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Milano, 3 agosto 2011 Approvata la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 

30 giugno 2011 

 Ricavi Lordi a Euro 38,8 mln in aumento di oltre il 45% rispetto 

al 30 giugno 2010 

 Costi a Euro 16,3 mln in riduzione del 30% circa rispetto al 30 

giugno 2010 

 Risultato Operativo negativo di Euro 0,4 mln in miglioramento 

di oltre il 90% rispetto al 30 giugno 2010 

 Perdita Netta a Euro 7,7 mln in riduzione del 24% rispetto al 30 

giugno 2010. Il risultato include Euro 3,0 mln di oneri fiscali e 

svalutazioni connesse alla mutata normativa fiscale sui fondi 

immobiliari. Superiore al 50% il miglioramento del risultato 

netto a parità di regime fiscale. 

 Capitale Investito a Euro 880,0 mln da Euro 908,3 mln al 31 

dicembre 2010 

 Indebitamento Finanziario Netto a Euro 535,2 mln in riduzione 

di Euro 15,7 mln rispetto al 31 dicembre 2010 

 Il Consiglio di Amministrazione di Aedes, riunitosi in data odierna sotto la 

Presidenza di Giuseppe Grassano, ha approvato la Relazione Finanziaria 

Semestrale consolidata al 30 giugno 2011. 

 I dati al termine del primo semestre 2011 evidenziano dati positivi e in costante 

crescita rispetto ai precedenti esercizi. Particolarmente rilevante appare la 

ripresa delle vendite frazionate di immobili di cui il Gruppo è rientrato in 

possesso a seguito dello scioglimento delle joint ventures avvenuto nel 2010. 

 Di seguito i principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali consolidati: 
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I Ricavi lordi raggiungono Euro 38,8 mln (in aumento di quasi il 46%, rispetto ai 

Euro 26,6 mln al 30 giugno 2010. La crescita è soprattutto riferita ai Ricavi lordi 

per  vendite di immobili iscritti nell’attivo circolante, pari a complessivi Euro 

20,2 mln. Tali vendite hanno determinato un Margine netto di Euro 4.2 mln 

(rispetto a Euro 0.3 mln del primo semestre 2010) pari al 21% circa dei ricavi di 

vendita. I Ricavi per affitti e riaddebiti a conduttori sono rimasti invariati ad 

Euro 8,4 mln. I Ricavi per prestazioni di servizi (Euro 6,2 mln rispetto a Euro 

9,8 mln nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente) evidenziano una 

flessione, prevalentemente connessa alla registrazione nel precedente esercizio 

di proventi non ricorrenti da attività di agency fatturate ai fondi Petrarca e 

Boccaccio, nonché a un minor fatturato nel 2011 di Agorà S.r.l. e, in parte, di 

Aedes S.p.A. a seguito dello scioglimento di alcune joint ventures. 

 

I Costi si riducono del 30% circa ed ammontano ad Euro 16,3 mln da Euro 23,1 

mln nel primo semestre 2010. Tale decremento è riferibile principalmente a 

minori costi per Prestazioni di servizi, ridotti a Euro 6,4 mln da Euro 10,3 mln 

nel primo semestre 2010, quando si erano registrati costi di retrocessione a 

strutture di vendita esterne di parte delle agency fees sulla cessione di immobili 

del Fondo Boccaccio e del Fondo Petrarca; a minori Costi del personale pari a 

Euro 4,5 mln al 30 giugno 2011 con una riduzione di quasi il 30% rispetto al 

primo semestre dell’esercizio precedente, quale conseguenza della riduzione 

del numero medio dei dipendenti; e a minori Oneri diversi di gestione ridotti a 

Euro 1,1 mln da Euro 2,0 mln, quale conseguenza della stabilizzazione della 

politica di controllo dei costi attuata dal management. 

 

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti rischi si attestano nel 

complesso a Euro 3,9 mln, rispetto a Euro 5,0 mln al 30 giugno 2010. Le 

Svalutazioni si riducono del 65% rispetto a quelle effettuate al termine del primo 

semestre 2010. 

 

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

negativa per Euro 2,9 mln, rispetto al saldo negativo di Euro 0,5 mln dei primi sei 

mesi del 2010. Il dato è stato considerevolmente influenzato da svalutazioni per 

complessivi Euro 1,9 mln, quale migliore stima degli effetti della nuova 

normativa sulla fiscalità dei fondi immobiliari (Decreto legge 70/2011). 

 

Il Risultato operativo è negativo per Euro 0,4 mln, in miglioramento rispetto al 

risultato negativo di Euro 4,5 mln al 30 giugno 2010. 

 

La gestione finanziaria evidenzia Oneri finanziari netti per Euro 6,5 mln, 

rispetto agli Euro 3,8 mln del corrispondente periodo dell’esercizio 2010. Tale 

incremento è sostanzialmente connesso all’andamento sfavorevole dei tassi 

d’interesse base. 

 

Il Risultato ante imposte è negativo per Euro 6,9 mln, in miglioramento rispetto 

al risultato negativo di Euro 8,3 mln al 30 giugno 2010. Il risultato di competenza 
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del Gruppo si attesta a un valore negativo di Euro 7,8 mln, contro una perdita di 

Euro 10,0 mln a giugno 2010. La perdita del semestre risulta influenzata da Euro 

3,0 mln quali oneri fiscali e svalutazioni su società collegate per effetto della 

nuova normativa sulla fiscalità dei fondi immobiliari. 

 

Il Capitale investito è pari a Euro 880,0 mln (Euro 908,3 mln al 31 dicembre 

2010), mentre il Patrimonio netto si attesta ad Euro 318,9 mln (Euro 328,5 mln 

al 31 dicembre 2010). 

L’Indebitamento finanziario netto consolidato si attesta a Euro 535,2 mln, in 

riduzione da Euro 550,9 mln al 31 dicembre 2010, quale differenza tra debiti 

lordi per Euro 579,3 mln e depositi bancari, pari a Euro 44,1 mln.  

 

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

interesse per complessivi Euro 26,5 mln di nozionale (Euro 27,1 mln al 30 

giugno 2010), con un mark-to-market negativo per  Euro 0,1 mln. 

 

Le garanzie  rilasciate a favore di terzi da società del Gruppo o nell’interesse di 

queste ultime, per impegni diversi dai debiti consolidati, si sono ridotte a Euro 

114,4 mln al termine del primo semestre 2011. 

 

Eventi significativi del periodo 

In data 6 maggio 2011, il Consiglio Comunale di Milano ha deliberato 

favorevolmente, all’unanimità, la definitiva approvazione della Variante al Piano 

di Riqualificazione Urbana (PRU) di via Rubattino. Tale approvazione 

rappresenta il completamento del lungo iter che ha consentito la permanenza 

dell’insediamento INNSE nell’area. 

La Variante prevede, quale conseguenza del mantenimento nell’area 

dell’azienda metalmeccanica, la trasformazione dei diritti volumetrici previsti dal 

PRU originale da Industriale – Produttivo e Terziario ad un nuovo mix con 

prevalente destinazione residenziale, e funzioni Terziario, Commerciale e 

Produttivo di completamento. 

Più in dettaglio il nuovo scenario prevede destinazioni residenziali per 87.500 

mq (suddivisi tra edilizia libera per 62.500 mq, edilizia convenzionata per 17.500 

mq ed edilizia convenzionata agevolata per 7.500 mq). L’intervento è completato 

da 22.500 mq di destinazione terziaria, 5.278 mq di commerciale e 4.362 mq di 

produttivo artigianale. Il tutto per complessivi 119.640 mq di SLP. 

La Variante prevede inoltre un sistema di Verde e spazi pubblici per circa 

200.000 mq, con all’interno un grande Parco per una superficie non inferiore a 

80.000 mq, la realizzazione di una Grande Funzione Urbana con una superficie 

pari a 20.000 mq destinata a servizi di interesse generale, anzitutto di tipo 

culturale, educativo, sportivo e ricreativo, di laboratorio e di sperimentazione, e 

prevalentemente dedicati all’utenza giovanile. 

In sintesi pertanto, ad oggi, la superficie complessiva da costruire ammonta e a 

139.640 mq a fronte di 131.648 mq del piano originario quasi interamente a 

destinazione terziario direzionale e produttivo. 
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La Variante approvata prevede la sua attuazione attraverso la sottoscrizione di 

una Convenzione Quadro e la presentazione di un Piano Attuativo entro sei 

mesi dalla pubblicazione della Variante, avvenuta sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia in data 29 luglio 2011. 

 

In data 24 giugno 2011 Diaz Immobiliare S.r.l., società indirettamente 

controllata, ha sottoscritto due contratti preliminari di compravendita per 

complessivi Euro 9.310.000, con rogiti da stipularsi entro il 20 settembre 2011. 

 

In data 24 giugno 2011 si è tenuta l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria, 

convocata dal Consiglio di Amministrazione di Aedes del 6 maggio 2011, su 

richiesta del socio PR.IM. S.p.A., titolare del 5,037% del capitale rappresentato 

da azioni ordinarie, per deliberare sullo scioglimento e messa in liquidazione 

della Società o, in subordine, sulla proposta di revoca dei consiglieri in carica e 

la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, previa riduzione del numero 

dei consiglieri da 12 a 7.  

L’Assemblea, alla quale ha partecipato oltre il 52% del capitale sociale, ha 

espresso voto contrario per l’85% circa alle proposte del socio PR.IM. S.p.A., 

confermando pertanto pienamente la fiducia all’attuale Consiglio di 

Amministrazione.  

Nell’ambito della medesima Assemblea, in parte Ordinaria, è stato confermato 

alla carica di Consigliere, con il voto favorevole di oltre l’85,7% dei partecipanti, 

Filippo-Maria Carbonari, attuale Amministratore Delegato. 

 

In data 29 giugno 2011 Aedes ha sottoscritto un contratto preliminare per la 

cessione del 100% del capitale sociale della Manzoni 65 S.r.l., società 

interamente controllata e proprietaria di un immobile in Roma, Via Manzoni, 65.  

Il corrispettivo concordato per la cessione della partecipazione, pari a Euro 8,5 

mln, verrà corrisposto, quanto a Euro 1 mln, alla data del closing, mentre il saldo 

di Euro 7,5 mln verrà versato, in più tranches, entro i successivi 48 mesi; tale 

saldo potrebbe ridursi a Euro 6,5 mln nel solo caso di anticipato pagamento 

entro 18 mesi dalla data del closing.  

L’operazione comporterà, quindi, un risultato economico positivo di almeno Euro 

7,5 mln, con una immediata riduzione dell’indebitamento finanziario lordo 

connesso all’immobile di circa Euro 74 mln e un miglioramento della posizione 

finanziaria netta di Gruppo di non meno di Euro 81,5 mln al termine 

dell’operazione.  

L’esecuzione della cessione, prevista entro il prossimo 30 settembre 2011, 

rimane condizionata alle usuali autorizzazioni degli istituti finanziatori interessati.  

 

Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del semestre. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
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Conclusa nel 2009 l’operazione di ristrutturazione finanziaria e patrimoniale, 

prosegue l’attività di rilancio industriale del Gruppo Aedes, orientata a dare un 

forte impulso alla generazione di stabili ricavi operativi mantenendo al contempo 

una equilibrata struttura dei costi. 

 

Il 2011 è l’anno in cui si completerà il processo di riorganizzazione avviato nel 

2009 e si prospetta dunque l’anno in cui il Gruppo, dopo aver consolidato un 

percorso di stabile controllo dei costi, ha creato premesse importanti per 

realizzare un ritorno alla redditività. 

 

Il risultato economico evidenzia segnali di ulteriore miglioramento rispetto agli 

esercizi precedenti. In particolare beneficerà di ricavi ricorrenti derivanti dalle 

attività di messa a reddito realizzate nel recente passato e dalle attività di 

vendita frazionata di immobili, principalmente derivanti dallo scioglimento 

effettuato nel 2010 delle joint ventures non strategiche; di ricavi non ricorrenti 

derivanti da operazioni di cessione di asset non core; nonché della riduzione dei 

costi operativi generata dalle attività di riorganizzazione della struttura compiute 

negli esercizi precedenti e proseguite nel corso del 2011. 

 

L’attività di semplificazione della struttura di partecipazioni proseguirà ancora nel 

corso del presente esercizio e sarà orientata a migliorare ulteriormente la 

struttura di costo del Gruppo, favorendo la riduzione di costi connessi alla 

numerosità e complessità delle partecipazioni detenute, nonché un più diretto 

controllo del portafoglio immobiliare. 

 

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. 

 

L’Amministratore Delegato Filippo-Maria Carbonari si è detto <<soddisfatto del 

lavoro svolto>>, evidenziando peraltro che <<il risultato netto è stato fortemente 

influenzato da eventi sfavorevoli non ricorrenti connessi alla mutata normativa 

fiscale in tema di investimenti in fondi immobiliari>>. Ricorda infine che <<la 

Società ha già posto le basi per la realizzazione, nel corso della seconda parte 

dell’esercizio, di alcune operazioni rilevanti quali la cessione della società 

Manzoni 65 S.r.l. e la cessione di altri asset non core>>, i cui contratti preliminari 

sono già stati comunicati al mercato. 

 

 

Investor Relations 

02 62431  

investor.relations@aedes-immobiliare.com  

 
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. 

mailto:investor.relations@aedes-immobiliare.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 30 giugno 2011, come riportata nel presente comunicato stampa, 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

Conto Economico 

Voce Descrizione 30/06/2011 30/06/2010 31/12/2010 

A. Ricavi Lordi 38.811 26.586 55.049 

B. Costi (16.291) (23.107) (43.003) 

C. Amm.ti, Sval.ni e acc.to rischi (3.856) (5.007) (14.675) 

D.1 Costo del venduto (15.980) (2.660) (11.791) 

D.2 Allineamento rimanenze a valore di 

mercato 

(74) 0 (5.904) 

E. Proventi/(oneri) da società 

collegate e joint venture 

(2.944) (536) (22.706) 

F. Proventi/(oneri) non ricorrenti di 

ristrutturazione 

(42) 220 (208) 

G.=A.+B.+C.+D.1+D.2+E.+F. Risultato Operativo (376) (4.504) (43.238) 

H. Proventi(oneri) finanziari (6.537) (3.797) (11.747) 

  di cui adeguamento al fair value su 

derivati 

197 (22) 171 

I.=G.+H. Risultato ante imposte (6.913) (8.301) (54.985) 

L. Imposte (735) (1.797) (50) 

M.=I.+L. Utile/(Perdita) del periodo delle 

attività in funzionamento 

(7.648) (10.098) (55.035) 

N. Risultato di competenza degli 

azionisti di minoranza 

108 (82) (309) 

O.=M.+N. Risultato di competenza del 

Gruppo 

(7.756) (10.016) (54.726) 

  
Stato Patrimoniale 
 
Voce Descrizione 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010

A. Capitale fisso 467.209 475.180 526.287

B. Capitale circolante netto 412.813 433.114 414.392

C.=A.+B. CAPITALE INVESTITO 880.022 908.294 940.679

D.1 Patrimonio netto di competenza del gruppo 297.684 305.884 352.214

D.2 Patrimonio netto di competenza degli azionisti di minoranza 21.263 22.581 22.818

D.=D.1+D.2 Patrimonio netto consolidato 318.947 328.465 375.032

E. Altre (attività) e passività non correnti 25.890 28.952 20.083

F. Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo termine 516.907 534.358 550.205

G. Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 62.382 60.329 50.212

H. Disponibilità l iquide ed equivalenti (44.104) (43.810) (54.853)

I.= F.+G.+H. Indebitamento finanziario netto 535.185 550.877 545.564

L.=D.+E.+I. FONTI DI FINANZIAMENTO 880.022 908.294 940.679  


