
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO 

AL 31 DICEMBRE 2015 

 

- PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI IN NETTO MIGLIORAMENTO RISPETTO AL 

2014 E AL PIANO1 

 

 Utile al netto dei proventi di ristrutturazione: €4,4 mln (-€24,1 mln nel 2014) 

 Ricavi: €42,1 mln in linea con il 2014 

 EBITDA: €6,4 mln (-€1,4 mln nel 2014) 

 EBIT: €6,2 mln (-€24,8 mln nel 2014) 

 Utile Netto: €6,1 mln (€49,8 mln nel 2014)2 

 

 Indebitamento Finanziario Netto: €95,9 mln 0,35 sul Patrimonio Netto (€124,1 

mln 0,52 sul Patrimonio Netto nel 2014) 

 GAV consolidato: €321,3 mln (€296,5 mln nel 2014) 

 GAV pro-quota: €412,4 mln (€355,7 mln nel 2014) 

 NAV €279,1 mln €0,87 per azione, con uno sconto del 50% sul prezzo di Borsa3 

 

- PER L’ESERCIZIO IN CORSO SI PREVEDE UN ULTERIORE MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI 

 

CONVOCATA L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA IL 27 APRILE 2016 

 

 

Milano 24 marzo 2016, - Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE), riunitosi 

nel tardo pomeriggio di ieri, ha approvato il bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio al 31 

dicembre 2015, redatti entrambi in base ai principi contabili internazionali (IFRS) emessi 

dall'International Accounting Standard Board (IASB) e omologati dall’Unione Europea, in vigore al 31 

dicembre 2015. 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015 

 

I Ricavi totali del 2015 sono pari a €42,1 milioni sostanzialmente in linea con il dato dell’esercizio 

precedente, ed includono:  

 Ricavi per affitti a €7,4 milioni da €10,7 milioni al 31 dicembre 2014. La flessione (-€3,3 milioni) è 

frutto delle cessioni o apporti, nell’ambito dell’operazione di ristrutturazione di fine 2014. Al termine 

del 2015, per effetto degli immobili acquistati, il Gruppo ha in essere contratti di affitto su base 

annua per complessivi €10,0 milioni, incrementati a €13,6 milioni con gli acquisti dei primi mesi 

del 2016; 

 Ricavi per prestazioni di servizi per €13,9 milioni, rispetto a €7,9 milioni al 31 dicembre 2014. 

L’incremento è riferibile ai ricavi di Praga Construction S.r.l., che svolge attività di general 

contractor, prevalentemente verso società collegate; 

 Ricavi di vendita pari a €14,1 milioni, rispetto a €21,5 milioni del 2014, riconducibili a: 

                                                 
1 Piano approvato il 26 giugno 2014 e da ultimo in data 1 dicembre 2014 
2 Comprensivo delle componenti di ristrutturazione pari a €1,7 mln nel 2015 e €73,9 mln nel 2014 
3 Sconto calcolato rispetto al prezzo di mercato del 22 marzo 2016 pari a €0,4329 
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(a) ricavi lordi per vendite di immobili iscritti nell’attivo circolante al 31 dicembre 2015 pari a €9,0 

milioni, rispetto a €16,6 milioni al 31 dicembre 2014, con una plusvalenza al netto del relativo costo 

del venduto pari a €1,3 milioni al 31 dicembre 2015 da €0,9 milioni al 31 dicembre 2014; (b) 

proventi netti per vendite di investimenti immobiliari e licenze commerciali e cessioni di 

partecipazioni in società proprietarie di asset immobiliari pari €2,5 milioni al 31 dicembre 2015, 

rispetto a €4,9 milioni al 31 dicembre 2014; e (c) proventi netti da alienazione di altre partecipazioni 

per €2,6 milioni al 31 dicembre 2015, rispetto ad un valore nullo al 31 dicembre 2014; 

 Altri ricavi e proventi per €6,7 milioni, con una variazione positiva di €4,5 milioni rispetto a €2,2 

milioni del 2014. Il dato del 2015 include €3,8 milioni dovuti al risultato positivo tra la valutazione del 

Fondo Petrarca effettuata dall’esperto indipendente Cushman & Wakefield LLP in occasione 

dell’acquisto del 50% delle quote rispetto all’effettivo prezzo pagato, al netto della svalutazione sul 

15% delle quote già di proprietà per adeguarle al valore della medesima perizia. 

I costi totali a fine 2015 sono pari €35,8 milioni rispetto ai €43,8 milioni del 2014, la riduzione di €8,0 

milioni è ascrivibile al costo del venduto che passa da €15,8 milioni nel 2014 a €7,6 milioni nel 2015.  

L’EBITDA è positivo per €6,4 milioni con un miglioramento di €7,8 milioni rispetto ad un EBITDA 

negativo per €1,4 milioni al 31 dicembre 2014. 

L’EBIT risulta positivo per €6,2 milioni rispetto ad un EBIT negativo di €24,8 milioni a dicembre 2014.  

La differenza positiva di €31,1 milioni è dovuta, oltre che alla variazione positiva sull’EBITDA già 

commentata, alla variazione positiva tra il 2015 e il 2014 delle seguenti voci: 

 Ammortamenti, Svalutazioni non immobiliari e Accantonamento rischi con un variazione positiva di 

circa €14,5 milioni; 

 Adeguamenti al fair value di Investimenti Immobiliari con una variazione positiva di €4,8 milioni; 

 (Svalutazione)/Ripresa di valore delle Rimanenze con un variazione positiva di €3,3 milioni; 

 Proventi/(oneri) da società collegate con un variazione positiva di €0,6 milioni. 

L’Utile del periodo al netto dei proventi di ristrutturazione è pari a €4,4 milioni rispetto ad una perdita 

d’esercizio di €24,1 milioni nel 2014. L’utile inclusi i proventi di ristrutturazione per €1,7 milioni risulta pari 

a €6,1 milioni rispetto ad un utile d’esercizio di €49,8 milioni nel 2014 compresi proventi di ristrutturazione 

per €73,9 milioni. 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015 

 

Il Capitale investito al 31 dicembre 2015 è pari a €381,8 milioni rispetto a €380,4 milioni a fine 2014.  

In coerenza con le linee strategiche del Gruppo, al 31 dicembre 2015 si è provveduto alla riclassificazione 

degli attivi immobiliari, posseduti dalle società controllate che hanno acquisito lo status di SIINQ, destinati 

allo sviluppo e alla messa a reddito dalla voce rimanenze alla voce investimenti immobiliari. Detta 

riclassificazione non ha comportato effetti in termini di incremento di valore, in quanto, gli immobili in fase 

di sviluppo rimangono iscritti al costo fino a quando il relativo fair value non risulti attendibilmente 

determinabile su base continuativa. 

 

Il Capitale Fisso è pari a €326,3 milioni (€165,0 milioni al termine del 2014), ed è composto da:  

 Investimenti immobiliari e altre immobilizzazioni per €269,9 milioni;  

 Capitale investito in partecipazioni collegate e in Joint venture per €53,0 milioni;  

 Altre attività immobilizzazioni finanziarie per €2,1 milioni; 
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 Immobilizzazioni immateriali per €1,3 milioni. 

Il Capitale circolante netto è pari a €55,5 milioni (€215,3 milioni a fine 2014) ed è composto da:  

 Rimanenze per €54,5 milioni; 

 Crediti commerciali e altri crediti per €23,7 milioni  

 Debiti commerciali e altri debiti per €22,7 milioni.  

Al 31 dicembre 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 €2,2 milioni, per i quali non sussistono controversie o 

iniziative giudiziali, né sospensione di rapporti di fornitura.  

Il patrimonio netto consolidato è pari a €275,3 milioni rispetto a €238,9 milioni al 31 dicembre 

2014, con una variazione positiva di €36,4 milioni, ascrivibile, prevalentemente, agli effetti 

dell’aumento di capitale in opzione di circa €30,5 milioni già al netto del versamento di €9,5 milioni 

effettuato da Vi-Ba S.r.l. il 23 dicembre 2014 e dall’utile pari a €6,1 milioni. 

La Posizione finanziaria netta è negativa per €95,9 milioni, con una variazione positiva di €28,2 

milioni rispetto a €124,1 milioni al 31 dicembre 2014.  

L’indebitamento lordo passa da €156,4 milioni nel 2014 a €164,4 milioni al 31 dicembre 2015, con 

una durata media (duration) di 2,39 anni. La percentuale di indebitamento lordo a tasso variabile è 

pari al 69,6% dell’esposizione complessiva. Nel mese di novembre 2015, infatti, Aedes ha sottoscritto 

un contratto di Interest Rate Collar, con strike rates 0% per il floor e 1% per il cap, con un nozionale pari a 

50,0 milioni di Euro e con scadenza bullet a dicembre 2020, con la finalità di ridurre il rischio di tasso 

sull’indebitamento complessivo di Gruppo. Al 31 dicembre 2015 non sono presenti covenant finanziari 

o altre clausole dei contratti di finanziamento non rispettati.  

Il gearing ratio migliora dal 65% di fine 2014 al 60% di fine 2015. 

***** 

PORTAFOGLIO DI GRUPPO  

Al 31 dicembre 2015 il patrimonio immobiliare consolidato del Gruppo oltre agli attivi pro-quota 

detenuti tramite JV e Fondi è pari a €412,4 milioni, in aumento del 16% circa rispetto ai dati del 2014 

(€355,7 milioni). 

Il GAV (Gross Asset Value) consolidato, pari a €321,3 milioni, è aumentato rispetto al medesimo dato al 

31 dicembre 2014 di €24,8 milioni, di cui €6,3 milioni a parità di perimetro (like for like) e €18,5 milioni per 

acquisti netti. In particolare nel corso del 2015 sono stati effettuati acquisti di portafogli immobiliari del 

valore di €77,1 milioni, con un yield del 5% (redditività attuale) e un ERV del 9% (redditività potenziale), e 

venduti o deconsolidati immobili per €58,6 milioni, di cui circa il 90% non locati, con realizzi superiori al 

book value. In virtù degli acquisti effettuati nel 2015, il Gruppo, a seguito degli acquisti effettuati nel 2015 

e nel primo trimestre 2016, ha in essere contratti di affitto su base annua per complessivi €13,6 milioni, a 

fronte di affitti pari a €5,4 milioni sul portafoglio di proprietà del Gruppo al 31 dicembre 2014. 

 

PORTAFOGLIO DI GRUPPO PER DESTINAZIONE D’USO 

Il portafoglio pro-quota di Gruppo, pari a €412,4 milioni, è suddiviso in: 

1) Portafoglio con destinazione d’uso Retail pari a €212,9 milioni, 51,6% sul totale,  

2) Portafoglio con destinazione d’uso Ufficio pari a €101,3 milioni, 24,6% sul totale  
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Entrambi composti sia da immobili a reddito sia da aree da sviluppare per il reddito 
3) Portafoglio con altre destinazione d’uso pari a €5,1 milioni 1,2% sul totale  

4) Portafoglio da cedere pari a €93,1 milioni, 22,6% sul totale  

 

 

PORTAFOGLIO DI GRUPPO PER TIPOLOGIA: 

Il portafoglio pro-quota di Gruppo, pari a €412,4 milioni, è suddiviso in: 

1) Immobili a Reddito pari a €193,5 milioni, 46,9% sul totale 

2) Aree da Sviluppare per Immobili a Reddito pari a €125,8 milioni,  30,5% sul totale  

3) Portafoglio da cedere pari a €93,1 milioni, 22,6% sul totale 

 

IMMOBILI A REDDITO (RENTED ASSETS) 

 

Al 31 dicembre 2015 sono pari a €193,5 milioni e rappresentano il 46% del totale portafoglio. 

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. La composizione per 

destinazione d’uso evidenzia per il 45% immobili Retail, per il 52% immobili Office e per il restante 3% 

immobili c.d. Other Uses. La localizzazione geografica è per il 78% nel Nord Italia, il 18% nel Sud, e 

per il 4% nel Centro. La leva finanziaria sugli Immobili a reddito è in media pari al 59,6%, in linea con i 

target fissati dal Gruppo per investimenti del modello SIIQ. 

 

AREE DA SVILUPPARE PER REDDITO (DEVELOPMENT FOR RENT) 

 

€/000
Consolidated 

pro-quota

Not 

consolidated 

Funds & JV

Total

pro-quota 

Portfolio

GAV %
on Total 
Portfolio

Passing

Yield

%

ERV

%

LTV

Ratio

Consolidated 

pro-quota NAV

Funds & JV 

NAV
NAV

NAV %
on Total 
Portfolio

Retail Rented 31.200 56.542 87.742 6,8% 7,8% 16,0% 17.162 19.987 37.150

Retail Development for Rent 109.133 15.982 125.115 20,3% 83.755 15.982 99.737

Total Retail Portfolio 140.333 72.524 212.857 51,6% 18,5% 100.918 35.969 136.887 64,1%

Office Rented 99.093 1.580 100.673 6,4% 7,6% 61,6% 37.059 1.178 38.237

Office Development for Rent 660 0 660 0,0% 660 0 660

Total Office Portfolio 99.753 1.580 101.333 24,6% 61,2% 37.719 1.178 38.897 18,2%

Other uses rented 1.200 3.904 5.104 6,4% 8,0% 15,6% 405 2.455 2.860

Total Other Uses Portfolio 1.200 3.904 5.104 1,2% 15,6% 405 2.455 2.860 1,3%

Sub Total Portfolio Rented/for Rent 241.286 78.009 319.295 77,4% 32,0% 139.042 39.602 178.644 83,6%

Assets to be sold 30.815 15.583 46.398 50,1% 12.971 10.201 23.172

Lands to be sold 26.281 20.443 46.724 74,6% 10.273 1.605 11.878

Sub Total Portfolio to be sold 57.096 36.026 93.122 22,6% 62,4% 23.244 11.806 35.050 16,4%

TOTAL PORTFOLIO 298.382 114.035 412.417 100,0% 48,2% 162.285 51.408 213.694 100,0%

Minorities GAV LTV NAV

Petrarca Fund (35%) 20.479 5.422

Praga France Sarl (25%) 2.448 1.385

TOTAL CONSOLIDATED PORTFOLIO 321.308 47,4% 169.093

€/000
Consolidated 

pro-quota

Not 

consolidated 

Funds & JV

Total

pro-quota 

Portfolio

GAV %
on Total 

Rented Assets

Passing

Yield

%

ERV

%

LTV

Ratio

Consolidated 

pro-quota 

NAV

Funds & JV 

NAV
NAV

NAV %
on Total 

Rented Assets

Retail 31.200 56.542 87.742 45% 6,8% 7,8% 57,7% 17.162 19.987 37.150 47%

Office 99.093 1.580 100.673 52% 6,4% 7,6% 62,0% 37.059 1.178 38.237 49%

Other uses 1.200 3.904 5.104 3% 6,4% 8,0% 44,0% 405 2.455 2.860 4%

Rented Assets 131.493 62.027 193.520 100% 59,6% 54.626 23.621 78.247 100%

€/000
Consolidated 

pro-quota

Not 

consolidated 

Funds & JV

Total

pro-quota 

Portfolio

GAV %
on Total 

Development 
for rent

GLA

sqm

Building 

permits

sqm

LTV

Ratio

Consolidated 

pro-quota 

NAV

Funds & JV 

NAV
NAV

NAV %
on Total 

Development 
for rent

Retail Development for Rent 109.133 15.982 125.115 99% 4.469 257.146 20,3% 83.755 15.982 99.737 99%

Office Development for Rent 660 0 660 1% 0 32.000 0,0% 660 0 660 1%

Development for Rent 109.793 15.982 125.775 100% 4.469 289.146 20,2% 84.415 15.982 100.397 100%
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Al 31 dicembre 2015, sono pari a €125,8 milioni e rappresentano il 31% del totale portafoglio, con 

una capacità edificatoria di complessiva di circa 300 mila metri quadrati, per la realizzazione di 

immobili Commerciali ed Entertainment. La leva finanziaria è mediamente più bassa rispetto al resto del 

portafoglio, e si attesta al 20,2%. Si prevede di poter sottoscrivere nuovi contratti finanziamento sulle 

principali iniziative, anche a supporto dei costi di sviluppo, in prossimità dell’inizio dei lavori di costruzione.  

Tra gli sviluppi in realizzazione si evidenzia: 

Serravalle Outlet Village – fase 6 per la realizzazione di una capacità edificatoria di 10.577mq a 

prevalente destinazione commerciale. I lavori di costruzione stanno proseguendo secondo le attese e, 

sulla base dello stato avanzamento lavori del cantiere, si ritiene che l’inaugurazione possa avvenire tra la 

fine del mese di settembre e l’inizio del mese di ottobre 2016. L’attività di commercializzazione avviata nel 

mese di giugno 2015 ha già condotto al raggiungimento di accordi per il 61% circa degli spazi e trattative 

in fase di finalizzazione per un ulteriore 18% circa. 

 

AREE E IMMOBILI DA CEDERE (PORTFOLIO TO BE SOLD) 

 

31 dicembre 2015 è pari a €93,1 milioni e rappresenta il 23% del totale portafoglio, di cui €57,1 

milioni posseduti direttamente e €36,0 milioni posseduti tramite Fondi.  In questa categoria rientrano 

immobili già esistenti di cui si prevede la vendita in blocco o frazionata e aree per le quali si prevede la 

cessione in qualunque fase del ciclo produttivo, dallo status di terreno agricolo sino all’avvenuto 

ottenimento di autorizzazioni e permessi di vario genere, senza procedere al relativo sviluppo. 

 

SERVIZI 

Il Gruppo Aedes svolge servizi immobiliari prevalentemente di tipo captive, finalizzati al controllo degli 

investimenti del Gruppo e al supporto alle società di scopo. I servizi prestati sono principalmente di project 

management attraverso Praga Service Real Estate S.r.l. e di general contractor attraverso Praga 

Construction S.r.l.. Inoltre, Aedes detiene una partecipazione di controllo (95%) in Aedes Real Estate 

SGR S.p.A., che svolge servizi di fund management, della quale si prevede la cessione. 

***** 

NAV (NET ASSET VALUE) CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015 

Il patrimonio complessivo di proprietà del Gruppo Aedes a fine 2015 a valori correnti è pari a €279,1 

milioni incluso il pro quota di patrimonio detenuto tramite joint ventures, fondi immobiliari e società 

collegate che è stato valutato sulla base del patrimonio netto, tenendo in considerazione il valore di 

mercato degli immobili da queste posseduti. Di seguito si dettaglia il NAV4 di competenza del Gruppo 

Aedes alla data del 31 dicembre 2015: 

 

 

                                                 
4 Con riferimento a Fondi e JVs il book value e il market value rappresentano l’equity investita dal Gruppo valutando gli assets 

rispettivamente a valori storici e valori correnti di mercato. 

€/000
Consolidated 

pro-quota

Not 

consolidated 

Funds & JV

Total

pro-quota 

Portfolio

GAV %
on Total To be 

sold

GLA

sqm

Building 

permits

sqm

LTV

Ratio

Consolidated 

pro-quota 

NAV

Funds & JV 

NAV
NAV

NAV %
on Total To be 

sold

Assets to be sold 30.815 15.583 46.398 50% 79.851 56.954 50,1% 12.971 10.201 23.172 66%

Lands to be sold 26.281 20.443 46.724 50% 0 337.336 74,6% 10.273 1.605 11.878 34%

Sub Total Portfolio to be sold 57.096 36.026 93.122 100% 79.851 394.290 62,4% 23.244 11.806 35.050 100%
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NAV (NET ASSET VALUE) CONSOLIDATO 

 

***** 

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DELL’ESERCIZIO 2015 DEL BILANCIO 

SEPARATO DI AEDES SIIQ 

I ricavi della Capogruppo Aedes SIIQ S.p.A. sono pari a €29,3 milioni rispetto all’esercizio precedente pari 

a €23,8. Il risultato operativo lordo (EBITDA) è pari a €0,9 milioni rispetto ad un EBITDA negativo di €17,6 

milioni.  Il risultato operativo netto (EBIT) comprensivo di proventi per la ristrutturazione per €1,8 milioni, è 

pari a €3,4 milioni rispetto ad un EBIT del 2014, comprensivo di proventi per la ristrutturazione per €73,6 

milioni di €44,4 milioni. L’utile netto dell’esercizio 2015 è pari a €0,6 milioni rispetto ad un utile netto di 

€44,6 milioni nel 2014. 

***** 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE IL 2015 (già comunicati al Mercato) 

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

finanziamento soci, per complessivi €17,7 milioni circa, ed ha acquistato da Neptunia un immobile 

sito a Catania, per €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 tal i atti 

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

e, pertanto, la stessa è stata liberata da ogni pretesa creditoria vantata dalle banche finanziatrici ai 

sensi dell’Accordo di Ristrutturazione del 2014.  

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.  

(€/mln) Book value Market value Capital gain 

Rented Assets 150,8                    150,8                    -                       

Development for Rent 109,3                    109,8                    0,5                       

To Be Sold 60,6                     60,7                     0,1                       

Totale Gruppo Consolidato 320,8                  321,3                  0,6                      

Pro quota Rented Assets in Fondi e JVs 23,6                     23,6                     0,0                       

Pro quota Development for Rent in Fondi e JVs 8,8                       16,0                     7,2                       

Pro quota in To Be Sold in Fondi e JVs 9,5                       11,8                     2,3                       

Totale Fondi e JVs 41,9                    51,4                    9,5                      

Totale 362,7                  372,7                  10,1                    

Interessi di minoranza -                       

Patrimonio netto del Gruppo a valore di libro 269,1                    

Net Asset Value 279,1                  

NAV per azione (€) 0,87                    
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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, L’offerta, iniziata l’8 giugno 2015, è terminata con successo con la sottoscrizione di circa il 

98,40% delle azioni offerte. I diritti di opzione non esercitati, pari al 1,6% circa, sono stati interamente 

venduti il 29 giugno 2015, prima giornata di offerta in borsa, e le relative azioni sono state il 2 luglio 

2015, determinando il completo successo e l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale in 

opzione. 

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

all’ampliamento del Serravalle Designer Outlet, Nell’ambito di tali accordi, il Gruppo ha ceduto il 100% 

di Praganove S.r.l. al prezzo di €1,5 milioni e il 49,9% di Pragasei S.r.l. 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 per circa 4.510 metri quadri per l’ulteriore 

espansione del Designer Outlet, ad un prezzo pari a circa € 4,1 milioni all’ottenimento dei permessi di 

costruire.  

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 contr ollo interno e 

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

31 luglio 2015 - Aedes ha sottoscritto con GE Capital Corporation un contratto preliminare per 

l’acquisto, finalizzato il 15 settembre 2015, del 50% delle quote del fondo d'investimento immobiliare 

riservato ad investitori qualificati denominato "Petrarca", gestito da Aedes Real Estate SGR S.p.A., di 

cui Aedes possedeva già il 15%. Il prezzo per la compravendita delle quote è stato di €1,4 milioni. Il 

fondo Petrarca è proprietario di 5 immobili siti in Milano e nell’hinterland milanese, finanziati con 

mutui ipotecari dell’ammontare di €43 milioni circa. 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 

Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, 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 ed è stata modificata la denominazione sociale in 

“Aedes SIIQ S.p.A.”. L’efficacia delle modifiche statutarie era condizionata all’esercizio dell’opzione per il 
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regime SIIQ che Aedes ha effettuato il 26 novembre 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. 

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. 

23 dicembre 2015 - Aedes ha acquistato, da Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., il 39% del capitale 

sociale di Aedes Real Estate SGR S.p.A. al prezzo provvisorio di € 2,7 mln calcolato sulla base del 

patrimonio netto al 30 giugno 2015 e soggetto ad aggiustamento prezzo sulla base del patrimonio netto al 

31 dicembre 2015, corrisposto al closing. Tale operazione, che fa seguito all’acquisizione di un ulteriore 

5% realizzato nel 2015, consente ad Aedes di arrivare a detenere la quasi totalità (95%) della SGR 

potendo quindi, coerentemente con il Piano, realizzare al meglio il valore della controllata. 

29 dicembre 2015 - Aedes, in esecuzione del preliminare firmato il 14 dicembre 2015, ha perfezionato la 

vendita, al fondo Immobiliare Tintoretto Comparto Akroterion gestito da Sorgente SGR, della totalità delle 

azioni possedute in Nova Re S.p.A., pari all’80,29% del capitale sociale della stessa, al prezzo di €2,8 

mln. La vendita ha generato una plusvalenza, al netto dei costi correlati, pari a €2,2 mln e un 

miglioramento complessivo della PFN di Gruppo per € 2,5 mln. 

***** 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL 2015 

 

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. 

15 marzo 2016 -  Aedes SIIQ ha acquistato il 70% del fondo immobiliare 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 del cassa è pari 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 Immobiliare Redwood. Contestualmente, 

anticipando i tempi, Aedes SIIQ ha acquistato da KYRA SARL la titolarità delle suddette quote del fondo. 

 

***** 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

La Società, dopo aver completato con successo l’operazione di ristrutturazione del debito e di 

ripatrimonializzazione, ha intrapreso l’implementazione delle attività industriali finalizzate alla realizzazione 

del modello SIIQ e prevede l’andamento dell’esercizio in corso in miglioramento rispetto al 2015. 

Inoltre, la Società, in considerazione della scelta del modello SIIQ, elaborerà un aggiornamento del Piano 

pluriennale che presenterà alla comunità finanziaria nel corso del terzo trimestre 2016. 

***** 

STATO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO 

I risultati 2015 si attestano nella fascia alta dei range o a livelli migliori, rispetto a quanto previsto nel 

piano industriale 2014-2019 (“Piano”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aedes in data 27 

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

 

Il conto economico al 31 dicembre 2015 riporta un EBIT comprensivo di eventi non ricorrenti positivo per 

circa 10,1 milioni di Euro che, al dei costi connessi all’esecuzione del progetto SIIQ per circa 1,3 milioni di 

Euro, non previsti nel Piano, risulta pari a circa 11,4 milioni di Euro collocandosi, pertanto, nella parte alta 

del range fissato tra gli obiettivi, 10 - 12 milioni di Euro. 

 

Quanto allo Stato Patrimoniale, il totale delle passività è pari 201,5 milioni a fronte di un range previsto nel 

Piano tra €210 e 230 milioni, con un risultato pertanto migliore delle attese. 

Il dato relativo alla posizione finanziaria netta è pari, al 31 dicembre 2015, è negativa per €95,9 milioni di 

rispetto a un dato atteso di Piano negativo per €156,2 milioni.  

Infine, il Patrimonio Netto si attesta a €275,3 milioni rispetto a un dato atteso da Piano compreso in un 

range tra €250 e 280 milioni, collocandosi pertanto in prossimità della parte alta di detto range. 

***** 

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 2015, ai sensi dell’art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/98 (come successivamente 

modificato e integrato).  

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2015, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società 

di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla 

remunerazione  saranno messe a disposizione del pubblico entro il 6 aprile 2016 presso la sede legale, 

sul sito internet della Società all’indirizzo www.aedesgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it. 

***** 

Si precisa che il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato saranno sottoposti a revisione contabile da 

parte di Deloitte & Touche 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. 

***** 

http://www.aedesgroup.com/
http://www.1info.it/
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria 

degli Azionisti in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 e, occorrendo, in seconda convocazione, 

per il giorno 4 maggio 2016 per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Parte ordinaria 

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015; illustrazione del bilancio consolidato 

del Gruppo Aedes relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; Relazione degli 

Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di 

Revisione;  

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 

n. 58; 

3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell’art. 2386 del codice civile;  

Parte straordinaria 

1. Modifica dell’art. 21 dello statuto sociale 

 

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica dell'art 21 al fine di istituire una riserva statutaria a 

supporto dello sviluppo e della crescita del gruppo, possa comportare l’insorgenza del diritto di recesso in 

capo agli azionisti che non concorreranno all’approvazione della relativa proposta. L’efficacia della 

deliberazione concernente tale modifica statutaria rimane sospensivamente condizionata al fatto che 

l’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi agli azionisti di Aedes che eserciteranno il diritto di 

recesso non ecceda complessivamente l’importo di euro 2 milioni. Il valore di liquidazione per azione in 

sede di esercizio del diritto di recesso verrà fornito nell’avviso di convocazione dell’Assemblea che sarà 

pubblicato su quotidiano venerdì 25 marzo p.v.. 

L’intera documentazione inerente all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede 

legale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.aedesgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari 

vigenti. 

**** 

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). A seguito della completa ristrutturazione finanziaria, conclusasi con successo a fine 2014, la 

società, che ha aderito al regime SIIQ con effetti dal 1 gennaio 2016, si presenta oggi con una nuova compagine 

http://www.aedesgroup.com/
http://www.1info.it/
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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 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 dicembre 2015 
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Conto Economico consolidato riclassificato 
 

 

  

Conto Economico (€/000) 31/12/2015 31/12/2014 Delta

Ricavi per affitti e riaddebiti a conduttori 7.425 10.719 (3.294)

Ricavi per prestazioni di servizi 13.903 7.888 6.015

Ricavi lordi per vendite di rimanenze 8.972 16.648 (7.676)

Proventi per vendite di investimenti immobiliari e licenze 

commerciali
1.300 497 803

Proventi da alienazioni partecipazioni 3.814 4.408 (594)

Altri ricavi e proventi 6.733 2.216 4.517

Totale Ricavi 42.147 42.376 (229)

Costo del venduto (7.643) (15.792) 8.149

Acquisti e prestazioni per immobili di proprietà (9.752) (4.788) (4.964)

Prestazioni di servizi (14.526) (10.728) (3.798)

Personale (5.793) (4.729) (1.064)

Altri costi (3.514) (8.907) 5.393

Costi capitalizzati a rimanenze 5.478 1.165 4.313

Totale Costi (35.750) (43.779) 8.029

EBITDA 6.397 (1.403) 7.800

Ammortamenti, svalutazioni non immobiliari e accant. rischi (107) (14.582) 14.475

Adeguamento al fair value di investimenti immobiliari 1.989 (2.845) 4.834

(Svalutazione)/ripresa di valore delle rimanenze (900) (4.240) 3.340

Proventi/(oneri) da società collegate (1.136) (1.741) 605

EBIT 6.243 (24.811) 31.054

Proventi non ricorrenti da alienazioni partecipaz.  immobiliari 2.145 0 2.145

Proventi/(Oneri) di ristrutturazione 1.728 73.892 (72.164)

EBIT (Risultato operativo) 10.116 49.081 (38.965)

Proventi/(oneri) finanziari (4.262) (5.515) 1.253

Oneri finanziari capitalizzati a rimanenze 1.112 0 1.112

EBT (Risultato ante imposte ) 6.966 43.566 (36.600)

Imposte (846) 6.222 (7.068)

Utile/(Perdita) 6.120 49.788 (43.668)

Risultato di competenza degli azionisti di minoranza 946 (723) 1.669

Risultato di competenza del Gruppo 5.174 50.511 (45.337)
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Stato Patrimoniale consolidato riclassificato 

 

 

Stato Patrimoniale (€/000) 31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Capitale fisso 326.325 165.018 161.307

Capitale circolante netto 55.498 215.338 (159.840)

CAPITALE INVESTITO 381.823 380.356 1.467

Patrimonio netto di competenza del gruppo 269.079 234.179 34.900

Patrimonio netto di competenza degli azionisti di minoranza 6.241 4.737 1.504

Totale patrimonio netto 275.320 238.916 36.404

Altre (attività) e passività non correnti 10.554 17.328 (6.774)

Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo termine 94.424 109.642 (15.218)

Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 70.022 46.763 23.259

Disponibilità liquide ed equivalenti (68.497) (32.293) (36.204)

Totale indebitamento finanziario netto 95.949 124.112 (28.163)

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 381.823 380.356 1.467


