
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI AEDES SIIQ  HA: 

 APPROVATO IL BILANCIO D’ESERCIZIO DI AEDES SIIQ AL 31 DICEMBRE 2016  

 ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE SULLA RELAZIONE PER LA REMUNERAZIONE  

 AUTORIZZATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AD UN PIANO DI BUYBACK DI 18 MESI 

 

Milano, 27 aprile 2017 -  In data odierna, si è riunita l’Assemblea degli Azionisti di Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE) 

in sede ordinaria. 

• L’Assemblea ha approvato a maggioranza il bilancio d’esercizio della Capogruppo e presentato il bilancio 

consolidato del Gruppo Aedes SIIQ al 31 dicembre 2016. 

La Capogruppo, Aedes SIIQ S.p.A., ha chiuso l’esercizio 2016 con un utile di €17,3 milioni, in aumento di €16,7 

milioni rispetto al dato del 31 dicembre 2015 pari a €0,6 milioni. Il Patrimonio netto della Società si attesta a €285,0 

milioni, a fronte di un valore di €268,8 milioni al termine del 2015. La variazione è prevalentemente ascrivibile 

all’utile dell’esercizio 2016. 

 
Il Bilancio Consolidato chiude con un utile di €30,2 milioni rispetto a €6,1 milioni del 2015. I ricavi totali ammontano   

€21,6 milioni in crescita dell’8% rispetto ai dati dell’esercizio precedente. I Ricavi da affitti ammontano a €15,1 

milioni evidenziando un incremento del +113,9% rispetto al 2015. L’EBITDA è positivo per  €0,2 milioni rispetto a  

€0,4 milioni al 31 dicembre 2015. Tenendo in considerazione le sole attività immobiliari del Gruppo, si evidenzia 

un EBITDA positivo di €0,7 milioni al 31 dicembre 2016, in aumento di €0,9 milioni rispetto alla perdita di €0,2 

milioni registrata al 31 dicembre 2015. L’indebitamento finanziario netto è pari a €150,6 milioni rispetto a €95,9 

milioni al 31 dicembre 2015, la variazione è in buona parte ascrivibile all’incremento dei finanziamenti per gli acquisti 

di portafogli immobiliari effettuati nel 2016. Il dato del 2016 include debiti lordi per €163,2 milioni e depositi bancari 

pari a €12,6 milioni, a fronte di debiti lordi per €164,4 milioni e depositi bancari pari a €68,5 milioni al termine 

dell’esercizio precedente.  

*** 

• Inoltre, l’Assemblea, come previsto al secondo punto dell’ordine del giorno, ha preso atto della Relazione sulla 

Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, esprimendo all'unanimità parere 

favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione con particolare riferimento alla politica 

in materia di remunerazione di Aedes SIIQ S.p.A.. 

*** 

 

• Infine, l’Assemblea come previsto al terzo punto dell’ordine del giorno ha deliberato all’unanimità di autorizzare il 

Consiglio di Amministrazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del 

Codice Civile, dell’art. 132 TUF, e dell’art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 

11971/1999 e successive modificazioni ed integrazioni,- per i medesimi obiettivi previsti dalla delibera assembleare 

del 17 settembre 2015 di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, che contestualmente è 

stata revocata per la parte non utilizzata. 

 

  La delega al Consiglio di Amministrazione per l’acquisto azioni proprie è stata concessa nei limiti di seguito indicati: 

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

avuto anche riguardo alle azioni ordinarie proprie eventualmente possedute dalla Società stessa a tale 

data sia direttamente, sia indirettamente, tramite sue società controllate; 
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b. per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione; 

c. ad un corrispettivo unitario che non potrà comunque discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più 

del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola 

operazione, nel rispetto delle condizioni operative stabilite dalla società di gestione del mercato e                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

di ogni norma, anche europea, applicabile. 

La delega al Consiglio di Amministrazione per la disposizione di azioni proprie è stata concessa senza limiti 

temporali e prevede che gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate, siano effettuati con le modalità 

di seguito precisate: 

a. ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di 

riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione; 

b. alle condizioni stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, 

fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo sia offerto 

in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni 

e/o immobili e/o quote di fondi immobiliari e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner 

strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano 

negli obiettivi di espansione della Società. 

Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di 

avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La disposizione può avvenire nei 

modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e 

delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob. La Società informerà il pubblico e la Consob, con 

le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. 

**** 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes SIIQ 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 un Business Model, 

che nel medio termine sarà orientato verso una piattaforma immobiliare dotata di un portafoglio a reddito composta da immobili a prevalente destinazione commerciale, a cui 

affiancare di sviluppo in house di immobili retail da mettere a reddito. 

 

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 

Investor Relations   

Aedes SIIQ S.p.A. Tel. +39 02 6243.1 investor.relations@aedes-siiq.com 

Silvia Di Rosa 

CDR - Communication 

Cell. +39 335 7864209 silvia.dirosa@cdr-communication.it 
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Lorenzo Morelli Tel. +39 02 6243.1 l.morelli@aedes-siiq.com  
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