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Milano, 30 settembre 2014 Informativa mensile ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. 
n. 58/98, come modificato 

 
 In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 20 giugno 2013, ai sensi 

dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, come modificato, si forniscono le 
seguenti informazioni su Aedes S.p.A. (la “Società”) e sul Gruppo ad essa 
facente capo, riferite alla data del 31 agosto 2014.  

 

1) Posizione finanziaria netta 

Il saldo della posizione finanziaria netta del Gruppo Aedes al 31 agosto 2014 è 
negativo per 424,9 milioni di Euro, quale differenza tra debiti lordi per 457,1 
milioni di Euro e depositi bancari pari a 32,2 milioni di Euro.  

Di seguito le tabelle di dettaglio 
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2) Posizioni debitorie scadute di Aedes S.p.A. e del Gruppo Aedes ripartite 
per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso 
dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori 
(solleciti, ingiunzioni, sospensione delle forniture, etc.) 

Al 31 agosto 2014 non risultano posizioni debitorie scadute e non pagate oltre i 
termini applicabili, di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso 
dipendenti di Aedes S.p.A. e del Gruppo Aedes.  

Quanto ai debiti di natura commerciale, alla data del 31 agosto 2014 il Gruppo 
Aedes registrava scaduti per Euro 3,8 mln circa (di cui Aedes S.p.A. per Euro 
2,0 mln circa), in aumento rispetto al precedente mese di luglio. In relazione alle 
posizioni sopra riportate, non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, 
né iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si segnalano solleciti di 
pagamento rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa. 

 

3) Rapporti di Aedes S.p.A. e del Gruppo Aedes verso parti correlate 

I rapporti con parti correlate riconducibili a società controllate da Aedes S.p.A. o 
joint venture e collegate della medesima (c.d. “Infragruppo”) e i rapporti con le 
altre parti correlate diverse da quelli Infragruppo (“Altre Parti Correlate”) sono 

31/08/2014 31/07/2014 31/12/2013

Debiti verso banche con scadenza entro 12 mesi (76.734) (76.381) (79.645)

Debiti verso altri finanziatori con scadenza entro 12 mesi (5.955) (6.015) (3.917)

Debiti verso banche con scadenza oltre 12 mesi (319.097) (319.113) (317.307)

Debiti verso altri finanziatori con scadenza oltre 12 mesi (55.293) (55.601) (57.648)

Depositi vincolati 9.851 10.234 9.222

Disponibilità liquide ed equivalenti 22.326 21.945 19.181

Posizione finanziaria netta - (Debiti)/Disponibilità liquide (424.902) (424.931) (430.114)

31/08/2014 31/07/2014 31/12/2013

Debiti verso banche con scadenza entro 12 mesi (52.691) (52.531) (64.195)

Debiti verso altri finanziatori con scadenza entro 12 mesi (5.955) (6.015) (3.917)

Debiti verso banche con scadenza oltre 12 mesi (110.243) (110.243) (99.735)

Debiti verso altri finanziatori con scadenza oltre 12 mesi (54.884) (55.194) (57.409)

Depositi vincolati 7.843 8.309 7.657

Disponibilità liquide ed equivalenti 11.975 12.177 9.360

Posizione finanziaria netta - (Debiti)/Disponibilità liquide (203.955) (203.497) (208.239)
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relativi a rapporti commerciali e finanziari rientranti nella normale attività di 
gestione e sono regolati a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni 
atipiche e/o inusuali. 

Si segnala che l’informativa concernente i rapporti verso le società collegate, 
joint venture e altre imprese del Gruppo Aedes nonché controllate da Aedes 
S.p.A., è riferita alla data dello scorso 30 giugno 2014  e viene confrontata con i 
dati al 31 marzo 2014. Ciò in quanto il ciclo di fatturazione all’interno del Gruppo 
ha cadenza sostanzialmente trimestrale e nei mesi intermedi non vengono 
registrate significative scritture contabili relative a stanziamenti attivi e passivi 
tra le società controllate e collegate. Tale fenomeno impatta in particolare le 
voci Ricavi e Costi Operativi, Proventi e Oneri finanziari, Crediti e Debiti 
commerciali correnti, voci che pertanto, nei mesi intermedi, non sono 
solitamente oggetto di variazioni aventi significatività informativa.  

Nel corso dei primi otto mesi del 2014 non si registrano operazioni con le Altre 
Parti Correlate.  

Si riportano di seguito i rapporti del Gruppo Aedes verso società collegate, joint 
venture e altre imprese al 30 giugno 2014, confrontati con quelli al 31 marzo 
2014, di cui è possibile fornire l’aggiornamento – come sopra evidenziato – solo 
su base trimestrale: 
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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 contenuta nel presente comunicato 
stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
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30/06/2014 31/03/2014

Crediti finanziari non correnti 4.425 6.145

Crediti commerciali correnti 3.264 3.166

Debiti commerciali ed altri debiti non correnti 1.472 1.472

Debiti commerciali ed altri debiti correnti 510 539

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.015 513

Altri costi operativi (93) 0

Proventi finanziari 15 8

30/06/2014 31/03/2014

Crediti finanziari non correnti 4.595 4.521

Crediti finanziari correnti 7.490 9.980

Crediti commerciali correnti 6.429 7.641

Debiti commerciali ed altri debiti non correnti 1.472 1.472

Debiti commerciali ed altri debiti correnti 11.224 11.299

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.200 603

Dividendi 446 0

Costi materie prime e servizi (1) 0

Proventi finanziari 186 95

Oneri finanziari (92) (46)

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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