
 

 AEDES S.p.A. 
Sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, capitale sociale Euro 
284.299.511,34 sottoscritto e versato, R.E.A. Milano n. 112395, Numero 
Registro delle Imprese di Milano e codice  fiscale 00824960157 Partita I.V.A. n. 
13283620154 

 
 

 

 

 

Milano, 30 aprile 2012 L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Aedes S.p.A., riunitasi in data odierna 

in seconda convocazione, sotto la presidenza di Pio Giovanni Scarsi, ha 

deliberato sul seguente ordine del giorno: 

  

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011; Relazione degli 

Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione 

della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto 

Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero 

dei componenti; determinazione della durata della carica e del compenso; 

deliberazioni inerenti e conseguenti. 

4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014; determinazione del 

compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 

 

L’Assemblea degli Azionisti di Aedes S.p.A., preso atto della Relazione del 

Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione dell’esercizio 2011, 

del Progetto di bilancio 2011, delle relazioni del Collegio Sindacale e della 

Società di Revisione, ha approvato a maggioranza il Bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2011. 

Di seguito i principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali al 31 

dicembre 2011.  

I Ricavi lordi raggiungono Euro 76,1 milioni, in aumento del 38,3%, da Euro 

55,0 milioni al 31 dicembre 2010. La crescita è in buona parte riferita ai Ricavi 

lordi per vendite di immobili iscritti nell’attivo circolante, pari a complessivi 

Euro 43,3 milioni. Tali vendite hanno determinato un Margine netto di Euro 6,0 

milioni (Euro 3,1 milioni del 2010) pari al 13,9% circa dei ricavi di vendita. I 

Ricavi per affitti e riaddebiti a conduttori risultano pari a Euro 16,2 milioni da 

Euro 17,5 milioni. I Ricavi per prestazioni di servizi (Euro 11,1 milioni rispetto 

a Euro 16,7 milioni del 2010) evidenziano una flessione, prevalentemente 

connessa alla registrazione nel precedente esercizio di proventi da attività di 

agency prestate ai fondi Petrarca e Boccaccio, nonché alla cessione di Agorà 

S.r.l. (che aveva registrato una flessione dei propri ricavi anche durante il 

periodo di consolidamento) e, in parte residuale, a un minor fatturato di Aedes 

S.p.A. a seguito dello scioglimento di alcune joint ventures. 

 

I Costi, ridotti del 16% circa, ammontano a Euro 36,0 milioni (da Euro 43,0 

milioni), anche in virtù di minori oneri per Prestazioni di servizi, ridotti a Euro 

14,0 milioni da Euro 17,9 milioni; e a minori Costi del personale pari a Euro 7,5 

milioni, in riduzione di oltre il 30%. 
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Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti rischi si attestano nel 

complesso a Euro 10,6 milioni, in riduzione da Euro 14,7 milioni. In particolare, 

gli ammortamenti sono pari a Euro 5,1 milioni (Euro 5,8 milioni), gli 

accantonamenti per rischi sono pari a Euro 1,3 milioni (Euro 3,1 milioni) e le 

svalutazioni di crediti e di immobilizzazioni si attestano a Euro 4,3 milioni (Euro 

5,8 milioni). 

 

La voce relativa a Oneri da società collegate e joint venture risulta pari a 

Euro 12,7 milioni, da Euro 22,7.  

 

Il Risultato operativo è negativo per Euro 24,9 milioni, con un miglioramento di 

18,3 milioni di Euro (perdita di 43,2 milioni di Euro). 

 

La gestione finanziaria evidenzia Oneri finanziari netti per Euro 12,7 milioni, 

con un incremento di Euro 1,0 milioni sostanzialmente riconducibile all’aumento 

dei tassi base sull’indebitamento. 

 

Il Risultato del Gruppo, al netto della quota relativa ai terzi, si attesta a un 

valore negativo di Euro 38,9 milioni (perdita di Euro 54,7 milioni). 

Il Capitale investito è pari a Euro 831,5 milioni (Euro 908,3), mentre il 

Patrimonio netto si attesta a Euro 289,5 milioni (Euro 328,5 milioni). 

Il NAV si attesta a Euro 378,2 milioni, pari a un valore di Euro 0,35 per ciascuna 

azione in circolazione al 31 dicembre 2011.  

 

L’Indebitamento finanziario netto consolidato si attesta a Euro 515,6 milioni, in 

riduzione di Euro 35,3 milioni da Euro 550,9 milioni. La voce è riferibile alla 

differenza tra debiti lordi per Euro 548,7 milioni e depositi bancari, pari a Euro 

33,1 milioni.  

 

Il Gruppo ha in essere contratti di copertura dal rischio di variazione dei tassi di 

interesse per complessivi Euro 12,5 milioni di nozionale. Il valore di mark-to-

market di tali strumenti è leggermente positivo al 31 dicembre 2011. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Conclusa nel 2009 l’operazione di ristrutturazione finanziaria e patrimoniale, 

prosegue l’attività di rilancio industriale del Gruppo Aedes, orientata a dare un 

forte impulso alla generazione di stabili ricavi operativi mantenendo al contempo 

una equilibrata struttura dei costi. 

Nel 2011 sono stati portati a regime importanti risultati in termini di contenimento 

e stabile controllo dei costi. Ciò rappresenta la base affinché, insieme ad una 

auspicata ripresa delle transazioni, possa realizzarsi in futuro una ricorrente 

generazione di ricavi aciclici e un ritorno alla redditività. 

 

Il risultato economico, sebbene ancora in perdita, evidenzia segnali di ulteriore e 

continuo miglioramento rispetto agli esercizi precedenti. In particolare beneficia 

di ricavi ricorrenti grazie alle attività di messa a reddito realizzate nel recente 

passato e alla vendita frazionata di immobili, acquisiti con lo scioglimento delle 

joint ventures non strategiche; di ricavi non ricorrenti derivanti da operazioni di 

cessione di asset non core; nonché della riduzione dei costi operativi generata 
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dalle attività di riorganizzazione della struttura compiute nei passati esercizi e 

proseguite nel 2011. 

 

L’attività di semplificazione della struttura di partecipazioni proseguirà nel corso 

del prossimo esercizio e sarà orientata a migliorare ulteriormente la struttura di 

costo del Gruppo, favorendo la riduzione di costi connessi alla numerosità e 

complessità delle partecipazioni detenute, nonché un più diretto controllo del 

portafoglio immobiliare. 

 

Proseguirà inoltre l’impegno nella commercializzazione di immobili e aree di 

notevole rilevanza, non strategici ai fini della Società, in grado di consentire una 

considerevole riduzione dell’indebitamento finanziario netto non auto liquidante, 

l’esclusione dal perimetro di consolidamento di attivi a contribuzione reddituale 

negativa nel breve termine e l’ottenimento di nuova liquidità a beneficio del 

Gruppo. 

 

L’andamento del mercato finanziario mondiale, delle economie nazionali e di 

quelle in area Euro in particolare hanno avuto effetti di grande rilievo anche 

sull’economia reale e sul settore immobiliare. Ciò ha determinato peraltro la 

necessità, per le società, di adeguare le proprie attività e il proprio modus 

operandi alle mutate e mutevoli condizioni circostanti. Alla luce anche di tali 

eventi, la Società sta effettuando le attività necessarie e propedeutiche ad un 

aggiornamento del Piano originariamente approvato dal Consiglio di 

Amministrazione del 30 dicembre 2008 e successivamente aggiornato in data 

26 marzo 2009, ritenendo validi gli obiettivi originariamente fissati, tra cui la 

riduzione dell’indebitamento, ma adeguando le strategie per il loro 

raggiungimento alle suddette variazioni intervenute. 

 

L’impegno del Consiglio di Amministrazione, del management e delle strutture 

sarà, ancora, concentrato nello sforzo di riportare, nel breve termine, la Società 

al suo storico ruolo di primario operatore e a una stabile redditività, con 

soddisfazione di tutti gli stakeholders. 

 

La Capogruppo Aedes S.p.A. chiude l’esercizio 2011 con una perdita pari a 

Euro 22,9 milioni da una perdita di Euro 50,0 milioni.  

 

Eventi successivi alla chiusura  

In data 6 marzo 2012 è stato eseguito un aumento di capitale nella controllata 

FDM S.A. in seguito al quale Aedes International S.A. è risultata titolare del 

100% del capitale sociale della stessa. 

In data 20 marzo 2012 è stato sottoscritto un contratto preliminare avente ad 

oggetto la cessione ad un primario operatore internazionale dell’intero capitale 

sociale della Turati Properties S.r.l., società proprietaria dell’immobile sito in 

Roma, Via Veneto 96. Per la stipula del contratto definitivo sono necessarie le 

usuali autorizzazioni degli istituti finanziatori. 

Il corrispettivo concordato, sulla base dei dati al 31 dicembre 2011 da 

aggiornarsi alla data del closing, sarà di Euro 32,2 milioni. 

L’operazione comporterà, inoltre, una riduzione dell’indebitamento finanziario 

lordo di circa Euro 82,9 milioni. 
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Relazione sulla Remunerazione  

 

L’Assemblea degli Azionisti, preso atto della Relazione sulla Remunerazione 

presentata dagli Amministratori ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 

24 febbraio 1998 n. 58, ha espresso a maggioranza parere favorevole in merito 

alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, con particolare 

riferimento alla politica in materia di remunerazione di Aedes S.p.A. 

 

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012-2014 

 

L’Assemblea degli Azionisti ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di 

Amministrazione nelle persone di:  

 

1. Luca Savino (dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza); 

2. Pio Giovanni Scarsi (dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza); 

3. Antonella Amenduni Gresele; 

4. Paolo Ingrassia; 

5. Giuseppe Roveda; 

6. Domenico Bellomi; 

7. Benedetto Ceglie; 

8. Antonino De Silvestri (dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza); 

9. Annapaola Negri-Clementi; 

10. Sonia Persegona (dichiaratasi in possesso dei requisiti di indipendenza), 

tratti dalla lista presentata dall’Azionista VI-BA s.r.l., titolare di una 

partecipazione pari al 20,907% del capitale sociale; 

  

11. Achille Mucci (dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza), 

tratto dalla lista presentata dall’Azionista Leo Fund Managers Ltd, gestore del 

fondo Leo Capital Fund SPC Plc, titolare di una partecipazione pari al 4,598% 

del capitale sociale. 

 

Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per il triennio 2012-2014. 

 

Le ulteriori informazioni sulla composizione dell’organo amministrativo, ivi 

incluse quelle riguardanti gli esiti delle valutazioni effettuate in merito al 

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di 

Autodisciplina delle Società Quotate, verranno rese note all’esito della prima 

riunione consiliare. 

 

Il Presidente Pio Giovanni Scarsi ha ringraziato i membri del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale uscenti per l’attività svolta nel corso 

del loro mandato, esprimendo in particolare apprezzamento anche per il 

contributo dato alla Società dall’Amministratore Dott. Filippo-Maria Carbonari, il 

quale ha proseguito la riorganizzazione della struttura societaria del Gruppo, 

raggiungendo concreti risultati in termini di costi e di indebitamento di Gruppo, 

tra l’altro ponendo le basi per lo sviluppo dell’importante progetto “Rubattino 

Area Est”. 
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Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 

2012-2014 

 

L’Assemblea degli Azionisti ha provveduto a nominare il Collegio Sindacale, 

nelle persone di:  

1. Pierluigi Di Paolo, Presidente del Collegio Sindacale; 

2. Marino Marrazza, Sindaco Effettivo; 

3. Antonio Ferraioli, Sindaco Effettivo; 

1. Giorgio Pellati, Sindaco Supplente; 

2. Alfredo Paparo, Sindaco Supplente; 

3. Stefano Ciccioriccio, Sindaco Supplente. 

 

Il Presidente del Collegio Sindacale e il Sindaco Supplente Ciccioriccio sono 

tratti dalla lista presentata dall’Azionista Leo Fund Managers Ltd, gestore del 

fondo Leo Capital Fund SPC Plc, titolare di una partecipazione pari al 4,598% 

del capitale sociale. 

 

Gli altri Sindaci sono tratti dalla lista presentata dall’Azionista VI-BA s.r.l., titolare 

di una partecipazione pari al 20,907% del capitale sociale. 

 

Alla data di nomina, secondo le informazioni disponibili, risultano detenere azioni 

Aedes S.p.A. i seguenti esponenti:  

- Domenico Bellomi n. 121.600 azioni (di cui 60.800 azioni possedute dal 

coniuge); 

- Giuseppe Roveda n. 2.000.000 azioni. 

 

I curricula vitae dei Consiglieri e Sindaci sono disponibili sul sito internet della 

Società www.aedesgroup.com.  

 

Aedes S.p.A.   

Investor Relations 

Tel. 02-62431 

investor.relations@aedesgroup.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, asset, 
development e trading.  

http://www.aedesgroup.com/
mailto:investor.relations@aedesgroup.com
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I dati e l’informativa contenuti in questo comunicato stampa sono tratti dal Bilancio consolidato al 31 

dicembre 2011 di Aedes.  

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 31 dicembre 2011, come riportata nel presente comunicato stampa, corrisponde alle 

risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

Conto Economico 

 

 
 

 

Stato Patrimoniale 

 

 
 

 


