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Milano, 26 aprile 2013 Approvato il Progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio consolidato al 

31 dicembre 2012 

 Approvate le linee guida del nuovo piano industriale 

 *** 

 Principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali consolidati (in 

parentesi i dati al 31 dicembre 2011): 

 Ricavi Lordi a Euro 37,4 mln (Euro 76,1 mln) 

 Costi a Euro 32,1 mln (Euro 36,0 mln) 

 Risultato di competenza di Gruppo negativo per Euro 241,3 mln, 

dopo svalutazioni per Euro 173,6 mln di immobilizzazioni e 

rimanenze e dopo oneri da società collegate e joint venture per Euro 

29,4 mln 

 Capitale investito pari a Euro 498,3 mln (Euro 831,5 mln) 

 Patrimonio netto pari a Euro 37,2 mln (Euro 289,5 mln) 

 NAV pari a Euro 63,34 mln, per un valore di Euro 0,06 per azione 

 Indebitamento finanziario netto Euro 434,0 mln (Euro 515,6 mln) 

con oneri finanziari netti pari a Euro 11,1 mln (Euro 12,7 mln) ad un 

tasso medio del 2,20% 

*** 

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 
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 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 Progetto di Bilancio 

d’esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, redatti secondo i principi 

contabili internazionali IAS/IFRS. 

 Pur in presenza di rilevanti incertezze (come di seguito meglio specificate), che possono 

far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare sulla 

base del presupposto della continuità aziendale, gli Amministratori, tenuto conto delle 

iniziative in corso, ritengono ragionevole l’aspettativa che la Società possa disporre di 

adeguate risorse per continuare l’esistenza operativa in un prevedibile futuro e, 

conseguentemente, hanno adottato il presupposto della continuità aziendale per la 

redazione del Progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 

2012. 

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

 I Ricavi lordi si attestano a Euro 37,4 mln, in diminuzione rispetto a Euro 76,1 mln del 

2011. 

La riduzione è soprattutto riferita ai Ricavi lordi per vendite di immobili iscritti 

nell’attivo circolante, pari a complessivi Euro 8,2 mln, che evidenziano una riduzione di 

Euro 35,1 mln, rispetto a Euro 43,3 mln del 2011. 

Tali vendite hanno determinato un Margine netto di Euro 1,6 mln (rispetto a Euro 6,0 

mln del 2011).  

I Ricavi per affitti e riaddebiti a conduttori si attestano a Euro 16,1 mln, 

sostanzialmente in linea rispetto a Euro 16,2 mln al 31 dicembre 2011. 

I Ricavi per prestazioni di servizi ammontano a Euro 8,6 mln, in diminuzione rispetto a 

Euro 11,1 mln del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. 

I Costi si attestano a Euro 33,1 mln rispetto a Euro 36,0 mln del 2011. Tale andamento è 

riferibile principalmente a minori costi per prestazioni di servizi, ridotti a Euro 10,3 mln 

da Euro 14,0 mln al 31 dicembre 2011, ivi incluse la riduzione di Euro 1,0 mln di costi 

legali e notarili e di Euro 0,9 mln di consulenze tecniche; a minori costi del personale, 

pari a Euro 5,7 mln da Euro 7,5 mln nel 2011, con una riduzione di circa il 24% rispetto 

al 31 dicembre 2011, quale conseguenza del minor numero medio dei dipendenti, 

anche a seguito della cessione della società Agorà S.r.l.. 
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Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti rischi si attestano nel complesso a 

Euro 123,8 mln, rispetto a Euro 10,6 mln del 2011. L’incremento è principalmente 

riferibile alle svalutazioni di investimenti immobiliari (Euro 100,9 mln), che si 

aggiungono agli Euro 72,7 mln di svalutazioni degli immobili iscritti tra le rimanenze 

(complessivamente pari a Euro 6,5 mln nel 2011). 

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

per Euro 29,4 mln, rispetto a Euro 12,7 mln del 2011, ed include adeguamenti di valore 

su diversi asset dalle stesse posseduti. 

Il Risultato operativo è negativo per Euro 230,8 mln, rispetto alla perdita di Euro 24,9 

mln del 2011. 

La gestione finanziaria evidenzia Oneri finanziari netti per Euro 11,1 mln, rispetto a 

Euro 12,7 mln del corrispondente periodo del 2011, con una variazione positiva di 1,6 

milioni di Euro, in buona parte riconducibile alla riduzione dell’indebitamento medio di 

periodo. 

Il Risultato ante imposte è negativo per Euro 241,9 mln, rispetto a Euro 37,6 mln del 

2011. 

La voce Imposte include oneri per Euro 8,0 mln, rispetto a Euro 2,3 mln nel medesimo 

periodo del precedente esercizio. Il risultato è stato determinato dalla necessità di 

svalutare un credito d’imposta di Euro 6,7 mln a seguito dell’entrata in vigore della 

L.14/2012 che ha prorogato i termini concessi per l’uso edificatorio delle aree 

fabbricabili di cui alla L.266/2005; nonché, dalla chiusura dei contenziosi con l’Agenzia 

delle Entrate che hanno determinato un onere complessivo netto di Euro 1,9 mln. 

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

valore negativo di Euro 241,3 mln (Euro 38,9 mln nel 2011). 

Il Capitale investito è pari a Euro 498,3 mln (Euro 831,5 mln al 31 dicembre 2011), 

mentre il Patrimonio netto si attesta a Euro 37,3 mln (Euro 289,5 mln al 31 dicembre 

2011). 

L’Indebitamento finanziario netto consolidato si attesta a Euro 434,0 mln, in 

diminuzione di Euro 81,6 mln rispetto alla fine del precedente esercizio (Euro 515,6 

mln), quale differenza tra debiti lordi per Euro 456,2 mln e depositi bancari, pari a Euro 
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22,2 mln. Il netto miglioramento è dovuto principalmente alla cessione a terzi della 

società Turati Properties S.r.l.. 

Il valore di mark-to-market dei contratti di copertura dal rischio di variazione dei tassi di 

interesse, per un nozionale complessivo di Euro 12,5 mln, è nullo alla data del 31 

dicembre 2012. 

La Capogruppo Aedes S.p.A. chiude l’esercizio 2012 con una perdita pari a Euro 252,3 

milioni da una perdita di Euro 22,9 milioni nel 2011. 

Come previamente evidenziato, al 31 dicembre 2012 e alla data di redazione del 

Bilancio, il Gruppo è sottoposto a una situazione di tensione finanziaria generata dalla 

presenza di scadenze finanziarie e operative a breve termine, in mancanza di sufficienti 

ricavi, in particolare di vendita. La Società ha intrapreso tutte le possibili azioni volte al 

reperimento delle risorse finanziarie sufficienti alla copertura dei fabbisogni nei 

prossimi 12 mesi e, sulla base delle analisi e valutazioni fatte, il Consiglio di 

Amministrazione ha ritenuto ragionevole che tali azioni possano concretamente 

realizzarsi. Tra queste, oltre ad attività di tipo operativo, si richiamano in particolare 

alcune condizioni il cui soddisfacimento è condizione necessaria ad evitare la mancanza 

di liquidità a supporto della continuità aziendale: (i) la finalizzazione di vendite di asset 

per i quali sono in corso negoziazioni; (ii) l’ottenimento del consenso di un istituto di 

credito alla proroga di 12 mesi della scadenza di un finanziamento ipotecario; (iii) 

l’ottenimento della rinunzia di un istituto di credito al rimborso anticipato di una quota 

di debito pari a Euro 5,5 mln conseguente al mancato rispetto del covenant finanziario 

loan to value, per effetto della perdita di valore dell’immobile oggetto del 

finanziamento; (iv) l’ottenimento dell’accordo delle banche controparti del Gruppo 

nella Convenzione bancaria stipulata nel 2009, rispetto alla stipula da parte della 

Società di un contratto avente ad oggetto una linea di credito per l’importo di Euro 20,0 

mln deliberata da un istituto di credito, garantita dalla cessione di, ovvero dal pegno su, 

un credito commerciale, nonché l’ottenimento dell’accordo della controparte 

commerciale cui tale credito si riferisce rispetto a tale operazione; (v) l’ottenimento 

della rinunzia di tre delle banche controparti del Gruppo nella Convenzione bancaria 

stipulata nel 2009 alla risoluzione dei relativi contratti di finanziamento (evento che 

potrebbe determinare a sua volta la risoluzione della Convenzione medesima) in 

considerazione del depauperamento del patrimonio netto di alcune società controllate 

per effetto della perdita di valore degli asset posseduti. 
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Commenti sull’andamento dell’esercizio 2012 

A partire dalla seconda metà del 2011 l’Europa è stata investita da una nuova e grave 

crisi, che ha coinvolto i cosiddetti  “debiti sovrani”, colpendo in particolare la Spagna, la 

Grecia, il Portogallo e l’Italia. 

In tale contesto il nostro Paese, a partire dalla fine del 2011 e nel corso del 2012, ha 

messo in atto una serie di interventi diretti a ripianare il deficit di bilancio con una 

politica fiscale di rigore, che ha peraltro, inevitabilmente, aggravato la situazione 

economica dell’Italia e allontanato le prospettive di ripresa che, ancora all’inizio dello 

scorso anno, erano ragionevolmente attese per la seconda metà del semestre 2012. 

In realtà, nel secondo semestre del 2012 la Società ha dovuto prendere atto del 

perdurare della crisi dell’economia reale che si è addirittura aggravata: nel terzo 

trimestre 2012 il Pil italiano è diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, 

con una flessione del 2,4% su base annua; nel quarto trimestre il Pil è ulteriormente 

diminuito in misura pari al 0,9% e la flessione del Pil italiano al 31 dicembre 2012 è 

stata pari al 2,2% rispetto all’anno precedente. 

Il forte deterioramento della situazione economica ha prodotto inevitabili ripercussioni 

sul mercato immobiliare che, nel 2012, ha registrato una flessione del numero delle 

compravendite in misura pari al 25% con conseguente discesa dei prezzi delle 

transazioni. Come sottolineato anche da studi economici di settore, per il 2013 è attesa 

una ulteriore diminuzione delle compravendite e, addirittura, “il potenziale recessivo è 

ben superiore a quanto segnalato finora dalla discesa dei prezzi” (fonte: rapporto 

elaborato dall'osservatorio sul mercato immobiliare di Nomisma). 

Allo stato attuale non appare ragionevole attendersi una inversione di tendenza, 

agevolata da politiche monetarie espansionistiche, dal momento che lo scorso anno 

l’iniezione di liquidità al sistema bancario operato dalla BCE non ha sortito gli effetti 

sperati in Italia in materia di accesso al credito. 

Tale essendo il quadro generale, tenuto conto dell’incidenza dell’andamento del 

mercato e della congiuntura economica sulla valorizzazione degli immobili, il 

management ha ritenuto opportuno porre ancora più attenzione sul processo di 

valutazione del portafoglio immobiliare della Società, anche al fine di garantire 

affidabilità e completezza alle informazioni finanziarie diffuse al mercato.  
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Per tale ragione è stato, tra l’altro, rivisto e aggiornato il processo di valutazione del 

patrimonio immobiliare, in particolare ritenendosi determinante: (i) conferire l’incarico 

di valutazione immobiliare ad un esperto indipendente diverso da quello che negli anni 

precedenti ha fornito ausilio al gruppo nella valutazione degli asset immobiliari, 

individuato nella società Cushman & Wakefield, perito di fama internazionale ed 

esperto nel settore immobiliare; (ii) stabilire un principio di turnazione diretto a 

garantire il più possibile l’indipendenza del soggetto valutatore. 

Ciò premesso, la perdurante crisi del mercato, che si è addirittura aggravata nel corso 

dell’ultimo trimestre 2012, per quanto riguarda il Gruppo Aedes, ha portato l’esperto 

valutatore a fornire alla Società una stima del portafoglio immobiliare in forte riduzione 

rispetto ai valori degli anni precedenti; si è quindi concretizzato il rischio già evidenziato 

lo scorso anno, che la mancata ripresa potesse incidere in misura non marginale sui 

risultati di bilancio. 

Come è noto, il Consiglio di Amministrazione, acquisiti gli esiti preliminari di valutazione 

del patrimonio immobiliare e, tenuto conto delle relative risultanze, ha ritenuto 

opportuno richiedere una seconda valutazione su alcuni dei principali asset aziendali ad 

un ulteriore esperto indipendente  affinché quest’ultimo eseguisse, nei tempi tecnici 

strettamente indispensabili, una perizia di stima sui principali asset aziendali. 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 da parte del primo esperto indipendente. Pertanto il Consiglio di 

Amministrazione ha deciso di adottare, 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 valutatore. 

A seguito delle importanti rettifiche di valore effettuate, la bozza di bilancio di esercizio 

della Società al 31 dicembre 2012 riporta perdite in misura superiore al terzo del 

capitale sociale e pertanto la Società si trova nella situazione di cui all’art. 2446, comma 

1, del codice civile. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione e linee guida del nuovo Piano Industriale 

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

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

opportuno effettuare un processo di rivisitazione critica del vigente piano attestato ex 
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art. 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare e definire le linee guida del nuovo 

piano industriale della Società e del Gruppo. 

 

Il nuovo piano risulta evidentemente strategico e determinante - anche alla luce della 

situazione di tensione finanziaria della Società - per il rilancio del Gruppo Aedes. 

 

In data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha pertanto approvato le 

linee guida del nuovo piano industriale di Gruppo. In particolare, le 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 

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; 
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(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. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito mandato all’Amministratore 

Delegato di proseguire nell’elaborazione del nuovo piano industriale e di definire 

quanto prima, con il supporto dell’advisor finanziario, la correlata manovra finanziaria, 

in modo da sottoporli, non appena possibile, al ceto bancario e agli azionisti rilevanti, 

onde verificare la relativa disponibilità a supportarne la realizzazione. 

 

Si rileva tuttavia 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.  

 

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. 

Posizione Finanziaria Netta 

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2012 è pari a 434,0 milioni di 

Euro, quale differenza tra debiti lordi per 456,2 milioni di Euro (di cui 33,8 milioni di 

Euro a breve termine e 422,4 milioni di Euro a medio/lungo termine) e depositi bancari 

per 22,2 milioni di Euro. 
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La posizione finanziaria netta di Aedes S.p.A. al 31 dicembre 2012 è pari a 198,3 milioni 

di Euro, quale differenza tra debiti lordi per 210,4 milioni di Euro (di cui 25,0 milioni di 

Euro a breve termine e 185,4 milioni di Euro a medio/lungo termine) e depositi bancari 

per 12,1 milioni di Euro. 

 

Posizioni debitorie scadute 

Al 31 dicembre 2012 non risultano posizioni debitorie scadute e non pagate di natura 

finanziaria, tributaria e previdenziale. Quanto ai debiti di natura commerciale, a fine 

esercizio 2012 si registravano scaduti per Euro 4,3 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. 

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

I risultati al 31 dicembre 2012, confrontati con i dati previsionali di Piano, evidenziano 

quanto segue: 

CONTO ECONOMICO 

Il conto economico riporta una perdita di Euro 241,3 mln rispetto a un utile di Euro 17,5 

mln di Euro da Piano. Di seguito le principali differenze (dati in Euro/milioni): 

 31.12.2012 
Consuntivo 

31.12.2012 E 
(Piano) 

Delta 

Ricavi Totali(A) 30,8 37,8 (7,0) 
Costi Totali (33,1) (30,9) (2,2) 
EBITDA(B) (4,9) 6,9 (11,8) 
Amm.ti e Sval. (196,5) (3,0) (193,5) 
Proventi / (Oneri) JV (29,4) 24,0 (53,4) 
EBIT (230,8) 28,0 (258,8) 
Oneri Finanziari (11,1) (9,0) (2,1) 
Imposte (8,0) (1,5) (6,5) 
Risultato Netto Gruppo (241,3) 17,5 (258,8) 

(A) Al netto del Costo del Venduto 
(B) Risultato Operativo al lordo di Ammortamenti e Svalutazioni e Proventi / (Oneri) da JV 
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Il fatturato, inferiore di circa il 18% rispetto a quanto previsto dal Piano, appare più 

orientato ai ricavi connessi al patrimonio immobiliare (locazioni e margine netto di 

vendita) piuttosto che al previsto contributo dei servizi: 

- i ricavi da locazione si attestano a Euro 16,1 mln rispetto a Euro 15,8 mln da Piano; 

- i ricavi netti di vendita di rimanenze risultano Euro 1,6 mln, mentre erano zero a 

Piano; 

- i ricavi per servizi risultano pari a Euro 8,6 mln rispetto a Euro 22,1 mln da Piano. 

 

In relazione ai costi, si registrano differenze, che parzialmente si compensano, relative 

a: 

- consulenze e G&A, pari a Euro 17,4 mln, rispetto a Euro 14,5 mln da Piano; 

- personale, pari a Euro 5,7 mln, costo inferiore rispetto a Euro 9,3 mln da Piano. 

 

La voce più rilevante di scostamento rispetto al Piano, risulta invece quella relativa alle 

svalutazioni e ai risultati da collegate e JV, che presentano complessivamente, al netto 

di uno scostamento di Euro 2,0 mln relativo agli ammortamenti e di Euro 3,4 mln a 

svalutazioni di crediti commerciali, un differenziale negativo di Euro 241,5 mln. Tale 

valore spiega quasi integralmente la differenza tra risultati consuntivi e Piano. 

Infine gli oneri finanziari netti a consuntivo risultano maggiori di Euro 2,1 mln rispetto al 

Piano principalmente per il maggior indebitamento medio di periodo. 

 

STATO PATRIMONIALE 

L’analisi dello Stato Patrimoniale al termine del 2012 rispetto alle previsioni di Piano 

può essere sintetizzata confrontando le seguenti principali voci di attivo e passivo (dati 

Euro/milioni): 

 
 31.12.2012 

Consuntivo 
31.12.2012 E 

(Piano) 
Delta 

CCN 233,0 289,8 (56,8) 
Immobilizzazioni 265,3 431,3 (166,0) 
PFN 434,0 302,3 131,7 
Patrimonio Netto 37,3 407,5 (370,2) 

 
Le differenze, presenti in tutte le voci analizzate, sono per la maggior parte ascrivibili 

alle più alte perdite realizzate nel periodo 2009-2012 che, con particolare riferimento a 

quest’ultimo esercizio, risultano per la maggior parte ascrivibili 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 

attese di Piano. 
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Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e Relazione sulla 

Remunerazione 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione annuale sul Governo 

Societario e gli Assetti Proprietari per l’esercizio 2012, ai sensi dell’art. 123-bis del D. 

Lgs. n. 58/98 (come successivamente modificato e integrato) e la Relazione sulla 

Remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98, che saranno 

messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, 

anche regolamentare, vigente.  

Convocazione Assemblea degli Azionisti 

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. 

L’intera documentazione inerente all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico 

con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari 

vigenti. 

 

*** 

Si precisa che il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato saranno sottoposti a 

revisione contabile da parte di Reconta Ernst & Young S.p.A. ai sensi dell’art. 159 del 

D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998. Con riferimento ai dati esposti nel presente 

comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è ancora stata completata 

l’attività di revisione legale. 

 

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. 
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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 dicembre 2012, come 
riportata nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

Conto Economico Consolidato 
 

 
 

 
Stato Patrimoniale Consolidato 

 

 

Voce Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

A. Ricavi lordi 37.385 76.137 (38.752)

B. Costi (33.142) (35.966) 2.824

C. Amm.ti, sval.ni e acc.to rischi (123.764) (10.614) (113.150)

D.1 Costo del venduto (6.613) (37.306) 30.693

D.2 Allineamento rimanenze a valore di mercato (72.741) (4.730) (68.011)

E. Proventi/(oneri) da società collegate e joint venture (29.430) (12.693) (16.737)

F. Proventi/(oneri) non ricorrenti di ristrutturazione (2.542) 274 (2.816)

G.=A.+B.+C.+D.1+D.2+E.+F. Risultato operativo (230.847) (24.898) (205.949)

H. Proventi (oneri) finanziari (11.074) (12.734) 1.660

di cui adeguamento al fair value su derivati (4) 342 (346)

I.= G.+ H. Risultato ante imposte (241.921) (37.632) (204.289)

L. Imposte (8.017) (2.269) (5.748)

M.=I. +L. Utile/(Perdita) del periodo delle attività in funzionamento (249.938) (39.901) (210.037)

N. Risultato di competenza degli azionisti di minoranza (8.657) (1.050) (7.607)

O.=M.-N. Risultato di competenza del Gruppo (241.281) (38.851) (202.430)

Voce Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazione

A. Capitale fisso 265.327 443.079 (177.752)

B. Capitale circolante netto 233.009 388.406 (155.397)

C.=A.+B. CAPITALE INVESTITO 498.336 831.485 (333.149)

D.1 Patrimonio netto di competenza del gruppo 32.318 269.444 (237.126)

D.2 Patrimonio netto di competenza degli azionisti di 

minoranza

4.944 20.016 (15.072)

D.=D.1+D.2 Totale patrimonio netto 37.262 289.460 (252.198)

E. Altre (attività) e passività non correnti 27.054 26.470 584

F. Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo 

termine

422.328 520.504 (98.176)

G. Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 33.892 28.173 5.719

H. Disponibilità l iquide ed equivalenti (22.200) (33.122) 10.922

I.= F+G+H Totale indebitamento finanziario netto 434.020 515.555 (81.535)

L.=D.+E.+I. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 498.336 831.485 (333.149)
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