
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL 

PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 

 

 SUPERATI, CON UN ANNO DI ANTICIPO RISPETTO AL GRACE PERIOD PREVISTO, I 

REQUISITI REDDITUALE E PATRIMONIALE PREVISTI PER IL REGIME SIIQ 

 

• Ricavi da affitti: € 17,4 mln (€ 15,1 mln)1 +15% 

• Miglioramento del WALT sul portafoglio a reddito retail a 7,7 anni (4,4 anni) 

• EBITDA: € 0,8 mln (€ 0,8 mln) con una componente di ricavi non ricorrenti in 

significativa crescita 

• Utile di esercizio: € 9,4 mln (€ 30,2 mln) principalmente per minori rivalutazioni al fair 

value e minori proventi da società collegate 

• GAV Consolidato € 481,6 mln (€ 398,6 mln) con un incremento importante del 20,8% 

rispetto a fine 2016 

• GAV del Gruppo2: € 596,5 mln (€ 501,0 mln) 

• Indebitamento Finanziario Netto: € 215,7 mln (€ 150,6 mln); LTV 49,6%3 

• NNNAV € 316,7 mln (€ 300,1 mln); NNNAV per azione € 0,99 (€ 0,95) 

 

 CONVOCATA L’ASSEMBLEA ORDINARIA IL 27 APRILE 2018 

 

 

Milano 14 marzo 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE), riunitosi in 

data odierna, sotto la Presidenza di Carlo A. Puri Negri, ha approvato il Bilancio Consolidato e il 

Progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017. 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017 

 

I ricavi totali dell’esercizio 2017 ammontano a € 20,6 milioni, in crescita del 6% rispetto ai dati 

dell’esercizio precedente. In coerenza con il modello di property company cresce il peso dei Ricavi da 

affitti che si porta al 84% dei ricavi complessivi rispetto al 78% del precedente esercizio. 

 

I ricavi lordi da affitto si attestano a € 17,4 milioni rispetto a € 15,1 milioni al 31 dicembre 2016. 

L’incremento di € 2,3 milioni, +15%, è frutto delle acquisizioni di asset e portafogli immobiliari a reddito 

realizzate dal Gruppo a partire dal secondo semestre 2015 e proseguite nell’esercizio 2016 e 2017, che 

hanno permesso di raggiungere su base annua €19 milioni circa di canoni da affitti. 

Il WALT sugli immobili a reddito con destinazione retail migliora passando da 4,4 anni nel 2016 a 7,7 anni 

nel 2017 grazie sostanzialmente all’acquisto del Retail Park di Serravalle fase A e B e al rinnovo del 

contratto di locazione sull’immobile di Catania affittato a COIN. Inoltre, il WALT sugli immobili a reddito ad 

uso ufficio passa da 2,5 anni nel 2016 a 2,7 anni a fine 2017 grazie alla efficientazione della gestione dei 

contratti di affitto. 

 

I costi diretti esterni si attestano a € 7,0 milioni al 31 dicembre 2017, rispetto ai € 5,4 milioni del 31 

dicembre 2016. L’incremento di € 1,6 milioni è principalmente ascrivibile a maggiori imposte su immobili in 

conseguenza della crescita del patrimonio immobiliare e alle commissioni di gestione del Fondo Petrarca 

                                                 
1 I dati economici e patrimoniali in parentesi si riferiscono al 31 dicembre 2016 
2 Comprende le quote di competenza delle partecipazioni immobiliari e delle JV immobiliari 

3 LTV calcolato come rapporto tra debito lordo e Portafoglio Immobiliare al fair value 
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in precedenza gestito dalla Aedes SGR ora deconsolidata a seguito della vendita. 

  

Il Net Operating Income risulta, per effetto delle voci sopra commentate, positivo per € 13,6 milioni 

rispetto a € 14,0 milioni al 31 dicembre 2016. 

 

I costi totali diretti sono pari a € 1,2 milioni rispetto a € 1,1 milioni dell’esercizio 2016, ed evidenziano un 

incremento del costo del personale (€ 2,8 milioni nel 2017 e € 2,2 milioni nel 2016) come conseguenza 

del potenziamento della struttura organizzativa a seguito dell’ampliamento del portafoglio a reddito e della 

pipeline per la realizzazione di immobili a reddito.   

 

L’EBITDA risulta positivo per € 0,8 milioni in linea con il margine dell’esercizio 2016. 

 

L’adeguamento al fair value di investimenti immobiliari è pari a € 20,9 milioni dovuti a rivalutazioni per 

l’adeguamento al fair value per € 23,6 milioni e svalutazioni nette per € 2,7 milioni. Le rivalutazioni 

effettuate sulla base di una perizia redatta dall’esperto indipendente CBRE – risultano rispettivamente: per 

€ 8,3 milioni sull’area di sviluppo di Caselle, a seguito della firma con il Comune di Caselle della 

Convenzione Urbanistica; per € 5,7 milioni sul Retail Park di Serravalle, e per € 9,6 milioni sugli immobili 

acquistati nell’esercizio 2017, tra cui le due torri in Via Richard a Milano. Al 31 dicembre 2016 tale voce 

presentava un saldo pari a € 29,8 milioni essenzialmente riconducibile all’adeguamento a fair value del 

patrimonio immobiliare Redwood per € 18,1 milioni e alla rivalutazione dell’immobile a Roma in via 

Veneziani per € 15,8 milioni. 

 

Svalutazione/Ripresa di valore delle Rimanenze al 31 dicembre 2017 presenta un saldo negativo di 

€1,8 milioni (€ 0,8 milioni nel 2016), con una variazione negativa tra i due esercizi pari a € 1,0 milioni. 

 

La voce ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni al 31 dicembre 2017 è sostanzialmente nulla, 

rispetto a € 2,5 milioni al termine del 2016, con un miglioramento di € 2,5 milioni. Tale voce risulta così 

composta: 

• € 0,6 milioni di oneri per ammortamenti (€ 0,7 milioni nel 2016); 

• € 0,2 milioni di proventi per riprese di valore su svalutazioni di crediti commerciali svalutati in esercizi 

precedenti (€ 0,2 milioni nel 2016); 

• € 0,4 milioni di proventi per rilasci di fondi rischi e oneri (€ 1,6 milioni di accantonamenti nel 2016, 

principalmente riconducibili all’accantonamento per il lodo arbitrale Fih S.a.g.l.). 

 
Proventi/(Oneri) da società collegate e Joint Ventures al 31 dicembre 2017 presenta un saldo negativo 

di € 3,4 milioni (€ 3,0 milioni di saldo positivo al 31 dicembre 2016) prevalentemente riconducibile al 

risultato del fondo Leopardi. Il dato del 2016 includeva € 4,9 milioni di adeguamento a valori di mercato, 

coerentemente con le policy adottate dal Gruppo, del patrimonio immobiliare della collegata Pragasei 

S.r.l., proprietaria del centro commerciale Serravalle Outlet aperto al pubblico in data 3 novembre 2016. 

 

L’EBIT è positivo per € 16,3 milioni, rispetto a € 30,3 milioni del 2016 sia per le minori rivalutazioni sopra 

evidenziate sia per un peggioramento dei proventi/oneri da società collegate. 

 

Gli oneri finanziari netti, inclusi gli effetti di adeguamento al fair value di strumenti derivati di copertura 

del rischio tasso di interesse, sono pari a € 6,2 milioni, con un incremento di € 2,6 milioni circa, rispetto a € 

3,6 milioni nel 2016. Nel dettaglio, la voce è composta da:  

• Proventi finanziari: € 0,8 milioni in linea con l’esercizio 2016; 

• Oneri finanziari: € 7,1 milioni rispetto a € 4,0 milioni del 2016 la differenza è la conseguenza 
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dell’aumento del debito lordo per l’acquisto di nuovi portafogli; 

• Adeguamento al fair value di strumenti derivati: positivi per € 0,1 milioni rispetto a negativi € 0,5 
milioni del 2016. 

 

Il risultato netto dell’esercizio 2017 evidenzia un utile di € 9,4 milioni (di cui € 9,7 milioni di competenza 

del gruppo), rispetto a un utile di € 30,2 milioni (di cui € 29,1 milioni di competenza del Gruppo), 

nell’esercizio 2016. Tale diminuzione pari a € 20,8 milioni circa è dovuta a minori rivalutazioni per gli 

adeguamenti al fair value per € 9 milioni circa, a minori proventi/oneri da società collegate per 6,5 milioni, 

a maggiori oneri finanziari per € 2,6 milioni e a €2,8 milioni circa di altri oneri.  

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017 

 

Il Capitale investito al 31 dicembre 2017, pari a € 532,4 milioni rispetto a € 460,1 milioni a fine 2016, è 

finanziato dal patrimonio netto per € 312,8 milioni, per € 215,7 milioni dall’indebitamento finanziario netto 

e per € 3,9 milioni da altre passività nette non correnti, e risulta composto da: 

 

• Capitale Fisso per € 485,6 milioni (€ 398,4 milioni a fine 2016) ed è composto da:   

- Investimenti immobiliari e altre immobilizzazioni materiali per € 432,4 milioni, da € 344,2 

milioni al 31 dicembre 2016. La variazione di € 88,2 milioni è principalmente riconducibile 

all’acquisizione del Retail Park di Serravalle e degli edifici a Torre di Via Richard a Milano, 

oltre agli adeguamenti di fair value, e alle capitalizzazioni per € 19,7 milioni; 

- Capitale investito in partecipazioni collegate e joint ventures per € 53,1 milioni, rispetto a € 

54,0 milioni al 31 dicembre 2016. La riduzione è riconducibile alla distribuzione del capitale 

della collegata Fondo Dante Retail e agli adeguamenti di periodo; 

- Altre immobilizzazioni finanziarie pari a € 0,1 milioni in linea con il precedente periodo; 
- Immobilizzazioni immateriali sostanzialmente nulle in linea con l’esercizio precedente. 

 

• Capitale circolante netto è pari a € 46,8 milioni (€ 61,7 milioni a fine 2016) ed è composto da:  

- Rimanenze per € 50,2 milioni, rispetto a € 56,3 milioni a fine 2016; 

- Crediti commerciali e altri crediti per € 21,6 milioni rispetto a € 27,0 milioni nel 2016; 

- Debiti commerciali e altri debiti per € 25,0 milioni, rispetto a € 21,6 milioni a fine 2016. 
 

Al 31 dicembre 2017 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 registrava € 2,5 milioni scaduti, per i quali non sussistono controversie o 

iniziative giudiziali, né sospensione di rapporti di fornitura. 

 

Il Patrimonio Netto consolidato è pari a € 312,8 milioni rispetto a € 303,4 milioni al 31 dicembre 

2016, con una variazione positiva di € 9,4 milioni ascrivibile principalmente al risultato di periodo per 

€ 9,4 milioni, per € 1,6 milioni per la vendita di azioni proprie detenute in portafoglio, per € 1,7 milioni al 

contributo patrimoniale del residuo 35% del fondo Petrarca acquistato a fine esercizio. 

 

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2017 è pari a € 215,7 milioni rispetto a € 

150,6 milioni al 31 dicembre 2016. La variazione è in buona parte ascrivibile ai nuovi contratti di 

finanziamento sottoscritti con gli istituti finanziari, oltre ai prestiti obbligazionari collocati nel 2017 e al 

finanziamento soci ricevuto da Augusto S.p.A.. Il dato netto del 2017 deriva da una differenza tra debiti 

lordi per € 238,9 milioni e depositi bancari pari a € 23,2 milioni, rispetto a debiti lordi per € 163,2 milioni e 

depositi bancari pari a € 12,6 milioni al termine dell’esercizio precedente. 
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L’incremento del debito lordo è legato all’emissione di due prestiti obbligazionari per un totale di € 44 

milioni, al rifinanziamento di immobili già esistenti nel portafoglio a reddito per € 13 milioni e ad un nuovo 

finanziamento sottoscritto per l’acquisto del Retail Park di Serravalle di circa € 31,1 milioni. La percentuale 

di indebitamento lordo a tasso variabile è pari al 66,8% circa dell’esposizione finanziaria complessiva di 

Gruppo. La durata media (duration) si attesta a 2,63 anni. Il LTV dal 40,9% al 31 dicembre 2016 passa al 

49,6% al 31 dicembre 2017. 

Alla data di approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato non si 

segnalano eventi rilevanti con riguardo all’applicabilità dei covenant contrattuali che comportino limiti 

dell’utilizzo delle risorse finanziarie, nell’ambito dell’esposizione esistente. 

 

**** 

PORTAFOGLIO DI GRUPPO 

 

Al 31 dicembre 2017 il GAV (Gross Asset Value) consolidato, pari a € 481,6 milioni, è aumentato rispetto 

al medesimo dato al 31 dicembre 2016 di oltre il 20% anche grazie agli acquisti di immobili effettuati nel 

corso del 2017 – Serravalle Retail Park fase A e B, e i due edifici a Torre ubicati in Via Richard a Milano. 

Il patrimonio immobiliare di proprietà del Gruppo Aedes, inclusa la quota di competenza di immobili 

posseduti da partecipate non di controllo e da fondi immobiliari, si è attestato a un valore di mercato pari a 

€ 596,5 milioni, in aumento del 19% circa rispetto ai dati del 31 dicembre 2016 (€ 501,0 milioni). 

 

 
 

PORTAFOGLIO “A REDDITO” - RENTED ASSETS 

 

Al 31dicembre 2017 il consolidato del Gruppo degli Immobili a reddito a valore di mercato è pari a € 304,7 

milioni e rappresenta il 63,2% del totale portafoglio consolidato. La composizione per destinazione d’uso 

evidenzia per il 38% immobili Retail, per il 61% immobili Office e per il restante 1% immobili c.d. Other 

Uses. La leva finanziaria sugli Immobili a reddito è in media pari al 45%. 

 

PORTAFOGLIO “A REDDITO” - DEVELOPMENT FOR RENT 

 

Il consolidato del portafoglio a reddito denominato Development for Rent, pari a € 124,7 milioni al 31 

dicembre 2017, è costituito da aree di sviluppo, a prevalente destinazione commerciale, delle quali si 

prevede lo sviluppo a breve e la successiva messa a reddito. La leva finanziaria è mediamente più bassa 

rispetto al resto del portafoglio, e si attesta al 17%.  

 

 

€/000
Consolidated 

Not 

consolidated 

Funds & JV

Total 

Portfolio

% on Total 

Portfolio

Consolidated
Not 

consolidated 

Funds & JV

Total

Portfolio

% on Total 

Portfolio

Retail 115.410                  87.467               202.877                 34,0% 62.199            37.095              99.294              28,6%

Office 185.000                  534                    185.534                 31,1% 101.910         273                   102.183            29,5%

Other Uses 4.310                       -                     4.310                     0,7% 2.496              -                    2.496                0,7%

Rented Assets 304.720                  88.001               392.721                65,8% 166.605         37.368              203.973           58,8%

Retail Development for Rent 115.405                  -                     115.405                 19,3% 97.147            -                    97.147              28,0%

Other Uses Development for Rent 9.330                       -                     9.330                     1,6% 6.440              -                    6.440                1,9%

Development for Rent 124.735                  -                     124.735                20,9% 103.587         -                    103.587           29,9%

Sub Total Portfolio Rented/for rent 429.455                  88.001               517.456                86,7% 270.192         37.368              307.560           88,7%

Office 3.700                       -                     3.700                     0,6% 1.924              -                    1.924                0,6%

Other Uses 47.210                     28.142               75.352                   12,6% 28.232            9.051                37.283              10,8%

Sub Total Portfolio to be sold 50.910                    28.142               79.052                   13,3% 30.156           9.051                39.207              11,3%

TOTAL GROUP PORTFOLIO 480.365                  116.144            596.509                100,0% 300.348         46.418              346.767           100,0%

Minorities GAV NAV

Praga France Sarl (25%) 1.240                       850                 

TOTAL CONSOLIDATED PORTFOLIO 481.605                  301.198         

REAL ESTATE GAV REAL ESTATE NAV
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PORTAFOGLIO “DA VENDERE” – ASSET TO BE SOLD 

 

Il consolidato del portafoglio da vendere, di cui si prevede la vendita durante il periodo di Piano, è pari a € 

50,9 milioni. La leva finanziaria si attesta al 31 dicembre 2017 al 41% in media. 

 

AREA SERVIZI 

 

Il Gruppo Aedes ha deciso di non svolgere più servizi in conto terzi, ma di concentrarsi in attività 

finalizzate solo agli investimenti del Gruppo attraverso Praga RES (nata dalla fusione di Praga Service 

Real Estate in Praga Construction). 

 

**** 

 

NAV DI GRUPPO 

 

Il patrimonio complessivo di proprietà del Gruppo Aedes al 31 dicembre 2017 a valori correnti è pari a € 

316,7 milioni, incluso il pro quota di patrimonio netto detenuto tramite joint ventures, fondi immobiliari e 

società collegate, tenendo in considerazione il valore di mercato degli immobili da queste posseduti. 

Di seguito si dettaglia il NAV e del NNNAV (triple Net Asset value) competenza del Gruppo Aedes alla 

data del 31 dicembre 2017 (dati in migliaia di Euro): 

 

(Euro/000) 31/12/2017 31/12/2016 

Azioni in circolazione (*) 319.773.191 316.303.191 

EPRA Net Asset Value     

Patrimonio netto 313.201 296.408 

NAV     

Include:     

Rivalutazioni di investimenti immobiliari 0 0 

Rivalutazioni di Immobili in Fase di Sviluppo 15 120 

Rivalutazioni di altri investimenti (partecipazioni immobiliari) 1.584 1.525 

Rivalutazione di rimanenze 1.919 1.415 

Esclude:     

Fair value degli strumenti finanziari derivati 238 375 

EPRA NAV 316.957 299.843 

EPRA NAV per share                    0,99                     0,95  

Fair value degli strumenti finanziari derivati (238) (375) 

Fair value dell'indebitamento finanziario (24) 650 

EPRA NNNAV 316.695 300.118 

EPRA NNNAV per share                    0,99                     0,95  

(*) esclude azioni proprie 
   

 

L’EPRA NAV e l’EPRA NNNAV diluted non risultano significativi in quanto i warrant in circolazione, 
essendo out of the money alla data di riferimento del bilancio, avrebbero un effetto antidiluitivo. Pertanto 
non si è reso necessario effettuarne il relativo calcolo. 
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INDICATORI DI PERFORMANCE EPRA 

 

Aedes SIIQ S.p.A ha introdotto, a partire dal bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016, gli indicatori 

di performance EPRA – Associazione che raccoglie le Società Immobiliari quotate Europee 

(European Public Real Estate Association). Con l’adozione degli indicatori di performce EPRA, Aedes 

SIIQ vuole uniformarsi agli standard internazionali utilizzati dai REIT quotati Europei, al fine di essere 

più facilmente analizzata e comparata con le altre quotate immobiliari, per essere apprezzata, non 

solo dal mercato domestico, ma anche dagli analisti ed investitori Internazionali. 

Di seguito si riporta la tabella con gli indicatori EPRA, nel paragrafo del NAV viene, inoltre, riportato il 

calcolo secondo gli standard EPRA. 

 

 
 

EPRA – 

PERFORMANCE 

MEASURE

Definizione 2017 2016 Riferimento

1.
EPRA EARNINGS 

(Euro/000)

Reddito netto rettificato 

generato dalle attività operative
(7.569) (3.935)

presente 

paragrafo

2
EPRA NAV 

(Euro/000)

Net Asset Value che include gli 

investimenti immobiliari al fair 

value ed esclude il fair value degli 

strumenti finanziari

316.957 299.843
presente 

paragrafo

3
EPRA NNNAV 

(Euro/000)

EPRA NAV rettificato per 

includere il fair value degli 

strumenti finanziari e dei debiti 

finanziari.

316.695 300.118
presente 

paragrafo

(I) EPRA NET 

INITIAL YIELD (%)

Rapporto tra i canoni di locazione 

annualizzati, al netto degli oneri 

non ripetibili, e il valore lordo di 

mercato degli investimenti 

immobiliari

4,4% 4,7%
presente 

paragrafo

(II) EPRA ‘TOPPED-

UP’ NIY (%)

Rapporto tra i canoni di locazione 

stabilizzati annualizzati, al netto 

degli oneri non ripetibili, e il valore 

lordo di mercato degli 

investimenti immobiliari

4,5% 5,1%
presente 

paragrafo

5.
EPRA VACANCY 

RATE (%)

Rapporto tra il valore di mercato 

(ERV) degli spazi sfitti e il valore di 

mercato dell’intero portafoglio

37,23% 17,81%
presente 

paragrafo

EPRA COST RATIO 

(inclusi i costi degli 

immobili sfitti) (%)

127% 132%
presente 

paragrafo

EPRA COST RATIO 

(esclusi i costi degli 

immobili sfitti) (%)

111% 112%
presente 

paragrafo

4.

6.
Rapporto tra i costi operativi della 

società e i canoni di locazione
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DATI ECONOMICO FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2017 DELLA CAPOGRUPPO AEDES SIIQ SPA 

 

La Capogruppo, Aedes SIIQ S.p.A., ha chiuso l’esercizio 2017 con un utile di € 3,2 milioni, in diminuzione 

di € 14,1 milioni rispetto al dato del 31 dicembre 2016 pari a € 17,3 milioni. Il Patrimonio netto della 

Società si attesta a € 289,9 milioni, a fronte di un valore di € 285,0 milioni al termine del 2016. La 

variazione è prevalentemente ascrivibile all’utile dell’esercizio 2017 oltre alla vendita delle azioni proprie in 

portafoglio. 

 

**** 

 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L’ESERCIZIO 2017 

 

30 marzo 2017 – Stipulata con il Comune di Caselle la convenzione urbanistica per lo sviluppo 

dell’area di Torino-Caselle Torinese detenuta attraverso la controllata al 100% Satac SIINQ SpA.  

Nell’area, che si estende su una superficie di circa 300.000 mq, Aedes SIIQ svilupperà un Open Mall 

di circa 120.000 mq di GLA, caratterizzato da un mix funzionale di Retail ed Entertainment, in linea 

con i concept internazionali più innovativi già aperti all’estero  con successo. 

 

11 aprile 2017 – Aedes SIIQ S.p.A. ha sottoscritto con ING Bank N.V. – filiale di Milano e Unicredit S.p.A. 

un contratto per l’erogazione di un mutuo di complessivi € 56 milioni su un portafoglio di proprietà del 

valore di circa € 111 milioni. Il finanziamento, con un LTV pari al 50% circa, avrà una durata di 5 anni, 

consentendo un incremento della maturity media del debito del Gruppo Aedes di circa un anno. 

 

12 aprile 2017 – Aedes SIIQ S.p.A. ha stipulato con investitori professionali un contratto per l’emissione 

di un prestito obbligazionario non convertibile di € 15 milioni, ad oggi sottoscritto per € 10 milioni con 

termine ultimo di sottoscrizione degli altri € 5 milioni entro il 31 dicembre 2017. Il prestito ha una 

scadenza nel Q4 2018, prorogabile – a scelta di Aedes e previo pagamento di una fee di estensione – di 

ulteriori 18 mesi e tasso Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread del 5%. 

 

20 aprile 2017 – Aedes SIIQ S.p.A. ha stipulato un contratto di finanziamento soci di € 10 milioni 

concesso dall’azionista di controllo Augusto S.p.A. con scadenza 31 ottobre 2018 con possibilità di 

proroga per ulteriori 18 mesi, regolato al tasso Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread del 5%. 

 

11 maggio 2017 – Aedes SIIQ S.p.A ha firmato con Herald Level 2 Lux Holding Sarl il contratto 

preliminare per l’acquisto del 100% di Retail Park One Srl società proprietaria unicamente del Serravalle 

Retail Park con una GLA di 27.655 mq con un entry yield pari a circa il 9%. Il 23 maggio 2017 Aedes SIIQ 

S.p.A ha, poi, stipulato il contratto definitivo. Il prezzo di € 39,1 milioni è stato finanziato da debito per € 27 

milioni, e per il residuo utilizzando liquidità a disposizione del Gruppo.  

 

21 giugno 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. ha deliberato di rinnovare fino al 

31 dicembre 2017 il programma di sostegno alla liquidità del titolo Aedes SIIQ, conferendo l’incarico di 

Liquidity provider ad INTERMONTE SIM S.p.A.. Inoltre, il CdA ha nominato Alessia Farina - attuale 

responsabile amministrativo di Aedes SIIQ - a Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari. 

 

20 luglio 2017 – Stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Praga Service Real Estate in Praga 

Construction ora PRAGA RES con effetto a far data dal 1 agosto 2017. 
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31 luglio 2017 – Stipulato l’atto di fusione per incorporazione in Aedes delle società interamente 

possedute Cascina Praga SIINQ S.p.A. e Redwood con effetto civilistico dal giorno in cui verrà eseguita 

l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile. 

 

12 settembre 2017 – Aedes SIIQ in partnership con Borletti Group, Dea Real Estate e VLG Capital entra 

nel progetto “The market San Marino Outlet Experience” con una quota del 40% a fronte di un 

investimento complessivo iniziale di circa €5,6 milioni. L’accordo include tra l’altro una opzione call a 

favore di Aedes per l’acquisto dell’intero progetto, esercitabile nel 2022 al valore di mercato. L’operazione 

si svilupperà su una superficie commerciale complessiva di non meno di 25.000 mq di GLA. Il termine 

dello sviluppo è previsto entro il 2020. 

 

27 settembre 2017 – Le Assemblee dei soci di Retail Park One S.r.l. e Novipraga SIINQ S.p.A. hanno 

approvato la fusione per incorporazione di Retail Park One S.r.l. in Novipraga SIINQ S.p.A. 

 

25 ottobre 2017 – Firmato il closing degli accordi di investimento nel progetto “The Market San Marino” 

facendo seguito agli accordi firmati il 12 settembre. Aedes SIIQ ha sottoscritto gli aumenti di capitale alla 

stessa riservati per un importo complessivo di € 2,7 milioni, finalizzati all’acquisizione del 40% della 

società che svolgerà il ruolo di General Partner dell’iniziativa. 

 

28 novembre 2017 – Firmato il contratto preliminare per l’acquisto, dal Fondo Immobiliare Obelisco 

gestito da InvestiRE SGR S.p.A., di due edifici a torre ubicati in via Richard a Milano - Torre C3 e Torre 

E5 con una superficie complessiva pari a circa 15.000 mq, i quali saranno oggetto di una completa 

ristrutturazione. L’investimento complessivo, comprensivo sia del prezzo di acquisto sia dei capex per 

la ristrutturazione, è pari a circa € 35 milioni. Il 28 dicembre è stato firmato il contratto definitivo di 

acquisto. 

 

18 dicembre 2017 – Sottoscritto con UniCredit S.p.A un contratto per l’erogazione di un finanziamento 

ipotecario di complessivi € 45,1 milioni, destinato a rifinanziare il Serravalle Retail Park fase A, B e C 

per € 32 milioni e a finanziare lo sviluppo della fase C per € 13,1 milioni circa. Il finanziamento è diviso 

in due tranches: la prima, pari a € 32 milioni, è erogata il 19 dicembre 2017; la seconda tranche sarà 

erogata nel corso del 2018 per un ammontare di €13,1 milioni. Questo finanziamen to, con una durata di 

5 anni e un tasso variabile EURIBOR a 6 mesi più spread del 2,75%, consentirà un miglioramento della 

duration media del debito del Gruppo Aedes.  

 

18 dicembre 2017 – Chiuso con successo il collocamento di un prestito obbligazionario denominato 

“Aedes SIIQ S.P.A. 5% 2017 - 2019” - emesso in data 20 dicembre 2017 con le seguenti caratteristiche: 

Valore nominale complessivo: € 30 milioni; Taglio unitario di ciascun titolo obbligazionario pari a € 

50.000; Scadenza: 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 mesi a discrezione dell’emittente ; Cedola lorda 

semestrale fissa pari al 5% per i primi 18 mesi e, in caso di esercizio della proroga, pari a 5,5% per i 18 

mesi successivi. 

 

21 dicembre 2017 – Completato l’acquisto del restante 35% del Fondo Petrarca. Aedes SIIQ con 

questo acquisto, insieme al 65% delle quote già detenute da settembre 2015, raggiunge il 100% del 

Fondo Petrarca, proprietario di 5 immobili siti in Milano e nell’hinterland milanese con destinazione 

direzionale, di cui uno in corso di dismissione a terzi.  

 

**** 
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PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2017 

 

24 gennaio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione della delibera assembleare del 27 

aprile 2017 di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha deliberato di 

rinnovare fino al 27 ottobre 2018, il programma di sostegno alla liquidità del titolo Aedes SIIQ, 

conferendo l’incarico di Liquidity provider ad INTERMONTE SIM S.p.A..  

 

28 febbraio 2018 – Aedes SIIQ, facendo seguito all’accordo quadro stipulato nel mese di dicembre 

2017, ha perfezionato il contratto di locazione dell’intera Torre ubicata a Milano in Viale Richard 3, con 

WPP Marketing Communications (Italy) Srl, società del Gruppo WPP primario gruppo multinazionale 

della comunicazione la cui capogruppo WPP PLC è quotata al NYSE. La locazione avrà una durata di 

9 anni rinnovabili di ulteriori 6 anni, con un canone di €1,8 milioni all’anno. 

 

**** 

 

STATO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO 2014-2019 

 

Il risultato economico e i dati patrimoniali 2017 sono in linea con quanto previsto nel piano industriale 

2014-2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aedes in data 27 maggio 2014 e 

successivamente integrato, da ultimo, in data 1° dicembre 2014. 

 

Conto Economico 

 

Il conto economico al 31 dicembre 2017 riporta un EBIT (Risultato Operativo) positivo per circa € 16,3 

milioni, a fronte del quale il Piano prevedeva un risultato compreso in un range tra € 40 e 45 milioni. Il gap 

a livello di EBIT è tuttavia parzialmente compensato dalle ulteriori poste di conto economico, con 

particolare riferimento ai minori oneri finanziari registrati, pari a € 6,2 milioni a fine esercizio rispetto a € 

12,3 milioni da Piano, e alle differenze nella voce imposte, negativa di € 0,4 milioni a fine 2017 rispetto a 

una attesa negativa di € 5,6 milioni da Piano. Il Risultato Netto, tenuto anche conto dell’Utile/(Perdita) 

dopo le imposte delle attività non correnti destinate alla dismissione, pari a € 0,4 milioni, si attesta 

pertanto al termine dell’esercizio 2017 ad un valore positivo di € 9,4 milioni, in diminuzione di € 17,1 

milioni rispetto a un dato atteso di Piano di € 26,5 milioni. Nel triennio 2015-2017 la somma degli utili 

previsti dal Piano si attesta in un range tra i € 30 ed i 60 milioni, i risultati consuntivati nello stesso 

intervallo temporale raggiungono i € 45,7 milioni in linea quindi con il suddetto range. 

 
 
Stato Patrimoniale 
 
Quanto allo Stato Patrimoniale, il Piano prevedeva un totale delle passività comprese in un range tra € 

250 e 270 milioni, a fronte del quale il dato consuntivo del 2017 evidenzia un totale di € 274,5 milioni 

pertanto in linea con le attese. Il dato relativo alla posizione finanziaria netta è pari, al 31 dicembre 2017, 

a circa € -215,7 milioni rispetto a un dato atteso di Piano pari a € -213,7 milioni. La differenza, negativa 

per circa €2 ,0 milioni, risulta sostanzialmente in linea con le attese.  

Infine, il Patrimonio Netto si attesta a € 312,8 milioni e si confronta con un dato atteso da Piano compreso 

in un range tra € 300 e 330 milioni, collocandosi pertanto all’interno di detto range. 

Con i risultati al 31 dicembre 2017, la Società ha raggiunto gli obiettivi di Piano, così come già avvenuto in 

tutte le chiusure precedenti a partire dal 31 dicembre 2014.  
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
Il Gruppo nel corso dell’esercizio 2017, si è focalizzato sul progressivo rifinanziamento del portafoglio 

immobiliare, sulle attività di acquisizione e valorizzazione degli asset a reddito, sull’ulteriore avanzamento 

dei principali progetti di sviluppo destinati ad accrescere il portafoglio di asset a reddito, in coerenza con la 

strategia SIIQ, e all’aggiornamento del Piano e sulla dismissione di parte del portafoglio non strategico. 

 

In relazione al regime SIIQ e alla luce della situazione patrimoniale e reddituale della Capogruppo al 31 

dicembre 2017, secondo esercizio di riferimento per la verifica dei parametri previsti dal Regime Speciale 

delle SIIQ, si evidenzia che sono stati rispettati sia il requisito patrimoniale sia quello reddituale, con un 

anno di anticipo rispetto al grace period previsto dalla normativa.  

 

La Società ha inoltre annunciato, in concomitanza con la pubblicazione della relazione semestrale 

consolidata (2 agosto 2017), la guidance al 2023 su macro-obiettivi di investimento e di perfomance. Tali 

obiettivi rimangono confermati; il verificarsi in tutto o in parte degli stessi dipenderà tuttavia anche da 

fattori al di fuori del controllo della società quali tra gli altri il ciclo economico, l’evoluzione del mercato 

immobiliare, l’evoluzione dell’offerta di credito, l’evoluzione del mercato dei capitali.  

 

Il management manterrà la massima attenzione alle opportunità offerte dal mercato, pianificando al 

meglio l’ulteriore crescita del Gruppo. 

 

**** 

 

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 2017, ai sensi dell’art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

**** 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli Azionisti in 

prima convocazione per il giorno 27 aprile 2018 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 

aprile 2018 per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017; illustrazione del bilancio consolidato 
del Gruppo Aedes relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; Relazione degli 
Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di 
Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 
n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei 
suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai 
sensi dell’art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020; determinazione del compenso; 
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
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5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter 
del codice civile, dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell’art. 144-bis del 
Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

 

**** 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017, le 

Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli 

assetti proprietari, la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. n. 58/98 (TUF), la Relazione 

del Consiglio di Amministrazione sui punti terzo, quarto e quinto all’ordine del giorno predisposta ai sensi 

dell’art. 125-ter del TUF e l’ulteriore documentazione richiesta dalla legge verranno messi a disposizione 

del pubblico nei termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente  

**** 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes SIIQ S.p.A., Dott.ssa Alessia 

Farina 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. 

Aedes, fondata nel 1905, è stata la prima società immobiliare ad essere quotata alla Borsa Valori di Milano nel 1924 (MTA:AE.MI). La 
strategia di Aedes SIIQ ha come obiettivo quello di creare e ampliare il proprio portafoglio “commercial” focalizzato su “asset retail” di 
nuova generazione e “office” con rendimenti superiori alla media di settore, che generi flussi di cassa ricorrenti in coerenza con il 
modello SIIQ/REIT. Dopo la ristrutturazione finanziaria conclusasi con successo a fine 2014, e la fusione nel secondo semestre del 
2015 con Praga Holding Real Estate S.p.A., – gruppo noto per lo sviluppo della location di Serravalle Scrivia e la realizzazione del 
primo Designer Outlet in Italia –  la società è presente sul mercato con un competitivo progetto industriale gestito da un management 
con consolidata esperienza nel settore immobiliare.  Inoltre, a seguito dell’esercizio dell’opzione per aderire al regime civile e fiscale 
delle società di investimento immobiliare quotate (c.d. regime SIIQ), Aedes è diventata SIIQ dal 1° gennaio 2016. Al 31 dicembre 2017 il 
portafoglio immobiliare consolidato si attesta a un valore di mercato pari a € 481,6 milioni (GAV Consolidato). I ricavi totali per l’intero 
esercizio 2017 si attestano a € 20,6 milioni, di cui € 17,4 milioni sono ricavi da affitto, il Patrimonio Netto consolidato è pari a € 312,8 
milioni e il LTV è pari a 49,6%. Il NNNAV al 31 dicembre 2017 risulta pari a € 316,7 milioni con un NNNAV per azione pari a € 0,99. 

 
 

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 

Ufficio Stampa   

Lorenzo Morelli Tel. +39 02 6243.1 l.morelli@aedes-siiq.com 

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

 

 
In allegato Conto Economico - Stato Patrimoniale - Indebitamento Finanziario Netto Consolidati Riclassificati al 31 

dicembre 2017 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO 

 

 

Descrizione (Euro/000) 31/12/2017 31/12/2016 Variazione

Capitale fisso 485.596 398.367 87.229

Capitale circolante netto 46.806 61.727 (14.921)

CAPITALE INVESTITO 532.402 460.094 72.308

Patrimonio netto di competenza del gruppo 313.201 296.408 16.793

Patrimonio netto di competenza degli azionisti di minoranza (385) 6.953 (7.338)

Totale patrimonio netto 312.816 303.361 9.455

Altre (attività) e passività non correnti 3.857 6.115 (2.258)

Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo termine 174.227 113.866 60.361

Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 64.743 49.362 15.381

Disponibilità liquide ed equivalenti (23.241) (12.610) (10.631)

Totale indebitamento finanziario netto 215.729 150.618 65.111

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 532.402 460.094 72.308


