
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

- APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO AL 31 MARZO 2016 

UTILE DI PERIODO €14,2 MILIONI 

 

TUTTI GLI INDICATORI IN NETTO MIGLIORAMENTO  

 Ricavi: €27,1 mln, rispetto a €10,4 mln (+€16,7 mln) 

 EBITDA: €15,7mln, rispetto a €1,9 mln (+€13,8 mln) 

 EBIT: €15,6 mln, rispetto a €1,5 mln (+€ 14,1 mln) 

 EBT: €14,2 mln, rispetto a €0,3 mln (+ €13,9 mln) 

 

 Capitale investito: €424,7 mln, rispetto a €381,8 mln (+42,9 mln) 

 Indebitamento Finanziario Netto: €125,1 mln, rispetto a €95,9 mln (+€29,2 mln) 

 Patrimonio Netto: €288,7 mln, rispetto a €275,3 mln (+€13,4 mln) 

 

 
- SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO PER LA CESSIONE DEL 95% DI AEDES REAL ESTATE 

SGR A SATOR IMMOBILIARE SGR. PROSEGUE LA FOCALIZZAZIONE SUL MODELLO 

SIIQ  

 

Milano 11 maggio 2016, - Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE), riunitosi 

in data odierna, sotto la Presidenza di Carlo Puri Negri, ha approvato il Resoconto Intermedio 

Consolidato al 31 marzo 2016. 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2016 

 

I primi tre mesi del 2016 si chiudono con un Utile prima delle imposte (EBT) di €14,2 milioni, rispetto 

all’utile prima delle imposte di €0,3 milioni del medesimo periodo del 2015, con una variazione positiva 

di €13,9 milioni. 

 

I Ricavi totali del 1° trimestre 2016 sono pari a €27,1 milioni rispetto a un dato di €10.4 milioni del 1° 

trimestre dell’esercizio precedente, con un incremento di €16,7 milioni che include, in particolare: (i) Ricavi 

per affitti a €2,6 milioni rispetto a €1,4 milioni al 31 marzo 2015, con un incremento di €1,2 milioni, 

principalmente ascrivibile agli affitti del Fondo Petrarca il cui consolidamento è avvenuto dal terzo trimestre 

2015. Il dato, includendo gli affitti del portafoglio Redwood – di cui si è acquisita la proprietà al termine del 

primo trimestre 2016 –, sarebbe pari a €3,4 milioni, equivalente a un dato annuo di circa €13,6 milioni (+84% 

rispetto a €7,4 milioni consuntivi al 31 dicembre 2015); e (ii) Altri ricavi e proventi per €16,5 milioni rispetto 

a €0,7 milioni al 31 marzo 2015 con una variazione positiva di €15,8 milioni, che include €16,1 milioni relativi 

alla valutazione del Fondo Redwood, effettuata dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto della perizia 

di CBRE (esperto indipendente) rispetto al costo sostenuto per l’acquisto dello stesso. 

 

I Costi totali a fine marzo 2016 sono pari a €11,4 milioni rispetto a €8,5 milioni a fine marzo 2015, con un 

incremento di €2,9 milioni interamente dovuti ai costi inerenti l’attività di general contractor più che 

compensati dai corrispondenti ricavi. 
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L’EBITDA è positivo per €15,7 milioni rispetto a €1,9 milioni al 31 marzo 2015, con una variazione positiva 

di €13,8 milioni. 

 

L’EBIT risulta positivo per €15,6 milioni rispetto a €1,5 milioni del 1° trimestre 2015, con una variazione 

positiva di €14,1 milioni. 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2016 

 

Il Capitale investito al 31 marzo 2016 è pari a €424,7 milioni rispetto a €381,8 milioni a fine 2015. 

 Il Capitale Fisso è pari a €368,0 milioni (€326,3 milioni a fine 2015). In tale voce si registrano:  

- Investimenti immobiliari e altre immobilizzazioni per €311,6 rispetto a €269,9 milioni con un 

incremento di €41,7 milioni riferibile al consolidamento del Fondo Redwood; 

- Capitale investito in partecipazioni collegate e in Joint venture per €53,3 milioni, Altre attività 

immobilizzazioni finanziarie per €1,7 milioni e Immobilizzazioni immateriali per €1,3 milioni, 

sostanzialmente invariati rispetto al 2015. 

 Il Capitale circolante netto è pari a €56,8 milioni (€55,5 milioni a fine 2015) ed è composto da:  

- Rimanenze per €54,5 milioni invariate rispetto al 2015; 

- Crediti commerciali e altri crediti per €29,2 milioni rispetto a €23,7 milioni a fine 2015; 

- Debiti commerciali e altri debiti per €26,9 milioni rispetto a €22,7 milioni a fine 2015. 

 

Al 31 marzo 2016 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 €2,2 milioni, per i quali non sussistono controversie o iniziative giudiziali, 

né sospensione di rapporti di fornitura.  

 

Il Patrimonio Netto consolidato è pari a €288,7 milioni rispetto a €275,3 milioni al 31 dicembre 2015, 

con una variazione positiva di €13,4 milioni ascrivibile, prevalentemente, al risultato di periodo per 

€14,2 milioni e agli acquisti di azioni proprie per €0,8 milioni. 

 

La Posizione finanziaria netta è negativa per €125,1 milioni, rispetto a €95,9 milioni al 31 dicembre 

2015. L’incremento di €29,2 è sostanzialmente legato all’acquisizione del Fondo Redwood.  

L’Indebitamento lordo al 31 marzo 2016 è pari €160,4 milioni rispetto €164,4 milioni a l 31 dicembre 

2015. La percentuale di indebitamento lordo a tasso variabile è pari al 68,82% dell’esposizione 

complessiva. Al 31 marzo 2016 non sono presenti covenant finanziari o altre clausole dei contratti di 

finanziamento non rispettati. 

 

**** 

 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE IL PRIMO TRIMESTRE 2016 
 

1 gennaio 2016 - Aedes aderendo al regime fiscale agevolato per società immobiliari si trasforma in SIIQ 

cambiando la denominazione sociale in Aedes SIIQ S.p.A. 
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15 marzo 2016 -  Aedes SIIQ ha acquistato il 70% del Fondo Redwood proprietario di 18 immobili a 

destinazione commerciale per €16,4 milioni e sottoscritto il contratto preliminare per l’acquisto di crediti 

finanziari garantiti da pegno sul restante 30% del fondo per €13,6 milioni. Gli immobili generano un affitto 

pari a €3,6 milioni che sul costo degli immobili, al netto della cassa, equivale a un gross entry yield di circa 

il 15%. 
 

23 marzo 2016 - Aedes SIIQ ha perfezionato l’acquisto, da un primario istituto di credito, dei crediti finanziari 

garantiti da pegno sulle quote del 30% del Fondo Redwood. Contestualmente, anticipando i tempi, Aedes 

SIIQ ha acquistato da KYRA SARL la titolarità delle suddette quote del fondo. 

 

**** 

 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PRIMO TRIMESTRE 2016 
 

27 aprile 2016 - l’Assemblea Straordinaria di Aedes SIIQ ha approvato a maggioranza la modifica dell’art. 

21 dello statuto sociale, che prevede la creazione di una riserva statutaria alimentata con accantonamenti 

annui proporzionali all’utile netto d’esercizio, a supporto dello sviluppo e della crescita del Gruppo. Tale 

modifica comporta l’insorgere del diritto di recesso a favore degli azionisti che non hanno concorso 

all’adozione della deliberazione. L’efficacia della deliberazione è sospensivamente condizionata al fatto che 

l’ammontare in denaro, da pagarsi agli azionisti di Aedes che abbiano esercitato il diritto di recesso, non 

ecceda complessivamente l’importo di €2 milioni. 

 

**** 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 

Nel corso del primo trimestre 2016 il Gruppo ha realizzato ulteriori investimenti in immobili a reddito, 

mediante l’acquisizione del Fondo Immobiliare “Redwood”. 

L’esercizio 2016, i cui dati economico-patrimoniali sono previsti in significativo miglioramento rispetto 

all’esercizio 2015, sarà rivolto a finalizzare nuovi investimenti in immobili a reddito, incrementare e 

migliorare l’occupancy media del portafoglio di proprietà e procedere nell’avanzamento dei principali 

progetti di sviluppo destinati a incrementare il portafoglio a reddito, in coerenza con la strategia SIIQ. 

Inoltre, la Società presenterà nel corso del terzo trimestre 2016 alla comunità finanziaria un aggiornamento 

del Piano Industriale. 

 

**** 

 

STATO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO 

 

Il Piano Industriale 2014-2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aedes in data 27 maggio 

2014 e successivamente integrato, il 1 dicembre 2014, è stato redatto su base semestrale, pertanto una 

analisi e un confronto trimestrale non possono essere pienamente rappresentativi. Ai fini di un confronto 

con i risultati consuntivi, è stata, quindi, utilizzata una rielaborazione dei dati sottesi al Piano nel primo 

trimestre 2016. 
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Relativamente al Conto Economico: l’EBIT al 31 marzo 2016 pari a €15,6 milioni, evidenzia una variazione 

positiva di circa €12,8 milioni rispetto all’EBIT di Piano pari a €2,8 milioni. 

Quanto allo Stato Patrimoniale, la posizione finanziaria netta al 31 marzo 2016 è negativa per €125,1 milioni 

rispetto a un dato atteso di Piano negativo per €176,9 milioni. La differenza, positiva per €51,8 milioni è 

dovuta, oltre che a maggiori disponibilità di cassa (€2,9 milioni) al di minor indebitamento rispetto alle 

previsioni per lo slittamento dei lavori sullo sviluppo (€72,8 milioni) parzialmente compensati dal maggiore 

indebitamento (€22,5 milioni) conseguente all’anticipazione di investimenti per €84,5 milioni rispetto al 

Piano, riferibili all’acquisizione di parte del fondo Petrarca e del 100% del fondo Redwood, e in misura 

residua (€1,4 milioni) da debiti verso altri finanziatori. 

Il Patrimonio Netto al 31 marzo 2016 si attesta a €288,7 milioni e si confronta con un dato atteso da Piano 

di €282,5 milioni. Tale differenza positiva è ascrivibile ai migliori risultati economici di periodo da inizio Piano. 

 

**** 

 

Aedes SIIQ comunica di aver sottoscritto, in data odierna, un contratto per la vendita a Sator 

Immobiliare SGR di tutte le azioni detenute nel capitale sociale di Aedes Real Estate SGR, pari al 95% 

dello stesso. 

 

La cessione dell’attività di fund management, prevista nel Piano Industriale 2014-2019 rappresenta un 

ulteriore passo verso il modello di property company che il Gruppo Aedes ha adottato aderendo al 

regime SIIQ, che prevede la gestione diretta degli asset di proprietà e non l’attività di gestione per 

conto terzi. 

 

L’impegno a negoziare tale operazione con Sator Immobiliare SGR, era prevista nel contratto di 

investimento sottoscritto, inter alia, con Sator Capital Limited il 25 luglio 2014 per la ricapitalizzazione 

e il risanamento di Aedes nell’ambito dell’operazione di ristrutturazione e del relativo indebitamento 

finanziario. 

 

La valorizzazione della SGR è di circa €7,0 milioni per il 95% (€7,4 milioni per il 100%) del capitale 

sociale, al netto della valorizzazione delle quote del fondo Investietico di proprietà della SGR 

medesima. Il contratto prevede che Aedes percepisca una preventiva distribuzione di poste del 

patrimonio netto della SGR per €5,5 milioni, portando pertanto il prezzo di compravendita a €1,5 milioni. 

 

Inoltre, Aedes percepirà l’intero ricavato della liquidazione del fondo Investietico per un valore, pro -

quota, stimato in circa €2,5 milioni (€2,6 milioni per il 100% delle quote possedute dalla SGR). Aedes 

Real Estate SGR ha sottoscritto, infatti, lo scorso 19 aprile 2016 un accordo quadro finalizzato alla 

cessione dell’intero patrimonio immobiliare residuo del fondo Investietico e alla costituzione, in tale 

ambito, di un nuovo fondo immobiliare sottoscritto da Eurosic S.A., società di investimento immobiliare 

francese quotata, e gestito dalla SGR. Il contratto di compravendita prevede, pertanto, ipotesi di 

aggiustamento prezzo delle azioni della SGR al rialzo (fino a +€0,4 milioni) o al ribasso (fino a -€0,4 

milioni) entro i sei mesi successivi al closing della operazione, in funzione del GAV, gross asset value, 

di partenza del nuovo fondo. 
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Dall’operazione si attende un risultato positivo lordo di circa €0,3 milioni, nonché un miglioramento 

della cassa disponibile di Aedes pari all’intero valore di realizzo, circa €9,5 milioni, e un miglioramento 

della PFN di Gruppo di circa €1,8 milioni. 

 

La stipula del contratto di compravendita è stata approvata dall’organo amministrativo della Società, 

previo parere favorevole del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate di Aedes, 

necessario poiché sulla base delle informazioni in possesso della Società, Sator Immobiliare SGR., è 

parte correlata di Aedes in quanto: (i) controllata indirettamente da Arepo AD S.àr.l., socio di Augusto 

S.p.A., controllante di Aedes; e (ii) partecipata, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

Aedes. Inoltre, il contratto di investimento del 25 luglio 2014 prevede che Agarp srl (società partecipata 

indirettamente dall’Amministratore Delegato di Aedes), abbia la facoltà, ma non l’obbligo, nell’ambito 

dell’operazione di acquisire, direttamente o indirettamente, azioni di Aedes Real Estate SGR (nella 

misura massima del 32,44% del relativo Capitale sociale). 

 

La procedura per operazioni con parti correlate attivata dalla Società è quella per le operazioni di 

minore rilevanza in quanto la vendita di Aedes Real Estate SGR non supera le soglie di rilevanza 

previste dalla legge; non sarà, pertanto, necessario pubblicare il Documento Informativo previsto dal 

Reg. Consob n. 17221/2010. 

 

Il Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate , ad esito dell’approfondita istruttoria, ha  

espresso parere favorevole in merito all’interesse di Aedes alla sottoscrizione del contratto di 

compravendita della partecipazione in Aedes Real Estate SGR, nonché alla convenienza e correttezza 

sostanziale delle relative condizioni. 

 

La vendita della partecipazione in Aedes Real Estate SGR è sottoposta a talune condizioni sospensive 

tra le quali: 1) l’ottenimento delle autorizzazioni da parte di Banca d’Italia alla riduzione volontaria del 

capitale sociale e al cambio di controllo della SGR; 2) la riduzione del capitale sociale mediante  

rimborso dello stesso ai soci; 3) l’ottenimento dei consensi delle banche finanziatrici di taluni fondi 

immobiliari gestiti dalla SGR all’esecuzione dell’operazione; e 4) l’assenza di atti, fatti o circostanze nel 

periodo sino al closing dell’operazione che determinino una riduzione del GAV (gross asset value) dei 

fondi immobiliari gestiti dalla SGR al di sotto di un certo importo concordato tra le parti.  

Il contratto prevede, inoltre, il compimento di taluni atti e adempimenti prodromici funzionali alla 

progettata fusione per incorporazione di Aedes Real Estate SGR in Sator Immobiliare SGR, da 

perfezionarsi successivamente al closing dell’operazione. 

 

 E’ previsto che, subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive previste nel contratto 

di compravendita, il closing dell’operazione possa avere luogo nel quarto trimestre del 2016 .  

 
**** 
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Il Resonconto Intermedio di Gestione Consolidato al 31 marzo 2016 - approvato quale rendicontazione 

finanziaria aggiuntiva su basa volontaria 1 - è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul 

sito internet della Società all’indirizzo www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info 

all’indirizzo www.1info.it. 
 

**** 

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 SIIQ 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). La strategia della Società, SIIQ dal 1 gennaio 2016, ha l’obiettivo di 

creare e mantenere nel medio-lungo periodo un portafoglio immobiliare con destinazione commerciale, che 

generi flussi di cassa coerenti con il modello SIIQ. Il cash flow ricorrente deriverà sia dagli immobili già di 

proprietà, con destinazione retail e uffici, attualmente a reddito o in fase di commercializzazione, sia dalle 

aree che verranno sviluppate in house per realizzare immobili a reddito con destinazione principalmente 

retail. 

 

 

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 

 

Investor Relations   

Aedes SIIQ 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 

 

 

 

 

In allegato Conto Economico e Stato Patrimoniale Consolidati Riclassificati al 31 marzo 2016 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Si ricorda che il D. Lgs 25/2016, di attuazione della Direttiva 2013/50/EU, ha eliminato l’obbligo di pubblicazione del resoconto 

intermedio di gestione, prima previsto dal comma 5 dell’art. 154-ter del D. lgs 58/1998” 

 

http://www.aedes-siiq.com/
http://www.1info.it/
http://www.aedes-siiq.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 consolidato riclassificato 

 

 
 

 

 

 

Stato Patrimoniale consolidato riclassificato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conto Economico (€/000) 31/03/2016 31/03/2015 Delta

Ricavi per affitti e riaddebiti a conduttori 2.558 1.409 1.149

Ricavi per prestazioni di servizi 7.581 1.887 5.694

Ricavi lordi per vendite di rimanenze 500 4.261 (3.761)

Proventi da alienazioni partecipazioni 0 2.213 (2.213)

Altri ricavi e proventi 16.482 661 15.821

Totale Ricavi 27.121 10.431 16.690

Costo del venduto (348) (3.539) 3.191

Acquisti e prestazioni per immobili di proprietà (5.974) (847) (5.127)

Prestazioni di servizi (2.823) (3.054) 231

Personale (1.526) (1.473) (53)

Altri costi (1.075) (679) (396)

Costi capitalizzati a rimanenze 368 1.065 (697)

Totale Costi (11.378) (8.527) (2.851)

EBITDA 15.743 1.904 13.839

Ammortamenti, svalutazioni non immobiliari e accant. rischi (265) (22) (243)

Proventi/(oneri) da società collegate 82 25 57

EBIT 15.560 1.907 13.653

Proventi/(Oneri) di ristrutturazione 0 (443) 443

EBIT (Risultato operativo) 15.560 1.464 14.096

Proventi/(oneri) finanziari (1.363) (1.320) (43)

Oneri finanziari capitalizzati a rimanenze 0 128 (128)

EBT (Risultato ante imposte ) 14.197 272 13.925

Imposte n/a n/a n/a

Utile/(Perdita) 14.197 272 13.925

Risultato di competenza degli azionisti di minoranza 55 152 (97)

Risultato di competenza del Gruppo 14.142 120 14.022

Stato Patrimoniale (€/000) 31/03/2016 31/12/2015 Variazione

Capitale fisso 367.974 326.325 41.649

Capitale circolante netto 56.774 55.498 1.276

CAPITALE INVESTITO 424.748 381.823 42.925

Patrimonio netto di competenza del gruppo 282.422 269.079 13.343

Patrimonio netto di competenza degli azionisti di minoranza 6.298 6.241 57

Totale patrimonio netto 288.720 275.320 13.400

Altre (attività) e passività non correnti 10.907 10.554 353

Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo termine 121.760 94.424 27.336

Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 38.617 70.022 (31.405)

Disponibilità liquide ed equivalenti (35.256) (68.497) 33.241

Totale indebitamento finanziario netto 125.121 95.949 29.172

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 424.748 381.823 42.925


