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Milano, 12 novembre 2014 Approvato il Resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 

2014.  

Di seguito i principali indicatori economici e patrimoniali 

consolidati (in parentesi i dati economici al 30 settembre 2013 e i 

dati patrimoniali al 31 dicembre 2013): 

o Ricavi lordi Euro 23,5 mln (Euro 24,3 mln) e Costi Euro 16,7 mln 

(Euro 20,7 mln) 

o Risultato Operativo e Risultato Netto di Gruppo negativi 

rispettivamente per Euro 9,9 mln (Euro 7,2) e Euro 14,2 mln (Euro 

10,9 mln) 

o Capitale Investito Euro 465,5 mln (Euro 486,1 mln) 

o Indebitamento Finanziario Netto Euro 427,9 mln (Euro 430,1 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 2014. 

Il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. del 23 aprile 2014 ha approvato 

l’adozione, a far data dal 1° gennaio 2014, del modello del fair value per la 

contabilizzazione di tutti gli investimenti immobiliari. L’effetto di tali modifiche sui 

risultati di periodo precedenti alla data di adozione è riportato nelle voci indicate 

con il termine “riesposto”, utilizzate per i confronti con i periodi precedenti. 

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

 I Ricavi lordi si attestano a Euro 23,5 mln, in diminuzione rispetto a Euro 24,3 

mln dei primi nove mesi del 2013. 

I Ricavi per affitti e riaddebiti a conduttori, pari a complessivi Euro 8,2 mln, 

evidenziano una riduzione di Euro 2,0 mln, rispetto a Euro 10,2 mln dei primi 

nove mesi 2013. Tale flessione è in buona parte correlata alla riduzione degli 

spazi affittati connessa, in particolare, per i centri commerciali di Rho e Alpe 

Adria, alle difficoltà dei conduttori nella loro attività caratteristica. La riduzione 
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dei ricavi per affitti è parzialmente compensata dalle minori svalutazioni dei 

crediti commerciali rispetto ai primi nove mesi del 2013. 

I Ricavi per prestazioni di servizi, invece, evidenziano un decremento di Euro 

2,1 mln, passando da Euro 8,3 mln a Euro 6,2 mln, quale effetto  del 

decremento del totale asset under management. 

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

pari a Euro 7,7 mln, risulta in aumento rispetto ai primi nove mesi del 2013 (Euro 

4,3 mln). Tali vendite hanno determinato un Margine netto di Euro 0,4 mln 

(rispetto a Euro 0,2 mln al 30 settembre 2013).  

I Costi si attestano a Euro 16,7 mln rispetto a Euro 20,7 mln dei primi nove mesi 

del 2013, con riduzioni di tutte le voci di costo. 

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti rischi si attestano nel 

complesso a Euro 3,8 mln, rispetto a Euro 3,2 mln dei primi nove mesi del 2013. 

La voce risulta composta dalla svalutazione dell’avviamento della società Aedes 

BPM Real Estate SGR S.p.A. per Euro 1,8 mln, da ammortamenti per Euro 0,2 

mln (da Euro 0,3 mln al 30 settembre 2013), dall’adeguamento al fair value di 

investimenti immobiliari per Euro 0,2 mln, rispetto a Euro 0,4 mln dei primi nove 

mesi del 2013, dalle svalutazioni di crediti commerciali per Euro 1,6 mln (da 

Euro 3,4 mln dei primi nove mesi 2013), riferite interamente a crediti commerciali 

verso clienti terzi. Nei primi nove mesi del 2013 la voce includeva un rilascio di 

eccedenza di fondi rischi per Euro 0,8 mln. 

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

negativa per Euro 1,8 mln, rispetto a Euro 2,4 mln dei primi nove mesi del 2013. 

Il risultato è in buona parte riconducibile alla svalutazione dei crediti finanziari 

residui verso Trixia S.r.l.. 

Il Risultato operativo è negativo per Euro 9,9 mln, rispetto a Euro 7,2 mln del 

corrispondente periodo dell’anno precedente. 

La gestione finanziaria evidenzia Oneri finanziari netti per Euro 4,2 mln, 

rispetto a Euro 4,0 mln del 30 settembre 2013. 

Il Risultato ante imposte è negativo per Euro 14,2 mln, rispetto a Euro 11,2 

mln dei primi nove mesi del 2013. 
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Il Risultato del Gruppo, al netto della quota relativa ai terzi, si attesta a un 

valore negativo di Euro 14,2 mln (Euro 10,9 mln nei primi nove mesi del 2013). 

Il Capitale investito è pari a Euro 465,5 mln (Euro 486,1 mln al 31 dicembre 

2013), mentre il Patrimonio netto si attesta a Euro 16,7 mln (Euro 31,5 mln al 

31 dicembre 2013). 

L’Indebitamento finanziario netto è pari a Euro 427,9 mln (Euro 430,1 mln al 

31 dicembre 2013), quale differenza tra debiti lordi per Euro 456,7 mln e depositi 

bancari, pari a Euro 28,8 mln. 

Eventi di rilievo del periodo  

In data 25 luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. ha 

approvato (i) la stipula del contratto di investimento con Tiepolo S.r.l. (“Tiepolo”), 

Prarosa S.p.A. (“Prarosa”), Agarp S.r.l. (“Agarp”), Itinera S.p.A. e Praviola S.r.l., 

nella loro qualità di soci di Praga Holding Real Estate S.p.A. (“Praga Holding” o 

“Partner Industriale”), nonché con Vi.Ba. S.r.l. (“ViBa”) e con Sator Capital 

Limited, per conto di Sator Capital Equity Fund, “A”, L.P. (“Fondo”); (ii) le 

operazioni straordinarie allo stesso correlate, sottoposte all’approvazione 

dell’Assemblea degli Azionisti avvenuta il 30 settembre 2014 (in seconda 

convocazione).  

In particolare, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato, in merito a:  

1. Rideterminazione del numero delle azioni in circolazione anche mediante 

raggruppamento nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 100 azioni esistenti;  

2. Aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione 

del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi 

Euro 40.000.000,12, ad un prezzo pari ad Euro 0,46 per azione post 

raggruppamento (Euro 0,0046 per azione ante raggruppamento), e, dunque, per 

massime n. 86.956.522 (8.695.652.200 ante raggruppamento) azioni speciali 

Aedes S.p.A., riservato alla sottoscrizione, in una o più volte, da parte di una 

società di nuova costituzione partecipata da Tiepolo, Prarosa e Agarp 

(“Newco”); 

3. Aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione 

del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi 

Euro 48.999.998,10, comprensivi di sovrapprezzo, ad un prezzo pari ad Euro 

2,30 per azione post raggruppamento (Euro 0,023 per azione ante 
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raggruppamento), comprensivo di sovrapprezzo, e, dunque, per massime n. 

21.304.347 (2.130.434.700 ante raggruppamento) azioni speciali Aedes S.p.A., 

riservato alla sottoscrizione, in una o più volte, di banche creditrici di Aedes 

S.p.A. e/o di società del Gruppo Aedes e da liberarsi eventualmente, in tutto o in 

parte, anche mediante compensazione dell'ammontare dei relativi crediti;  

4. Aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione 

del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, cod. civ., per massimi 

Euro 91.999.999,77, comprensivi di sovrapprezzo, ad un prezzo pari ad Euro 

0,8050 per azione post raggruppamento (Euro 0,00805 per azione ante 

raggruppamento), comprensivo di sovrapprezzo, e, dunque, per massime n. 

114.285.714 (11.428.571.400 ante raggruppamento) azioni speciali Aedes 

S.p.A., da liberarsi mediante conferimento in Aedes S.p.A. di partecipazioni 

rappresentanti l’intero capitale sociale di Praga Holding;  

5. Aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 

40.000.006,56, ad un prezzo pari ad Euro 0,46 per azione post raggruppamento 

(Euro 0,0046 per azione ante raggruppamento) e, dunque, per massime n. 

86.956.536 (8.695.653.600 ante raggruppamento) azioni ordinarie Aedes S.p.A. 

aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli 

azionisti titolari di azioni ordinarie di Aedes S.p.A., ai sensi dell’art. 2441, comma 

1, cod. civ., in una o più volte, con abbinati gratuitamente warrant, e contestuale 

aumento di capitale per massimi Euro 20.000.003,28, comprensivi di 

sovrapprezzo, ad un prezzo pari a Euro 0,69 per azione post raggruppamento 

(Euro 0,0069 per azione ante raggruppamento), comprensivo di sovrapprezzo, 

e, dunque, per massime n. 28.985.512 (2.898.551.200 ante raggruppamento) 

azioni ordinarie Aedes S.p.A. aventi le stesse caratteristiche di quelle in 

circolazione a servizio dell’esercizio dei warrant; richiesta di ammissione a 

quotazione dei warrant;  

6. Revoca dell’Aumento di Capitale Creditori Garantiti, deliberato dall’assemblea 

in sede straordinaria in data 30 aprile 2009, in forma scindibile e a pagamento, 

per l’ammontare di massimi Euro 50.000.000,05, comprensivo di sovrapprezzo, 

mediante l’emissione di massime n. 69.930.070 azioni ordinarie, prive del valore 

nominale, godimento regolare, per il prezzo di Euro 0,715 ciascuna, riservate 

alla sottoscrizione, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2014, a servizio della 

conversione degli eventuali crediti vantati da istituti bancari e finanziari indicati 

nell’accordo di ristrutturazione sottoscritto in data 23 aprile 2009.  
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La stipula del contratto di investimento è stata approvata dall’organo 

amministrativo della Società, previo parere favorevole del Comitato Controllo, 

Rischi e Operatività con Parti Correlate di Aedes, che si è espresso 

favorevolmente in merito all’interesse della Società alla sottoscrizione del 

contratto di investimento e alla realizzazione dell’Aumento in Natura e 

dell’Aumento Riservato, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle 

relative condizioni. Al riguardo si precisa che, sulla base delle informazioni in 

possesso della Società, alcuni dei soci di ViBa, già azionista di riferimento di 

Aedes, sono anche “beneficial owners” di Tiepolo e il sig. Giuseppe Roveda, 

Amministratore Delegato di Aedes, partecipa indirettamente al capitale sociale di 

Prarosa, Praviola e Agarp; tali soggetti, pertanto, sono qualificabili come parti 

correlate di Aedes con riferimento alle operazioni di Aumento in Natura e 

Aumento Riservato, riservati, rispettivamente, agli azionisti del Partner 

Industriale e a Newco.  

In data 1 agosto 2014 è stato messo a disposizione il Documento Informativo 

relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, redatto ai sensi 

dell’articolo 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come 

modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010) relativamente alle 

operazioni di (i) sottoscrizione del Contratto di Investimento, avvenuta in data 25 

luglio 2014 fra Aedes S.p.A., da una parte, Tiepolo, Prarosa, Agarp, Itinera e 

Praviola (nella loro qualità di soci di Praga Holding), nonché ViBa (già azionista 

di Aedes S.p.A.) e il Fondo, dall’altra parte; (ii) Aumento di capitale in natura da 

liberarsi mediante conferimento delle partecipazioni rappresentanti l’intero 

capitale sociale di Praga Holding e (iii) Aumento di capitale in denaro riservato a 

Newco.  

In data 5 agosto 2014 è stato pubblicato l’avviso di convocazione 

dell’Assemblea degli Azionisti, in prima convocazione per il giorno 29 settembre 

2014 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 settembre 2014 

per deliberare, tra l’altro, in merito agli aumenti di capitale sociale funzionali alla 

ricapitalizzazione e al risanamento del Gruppo Aedes. In pari data è stata messa 

a disposizione la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

predisposta ai sensi dell’articolo 2441, commi 4, 5 E 6, cod.civ., nonché ai sensi 

degli articoli 70, comma 4, lett. A) e 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 

14 maggio 1999 (come successivamente modificato), avente ad oggetto: (i) la 

rideterminazione del numero delle azioni in circolazione anche mediante 

raggruppamento nel rapporto di n.1 azione ogni 100 azioni esistenti; (ii) 
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l’Aumento Riservato; (iii) l’Aumento Banche; l’Aumento in Natura; l’Aumento in 

Opzione; l’Aumento Warrant.  

In data 29 settembre 2014 il Piano è stato attestato, ai sensi dell’articolo 67, 

comma 3, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dall’esperto indipendente 

Dott. Ermanno Sgaravato, confermando la veridicità dei dati aziendali e la 

fattibilità del Piano e, quindi, l’idoneità dello stesso a consentire il risanamento 

dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione 

finanziaria di Aedes.  

Eventi successivi alla chiusura del semestre 

In data 10 novembre 2014 si è dato corso al raggruppamento, nel rapporto di n. 

1 nuova azione ogni n. 100 azioni precedentemente esistenti, delle azioni 

ordinarie di Aedes in n. 10.934.596 nuove azioni ordinarie, previo annullamento 

di n. 190.843 azioni di Soci che si sono resi disponibili a rinunciare a dette azioni 

per il buon esito dell’operazione. Ad esito del raggruppamento, il capitale sociale 

di Aedes, pari ad Euro 70.866.047,71, rimasto invariato, è suddiviso in n. 

10.934.596 nuove azioni ordinarie Aedes. 

Evoluzione prevedibile della gestione  

La Società, che già nel precedente esercizio, anche a seguito dell’adeguamento 

resosi necessario dei valori di carico del proprio attivo, aveva ritenuto opportuno 

effettuare un processo di rivisitazione critica del piano industriale 2009-2013 

attestato ex art. 67 comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare, in data 26 aprile 

2013 ha approvato le linee guida del nuovo Piano Industriale, elaborato e 

successivamente approvato in data 27 maggio 2014, la cui fattibilità è stata 

oggetto di attestazione in data 29 settembre 2014, ai sensi ed ai fini dell’art. 67 

della Legge Fallimentare, da parte dell’Esperto.  

In tale contesto, Aedes ha sottoscritto, in data 25 luglio 2014, con gli investitori 

individuati, alcuni dei quali sono parti correlate della stessa, un accordo teso a 

disciplinare i termini e le condizioni dell’operazione di ricapitalizzazione e 

risanamento del Gruppo prevista nel Piano 2014-2019.  

Proseguono inoltre, le negoziazioni con le banche creditrici per la finalizzazione 

dell’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento di Gruppo.  

Il quarto trimestre 2014 sarà dunque destinato alla finalizzazione dei principali 

accordi ed atti relativi alle operazioni straordinarie previste nel Piano 2014-2019. 
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Richiesta ex art. 114, 5° comma, del D. Lgs. n. 58/98, come modificato 

 

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

dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse 

finanziarie 

 

Il mancato rispetto di un covenant finanziario avrebbe determinato l’obbligo di 

rimborsare una quota del finanziamento cui lo stesso è riferito, sufficiente a 

ristabilire tale covenant. Si segnala che la capogruppo Aedes S.p.A. ha ottenuto 

un waiver dalla banca finanziatrice fino al 30 novembre 2014. 

Confronto dei dati consuntivi con il vigente piano asseverato ex art. 67 L.F. 

Il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A., eseguita una necessaria 

rivisitazione critica del Piano 2009-2013, ha approvato, in data 27 maggio 2014 

un nuovo piano industriale, attestato, in data 29 settembre 2014, ex art. 67, 

comma 3, lettera d) del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. 

Il risanamento economico e patrimoniale del Gruppo Aedes, alla base di detto 

nuovo piano, è fondato sul presupposto della realizzazione di una operazione 

straordinaria di ricapitalizzazione mediante aumenti di capitale in danaro e in 

natura, nonché di una annessa manovra finanziaria. 

Allo stato non risulta dunque significativo il confronto di risultati consuntivi con i 

dati previsionali del Piano. 

Aedes S.p.A. - Investor Relations 

Tel. 0262431 investor.relations@aedesgroup.com 

Studio Noris Morano - Ufficio Stampa 

Tel. 0276004736.45 norismorano@studionorismorano.com 

  

 

 
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. 

mailto:investor.relations@aedesgroup.com
mailto:norismorano@studionorismorano.com
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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 2014, 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 

2014

III Trimestre 

2013 riesposto
Variazione 30/09/2014

30/09/2013 

riesposto
Variazione

A. Ricavi lordi 6.511 8.563 (2.052) 23.534 24.300 (766)

B. Costi (5.224) (6.960) 1.736 (16.706) (20.743) 4.037

C. Amm.ti, sval.ni e acc.to rischi (477) (2.583) 2.106 (3.793) (3.219) (574)

D.1 Costo del venduto (1.123) (1.054) (69) (7.277) (4.116) (3.161)

D.2 Allineamento rimanenze a valore di mercato 0 (169) 169 (802) (60) (742)

E. Proventi/(oneri) da società collegate e joint venture 561 (940) 1.501 (1.810) (2.416) 606

F. Proventi/(oneri) di ristrutturazione (1.482) (336) (1.146) (3.084) (973) (2.111)

G.=A.+B.+C.+D.1+D.2+E.+F. Risultato operativo (1.234) (3.479) 2.245 (9.938) (7.227) (2.711)

H. Proventi (oneri) finanziari (1.338) (1.511) 173 (4.218) (3.960) (258)

I.= G.+ H. Risultato ante imposte (2.572) (4.990) 2.418 (14.156) (11.187) (2.969)

L. Imposte 89 131 (42) 236 0 236

M.=I. +L. Utile/(Perdita) del periodo delle attività in funzionamento (2.483) (4.859) 2.376 (13.920) (11.187) (2.733)

N. Risultato di competenza degli azionisti di minoranza 301 170 131 292 (246) 538

O.=M.-N. Risultato di competenza del Gruppo (2.784) (5.029) 2.245 (14.212) (10.941) (3.271)

Voce Descrizione 30/09/2014
31/12/2013 

riesposto
Variazione 30/06/2014 Variazione

A. Capitale fisso 236.686 252.854 (16.168) 237.156 (470)

B. Capitale circolante netto 228.785 233.253 (4.468) 228.431 354

C.=A.+B. CAPITALE INVESTITO 465.471 486.107 (20.636) 465.587 (116)

D.1 Patrimonio netto di competenza del gruppo 13.701 27.976 (14.275) 16.552 (2.851)

D.2 Patrimonio netto di competenza degli azionisti di 

minoranza

3.020 3.474 (454) 2.700 320

D.=D.1+D.2 Totale patrimonio netto 16.721 31.450 (14.729) 19.252 (2.531)

E. Altre (attività) e passività non correnti 20.880 24.543 (3.663) 21.348 (468)

F. Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo 

termine

392.598 374.955 17.643 374.723 17.875

G. Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 64.084 83.562 (19.478) 82.698 (18.614)

H. Disponibilità l iquide ed equivalenti (28.812) (28.403) (409) (32.434) 3.622

I.= F+G+H Totale indebitamento finanziario netto 427.870 430.114 (2.244) 424.987 2.883

L.=D.+E.+I. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 465.471 486.107 (20.636) 465.587 (116)


