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Milano, 25 marzo 2011 

Approvato il Progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2010 

 

Raggiunti con successo importanti obiettivi strategici 

connessi allo scioglimento di joint venture e riacquisto della 

piena proprietà di asset ‘core’ 

 

Di seguito i principali indicatori economici, finanziari e 

patrimoniali consolidati: 

 

 Ricavi, al netto del costo del venduto, pari a Euro 43,2 

milioni in aumento rispetto a Euro 41,6 milioni 

dell’esercizio 2009, grazie in particolare alla ripresa 

delle attività di vendita frazionata di immobili a 

destinazione prevalentemente residenziale 

 Costi operativi pari a Euro 43,0 milioni, con una 

riduzione del 15% rispetto a Euro 50,5 milioni nel 2009, 

(e del 40% rispetto al dato di Euro 71,3 milioni del 

2008), grazie alla prosecuzione delle azioni intraprese 

dall’azienda per ridurre il costo del personale e i costi 

di funzionamento 

 Svalutazioni e accantonamenti a fondi rischi per 

complessivi Euro 8,9 milioni (Euro 31,2 milioni al 31 

dicembre 2009) dovuti principalmente a svalutazioni di 

crediti commerciali e di parte di avviamenti di società 

controllate; oneri da società collegate e joint venture 

per Euro 22,7 milioni (Euro 4,3 milioni positivo nel 

2009) connessi ad adeguamenti al presumibile valore 

di realizzo 
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 Oneri finanziari netti per Euro 11,7 milioni rispetto a 

Euro 9,5 milioni nell’esercizio 2009 

 Risultato di competenza di Gruppo negativo per Euro 

54,7 milioni, in ulteriore miglioramento rispetto alla 

perdita di Euro 84,6 milioni a fine 2009 e alla perdita di 

Euro 310,7 milioni a fine 2008 

 Indebitamento finanziario netto a Euro 550,9 milioni 

rispetto a Euro 403,4 milioni al 31 dicembre 2009, 

principalmente per effetto dello scioglimento di joint 

venture non strategiche. A parità di perimetro 

l’indebitamento non ha subito modificazioni 

 Capitale Investito netto a Euro 908,3 milioni da Euro 

800,5 milioni al 31 dicembre 2009) 

 Patrimonio netto a Euro 328,5 milioni (Euro 380,3 

milioni a fine 2009) 

   

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

presidenza di Giuseppe Grassano, ha approvato il Progetto di Bilancio 

d’esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010, redatti secondo i 

principi contabili internazionali IAS/IFRS, che verrà sottoposto all’Assemblea 

degli Azionisti prevista per il 29 aprile 2011 e per il 30 Aprile 2011 (in seconda 

convocazione).  

 

Il Progetto di Bilancio, redatto utilizzando i criteri che ritengono soddisfatto il 

principio della continuità aziendale, recepisce il consolidamento degli effetti di 

riduzione dei costi già avviato nel corso dell’esercizio precedente e i primi effetti 

delle operazioni strategiche di scioglimento delle joint venture e di riacquisto 

della piena proprietà di immobili ‘core’ con una crescita del capitale investito di 

oltre Euro 108 milioni a Euro 908,3 milioni. 

 

L’esercizio 2010 pur risentendo ancora della situazione di crisi a livello mondiale 

sia dei mercati finanziari, sia del settore immobiliare, registra alcuni segnali di 

inversione di tendenza. 

Il Gruppo Aedes ha da un lato proseguito il proprio impegno per l’esecuzione 

del Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione della società e 
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attestato da un Perito Indipendente, sulla base dell’art. 67 della legge 267, e 

dall’altro posto le basi per una rapida ripresa della redditività del business. 

In particolare, gli sforzi sono stati focalizzati nel completamento delle attività di 

riorganizzazione industriale finalizzata all’efficientamento del modello di 

business in investor and service company, attraverso la risoluzione di joint 

venture non più strategiche per lo sviluppo aziendale (si vedano lo scioglimento 

delle JV con i gruppi Operae e Cordea Savills e Risanamento, già comunicate 

al mercato), al fine di potere disporre pienamente e direttamente degli 

investimenti ritenuti core. Sono stati, inoltre, definiti accordi transattivi con la 

maggior parte dei fornitori con uno scaduto significativo e che avevano già 

posto in essere azioni esecutive di recupero. Infine, è stata avviata una 

importante riorganizzazione interna per rendere maggiormente efficiente la 

struttura aziendale. In tal senso, i costi operativi si attestano a Euro 43,0 milioni, 

con un decremento di Euro 7 milioni rispetto al 31 dicembre 2009 e di Euro 27 

milioni rispetto a fine 2008. 

 

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

 

I ricavi, al netto del costo del venduto, si attestano a Euro 43,2 milioni in 

leggero aumento rispetto a Euro 41,6 milioni al 31 dicembre 2009. Il costo del 

venduto è pari a Euro 11,7 milioni (Euro 240 mila al 31 dicembre 2009) e si 

riferisce principalmente alla cessione di immobili a destinazione 

prevalentemente residenziale.  

Si evidenziano ricavi per affitti e riaddebiti a conduttori per Euro 17,5 milioni 

in crescita rispetto a Euro 16,1 milioni a fine dicembre 2009. Tale crescita è 

principalmente imputabile alla messa a reddito di un immobile a Milano. I ricavi 

per prestazioni di servizi si riducono a Euro 16,7 milioni (Euro 20,3 milioni a 

fine 2009), a seguito principalmente dello scioglimento di alcune joint venture 

non strategiche. Si segnala, peraltro, che una quota significativa di commissioni 

maturate nei confronti di queste ultime era stata svalutata a seguito della 

riconosciuta inesigibilità delle somme corrispondenti. Il margine netto 

realizzato dalla vendita di immobili iscritti nell’attivo circolante è positivo 

per Euro 3,1 milioni (Euro 37 mila a fine 2009), grazie alla vendita di immobili a 

destinazione prevalentemente residenziale. I proventi da alienazione di 

partecipazione immobiliare crescono a Euro 4,2 milioni (Euro 2,3 milioni al 

31 dicembre 2009), principalmente grazie alle cessioni di partecipazioni 

precedentemente detenute in joint venture. 
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I costi operativi si riducono del 15% a Euro 43,0 milioni da Euro 50,5 milioni a 

fine 2009 ed Euro 71,3 milioni a fine dicembre 2008, come effetto della 

prosecuzione dell’attività di contenimento dei costi e del piano di riduzione 

dell’organico.   

 

Gli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti rischi si attestano a Euro 

14,7 milioni (Euro 37,2 milioni al 31 dicembre 2009).  

In particolare, gli ammortamenti sono pari a Euro 5,8 milioni (Euro 6,0 milioni 

nel 2009), gli accantonamenti per rischi sono pari a Euro 3,1 milioni (Euro 4,5 

milioni nel 2009) e le svalutazioni di crediti e di parte dell’avviamento di una 

controllata, si attestano a Euro 5,8 milioni (Euro 26,7 milioni nel 2009).   

 

Gli oneri da società collegate e jv si attestano a Euro 22,7 milioni rispetto a 

un provento di Euro 4,3 milioni al 31 dicembre 2009, a seguito principalmente 

dell’adeguamento delle partecipazioni in investimenti esteri al loro presumibile 

valore di realizzo. La voce proventi/oneri non ricorrenti di ristrutturazione 

evidenzia oneri per Euro 208 mila a fronte di Euro 9,2 milioni a fine 2009, 

essendo ormai pressoché completata l’attività di riorganizzazione.  

 

Il risultato operativo è negativo per Euro 43,2 milioni in miglioramento rispetto 

ad un valore negativo di Euro 64,7 milioni a fine 2009. 

 

La gestione finanziaria evidenzia oneri finanziari per Euro 11,7 milioni (Euro 

9,5 milioni registrati nel 2009).  

 

Il risultato ante imposte è pari ad un valore negativo di Euro 55,0 milioni 

rispetto ad un valore negativo di Euro 74,2 milioni nel 2009. 

 

L’esercizio 2010 chiude con una perdita netta di Gruppo pari a Euro 54,7 

milioni, ridotta rispetto alla perdita di Euro 84,6 milioni nel 2009. 

 

Il capitale investito è pari a Euro 908,3 milioni (Euro 800,5 milioni al 31 

dicembre 2009). 

 

Il patrimonio netto consolidato si attesta a Euro 328,5 milioni da Euro 380,3 

milioni al 31 dicembre 2009.  
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L’indebitamento finanziario netto consolidato risulta pari a Euro 550,9 

milioni, rispetto a Euro 403,4 milioni al 31 dicembre 2009, quale differenza tra 

debiti lordi per Euro 594,7 milioni e depositi bancari pari a Euro 43,8 milioni. 

L’indebitamento è per circa l’85% espresso in tasso variabile. 

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

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

market di tali strumenti è negativo per Euro 0,3 milioni, alla data del 31 

dicembre 2010. 

 

Il patrimonio immobiliare in gestione passa da Euro 3,5 miliardi al 31 

dicembre 2009 a Euro 2,9 miliardi a fine 2010. Tale diminuzione è da attribuire 

principalmente alla scadenza di contratti di gestione commerciale, nonché al già 

richiamato scioglimento delle joint venture avvenuto nel corso dell’anno ed 

infine alla cessione di immobili da parte di fondi immobiliari.  

 

Il NAV si attesta a Euro 414,8 milioni, pari ad un valore di Euro 0,38 per 

ciascuna azione in circolazione al 31 dicembre 2010. 

 

La Capogruppo Aedes S.p.A. chiude l’esercizio 2010 con una perdita pari a 

Euro 50,0 milioni rispetto ad una perdita di Euro 102,2 milioni nel 2009. 

 

 EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA  

Non si segnalano eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio.  

 

IN SINTESI IL CONFRONTO TRA I RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2010 E IL 

PIANO INDUSTRIALE 2009-2013 (ASSEVERATO DA UN PERITO 

INDIPENDENTE EX ART.67 DELLA LEGGE 267) 

 

I ricavi da locazione risultano superiori a quanto previsto nel Piano, in 

particolare per la messa a reddito di asset precedentemente sfitti e il 

consolidamento di nuovi immobili, mentre i ricavi da servizi risultano 

sostanzialmente in linea. 

 

I costi operativi, sebbene in forte riduzione se confrontati con gli esercizi 

precedenti, risultano ancora superiori rispetto alle previsioni del Piano. La 

differenza include tuttavia costi non ricorrenti, connessi a situazioni straordinarie 

e/o legate alla ristrutturazione. 
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Si prevedeva inoltre un recupero di redditività dalle società collegate e dalle 

joint venture; tale recupero, connesso ad azioni per la maggior parte estranee 

alla diretta area di operatività del Gruppo, non si è però ancora realizzato e il 

saldo della voce in questione risulta negativo per l’adeguamento delle 

valutazioni. 

 

La valutazione di sintesi sull’andamento del conto economico rispetto al Piano, 

pur con le differenze illustrate, porta ad evidenziare un trend del Risultato ante 

Imposte sostanzialmente non difforme rispetto agli andamenti previsti nel Piano 

per il 2010, al netto degli effetti contabili degli adeguamenti ai valori di mercato. 

 

Il patrimonio netto previsto a Piano per fine esercizio 2010, che ammonta a 

401,7 milioni di Euro, differisce dal patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 

2010, pari a 328,5 milioni di Euro, sostanzialmente per le maggiori perdite 

registrate. 

 

Per quanto attiene al Capitale Circolante Netto il maggior saldo è 

prevalentemente dovuto alla voce delle Rimanenze, che si incrementano di oltre 

Euro 153 milioni per effetto del consolidamento delle società rivenienti dallo 

scioglimento delle JV con i Gruppi Operae, Risanamento e Cordea Savills. 

 

Parallelamente, l’Indebitamento Finanziario Netto si incrementa per effetto del 

consolidamento dei debiti verso il sistema bancario delle società di cui sopra; 

debiti, questi ultimi, quasi totalmente a medio lungo termine. 

 

Infine, il citato Piano, al termine del corrente esercizio, prevedeva un saldo di 

cassa di circa 26,5 milioni di Euro, a fronte di un saldo delle disponibilità liquide 

al 31 dicembre 2010 di circa 43,8 milioni di Euro (di cui 19,4 milioni di Euro 

vincolati). 

 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

La società continuerà ad essere fortemente impegnata, anche nel corso del 

2011, nella realizzazione delle linee guida definite nel Piano Industriale 

focalizzando i propri sforzi nei segmenti core, development e dynamic e 

incrementando i servizi immobiliari ad alto valore aggiunto. 

Le attività strategiche e gestionali verranno inoltre orientate a creare basi solide 

a supporto di una adeguata valorizzazione del titolo sul mercato azionario. 
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RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI 

PROPRIETARI 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione annuale sul Governo 

Societario e gli Assetti Proprietari per l’esercizio 2010, ai sensi dell’art. 123-bis 

del D. Lgs. n. 58/98 (come successivamente modificato e integrato). 

 

 

Investor Relations 

Tel. 02-62431 

investor.relations@aedesgroup.com 

 

 

 
 

Aedes S.p.A. 
 

Protagonista del mercato immobiliare italiano dal 1905, Il Gruppo 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 

asset, development e trading. 
 

mailto:investor.relations@aedesgroup.com
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I dati e l’informativa contenuti in questo comunicato stampa sono tratti dal Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 di 
Aedes. 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes S.p.A. Dott. Floriano Fasoli attesta – ai 
sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l’informativa contabile relativa ai dati al 31 dicembre 2010, 
come riportata nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture 
contabili. 
In ottemperanza alla Comunicazione Consob n. DME/9081707 del 16 settembre 2009 e all’art. IA.2.6.3, co. 5° delle 
Istruzioni al Reg. di Borsa Italiana, e con riferimento agli schemi di seguito riportati si precisa che si tratta di dati per i 
quali non è stata completata l’attività di revisione legale da parte della società di revisione Reconta Ernst & Young 
S.p.A.: 
 
 
Conto economico  

(€/1000) 
 

Voce Descrizione 31/12/2010 31/12/2009

A. Ricavi lordi 55.049 41.857

B. Costi (43.003) (50.525)

C. Amm.ti, sval.ni e acc.to rischi (14.675) (37.203)

D.1 Costo del venduto (11.791) (240)

D.2

Allineamento rimanenze a valore di 

mercato (5.904) (13.693)

E.

Proventi/(oneri) da società collegate e 

joint venture (22.706) 4.334

F.

Proventi/(oneri) non ricorrenti di 

ristrutturazione (208) (9.229)

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

1+D.2+E.+F. Risultato operativo (43.238) (64.699)

H. Proventi (oneri) finanziari (11.747) (9.544)

di cui adeguamento al fair value su 

derivati 171 (89)

I.= G.+ H. Risultato ante imposte (54.985) (74.243)

L. Imposte (50) (12.096)

M.=I. +L.

Utile/(Perdita) del periodo delle 

attività in funzionamento (55.035) (86.339)

N.

Risultato di competenza degli azionisti di 

minoranza (309) (1.762)

O.=M.+N. Risultato di competenza del Gruppo (54.726) (84.577)
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Stato patrimoniale  
 (€/1000) 
 

Voce Descrizione 31/12/2010 31/12/2009

A. Capitale fisso 475.180 533.344

B. Capitale circolante netto 433.114 267.192

C.=A.+B. CAPITALE INVESTITO 908.294 800.536

D.1 Patrimonio netto di competenza del gruppo
305.884 360.211

D.2 Patrimonio netto di competenza degli azionisti di minoranza
22.581 20.048

D.=D.1+D.2 Patrimonio netto consolidato 328.465 380.259

E. Altre (attività) e passività non correnti 28.952 16.867

F. Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo termine
534.358 463.619

G. Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine
60.329 30.382

H. Disponibilità liquide ed equivalenti (43.810) (90.591)

I.= F.+G.+H. Indebitamento finanziario netto
550.877 403.410

L.=D.+E.+I. FONTI DI FINANZIAMENTO 908.294 800.536  
 
 


