
 

 AEDES S.p.A. 
 
 

 

 

 
  
  
 

 

Milano, 30 aprile 2011 Approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010 

 Nominato un Sindaco supplente 

  

L’Assemblea di Aedes, riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Giuseppe 

Grassano, ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010. 

  

L’Assemblea è stata l’occasione, tra l’altro, per fornire agli azionisti le 

considerazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alle recenti 

dichiarazioni rese alla stampa dal socio PR.IM S.p.A., nonché in merito alla 

richiesta di convocazione  dell’Assemblea Straordinaria formulata dall’azionista. 

 

L’Amministratore Delegato, Filippo-Maria Carbonari, ha presentato il bilancio 

2010, richiamando in particolare gli eventi più significativi che hanno 

determinato la crescita dell’indebitamento (scioglimento delle JV Operae, 

Cordea Savills, Gefim, Risanamento) ed evidenziando come, a fronte di tale 

incremento, sia stato acquisito patrimonio immobiliare di qualità con un valore 

netto positivo; ha inoltre sottolineato i benefici in termini di valorizzazione del 

capitale investito attraverso un diretto controllo del patrimonio immobiliare. Ha 

quindi illustrato la formazione del risultato economico mettendo in rilievo come 

lo stesso sia stato prevalentemente determinato da fattori non ricorrenti e privi 

di effetti finanziari (svalutazioni di cespiti), non considerando i quali il risultato 

netto risulta sostanzialmente allineato al Piano 2009-2013. 

 

Con specifico riferimento alle dichiarazioni diffuse e alla richiesta di 

convocazione del socio PR.IM, l’Amministratore Delegato ha confermato che la 

liquidità disponibile, anche in relazione ai flussi attesi rivenienti da operazioni già 

definite e da attività in corso di realizzazione, è sufficiente rispetto alle esigenze 

correnti del Gruppo.   

 

Sotto il profilo strategico ha sottolineato l’importanza di raggiungere una struttura 

patrimoniale capace di generare redditività non dipendente dalla ciclicità del 

mercato. 
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E’ stato ribadito quindi che le dichiarazioni rese alla stampa in data 21 aprile 

2011 dall’azionista PR.IM., sia  per il modo in cui sono state articolate, sia per i 

toni utilizzati sia per il fervore degli apprezzamenti resi, non hanno fornito una 

obbiettiva rappresentazione della realtà del Gruppo, risultando lesive 

dell’immagine di Aedes, il cui titolo ha registrato un andamento negativo nelle 

ultime sedute di borsa. 

 

Con riferimento alla richiesta di convocazione, con la quale il socio intende 

sottoporre all'Assemblea di Aedes la proposta di scioglimento e messa in 

liquidazione della Società o, in subordine, la proposta di revoca dei consiglieri 

attualmente in carica e nomina di un nuovo consiglio di amministrazione per il 

triennio 2011-2013, previa riduzione del numero dei consiglieri da 12 a 7, il 

Consiglio di Aedes – convocato per il 6 maggio 2011 – articolerà tutte le 

osservazioni di dettaglio nel contesto della propria Relazione che verrà 

predisposta ai sensi dell’art. 125 ter, comma 3, del TUF.  

 

Ciò premesso, anche in ottemperanza alla richiesta di diffusione di 

informazioni ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.58/98, il Consiglio di 

Amministrazione ha comunque formulato all’Assemblea le seguenti 

considerazioni: 

- la richiesta dell’azionista si fonda sul presupposto – non condiviso e 

non condivisibile – dell’insussistenza del requisito della continuità aziendale; 

- la relazione depositata dal socio che contesta l’aumento 

dell’indebitamento finanziario consolidato, oltre le previsioni del Piano 2009-

2013, omette – con effetto fuorviante – di considerare che tale aumento è più 

che compensato dall’incremento del patrimonio immobiliare, a seguito dello 

scioglimento delle joint venture;   

- l’asserzione dell’azionista relativa alla mancata realizzazione del 

Piano 2009-2013, è smentita dai dati che l’Amministratore Delegato ha 

illustrato in dettaglio, nel corso della riunione assembleare, dati che 

confermano il sostanziale raggiungimento degli obbiettivi programmati (non si 

considerano aspetti straordinari e non ricorrenti, quali rettifiche di valore e 

svalutazioni dei cespiti, che non condizionano la continuità aziendale). 

 

La richiesta di PR.IM. si inserisce nel contesto di un’evoluzione in senso 

conflittuale dei rapporti tra il socio e Aedes, che – da quando il socio non è più 

presente in seno all’organo amministrativo di Aedes non avendo presentato 

alcuna lista, quando ne aveva diritto, in occasione dell’integrale rinnovo degli 
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organi sociali – ha generato l’attuale contenzioso in essere tra le parti 

(impugnazione, in data 21 luglio 2010, da parte di Aedes S.p.A., della delibera 

di aumento di capitale della Roma Development S.r.l., società controllata 

dall’azionista PR.IM., che, in violazione dei principi di correttezza e buona fede 

e con abuso della maggioranza, ha cagionato la diluizione della partecipazione 

detenuta dal Gruppo dal 20% allo 0,49% del capitale, con la conseguente 

svalutazione; successiva impugnazione, in data 27 luglio 2010, da parte del 

socio PR.IM., del bilancio 2009 di Aedes, adducendo già in quella sede le 

medesime motivazioni oggi riproposte nel contesto della richiesta di 

convocazione, e cioè l’assenza di continuità aziendale).  

 

Nel contesto dei lavori assembleari, il Consiglio di Amministrazione ha 

precisato di non ravvisare la necessità di aggiornare il Piano Industriale 

2009/2013, approvato nel marzo 2009 e asseverato ai sensi dell’art. 67 della 

Legge Fallimentare, pur tenendo conto della permanenza di uno scenario di 

mercato non positivo. 

Il Consiglio ha altresì chiarito di non ravvisare neppure la necessità di ricorrere 

ad aumenti di capitale o ad altre operazioni di ripatrimonializzazione per far 

fronte ai fabbisogni correnti di cassa, dal momento che – come detto – la 

liquidità disponibile, anche in relazione ai flussi attesi rivenienti da operazioni 

già definite e da attività in corso di realizzazione, è ritenuta sufficiente rispetto 

alle esigenze correnti del Gruppo.   

 

In ordine alle differenze tra il net asset value e il corso di borsa del titolo 

Aedes, l’Amministratore Delegato ha rammentato che il prezzo delle azioni è 

sempre influenzato, tra l’altro, anche da considerazioni degli operatori che 

prescindono dall’andamento della singola società, e che riguardano invece il 

mercato finanziario in generale, o il settore di riferimento in particolare: ne è 

riprova il fatto che alla data di chiusura degli ultimi due esercizi il rapporto tra il 

corso di borsa e il NAV del titolo Aedes risulta sostanzialmente in linea con 

quello dei titoli delle altre società operanti nel settore immobiliare. Rispetto alla 

differenza tra la capitalizzazione di mercato e il patrimonio netto consolidato, 

l’Amministratore Delegato ha poi evidenziato che la quotazione dei titoli in 

borsa non riflette ancora i valori patrimoniali, in quanto verosimilmente risente 

di timori connessi all’andamento dell’economia in generale e del mercato 

immobiliare in particolare.  
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Infine, è stato precisato che successivamente al 25 marzo 2011, data di 

approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2010, non si sono verificati 

fatti atti ad influenzare le considerazioni svolte dagli amministratori sul 

presupposto della continuità aziendale del Gruppo. 

 

Le informazioni sopra riportate sono rese anche in ottemperanza alla richiesta 

di diffusione di informazioni, trasmessa dalla Consob ai sensi dell’art. 114, 

comma 5, D. Lgs. n. 58/98. 

 

Successivamente all’approvazione del bilancio, l’Assemblea ha nominato il 

sindaco supplente nella persona del Dott. Vittorio Moro, la cui candidatura è 

stata proposta dal socio di minoranza Praga Holding Real Estate S.p.A., 

titolare di una partecipazione pari all’1,48%; alla elezione del candidato, 

nominato a maggioranza, non hanno concorso gli azionisti VI-BA S.r.l. e Start 

Immobiliare S.p.A.  Secondo le informazioni dal medesimo fornite, il sindaco 

supplente risulta in possesso dei requisiti di indipendenza. 

Il c.v. del Dott. Vittorio Moro è disponibile sul sito internet della Società 

www.aedesgroup.com. 

 

Di seguito i principali risultati economico-finanziari e patrimoniali consolidati del 

Gruppo Aedes al 31 dicembre 2010:  

 

I ricavi, al netto del costo del venduto, si attestano a Euro 43,2 milioni in 

leggero aumento rispetto a Euro 41,6 milioni al 31 dicembre 2009. Il costo del 

venduto è pari a Euro 11,7 milioni (Euro 240 mila al 31 dicembre 2009) e si 

riferisce principalmente alla cessione di immobili a destinazione 

prevalentemente residenziale.  

Si evidenziano ricavi per affitti e riaddebiti a conduttori per Euro 17,5 

milioni in crescita rispetto a Euro 16,1 milioni a fine dicembre 2009. Tale 

crescita è principalmente imputabile alla messa a reddito di un immobile a 

Milano. I ricavi per prestazioni di servizi si riducono a Euro 16,7 milioni 

(Euro 20,3 milioni a fine 2009), a seguito principalmente dello scioglimento di 

alcune joint venture non strategiche. Si segnala, peraltro, che una quota 

significativa di commissioni maturate nei confronti di queste ultime era stata 

svalutata a seguito della riconosciuta inesigibilità delle somme corrispondenti. 

Il margine netto realizzato dalla vendita di immobili iscritti nell’attivo 

circolante è positivo per Euro 3,1 milioni (Euro 37 mila a fine 2009), grazie 

alla vendita di immobili a destinazione prevalentemente residenziale. I 
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proventi da alienazione di partecipazione immobiliare crescono a Euro 

4,2 milioni (Euro 2,3 milioni al 31 dicembre 2009), principalmente grazie alle 

cessioni di partecipazioni precedentemente detenute in joint venture. 

 

I costi operativi si riducono del 15% a Euro 43,0 milioni da Euro 50,5 milioni a 

fine 2009 ed Euro 71,3 milioni a fine dicembre 2008, come effetto della 

prosecuzione dell’attività di contenimento dei costi e del piano di riduzione 

dell’organico.   

 

Gli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti rischi si attestano a Euro 

14,7 milioni (Euro 37,2 milioni al 31 dicembre 2009).  

In particolare, gli ammortamenti sono pari a Euro 5,8 milioni (Euro 6,0 milioni 

nel 2009), gli accantonamenti per rischi sono pari a Euro 3,1 milioni (Euro 4,5 

milioni nel 2009) e le svalutazioni di crediti e di parte dell’avviamento di una 

controllata, si attestano a Euro 5,8 milioni (Euro 26,7 milioni nel 2009).   

 

Gli oneri da società collegate e jv si attestano a Euro 22,7 milioni rispetto a 

un provento di Euro 4,3 milioni al 31 dicembre 2009, a seguito principalmente 

dell’adeguamento delle partecipazioni in investimenti esteri al loro presumibile 

valore di realizzo. La voce proventi/oneri non ricorrenti di ristrutturazione 

evidenzia oneri per Euro 208 mila a fronte di Euro 9,2 milioni a fine 2009, 

essendo ormai pressoché completata l’attività di riorganizzazione.  

 

Il risultato operativo è negativo per Euro 43,2 milioni in miglioramento 

rispetto ad un valore negativo di Euro 64,7 milioni a fine 2009. 

 

La gestione finanziaria evidenzia oneri finanziari per Euro 11,7 milioni (Euro 

9,5 milioni registrati nel 2009).  

 

Il risultato ante imposte è pari ad un valore negativo di Euro 55,0 milioni 

rispetto ad un valore negativo di Euro 74,2 milioni nel 2009. 

 

L’esercizio 2010 chiude con una perdita netta di Gruppo pari a Euro 54,7 

milioni, ridotta rispetto alla perdita di Euro 84,6 milioni nel 2009. 

 

Il capitale investito è pari a Euro 908,3 milioni (Euro 800,5 milioni al 31 

dicembre 2009). 

 



 

 

 

 

 

 

 

p. 6  

Il patrimonio netto consolidato si attesta a Euro 328,5 milioni da Euro 380,3 

milioni al 31 dicembre 2009.  

 

L’indebitamento finanziario netto consolidato risulta pari a Euro 550,9 

milioni, rispetto a Euro 403,4 milioni al 31 dicembre 2009, quale differenza tra 

debiti lordi per Euro 594,7 milioni e depositi bancari pari a Euro 43,8 milioni. 

L’indebitamento è per circa l’85% espresso in tasso variabile. 

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

interesse per complessivi Euro 26,5 milioni di nozionale. Il valore di mark-to-

market di tali strumenti è negativo per Euro 0,3 milioni, alla data del 31 

dicembre 2010. 

 

Il patrimonio immobiliare in gestione passa da Euro 3,5 miliardi al 31 

dicembre 2009 a Euro 2,9 miliardi a fine 2010. Tale diminuzione è da attribuire 

principalmente alla scadenza di contratti di gestione commerciale, nonché al 

già richiamato scioglimento delle joint venture avvenuto nel corso dell’anno ed 

infine alla cessione di immobili da parte di fondi immobiliari.  

 

Il NAV si attesta a Euro 414,8 milioni, pari ad un valore di Euro 0,38 per 

ciascuna azione in circolazione al 31 dicembre 2010. 

 

La Capogruppo Aedes S.p.A. chiude l’esercizio 2010 con una perdita pari a 

Euro 50,0 milioni rispetto ad una perdita di Euro 102,2 milioni nel 2009. 

 

 

 

Investor Relations 

Tel. 02-62431 

investor.relations@aedesgroup.com 

 

 

 
 

Aedes S.p.A. 
 

Protagonista del mercato immobiliare italiano dal 1905, Il Gruppo 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. 
 

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 
2010 di Aedes. 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes S.p.A. Dott. Floriano Fasoli attesta 
– ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l’informativa contabile relativa ai dati al 31 
dicembre 2010, come riportata nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri 
e alle scritture contabili. 
In ottemperanza alla Comunicazione Consob n. DME/9081707 del 16 settembre 2009 e all’art. IA.2.6.3, co. 5° 
delle Istruzioni al Reg. di Borsa Italiana, e con riferimento agli schemi di seguito riportati si precisa che si tratta di 
dati per i quali non è stata completata l’attività di revisione legale da parte della società di revisione Reconta 
Ernst & Young S.p.A.: 
 
 
Conto economico  
(€/1000) 
 

Voce Descrizione 31/12/2010 31/12/2009

A. Ricavi lordi 55.049 41.857

B. Costi (43.003) (50.525)

C. Amm.ti, sval.ni e acc.to rischi (14.675) (37.203)

D.1 Costo del venduto (11.791) (240)

D.2

Allineamento rimanenze a valore di 

mercato (5.904) (13.693)

E.

Proventi/(oneri) da società collegate e 

joint venture (22.706) 4.334

F.

Proventi/(oneri) non ricorrenti di 

ristrutturazione (208) (9.229)

G.=A.+B.+C.+D.

1+D.2+E.+F. Risultato operativo (43.238) (64.699)

H. Proventi (oneri) finanziari (11.747) (9.544)

di cui adeguamento al fair value su 

derivati 171 (89)

I.= G.+ H. Risultato ante imposte (54.985) (74.243)

L. Imposte (50) (12.096)

M.=I. +L.

Utile/(Perdita) del periodo delle 

attività in funzionamento (55.035) (86.339)

N.

Risultato di competenza degli azionisti di 

minoranza (309) (1.762)

O.=M.+N. Risultato di competenza del Gruppo (54.726) (84.577)
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Stato patrimoniale  
 (€/1000) 
 

Voce Descrizione 31/12/2010 31/12/2009

A. Capitale fisso 475.180 533.344

B. Capitale circolante netto 433.114 267.192

C.=A.+B. CAPITALE INVESTITO 908.294 800.536

D.1 Patrimonio netto di competenza del gruppo
305.884 360.211

D.2 Patrimonio netto di competenza degli azionisti di minoranza
22.581 20.048

D.=D.1+D.2 Patrimonio netto consolidato 328.465 380.259

E. Altre (attività) e passività non correnti 28.952 16.867

F. Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo termine
534.358 463.619

G. Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine
60.329 30.382

H. Disponibilità liquide ed equivalenti (43.810) (90.591)

I.= F.+G.+H. Indebitamento finanziario netto
550.877 403.410

L.=D.+E.+I. FONTI DI FINANZIAMENTO 908.294 800.536  
 
 


