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Milano, 12 maggio 2011 

Approvato il Resoconto Intermedio sulla gestione al 31 marzo 2011. 

 

Di seguito i principali dati economico-finanziari consolidati che 

evidenziano un Risultato operativo positivo per Euro 2,8 milioni, 

che si prospetta superiore agli obiettivi di Piano del 2011: 

 

 Ricavi lordi a Euro 23,7 milioni al 31 marzo 2011 in crescita 

del 62% rispetto a Euro 14,6 milioni al 31 marzo 2010, in 

particolare grazie alla ripresa delle operazioni di vendita; 

 Costi operativi a Euro 8,1 milioni in riduzione del 30% 

rispetto a Euro 11,6 milioni a fine marzo 2010; 

 Risultato operativo a Euro 2,8 milioni rispetto a Euro 1,1 

milioni al 31 marzo 2010;  

 Oneri finanziari netti a Euro 3,3 milioni rispetto a Euro 1,8 

milioni a fine marzo 2010. 

 Risultato ante imposte negativo per Euro 532 mila in 

miglioramento rispetto alla perdita di Euro 649 mila a fine 

marzo 2010; 

 Capitale investito a Euro 896,5 milioni in riduzione rispetto a 

Euro 908,3 milioni a fine 2010, a seguito della ripresa delle 

attività di vendita; 

 Indebitamento finanziario netto pari a Euro 538,9 milioni in 

riduzione rispetto a Euro 550,9 milioni al 31 dicembre 2010;   

 

 Il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la 

presidenza di Giuseppe Grassano, ha approvato il Resoconto Intermedio sulla 

gestione al 31 marzo 2011.  

 

Tale Resoconto evidenzia segnali positivi, soprattutto in relazione alla ripresa 

delle operazioni di vendita frazionata del portafoglio prevalentemente 

residenziale.   
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Di seguito i principali dati economico-finanziari e patrimoniali consolidati: 

 

I ricavi lordi si attestano a Euro 23,7 milioni con una variazione positiva del 

62% rispetto a Euro 14,6 milioni a fine marzo 2010. Tale crescita è ascrivibile in 

particolare ai Ricavi lordi per vendite di immobili iscritti nell’attivo circolante per 

Euro 12,9 milioni, e ai ricavi per affitti pari a Euro 4,3 milioni, in crescita dell’8% 

rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. 

I ricavi, al netto del costo del venduto, si attestano a Euro 13,4 milioni in 

linea con Euro 14,3 milioni al 31 marzo 2010. 

I ricavi per prestazioni di servizi si riducono a Euro 2,9 milioni rispetto a Euro 

6,0 milioni a fine marzo 2010 quando il dato era positivamente influenzato da 

risultati di natura non ripetitiva derivanti da attività di agency fatturate ai fondi 

Boccaccio e Petrarca per cessioni immobiliari. 

 

Il margine netto realizzato dalla vendita di immobili iscritti nell’attivo 

circolante è pari a Euro 2,5 milioni (20% dei Ricavi di vendita) in netto 

miglioramento al dato negativo per Euro 45 mila nel 2010. 

  

Non si sono registrati proventi da alienazione di partecipazione immobiliare 

che erano pari a Euro 4 milioni al 31 marzo 2010, quando si erano registrati gli 

effetti delle cessioni di partecipazioni immobiliari al Gruppo Operae. La voce 

altri ricavi e proventi si attesta a Euro 3,7 milioni (Euro 370 mila a fine marzo 

2010) e si riferisce al riconoscimento di una indennità di occupazione in 

relazione alla vertenza INNSE nell’area di proprietà della controllata Rubattino 

87 S.r.l. 

 

I costi operativi si riducono sensibilmente del 30% a Euro 8,1 milioni da Euro 

11,6 milioni a marzo 2010, come effetto del prosieguo dell’attività di 

contenimento dei costi di funzionamento, ivi incluso il costo del lavoro (-31%).  

 

Gli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti rischi si attestano a circa 

1,8 milioni in leggera riduzione rispetto a Euro 2,0 milioni al 31 marzo 2010. 

 

I proventi da società collegate e jv risultano negativi per Euro 630 mila 

rispetto a Euro 190 mila al 31 marzo 2010, ove i proventi erano 

fondamentalmente riferiti alle cessioni realizzate dai fondi immobiliari Petrarca e 

Boccaccio. 
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Il risultato operativo rimane positivo e raggiunge Euro 2,8 milioni, più che 

doppio rispetto a Euro 1,1 milioni a fine marzo 2010. 

 

La gestione finanziaria evidenzia oneri finanziari netti per Euro 3,3 milioni 

rispetto a Euro 1,8 milioni registrati nel primo trimestre del 2010, per l’effetto 

congiunto dell’incremento dei tassi base e della differenza nell’Indebitamento 

Finanziario Netto medio di periodo. 

 

Il risultato ante imposte è pari ad un valore negativo di Euro 532 mila in 

leggero miglioramento rispetto alla perdita di Euro 649 mila a fine marzo 2010. 

 

Il capitale investito è pari a Euro 896,5 milioni in riduzione da Euro 948,7 

milioni al 31 dicembre 2010 per effetto delle vendite di periodo. 

 

Il patrimonio netto consolidato è pari a Euro 327,4 milioni (Euro 328,5 milioni 

a fine dicembre 2010). 

 

L’indebitamento finanziario netto consolidato si riduce a Euro 538,9 milioni 

da Euro 550,9 milioni al 31 dicembre 2010, con un costo medio del 2,62%, 

beneficiando degli effetti della Convenzione Bancaria stipulata nel 2009. 

 

Eventi significativi successivi alla chiusura del trimestre  

 

In data 6 maggio 2011 il Consiglio di Amministrazione di Aedes ha deliberato, 

come riferito nel comunicato stampa diffuso in pari data, la convocazione 

dell’Assemblea di Aedes S.p.A. in sede straordinaria e ordinaria, su richiesta 

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

da azioni ordinarie, ai sensi dell’art. 2367 del codice civile. 

 

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 
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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. 

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. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

I risultati gestionali riferiti al primo trimestre del corrente anno evidenziano 

quanto già descritto nel Bilancio al 31 dicembre 2010 di recente approvazione, 

circa gli effetti positivi dell’attività straordinaria di ristrutturazione patrimoniale, 

finanziaria e organizzativa svolta negli ultimi esercizi. 

In particolare, si conferma il positivo andamento delle vendite di immobili iscritti 

nell’attivo circolante, prevalentemente rivenienti dallo scioglimento di alcune joint 

ventures. 

Di particolare rilievo appare inoltre la riduzione dei costi operativi che, specie 

con riferimento ai costi del personale e delle prestazioni di servizi (consulenze), 

mostra nel corrente esercizio i benefici delle azioni compiute. 

Il management concentrerà i propri sforzi nella ricerca di continuo miglioramento 

dei risultati aziendali, attraverso una attenta gestione dei costi e una positiva 

valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

I risultati conseguiti e le previsioni per l’anno in corso risultano dunque allineati 

agli obiettivi del Piano Industriale 2009-2013.
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. 

Floriano Fasoli, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico 

della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 

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

 

Il presente comunicato stampa relativo ai risultati del primo trimestre 2010, non 

sottoposti a revisione contabile, costituisce il Resoconto Intermedio di Gestione 

previsto dall’art. 154-ter del Testo Unico della Finanza (T.U.F.). 

Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono state redatte in 

conformità ai criteri di valutazione e di misurazione stabiliti dagli International 

Financial Reporting Standard (IFRS), emanati dall’International Accounting 

Standards Board (IASB). 

 

Le informazioni economiche sono fornite con riferimento al primo trimestre degli 

esercizi 2011 e 2010. Le informazioni patrimoniali e finanziarie sono fornite con 

riferimento al 31 marzo 2011 e al 31 dicembre 2010. 

 

I principi contabili e i criteri di consolidamento adottati sono omogenei a quelli 

utilizzati per la redazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 al quale si 

rinvia per una loro illustrazione. 

 

Investor Relations 

Tel. 02-62431 

investor.relations@aedesgroup.com 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Aedes S.p.A. 
 

Protagonista del mercato immobiliare italiano dal 1905. Il Gruppo Aedes è 

una investor e service company, attiva in due principali linee di business: 

servizi immobiliari e investimenti nei segmenti core, development e dynamic. 

mailto:investor.relations@aedesgroup.com
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Conto economico 
(€/1000) 
 

Voce Descrizione I Trimestre 

2011

I Trimestre 

2010

31/12/2010

A. Ricavi lordi 23.688 14.643 55.049

B. Costi (8.054) (11.584) (43.003)

C. Amm.ti, sval.ni e acc.to rischi (1.819) (1.997) (14.675)

D.1 Costo del venduto (10.325) (304) (11.791)

D.2

Allineamento rimanenze a valore di 

mercato 0 0 (5.904)

E.

Proventi/(oneri) da società collegate e 

joint venture (630) 190 (22.706)

F.

Proventi/(oneri) non ricorrenti di 

ristrutturazione (92) 201 (208)

G.=A.+B.+C.+D.

1+D.2+E.+F. Risultato operativo 2.768 1.149 (43.238)

H. Proventi (oneri) finanziari (3.300) (1.798) (11.747)

di cui adeguamento al fair value su 

derivati 126 (263) 171

I.= G.+ H. Risultato ante imposte (532) (649) (54.985)

L. Imposte 0 0 (50)

M.=I. +L.

Utile/(Perdita) del periodo delle 

attività in funzionamento (532) (649) (55.035)

N.

Risultato di competenza degli azionisti di 

minoranza 162 53 (309)

O.=M.+N. Risultato di competenza del Gruppo (694) (702) (54.726)   
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Stato patrimoniale  
(€/1000) 
 
 

Voce Descrizione 31/03/2011 31/12/2010 31/03/2010 

A. Capitale fisso 472.601 475.180 524.911 

B. Capitale circolante netto 423.862 433.114 423.768 

C.=A.+B. CAPITALE INVESTITO 896.463 908.294 948.679 

D.1 Patrimonio netto di competenza del gruppo 
304.689 305.884 360.216 

D.2 Patrimonio netto di competenza degli 

azionisti di minoranza 22.750 22.581 23.850 

D.=D.1+D.2 Patrimonio netto consolidato 327.439 328.465 384.066 

E. Altre (attività) e passività non correnti 30.113 28.952 17.556 

F. Debiti verso banche e altri finanziatori a 

medio lungo termine 527.814 534.358 571.800 

G. Debiti verso banche e altri finanziatori a 

breve termine 55.102 60.329 50.060 

H. Disponibilità liquide ed equivalenti (44.005) (43.810) (74.803) 

I.= F.+G.+H. Indebitamento finanziario netto 
538.911 550.877 547.057 

L.=D.+E.+I. FONTI DI FINANZIAMENTO 896.463 908.294 948.679 

 
 
 
 
 
 
 


