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Milano, 22 maggio 2013 Approvata la situazione economica e patrimoniale di Aedes S.p.A. al 31 

marzo 2013 ai fini dei provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice 

Civile 

 

 Il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. (la “Società”), riunitosi in data 
odierna sotto la Presidenza di Pio Giovanni Scarsi, ha approvato la situazione 
economica e patrimoniale al 31 marzo 2013 della Società dalla quale, in 
particolare, risulta: 

- una perdita di periodo pari a 4.046 migliaia di Euro, che porta le perdite 
cumulate (inclusi i periodi precedenti) al 31 marzo 2013 a 256.302 
migliaia di Euro (252.256 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012); 

- la riduzione del patrimonio netto al 31 marzo 2013 a 57.512 migliaia di 
Euro (61.558 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012) rispetto all’ammontare 
del capitale sociale pari a 284.300 migliaia di Euro, con una diminuzione 
del capitale sociale stesso di oltre un terzo. 

Tale situazione economica e patrimoniale al 31 marzo 2013 conferma, pertanto, 
la fattispecie prevista dall’art. 2446 del Codice Civile, già peraltro evidenziata 
dal progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2012. 
Per ulteriori informazioni, si rimanda alle tavole allegate. 

Il Consiglio ha deliberato pertanto di approvare la relazione predisposta ai sensi 
dell’art. 2446 del Codice Civile e dell’art. 74 del Regolamento Consob 11971/99 
(come modificato) e di proporre all’Assemblea degli Azionisti (convocata in 
prima convocazione per il giorno 27 giugno 2013 e, occorrendo, in seconda 
convocazione per il giorno 28 giugno 2013) di rinviare l’adozione di 
provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile con riferimento a quanto 
risultante dalla situazione patrimoniale della Società al 31 marzo 2013 anche 
tenuto conto del nuovo piano industriale della Società e della correlata manovra 
finanziaria attualmente in corso di elaborazione - e, comunque, nel rispetto di 
quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 2446 del Codice Civile -. 

La relazione sarà resa pubblica nei termini e con le modalità prescritti dalla 
normativa vigente.  
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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. 



 

 

 

 

 

 

 

p. 2  

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 31/12/2012

A. Ricavi lordi 2.752 24.521

B. Costi (2.916) (28.114)

C. Amm.ti, sval.ni e acc.to rischi (1.818) (85.501)

D.1 Costo del venduto 0 (41)

D.2 Allineamento rimanenze a valore di mercato 0 (3.120)

E. Proventi/(oneri) da società collegate e joint venture (1.191) (156.074)

F. Proventi/(oneri) non ricorrenti di ristrutturazione 1 (1.992)

G.=A.+B.+C.+D.1+D.2+E.+F. Risultato operativo (3.172) (250.321)

H. Proventi (oneri) finanziari (874) (4.763)

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

I.= G.+ H. Risultato ante imposte (4.046) (255.084)

L. Imposte na 2.828

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

funzionamento (4.046) (252.256)  
 
Stato Patrimoniale 
 

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

A. Capitale fisso 254.287 278.817 (24.530)

B. Capitale circolante netto 55.718 33.857 21.861

C.=A.+B. CAPITALE INVESTITO 310.005 312.674 (2.669)

D. Patrimonio netto 57.512 61.558 (4.046)

E. Altre (attività) e passività non correnti 51.281 52.779 (1.498)

F. Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo termine 151.262 185.402 (34.140)

G. Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 58.976 25.077 33.899

H. Disponibilità l iquide ed equivalenti (9.026) (12.142) 3.116

I.= F.+G.+H. Indebitamento finanziario netto 201.212 198.337 2.875

L.=D.+E.+I. FONTI DI FINANZIAMENTO          310.005        312.674 (2.669)  
 

Situazione Finanziaria Netta 
 

31/03/2013 31/12/2012

Debiti verso banche con scadenza entro 12 mesi (56.552) (22.438)

Debiti verso altri finanziatori con scadenza entro 12 mesi (2.424) (2.637)

Debiti verso banche con scadenza oltre 12 mesi (91.556) (125.523)

Debiti verso altri finanziatori con scadenza oltre 12 mesi (59.706) (59.881)

Depositi vincolati 8.125 8.320

Disponibilità l iquide ed equivalenti 901 3.822

Posizione finanziaria netta-(Debiti)/Disponibilità liquide (201.212) (198.337)  
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