2015 

presenta una durata media (duration) di 2,99 anni al netto del debito del Fondo Petrarca in fase di 

rinegoziazione. Al 30 settembre 2015 non sono presenti covenant finanziari, ovvero altre clausole 

previste dai contratti di finanziamento, non rispettati. Il rapporto Posizione Finanziaria su Patrimonio 

Netto è pari a 0,39. 

***** 

PORTAFOGLIO DI GRUPPO  

Al 30 settembre 2015 il patrimonio immobiliare consolidato del Gruppo oltre agli attivi pro-quota 

detenuti tramite JV e Fondi è pari a €425,8 milioni con una variazione in riduzione di €1,9 milioni 

rispetto al 31 dicembre 2014 (€427,7 milioni). 

Portafoglio di Gruppo al 30 settembre 2015
1

 

 

Immobili a reddito: al 30 settembre 2015 è pari a €227,5 milioni. All’interno di tale tipologia di 

investimento rientrano gli immobili già produttivi di reddito o sui quali sono in corso attività volte ad 

una loro messa a reddito nel breve periodo. Il Gruppo Aedes investe in immobili a reddito per circa il 

72% direttamente e per il circa 28% tramite quote di fondi immobiliari. La composizione per 

                                                 
1
 Il valore di mercato pro-quota del Portafoglio Immobiliare del Gruppo è stato stimato sulla base delle perizie immobiliari al 30 di 

giugno 2015, adeguando i  valori dei singoli asset per le capitalizzazioni o eventuali cessioni effettuate nel terzo trimestre 2015. Con 

riferimento agli immobili consolidati detenuti tramite il Fondo Petrarca, i valori di mercato pro-quota sono frutto delle valutazioni di 

mercato al 30 settembre 2015 effettuate a seguito dell’acquisto del 50% della proprietà del Fondo. 

Pro-quota cons. Fondi JV Totale %

124,1 0,0 0,0 124,1 29,1%

32,7 57,5 0,0 90,2 21,2%

4,6 5,5 2,9 13,0 3,0%

161,5 63,0 2,9 227,5 53,3%

124,3 23,1 13,8 161,2 37,8%

30,9 6,2 0,0 37,1 8,7%

316,7 92,4 16,7 425,8 100,0%

Quota di Terzi 22,8

339,5

Altre Immobilizzazioni 1,4

Altre Rimanenze 0,3

(Delta Fair Value) (0,3)

340,9

Totale Fair Value Portafoglio

Totale Book Value Consolidato

€/milioni

Totale Fair Value Pro quota Portafoglio

Immobili e aree da cedere

Aree da sviluppare per realizzare immobili a 

reddito

Immobili a reddito

Office

Retail

Other Uses
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destinazione d’uso al 30 settembre 2015 evidenzia per il 55% immobili Office, per il 40% immobili 

Retail e per il restante 6% immobili c.d. Other Uses. La localizzazione geografica degli investimenti 

Core è per l’80% nel Nord Italia, il 15% nel Sud, e per il 5% nel Centro. La durata degli investimenti 

Core è medio-lunga e finalizzata alla massimizzazione dei profitti derivanti dagli affitti, ottenibili 

mediante rinegoziazioni o nuove locazioni in linea con i canoni di mercato e, conseguentemente, 

all’incremento del valore intrinseco dei beni immobiliari.    

Aree da sviluppare per realizzare immobili a reddito: al 30 settembre 2015, pari a €161,2 milioni, 

ha una capacità edificatoria di complessivi 440 mila metri quadrati, di cui circa 350 mila metri quadrati 

(80%), sono destinati allo sviluppo, direttamente o tramite Joint Venture, per la realizzazione di 

immobili Commerciali e Entertainment a reddito. Il residuo 20% è destinato alla vendita durante il 

periodo di Piano. 

Immobili e aree da cedere: al 30 settembre 2015 è pari a €37,1 milioni, di cui €30,9  milioni posseduti 

direttamente e €6,2 milioni posseduti tramite Fondi con previsione di vendita nell’arco di Piano.  

Il Gruppo Aedes svolge, inoltre, prevalentemente servizi di Project Management - attraverso Praga 

Service Real Estate S.r.l. - e di General Contractor - attraverso Praga Construction S.p.A - in 

prevalenza verso società del Gruppo o a questo collegate.  

Infine, Aedes S.p.A controlla la Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A. di cui è previsa la vendita nel 

breve-medio periodo.  

***** 

 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE I PRIMI NOVE MESI DEL 2015 

17 marzo 2015 - Aedes ha ceduto la partecipazione del 50% detenuta in Neptunia e il connesso 

finanziamento soci, per un corrispettivo complessivo pari a €17,7 milioni circa, ed ha acquistato da 

Neptunia un immobile sito a Catania, per un corrispettivo di €18,8 milioni, con destinazione 

commerciale, interamente locato ad un primario operatore del settore retail.  

 
9 aprile 2015 – Aedes 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 €2,2 

milioni ed un effetto positivo sulla liquidità disponibile di €1,0 milione. Al compimento di tali atti 

ricognitivi, la ristrutturazione dell’indebitamento finanziario di Aedes è divenuta definitivamente efficace 

e, pertanto, la Società è stata 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 di essere in vigore, ed Aedes risulta definitivamente liberata da 



 

5 
 

 

impegni e vincoli, fatti salvi il generico obbligo di dare esecuzione al piano industriale e finanziario per 

il periodo 2014-2019 e di informativa nei confronti delle banche finanziatrici.  

 

8 maggio 2015 - in esecuzione degli atti relativi alla cessione della partecipazione in Turati Properties 

S.r.l. avvenuta nel 2012 e ad esito della completa liberazione dell’immobile  di proprietà di detta società, 

l’acquirente ha interamente corrisposto il residuo prezzo differito per un importo di €28,8 milioni.  

 
28 maggio 2015 – Aedes ha deliberato la fusione per incorporazione in Aedes di Praga Holding Real 

Estate S.p.A., al fine di assicurare al Gruppo una maggiore efficienza della struttura sotto il profilo 

economico, gestionale e finanziario, anche nell’ottica di esercitare l’opzione per il regime, civile e  

fiscale, delle società di investimento immobiliare quotate (c.d. regime SIIQ). Detta operazione di 

fusione è stata definitivamente realizzata in data 29 luglio 2015.  

 
5 giugno 2015 - la Consob ha comunicato ad Aedes 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. L’offerta è iniziata l’8 giugno 2015 ed è terminata, con successo, il 25 giugno 

2015. Durante il periodo di offerta in opzione, infatti, sono stati esercitati n. 10.695.137 diritti di opzione 

per la sottoscrizione di circa il 98,40% del totale delle azioni offerte. I diritti di opzione non esercitati, 

pari al 1,6% circa dell’offerta in opzione, sono stati interamente venduti nella prima giornata di offerta 

in borsa, avvenuta il 29 giugno 2015, e le relative azioni sono state sottoscritte in data 2 luglio 2105, 

determinando il completo successo e l’integrale sottoscrizione di tutte le azioni offerte nell’ambito 

dell’aumento di capitale in opzione da €40.000.006,56. 

 
9 giugno 2015 - Aedes e TH Real Estate hanno sottoscritto un accordo di joint venture finalizzato 

all’ampliamento del Serravalle Designer Outlet, grazie al quale il centro potrà consolidarsi come il più 

grande outlet del lusso d’Europa e una delle top fashion destination del mercato europeo. Nell’ambito 

di tali accordi, il Gruppo ha ceduto il 100% di Praganove S.r.l., che detiene la titolarità di diritti 

edificatori di 2.000 metri quadri a destinazione commerciale, al prezzo di €1,5 milioni e il 49,9% di 

Pragasei S.r.l., società proprietaria di un’ulteriore parte dei terreni sui quali sarà realizzato 

l’ampliamento del designer outlet, per una capacità edificatoria urbanistica di complessivi 10.549 metri 

quadri, al prezzo di €6,9 milioni. Inoltre il Gruppo ha concesso , tra l’altro, a TH Real Estate, un’opzione 

call per l’acquisto del 49,9% di Pragaundici S.r.l., proprietaria di terreni e diritti edificatori commerciali 

per l’ulteriore espansione del Designer Outlet per circa 4.510 metri quadri di capacità edificatoria, ad 

un prezzo pari a circa € 4,1 milioni all’ottenimento dei permessi di costruire . L’espansione porterà la 

superficie lorda affittabile (GLA) del Serravalle Designer Outlet dagli attuali 39.000 ai 51.500 mq, il 

numero dei negozi a circa 260, mentre il numero dei posti auto aumenterà da 3.500 a 4.500. Inoltre, 
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verranno creati 550 nuovi posti di lavoro, che porteranno il numero totale di persone impiegate al 

centro a 2.200.  

 

10 giugno 2015 - L’Assemblea della Società ha nominato il Consiglio di Amministrazione, 

confermando Carlo A. Puri Negri alla carica di Presidente, e il Collegio Sindacale. L’Assemblea ha 

altresì deliberato di conferire alla società Deloitte & 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.  

 
11 giugno 2015 - Il Consiglio di Amministrazione di Aedes ha deliberato la nomina di Benedetto 

Ceglie alla carica di Vice Presidente e di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e 

di gestione dei rischi, e confermato Giuseppe Roveda alla carica di Amministratore Delegato . 

 
2 luglio 2015 - si è concluso l’aumento di capitale in opzione, in particolare sono state sottoscritte le 

complessive n. 1.395.440 azioni ordinarie AEDES di nuova emissione rinveniente dai diritti inoptati, per 

un controvalore complessivo di €641.902,40, con abbinati 1.395.440 Warrant. 

 

29 luglio 2015 - si è data esecuzione alla fusione per incorporazione di Praga Holding Real Estate 

S.p.A. in Aedes S.p.A..   

 
31 luglio 2015 Aedes 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 €43 milioni circa. Il prezzo per la compravendita delle 

quote è stato fissato in €1,4 milioni, di cui il 20% è stato corrisposto contestualmente alla stipula del 

contratto preliminare e il residuo 80% è stato corrisposto al trasferimento delle quote. 

15 settembre 2015 – Aedes ha firmato con GE Capital Corporation il contratto 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. e di cui Aedes già possedeva il 15%. Il 

prezzo per la compravendita delle quote è pari a €1,4  milioni, è stato corrisposto per il 20% alla 

sottoscrizione del contratto preliminare e per il residuo contestualmente alla sottoscrizione del 

contratto definitivo. 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. 

 
17 settembre 2015 - si è riunita l’Assemblea degli azionisti di Aedes sia in sede ordinaria che 

straordinaria. L’Assemblea ordinaria ha deliberato all’unanimità di autorizzare il Consiglio di 
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Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, al fine di dotarsi di un portafoglio di cui 

poter disporre in un’ottica di investimento a medio e lungo termine per la realizzazione di progetti 

industriali o operazioni di finanza straordinaria e per effettuare attività di sostegno della liquidità del titolo e 

di stabilizzazione del corso dello stesso. L’autorizzazione è stata conferita, per un periodo di 18 mesi, sino 

a un numero massimo di azioni ordinarie proprie tale da non eccedere il 10% del capitale sociale. 

L’Assemblea, in sede straordinaria, ha approvato all’unanimità le modifiche allo Statuto, al fine di 

adeguarlo alle disposizioni previste dalla normativa delle “società di investimento immobiliare quotate” - 

c.d. regime SIIQ. È stato adeguato l’oggetto sociale con la descrizione della politica degli investimenti, 

l’indicazione del limite massimo di leva finanziaria utilizzabile e l’indicazione del limite alla concentrazione 

dei rischi. Inoltre, è stata modificata la denominazione sociale in “Aedes SIIQ S.p.A.”. L’efficacia delle 

modifiche statutarie resta condizionata all’esercizio, da parte della Società, dell’opzione per il regime SIIQ 

che Aedes ritiene di effettuare entro il 31 dicembre 2015 con effetti dal 1 gennaio 2016. 

Con l’adozione delle modifiche allo Statuto, la Società soddisfa tutti i requisiti soggettivi richiesti per 

accedere al regime SIIQ, ovvero: 1) Nessun socio superi il del 60% dei diritti voto: il socio di controllo 

Augusto S.p.A. possiede il 51,203%; 2) Il flottante superi il 25% del capitale sociale (tale requisito non 

rileva per le società già quotate): ad oggi il flottante di Aedes è pari al 29,8%, che raggiungerà il 35% circa 

a seguito della scissione del socio Praviola S.r.l. 

***** 

 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2015 

1 ottobre 2015 -  Aedes, a seguito della comunicazione CONSOB, non è più soggetta agli obblighi 

mensili di informativa richiesti ai sensi dell’art.114 del D. Lgs. n. 58/98. Rimangono attualmente gli obblighi 

di informativa integrativa nei resoconti intermedi di gestione e nelle relazioni finanziarie annuali e 

semestrali, nonché nei comunicati stampa riguardanti la relativa approvazione. 

 

7 ottobre 2015 - il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’avvio di un programma di acquisto di 

azioni ordinarie proprie, da eseguirsi in un periodo di 18 mesi, per un n. 9.500.000 azioni proprie, pari al 

3% circa del capitale sociale, utilizzando parzialmente la delibera assembleare del 17 settembre 2015. 

 
2 novembre 2015 - Aedes ha conferito ad Intermonte SIM S.p.A. gli incarichi di Intermediario Finanziario 

per l’acquisto e la vendita di azioni Aedes, di Liquidity Provider e di Specialist sul titolo Aedes. Detti 

incarichi rientrano nella strategia del Gruppo di sviluppo delle relazioni con gli investitori e di 

valorizzazione della Società. 

***** 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

La Società ha definitivamente completato, con successo, l’operazione di ristrutturazione del proprio 

indebitamento e di ripatrimonializzazione del Gruppo.  

Nel corso della seconda parte dell’esercizio il Gruppo ha efficacemente intrapreso l’implementazione delle 

attività industriali finalizzate alla realizzazione del Piano, con particolare riferimento alla conclusione di 

investimenti in immobili a reddito, mediante l’acquisizione del controllo del Fondo Immobiliare “Petrarca”, 

all’investimento nelle opere di ampliamento dell’outlet Serravalle di cui è prevista l’apertura nel terzo 

trimestre 2016 e al completamento delle attività permessuali e di progetto sulle aree destinate allo 

sviluppo di immobili a reddito, che unitamente agli ulteriori investimenti che si intende realizzare, 

consentiranno al Gruppo di incrementare nel breve termine i ricavi caratteristici del modello SIIQ.  

 

***** 

STATO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO 

Il piano industriale 2014-2019 (“Piano”) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aedes in 

data 27 maggio 2014 e successivamente integrato, da ultimo, in data 1 dicembre 2014. 

Il Piano è stato redatto su base semestrale e pertanto un’analisi e un confronto trimestrale non possono 

essere pienamente rappresentativi ed esaustivi circa gli eventuali scostamenti. Si utilizzerà, ai fini di una 

comparazione con i risultati consuntivi, una rielaborazione dei dati di Piano al 30 settembre 2015. 

Il conto economico al 30 settembre 2015 riporta un EBIT (Risultato Operativo) comprensivo degli effetti 

registrati nel periodo e relativi alle code dell’operazione straordinaria del 2014, pari a circa €5,5 milioni, 

con una variazione positiva di circa €3,0 milioni rispetto a €2,5 milioni del Piano (variazione di +€0,4 

milioni al netto delle poste non ricorrenti). 

Quanto allo Stato Patrimoniale, il dato relativo alla posizione finanziaria netta è pari a circa -€108,8 milioni 

rispetto a un dato atteso pari a -€149,0 milioni, con una differenza positiva per circa €40,2 milioni (dovuta 

principalmente a minori investimenti netti per circa €37,1 milioni), di cui €27,1 milioni per maggiori 

disponibilità liquide e €13,1 milioni per minori debiti finanziari. 

Le maggiori disponibilità liquide rispetto alle attese di Piano sono dovute principalmente, per circa €16,0 

milioni all’equity non ancora investita a seguito del differimento di alcune iniziative di sviluppo, e per €11,1 

milioni: (a) al risparmio di equity nell’investimento del Serravalle Luxury Outlet (in quanto lo sviluppo verrà 

perseguito in partnership con terzi); e (b) al risparmio sugli investimenti in nuovi asset a reddito rispetto al 

prezzo pagato per l’acquisto sul Fondo Petrarca; al netto (c) della maggior equity richiesta rispetto al 

Piano in conseguenza del differimento di 6 mesi per la realizzazione dell’operazione di risanamento e 

ricapitalizzazione effettivamente conclusa nel dicembre 2014. 

Si precisa, infine, che con l’acquisto del 50% del Fondo Petrarca, Aedes ha acquisito un pro-quota di 

asset pari a €28,6 milioni, pari a circa gli investimenti previsti complessivamente nel Piano fino al 31 

dicembre 2016, portando il risparmio di equity complessivo a circa e16,4 milioni. 
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Il minor debito di €13,1 milioni rispetto alle attese di Piano è dovuto prevalentemente alle seguenti poste: 

da una parte, il deconsolidamento dell’iniziativa di sviluppo del Serravalle Luxury Outlet di proprietà di 

Pragasei S.r.l. (-€32,1 milioni di debito rispetto alle attese di Piano), nonché il differimento di circa 6 mesi 

dello sviluppo delle principali iniziative (-€23,9 milioni rispetto alle attese di Piano); dall’altra, l’acquisizione 

della maggioranza del Fondo Petrarca che ha determinato il consolidamento del relativo debito finanziario 

(+€42,9 milioni). 

Il risultato dei primi nove mesi dell’esercizio e gli effetti delle variazioni del perimetro di consolidamento 

hanno consentito di compensare le svalutazioni effettuate nel Bilancio al 31 dicembre 2014 che non erano 

previste nel Piano. Pertanto, il Patrimonio Netto si attesta a €275,6 milioni, superiore di €0,4 milioni 

rispetto a un dato di Piano di €275,2 milioni. 

 
***** 

Giuseppe Roveda, Amministratore Delegato di Aedes, ha commentato: “I positivi dati dei primi nove 

mesi sono il risultato della ristrutturazione conclusa a fine 2014, della strategia di crescita avviata da 

inizio 2015 e dell’impegno del management che crede  fortemente in questo progetto”.  

Carlo Puri Negri, Presidente di Aedes, ha dichiarato: “Sono fiducioso per una positiva chiusura dei 

dati economico finanziari di fine 2015, dopo un anno di intenso lavoro, e ottimista per la strategia che 

abbiamo disegnato per il futuro del gruppo che ci consentirà di cogliere appieno le opportunità del 

nostro mercato immobiliare”.  

***** 

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 

Fondata nel 1905, quotata nel 1924 Aedes è stata la prima società immobiliare ammessa alla quotazione della Borsa di 
Milano (MTA:AE.MI). A seguito della completa ristrutturazione finanziaria, conclusasi con successo a fine 2014, la società si  
presenta oggi con una nuova compagine azionaria un nuovo management e un nuovo Business Model, che nel medio termine 
sarà orientato verso una piattaforma immobiliare dotata di un portafoglio property con ricavi ricorrenti, prevalentemente 
composta da immobili a destinazione “commerciale”, a cui affiancare attività in house di sviluppo nel settore retail. 

Per ulteriori informazioni: 

www.aedesgroup.com 

Investor Relations   

Aedes S.p.A. Tel. +39 02 6243.1 investor.relations@aedesgroup.com 

Silvia Di Rosa CDR - Communication Cell. +39 335 7864209 silvia.dirosa@cdr-communication.it 

   

Ufficio Stampa   

Lorenzo Morelli Tel. +39 02 6243.1 l.morelli@aedesgroup.com 

Studio Noris Morano Tel. +39 02 7600473645 norismorano@studionorismorano.com 

Seguono il conto economico e la situazione patrimoniale, riclassificati, al 30 settembre 2015 e confrontati con i dati 
al 30 settembre 2014. 

 

http://www.aedesgroup.com/
mailto:investor.relations@aedesgroup.com
mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it
mailto:l.morelli@aedesgroup.com
mailto:norismorano@studionorismorano.com
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CONTO ECONOMICO AEDES AL 30.09.2015  

 

 

STATO PATRIMONIALE AEDES AL 30.09.2015 

 

Conto Economico (€/000) 30/09/2015 30/09/2014 Delta

Ricavi per affitti e riaddebiti a conduttori 4.721 8.207 (3.486)

Ricavi per prestazioni di servizi 7.352 6.229 1.123

Ricavi lordi per vendite di immobili iscritti 

nell'attivo circolante
6.578 7.695 (1.117)

Proventi per vendite di licenze commerciali 0 0 0

Proventi da alienazioni partecipazioni 1.147 32 1.115

Altri ricavi e proventi 5.825 1.371 4.454

Totale Ricavi 25.623 23.534 2.089

Costo del venduto (5.458) (7.277) 1.819

Acquisti e prestazioni per immobili di proprietà (4.197) (3.765) (432)

Prestazioni di servizi (10.651) (7.161) (3.490)

Personale (4.099) (3.266) (833)

Altri costi (1.873) (3.356) 1.483

Costi capitalizzati a rimanenze 4.374 842 3.532

Totale Costi (21.904)  (23.983) 2.079

EBITDA 3.719 (449) 4.168

Ammortamenti, svalutazioni non immobiliari e 

accant. rischi
(452) (3.559) 3.107

Adeguamento al fair value di investimenti 

immobiliari
517 (234) 751

(Svalutazione)/ripresa di valore delle rimanenze (32) (802) 770

Proventi/(oneri) da società collegate (317) (1.810) 1.493

EBIT 3.435 (6.854) 10.289

Proventi non ricorrenti da alienazioni

partecipaz.  immobiliari
2.145 0 2.145

Proventi/(Oneri) non ricorrenti di ristrutturazione (43) (3.084) 3.041

EBIT (Risultato operativo) 5.537 (9.938) 15.475

Proventi/(oneri) finanziari (3.348) (4.218) 870

Oneri finanziari capitalizzati a rimanenze 815 0 815

EBT (Risultato ante imposte ) 3.004 (14.156) 17.160

Imposte n/a 236 na

Utile/(Perdita) 3.004 (13.920) 16.924

Risultato di competenza degli azionisti di 

minoranza
556 292 264

Risultato di competenza del Gruppo 2.448 (14.212) 16.660


