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Milano, 27 giugno 2012 ■ Accordo con Agenzia delle Entrate 

 ■ Cessione della partecipazione in Mission Street Master 

Holding Co. LLC 

 ■ Vendita dell’unità immobiliare di Piazza Diaz 

 ■ Operazioni di fusione per incorporazione di società 

interamente controllate 

 

 Concluso accordo con Agenzia delle Entrate 

 Aedes informa di aver concluso con l’Agenzia delle Entrate un accordo per la 

definizione dei principali contenziosi e delle verifiche fiscali in corso su Aedes 

S.p.A. e sulle altre società del Gruppo. 

 

 L’accordo è stato sottoscritto 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. 

 

 Nella predetta prospettiva di raggiungere una adesione globale, la definizione è 

stata sin da subito estesa anche alle annualità non ancora accertate o verificate 

che risultavano potenzialmente interessate dai rilievi formulati per le annualità 

precedenti. 

 

 La Società è stata assistita dagli studi Vitali Romagnoli Piccardi e Associati e 

Biscozzi Nobili. 

 

 Ceduta la partecipazione in Mission Street Master Holding Co. LLC. 

 Rimborsato il debito verso Aareal Capital Corporation 

 Aedes informa che 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. 
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 Con l’incasso della prima parte del prezzo, Aedes US LLC ha provveduto inoltre 

all’integrale rimborso del residuo indebitamento di USD 8,0 milioni verso Aareal 

Capital Corporation. 

 

 Vendita dell’unità immobiliare di Piazza Diaz 

 Si rende noto che la controllata P9 S.r.l. ha perfezionato la vendita dell’unità 

immobiliare sita a Milano in Piazza Diaz per un corrispettivo di euro 925 mila 

euro oltre IVA, con un effetto di cassa pari al prezzo. 

 

 Operazioni di fusione per incorporazione di società interamente 

controllate 

 Si comunica, altresì, che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di 

Aedes S.p.A. ha deliberato, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale e dell’art. 

2505 del cod. civ., le seguenti operazioni di fusione per incorporazione 

nell’Emittente di società da quest’ultima interamente controllate, approvando 

quindi (i) il Progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di Aedes 

International SA in Aedes S.p.A.; (ii) il Progetto di fusione 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. e Corso 335 S.r.l.; (iii) il Progetto di 

fusione per incorporazione in Aedes S.p.A. di Iupiter S.r.l. 

 

 Tali operazioni, già comunicate al mercato, rientrano nell'ambito di un'ulteriore 

fase del programma di ristrutturazione e semplificazione del Gruppo che ha 

come obiettivo quello di assicurare al medesimo una maggiore efficienza della 

struttura societaria sotto il profilo economico, gestionale e finanziario. 

 

 L’esecuzione delle fusioni consentirà di concentrare nella Capogruppo il 

patrimonio immobiliare delle società controllate e, accorciando la catena di 

controllo, di conseguire maggiore snellezza decisionale e significativi risparmi di 

costi. 

 

 La Società metterà a disposizione del pubblico i verbali delle deliberazioni di 

fusione adottate dal Consiglio di Amministrazione e le informazioni prescritte in 

ottemperanza, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa, anche 

regolamentare, vigente. 

  

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. 
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