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Milano, 16 dicembre 2014 Conclusi gli accordi di scioglimento della joint venture paritetica Neptunia 
S.p.A. e di ristrutturazione del relativo indebitamento finanziario 

 

Aedes S.p.A. (“Aedes” o la “Società”) rende noto che, in data odierna, ha 
sottoscritto: (i) con Tourist Ferry Boat S.p.A. (“TFB”), l’accordo di scioglimento 
della joint venture paritetica Neptunia S.p.A. (“Neptunia”); e (ii) con Neptunia e 
le banche creditrici di Neptunia medesima, l’accordo di ristrutturazione 
dell’indebitamento finanziario di Neptunia. 

In particolare, per quanto concerne Aedes, tali accordi - in coerenza con quanto 
previsto dal piano industriale e finanziario del Gruppo Aedes per il periodo 2014-
2019 (il “Piano”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aedes in data 
27 maggio e 1 dicembre 2014 - prevedono sostanzialmente quanto segue: 

(i) la cessione a TFB della partecipazione detenuta da Aedes in Neptunia e 
del connesso finanziamento soci, per un corrispettivo complessivo pari a 
Euro 17,7 mln circa; 

(ii)  la cessione ad Aedes di un immobile sito in Catania di proprietà di Neptunia 
per un corrispettivo, al netto del debito oggetto di accollo da parte di Aedes, 
pari a Euro 12,1 mln circa; 

(iii) la cessione al fondo immobiliare di nuova costituzione previsto dal Piano, 
gestito da Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A. di alcuni immobili siti in 
Sicilia e in Calabria, di proprietà di Neptunia, per un corrispettivo, al netto 
del debito oggetto di accollo da parte di detto fondo immobiliare, pari 
complessivamente a Euro 6,7 mln circa;  

(iv) la definizione delle condizioni economiche e dei piani di rimborso 
dell’indebitamento bancario accollato pari a Euro 6,7 mln circa in capo ad 
Aedes e a Euro 9,1 mln circa in capo al fondo immobiliare coerenti con il 
Piano; 

(v)  la definizione tra TFB ed Aedes di ogni altro rapporto di debito e credito e di 
ogni controversia in relazione a Neptunia. 

L’efficacia dei predetti accordi è subordinata, tra l’altro, all’intervenuta 
esecuzione degli accordi sottoscritti da Aedes e da talune società controllate con 
il ceto bancario in data 10 dicembre 2014 ed aventi ad oggetto la ristrutturazione 
del rispettivo indebitamento finanziario, nonché all’intervenuta stipula ed 
esecuzione degli accordi di ristrutturazione dell’indebitamento finanziario del 
gruppo facente capo a TFB. 

Sarà cura della Società informare tempestivamente il Mercato in merito 
all’intervenuta efficacia dei predetti accordi. 
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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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