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Milano, 29 giugno 2011 Aedes sottoscrive un contratto preliminare per la cessione di un 
importante asset del proprio portafoglio per un corrispettivo 
superiore al NAV al 31.12.2010, con sensibile miglioramento della 
posizione finanziaria netta di Gruppo. 
 

Aedes comunica di aver sottoscritto, in data odierna, 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 

milioni, verrà corrisposto, quanto a Euro 1 milione, alla data del closing, mentre il 

saldo di Euro 7,5 milioni verrà versato, in più tranches, entro i successivi 48 

mesi; tale saldo potrebbe ridursi a Euro 6,5 milioni 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 milioni, con una immediata riduzione dell’indebitamento finanziario lordo 

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

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

dell’operazione.  

  

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

rimane condizionata alle usuali autorizzazioni degli istituti finanziatori interessati. 

 

L’Amministratore Delegato, Filippo-Maria Carbonari, sottolinea che 

<<l’operazione è in linea con la strategia della Società e testimonia l’importanza 

del lavoro svolto dal suo management per il raggiungimento degli obiettivi del 

piano industriale e, più in generale, per la massima valorizzazione dell’attivo 

immobiliare, con una cessione nel caso specifico a valori superiori al relativo Net 

Asset Value, determinando anche un sensibile miglioramento della posizione 

finanziaria netta di gruppo.>>. 
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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 ad alto valore aggiunto e investimenti nei segmenti core 

asset, development e trading. 
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