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Milano, 8 aprile 2013 Risultati delle perizie di stima sul patrimonio immobiliare del 

Gruppo 

Stato di attuazione del Piano Industriale  

Il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. (la “Società”), riunitosi in data 

odierna, ha analizzato i contenuti del rapporto completo e definitivo di 

valutazione del patrimonio immobiliare del Gruppo predisposto dall’esperto 

indipendente, nonché gli esiti delle ulteriori perizie di altro primario esperto 

indipendente che, in esecuzione delle delibere assunte nel corso della riunione 

consiliare del 12 marzo 2013, è stato incaricato di valutare nuovamente taluni 

principali cespiti immobiliari del Gruppo.  

Come già comunicato al Mercato ad esito della riunione consiliare in data 12 

marzo 2013, tale ulteriore attività di valutazione del patrimonio immobiliare del 

Gruppo si è resa opportuna in considerazione, in particolare, degli esiti 

preliminari delle valutazioni del portafoglio immobiliare del Gruppo svolte dal 

primo esperto indipendente, che hanno evidenziato significativi scostamenti 

rispetto al 2011 in termini di valore di mercato dei suddetti immobili. Le stime del 

valore di mercato degli immobili oggetto di ulteriore valutazione a cura del nuovo 

perito sono in linea e sostanzialmente confermano le valutazioni già effettuate 

da parte del primo esperto indipendente. 

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto preso atto e adottato, ai fini della 

predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 

31 dicembre 2012, gli esiti delle perizie valutative predisposte dal primo esperto 

indipendente. 

In particolare, da tale attività di valutazione è emerso che il valore di mercato 

complessivo del patrimonio immobiliare consolidato del Gruppo al 31 dicembre 

2012 è pari circa a 412,8 milioni di Euro, rispetto a circa 646,8 milioni di Euro al 

31 dicembre 2011, a parità di perimetro. In conseguenza di tale riduzione del 

valore di mercato del patrimonio immobiliare del Gruppo, la Società potrebbe 

trovarsi nella fattispecie prevista dall’art. 2446 del codice civile, così come altre 

società del Gruppo.  
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Come noto, il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad approvare la 

Relazione Finanziaria Annuale e il bilancio consolidato per l’esercizio 2012 della 

Società il prossimo 26 aprile 2013. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di dare mandato 

all’Amministratore Delegato di proseguire nel processo di rivisitazione critica del 

vigente piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare e di 

definire quanto prima, anche in considerazione della perdurante situazione di 

crisi del mercato di riferimento e della situazione di tensione finanziaria della 

Società, le linee guida del nuovo piano industriale della Società e del Gruppo - 

che recepisca tra l’altro gli esiti di tali perizie valutative – nonché l’annessa 

manovra finanziaria, quest’ultima da predisporsi con l’ausilio dell’advisor 

finanziario incaricato.  
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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. 
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