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Milano, 13 novembre 2012 Approvato il Resoconto intermedio sulla gestione al 30 

settembre 2012, con ricavi lordi ridottisi per la debolezza dei 

mercati a Euro 25,9 mln, a fronte di costi di Euro 26,8 mln. 

Tuttavia, in conseguenza di svalutazioni immobiliari per Euro 

22,9 mln e accantonamenti a fondi rischi per Euro 10,0 mln, 

oltre agli ammortamenti e ai risultati delle collegate, si 

evidenzia un risultato operativo negativo di Euro 40,2 mln 

(Euro 0,9 mln al 30 settembre 2011) 

 L’indebitamento finanziario netto è stato ridotto a Euro 429,1 

mln dagli Euro 515,5 mln al 31 dicembre 2011 

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

Presidenza di Pio Giovanni Scarsi, ha approvato il Resoconto intermedio sulla 

gestione al 30 settembre 2012. 

 Di seguito i principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali consolidati 

contenuti nel Rendiconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2012, non 

oggetto di revisione contabile:  

 I Ricavi lordi si attestano a Euro 25,9 mln (in diminuzione del 61%, rispetto ai 

Euro 66,4 mln al 30 settembre 2011). La riduzione è soprattutto riferita ai Ricavi 

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

Euro 4,7 mln (da Euro 40,9 mln). Tale riduzione è esclusivamente riconducibile 

al fatto che sono state quasi interamente concluse le operazioni di vendita 

frazionata sulle principali iniziative. Il Margine netto risulta pari a Euro 1,2 mln 

(da Euro 5,6 mln).  

 I Ricavi per affitti e riaddebiti a conduttori ammontano a Euro 11,8 mln e 

risultano sostanzialmente in linea con quelli dello stesso periodo del 2011 (Euro 

12,5 mln). I Ricavi per prestazioni di servizi (Euro 6,7 mln rispetto a Euro 8,7 

mln) evidenziano una flessione, principalmente dovuta a minori commissioni sui 

fondi, in particolare verso il Fondo Virgilio per Euro 0,5 mln e per il venir meno 

dei ricavi di Agorà S.r.l. (ceduta nel 2011) per Euro 1,3 mln; tali minori ricavi 

sono peraltro compensati, rispettivamente, da minori svalutazioni dei crediti 

commerciali e da minori costi. 

 I Costi ammontano a Euro 26,8 mln (Euro 23,0 mln nei primi nove mesi del 

2011). Tale risultato è tuttavia riferibile a eventi non sistematici, quali i maggiori 
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Oneri diversi di gestione (Euro 6,6 mln contro Euro 0,6 mln al 30 settembre 

2011), per Euro 3,0 mln relativi alla cessione della partecipazione in Mission 

Street Master Holding CO LCC e per Euro 1,6 mln per passività sopravvenute 

relativamente a garanzie rilasciate a terzi in merito a cessioni di partecipazioni 

avvenute nei precedenti esercizi. A questi elementi occasionali si 

contrappongono minori Costi del personale per Euro 1,4 mln (Euro 4,4 mln 

contro Euro 5,8 mln nei primi nove mesi del 2011), quale conseguenza della 

riduzione del numero di dipendenti, anche a seguito della cessione di Agorà 

S.r.l., e minori Costi per Prestazioni di servizi ridotti a Euro 8,4 mln da Euro 

9,5 mln. Infine, un impatto negativo è ascrivibile anche all’inasprimento della 

pressione fiscale connessa alla variazione da ICI a IMU, che ha portato i Costi 

per IMU/ICI a Euro 2,7 mln da Euro 1,4 mln. 

 Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti rischi si attestano, nel 

complesso, a Euro 26,7 mln, rispetto a Euro 5,2 mln. Tale variazione è 

sostanzialmente attribuibile a svalutazioni immobiliari per Euro 12,0 mln 

registrate nel corso del primo semestre dell’anno e all’accantonamento di fondi 

rischi per Euro 8,7 mln, principalmente riconducibili a eventi sopraggiunti su 

rischi contrattuali connessi alla cessione di partecipazioni avvenute in 

precedenza, oltre che ai rischi sul patrimonio immobiliare. 

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

presenta un saldo di Euro 2,5 mln, rispetto al saldo negativo di Euro 3,8 mln. Il 

dato è stato generato dai risultati positivi principalmente connessi alle vendite di 

immobili effettuate dal Fondo Dante Retail e dal Fondo Petrarca, che tuttavia 

sono stati quasi interamente neutralizzati dalle perdite registrate principalmente 

su Secure Investments Ltd e Trixia S.r.l.. 

 Per effetto delle voci sopra descritte, il Risultato operativo è negativo per Euro 

40,2 mln, rispetto a Euro 0,9 mln. 

 La gestione finanziaria evidenzia Oneri finanziari netti per Euro 7,4 mln, in 

diminuzione rispetto a Euro 8,8 mln del corrispondente periodo dell’esercizio 

2011. La differenza è ascrivibile ad un insieme di fattori tra cui un minor 

indebitamento medio di periodo, anche a seguito della cessione della 

partecipazione detenuta in Turati Properties S.r.l., nonché minori effetti cambi 

negativi e un’ulteriore discesa dei tassi base. 

 Il Risultato ante imposte è negativo per Euro 47,6 mln (Euro 9,7 mln al 30 

settembre 2011). Il risultato di competenza del Gruppo si attesta a un valore 

negativo di Euro 55,9 mln, contro una perdita di Euro 10,0 mln a settembre 

2011.  

 Il Capitale investito è pari a Euro 685,5 mln (Euro 831,5 mln al 31 dicembre 

2011), mentre il Patrimonio netto si attesta a Euro 233,0 mln (Euro 289,5 mln 

al 31 dicembre 2011).  
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 L’Indebitamento finanziario netto consolidato si attesta a Euro 429,1 mln, da 

Euro 515,6 mln al 31 dicembre 2011, quale differenza tra debiti lordi per Euro 

458,7 mln e depositi bancari, pari a Euro 29,6 mln. Il risultato evidenzia un netto 

miglioramento rispetto all’indebitamento di Euro 515,6 mln al termine del 2011, 

pari a Euro 86,5 mln, dovuto principalmente alla cessione della partecipazione in 

Turati Properties S.r.l.. 

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

interesse per complessivi Euro 12,5 mln di nozionale. Il valore di mark-to-market 

di tali strumenti è prossimo a zero alla data del 30 settembre 2012.  

 Evoluzione prevedibile della gestione  

 Il deterioramento del contesto economico, associato alla forte selettività del 

sistema creditizio e alle diffuse attese di un riprezzamento più ampio rispetto a 

quello fin qui rilevato, rappresentano gli elementi alla base della nuova battuta 

d’arresto del settore immobiliare. Il crollo delle compravendite già registrato nei 

primi sei mesi dell’anno e proseguito nel terzo trimestre, che troverà in tutta 

probabilità replica di entità non sostanzialmente inferiore nei dati dell’ultimo 

trimestre, rappresenta l’inevitabile conseguenza di un sistema che fatica a 

trovare una nuova posizione di equilibrio. 

 Pur proseguendo l’attività di rilancio industriale del Gruppo Aedes, orientata alla 

generazione di stabili ricavi operativi puntando al contempo a una sempre più 

equilibrata struttura dei costi, la stessa risente in maniera determinante del 

contesto sopra descritto. 

 Il risultato economico si mantiene in perdita perché, a fronte di alcuni benefici 

nei ricavi ricorrenti delle attività di messa a reddito realizzate nel recente passato 

e, in misura minore rispetto al precedente esercizio, della vendita frazionata di 

immobili, nonché della graduale riduzione dei costi operativi, sebbene non 

ancora sufficiente, generata dalle attività di riorganizzazione della struttura 

sinora compiute, si contrappongono in misura molto più importante fattori 

negativi derivanti principalmente da ulteriori adeguamenti al ribasso dei valori di 

taluni immobili per riflettere la difficile situazione di mercato, nonché dagli effetti 

delle transazioni con l’Agenzia delle Entrate resesi opportune a seguito di 

verifiche fiscali che avrebbero esposto ad aleatorietà e rischi particolarmente 

elevati. 

 È proseguita inoltre l’attività di semplificazione della struttura di partecipazioni, 

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. Particolare 

impulso è stato dato alla semplificazione della struttura di partecipazioni 

detenuta all’estero, attraverso fusioni e liquidazioni o cessioni di asset e società 

non strategici. 
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 Permane l’impegno nella commercializzazione di immobili e aree di notevole 

rilevanza, non strategici, in grado di consentire una ulteriore riduzione 

dell’indebitamento finanziario netto non auto liquidante, l’esclusione dal 

perimetro di consolidamento di attivi a contribuzione reddituale negativa nel 

breve termine e l’ottenimento di nuova liquidità a beneficio del Gruppo. Tuttavia, 

la situazione del mercato immobiliare e la crescente difficoltà di accesso al 

credito da parte di famiglie e imprese, difficilmente consentirà di raggiungere 

obiettivi importanti in termini di vendite. 

 L’impegno del Consiglio di Amministrazione, del management e delle strutture 

sarà pertanto concentrato nello sforzo di rielaborare strategie e azioni adeguate 

a fronteggiare l’evoluzione negativa della situazione macroeconomica e del 

settore di riferimento in modo da riportare, nel più breve termine possibile, la 

Società al suo storico ruolo di primario operatore e a una stabile redditività, con 

soddisfazione di tutti gli stakeholders. 

 Eventi di rilievo del periodo  

 Nel corso del periodo non si sono verificati eventi di rilievo. 

 Eventi successivi alla chiusura del periodo 

.  In data 1 ottobre 2012 sono divenute efficaci le fusioni per incorporazione in 

Aedes S.p.A. delle società Aedes Financial Services S.r.l., Actea S.r.l., Aedilia 

Quattro S.r.l. in liquidazione, Ariosto S.r.l., Corso 335 S.r.l. e Iupiter S.r.l., tutte 

interamente controllate. 

 In data 5 ottobre 2012 è divenuta efficace la fusione transfrontaliera per 

incorporazione in Aedes S.p.A. di Aedes International S.A., società controllata al 

100%. 

Facoltà di deroga ai sensi degli artt. 70, comma 8, e 71, comma 1-bis, del 

Reg. Consob n. 11971/99 

Ai sensi dell’art. 3 della Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, si 

comunica che la Società si avvale della deroga prevista dagli artt. 70, comma 8, 

e 71, comma 1-bis, del Reg. Consob n. 11971/99 (e s.m.i.). 

 

 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


 

 

 

 

 

 

 

p. 5  

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 settembre 2012, come riportata nel presente comunicato 

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

 
 
Conto Economico 

 
Voce Descrizione

III Trimestre 

2012

III Trimestre 

2011
Variazione 30/09/2012 30/09/2011 Variazione

A. Ricavi lordi 8.169 27.547 (19.378) 25.879 66.358 (40.479)

B. Costi (6.981) (6.748) (233) (26.776) (23.039) (3.737)

C. Amm.ti, sval.ni e acc.to rischi (10.276) (1.346) (8.930) (26.691) (5.202) (21.489)

D.1 Costo del venduto (1.055) (19.338) 18.283 (3.567) (35.318) 31.751

D.2 Allineamento rimanenze a valore di mercato (3.787) 0 (3.787) (10.914) (74) (10.840)

E. Proventi/(oneri) da società collegate e joint venture 86 (839) 925 2.532 (3.783) 6.315

F. Proventi/(oneri) non ricorrenti di ristrutturazione (218) 182 (400) (637) 140 (777)

G.=A.+B.+C.+D.1+D.2+E.+F. Risultato operativo (14.062) (542) (13.520) (40.174) (918) (39.256)

H. Proventi (oneri) finanziari (2.423) (2.258) (165) (7.387) (8.795) 1.408

di cui adeguamento al fair value su derivati (1) 59 (60) (4) 256 (260)

I.= G.+ H. Risultato ante imposte (16.485) (2.800) (13.685) (47.561) (9.713) (37.848)

L. Oneri fiscali n.a. n.a. n.a (8.795) n.a. n.a.

M.=I. +L. Utile/(Perdita) del periodo delle attività in funzionamento (16.485) (2.800) (16.485) (56.356) (9.713) (37.848)

N. Risultato di competenza degli azionisti di minoranza (143) 219 (362) (471) 327 (798)

O.=M.-N. Risultato di competenza del Gruppo (16.342) (3.019) (13.323) (55.885) (10.040) (45.845)  
 
 
 
 
Stato Patrimoniale 
 

Voce Descrizione 30/09/2012 31/12/2011 Variazione 30/06/2012 Variazione

A. Capitale fisso 391.399 443.079 (51.680) 390.655 744

B. Capitale circolante netto 294.052 388.406 (94.354) 305.128 (11.076)

C.=A.+B. CAPITALE INVESTITO 685.451 831.485 (146.034) 695.783 (10.332)

D.1 Patrimonio netto di competenza del gruppo 213.395 269.444 (56.049) 228.491 (15.096)

D.2 Patrimonio netto di competenza degli azionisti di 

minoranza

19.574 20.016 (442) 20.377 (803)

D.=D.1+D.2 Totale patrimonio netto 232.969 289.460 (56.491) 248.868 (15.899)

E. Altre (attività) e passività non correnti 23.335 26.470 (3.135) 14.090 9.245

F. Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo 

termine

429.840 520.504 (90.664) 429.836 4

G. Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 28.940 28.173 767 30.195 (1.255)

H. Disponibilità l iquide ed equivalenti (29.633) (33.122) 3.489 (27.206) (2.427)

I.= F+G+H Totale indebitamento finanziario netto 429.147 515.555 (86.408) 432.825 (3.678)

L.=D.+E.+I. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 685.451 831.485 (146.034) 695.783 (10.332)  
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