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Milano, 19 dicembre 2011 Aedes rende noto, con riferimento al contratto preliminare di vendita del 

100% della partecipazione in Manzoni 65 S.r.l., già comunicato al 

mercato, che lo stesso non sarà eseguito non essendosi verificata la 

condizione sospensiva dell’autorizzazione al cambio di controllo da parte 

della banca finanziatrice. 

 

 La Società comunica, inoltre, che con la cessione al Gruppo Camozzi del 

compendio industriale sito in Via Rubattino, perfezionatasi nei giorni 

scorsi, si è realizzata una fase determinante per il progetto di 

riqualificazione dell’area di Via Rubattino di proprietà dell’omonima 

società controllata. 

  

 Il Gruppo Aedes potrà così procedere alla sottoscrizione della 

Convenzione Quadro con il Comune di Milano e alla presentazione del 

Piano Attuativo del Programma di Riqualificazione Urbana di Via 

Rubattino (di seguito, “PRU”), secondo i contenuti della Variante, 

ratificata dal Comune nel maggio 2011, che ha previsto la trasformazione 

dei diritti volumetrici del PRU originale da industriale-produttivo e 

terziario ad un nuovo mix con prevalente destinazione residenziale.  

  

 La cessione al Gruppo Camozzi, avvenuta ad un prezzo simbolico, è 

stata eseguita conformemente a quanto previsto nel Protocollo d’Intesa, 

siglato nel 2009, in base al quale Rubattino si era resa disponibile alla 

cessione, subordinatamente all’approvazione da parte del Comune di 

Milano di una disciplina urbanistica che consentisse alla società 

trasformazioni urbanistiche tali da garantire alla stessa la conservazione 

dei valori economici e patrimoniali del complesso immobiliare.  

  

 Per effetto della Variante del Programma di Riqualificazione Urbana di 

Via Rubattino, la società potrà realizzare il progetto di riqualificazione 

edificando una Superficie Lorda complessiva di 139.640 mq, a fronte di 

131.648 mq del PRU originario.  
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 L’operazione di cessione non avrà sostanzialmente effetti né sulla 

posizione finanziaria netta né sul conto economico.  

  

 L’Amministratore Delegato, Filippo-Maria Carbonari, dichiara ‹‹è stato 

compiuto un passo fondamentale nel processo di valorizzazione del 

progetto Rubattino stiamo proseguendo nel lavoro di preparazione di 

tutto quando necessario all’approvazione del Piano Integrato di 

Intervento che ci consentirà di passare ad una fase operativa››. 
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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. 
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