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Milano, 14 maggio 2013 Approvato il Resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 

2013. Di seguito, i principali dati consolidati: 

 Ricavi Lordi a Euro 7,6 mln (-11,6% rispetto al 31 marzo 

2012) 

 Costi a Euro 7,1 mln (-12,1% rispetto al 31 marzo 2012) 

 Risultato Operativo negativo di Euro 2,6 mln (positivo di 

Euro 0,7 mln nel primo trimestre 2012) 

 Perdita Netta di Gruppo a Euro 3,8 mln (perdita di Euro 2,9 

mln nel primo trimestre 2012) 

 Capitale Investito a Euro 492,5 mln (Euro 498,3 mln al 31 

dicembre 2012) 

 Indebitamento Finanziario Netto a Euro 434,7 mln (Euro 

434,0 mln al 31 dicembre 2012) 

 Luigia Tina Doneda nominata nuovo Consigliere 

 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 31 marzo 2013. 

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

I Ricavi lordi si attestano a 7,6 milioni di Euro (in riduzione del 11,6% rispetto a 

8,5 milioni di Euro al 31 marzo 2012). La diminuzione è riconducibile alla 

riduzione dei ricavi da servizi di Agency, che avevano beneficiato nel primo 

trimestre 2012 dei ricavi connessi a vendite di immobili di alcuni fondi 

immobiliari. 

 

I Costi relativi ai primi tre mesi dell’esercizio si attestano a 7,1 milioni di Euro, 

rispetto a 8,1 milioni di Euro dello stesso periodo del precedente esercizio, 

mostrando una riduzione ricorrente in particolare dei costi del personale e per 

prestazioni di servizi. 

 

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

presenta un saldo positivo di 0,1 milioni di Euro rispetto a 3,1 milioni di Euro nel 
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medesimo periodo del precedente esercizio. Il dato del 2012 era stato generato 

da vendite di immobili effettuate dal Fondo Dante Retail e dal Fondo Boccaccio. 

 

Il Risultato operativo dei primi tre mesi del 2013 risulta negativo per 2,6 milioni 

di Euro, rispetto agli 0,7 milioni di Euro di risultato positivo al 31 marzo 2012. 

 

La gestione finanziaria evidenzia Oneri finanziari netti pari a 1,1 milioni di Euro 

da 3,6 milioni di Euro al 31 marzo 2012. 

 

Il Risultato ante imposte del primo trimestre 2013 riporta una perdita di 3,7 

milioni di Euro, rispetto a 2,9 milioni di Euro di perdita nel primo trimestre 2012. Il 

Risultato netto di Gruppo chiude con una perdita di 3,8 milioni di Euro. 

 

Il Capitale investito risulta pari a 492,5 milioni di Euro al 31 marzo 2013 rispetto 

a 498,3 a fine 2012, mentre il Patrimonio netto si attesta a 31,8 milioni di Euro 

(37,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2012). 

 

L’Indebitamento finanziario netto consolidato è pari a 434,7 milioni di Euro, 

quale differenza tra debiti lordi per 455,4 milioni di Euro e depositi bancari pari a 

20,7 milioni di Euro. Il saldo evidenzia un incremento nei debiti netti di 0,7 milioni 

di Euro rispetto alla chiusura del precedente esercizio dovuto alla riduzione delle 

disponibilità liquide e agli interessi di periodo maturati. 

 

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

di interesse per complessivi 12,5 milioni di Euro di nozionale (invariato rispetto al 

31 dicembre 2012). Il valore di mark-to-market di tale strumento è nullo alla data 

del 31 marzo 2013. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

La Società, anche alla luce di quanto detto in merito al contesto in cui opera e 

all’adeguamento resosi necessario nei valori di carico del proprio attivo, ha 

ritenuto opportuno definire le linee guida del nuovo piano industriale della 

Società e del Gruppo, la cui attuazione risulta strategica e determinante per il 

rilancio del Gruppo. 

 

Tali linee guida del nuovo piano industriale di Gruppo prevedono, come elementi 

strategici, il rilancio industriale attraverso un più veloce raggiungimento del 

modello di business di property e service company che caratterizza il Gruppo 

Aedes, mediante la necessaria rotazione dell’attuale patrimonio investito e la 

definizione di un maggiore equilibrio fra attività di sviluppo e gestione del 

portafoglio property, da una parte, e la migliore valorizzazione del know-how e 

delle competenze del Gruppo nell’erogazione dei servizi, dall’altra parte. 

 

Per conseguire l’obiettivo del rilancio del Gruppo attraverso la proposizione al 

mercato di un più efficace modello di business, sarà in particolare necessario: 

(i) un aumento di capitale per cassa, i cui proventi saranno in prevalenza 

destinati alla riqualificazione di alcuni assets core già di proprietà del Gruppo, al 
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finanziamento di investimenti in assets a reddito (office e retail), al fine di 

incrementare il portafoglio property sfruttando il momento di mercato, e all’avvio 

di nuovi selezionati progetti di sviluppo, oltre che al finanziamento dell’attività 

corrente; 

(ii) un aumento di capitale in natura, riservato a terzi da individuarsi, finalizzato 

al conferimento di assets a reddito per incrementare ulteriormente il portafoglio 

property di partenza e di operazioni di sviluppo ad alta visibilità (per dimensione, 

qualità e redditività, prevalentemente nel settore retail); 

(iii) la predisposizione di un piano di riorganizzazione del Gruppo e la 

formazione di una nuova struttura di asset e di management coerente con la 

nuova strategia del gruppo e con il nuovo modello di business, articolata nel 

Development Department, nel Service Department e nel Property Department; 

(iv) il riposizionamento di Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A. quale soggetto 

economico in grado di aumentare gli assets under management, anche 

attraverso eventuali aggregazioni con altre SGR; 

(v) un nuovo accordo con le banche, con l’obiettivo di realizzare rapidamente il 

risanamento economico del Gruppo e favorire l’ingresso di nuovi investitori, 

funzionale al rilancio della Società. 

 

Si rileva che sussiste al riguardo il rischio che i soci e/o il mercato, ove chiamati 

ad una pronta ripatrimonializzazione della Società, non aderiscano all’aumento 

di capitale promosso dalla medesima; sussiste altresì il rischio che il nuovo 

piano industriale e la correlata manovra finanziaria non abbiano il supporto del 

ceto creditorio. 

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. 

 

Eventi di rilievo del periodo 

 

In data 12 marzo 2013, il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. ha 

deliberato di rinviare al 26 aprile 2013 l’approvazione del progetto di bilancio 

civilistico e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, con il consenso del 

Collegio Sindacale e della società di revisione. Ciò, al fine di completare le 

attività di valutazione del patrimonio immobiliare del Gruppo, per effettuare le 

quali la Società ha ritenuto di avvalersi del supporto di un nuovo esperto 

indipendente. Anche in considerazione della perdurante situazione di grave 

recessione economica e di marcata crisi del settore immobiliare, gli esiti 

preliminari delle valutazioni effettuate da tale esperto indipendente mostravano 

una significativa riduzione del valore di mercato complessivo del patrimonio 

immobiliare del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi altresì 

deliberato di conferire mandato ad altro primario esperto di valutazioni 

immobiliari ai fini di una ulteriore valutazione indipendente di taluni principali 

cespiti immobiliari del Gruppo. 

In pari data, il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. ha deliberato di 

completare quanto prima un processo di rivisitazione critica del vigente piano 

attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare (volto - se del 
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caso - a individuare un nuovo percorso operativo più coerente con il mercato e 

con le attuali esigenze della Società e del Gruppo) e di definire quanto prima le 

linee guida di un nuovo piano industriale della Società e del Gruppo, nonché 

l’eventuale annessa manovra finanziaria, quest’ultima da predisporsi con il 

supporto di una primaria banca d’affari nominata quale advisor finanziario. 

 

Eventi successivi alla chiusura del trimestre 

 

In data 8 aprile 2013 il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. ha 

analizzato i contenuti del rapporto completo e definitivo di valutazione del 

patrimonio immobiliare del Gruppo predisposto dall’esperto indipendente, 

nonché gli esiti delle ulteriori perizie di altro primario esperto indipendente 

incaricato di valutare nuovamente taluni principali cespiti immobiliari del Gruppo.  

Le stime del valore di mercato degli immobili oggetto di ulteriore valutazione a 

cura del nuovo perito sono risultate in linea e sostanzialmente hanno confermato 

le valutazioni già effettuate dal primo esperto indipendente. 

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto preso atto e adottato, ai fini della 

predisposizione del progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 

31 dicembre 2012, gli esiti delle perizie valutative predisposte dal primo esperto 

indipendente. 

In particolare, da tale attività di valutazione è emerso che, a parità di perimetro, il 

valore di mercato complessivo del patrimonio immobiliare consolidato del 

Gruppo al 31 dicembre 2012 era pari circa a 412,8 milioni di Euro, rispetto a 

circa 646,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2011. In conseguenza di tale riduzione 

del valore di mercato del patrimonio immobiliare del Gruppo, la Società ha 

comunicato che avrebbe potuto trovarsi nella fattispecie prevista dall’art. 2446 

del codice civile, così come altre società del Gruppo. 

In pari data il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato all’Amministratore 

Delegato di proseguire nel processo di rivisitazione critica del vigente piano 

attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare e di definire 

quanto prima, anche in considerazione della perdurante situazione di crisi del 

mercato di riferimento e della situazione di tensione finanziaria della Società, le 

linee guida del nuovo piano industriale della Società e del Gruppo – che 

recepisca tra l’altro gli esiti delle perizie valutative - nonché l’annessa manovra 

finanziaria, quest’ultima da predisporsi con l’ausilio dell’advisor finanziario 

incaricato. 

 

In data 26 aprile 2013 il Consiglio di Amministrazione ha approvato le linee 

guida del nuovo piano industriale che prevedono il rilancio industriale attraverso 

un più veloce raggiungimento del modello di business di property e service 

company, mediante la necessaria rotazione dell’attuale patrimonio investito e la 

definizione di un maggiore equilibrio fra attività di sviluppo e gestione del 

portafoglio property, da una parte, e la migliore valorizzazione del know-how e 

delle competenze del Gruppo nell’erogazione dei servizi, dall’altra parte. 

In pari data. il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Progetto di Bilancio 

d’Esercizio al 31 dicembre 2012 e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, 

rispettivamente in perdita di 252.256 migliaia di Euro e in perdita di 249.938 

migliaia di Euro. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l’Assemblea 

degli Azionisti in prima convocazione per il giorno 27 giugno 2013 e, occorrendo, 

in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2013 per deliberare, tra l’altro, 

in merito all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012, nonché 

in merito agli opportuni provvedimenti ai sensi dell’art. 2446, comma 1, del 

codice civile. 

 

Richiesta ex art. 114, 5° comma, del D. Lgs. n. 58/98, come modificato 

 

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 14 luglio 2009, ai sensi 

dell’art. 114, 5° comma, del D. Lgs. n. 58/98, come modificato, oltre a quanto in 

precedenza indicato, si comunica quanto segue. 

 

Posizioni debitorie scadute 

Al 31 marzo 2013 non risultano posizioni debitorie scadute e non pagate oltre i 

termini applicabili, di natura finanziaria, tributaria e previdenziale. Quanto ai 

debiti di natura commerciale, al termine del primo trimestre 2013 si registravano 

scaduti per Euro 4,6 mln circa. Si segnala tuttavia che non sono state avviate 

iniziative da parte dei creditori per il relativo recupero, trattandosi di soggetti con 

i quali la Società intrattiene rapporti commerciali continuativi. 

 

Rapporti verso parti correlate 

I rapporti commerciali intrattenuti nel corso dell’esercizio dal Gruppo con società 

non incluse nell’area di consolidamento consistono prevalentemente in servizi 

amministrativi e immobiliari regolati a normali condizioni di mercato, oltre che in 

finanziamenti erogati dalle società del Gruppo a società non consolidate, 

remunerati a tassi non superiori a quelli normalmente applicati dal sistema 

bancario. Tutti i rapporti con parti correlate sono remunerati a normali condizioni 

di mercato. 

 

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

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

finanziarie 

Sul punto si rinvia a quanto già comunicato al mercato in data 26 aprile 2013. Si 

precisa inoltre che non ci sono fatti o circostanze nuovi da segnalare al riguardo 

rispetto a quanto previamente comunicato. 

 

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

Il Piano 2009-2013 del Gruppo Aedes è stato redatto su base annuale e 

pertanto una analisi e un confronto infraperiodali non possono essere 

pienamente rappresentativi ed esaustivi circa gli eventuali scostamenti. 

Si rammenta in ogni caso che in data 26 aprile 2013 il Consiglio di 

Amministrazione della Società ha completato il processo di rivisitazione critica 

del vigente piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare 

e approvato le linee guida del nuovo piano industriale di Gruppo, dando 

mandato all’Amministratore Delegato di proseguire nell’elaborazione del nuovo 

piano industriale e di definire quanto prima, con il supporto dell’advisor 
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finanziario, la correlata manovra finanziaria. Si provvede tuttavia a riportare qui 

di seguito una elencazione dei risultati al termine del primo trimestre 2013 e di 

quelli prospettici al 31 dicembre 2013 previsti dal Piano 2009-2013, 

evidenziandone eventuali elementi di rilievo. 

 

 

CONTO ECONOMICO 

Il conto economico al 31 marzo 2013 riporta una perdita di 3,8 milioni di Euro. Il 

dato atteso dal Piano al termine dell’esercizio corrente è invece positivo per 1,5 

milioni di Euro. Di seguito i principali elementi costitutivi (dati in Euro/milioni): 

 

 31.03.2013 

Consuntivo 

3 mesi 

31.12.2013 E (Piano) 

12 mesi 

 

Ricavi Totali
(A)

 6,0 43,4  

Costi Totali (7,1) (32,4)  

EBITDA
(B)

 (1,1) 11,0  

Amm.ti e Sval. (1,6) (2,9)  

Proventi/(Oneri) JV 0,1 2,3  

EBIT (2,6) 10,3  

Oneri Finanziari (1,1) (8,1)  

Imposte (n/a) (0,8)  

Risultato Netto
(C)

 (3,8) 1,5 

 

 

(A) Al netto del Costo del Venduto 

(B) Risultato Operativo al lordo di Ammortamenti e Svalutazioni e Proventi / (Oneri) da JV 

(C) Al lordo della quota di competenza di azionisti di minoranza 

 

La proiezione su base annua dell’EBITDA trimestrale al 31 marzo 2013, 

risulterebbe negativo di 4,4 milioni di Euro, con una variazione negativa rispetto 

ai dati attesi di piano di 15,5 milioni di Euro. La differenza è ascrivibile alla 

mancanza di ricavi, soprattutto da servizi. La medesima proiezione 

evidenzierebbe una posizione di costo migliore rispetto alle attese di piano, al 

pari della voce relativa agli oneri finanziari. 

 

Gli ammortamenti e gli oneri finanziari netti a consuntivo risultano, in proiezione 

annua, maggiori rispetto al Piano, principalmente per le minori vendite realizzate 

rispetto a quanto ipotizzato. 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

Di seguito si riporta un elenco delle principali voci di attivo e passivo consuntivati 

rispetto alle previsioni di Piano attese alla fine dell’esercizio in corso (dati 

Euro/milioni): 

 

 31.03.2013 

Consuntivo 

31.12.2013 

E (Piano) 

 

CCN 253,0 180,2  

Immobilizzazioni 239,6 428,4  
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PFN 434,7 186,8  

Patrimonio Netto 31,8 410,5  

 

Le differenze, presenti in tutte le voci analizzate, sono riferibili alle minori 

cessioni eseguite e alle più alte perdite realizzate nel periodo 2009-2012 

ascrivibili, con particolare riferimento a quest’ultimo esercizio, ad adeguamenti 

del patrimonio immobiliare al valore di mercato in un contesto peggiorato 

rispetto all’inizio della crisi. La differenza nella PFN è dovuta alle minori vendite 

realizzate rispetto alle ipotesi di Piano. 

 

Luigia Tina Doneda nominata nuovo Consigliere 

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di integrare il numero dei suoi 

componenti, ha cooptato alla carica di Amministratore Luigia Tina Doneda. 

Luigia Tina Doneda vanta un’esperienza di oltre vent’anni nel campo della 

consulenza aziendale. E’ stata partners e socio di SO.FI.S S.r.l. e GESCOFIN 

S.r.l., società di servizi amministrativi contabili e di consulenza finanziaria per 

piccole medie aziende. Ha maturato un’esperienza soprattutto nell’area della 

ristrutturazione e della riorganizzazione aziendale. Ha ricoperto inoltre cariche di 

amministratore, liquidatore, nonché di coadiutore di commissari giudiziali. 

È amministratore non esecutivo e indipendente; la sussistenza del requisito di 

indipendenza è stata valutata dal Consiglio di Amministrazione con riferimento 

sia all'art. 148 D.Lgs n. 58/98, sia all'art. 3 del Codice di Autodisciplina, sulla 

base delle dichiarazioni e attestazioni rese dallo stesso Amministratore 

cooptato. 

La Dott.ssa Doneda entra a far parte del Comitato Controllo, Rischi e Operatività 

con Parti Correlate. 

Il curriculum vitae è disponibile sul sito internet www.aedesgroup.com nella 

sezione Investor Relations - Corporate Governance. 

In relazione a quanto sopra, l’Assemblea degli Azionisti convocata in data 27-28 

giugno 2013 sarà chiamata a deliberare anche in merito all’integrazione del 

Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Investor Relations 

02 62431  

 

 
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. 

http://www.aedesgroup.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 31 marzo 2013, come 
riportata nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

 

Conto Economico 

 

Voce Descrizione 31/03/2013 31/03/2012 Variazione 31/12/2012

A. Ricavi lordi 7.550 8.538 (988) 37.385

B. Costi (7.113) (8.094) 981 (33.142)

C. Amm.ti, sval.ni e acc.to rischi (1.608) (1.703) 95 (123.764)

D.1 Costo del venduto (1.536) (1.127) (409) (6.613)

D.2 Allineamento rimanenze a valore di mercato 0 0 0 (72.741)

E. Proventi/(oneri) da società collegate e joint venture 109 3.076 (2.967) (29.430)

F. Proventi/(oneri) non ricorrenti di ristrutturazione 1 24 (23) (2.542)

G.=A.+B.+C.+D.1+D.2+E.+F. Risultato operativo (2.597) 714 (3.311) (230.847)

H. Proventi (oneri) finanziari (1.137) (3.579) 2.442 (11.074)

di cui adeguamento al fair value su derivati 0 (2) 2 (4)

I.= G.+ H. Risultato ante imposte (3.734) (2.865) (869) (241.921)

L. Imposte na na na (8.017)

M.=I. +L. Utile/(Perdita) del periodo delle attività in funzionamento (3.734) (2.865) (869) (249.938)

N. Risultato di competenza degli azionisti di minoranza 29 21 8 (8.657)

O.=M.-N. Risultato di competenza del Gruppo (3.763) (2.886) (877) (241.281)  
 

 
Stato Patrimoniale 
 

Voce Descrizione 31/03/2013 31/12/2012 Variazione

A. Capitale fisso 239.568 265.327 (25.759)

B. Capitale circolante netto 252.973 233.009 19.964

C.=A.+B. CAPITALE INVESTITO 492.541 498.336 (5.795)

D.1 Patrimonio netto di competenza del gruppo 27.898 32.318 (4.420)

D.2 Patrimonio netto di competenza degli azionisti di 

minoranza

3.894 4.944 (1.050)

D.=D.1+D.2 Totale patrimonio netto 31.792 37.262 (5.470)

E. Altre (attività) e passività non correnti 26.007 27.054 (1.047)

F. Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo 

termine

388.096 422.328 (34.232)

G. Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 67.352 33.892 33.460

H. Disponibilità l iquide ed equivalenti (20.706) (22.200) 1.494

I.= F+G+H Totale indebitamento finanziario netto 434.742 434.020 722

L.=D.+E.+I. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 492.541 498.336 (5.795)  
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