
 

 

Comunicato Stampa Press Release 

Ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e della delibera CONSOB n.11971/99 e succ. mod. 

Milano, 14 maggio 2015 

 

 Approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2015 che chiude con un Utile 

Netto di Gruppo di 0,1 €/mln (Perdita netta di 3,9 €/mln nel primo trimestre 2014) con una 

variazione positiva di 4,0 €/mln 

 L’EBIT compreso gli effetti delle operazioni di ristrutturazione realizzate nell’esercizio 

2015, registra un risultato positivo di 1,5 €/mln (negativo di –2,2 €/mln nel primo trimestre 

2014) con una variazione positiva di 3,7 €/mln 

 Il Patrimonio netto è pari a 239,7 €/mln (238,9 €/mln al 31 dicembre 2014) 

 La Posizione Finanziaria Netta è pari a –123,9 €/mln (–124,1 €/mln al 31 dicembre 2014) 

 

  
Il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. (“Aedes” o la “Società”), riunitosi in data odierna, 
sotto la presidenza di Carlo A. Puri Negri, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 
marzo 2015. 

 I Ricavi, depurati dei proventi da alienazioni di partecipazioni immobiliari relativi alla cessione del 
50% di Neptunia S.p.A., si attestano a Euro 8,2 mln, in riduzione di Euro 0,5 mln rispetto a Euro 8,7 
mln del primo trimestre 2014. La voce include una variazione negativa dei Ricavi per affitti e riaddebiti 
ai conduttori per Euro 1,3 mln, compensata peraltro dal sostanziale annullamento delle svalutazioni 
dei crediti commerciali rispetto a Euro 1,1 mln di svalutazioni al 31 marzo 2014.  

I Costi risultano pari a Euro 8,5 mln, rispetto ad Euro 8,8 mln del corrispondente periodo del precedente 
esercizio. Il dato, depurato della voce “costo del venduto”, rispettivamente pari ad Euro 5,0 mln e Euro 6,0 
mln, evidenzia una variazione positiva di Euro 1,0 mln, quale conseguenza dell’operazione di 
ristrutturazione, anche del portafoglio immobiliare, compiuta a fine 2014. 

L’EBITDA, per effetto delle voci sopra descritte, risulta negativo di Euro 0,3 milioni, rispetto al dato 
negativo di Euro 0,1 mln del primo trimestre 2014. 

Ammortamenti, Svalutazioni e Accantonamenti Rischi risultano sostanzialmente nulli al 31 marzo 2015 
rispetto a un dato negativo di Euro 1,1 mln del primo trimestre 2014. Si registrano inoltre Proventi da 
società collegate e joint venture, non significativi, rispetto a oneri per Euro 0,4 mln al 31 marzo 2014. 

L’EBIT, senza tener conto degli effetti delle operazioni di ristrutturazione realizzate nell’esercizio 2015, è 
negativo per Euro 0,3 mln rispetto a un dato negativo di Euro 1,5 mln del primo trimestre 2014, con una 
variazione positiva di Euro 1,2 mln (+80%). L’EBIT (Risultato Operativo), includendo gli effetti della 
cessione della partecipazione in Neptunia S.p.A. e i costi della ristrutturazione è positivo per Euro 1,5 mln, 
rispetto a un dato negativo di Euro 2,2 mln del corrispondente periodo dell’esercizio precedente, con un 
delta positivo di Euro 3,7 mln. 

La Gestione finanziaria evidenzia Oneri finanziari netti per Euro 1,2 mln, in riduzione di Euro 0,1 
mln rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio (Euro 1,3 mln). 

Il Risultato del Gruppo evidenzia infine un Utile Netto di Euro 0,1 mln contro una Perdita Netta di 
Euro 3,9 mln del primo trimestre 2014, con una variazione positiva tra i due esercizi di Euro 4,0 mln. 

 

Il Capitale investito è pari a Euro 379,4 mln (Euro 380,4 mln al 31 dicembre 2014). 
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Il Patrimonio netto si attesta a Euro 239,7 mln da Euro 238,9 mln al 31 dicembre 2014. 

La Posizione finanziaria netta è negativa di Euro 123,9 mln, in miglioramento di Euro 0,2 mln 
rispetto alla fine del precedente esercizio (negativa di Euro 124,1 mln), quale differenza tra debiti 
lordi per Euro 153,5 mln e depositi bancari pari a Euro 29,6 mln. 

Si precisa che, al 31 dicembre 2015 non sono presenti covenant finanziari, ovvero altre clausole 
previste dai contratti di finanziamento, non rispettati. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

La Società ha completato con successo la ristrutturazione del debito, nonché gli aumenti di capitale 
riservati a investitori istituzionali e banche, deliberati dall’Assemblea Straordinaria del 30 settembre 
2014. Ulteriori attività conseguenti a detti accordi, sono state completate nella prima parte 
dell’esercizio 2015. 

Dette operazioni, sono state realizzate secondo quanto previsto dal Piano, attestato ex art. 67 della 
Legge Fallimentare da parte dell’esperto indipendente.  

Le suddette operazioni rappresentano dunque la finalizzazione, con successo, delle attività portate 
avanti nei precedenti esercizi, secondo le linee guida tracciate dal C.d.A. di Aedes S.p.A. già in data 
26 aprile 2013. 

L’esercizio 2015 sarà dunque prevalentemente destinato, da una parte, alla conclusione delle ultime 
attività relative all’operazione straordinaria di ristrutturazione e risanamento e, in particol are, 
l’aumento di capitale in opzione per l’importo complessivo di circa Euro 40 mln (di cui Euro 20 mln già 
garantiti), e il completamento della struttura organizzativa e societaria a seguito dell’apporto del 
gruppo Praga Holding, che ha determinato una sostanziale variazione del perimetro delle società del 
Gruppo e la presenza di strutture organizzative da integrare; e, dall’altra, alla realizzazione ed 
implementazione delle attività industriali finalizzate alla realizzazione del Piano. 

 

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 

In data 9 aprile 2015, in coerenza con il Piano e con l’accordo di ristrutturazione del debito, la 
Società 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 Euro 2,2 mln ed 
un effetto positivo sulla liquidità disponibile di Euro 1,0 mln. 

In virtù del compimento di tali atti ricognitivi, ultime attività contemplate dall’accordo sottoscritto con le 
banche finanziatrici, la ristrutturazione dell’indebitamento finanziario di Aedes è divenuta 
definitivamente efficace e, pertanto, la Società è stata definitivamente liberata da ogni pretesa 
creditoria vantata dalle proprie banche finanziatrici ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione.  

A partire da tale data, l’accordo di ristrutturazione con le banche finanziatrici ha dunque cessato di 
essere in vigore ed Aedes risulta definitivamente liberata dagli impegni e vincoli derivanti dallo 
stesso, fatti salvi il generico obbligo di dare esecuzione al piano industriale e finanziario per il periodo 
2014-2019 e taluni obblighi di informativa nei confronti delle banche finanziatrici. 

 

In data 8 maggio 2015, in esecuzione degli atti relativi alla cessione a Shangri-La (Hotel) Europe 
S.àr.l. della partecipazione in Turati Properties S.r.l. avvenuta nel 2012 e ad esito della comp leta 
liberazione dell’immobile di proprietà di detta società, condizione sospensiva al pagamento del saldo 
prezzo, l’acquirente ha interamente corrisposto il residuo prezzo differito per un importo di Euro 28,8 
mln, con effetto positivo sulla cassa e sulla Posizione finanziaria netta pari all’intero ammontare 
incassato. 
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Stato di implementazione del Piano 

Il piano industriale 2014-2019 (“Piano”) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aedes 
in data 27 maggio 2014 e successivamente integrato, da ultimo, in data 1 dicembre 2014. 

Il Piano, è stato redatto su base semestrale e pertanto una analisi e un confronto trimestrale non 
possono essere pienamente rappresentativi ed esaustivi circa gli eventuali scostamenti.  

Si utilizzerà pertanto, ai fini di una comparazione con i risultati consuntivi, una rielaborazione dei dati 
sottesi al Piano nel primo trimestre 2015. 

Il conto economico al 31 marzo 2015 riporta un EBIT, ovvero un Risultato Operativo, comprensivo 
degli effetti registrati nel periodo e relativi alle code dell’operazione straordinaria del 2014, pari a 
circa Euro 1,5 mln, con una variazione negativa di circa Euro 0,9 mln rispetto a Euro 0,6 mln del 
Piano, di cui Euro 0,4 mln riferiti a costi non ricorrenti di ristrutturazione connessi alle at tività 
dell’operazione straordinaria concluse nella prima parte dell’esercizio corrente e alle attività in corso 
sull’aumento in opzione. 

Quanto allo Stato Patrimoniale, il dato relativo alla posizione finanziaria netta è pari a circa Euro -
123,9 mln rispetto a un dato atteso pari a Euro -134,8 mln. La differenza, positiva per circa Euro 10,9 
mln, è dovuta, da una parte, al mancato incasso sinora di Euro 30,5 mln dell’aumento in opzione che 
il Piano prevedeva interamente eseguito per Euro 40 mln entro il 31 dicembre 2014 mentre, al 31 
marzo 2015, risulta effettuato solo il versamento di Euro 9,5 mln di Euro effettuato dal socio Vi-Ba 
S.r.l., a garanzia del proprio impegno di sottoscrizione; e, dall’altra,  al differimento degli investimenti 
quale conseguenza del differimento di circa 6 mesi del completamento dell’operazione straordinaria 
rispetto alle attese di Piano. 

Il Patrimonio Netto si attesta a Euro 239,7 mln e si confronta con un dato atteso da Piano di Euro 
277,5 mln. La differenza, pari a Euro 37,8 mln è ascrivibile per Euro 30,5 mln al differimento 
dell’aumento in opzione all’esercizio 2015 e, per la residua quota a differenze di conto economico, 
principalmente conseguenza delle svalutazioni effettuate nel Bilancio al 31 dicembre 2014.  

 

*** 
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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. 

 

Seguono il conto economico e la situazione patrimoniale, riclassificati, al 31 marzo 2015 e confrontati 
con i dati del primo trimestre 2014. 

 

 

 

 

Confronto con Esercizio precedente

Conto Economico (€/000) 31/03/2015 31/03/2014 Delta

Ricavi per affitti  e riaddebiti a conduttori 1.409 2.735 (1.326)

Ricavi per prestazioni di servizi 1.887 2.874 (987)

Ricavi lordi per vendite di immobili  iscritti  nell 'attivo circolante 4.261 2.780 1.481

Altri ricavi e proventi 661 344 317

Totale Ricavi 8.218 8.733  (515)

Costo del venduto (3.539) (2.829) (710)

Costi (4.988) (6.010) 1.022

Totale Costi  (8.527)  (8.839) 312

EBITDA (309) (106) (203)

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamento rischi (22) (1.053) 1.031

Proventi/(oneri) da società collegate e joint venture 25 (365) 390

EBIT ordinario (306) (1.524) 1.218

Proventi non ricorrenti da alienazioni partecipaz.  immobiliari 2.213 0 2.213

Proventi/(Oneri) non ricorrenti di ristrutturazione (443) (692) 249

EBIT (Risultato operativo) 1.464 (2.216) 3.680

Proventi (oneri) finanziari (1.192) (1.346) 154

EBT (Risultato ante imposte ) 272 (3.562) 3.834

Imposte 0 236 (236)

Utile/(Perdita) 272 (3.326) 3.598

Risultato di competenza degli azionisti di minoranza 152 611 (459)

Risultato di competenza del Gruppo 120 (3.937) 4.057

Confronto con Esercizio precedente

Stato Patrimoniale (€/000) 31/03/2015 31/12/2014 Variazione

Capitale fisso 149.625 165.018 (15.393)

Capitale circolante netto 229.759 215.338 14.421

CAPITALE INVESTITO 379.384 380.356 (972)

Patrimonio netto di competenza del gruppo 234.345 234.179 166

Patrimonio netto di competenza degli azionisti di minoranza 5.334 4.737 597

Totale patrimonio netto 239.679 238.916 763

Altre (attività) e passività non correnti 15.808 17.328 (1.520)

Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo termine 92.424 109.642 (17.218)

Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 61.121 46.763 14.358

Disponibilità l iquide ed equivalenti (29.648) (32.293) 2.645

Totale posizione finanziaria netta 123.897 124.112 (215)

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 379.384 380.356 (972)


