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 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 30 giugno 2013.  

1) Posizione finanziaria netta 

Il saldo della posizione finanziaria netta del Gruppo Aedes al 30 giugno 2013 è 

negativo per 438,5 milioni di Euro, quale differenza tra debiti lordi per 458,5 

milioni di Euro e depositi bancari pari a 20 milioni di Euro.  

Di seguito le tabelle di dettaglio 

Posizione finanziaria netta del Gruppo Aedes 

Importi in migliaia di Euro 

 

Posizione finanziaria netta di Aedes S.p.A. 

Importi in migliaia di Euro 

 

 

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 30 giugno 2013 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 30 giugno 2013 il Gruppo Aedes registrava scaduti 

30/06/2013 31/12/2012

Debiti verso banche con scadenza entro 12 mesi (68.393) (31.255)

Debiti verso altri finanziatori con scadenza entro 12 mesi (2.158) (2.637)

Debiti verso banche con scadenza oltre 12 mesi (328.290) (362.358)

Debiti verso altri finanziatori con scadenza oltre 12 mesi (59.664) (59.970)

Depositi vincolati 8.922 12.805

Disponibilità l iquide ed equivalenti 11.115 9.395

Posizione finanziaria netta-(Debiti)/Disponibilità liquide (438.468) (434.020)

30/06/2013 31/12/2012

Debiti verso banche con scadenza entro 12 mesi (59.995) (22.438)

Debiti verso altri finanziatori con scadenza entro 12 mesi (2.158) (2.637)

Debiti verso banche con scadenza oltre 12 mesi (92.028) (125.523)

Debiti verso altri finanziatori con scadenza oltre 12 mesi (59.520) (59.881)

Depositi vincolati 8.119 8.320

Disponibilità l iquide ed equivalenti 1.690 3.822

Posizione finanziaria netta-(Debiti)/Disponibilità liquide (203.892) (198.337)
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per Euro 5,0 mln circa ed Aedes S.p.A. per Euro 1,7 mln circa. Si segnala che 

sono state avviate limitate iniziative da parte di taluni creditori per il relativo 

recupero, iniziative peraltro in alcuni casi strumentali, in quanto il Gruppo Aedes 

aveva già avanzato nei loro confronti formali contestazioni. In relazione alla 

maggior parte dello scaduto, invece, esso è riferibile a debiti commerciali nei 

confronti di soggetti con i quali il Gruppo intrattiene rapporti commerciali 

continuativi. 

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 

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., relativamente al mese di giugno di seguito riportata, viene confrontata 

con i dati al 31 marzo 2013. 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 del primo semestre 2013 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 2013 (dati gestionali non ancora approvati) 

e confrontati con quelli al 31 marzo 2013, di cui è possibile fornire 

l’aggiornamento – come sopra evidenziato – solo su base trimestrale: 

30/06/2013 31/03/2013

Crediti finanziari non 

correnti

8.087 8.574

Crediti commerciali  

correnti

3.158 3.318

Debiti commerciali e altri 

debiti non correnti

1.472 1.472

Debiti commerciali e altri 

debiti correnti

406 391

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

2.784 1.121

Altri ricavi 2 0

Costi  Materie prime e 

servizi

(25) (12)

Proventi finanziari 106 53  

 

Si riportano di seguito i rapporti di Aedes S.p.A. verso società controllate, 

collegate, joint venture e altre imprese al 30 giugno 2013 (dati gestionali non 

ancora approvati) e confrontati con quelli al 31 marzo 2013, di cui è possibile 

fornire l’aggiornamento – come sopra evidenziato – solo su base trimestrale: 
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30/06/2013 31/03/2013

Crediti finanziari non 

correnti

14.830 14.009

Crediti Finanziari  correnti 10.691 11.070

Crediti commerciali   

correnti

5.626 5.369

Debiti commerciali  e altri 

debiti non correnti

1.495 1.521

Debiti commerciali  e altri 

debiti correnti

4.426 7.570

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

1.736 863

Altri ricavi 0 0

Dividendi 4.668 0

Costi  Materie prime e 

servizi

0 0

Proventi finanziari 270 155

Oneri finanziari (43) (23)  

 

Si ricorda che i dati riportati nel presente comunicato stampa saranno oggetto di 

revisione e, pertanto, potrebbero subire variazioni anche in base alle risultanze 

che dovessero emergere in fase di chiusura del bilancio semestrale abbreviato. 

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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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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