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Milano, 27 maggio 2014 Approvato il nuovo piano industriale-finanziario 2014-2019 

 Approvato il Progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato al 31 
dicembre 2013 

 Approvato il Resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2014 

 Dimissioni di un amministratore e nomina di altro amministratore ex art 
2386 codice civile 

*** 

 Principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali consolidati (in 
parentesi i dati al 31 dicembre 2012): 

 Ricavi Lordi a Euro 31,9 mln (Euro 37,4 mln) 

 Costi a Euro 27,4 mln (Euro 33,1 mln) 

 Risultato di competenza di Gruppo negativo per Euro 22,0 mln, con 
svalutazioni di investimenti immobiliari e rimanenze per Euro 5,4 
mln e con oneri da società collegate e joint venture per Euro 9,0 
mln 

 Capitale investito pari a Euro 466,4 mln (Euro 503,8 mln) 

 Indebitamento finanziario netto Euro 430,1 mln (Euro 434,0 mln) 
con oneri finanziari netti pari a Euro 5,3 mln (Euro 11,0 mln) ad un 
tasso medio del 1,33%. 

 Patrimonio netto pari a Euro 12,1 mln (Euro 37,3 mln) 

 NAV pari a Euro 33,71 mln, per un valore di Euro 0,03 per azione 

 

*** 

 Principali dati consolidati al 31 marzo 2014 (in parentesi, ove non 
diversamente indicato, i dati al 31 marzo 2013 e al 31 dicembre 2013 
riesposti secondo il metodo del fair value): 

 Ricavi Lordi a Euro 8,7 mln (Euro 7,6 mln)  

 Costi a Euro 6,0 mln (Euro 6,8 mln) 

 Risultato Operativo negativo di Euro 2,2 mln (negativo di Euro 1,8 
mln) 

 Perdita Netta di Gruppo a Euro 3,9 mln (perdita di Euro 3,0 mln) 

 Capitale Investito a Euro 474,0 mln (Euro 486,1 mln al 31 dicembre 
2013) 

 Indebitamento Finanziario Netto a Euro 422,6 mln (Euro 430,1 mln 
al 31 dicembre 2013) 

*** 

 Assemblea degli Azionisti in prima convocazione per il giorno 28 giugno 
2014 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 18 luglio 2014 
per deliberare, tra l’altro, in merito all’approvazione del bilancio d’esercizio 
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al 31 dicembre 2013, nonché in merito alla riduzione del capitale sociale ai 
sensi dell’art. 2446, comma 2, del codice civile 

*** 

 Il Consiglio di Amministrazione di Aedes (la “Società”), riunitosi in data odierna, 
sotto la Presidenza di Pio Giovanni Scarsi, ha approvato il Progetto di Bilancio 
d’esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, redatti secondo i 
principi contabili internazionali IAS/IFRS, che verranno sottoposti all’Assemblea 
degli Azionisti prevista per il 28 giugno 2014 (in prima convocazione) e per il 18 
luglio 2014 (in seconda convocazione). 

 Gli Amministratori, tenuto conto delle iniziative in corso e dello stato di 
avanzamento delle stesse, pur in presenza di rilevanti incertezze, come di 
seguito meglio specificato, ritengono ragionevole l’aspettativa che la Società 
possa continuare l’esistenza operativa in un prevedibile futuro e, 
conseguentemente, hanno adottato il presupposto della continuità aziendale per 
la redazione del Progetto di Bilancio d’esercizio, del Bilancio Consolidato al 31 
dicembre 2013, e del Resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2014. 

  

 Bilancio d’esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 

 Di seguito i principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali consolidati: 

 I Ricavi lordi si attestano a Euro 31,9 mln, in diminuzione rispetto a Euro 37,4 
mln del 2012. 

 I Ricavi lordi per vendite di immobili iscritti nell’attivo circolante, pari a 
complessivi Euro 6,1 mln, evidenziano una riduzione di Euro 2,1 mln, rispetto a 
Euro 8,2 mln del 2012. 

 Tali vendite hanno determinato un Margine netto di Euro 0,8 mln (rispetto a 
Euro 1,6 mln del 2012).  

 I Ricavi per affitti e riaddebiti a conduttori si attestano a Euro 13,7 mln, in 
riduzione rispetto a Euro 16,1 mln al 31 dicembre 2012. 

I Ricavi per prestazioni di servizi ammontano a Euro 10,4 mln, in crescita 
rispetto a Euro 8,6 mln del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. 

 I Costi si attestano a Euro 27,4 mln rispetto a Euro 33,1 mln del 2012. Tale 
andamento è riferibile a minori costi per prestazioni di servizi, ridotti a Euro 9,9 
mln da Euro 10,3 mln al 31 dicembre 2012, a minori costi del personale, pari a 
Euro 4,6 mln da Euro 5,7 mln nel 2012, con una riduzione di circa il 19% rispetto 
al 31 dicembre 2012, quale conseguenza del minor numero medio dei 
dipendenti. 

 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti rischi si attestano nel 
complesso a Euro 8,1 mln, in riduzione di Euro 115,7 mln rispetto a Euro 123,8 
mln del 2012. 

 La voce relativa a Proventi/(Oneri) da società collegate e joint venture risulta 
negativa per Euro 9,0 mln, rispetto a Euro 29,4 mln del 2012, ed include 
adeguamenti di valore su diversi asset dalle stesse posseduti. 

 Il Risultato operativo è negativo per Euro 23,4 mln, rispetto alla perdita di Euro 
230,8 mln del 2012. 

 La Gestione finanziaria evidenzia Oneri finanziari netti per Euro 5,3 mln, 
rispetto a Euro 11,0 mln del corrispondente periodo del 2012, con una 
variazione positiva di 5,7 milioni di Euro, in buona parte riconducibile alla 
riduzione dell’indebitamento medio di periodo e dei minori tassi di interesse. 
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 Il Risultato ante imposte è negativo per Euro 28,7 mln, rispetto a Euro 241,8 
mln del 2012. 

 La voce Imposte include proventi per Euro 6,0 mln, rispetto a Euro 8,0 mln di 
oneri nel medesimo periodo del precedente esercizio. Il risultato è relativo al 
credito per l’imposta sostitutiva ex L266/2005 sulla rivalutazione di Mercurio 
S.r.l. (fusa in Aedilia Sviluppo 1 S.r.l. in liquidazione). Il ripristino di tale credito è 
conseguenza dell’esito favorevole dell’interpello presentato dalla società nel 
corso del 2013. Tale credito, infatti, era stato precedentemente svalutato, 
svalutazione resasi necessaria a seguito della L14/2012 in forza della quale il 
credito era stato trasferito alla controllante nell’ambito del consolidato fiscale. 

 Il Risultato del Gruppo, al netto della quota relativa ai terzi, si attesta dunque a 
un valore negativo di Euro 22,0 mln (Euro 241,2 mln nel 2012). 

 Il Capitale investito è pari a Euro 466,4 mln (Euro 503,8 mln al 31 dicembre 
2012), mentre il Patrimonio netto si attesta a Euro 12,1 mln (Euro 37,3 mln al 
31 dicembre 2012). 

 L’Indebitamento finanziario netto consolidato si attesta a Euro 430,1 mln, in 
diminuzione di Euro 3,9 mln rispetto alla fine del precedente esercizio (Euro 
434,0 mln), quale differenza tra debiti lordi per Euro 458,5 mln e depositi 
bancari, pari a Euro 28,4 mln.  

 La Capogruppo Aedes S.p.A. chiude l’esercizio 2013 con una perdita pari a 
Euro 24,5 mln da una perdita di Euro 252,3 mln del 2012. 

 

Commenti sull’andamento dell’esercizio 2013 

Il Gruppo Aedes, dopo aver avviato un processo di rivisitazione critica del Piano 
esistente, con l’obiettivo di predisporre un nuovo piano da redigersi secondo le 
linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2013, ha 
proseguito nel corso del 2013 le attività prodromiche alla realizzazione di tale 
nuovo piano, come meglio dettagliato nel prosieguo, nonché la ricerca di nuovi 
investitori per lo sviluppo del business nel medio/lungo termine e di un accordo 
con le banche finanziatrici del Gruppo ai fini della ristrutturazione 
dell’indebitamento esistente. 

Nel contempo, è proseguita l’attività rivolta all’ulteriore miglioramento delle 
posizioni di costo e la finalizzazione di operazioni di cessione di asset e 
partecipazioni non strategiche, in parte realizzatesi nel 2013, come nel caso 
della cessione delle quote del fondo immobiliare denominato Boccaccio, e in 
parte nel corso del 2014. Le azioni volte al miglioramento delle posizioni di costo 
e all’efficientamento sono inoltre proseguite mediante operazioni di fusione e 
liquidazione di società controllate, ulteriori rispetto a quelle già eseguite nei 
precedenti esercizi. 

Le azioni perseguite e i risultati sinora raggiunti non consentono, tuttavia, da soli 
il risanamento e il rilancio del Gruppo. La crisi degli ultimi esercizi ha infatti 
compromesso, in maniera determinante, consistenti attivi posseduti dal Gruppo.  

A seguito delle importanti rettifiche di valore effettuate negli ultimi anni, il 
progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2013 riporta, infatti, 
perdite in misura complessivamente (ossia, considerato le perdite portate a 
nuovo dall’esercizio 2012) superiore al terzo del capitale sociale e pertanto la 
Società si trova, per il secondo esercizio consecutivo, nella situazione di cui 
all’art. 2446, comma 1, del codice civile, rendendo necessario ridurre il capitale 
sociale in proporzione delle perdite accertate, ai sensi dell’art. 2446, comma 2, 
del codice civile. 
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Nuovo Piano Industriale-Finanziario 2014-2019 e considerazioni sulla 
continuità aziendale 

La Società, nell’esercizio 2013, ha avviato il riesame del piano industriale 2009-
2013, che era stato in precedenza attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. 
d), della Legge Fallimentare e, in data 26 aprile 2013, ha approvato le linee 
guida di un nuovo piano industriale e della correlata manovra finanziaria del 
Gruppo Aedes che prevedono, tra l’altro, la sottoscrizione di accordi di 
ristrutturazione del debito con le banche creditrici, un aumento di capitale in 
denaro e un aumento di capitale in natura; sulla base di tali linee guida è stato 
elaborato un nuovo piano industriale e finanziario per il periodo 2014-2019 (il 
“Piano”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aedes in data odierna. 

Tale riesame si è reso necessario anche in considerazione del perdurare nel 
corso degli ultimi esercizi della contrazione della domanda in un contesto di crisi 
del mercato immobiliare, insieme a una flessione dei prezzi e all’allungamento 
dei tempi di vendita, eventi che avevano causato un significativo rallentamento 
delle transazioni rispetto a quanto previsto dal Gruppo nel piano 2009-2013. 
Tale contesto aveva creato una situazione di significativa incertezza per Aedes 
e per diverse altre società facenti parte del Gruppo comportando, oltre a perdite 
operative e rilevanti svalutazioni immobiliari, un disallineamento tra flussi di 
cassa attesi dalle cessioni immobiliari e uscite monetarie previste, con 
conseguente tensione finanziaria. Le significative svalutazioni del portafoglio 
immobiliare registrate in particolare nel 2012 avevano inoltre determinato, per 
alcune società controllate in cui il valore di carico dell’attivo immobiliare era già 
in tale esercizio inferiore al relativo finanziamento, un deterioramento del 
patrimonio netto. 

In data 18 ottobre 2013 la Società ha inoltre conferito al dott. Ermanno 
Sgaravato  (l’“Esperto”), professionista indipendente in possesso dei requisiti di 
legge, l’incarico di attestare il Piano ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67, 
comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare. 

Nell’ambito delle previsioni contenute nel nuovo Piano, e in particolare della 
ristrutturazione del proprio indebitamento finanziario, a partire dal mese di 
giugno 2013 la Società ha portato avanti, con il supporto del proprio advisor 
finanziario Rothschild S.p.A., colloqui e incontri, da una parte con gli istituti 
bancari esposti nei confronti del Gruppo Aedes e di talune sue società collegate, 
e, dall’altra, con potenziali investitori ai fini della partecipazione degli stessi agli 
ipotizzati aumenti di capitale in denaro e/o in natura. 

In particolare, Aedes ha presentato alle banche finanziatrici una proposta di 
ristrutturazione del debito che prevede: 

(i) l’esdebitazione, per un ammontare pari ad Euro 170 mln circa, nei confronti di 
un gruppo bancario titolare di una rilevante quota dell’indebitamento del Gruppo 
Aedes mediante la cessione di immobili e/o partecipazioni in società proprietarie 
di immobili dallo stesso finanziati, con rinuncia da parte di detto gruppo bancario 
alla quota di debito che non trova capienza nei valori degli stessi immobili;  

(ii) l’accollo in capo ad Aedes di tutti i finanziamenti chirografari del Gruppo (per 
un ammontare pari ad Euro 45 mln circa) nonché della quota di debito in capo a 
tutte le società del Gruppo che non trova capienza nei valori degli immobili 
oggetto di finanziamento (per un ammontare pari ad Euro 45 mln circa); 

(iii) il trasferimento a un fondo immobiliare di nuova costituzione, gestito da 
Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A., di tutti gli immobili e le partecipazioni in 
società immobiliari non coerenti con la strategia immobiliare, e i debiti finanziari 
ad essi relativi; 

(iv) la cessione della maggioranza delle quote di detto fondo immobiliare alle 
banche finanziatrici del Gruppo, a parziale rimborso dei finanziamenti bancari; 
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(v) un aumento di capitale in denaro di Aedes con esclusione del diritto di 
opzione per circa Euro 45 mln, riservato in sottoscrizione alle banche e da 
liberarsi mediante conversione dei crediti vantati nei confronti delle stesse, che 
residueranno dopo la cessione alle banche delle quote del fondo immobiliare di 
cui sopra; 

(vi) la liberazione dalle garanzie fideiussorie rilasciate, anche a seguito della 
Convenzione bancaria stipulata da Aedes e alcune sue società controllate nel 
2009; 

(vii) la definizione di condizioni economiche e di piani di rimborso 
dell’indebitamento residuo di Gruppo (pari ad Euro 70 mln circa) coerenti con il 
Piano, ad esito delle operazioni  sopra descritte. 

Unitamente alla manovra finanziaria e come parte fondante del processo di 
rilancio, la Società ha portato avanti negoziazioni con taluni investitori, 
finalizzate alla partecipazione ad aumenti di capitale da realizzarsi sia in denaro 
che in natura. 

Nell’ambito del contesto sopra descritto, Aedes ha sottoscritto, in data 11 aprile 
2014, con soggetti titolari della maggioranza delle azioni di un primario 
operatore nel settore dello sviluppo immobiliare (in particolare, retail – il “Partner 
Industriale”), parte correlata di Aedes, con Vi.Ba. S.r.l. (già azionista di Aedes 
S.p.A.) e con un primario fondo di private equity (il “Fondo”), un accordo 
preliminare non vincolante teso a delineare le principali condizioni 
dell’operazione di ricapitalizzazione di Aedes prevista nel Piano e finalizzata al 
rafforzamento patrimoniale del Gruppo Aedes. Tale operazione (l’“Operazione”) 
prevede inscindibilmente le seguenti componenti: 

 (i) un aumento di capitale in denaro di massimi Euro 40 milioni offerto in 
opzione agli azionisti di Aedes (l’“Aumento in Opzione”), con contestuale 
assegnazione a titolo gratuito di warrant; 

(ii) un aumento di capitale in denaro di Aedes di Euro 40 milioni, con esclusione 
del diritto di opzione, riservato a una società di nuova costituzione (“Newco”), il 
cui capitale sociale sarà detenuto dal Fondo e dai soci del Partner Industriale 
firmatari del predetto accordo preliminare non vincolante (l’“Aumento 
Riservato”); 

(iii) un aumento di capitale in natura di Aedes, con esclusione del diritto di 
opzione, da liberarsi mediante conferimento delle partecipazioni rappresentanti 
l’intero capitale sociale del Partner Industriale (l’“Aumento in Natura”), oggetto 
di esame da parte del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti 
Correlate, secondo quanto previsto nella procedura del Gruppo Aedes, il quale, 
sulla base delle analisi sinora condotte, non ha ravvisato elementi ostativi 
all’esecuzione; 

(iv) il lancio di un nuovo fondo immobiliare, gestito da Aedes BPM Real Estate 
SGR S.p.A., nel quale conferire o cedere immobili e partecipazioni in società 
immobiliari non coerenti con la nuova strategia immobiliare, e le cui quote 
verranno cedute, in massima parte, alle banche finanziatrici del Gruppo, a 
parziale rimborso dei propri crediti di natura chirografaria o ipotecaria, 
relativamente alla quota eccedente il valore dei relativi asset finanziati; 

(v) un aumento di capitale in denaro di Aedes per circa Euro 45 mln, con 
esclusione del diritto di opzione, riservato in sottoscrizione alle banche creditrici 
di Aedes, da liberarsi mediante conversione dei finanziamenti bancari, residui 
dopo la cessione delle quote del fondo di cui sopra (l’“Aumento Banche”); 

(vi) un aumento di capitale al servizio dell’esercizio dei warrant destinati ai 
sottoscrittori dell’Aumento in Opzione, con attribuzione di un warrant ogni nuova 
azione sottoscritta, per l’ammontare complessivo di massimi Euro 20 milioni, nel 
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rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria ogni 3 (tre) warrant (l’“Aumento 
Warrant” e insieme all’Aumento in Opzione, all’Aumento Riservato, all’Aumento 
in Natura e all’Aumento Banche, gli “Aumenti di Capitale”); 

(vii) un accordo con un gruppo bancario titolare di una rilevante quota 
dell’indebitamento verso il Gruppo Aedes, volto all’esdebitazione, a valere sui 
finanziamenti sia di natura ipotecaria che chirografaria, a fronte della cessione, 
diretta e/o indiretta, di immobili e/o partecipazioni in società proprietarie di 
immobili dallo stesso finanziati, con rinuncia da parte di detto gruppo bancario 
alla quota di debito che non trova capienza nei valori degli stessi immobili. 

Nell’ambito dell’Operazione è altresì previsto che Newco e Vi.Ba S.r.l. 
garantiscano la sottoscrizione dell’Aumento in Opzione per un ammontare 
complessivo pari a Euro 20 milioni, in modo tale da fornire, unitamente alle 
risorse rivenienti dall’Aumento Riservato, il fabbisogno complessivo di cassa 
richiesto dal Piano. 

Le sopracitate operazioni straordinarie sono riflesse nel Piano approvato in data 
odierna e la loro esecuzione rappresenta una condizione essenziale affinché la 
Società e il Gruppo Aedes possano continuare ad operare in continuità 
aziendale.  

Alla data di approvazione del progetto di Bilancio d’esercizio e del Bilancio 
Consolidato al 31 dicembre 2013, permangono significative incertezze connesse 
ai seguenti principali aspetti: 

a) la Società e il Gruppo non dispongono attualmente della liquidità, neanche 
prospettica, necessaria a far fronte alle obbligazioni e agli impegni di breve 
periodo, che il Piano prevede di derivare attraverso gli Aumenti di Capitale e la 
correlata manovra finanziaria sopra descritti; 

b) la realizzazione della ricapitalizzazione della Società è soggetta ad alcune 
condizioni sospensive, tra le quali: 

i. l’ottenimento dell’attestazione da parte dell’Esperto sul Piano ai sensi 
dell’articolo 67, comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare; 

ii. la sottoscrizione degli accordi di ristrutturazione del debito con le banche 
creditrici di Aedes; 

iii. la sottoscrizione dell’accordo di investimento con gli azionisti del Partner 
Industriale, con il Fondo e con Vi.Ba S.r.l. e la finalizzazione di accordi tra 
i soci di Newco relativi, tra l’altro, alla governance della stessa; 

iv. l’ottenimento dell’esenzione dall’obbligo, ove se ne ravvisino i 
presupposti, di offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 
n. 58/1998, come modificato, a seguito della realizzazione 
dell’Operazione;  

v. l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni eventualmente necessari 
ai sensi di legge; 

vi. l’approvazione dell’Aumento in Opzione, dell’Aumento Riservato, 
dell’Aumento in Natura e dell’Aumento Banche da parte dell’Assemblea 
dei Soci della Società;  

c) l’accordo di ristrutturazione del debito del Gruppo Aedes richiede l’adesione di 
tutte le banche interessate, la cui numerosità evidenzia rischi connessi alla 
tempistica di esecuzione oltre che all’accettazione da parte di tutte le banche dei 
termini e condizioni proposti dalla Società. 

Dall’insieme di tutte le circostanze sopra evidenziate permane una rilevante 
incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di 
operare sulla base del presupposto della continuità aziendale. 
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Ciononostante, pur nel contesto di difficoltà sopra descritto, gli Amministratori, 
nel formulare le proprie considerazioni sulla capacità della Società di operare in 
continuità, hanno preso in considerazione ed effettuato valutazioni in merito a 
quanto di seguito: 

 il Consiglio di Amministrazione di Aedes ha approvato, in data odierna, il 
Piano, avendo acquisito le indicazioni in merito allo stato di avanzamento 
del lavoro di attestazione da parte dell’Esperto sulla veridicità dei dati 
aziendali e la fattibilità del Piano, che denotano l’assenza di elementi 
ostativi al rilascio dell’asseverazione; 

 sono stati individuati gli investitori necessari alla sottoscrizione degli 
aumenti di capitale in denaro e in natura, così come già originariamente 
previsti nelle linee guida definite dalla Società e come successivamente 
elaborati nell’ambito del Piano. Detti investitori hanno sostanzialmente 
completato le attività di due diligence, le cui risultanze non hanno allo stato 
evidenziato elementi ostativi alla prosecuzione nell’Operazione, e hanno, 
quindi, confermato il proprio intendimento di investire nella Società, 
subordinatamente al raggiungimento di accordi vincolanti con gli stessi e al 
verificarsi, tra l’altro, delle suddette condizioni sospensive; 

 la Società ha avviato da tempo discussioni con le banche creditrici e 
presentato alle stesse una proposta di ristrutturazione del debito. Sulla 
base dei riscontri pervenuti alla Società, direttamente e tramite il proprio 
advisor finanziario Rothschild S.p.A., la situazione delle negoziazioni con il 
ceto bancario consente di ritenere che la ristrutturazione del debito, e in 
generale la manovra finanziaria, possano realizzarsi in tempi coerenti con 
le aspettative del Piano. 

Anche se i negoziati con le banche e gli investitori relativi all’Operazione sono in 
stadio avanzato, i relativi accordi vincolanti non sono ad oggi stati ancora 
perfezionati. Nonostante ciò, gli Amministratori, dopo aver effettuato le 
opportune verifiche, valutata la situazione delle negoziazioni con il ceto bancario 
e con gli investitori, valutato positivamente il ragionevole soddisfacimento delle 
condizioni sospensive all’esecuzione dell’Operazione, in tempi e modalità 
coerenti con le previsioni del Piano, pur in presenza di rilevanti incertezze come 
sopra descritte, mantengono la ragionevole aspettativa che la Società e il 
Gruppo possano completare l’operazione di ricapitalizzazione e la manovra 
finanziaria prevista nel medesimo Piano, necessaria per continuare l’esistenza 
operativa in un prevedibile futuro. Pertanto, gli stessi hanno continuato ad 
adottare il presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del 
Bilancio. 

 

Resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2014 

Il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. del 23 aprile 2014 ha approvato 
l’adozione del modello del fair value per la contabilizzazione di tutti gli 
investimenti immobiliari detenuti dal Gruppo sia direttamente sia tramite società 
consolidate con il metodo del patrimonio netto.  
A far data dal 1° gennaio 2014, tale modello di valutazione, sempre nell’ambito 
di quanto previsto dallo IAS 40, sostituisce il modello del costo adottato in 
precedenza. Gli effetti di tali modifiche a livello di stato patrimoniale e di conto 
economico sono riportati rispettivamente nella colonna “31/12/2013 riesposto” e 
“31/03/2013 riesposto”. 
 
Di seguito i principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali consolidati: 
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 I Ricavi lordi si attestano a Euro 8,7 mln, in crescita rispetto a Euro 7,6 mln dei 
primi tre mesi del 2013. 

 I Ricavi per affitti e riaddebiti a conduttori, pari a complessivi Euro 2,7 mln, 
evidenziano una riduzione di Euro 0,8 mln, rispetto a Euro 3,5 mln del 2013. 

 I Ricavi per prestazioni di servizi ammontano a Euro 2,9 mln, in crescita 
rispetto a Euro 2,1 mln del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. 

 I Ricavi lordi per vendite di immobili iscritti nell’attivo circolante, pari a 
complessivi Euro 2,8 mln, evidenziano un aumento di Euro 1,1 mln, rispetto a 
Euro 1,7 mln del 2013.   

 I Costi si attestano a Euro 6,0 mln rispetto a Euro 6,8 mln del primo trimestre 
2013 riesposto. Tale andamento è riferibile principalmente a minori costi per 
prestazioni di servizi, ridotti a Euro 2,2 mln da Euro 2,7 mln al 31 marzo 2013 
riesposto, principalmente riconducibile alla riduzione di Euro 0,4 mln di 
consulenze tecniche. 

 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti rischi si attestano nel 
complesso a Euro 1,1 mln, in aumento di Euro 0,2 mln rispetto a Euro 0,9 mln 
del 2013 riesposto. 

Gli Oneri da ristrutturazione ammontano a Euro 0,7 mln, in crescita rispetto a 
Euro 0,3 mln del corrispondente periodo dell’esercizio precedente riesposto. 

 La voce relativa a Proventi/(Oneri) da società collegate e joint venture risulta 
negativa per Euro 0,4 mln, rispetto all’importo positivo di Euro 0,1 mln del 2013, 
ed include adeguamenti di valore su diversi asset dalle stesse posseduti. 

 Il Risultato operativo è negativo per Euro 2,2 mln, rispetto alla perdita di Euro 
1,8 mln del 2013 riesposto. 

 La Gestione finanziaria evidenzia Oneri finanziari netti per Euro 1,3 mln, 
sostanzialmente in linea al corrispondente periodo del 2013 (Euro 1,1 mln). 

 Il Risultato ante imposte è negativo per Euro 3,6 mln, rispetto a Euro 3,0 mln 
del 2013 riesposto. 

 Il Risultato del Gruppo, al netto della quota relativa ai terzi, si attesta a un 
valore negativo di Euro 3,9 mln (Euro 3,0 mln nel 2013 riesposto). 

 Il Capitale investito è pari a Euro 474,0 mln (Euro 486,1 mln al 31 dicembre 
2013 riesposto), mentre il Patrimonio netto si attesta a Euro 28,2 mln (Euro 
31,5 mln al 31 dicembre 2013 riesposto). 

 L’Indebitamento finanziario netto consolidato si attesta a Euro 422,6 mln, in 
diminuzione di Euro 7,5 mln rispetto alla fine del precedente esercizio (Euro 
430,1 mln), quale differenza tra debiti lordi per Euro 458,1 mln e depositi 
bancari, pari a Euro 35,5 mln.  

 

Eventi di rilievo del periodo 1 gennaio 2013 – 31 marzo 2014 

Il 26 aprile 2013 il Consiglio di Amministrazione della Società, terminato il 
processo di rivisitazione critica del piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) 
della Legge Fallimentare, ha approvato le linee guida di un nuovo piano 
industriale di Gruppo che prevedono, come elementi strategici, unitamente a 
una o più operazioni sul capitale, il rilancio industriale attraverso un più veloce 
raggiungimento del modello di business di property e service company, 
mediante la rotazione dell’attuale patrimonio investito e un maggiore equilibrio 
fra attività di sviluppo e gestione del portafoglio property, da una parte, e la 
migliore valorizzazione del know-how e delle competenze del Gruppo 
nell’erogazione dei servizi, dall’altra parte. 
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Il 27 settembre 2013 la Società ha ceduto l’intera partecipazione, pari al 18,3% 
delle quote, detenuta nel Fondo immobiliare di tipo chiuso denominato 
Boccaccio, a un prezzo pari a Euro 15,3 milioni. In conseguenza di questa 
cessione il Gruppo Aedes ha beneficiato di un effetto positivo di cassa pari 
all’intero prezzo, registrando inoltre un risultato economico positivo per circa 
Euro 0,5 milioni, al lordo dell’effetto fiscale, rispetto ai dati della relazione 
semestrale al 30 giugno 2013. Nell’ambito dell’operazione, l’acquirente ha 
richiesto la collaborazione dei venditori per attivare le procedure di sostituzione 
dell’attuale società di gestione del Fondo, Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A., 
conclusesi al termine del primo trimestre 2014. 

Il 30 settembre 2013 e il 23 ottobre 2013 le Assemblee rispettivamente di 
Aedilia Sviluppo 1 S.r.l. e Manzoni 65 S.r.l., interamente controllate da Aedes 
S.p.A., hanno deliberato la messa in liquidazione delle società, iscritte al 
Registro Imprese rispettivamente il 3 ottobre 2013 e 29 ottobre 2013. 

In data 17 dicembre 2013 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione in 
Aedes delle società interamente controllate P9 S.r.l. e Dixia S.r.l., il cui progetto 
di fusione era stato depositato in data 8 agosto 2013 per l’iscrizione presso il 
Registro delle Imprese di Milano. Sempre in data 17 dicembre 2013 è stata 
eseguita la fusione per incorporazione di Turati Immobiliare S.r.l. in Rubattino 87 
S.r.l., entrambe società controllate al 100% da Aedes S.p.A.. Tali operazioni 
rientrano nelle attività di riorganizzazione della struttura societaria volte a un 
migliore controllo degli investimenti e a una maggiore efficienza nei costi. 

Non si sono registrati eventi di rilievo nel primo trimestre 2014. 

 

Eventi successivi alla chiusura del primo trimestre 2014 

In data 1 aprile 2014 l’Assemblea di Rho Immobiliare S.r.l., interamente 
controllata da Aedes S.p.A., ha deliberato la messa in liquidazione della società, 
iscritta al Registro Imprese il 3 aprile 2014. 

In data 27 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A., 
facendo seguito alla delibera assunta in data 26 aprile 2013, ha approvato un 
nuovo Piano, in coerenza con dette linee guida, il quale sarà oggetto di 
attestazione ex art. 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare da parte di un 
esperto indipendente. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

La Società, che già nel precedente esercizio, anche a seguito dell’adeguamento 
resosi necessario dei valori di carico del proprio attivo, aveva ritenuto opportuno 
effettuare un processo di rivisitazione critica del piano attestato ex art. 67 della 
Legge Fallimentare e definire, in data 26 aprile 2013, le linee guida del nuovo 
Piano Industriale, ha proseguito l’attività destinata alla finalizzazione di una 
operazione di ristrutturazione e rilancio della Società e del Gruppo. Tale 
operazione, necessaria al rilancio industriale, risulta evidentemente strategica e 
determinante per il riposizionamento ed il rilancio del Gruppo Aedes. 

Il management della Società ha avviato e condotto le trattative, da una parte, 
con potenziali partners che hanno sottoscritto accordi preliminari non vincolanti 
ed eseguito due diligence e verifiche per l’eventuale finalizzazione 
dell’investimento, e, dall’altra, con le banche creditrici per il raggiungimento di un 
eventuale accordo di ristrutturazione dell’indebitamento di Gruppo. Nell’ambito di 
tali attività, è stato elaborato, finalizzato e, in ultimo, approvato in data odierna 
un nuovo piano industriale e finanziario per il periodo 2014-2019, in continuità 
con le linee guida tracciate dal Consiglio di Amministrazione di Aedes già in data 
26 aprile 2013, il cui processo di attestazione ex art. 67, comma 3, lett. d) della 
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Legge Fallimentare da parte di un esperto indipendente, risulta, alla data 
odierna, in fase avanzata e di prossima finalizzazione. 

L’esercizio 2014 sarà dunque prevalentemente destinato alla finalizzazione delle 
operazioni straordinarie previste nel Piano. Nel medesimo esercizio, e anche 
mediante le suddette azioni, si porranno le basi per la valorizzazione, già a 
partire dal 2015, di nuovi asset di elevata qualità, con particolare riferimento allo 
sviluppo di immobili a destinazione retail in corso di costruzione e in fase di pre-
commercializzazione, rivenienti dall’eventuale Aumento in Natura. 

La Società terrà tempestivamente informato il mercato di ogni significativo 
sviluppo in relazione all’Operazione, in conformità alle disposizioni normative e 
regolamentari applicabili. 

 

Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione annuale sul Governo 
Societario e gli Assetti Proprietari per l’esercizio 2013, ai sensi dell’art. 123-bis 
del D. Lgs. n. 58/98 (come successivamente modificato e integrato).  

 

Dimissioni di un amministratore e nomina di altro amministratore ex art 
2386 codice civile 

La Società comunica che il Consigliere Antonella Amenduni Gresele 
(amministratore non esecutivo non appartenente ad alcun comitato), nominata 
dall’Assemblea del 30 aprile 2012 e tratta dalla lista presentata da Vi-Ba S.r.l., 
ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dal 26 maggio 2014, per 
favorire, nell’ottica del piano di rilancio della Società, un rafforzamento della 
corporate governance, mediante lo sviluppo di una dialettica in seno al 
Consiglio, che è il presupposto distintivo di ogni decisione, così rendendo 
possibile l’ingresso di un amministratore non esecutivo ed indipendente che non 
sia portatore di interessi con riguardo all’operazione alla base del Piano, oggetto 
di approvazione da parte dell’odierno Consiglio. 

Alla data delle dimissioni il Consigliere Antonella Amenduni Gresele non 
deteneva azioni della Società.  

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha pertanto nominato 
amministratore, ex art 2386 codice civile, l’Avv. Rosanna Ricci, valutandone il 
possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di 
Autodisciplina.  

Il neo-consigliere Ricci, che non possiede strumenti finanziari di Aedes, resterà 
in carica sino alla prossima assemblea degli azionisti, in occasione della quale 
l’Assemblea sarà altresì chiamata a deliberare in merito alla nomina di un altro 
amministratore in sostituzione anche del consigliere indipendente Achille Mucci 
(nominato dall’Assemblea del 30 aprile 2012 e tratto dalla lista presentata da 
Leo Fund Managers Ltd) dimessosi con efficacia 29 gennaio 2014. 

Per informazioni in merito alle esperienze professionali del nuovo 
amministratore, si rinvia al relativo curriculum vitae pubblicato sul sito della 
Società all’indirizzo www.aedesgroup.com. 

 

Convocazione Assemblea degli Azionisti 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l’Assemblea 
degli Azionisti in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2014 e, occorrendo, 
in seconda convocazione, per il giorno18 luglio 2014 per deliberare, tra l’altro, in 

http://www.aedesgroup.com/
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merito all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013, nonché in 
merito alla riduzione del capitale sociale ai sensi dell’art. 2446, comma 2, del 
codice civile. 

L’intera documentazione inerente all’Assemblea sarà messa a disposizione del 
pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 

*** 

Si precisa che il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato saranno sottoposti a 
revisione contabile da parte di Reconta Ernst & Young S.p.A. ai sensi dell’art. 
159 del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998. Con riferimento ai dati esposti nel 
presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è ancora stata 
completata l’attività di revisione legale. 

*** 

Richiesta ex art. 114, 5° comma, del D. Lgs. n. 58/98, come modificato 

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 14 luglio 2009, ai sensi 
dell’art. 114, 5° comma, del D. Lgs. n. 58/98, come modificato, oltre a quanto in 
precedenza indicato, si comunica quanto segue. 

 

Mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola 
dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse 
finanziarie al 31 dicembre 2013 e al 31 marzo 2014 

Il mancato rispetto di un covenant finanziario, sia al 31 dicembre 2013 che al 31 
marzo 2014, avrebbe determinato l’obbligo di rimborsare una quota del 
finanziamento cui lo stesso è riferito, sufficiente a ristabilire tale covenant; si 
segnala che la Capogruppo Aedes S.p.A. ha ottenuto un waiver temporaneo 
dalla banca finanziatrice fino al 30 settembre 2014. 

 

Confronto dei dati consuntivi al 31 dicembre 2013 con il Piano 2009-2013 
asseverato ex art. 67 L.F. 

I risultati al 31 dicembre 2013, confrontati con i dati previsionali di piano 2009-
2013 evidenziano quanto segue: 

CONTO ECONOMICO 

Il conto economico al 31 dicembre 2013 riporta una perdita di 22,7 milioni di 
Euro. Il dato atteso da Piano al termine dell’esercizio corrente è invece positivo 
per 1,5 milioni di Euro. Di seguito i principali elementi costitutivi (dati in 
Euro/milioni): 

 31.12.2013 Consuntivo 31.12.2013 E (Piano) 

Ricavi Totali(A) 26,7 43,4 
Costi Totali (27,4) (32,4) 
Proventi/(Oneri) di ristr. (1,3) n.a. 
EBITDA(B) (2,0) 11,0 
Amm.ti, Sval. e Acc.ti (12,4) (2,9) 
Proventi/(Oneri) JV (9,0) 2,3 
EBIT (23,4) 10,4 
Oneri Finanziari (5,3) (8,1) 
Imposte 6,0 (0,8) 
Risultato Netto(C) (22,7) 1,5 
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(A) Al netto del Costo del Venduto 

(B) Risultato Operativo al lordo di Ammortamenti e Svalutazioni e Proventi / (Oneri) da JV 

(C) Al lordo della quota di competenza di azionisti di minoranza 

Il Gruppo, pur conseguendo un risparmio di costi superiore alle attese, registra 
ricavi ampiamente inferiori alle previsioni di Piano. L’EBITDA risulta in area 
negativa a fronte di un risultato positivo di 11,0 milioni di Euro del Piano. La 
variazione, come appare evidente, è riferibile a minori ricavi, quale conseguenza 
soprattutto della situazione di mercato decisamente peggiore rispetto alle attese 
al momento della redazione del Piano medesimo. 

Inoltre, il fatturato appare più orientato ai ricavi connessi al patrimonio 
immobiliare (locazioni e margine netto di vendita) che al contributo dei servizi. 
Infatti, i ricavi da locazione si attestano a 13,7 milioni di Euro al 31 dicembre 
2013, rispetto al Piano che prevedeva 16,2 milioni di Euro e i ricavi netti di 
vendita di rimanenze risultano 0,8 milioni di Euro, mentre erano zero a Piano per 
l’intero 2013; i ricavi per servizi risultano invece pari a 10,4 milioni di Euro al 31 
dicembre 2013 e si confrontano con 27,2 milioni di Euro di Piano. 

I dati evidenziano una decisa minore contribuzione dei ricavi da servizi rispetto 
al fatturato atteso, a fronte di ricavi da locazione e da trading complessivamente 
non distanti dalle previsioni di Piano. Ciò è in buona parte riconducibile agli 
effetti negativi della difficile congiuntura economica che ha avuto forti 
ripercussioni sulla competitività e redditività del mercato dei servizi. 

In relazione ai costi, si confronta un dato a consuntivo di 27,4 milioni di Euro 
rispetto a una attesa di Piano di 32,4 milioni di Euro. Tra le voci che presentano 
maggiori scostamenti si segnala quella del Personale, pari a un costo di 4,6 
milioni di Euro, sensibilmente inferiore rispetto a 9,7 milioni di Euro annui da 
Piano. 

Risulta inoltre sostanzialmente minore il costo finanziario, registrando oneri 
finanziari netti per 5,3 milioni di Euro, rispetto a un dato atteso di Piano di 8,1 
milioni di Euro. 

STATO PATRIMONIALE 

Di seguito si riporta un elenco delle principali voci di attivo e passivo consuntivati 
nel presente Bilancio rispetto alle previsioni di Piano attese alla fine 
dell’esercizio in corso (dati Euro/milioni): 

 31.12.2013 Consuntivo 31.12.2013 E (Piano)  
CCN 233,3 180,2  
Immobilizzazioni 233,2 428,4  
PFN 430,1 186,9  
Patrimonio Netto 12,1 410,5  

Gli ultimi esercizi sono stati caratterizzati da un continuo peggioramento del 
contesto di mercato che ha, in ultima analisi, influenzato i risultati economici, 
patrimoniali e finanziari della Società, con particolare riferimento all’esercizio 
2012. L’accentuarsi della crisi ha infatti determinato effetti negativi per il mercato 
immobiliare, specie in termini di deterioramento o rallentamento dei flussi di 
cassa attesi dalla cessione di assets, nonché in termini di valorizzazione di 
mercato di questi ultimi. Ciò ha comportato per la Società, da un lato, la 
necessità di operare svalutazioni che hanno negativamente influito su diverse 
voci dello stato patrimoniale (sul CCN per quanto riguarda le rimanenze e sulle 
immobilizzazioni per gli altri immobili, nonché sul patrimonio netto del Gruppo); 
dall’altro lato, vi è stata maggiore difficoltà nel completare il processo di 
dismissione degli immobili non strategici, con un conseguente ritardo nella 
riduzione attesa della Posizione Finanziaria Netta. 
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Confronto dei dati consuntivi al 31 marzo 2014 con il nuovo Piano  

  

Il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A., eseguita una necessaria 
rivisitazione critica del Piano 2009-2013 asseverato da un esperto indipendente 
ex art. all’art. 67, comma 3, lettera (d) del R.D. 16 marzo 1942 n. 267,  aveva, 
già in data 26 aprile 2013, approvato le linee guida di un nuovo piano 
industriale. Tale piano industriale, è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di Aedes S.p.A. in data 27 maggio 2014, e, alla data di 
redazione del presente Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014, 
risulta avviato e in via di finalizzazione il processo di attestazione, ex art. all’art. 
67, comma 3, lettera (d) del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ai fini della verifica, da 
parte di un esperto indipendente, dei presupposti della ragionevolezza. 

 

Il risanamento economico e patrimoniale del Gruppo Aedes, alla base di detto 
nuovo piano, è fondato sul presupposto della realizzazione di una operazione 
straordinaria di ricapitalizzazione mediante aumenti di capitale in danaro e in 
natura, nonché una annessa manovra finanziaria. 

 

Il perfezionamento di dette operazioni è previsto possa realizzarsi nel corso del 
secondo semestre del corrente esercizio. Pertanto, allo stato non risulta dunque 
significativo il confronto di risultati consuntivi con dati previsionali. 

 

 

Investor Relations 

02 62431  

 

 
Aedes S.p.A. 
 

Protagonista del mercato immobiliare italiano dal 1905, Aedes è una investor e service 

company, attiva in due principali linee di business - servizi immobiliari ad alto valore aggiunto e 

investimenti nei segmenti core, dynamic e development. 
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes dott. Gabriele Cerminara 
attesta – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l’informativa contabile relativa ai 
dati al 31 dicembre 2013 ed al 31 marzo 2014, come riportata nel presente comunicato stampa, 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

 

Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2013 

 

 

 

Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2013 

 

 

  

Voce Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazione

A. Ricavi lordi 31.888 37.385 (5.497)

B. Costi (27.390) (33.142) 5.752

C. Amm.ti, sval.ni e acc.to rischi (8.063) (123.764) 115.701

D.1 Costo del venduto (5.240) (6.613) 1.373

D.2 Allineamento rimanenze a valore di mercato (4.371) (72.741) 68.370

E. Proventi/(oneri) da società collegate e joint venture (8.960) (29.430) 20.470

F. Proventi/(oneri) di ristrutturazione (1.250) (2.542) 1.292

G.=A.+B.+C.+D.1+D.2+E.+F. Risultato operativo (23.386) (230.847) 207.461

H. Proventi (oneri) finanziari (5.270) (11.000) 5.730

di cui adeguamento al fair value su derivati 0 (4) 4

I.= G.+ H. Risultato ante imposte (28.656) (241.847) 213.191

L. Imposte 5.984 (8.017) 14.001

M.=I. +L. Utile/(Perdita) del periodo delle attività in funzionamento (22.672) (249.864) 227.192

N. Risultato di competenza degli azionisti di minoranza (626) (8.643) 8.017

O.=M.-N. Risultato di competenza del Gruppo (22.046) (241.221) 219.175

Voce Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazione

A. Capitale fisso 233.159 265.327 (32.168)

B. Capitale circolante netto 233.253 238.490 (5.237)

C.=A.+B. CAPITALE INVESTITO 466.412 503.817 (37.405)

D.1 Patrimonio netto di competenza del gruppo 8.576 32.317 (23.741)

D.2 Patrimonio netto di competenza degli azionisti di 

minoranza

3.474 4.945 (1.471)

D.=D.1+D.2 Totale patrimonio netto 12.050 37.262 (25.212)

E. Altre (attività) e passività non correnti 24.248 32.535 (8.287)

F. Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo 

termine

374.955 422.328 (47.373)

G. Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 83.562 33.892 49.670

H. Disponibilità l iquide ed equivalenti (28.403) (22.200) (6.203)

I.= F+G+H Totale indebitamento finanziario netto 430.114 434.020 (3.906)

L.=D.+E.+I. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 466.412 503.817 (37.405)



 

 

 

 

 

 

 

p. 15  

Conto Economico Consolidato al 31 marzo 2014 

Voce Descrizione 31/03/2014
31/03/2013 

riesposto
Variazione 31/03/2013

A. Ricavi lordi 8.733 7.550 1.183 7.550

B. Costi (6.010) (6.812) 802 (7.113)

C. Amm.ti, sval.ni e acc.to rischi (1.053) (856) (197) (1.608)

D. Costo del venduto (2.829) (1.536) (1.293) (1.536)

E. Proventi/(oneri) da società collegate e joint venture (365) 109 (474) 109

F. Proventi/(oneri) di ristrutturazione (692) (300) (392) 1

G.=A.+B.+C.+D.+E.+F. Risultato operativo (2.216) (1.845) (371) (2.597)

H. Proventi (oneri) finanziari (1.346) (1.137) (209) (1.137)

I.= G.+ H. Risultato ante imposte (3.562) (2.982) (580) (3.734)

L. Imposte 236 na na na

M.=I. +L. Utile/(Perdita) del periodo delle attività in funzionamento (3.326) (2.982) (344) (3.734)

N. Risultato di competenza degli azionisti di minoranza 611 29 582 29

O.=M.-N. Risultato di competenza del Gruppo (3.937) (3.011) (926) (3.763)  

 

 

Stato Patrimoniale Consolidato al 31 marzo 2014 

 

 

Voce Descrizione 31/03/2014
31/12/2013 

riesposto
Variazione 31/12/2013

A. Capitale fisso 245.466 252.854 (7.388) 233.159

B. Capitale circolante netto 228.518 233.253 (4.735) 233.253

C.=A.+B. CAPITALE INVESTITO 473.984 486.107 (12.123) 466.412

D.1 Patrimonio netto di competenza del gruppo 24.082 27.976 (3.894) 8.576

D.2 Patrimonio netto di competenza degli azionisti di 

minoranza

4.127 3.474 653 3.474

D.=D.1+D.2 Totale patrimonio netto 28.209 31.450 (3.241) 12.050

E. Altre (attività) e passività non correnti 23.194 24.543 (1.349) 24.248

F. Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo 

termine

389.540 374.955 14.585 374.955

G. Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 68.569 83.562 (14.993) 83.562

H. Disponibilità l iquide ed equivalenti (35.528) (28.403) (7.125) (28.403)

I.= F+G+H Totale indebitamento finanziario netto 422.581 430.114 (7.533) 430.114

L.=D.+E.+I. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 473.984 486.107 (12.123) 466.412
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Mailbox: leggi messaggio

 Mittente:  
AEDES ( 0008 )

AEDESN01 

 Data/Ora Invio:   27/05/2014 22:42 

 Data/Ora Lettura:   27/05/2014 22:44 

 Oggetto:   Il Comunicato Societario 0008-19 con oggetto "Comunicato stampa CdA 27.05.2014" è in stato DIFFUSO 

 Testo:  

Il Comunicato Societario con i dati sotto indicati è in stato DIFFUSO:

 Mittente:  AEDES (0008)

 Data di Creazione:  27/05/2014 22:41

 Categoria:  IRAG 01; IRAG 03; IRCG 03; IRCG 02; IRED 02

 Oggetto:  Comunicato stampa CdA 27.05.2014

 Protocollo:  0008-19

 

 azioni:    Indietro Stampa
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