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Milano, 12 novembre 2013 Approvato il Resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2013.  

  

 Dati economici confrontati con la chiusura al 30 settembre 2012 e dati 

patrimoniali con il 31 dicembre 2012:  

o Ricavi lordi a Euro 24,3 mln (da Euro 25,9 mln) 

o Costi a Euro 21,7 mln (da Euro 26,8 mln) 

o Risultato operativo negativo di Euro 7,4 mln (negativo di Euro 40,2 mln) 

o Risultato Netto di Gruppo negativo di Euro 11,1 mln (da Euro 55,9 mln) 

 

o Capitale Investito a Euro 474,4 mln, da Euro 503,8 mln 

o Indebitamento Finanziario Netto a Euro 424,4 mln, da Euro 434,0 mln 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. (la “Società”), riunitosi in data 

odierna, sotto la Presidenza di Pio Giovanni Scarsi, ha approvato il Resoconto 

intermedio sulla gestione al 30 settembre 2013. 

 

Di seguito i principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali consolidati: 

I Ricavi lordi si attestano a Euro 24,3 mln, in diminuzione rispetto a Euro 25,9 

mln dei primi nove mesi del 2012. I Ricavi per affitti e riaddebiti a conduttori, 

pari a complessivi Euro 10,2 mln, evidenziano una riduzione di Euro 1,6 mln, 

rispetto a Euro 11,8 mln dei primi nove mesi del 2012. Tale riduzione è 

principalmente correlata all’assunzione della gestione diretta del Golf di 

Tolcinasco con conseguente registrazione di ricavi da servizi. I Ricavi per 

prestazioni di servizi, invece, evidenziano un incremento di Euro 1,6 mln, 

passando da Euro 6,7 mln a Euro 8,3 mln, quale effetto dell’incremento dei 

suddetti ricavi da servizi sul Golf di Tolcinasco e delle penali riconosciute ad 

Aedes S.p.A. e Aedes Agency S.r.l. per la rescissione dei contratti di advisory e 

agency in essere con il Fondo Boccaccio, a seguito della cessione delle quote 

dello stesso fondo. 

 

La voce Ricavi lordi per vendite di immobili iscritti nell'attivo circolante, 

pari a Euro 4,3 mln, si riduce rispetto al corrispondente periodo dell’anno 

precedente (Euro 4,7 mln). Tali vendite hanno determinato un Margine netto di 

Euro 0,2 mln (rispetto a Euro 1,2 mln dei primi nove mesi del 2012).  

Nei primi nove mesi del 2013 non si sono registrate alienazioni di immobili 

iscritti nell’attivo immobilizzato. E’ stata realizzata una plusvalenza per 

l’alienazione della partecipazione detenuta nel Fondo Boccaccio. Nel medesimo 

periodo del precedente esercizio, invece, era stata realizzata l’alienazione della 

partecipazione di Turati Properties S.r.l., proprietaria dell’immobile sito a Roma 

in via Veneto 96, con una plusvalenza lorda di Euro 1,4 mln a fronte della quale 
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era stato però accantonato un fondo rischi per le garanzie contrattuali rilasciate 

all’acquirente. 

 

I Costi si attestano a Euro 21,7 mln rispetto a Euro 26,8 mln dei primi nove mesi 

del 2012. Tale miglioramento è conseguenza principalmente del fatto che, nel 

corso del corrispondente periodo dell’anno precedente, si erano registrati eventi 

non sistematici, quali i maggiori oneri diversi di gestione per Euro 3,0 mln, 

relativi alla cessione della partecipazione in Mission Street Master Holding CO 

LCC, ed Euro 1,6 mln per passività sopravvenute. La voce, inoltre, include costi 

per prestazioni di servizi in aumento a Euro 9,8 mln da Euro 8,4 mln al 30 

settembre 2012, per effetto di lavori non ripetitivi su immobili di proprietà, e costi 

del personale in riduzione a Euro 3,4 mln da Euro 4,4 mln nei primi nove mesi 

del 2012, con una riduzione di circa il 23,2% rispetto al corrispondente periodo 

nell’anno precedente, quale conseguenza del minor numero medio dei 

dipendenti. 

 

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti rischi si attestano nel 

complesso a Euro 3,4 mln, rispetto a Euro 26,7 mln dei primi nove mesi del 

2012. La voce risulta composta da ammortamenti per Euro 2,4 mln (da Euro 3,8 

mln al 30 settembre 2012). La voce comprende altresì riprese di valore su 

assets per Euro 1,5 mln, rispetto a svalutazioni per Euro 12,0 mln al 30 

settembre 2012.  

La voce relativa a Proventi/(Oneri) da società collegate e joint venture risulta 

negativa per Euro 2,4 mln, rispetto al saldo positivo di Euro 2,5 mln dei primi 

nove mesi del 2012. La variazione è in buona parte riconducibile al fatto che il 

risultato 2012 aveva beneficiato di vendite di immobili effettuate dal Fondo 

Dante Retail e dal Fondo Petrarca.  

 

Il Risultato operativo è negativo per Euro 7,4 mln, rispetto a un dato negativo 

di Euro 40,2 mln del corrispondente periodo dell’anno precedente. 

La gestione finanziaria evidenzia Oneri finanziari netti per Euro 4,0 mln, 

rispetto a Euro 7,4 mln del corrispondente periodo del 2012, con una riduzione 

complessiva di Euro 3,4 mln, in particolare per il minor indebitamento di periodo. 

 

Il Risultato ante imposte è negativo per Euro 11,4 mln, rispetto a Euro 47,6 

mln dei primi nove mesi del 2012. 

 

La voce Oneri fiscali nel 2012, rispetto al saldo nullo del 2013, includeva la 

chiusura di contenziosi con l’Agenzia delle Entrate con un onere complessivo 

netto di Euro 1,9 mln e la svalutazione di un credito d’imposta di Euro 6,7 mln di 

Euro, relativo all’imposta sostitutiva ex L266/2005 versata in anni precedenti, 

necessaria a seguito della proroga dei termini concessi per l’uso edificatorio 

delle aree fabbricabili da cinque a dieci anni. 
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Il Risultato del Gruppo, al netto della quota relativa ai terzi, si attesta dunque a 

un valore negativo di Euro 11,1 mln (Euro 55,9 mln nei primi nove mesi del 

2012). 

 

Il Capitale investito è pari a Euro 474,4 mln (Euro 503,8 mln al 31 dicembre 

2012), mentre il Patrimonio netto si attesta a Euro 24,0 mln (Euro 37,3 mln al 

31 dicembre 2012). 

 

L’Indebitamento finanziario netto consolidato è pari a Euro 424,4 mln, quale 

differenza tra debiti lordi per Euro 459,2 mln e depositi bancari, pari a Euro 34,8 

mln.  

 

Eventi di rilievo del periodo  

In data 8 agosto 2013 è stato depositato per l’iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di Milano il progetto comune di fusione per incorporazione in Aedes 

S.p.A. delle società interamente controllate P9 S.r.l. e Dixia S.r.l.. Con tale 

progetto proseguono le attività di riorganizzazione della struttura societaria volte 

a un migliore controllo degli investimenti e a una maggiore efficienza nei costi. 

Il 27 settembre 2013 la Società ha ceduto l’intera partecipazione, pari al 18,3% 

delle quote, detenuta nel Fondo immobiliare di tipo chiuso denominato 

Boccaccio, a un prezzo pari a Euro 15,3 milioni. In conseguenza di questa 

cessione il Gruppo Aedes ha beneficiato di un effetto positivo di cassa pari 

all’intero prezzo, registrando inoltre un risultato economico positivo per circa 

Euro 0,5 milioni, al lordo dell’effetto fiscale, rispetto ai dati della relazione 

semestrale al 30 giugno 2013. Nell’ambito dell’operazione, l’acquirente ha 

richiesto la collaborazione dei venditori per attivare le procedure di sostituzione 

dell’attuale società di gestione del Fondo, Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A.. 

Il 30 settembre 2013 l’Assemblea di Aedilia Sviluppo 1 S.r.l., interamente 

controllata da Aedes S.p.A., ha deliberato la messa in liquidazione della società, 

iscritta al Registro Imprese il 3 ottobre 2013.  

 

Eventi successivi alla chiusura del trimestre 

Il 23 ottobre 2013 l’Assemblea di Manzoni 65 S.r.l., interamente controllata da 

Aedes S.p.A., ha deliberato la messa in liquidazione della società, iscritta al 

Registro Imprese il 29 ottobre 2013.  

 

Evoluzione prevedibile della gestione  

La Società, anche alla luce di quanto detto in merito al contesto in cui opera e 

all’adeguamento resosi necessario dei valori di carico del proprio attivo, ha 

ritenuto opportuno effettuare un processo di rivisitazione critica del vigente piano 

attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare e definire le linee 

guida del nuovo piano industriale della Società e del Gruppo. 

Il nuovo piano risulta evidentemente strategico e determinante - anche alla luce 

della situazione di tensione finanziaria della Società - per il rilancio del Gruppo 

Aedes. 
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In particolare, il management della Società, intende procedere al rilancio 

industriale attraverso un più veloce raggiungimento del modello di business di 

property e service company che caratterizza il Gruppo Aedes, mediante la 

necessaria rotazione dell’attuale patrimonio investito e la definizione di un 

maggiore equilibrio fra attività di sviluppo e gestione del portafoglio property, da 

una parte, e la migliore valorizzazione del know-how e delle competenze del 

Gruppo nell’erogazione dei servizi. Tale attività sarà realizzata anche attraverso 

una manovra finanziaria, per la cui finalizzazione il Gruppo si avvale di una 

importante banca d’affari in qualità di advisor. 

 

Per conseguire l’obiettivo del rilancio del Gruppo attraverso la proposizione al 

mercato di un più efficace modello di business, sarà in particolare necessario: 

(i) un aumento di capitale per cassa, i cui proventi saranno in prevalenza 

destinati alla riqualificazione di alcuni assets core già di proprietà del Gruppo, al 

finanziamento di investimenti in assets a reddito (office e retail), al fine di 

incrementare il portafoglio property sfruttando il momento di mercato, e all’avvio 

di nuovi selezionati progetti di sviluppo, oltre che al finanziamento dell’attività 

corrente; 

(ii) un aumento di capitale in natura, riservato a terzi da individuarsi, finalizzato 

al conferimento di assets a reddito per incrementare ulteriormente il portafoglio 

property di partenza e di operazioni di sviluppo ad alta visibilità (per dimensione, 

qualità e redditività, prevalentemente nel settore retail); 

(iii) la predisposizione di un piano di riorganizzazione del Gruppo e la 

formazione di una nuova struttura di management coerente con la nuova 

strategia del gruppo e con il nuovo modello di business, articolata nel 

Development Department, nel Service Department e nel Property Department; 

(iv) il riposizionamento di Aedes BPM SGR quale soggetto economico in grado 

di aumentare gli assets under management, anche attraverso eventuali 

aggregazioni con altre SGR; 

(v) un nuovo accordo con le banche, con l’obiettivo di realizzare rapidamente il 

risanamento economico del Gruppo e favorire l’ingresso di nuovi investitori, 

funzionale al rilancio della Società. 

 

 I termini definitivi del piano di ristrutturazione (ivi inclusi la relativa struttura e 

l’ammontare degli aumenti di capitale in denaro e in natura già anticipati al 

mercato) potranno essere più dettagliatamente comunicati solo all’esito delle 

trattative con tutte le parti coinvolte. 

  

 Richiesta ex art. 114, 5° comma, del D. Lgs. n. 58/98, come modificato 

 

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 20 giugno 2013, ai sensi 

dell’art. 114, 5° comma, del D. Lgs. n. 58/98, come modificato, si comunica 

quanto segue. 
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Mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola 

dell'indebitamento della Società e del Gruppo Aedes comportante limiti 

all'utilizzo delle risorse finanziarie 

 

Rispetto a quanto previamente comunicato, si precisa che, il 30 settembre 2013 

l’Assemblea di Aedilia Sviluppo 1 S.r.l., interamente controllata da Aedes S.p.A., 

ha deliberato la messa in liquidazione della società, iscritta al Registro Imprese il 

3 ottobre 2013 e, in data 23 ottobre 2013, l’Assemblea di Manzoni 65 S.r.l., 

interamente controllata da Aedes S.p.A., ha deliberato la messa in liquidazione 

della società, iscritta al Registro Imprese il 29 ottobre 2013. 

La Società ritiene ragionevole, anche sulla base dei colloqui e della 

corrispondenza sinora intercorsi con le relative banche finanziatrici, che le 

stesse non esercitino il loro diritto di risolvere i relativi contratti di finanziamento 

(evento che potrebbe determinare a sua volta la risoluzione della Convenzione 

stipulata da Aedes e altre società dalla stessa controllate nel 2009).  

 

 Stato di implementazione del piano industriale e finanziario della Società, con 

l’evidenziazione degli eventuali scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli 

previsti 

  

Come noto, in data 26 aprile 2013, il Consiglio di Amministrazione della Società 

ha completato il processo di rivisitazione critica del vigente piano attestato ex 

art. 67, comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare e ha approvato le linee guida 

del nuovo piano industriale di Gruppo, dando mandato all’Amministratore 

Delegato di proseguire nell’elaborazione del nuovo piano industriale e di definire 

quanto prima, con il supporto dell’advisor finanziario, la correlata manovra 

finanziaria. 

Ciò premesso Il Piano 2009-2013 del Gruppo Aedes era stato redatto su base 

annuale e, pertanto, analisi e confronti infraperiodali non possono essere 

pienamente rappresentativi ed esaustivi circa gli eventuali scostamenti. 

Si provvede tuttavia a un confronto dei risultati al termine del terzo trimestre 

2013 con quelli previsti dal Piano al 31 dicembre 2013, evidenziandone gli 

elementi di rilievo. 

 

 CONTO ECONOMICO 

 

Il conto economico al 30 settembre 2013 riporta una perdita di 11,4 milioni di 

Euro. Il dato atteso da Piano al termine dell’esercizio corrente è invece positivo 

per 1,5 milioni di Euro. Di seguito i principali elementi costitutivi (dati in 

Euro/milioni): 

 

 30.09.2013 Consuntivo 

9 mesi 

31.12.2013 E (Piano) 

12 mesi 

 

Ricavi Totali
(A)

 20,1 43,4  

Costi Totali (21,7) (32,4)  
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EBITDA
(B)

 (1,6) 11,0  

Amm.ti e Sval. (3,4) (2,9)  

Proventi/(Oneri) JV (2,4) 2,3  

EBIT (7,4) 10,4  

Oneri Finanziari (4,0) (8,1)  

Imposte (n/a) (0,8)  

Risultato Netto(C) (11,4) 1,5 

 

 

(A) Al netto del Costo del Venduto 

(B) Risultato Operativo al lordo di Ammortamenti e Svalutazioni e Proventi / (Oneri) da JV 

(C) Al lordo della quota di competenza di azionisti di minoranza 

 

Il Gruppo, pur conseguendo un risparmio di costi superiore alle attese, registra 

ricavi ampiamente inferiori alle previsioni di Piano. L’Ebitda risulta in area 

negativa a fronte di un risultato positivo di 11,0 milioni di Euro sui dodici mesi di 

Piano. La variazione, come appare evidente, è riferibile a minori ricavi, quale 

conseguenza soprattutto della situazione di mercato decisamente peggiore 

rispetto alle attese al momento della redazione del Piano medesimo. 

Inoltre, il fatturato appare più orientato ai ricavi connessi al patrimonio 

immobiliare (locazioni e margine netto di vendita) che al contributo dei servizi. 

Infatti, i ricavi da locazione si attestano a 10,2 milioni di Euro al 30 settembre 

2013, rispetto al Piano che prevedeva 16,2 milioni di Euro su base annua e i 

ricavi netti di vendita di rimanenze risultano 0,2 milioni di Euro nei primi nove 

mesi dell’esercizio in corso, mentre erano zero a Piano per l’intero 2013; i ricavi 

per servizi risultano invece pari a 8,3 milioni di Euro al 30 settembre 2013 e si 

confrontano con 27,2 milioni di Euro di Piano su base annua. 

La proiezione su base annua, ove ragionevolmente applicabile, dei dati sopra 

esposti evidenzia una decisa minore contribuzione dei ricavi da servizi rispetto al 

fatturato atteso, a fronte di ricavi da locazione e da trading non troppo differenti 

dal Piano. Ciò è in buona parte riconducibile agli effetti negativi della difficile 

congiuntura economica che ha avuto forti ripercussioni sulla competitività e 

redditività del mercato dei servizi. 

In relazione ai costi, si confronta un dato dei tre trimestri a consuntivo di 21,7 

milioni di Euro rispetto a una attesa di Piano di 32,4 milioni di Euro su base 

annua. Tra le voci che presentano maggiori scostamenti si segnala quella del 

Personale, pari a un costo di 3,4 milioni di Euro per nove mesi, in prospettiva di 

fine anno sensibilmente inferiore rispetto a 9,7 milioni di Euro annui da Piano. 

Risulta inoltre sostanzialmente minore il costo finanziario, registrando oneri 

finanziari netti per 4,0 milioni di Euro in tre trimestri, rispetto a un dato atteso di 

Piano di 8,1 milioni di Euro al fine 2013. 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

Di seguito si riporta un elenco delle principali voci di attivo e passivo consuntivati 

nella presente Relazione rispetto alle previsioni di Piano attese alla fine 

dell’esercizio in corso (dati Euro/milioni): 
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 30.09.2013 Consuntivo 31.12.2013 E (Piano)  

CCN 231,1 180,2  

Immobilizzazioni 243,2 428,4  

PFN 424,4 186,9  

Patrimonio Netto 24,0 410,5  

 

Gli ultimi esercizi sono stati caratterizzati da un continuo peggioramento del 

contesto di mercato che ha, in ultima analisi, influenzato i risultati economici, 

patrimoniali e finanziari della Società, con particolare riferimento all’esercizio 

2012. L’accentuarsi della crisi ha infatti determinato effetti negativi per il mercato 

immobiliare, specie in termini di deterioramento o rallentamento dei flussi di 

cassa attesi dalla cessione di assets, nonché in termini di valorizzazione di 

mercato di questi ultimi. Ciò ha comportato per la Società, da un lato, la 

necessità di operare svalutazioni che hanno negativamente influito su diverse 

voci dello stato patrimoniale (sul CCN per quanto riguarda le rimanenze e sulle 

immobilizzazioni per gli altri immobili, nonché sul patrimonio netto del Gruppo); 

dall’altro lato, vi è stata maggiore difficoltà nel completare il processo di 

dismissione degli immobili non strategici, con un conseguente ritardo nella 

riduzione attesa della Posizione Finanziaria Netta. 

 

Investor Relations 

02 62431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
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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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 

relativa ai dati al 30 settembre 2013, come riportata nel presente comunicato stampa, corrisponde alle 

risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

 

 

Conto Economico Consolidato 

 

 

 

 

Stato Patrimoniale Consolidato 

  

 

 

 

Voce Descrizione
III Trimestre 

2013

III Trimestre 

2012
Variazione 30/09/2013 30/09/2012 Variazione

A. Ricavi lordi 8.563 8.169 394 24.300 25.879 (1.579)

B. Costi (7.295) (6.981) (314) (21.717) (26.776) 5.059

C. Amm.ti, sval.ni e acc.to rischi (2.689) (10.276) 7.587 (3.412) (26.691) 23.279

D.1 Costo del venduto (1.054) (1.055) 1 (4.116) (3.567) (549)

D.2 Allineamento rimanenze a valore di mercato (169) (3.787) 3.618 (60) (10.914) 10.854

E. Proventi/(oneri) da società collegate e joint venture (940) 86 (1.026) (2.416) 2.532 (4.948)

F. Proventi/(oneri) non ricorrenti di ristrutturazione 0 (218) 218 1 (637) 638

G.=A.+B.+C.+D.1+D.2+E.+F. Risultato operativo (3.584) (14.062) 10.478 (7.420) (40.174) 32.754

H. Proventi (oneri) finanziari (1.511) (2.423) 912 (3.960) (7.387) 3.427

di cui adeguamento al fair value su derivati 0 (1) 1 0 (4) 4

I.= G.+ H. Risultato ante imposte (5.095) (16.485) 11.390 (11.380) (47.561) 36.181

L. Oneri fiscali n.a. n.a. n.a n.a. (8.795) n.a

M.=I. +L. Utile/(Perdita) del periodo delle attività in funzionamento (5.095) (16.485) 11.390 (11.380) (56.356) 44.976

N. Risultato di competenza degli azionisti di minoranza 170 (143) 313 (246) (471) 225

O.=M.-N. Risultato di competenza del Gruppo (5.265) (16.342) 11.077 (11.134) (55.885) 44.751

Voce Descrizione 30/09/2013 31/12/2012 Variazione 30/06/2013 Variazione

A. Capitale fisso 243.240 265.327 (22.087) 259.453 (16.213)

B. Capitale circolante netto 231.140 238.490 (7.350) 235.132 (3.992)

C.=A.+B. CAPITALE INVESTITO 474.380 503.817 (29.437) 494.585 (20.205)

D.1 Patrimonio netto di competenza del gruppo 20.095 32.318 (12.223) 25.241 (5.146)

D.2 Patrimonio netto di competenza degli azionisti di 

minoranza

3.871 4.944 (1.073) 3.623 248

D.=D.1+D.2 Totale patrimonio netto 23.966 37.262 (13.296) 28.864 (4.898)

E. Altre (attività) e passività non correnti 26.013 32.535 (6.522) 27.253 (1.240)

F. Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo 

termine

388.106 422.328 (34.222) 387.954 152

G. Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 71.066 33.892 37.174 70.551 515

H. Disponibilità l iquide ed equivalenti (34.771) (22.200) (12.571) (20.037) (14.734)

I.= F+G+H Totale indebitamento finanziario netto 424.401 434.020 (9.619) 438.468 (14.067)

L.=D.+E.+I. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 474.380 503.817 (29.437) 494.585 (20.205)
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