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Milano, 9 novembre 2011 Approvato il Resoconto intermedio sulla gestione al 30 

settembre 2011 

 - Ricavi Lordi con un aumento a Euro 66,4 mln (+78% 

rispetto al 30 settembre 2010), in gran parte dovuto alle 

vendite di rimanenze immobiliari  

 - Costi diminuiti a Euro 23,0 mln (-28,5%) 

 - Risultato Operativo negativo di Euro 0,9 mln  ma in 

miglioramento di Euro 4,8 mln, così come la perdita netta 

ridotta a Euro 9,7 mln (in miglioramento del 27,5%) 

 - Il risultato include Euro 1,9 mln di oneri fiscali e 

svalutazioni su partecipazioni connesse alla mutata 

normativa fiscale sui fondi immobiliari. Superiore al 35% il 

miglioramento del risultato netto a parità di regime fiscale 

 - Capitale Investito a Euro 863,1 mln da Euro 908,3 mln al 

31 dicembre 2010 

 - Indebitamento Finanziario Netto a Euro 521,3 mln in 

riduzione di Euro 29,6 mln rispetto al 31 dicembre 2010 

 Angelo Testori nominato nuovo Consigliere 

 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 2011. 

 I risultati al termine dei primi nove mesi del 2011 evidenziano dati positivi e in 

crescita rispetto ai precedenti esercizi. Particolarmente rilevante appare la 

ripresa delle vendite frazionate di immobili iscritti nelle rimanenze, di cui il 
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Gruppo è rientrato in possesso a seguito dello scioglimento delle joint ventures 

avvenuto nel 2010. 

Di seguito i principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali consolidati 

contenuti nel Rendiconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2011, non 

oggetto di revisione contabile: 

 

I Ricavi lordi raggiungono Euro 66,4 mln (in aumento del 78,5%, rispetto ai 

Euro 37,2 mln al 30 settembre 2010). La crescita è soprattutto riferita ai Ricavi 

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

Euro 40,9 mln. Tali vendite hanno determinato un Margine netto di Euro 5,6 

mln (rispetto a Euro 1,1 mln dei primi nove mesi del 2010) pari al 13,7% circa 

dei ricavi di vendita. I Ricavi per affitti e riaddebiti a conduttori risultano 

sostanzialmente invariati a Euro 12,5 mln. I Ricavi per prestazioni di servizi 

(Euro 8,7 mln rispetto a Euro 13,0 mln nel corrispondente periodo dell’esercizio 

precedente) evidenziano una flessione, prevalentemente connessa alla 

registrazione nel precedente esercizio di proventi da attività di agency prestate 

ai fondi Petrarca e Boccaccio, nonché alla cessione di Agorà S.r.l. (che aveva 

registrato una flessione dei propri ricavi anche durante il periodo di 

consolidamento) e, in parte residuale, a un minor fatturato di Aedes S.p.A. a 

seguito dello scioglimento di alcune joint ventures. 

 

I Costi si riducono del 28,5% circa ed ammontano a Euro 23,0 mln (da Euro 

32,2 mln nei primi nove mesi 2010). Tale decremento è riferibile principalmente 

a minori costi per Prestazioni di servizi, ridotti a Euro 9,5 mln da Euro 13,7 mln 

nei primi nove mesi 2010, quando si erano registrati costi di retrocessione a 

strutture di vendita esterne di parte delle agency fees sulla cessione di immobili 

del Fondo Boccaccio e del Fondo Petrarca; a minori Costi del personale pari a 

Euro 5,8 mln al 30 settembre 2011 con una riduzione di oltre il 30%, quale 

conseguenza della minor numero medio di dipendenti anche a seguito della 

cessione della società Agorà S.r.l.; e a minori Oneri diversi di gestione ridotti a 

Euro 0,6 mln da Euro 4,2 mln, grazie alla politica di controllo dei costi attuata dal 

management. 

 

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti rischi si attestano nel 

complesso a Euro 5,2 mln, in riduzione rispetto al medesimo periodo del 

precedente esercizio (Euro 5,9 mln).  

 

Le svalutazioni, interamente riferite a crediti commerciali verso clienti terzi, si 

riducono da Euro 1,9 mln a Euro 1,6 mln. 

 

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

negativa per Euro 3,8 mln, rispetto al saldo negativo di Euro 0,3 mln dei primi 

nove mesi del 2010. Il dato è stato influenzato da svalutazioni per complessivi  
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Euro 1,9 mln, che rappresentano la migliore stima degli effetti della nuova 

normativa sulla fiscalità dei fondi immobiliari  (Decreto legge 70/2011). 

 

Il Risultato operativo è negativo per Euro 0,9 mln ma con un miglioramento di 

4,9 milioni di Euro rispetto alla perdita di 5,8 milioni di Euro al 30 settembre 

2010. 

 

La gestione finanziaria evidenzia Oneri finanziari netti per Euro 8,8 mln, 

rispetto agli Euro 7,6 mln del corrispondente periodo dell’esercizio 2010, con un 

incremento di Euro 1,2 mln, sostanzialmente riconducibile all’aumento dei tassi 

base sull’indebitamento. 

 

Il Risultato ante imposte è negativo per Euro 9,7 mln, in miglioramento rispetto 

al risultato negativo di Euro 13,4 mln al 30 settembre 2010. Il risultato di 

competenza del Gruppo si attesta a un valore negativo di Euro 10,0 mln, contro 

una perdita di Euro 13,5 mln a settembre 2010. 

 

Il Capitale investito è pari a Euro 863,1 mln (Euro 908,3 mln al 31 dicembre 

2010), mentre il Patrimonio netto si attesta a Euro 317,3 mln (Euro 328,5 mln 

al 31 dicembre 2010). 

 

L’Indebitamento finanziario netto consolidato si attesta a Euro 521,3 mln, in 

riduzione di Euro 30,0 mln da Euro 550,9 mln al 31 dicembre 2010. La voce è 

riferibile alla differenza tra debiti lordi per Euro 567,8 mln e depositi bancari, pari 

a Euro 46,5 mln.  

 

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

interesse per complessivi Euro 26,5 mln di nozionale. Il valore di mark-to-market 

di tali strumenti è negativo per Euro 0,081 mln al 30 settembre 2011. 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Conclusa nel 2009 l’operazione di ristrutturazione finanziaria e patrimoniale, 

prosegue l’attività di rilancio industriale del Gruppo Aedes, orientata a dare un 

forte impulso alla generazione di stabili ricavi operativi contenendo al massimo 

la struttura dei costi. 

 

Il 2011 è un anno in cui si completeranno importanti fasi del processo di 

riorganizzazione avviato nel 2009 e si prospetta dunque l’anno in cui il Gruppo, 

dopo aver consolidato un percorso di stabile controllo dei costi, ha creato 

premesse importanti per realizzare in futuro un ritorno alla redditività. 

 

Il risultato economico, sebbene ancora in perdita, evidenzia segnali di ulteriore 

miglioramento rispetto agli esercizi precedenti. In particolare potrà ancora 
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beneficiare di ricavi ricorrenti grazie alle attività di messa a reddito realizzate nel 

recente passato e alle vendite frazionata di immobili, acquisiti con lo 

scioglimento delle joint ventures non strategiche; di ricavi non ricorrenti derivanti 

da operazioni di cessione di asset non core; nonché della riduzione dei costi 

operativi generata dalle attività di riorganizzazione della struttura compiute negli 

esercizi precedenti e proseguite nel corso del 2011. 

 

L’attività di semplificazione della struttura di partecipazioni proseguirà ancora nel 

corso del presente e del prossimo esercizio e sarà 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. 

 

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

sarà ancora concentrato nello sforzo di riportare, nel breve termine, la Società al 

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

soddisfazione di tutti gli stakeholders 

 

Quanto all’area di Via Rubattino, in seguito alla sottoscrizione dell’Atto 

Modificativo all’Accordo di Programma per l’attuazione del PRU Rubattino, 

ratificato dalla Giunta del Comune di Milano in data 6 maggio 2011 e pubblicata 

sul BURL il 29 luglio 2011, è stata avviata la progettazione del Piano attuativo 

che dovrà recepire le finalità ed i contenuti dell’Atto modificativo stesso. La 

proposta di Piano, secondo quanto previsto dalla procedura di variante, dovrà 

essere presentata al Comune entro la fine del mese di gennaio 2012.  

 

Angelo Testori nominato nuovo Consigliere 

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di integrare il numero dei consiglieri, ha 

cooptato alla carica di Amministratore il Signor Angelo Testori. 

 

Angelo Testori vanta un’esperienza di oltre trent’anni nel campo bancario. È 

stato, tra l’altro, direttore generale del Credito Lombardo, vice direttore generale 

della Banca Nazionale dell’Agricoltura, vice direttore e condirettore generale 

vicario della Banca Antonveneta, presidente di Banca Network Investimenti SpA 

e di Bipielle Previdenza SpA. È stato, inoltre, consigliere di amministrazione in 

società immobiliari e di gestione del risparmio. 

 

È amministratore non esecutivo e indipendente, la sussistenza del requisito di 

indipendenza è stata valutata dal Consiglio di Amministrazione con riferimento 

sia all'art. 148 D.Lgs n. 58/98, sia all'art. 3 del Codice di Autodisciplina, sulla 

base delle dichiarazioni e attestazioni rese dallo stesso cooptato. 
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Il curriculum vitae è disponibile sul sito internet www.aedesgroup.com nella 

sezione Investor Relations - Corporate Governance. 

 

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. 

http://www.aedesgroup.com/
mailto:investor.relations@aedes-immobiliare.com
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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 2011, come riportata nel presente comunicato 

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

Conto Economico 
 

Voce Descrizione III Trimestre 2011 III Trimestre 2010 Variazione 30/09/2011 30/09/2010 Variazione

A. Ricavi lordi 27.547 10.637 16.910 66.358 37.223 29.135

B. Costi (6.748) (9.113) 2.365 (23.039) (32.220) 9.181

C. Amm.ti, sval.ni e acc.to rischi (1.346) (868) (478) (5.202) (5.875) 673

D.1 Costo del venduto (19.338) (2.080) (17.258) (35.318) (4.740) (30.578)

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

E. Proventi/(oneri) da società collegate e joint 

venture

(839) 285 (1.124) (3.783) (251) (3.532)

F. Proventi/(oneri) non ricorrenti di ristrutturazione 182 (116) 298 140 104 36

G.=A.+B.+C.+D.1+D.2+E.+F. Risultato operativo (542) (1.255) 713 (918) (5.759) 4.841

H. Proventi (oneri) finanziari (2.258) (3.836) 1.578 (8.795) (7.633) (1.162)

di cui adeguamento al fair value su derivati 59 198 (139) 256 176 80

I.= G.+ H. Risultato ante imposte (2.800) (5.091) 2.291 (9.713) (13.392) 3.679

L. Imposte n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

M.=I. +L.

Utile/(Perdita) del periodo delle attività in 

funzionamento

(2.800) (5.091) 2.291 (9.713) (13.392) 3.679

N.

Risultato di competenza degli azionisti di 

minoranza
219 187 32 327 105 222

O.=M.-N. Risultato di competenza del Gruppo (3.019) (5.278) 2.259 (10.040) (13.497) 3.457  
 
 
Stato Patrimoniale 
 

 Voce Descrizione 30/09/2011 31/12/2010 Variazione 30/09/2010 Variazione

A. Capitale fisso 465.846 475.180 (9.334) 522.371 (56.525)

B. Capitale circolante netto 397.278 433.114 (35.836) 413.336 (16.058)

C.=A.+B. CAPITALE INVESTITO 863.124 908.294 (45.170) 935.707 (72.583)

D.1 Patrimonio netto di competenza del gruppo 295.923 305.884 (9.961) 347.725 (51.802)

D.2 Patrimonio netto di competenza degli azionisti di 

minoranza

21.408 22.581 (1.173) 23.003 (1.595)

D.=D.1+D.2 Totale patrimonio netto 317.331 328.465 (11.134) 370.728 (53.397)

E. Altre (attività) e passività non correnti 24.487 28.952 (4.465) 16.211 8.276

F. Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo 

termine

517.776 534.358 (16.582) 554.438 (36.662)

G. Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 50.066 60.329 (10.263) 42.443 7.623

H. Disponibilità l iquide ed equivalenti (46.536) (43.810) (2.726) (48.113) 1.577

I.= F+G+H Totale indebitamento finanziario netto 521.306 550.877 (29.571) 548.768 (27.462)

L.=D.+E.+I. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 863.124 908.294 (45.170) 935.707 (72.583)  
 
 
 
 
 


