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Milano, 2 agosto 2012 Approvata la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 

30 giugno 2012 

 

 Il forte peggioramento della crisi economica e del mercato 

immobiliare ha influito in modo determinante sui risultati della 

Società, portando anche alla necessità di effettuare 

adeguamenti nei valori di alcuni immobili e aree 

  

 Dati di sintesi: 

 Risultato Netto negativo di Euro 39,7 mln, di cui 19,1 mln dovuti a 

svalutazioni immobiliari e 8,9 mln di oneri fiscali, rispetto a una perdita 

di Euro 7,8 mln del primo semestre 2011 

 

 Capitale Investito a Euro 695,8 mln, da Euro 831,5 mln 

 

 Patrimonio Netto a Euro 248,9 mln, da Euro 289,5 mln 

 

 Indebitamento Finanziario Netto a Euro 432,8 mln, in diminuzione di 

Euro 82,8 mln rispetto al 31 dicembre 2011 

 

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

Presidenza di Pio Giovanni Scarsi, ha approvato la Relazione Finanziaria 

Semestrale Consolidata al 30 giugno 2012. 

 Per una migliore comprensione dei dati di sintesi è opportuno evidenziare 

preliminarmente che la Società, per fronteggiare l’aggravarsi della condizione 

dei mercati, nonostante siano stati contenuti i costi ricorrenti - in particolare 

quelli del personale – e perseguendo l’obiettivo di riduzione dell’indebitamento, 

ha dovuto sopportare anche sacrifici economici nella cessione di assets. 

 In un siffatto contesto, il management ha ritenuto opportuno e realistico, già nel 

primo semestre dell’anno, adottare una politica di adeguamento di alcuni 

importanti asset all’andamento del mercato che, ben al di là delle previsioni degli 

anni scorsi, tende a un repricing molto severo, ed ha pertanto provveduto a 
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portare svalutazioni per complessivi Euro 19,1 mln. Ciò avendo peraltro, nel 

contempo, ritenuto opportuno concordare con l’Agenzia delle Entrate 

un’operazione di definitiva sistemazione del contenzioso pendente riferito ai 

passati esercizi, che avrebbe potuto altrimenti esporre a notevoli rischi. 

 Come si vede, si tratta di un complesso di decisioni che vanno a ridurre in 

misura significativa il patrimonio netto aziendale. 

 Di seguito i principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali consolidati: 

I Ricavi lordi si attestano a Euro 17,7 mln. La riduzione è soprattutto riferita ai 

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

complessivi Euro 3,1 mln, che evidenziano una riduzione di Euro 17,1 mln, 

rispetto a Euro 20,2 mln del primo semestre 2011. 

Tali vendite hanno determinato un Margine netto di Euro 0,6 mln (rispetto a 

Euro 4,2 mln dei primi sei mesi del 2011).  

L’attività di trading, nel 2011 manifestatasi principalmente attraverso cessioni di 

rimanenze, nel primo semestre 2012 è stata realizzata mediante la cessione di 

partecipazioni in veicoli immobiliari. Benché la voce Ricavi lordi presenti una 

considerevole riduzione, in realtà le vendite conseguite hanno avuto un valore 

intrinseco ampiamente superiore, essendo il controvalore immobiliare degli 

asset oggetto di cessione al 30 giugno 2012 pari a Euro 125,9 mln, molto 

superiore rispetto a Euro 20,2 mln realizzati del primo semestre 2011. 

I Ricavi per affitti e riaddebiti a conduttori si attestano a Euro 7,9 mln, 

rispetto a Euro 8,4 mln al 30 giugno 2011. 

I Ricavi per prestazioni di servizi ammontano a Euro 4,7 mln, in diminuzione 

rispetto a Euro 6,2 mln del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. 

I Costi si attestano a Euro 19,8 mln rispetto a Euro 16,3 mln del primo semestre 

2011. L’aumento netto è la risultante di minori costi ripetitivi, in particolare del 

personale, e maggiori costi generati da operazioni non ripetibili tra cui la 

minusvalenza di Euro 3,0 mln sulla cessione della partecipazione in Mission 

Street Master Holding CO LCC.  

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti rischi si attestano nel 

complesso a Euro 16,4 mln, rispetto a Euro 3,9 mln del 30 giugno 2011. 

L’incremento è interamente riferibile alle svalutazioni di investimenti immobiliari 
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(Euro 12,0 mln), che si aggiungono agli Euro 7,1 mln di svalutazioni degli 

immobili iscritti tra le rimanenze, non presenti nel primo semestre 2011. 

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

positiva per Euro 2,4 mln, rispetto al saldo negativo di Euro 2,9 mln dei primi sei 

mesi del 2011. Il miglioramento è stato generato, in particolare, dalle vendite di 

immobili effettuate dai fondi Dante Retail e Boccaccio. 

Il Risultato operativo è negativo per Euro 26,1 mln, rispetto alla perdita di Euro 

0,4 mln del primo semestre 2011. 

La gestione finanziaria evidenzia Oneri finanziari netti per Euro 5,0 mln, 

rispetto a Euro 6,5 mln del corrispondente periodo del 2011. La differenza è 

ascrivibile ad un insieme di fattori tra cui minori effetti cambi negativi, un’ulteriore 

discesa dei tassi base e un minor indebitamento medio di periodo. 

Il Risultato ante imposte è negativo per Euro 31,1 mln, rispetto a Euro 6,9 mln 

al 30 giugno 2011. 

La voce Imposte include oneri per Euro 8,9 mln, rispetto a Euro 0,7 mln nel 

medesimo periodo del precedente esercizio. Il risultato è stato determinato dalla 

necessità di svalutare un credito d’imposta di Euro 6,7 mln a seguito dell’entrata 

in vigore della L.14/2012 che ha prorogato i termini concessi per l’uso 

edificatorio delle aree fabbricabili di cui alla L.266/2005; nonché, dalla chiusura 

dei contenziosi con l’Agenzia delle Entrate che hanno determinato un onere 

complessivo netto di Euro 1,9 mln. 

Il Risultato Netto si attesta dunque a un valore negativo di Euro 39,7 mln. 

Il Capitale investito è pari a Euro 695,8 mln (Euro 831,5 mln al 31 dicembre 

2011), mentre il Patrimonio netto si attesta a Euro 248,9 mln (Euro 289,5 mln 

al 31 dicembre 2011). 

L’Indebitamento finanziario netto consolidato si attesta a Euro 432,8 mln, in 

diminuzione rispetto alla fine del precedente esercizio (Euro 515,6 mln), quale 

differenza tra debiti lordi per Euro 460,0 mln e depositi bancari, pari a Euro 27,2 

mln. Il netto miglioramento è dovuto principalmente alla cessione della 

partecipazione in Turati Properties S.r.l.. 
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Il valore di mark-to-market dei contratti di copertura dal rischio di variazione dei 

tassi di interesse, per un nozionale complessivo di Euro 12,5 mln, è positivo per 

1 migliaio di Euro. 

Eventi di rilievo del periodo 

In data 6 marzo 2012 è stato eseguito un aumento di capitale nella controllata 

F.D.M. S.A. in seguito al quale Aedes International S.A. è risultata titolare del 

100% del capitale sociale della stessa. 

In data 21 marzo 2012 prima e in data 27 giugno 2012 poi, il Consiglio di 

Amministrazione di Aedes S.p.A. - in un’ottica di semplificazione del Gruppo - ha 

approvato il progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di Aedes 

International S.A. in Aedes S.p.A.; (ii) il Progetto di fusione per incorporazione in 

Aedes S.p.A. di: Aedes Financial Services S.r.l., Actea S.r.l., Aedilia Quattro 

S.r.l. in liquidazione, Ariosto S.r.l. e Corso 335 S.r.l.; (iii) il Progetto di fusione per 

incorporazione in Aedes S.p.A. di Iupiter S.r.l.. Inoltre, sono state eseguite le 

operazioni di fusione per incorporazione di Aedilia Due S.r.l. e Diaz Immobiliare 

S.r.l. in P9 S.r.l. 

In data 30 aprile 2012 l’Assemblea degli Azionisti ha provveduto a nominare il 

Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2012-2015. In 

data 2 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A ha 

deliberato la nomina di Pio Giovanni Scarsi alla carica di Presidente e la nomina 

di Giuseppe Roveda alla carica di Amministratore Delegato. 

In data 7 maggio 2012 si è concluso con sentenza del Tribunale di Milano 

pienamente favorevole ad Aedes, il giudizio di impugnativa del Bilancio 2009 

promossa da PR.IM. S.p.A. 

In data 24 maggio 2012 si è conclusa, sulla base di un Enterprise Value di circa 

Euro 116 mln, la cessione del capitale sociale della Turati Properties S.r.l., 

proprietaria dell’immobile sito a Roma in via Vittorio Veneto 96. Con tale 

operazione il Gruppo Aedes ha realizzato una riduzione dell’indebitamento 

bancario di circa Euro 84 mln con un effetto positivo di cassa al closing di Euro 

1,6 mln. La parte residua del prezzo, pari a Euro 30,6 mln, sarà corrisposta in 

via dilazionata, assistita da garanzia bancaria a prima richiesta emessa da un 

primario Istituto di Credito. 
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In data 26 giugno 2012 la controllata Aedes US LLC ha concluso la cessione 

del 27,6549% detenuta in Mission Street Master Holding Co LLC, titolare 

dell’80% della società che ha realizzato lo sviluppo di un importante progetto in 

San Francisco. Il corrispettivo della vendita avvenuta al prezzo di USD 28,5 mln, 

a fronte di un book value di USD 33,0 mln, è stato pagato quanto a USD 15,0 

mln al closing mentre la rimanente parte di USD 13,5 mln, per il cui pagamento 

sono state ottenute garanzie reali e personali, verrà incassata in un’unica 

soluzione entro il 15 dicembre 2012. Con l’incasso della prima parte del prezzo, 

Aedes US LLC ha provveduto inoltre all’integrale rimborso del residuo 

indebitamento di USD 8,0 mln verso Aareal Capital Corporation. 

Il 27 giugno 2012 si è perfezionato l’accordo concluso tra Aedes S.p.A. e 

alcune società dalla stessa controllate con l’Agenzia delle Entrate, al fine di 

raggiungere una definizione globale, in un’ottica di sistemazione complessiva e 

di mera deflazione del contenzioso, volta ad eliminare la significativa situazione 

di incertezza correlata ai possibili impatti negativi sulla posizione patrimoniale 

del Gruppo, nonché sulla base di una valutazione ponderata costi-benefici. 

Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura del semestre. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il deterioramento del contesto economico, associato alla 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 registrato nei primi sei mesi 

dell’anno, che troverà probabilmente replica di entità non sostanzialmente 

inferiore nei dati del secondo semestre, rappresenta l’inevitabile conseguenza di 

un sistema che fatica a trovare una nuova posizione di equilibrio. 

L’attività del Gruppo Aedes, orientata alla generazione di stabili ricavi operativi  

puntando al contempo a una sempre più equilibrata struttura dei costi, risentirà – 

presumibilmente – del contesto sopra descritto anche nel secondo semestre, 

con un risultato economico che permane in area negativa. 

Prosegue 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. 
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Continuerà 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. 

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

sarà 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. 

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, il 

Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. ha altresì deliberato di avvalersi 

della deroga prevista dagli artt. 70, comma 8, e 71, comma 1-bis, del Reg. 

Consob n. 11971/99 (e s.m.i.) a far data dalla loro entrata in vigore (6 agosto 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investor Relations 

02 62431  

 
 
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. 



 

 

 

 

 

 

 

p. 7  

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 
giugno 2012, come riportata nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle 
scritture contabili. 

 

Conto Economico 

 

 
 

Stato Patrimoniale 
 

 

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

A. Ricavi lordi 17.710 38.811 76.137

B. Costi (19.795) (16.291) (35.966)

C. Amm.ti, sval.ni e acc.to rischi (16.415) (3.856) (10.614)

D.1 Costo del venduto (2.512) (15.980) (37.306)

D.2 Allineamento rimanenze a valore di mercato (7.127) (74) (4.730)

E. Proventi/(oneri) da società collegate e joint venture 2.446 (2.944) (12.693)

F. Proventi/(oneri) non ricorrenti di ristrutturazione (419) (42) 274

G.=A.+B.+C.+D.1+

D.2+E.+F.
Risultato operativo (26.112) (376) (24.898)

H. Proventi (oneri) finanziari (4.964) (6.537) (12.734)

di cui adeguamento al fair value su derivati (3) 197 342

I.= G.+ H. Risultato ante imposte (31.076) (6.913) (37.632)

L. Imposte (8.920) (735) (2.269)

M.=I. +L.
Utile/(Perdita) del periodo delle attività in 

funzionamento
(39.996) (7.648) (39.901)

N. Risultato di competenza degli azionisti di minoranza (328) 108 (1.050)

O.=M.-N. Risultato di competenza del Gruppo (39.668) (7.756) (38.851)

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

A. Capitale fisso 390.655 443.079 467.209

B. Capitale circolante netto 305.128 388.406 412.813

C.=A.+B. CAPITALE INVESTITO 695.783 831.485 880.022

D.1 Patrimonio netto di competenza del gruppo 228.491 269.444 297.684

D.2 Patrimonio netto di competenza degli azionisti di minoranza 20.377 20.016 21.263

D.=D.1+D.2 Patrimonio netto consolidato 248.868 289.460 318.947

E. Altre attività e passività non correnti 14.090 26.470 25.890

F. Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo termine 429.836 520.504 516.907

G. Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 30.195 28.173 62.382

H. Disponibilità l iquide ed equivalenti (27.206) (33.122) (44.104)

I.= F.+G.+H. Indebitamento finanziario netto 432.825 515.555 535.185

L.=D.+E.+I. FONTI DI FINANZIAMENTO 695.783 831.485 880.022
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