
 

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, 24 maggio 2013 Informativa al pubblico ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98, 
come modificato 

 

In relazione alle notizie diffuse sulla stampa in data odierna e su specifica 
richiesta di Consob ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98, come 
modificato (“TUF”), Aedes S.p.A. (“Aedes” o la “Società”) comunica quanto 
segue. 

Come già comunicato al mercato (vedasi, in particolare, il comunicato stampa in 
data 26 aprile 2013), la Società, dopo aver effettuato un processo di rivisitazione 
critica del vigente piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) della Legge 
Fallimentare e anche alla luce della situazione di tensione finanziaria della 
Società, ha approvato le linee guida del nuovo piano industriale di Gruppo.  

Dette linee guida 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, 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. 

Come già comunicato, per il rilancio del Gruppo attraverso la proposizione al 
mercato di un più efficace modello di business, risultano indispensabili alcuni 
fattori rilevanti tra i quali:  

(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 
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, nel Service Department e nel Property Department; 

(iv) il riposizionamento di Aedes BPM SGR 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. 

Al riguardo, la Società comunica che il nuovo piano industriale e la correlata 
manovra finanziaria sono attualmente in corso di elaborazione e che, in attesa 
della definizione degli stessi, la Società non ha sottoscritto, allo stato, alcun 
accordo, neppure preliminare, di qualsivoglia natura (ivi inclusi accordi di 
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riservatezza) con le banche e/o con soggetti potenzialmente interessati 
all’ingresso nel capitale. 

In relazione alla linea di credito da 20 milioni di Euro deliberata in favore della 
Società da parte di un primario Istituto di Credito, da erogarsi a fronte della 
cessione in garanzia di, o della costituzione di pegno su, un credito vantato da 
Aedes verso un terzo, si conferma che, come già comunicato al mercato, sono 
state avviate trattative con il soggetto che deve prestare il proprio assenso alla 
suddetta cessione del credito. Non sono note ad oggi le tempistiche per 
l’eventuale formalizzazione di un accordo in tal senso, ma, nelle more 
dell’ottenimento dei consensi richiesti per la predetta linea di credito e delle 
trattative relative alla stessa, la Società ha richiesto al medesimo Istituto di 
Credito la possibilità di ottenere una prima erogazione, su base chirografaria, 
per la quale non sarebbero necessari accordi con terzi. 

Con riferimento al finanziamento dell’importo di 13,7 milioni di Euro circa, in 
scadenza nel prossimo mese di giugno 2013, la Società ha ricevuto, in data 22 
aprile 2013, una comunicazione da parte della direzione generale dell’Istituto di 
Credito interessato con la quale lo stesso ha comunicato che “alla prima 
occasione utile, presenteremo ai competenti Organi deliberanti della scrivente 
Banca, con parere favorevole dei competenti organi tecnici, la Vostra richiesta di 
posticipare il termine di scadenza sino al 30 giugno 2014”. La Società, allo stato, 
non ha ancora ricevuto le relative determinazioni. 

Quanto, infine, al finanziamento che presenta il mancato rispetto di un covenant 
finanziario a causa della perdita di valore dell’immobile oggetto dello stesso, la 
Società ha ricevuto, in data 22 aprile 2013, la seguente comunicazione 
dall’Istituto di Credito interessato: “la nostra Succursale sottoporrà al comitato 
crediti della nostra Banca una richiesta di waiver fino alla data del 30/6/2014”. 
Sulla base di successive comunicazioni intercorse, la Società e la Succursale 
medesima stanno definendo le modalità attraverso le quali formalizzare, una 
volta eventualmente ottenuta la delibera del comitato crediti della Banca, 
l’accordo raggiunto. 
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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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