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Milano, 28 novembre 2014 Aggiornamento in merito al processo di risanamento del Gruppo Aedes 

 Informativa mensile ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, 

come modificato 

  

 Aggiornamento in merito al processo di risanamento del Gruppo Aedes 

 Con riferimento al processo di risanamento di Aedes S.p.A. (la “Società”) e del 
gruppo ad essa facente capo (“Gruppo Aedes”), si rende noto che la Banca 
d’Italia ha comunicato il proprio nulla osta all’acquisizione in via indiretta da 
parte di Newco della partecipazione di controllo di Aedes BPM Real Estate SGR 
S.p.A. – acquisizione che avverrebbe per effetto della sottoscrizione degli 
aumenti di capitale previsti dal Piano approvato in data 27 maggio 2014 riservati 
a Newco - e di non avere obiezioni all’estensione dell’operatività di tale SGR ai 
fondi immobiliari di tipo speculativo (al fine di poter gestire il fondo immobiliare 
previsto dal Piano). 

 Si conferma altresì che sono in corso di finalizzazione le trattative con gli istituti 
bancari esposti nei confronti del Gruppo Aedes per il raggiungimento degli 
accordi di ristrutturazione del relativo indebitamento finanziario.  

Sarà cura della Società informare tempestivamente il Mercato in merito 
all’eventuale avveramento delle ulteriori condizioni cui è subordinato il progetto 
di risanamento del Gruppo Aedes. Si rammenta al riguardo che, qualora 
l’esecuzione degli aumenti di capitale riservati deliberati dall’Assemblea di 
Aedes S.p.A. il 30 settembre 2014 avvenisse oltre il termine temporale allo stato 
ipotizzato nel Piano (ossia, oltre la fine del 2014), la Società e il Gruppo 
potrebbero, in assenza di fonti finanziarie alternative, non riuscire a far fronte 
alle obbligazioni e agli impegni, anche di breve periodo.  

  

 Informativa mensile ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, come 
modificato 

 In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 20 giugno 2013, ai sensi 
dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, come modificato, si forniscono le 
seguenti informazioni sulla Società e sul Gruppo Aedes, riferite alla data del 31 
ottobre 2014.  

1) Posizione finanziaria netta 

Il saldo della posizione finanziaria netta del Gruppo Aedes al 31 ottobre 2014 è 
negativo per 428,0 milioni di Euro, quale differenza tra debiti lordi per 456,7 
milioni di Euro e depositi bancari pari a 28,7 milioni di Euro.  

Di seguito le tabelle di dettaglio 

Posizione finanziaria netta del Gruppo Aedes 

Importi in migliaia di Euro 

31/10/2014 30/09/2014 31/12/2013

Debiti verso banche con scadenza entro 12 mesi (57.858) (58.150) (79.645)

Debiti verso altri finanziatori con scadenza entro 12 mesi (6.161) (5.934) (3.917)

Debiti verso banche con scadenza oltre 12 mesi (337.340) (337.303) (317.307)

Debiti verso altri finanziatori con scadenza oltre 12 mesi (55.296) (55.295) (57.648)

Depositi vincolati 10.207 9.427 9.222

Disponibilità liquide ed equivalenti 18.487 19.385 19.181

Posizione finanziaria netta - (Debiti)/Disponibilità liquide (427.961) (427.870) (430.114)  
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Posizione finanziaria netta di Aedes S.p.A. 

Importi in migliaia di Euro 

31/10/2014 30/09/2014 31/12/2013

Debiti verso banche con scadenza entro 12 mesi (33.343) (33.824) (64.195)

Debiti verso altri finanziatori con scadenza entro 12 mesi (6.161) (5.934) (3.917)

Debiti verso banche con scadenza oltre 12 mesi (128.815) (128.764) (99.735)

Debiti verso altri finanziatori con scadenza oltre 12 mesi (54.885) (54.885) (57.409)

Depositi vincolati 7.970 7.359 7.657

Disponibilità liquide ed equivalenti 8.528 9.079 9.360

Posizione finanziaria netta - (Debiti)/Disponibilità liquide (206.706) (206.969) (208.239)  
 

2) Posizioni debitorie scadute di Aedes S.p.A. e del Gruppo Aedes ripartite 
per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso 
dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori 
(solleciti, ingiunzioni, sospensione delle forniture, etc.) 

Al 31 ottobre 2014 non risultano posizioni debitorie scadute e non pagate oltre i 
termini applicabili, di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso 
dipendenti di Aedes S.p.A. e del Gruppo Aedes.  

Quanto ai debiti di natura commerciale, alla data del 31 ottobre 2014 il Gruppo 
Aedes registrava scaduti per Euro 3,4 mln circa (di cui Aedes S.p.A. per Euro 
1,5 mln circa), in aumento rispetto al precedente mese di settembre. 

Si informa che il decreto ingiuntivo ricevuto da una società controllata da parte di 
un creditore per il recupero di un credito di modesto importo, pari a 1.654 Euro, 
è stato ritirato nel corso del mese corrente. 

In relazione alle altre posizioni sopra riportate, non sussistono controversie legali 
o iniziative giudiziali, né iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si 
segnalano solleciti di pagamento rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa. 

 

3) Rapporti di Aedes S.p.A. e del Gruppo Aedes verso parti correlate 

I rapporti con parti correlate riconducibili a società controllate da Aedes S.p.A. o 
joint venture e collegate della medesima (c.d. “Infragruppo”) e i rapporti con le 
altre parti correlate diverse da quelli Infragruppo (“Altre Parti Correlate”) sono 
relativi a rapporti commerciali e finanziari rientranti nella normale attività di 
gestione e sono regolati a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni 
atipiche e/o inusuali. Si rammentano, per quanto occorrer possa, l'avvenuta 
sottoscrizione del Contratto di Investimento in data 25 luglio 2014 e le delibere 
assunte dall’Assemblea del 30 settembre 2014, rinviandosi ai comunicati 
stampa in pari data per l'informativa al riguardo. 

Si segnala che l’informativa concernente i rapporti verso le società collegate, 
joint venture e altre imprese del Gruppo Aedes nonché controllate da Aedes 
S.p.A., è riferita alla data dello scorso 30 settembre 2014 e viene confrontata 
con i dati al 30 giugno 2014. Ciò in quanto il ciclo di fatturazione all’interno del 
Gruppo ha cadenza sostanzialmente trimestrale e nei mesi intermedi non 
vengono registrate significative scritture contabili relative a stanziamenti attivi e 
passivi tra le società controllate e collegate. Tale fenomeno impatta in 
particolare le voci Ricavi e Costi Operativi, Proventi e Oneri finanziari, Crediti e 
Debiti commerciali correnti, voci che pertanto, nei mesi intermedi, non sono 
solitamente oggetto di variazioni aventi significatività informativa.  

Nel corso dei primi dieci mesi del 2014 non si registrano operazioni con le Altre 
Parti Correlate.  

Si riportano di seguito i rapporti del Gruppo Aedes verso società collegate, joint 
venture e altre imprese al 30 settembre 2014, confrontati con quelli al 30 giugno 
2014, di cui è possibile fornire l’aggiornamento – come sopra evidenziato – solo 
su base trimestrale: 
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Importi in migliaia di Euro 

30/09/2014 30/06/2014

Crediti finanziari non correnti 1.913 4.425

Crediti commerciali correnti 3.389 3.264

Debiti commerciali ed altri debiti non correnti 1.472 1.472

Debiti commerciali ed altri debiti correnti 502 510

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.528 1.015

Altri costi operativi (93) (93)

Proventi finanziari 15 15  

Si riportano di seguito i rapporti di Aedes S.p.A. verso società controllate, 
collegate, joint venture e altre imprese al 30 settembre 2014, confrontati con 
quelli al 30 giugno 2014, di cui è possibile fornire l’aggiornamento – come sopra 
evidenziato – solo su base trimestrale: 

Importi in migliaia di Euro 
30/09/2014 30/06/2014

Crediti finanziari non correnti 2.086 4.595

Crediti finanziari correnti 7.754 7.490

Crediti commerciali correnti 6.074 6.429

Debiti commerciali ed altri debiti non correnti 1.472 1.472

Debiti commerciali ed altri debiti correnti 10.805 11.224

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.795 1.200

Dividendi 1.022 446

Costi materie prime e servizi (1) (1)

Proventi finanziari 263 186

Oneri finanziari (135) (92)  
 
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. 58/1998 – 
che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
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Aedes S.p.A. 
 

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

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

investimenti nei segmenti core, dynamic e development. 
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