
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AEDES SIIQ HA APPROVATO  

LA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2019 

 

• Ricavi da affitti: €7,7 mln (€7,8 mln) 1 2 in linea con il semestre dell’anno precedente 

• Ricavi totali: €8,6 mln (€10,5 mln) in riduzione di €1,9 mln per l’assenza di plusvalenze 

da vendita (€2,7 mln) 

• Costi totali: €8,9 mln (€8,8 mln) in leggero aumento, per minori costi capitalizzati su 

immobili, nonostante una diminuzione delle G&A  

• EBITDA: negativo €0,4 mln (positivo €1,7 mln) in miglioramento escludendo il risultato 

one off relativo alle vendite del 1° semestre 2018  

• Risultato di competenza del gruppo: negativo €7,7 mln (positivo per €3,3 mln) in 

riduzione dovuta in gran parte al differenziale, pari a €8,0 mln, tra adeguamenti al fair 

value di investimenti immobiliari negativi nel 2019 vs adeguamenti positivi nel 2018  

• Indebitamento finanziario netto: €207,9 mln (€203,8 mln) 

• GAV consolidato €452,9 mln (€451,8 mln)  

• NNNAV per azione €9,0 (€9,28)  

 

 

 

Milano 7 agosto 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AED), riunitosi in 

data odierna, sotto la Presidenza di Carlo A. Puri Negri, ha approvato la Relazione Semestrale 

consolidata al 30 giugno 2019. 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2019 

 

I ricavi lordi da affitto si attestano a €7,7 milioni rispetto a €7,8 milioni al 30 giugno 2018 sostanzialmente 

in linea con il medesimo periodo dell’anno precedente. A parità di perimetro immobiliare (like for like), 

evidenzia un aumento dei suddetti ricavi pari a circa € 0,6 milioni  

 

I ricavi complessivi al 30 giugno 2019 ammontano a €8,6 milioni, rispetto a €10,5 milioni dell’esercizio 

precedente. La riduzione è essenzialmente legata al margine da vendita immobili, nullo nel primo semestre 

2019, e che risultava positivo per €2,7 milioni al 30 giugno 2018. 

 

I costi diretti esterni si attestano a €3,5 milioni al 30 giugno 2019 rispetto a €4,0 milioni al 30 giugno 2018. 
La riduzione di €0,5 è principalmente ascrivibile a minori commissioni e provvigioni riferibili alla vendita 
dell’immobile di Milano Via Agnello e ai contratti di locazione del Serravalle Retail Park sostenuti nel primo 
semestre 2018. 
 

 
1 I dati economici e patrimoniali in parentesi si riferiscono al 30 giugno 2018 proforma e al 31 dicembre 2018 
2
 A seguito della quotazione di Aedes SIIQ S.p.A. in data 28 dicembre 2018, si è perfezionata l’operazione di scissione parziale 

proporzionale di Restart SIIQ S.p.A. a favore di Aedes SIIQ S.p.A. Conseguentemente, al fine di garantire una maggiore comparabilità, 
il conto economico comparativo al 30 giugno 2018 è stato proformato, in modo da riflettere retroattivamente gli effetti dell’operazione 
della scissione come se questa fosse stata eseguita al 1° gennaio 2018. 
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Il Net Operating Income risulta, per effetto delle voci sopra commentate, positivo per € 5,1 milioni rispetto 

ai postivi €6,5 milioni del 30 giugno 2018. 

 

I costi diretti totali sono pari a €1,1 milioni evidenziano un incremento di €0,7 milioni rispetto al 30 giugno 

2018. Tale incremento è imputabile al costo del personale diretto per €0,15 milioni come conseguenza 

del potenziamento della struttura organizzativa, e per € 0,57 milioni alla voce costi interni diretti 

capitalizzati su immobili, che nel primo semestre 2018 includeva maggiori importi derivanti principalmente 

dalla commessa relativa al Retail Park di Serravalle, terminata nel mese di giugno dello scorso anno. 

 

Le spese generali si attestano a €4,3 milioni rispetto ai €4,4 milioni del 30 giugno 2018, in riduzione di €0,1 

milioni.  

 

I Costi totali (Diretti, Esterni e le Spese generali) ammontano a €8,94 mln in leggero aumento rispetto a 

€8,78 mln al 30 giugno 2018. 

 

L’EBITDA risulta, per effetto delle voci sopra commentate, pari ad un valore negativo di €0,4 milioni rispetto 

ad un valore positivo di €1,7 milioni al 30 giugno 2018.  

 

Gli Adeguamenti al fair value di investimenti immobiliari, nel corso del primo semestre 2019 hanno 
registrato adeguamenti negativi netti per €2,5 milioni, rispetto a €5,5 milioni positivi dell’esercizio 
precedente.  
 

Gli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni non immobiliari al 30 giugno 2019 sono pari a €0,4 

milioni, rispetto a €1,2 milioni al 30 giugno 2018. La voce risulta così composta: 

• €0,6 milioni di ammortamenti (€ 0,9 milioni nel 2018) 

• svalutazioni di crediti commerciali sostanzialmente nulle (€0,3 milioni di rilasci di svalutazioni nel 
primo semestre 2018); 

• €0,1 milioni di rilasci di fondi rischi e oneri (voce nulla nel primo semestre 2018). 

 
I proventi/(oneri) da società collegate e Joint Ventures presentano un saldo positivo di €0,8 milioni, 

rispetto al saldo positivo di €1,3 milioni al 30 giugno 2018 il decremento è principalmente imputabile alle 

perdite operative e alla revisione del fair value immobiliare delle attività appartenenti alle società collegate. 

 

L’EBIT è negativo per €2,5 milioni, rispetto a positivi € 7,3 milioni del 2018. 

 

Gli oneri finanziari netti sono negativi per €5,0 milioni, rispetto ai negativi €4,2 milioni del 30 giugno 2018. 

Nel dettaglio, la voce è composta da:  

- proventi finanziari: +€0,2 milioni (+€0,7 milioni al 30 giugno 2018); 

- oneri finanziari: -€ 5,2 milioni (-€ 4,9 milioni al 30 giugno 2018); l’incremento è principalmente 

imputabile agli oneri accessori relativi alla concessione di nuove linee di credito a breve ed al 

rifinanziamento del debito a breve del Fondo Petrarca.  

 

Il risultato netto di competenza del Gruppo del primo semestre del 2019 evidenzia una perdita di €7,7 

milioni rispetto ad un utile di €3,3 milioni al 30 giugno 2018. La riduzione di €11,0 milioni è principalmente 

ascrivibile al differenziale, pari a €8,0 mln, tra adeguamenti al fair value di investimenti immobiliari negativi 

nel 2019 vs adeguamenti positivi nel 2018. 

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2019  

 

Il Capitale investito è pari a € 499,1 milioni ed è finanziato dal patrimonio netto per € 290,2 milioni (58%), 
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per €207,9 milioni dall’indebitamento finanziario netto (42%) e da altre passività nette non correnti per € 1,0 

milione. 

Il CAPITALE INVESTITO risulta composto da: 

 

Capitale Fisso pari a €513,0 milioni ed è principalmente composto da: 

− investimenti immobiliari e altre immobilizzazioni materiali per € 445,9 milioni; 

− capitale investito in partecipazioni collegate e joint ventures per €64,2 milioni; 

− diritti d’uso per €2,9 milioni per effetto dell’applicazione dell’IFRS16. 

Capitale circolante netto è negativo per €13,9 milioni, ed è composto da: 

− rimanenze per €8,6 milioni; 

− crediti commerciali e altri crediti per € 10,4 milioni; 

− debiti commerciali e altri debiti per €32,9 milioni. Tale voce include, tra l’altro, €2,1 milioni relativi al 

debito per la caparra versata dall’acquirente dell’immobile di Milano Via Roncaglia. In tale voce è 

anche incluso il conguaglio, derivante dalla scissione, a favore di Restart SIIQ SPA, pari a circa 

€2,3 milioni. 

 

Al 30 giugno 2019 non risultano posizioni debitorie di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso 

dipendenti scadute o non pagate oltre i termini applicabili. Quanto ai debiti commerciali e altri debiti, il 

Gruppo Aedes registrava scaduti per €9,3 milioni, per i quali non sussistono controversie o iniziative 

giudiziali, né sospensione di rapporti di fornitura.  

 

Il patrimonio netto consolidato, interamente di competenza del Gruppo, è pari a €290,2 milioni (€298,3 

milioni al 31 dicembre 2018). La variazione deriva per €7,7 milioni dalla perdita del periodo, per €0,3 milioni 

alla variazione della riserva per valutazione a fair value degli strumenti finanziari derivati considerati di 

copertura e per €0,1 milioni a perdite attuariali. 

 

L’indebitamento finanziario netto passa da €203,8 milioni al 31 dicembre 2018 a €207,9 milioni al 30 

giugno 2019 e si compone di debiti lordi per € 212,9 milioni, passività derivante da lease per €3,0 milioni e 

depositi bancari pari a €8,0 milioni. Tale incremento è dovuto principalmente all’effetto netto dei nuovi 

finanziamenti sottoscritti al netto dei rimborsi e degli ammortamenti di periodo, oltre agli effetti dell’IFRS16 

(€3,0 mln) 

 

La percentuale di indebitamento lordo a tasso variabile è pari a 42,2% dell’esposizione finanziaria 

complessiva di Gruppo e la durata media del debito lordo finanziario (duration) è di 1,63 anni. 

 

Al 30 giugno 2019 non sono presenti covenant finanziari o altre clausole dei contratti di finanziamento 

non rispettati. 

 

**** 

 

PORTAFOGLIO DI GRUPPO 

 

Al 30 giugno 2019 il GAV (Gross Asset Value) consolidato pari a € 452,9 milioni, il GAV totale - inclusa la 

quota di competenza di immobili posseduti da partecipate non di controllo e da fondi immobiliari - è pari a € 

551,6 milioni.  
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PORTAFOGLIO “A REDDITO” - RENTED ASSETS 

Al 30 giugno 2019 il pro-quota del Gruppo degli Immobili a reddito a valore di mercato è pari a €380,4 

milioni, di cui il 79,5% posseduto direttamente o tramite società e fondi rientranti nel perimetro di 

consolidamento e il 20,5% mediante joint ventures e altri fondi immobiliari. 

La composizione per destinazione d’uso evidenzia per il 60,3% immobili Retail, per il 36,7% immobili Office 

e per il restante 3,0% immobili c.d. Other Uses. 

La leva finanziaria sugli Immobili a reddito è in media pari a 39,7%, in linea con i target fissati dal Gruppo 
per investimenti core del modello SIIQ. 
 

PORTAFOGLIO “A REDDITO” - DEVELOPMENT FOR RENT 

Al 30 giugno 2019 il pro-quota del Gruppo del portafoglio a reddito denominato Development for Rent, pari 

a € 162,2 milioni, di cui il 87,1% posseduto direttamente o tramite società e fondi rientranti nel perimetro di 

consolidamento e il 12,9% mediante joint ventures, ed è costituito da aree di sviluppo, a prevalente 

destinazione commerciale, delle quali si prevede lo sviluppo a breve medio termine e la successiva messa 

a reddito.  

Nel corso dell’anno sono proseguite le attività di sviluppo a Caselle Torinese (TO) del progetto COM 

“Caselle Open Mall” che hanno portato alla conclusione dell’iter amministrativo propedeutico al rilascio dei 

Permessi di Costruire, che sono ritirabili, previa corresponsione al Comune degli oneri dovuti. 

La leva finanziaria è mediamente più bassa rispetto al resto del portafoglio, e si attesta al 13,0%.  

 

PORTAFOGLIO “DA VENDERE” – ASSET TO BE SOLD 

Il valore consolidato del portafoglio da vendere, di cui si prevede la vendita durante il periodo di Piano, è 

pari a € 9,0 milioni. La leva finanziaria si attesta al 30 giugno 2019 al 15% in media. 

AREA SERVIZI 

Il Gruppo Aedes ha deciso di concentrarsi in attività finalizzate solo agli investimenti del Gruppo attraverso 

la Praga RES (nata dalla fusione di Praga Service Real Estate in Praga Construction) operativa 

nell’organizzazione e sviluppo di master plan, nel project e construction management, nella redazione e 

verifica di PEC e Convenzioni, nel coordinamento e sviluppo dei permessi di costruire, nella gestione delle 

autorizzazioni commerciali e verifica ambientale, nella direzione tecnica/tenant coordinator, e nel facility 

management, prevalentemente infragruppo. 

 

**** 

 

NET ASSET VALUE 

 
L’EPRA NNNAV del Gruppo Aedes al 30 giugno 2019 è pari a €288,2 milioni, ivi incluso il pro quota di 

patrimonio detenuto tramite joint ventures, fondi immobiliari e società collegate che è stato valutato sulla 

base del patrimonio netto, tenendo in considerazione il valore di mercato degli immobili da queste posseduti. 

 

Di seguito si dettaglia il NAV e il NNNAV di competenza del Gruppo Aedes: 

€/000 Consolidated
Not consolidated 

Funds & JV

Total

Portfolio

% on Total 

Portfolio
Consolidated

Not consolidated 

Funds & JV

Total

Portfolio

% on Total 

Portfolio

Retail 151.600 77.802 229.402 41,6% 95.022 39.213 134.235 35,5%

Office 139.776 - 139.776 25,3% 88.113 - 88.113 23,3%

Other Uses 11.264 - 11.264 2,0% 7.240 - 7.240 1,9%

Rented Asset 302.640 77.802 380.441 69,0% 190.375 39.213 229.588 60,7%

Retail Development for Rent 113.617 20.884 134.501 24,4% 97.315 20.884 118.199 31,2%

Other Uses Development for Rent 27.700 - 27.700 5,0% 22.939 - 22.939 6,1%

Development for Rent 141.317 20.884 162.201 29,4% 120.255 20.884 141.139 37,3%

Sub Total Portfolio Rented/for Rent 443.957 98.686 542.642 98,4% 310.630 60.097 370.726 98,0%

Other Uses 8.954 - 8.954 1,6% 7.621 - 7.621 2,0%

Sub Total Portfolio to be sold 8.954 - 8.954 1,6% 7.621 - 7.621 2,0%

TOTAL GROUP PORTFOLIO 452.911 98.686 551.596 100,0% 318.250 60.097 378.347 100,0%

GAV NAV
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*** 

 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE IL PRIMO SEMESTRE 2019 

 

28 febbraio 2019 Sator Immobiliare SGR S.p.A., società di gestione del Fondo Immobiliare Petrarca - 

Fondo di cui Aedes SIIQ ha la titolarità del 100% delle quote - ha firmato il contratto preliminare di vendita 

dell’immobile ubicato a Milano in Via Roncaglia 12-14, con un primario investitore istituzionale.  Il prezzo di 

vendita di Via Roncaglia, immobile con destinazione d’uso direzionale e una GLA di oltre 8.214 metri 

quadrati, sarà pari a € 21,7 milioni.  

 

25 marzo 2019 Aedes SIIQ S.p.A. rende noto di aver ricevuto, dal socio di maggioranza Augusto S.p.A. 

(“Augusto”), detentore di una partecipazione complessiva pari al 51,28% del capitale sociale di Aedes SIIQ 

S.p.A., una comunicazione inviatagli da Arepo AD S.à r.l. (“Arepo”), società di diritto lussemburghese, 

titolare di una partecipazione pari al 30,08% del capitale sociale di Augusto, avente ad oggetto l’intenzione 

di avviare, a partire dal 3 dicembre 2019, prima data utile ai sensi dello statuto di Augusto, la procedura di 

vendita forzata del 100% del capitale sociale di Augusto e/o del 100% delle partecipazioni detenute da 

Augusto in Aedes SIIQ S.p.A. e in Restart SIIQ S.p.A.. 

 

8 aprile 2019 Aedes SIIQ S.p.A. comunica i dati del Triplo Net Asset Value (NNNAV) EPRA e gli Indici di 

Performance EPRA al 31 dicembre 2018. L’EPRA NNNAV del Gruppo Aedes a fine 2018 è pari a € 297,2 

milioni, ivi incluso il pro quota di patrimonio detenuto tramite joint ventures, fondi immobiliari e società 

collegate che è stato valutato sulla base del patrimonio netto, tenendo in considerazione il valore di mercato 

degli immobili da queste posseduti. Si evidenzia che a fronte di un NNNAV per azione di € 9,28 e di un NAV 

per azione di € 9,35, il prezzo del titolo Aedes SIIQ continua ad avere un considerevole sconto. 

 

30 aprile 2019 L’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Aedes SIIQ ha deliberato di autorizzare il Consiglio 

di Amministrazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, fino ad un massimo pari al 10% del capitale 

sociale e per il periodo di 18 mesi dalla delibera assembleare. 

 

(Euro/000)

Azioni in circolazione 32.030.344

EPRA Net Asset Value

Patrimonio netto 290.272

Effetto esercizio warrant 2015-2020

Diluted NAV 290.272

NAV

Include:

Rivalutazioni di investimenti immobiliari 0

Rivalutazione di rimanenze 227

Esclude:

Fair value degli strumenti finanziari derivati 1.342

EPRA NAV 291.841

EPRA NAV per share 9,11                  

Fair value degli strumenti finanziari derivati (1.342)

Fair value dell'indebitamento finanziario (2.341)

EPRA NNNAV 288.158

EPRA NNNAV per share 9,00                  

30/06/2019
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8 maggio 2019 Aedes SIIQ S.p.A. rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, 

ricorrendone i presupposti, di avvalersi della facoltà di proroga della durata del prestito obbligazionario 

denominato “AEDES SIIQ S.P.A. 5% 2017-2019” con ISIN n. IT0005317174 prevista ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento del Prestito Obbligazionario. 

 

**** 

 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PRIMO SEMESTRE 2019 

 

1 luglio 2019 Aedes SIIQ S.p.A. rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi nella serata del 

28 giugno 2019 ha approvato il Piano Industriale 2019-2024 della Società. Il Piano Industriale prevede un 

aumento di capitale in opzione ai soci della Società di complessivi € 50 milioni, da eseguirsi, 

orientativamente, entro il mese di novembre 2019. 

Inoltre, sempre in data 28 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione di Aedes ha ricevuto da Agarp S.r.l., 

Arepo AD S.à r.l., Prarosa S.p.A. e Tiepolo S.r.l., titolari dell’intero capitale di Augusto S.p.A., azionista di 

maggioranza della Società detentore di una partecipazione complessiva pari al 51,28% del capitale sociale 

di Aedes, una comunicazione relativa alle intese raggiunte in merito alla partecipazione di Augusto 

all’aumento di capitale in opzione della Società previsto dal Piano Industriale ed alla procedura di vendita 

del 100% del capitale sociale di Augusto e/o del 100% della partecipazione detenuta da Augusto in Aedes. 

 

11 luglio 2019 Sator Immobiliare SGR S.p.A., società di gestione del Fondo Immobiliare Petrarca, di cui 

Aedes SIIQ ha la titolarità del 100% delle quote, ha firmato la vendita dell’immobile ubicato a Milano in Via 

Roncaglia 12-14, con un primario investitore istituzionale. La vendita è stata effettuata ad un prezzo pari a 

€21,9 milioni, a conferma del valore di bilancio al 31 dicembre 2018 pari a €21,7 milioni. A seguito di tale 

operazione la posizione finanziaria lorda a breve termine di Gruppo si è ridotta di €23 milioni. 

 

15 luglio 2019 Aedes SIIQ ha firmato i contratti definitivi di compravendita dell’immobile e del ramo 

d’azienda dell’immobile ubicato a Rosà. La vendita è stata effettuata ad un prezzo pari a €2,3 milioni, a 

conferma del valore di bilancio al 31 dicembre 2018 pari a €2,3 milioni. 

 

24 luglio 2019 Aedes SIIQ rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre 

all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti la proposta di un aumento di capitale a pagamento, in via 

scindibile, da offrirsi in opzione agli azionisti esistenti per un controvalore massimo di €50 milioni 

(comprensivi di eventuale sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e 

aventi godimento regolare (l’“Aumento di Capitale”), finalizzato a finanziare gli investimenti previsti nel Piano 

Industriale 2019-2024 (per ulteriori informazioni a riguardo si rinvia al comunicato del 1 luglio 2019). Il 

Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ ha altresì deliberato la convocazione dell’Assemblea 

Straordinaria degli azionisti per il 10 settembre 2019, in unica convocazione, per deliberare in merito 

all’Aumento di Capitale. 

 

2 agosto 2019 Aedes SIIQ ha firmato, con un primario investitore istituzionale, il contratto preliminare 

per la vendita dell’immobile, con destinazione d’uso direzionale e una GLA di oltre 10 mila metri 

quadrati, ubicato a Milano in Via San Vigilio 1. Il prezzo di vendita pari a € 24,8 milioni è in linea con il 

fair value come da ultima perizia dell’esperto indipendente. L’incasso della vendita, suddiviso in più 

tranche, prevede il pagamento di caparre per complessivi €15 milioni entro il 30 settembre 2019, ed il 

restante alla firma del contratto definitivo prevista entro la chiusura dell’anno. All’incasso delle tranche 

di pagamento corrisponderanno medesimi effetti positivi in termini di PFN. 

 

**** 
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CONFRONTO DEI DATI CONSUNTIVI CON IL PIANO  

 

Il Documento di Registrazione, nell’ambito del Prospetto Informativo, legato alla quotazione di AEDES SIIQ 

SPA il 28 Dicembre 2018, riportava delle previsioni sui Ricavi da affitti e sull’ EBITDA 2019. Tali previsioni, 

pari rispettivamente a circa € 22,6 milioni e a €1,4 milioni su base annuale, prevedevano un sostanziale 

incremento dei ricavi consolidati del secondo semestre 2019 per effetto di acquisizioni e investimenti. I ricavi 

e l’EBITDA del primo semestre sono sostanzialmente in linea con i valori previsti nel primo semestre 

nell’ambito di tale piano.   

Il 28 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione di Aedes ha approvato una revisione del piano industriale 

sul periodo 2019-2024, alla base del futuro aumento di capitale, che prevede minori investimenti nel 

secondo semestre 2019; i dati consuntivi di Aedes al 30 giugno 2019 sono sostanzialmente in linea in 

termini di ricavi ed EBITDA anche con tale nuovo piano; in data successiva, il 24 luglio 2019, il Consiglio di 

Amministrazione, a fronte anche di un formale impegno  pro-quota del socio Augusto SPA a sottoscrivere 

un aumento di capitale scindibile pari a €50 milioni, ha approvato una proposta  di aumento di capitale per 

tale importo, convocando  a tal fine l’Assemblea Straordinaria dei soci per il 10 settembre 2019. 

 

**** 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

La Società nel corso dell’esercizio 2019 non può che confermare la volontà di proseguire la propria attività 

nel percorso intrapreso nel 2016, optando per il regime SIIQ, di crescita dimensionale dei ricavi da affitto 

attraverso sia i) la valorizzazione dei propri asset in portafoglio anche con rotazione fisiologica degli stessi 

sul mercato laddove ci fossero opportunità da cogliere, sia attraverso ii) la vendita e l’acquisto di 

partecipazioni oggi non consolidate sempre al fine di incrementare il portafoglio rented.  

 

L’operazione di aumento di capitale, che dovrebbe finalizzarsi entro la fine dell’esercizio 2019, consentirà a 

partire dal 2020, di accelerare l’avvio del piano di investimenti della Società e del Gruppo, necessari per 

realizzare le performances economiche previste dal nuovo piano industriale 2019-2024 

 

**** 

 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes SIIQ S.p.A., Dott. Achille Mucci 

attesta, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98 che l’informativa contabile contenuta nel presente 

comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  

 

**** 

 

La relazione semestrale al 30 giugno 2019 sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge, 

presso la sede legale della società all’indirizzo www.aedes.com e sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.com  

 

**** 

 
Aedes SIIQ S.p.A.  

 

Aedes SIIQ (MTA:AED) nasce e contestualmente si quota sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, a seguito dell’operazione 

di scissione parziale proporzionale di Restart (società nata nel 1905 e quotata alla Borsa di Milano dal 1924) avvenuta il 28 dicembre 

2018. Aedes SIIQ possiede un portafoglio immobiliare a reddito e da sviluppare da mettere a reddito in linea con la strategia di una 

SIIQ con destinazione Commercial (Retail e Office).  

 

 

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com   

http://www.aedes.com/
http://www.1info.com/
http://www.aedes-siiq.com/


 

8 

 

 

Investor Relations  

 

Aedes SIIQ S.p.A.  

 

 

 

Tel. +39 02 6243.1  

 

 

 

investor.relations@aedes-siiq.com   

Silvia Di Rosa CDR Communication  Cell. +39 335 7864209  silvia.dirosa@cdr-communication.it  

 

Ufficio Stampa 

  

Lorenzo Morelli  Tel. +39 02 6243.1  l.morelli@aedes-siiq.com  

Studio Noris Morano  Tel. +39 02 76004736-45  norismorano@studionorismorano.com   

 

 

In allegato Conto Economico - Stato Patrimoniale - Indebitamento Finanziario Netto Consolidati 

Riclassificati al 30 giugno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:investor.relations@aedes-siiq.com
mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it
mailto:l.morelli@aedes-siiq.com
mailto:norismorano@studionorismorano.com
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione (Euro/000) 30/06/2019
30/06/2018 

(Proforma)
Variazione

Ricavi lordi da affitto 7.745 7.812 (67)

Margine da vendita Immobili 0 2.710 (2.710)

Margine da vendita rimanenze non immobiliari 0 0 0

Margine da vendita partecipazioni 0 0 0

Altri ricavi 832 (42) 874

Totale Ricavi 8.577 10.480 (1.903)

Perdite per sfitti nette (795) (818) 23

IMU, altre imposte e assicurazioni su immobili (1.696) (1.831) 135

Opex (343) (395) 52

Commissioni e provvigioni (203) (583) 380

Altri costi non riaddebitabili (465) (367) (98)

Totale Costi Diretti Esterni (3.502) (3.994) 492

Net Operating Income 5.075 6.486 (1.411)

Costo del Personale Diretto (1.575) (1.416) (159)

Costi interni diretti capitalizzati su immobili 446 1.020 (574)

Totale Costi diretti (1.129) (396) (733)

Costo del Personale di sede (1.254) (1.128) (126)

Consulenze a Struttura (1.229) (1.280) 51

G&A (1.830) (1.984) 154

Costi interni capitalizzati su rimanenze non immobiliari 0 0 0

Totale Spese Generali (4.313) (4.392) 79

EBITDA (367) 1.698 (2.065)

Adeguamento al fair value di investimenti immobiliari (2.503) 5.502 (8.005)

(Svalutazione)/ripresa di valore delle rimanenze 0 0 0

Ammortamenti, accantonamenti e altre svalutazioni non immobiliari (386) (1.202) 816

Proventi/(oneri) da società collegate 800 1.294 (494)

EBIT (Risultato operativo) (2.456) 7.292 (9.748)

Proventi/(oneri) finanziari (5.016) (4.166) (850)

EBT (Risultato ante imposte) (7.472) 3.126 (10.598)

Imposte/Oneri fiscali (202) 203 (405)

Utile/(Perdita) (7.674) 3.329 (11.003)

Risultato di competenza degli azionisti di minoranza 0 0 0

Risultato di competenza del Gruppo (7.674) 3.329 (11.003)



 

10 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 
 

 
 

 

 

 

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO 

 

 

Voce Descrizione 30/06/2019 31/12/2018 Variazione

A. Capitale fisso 513.040 508.326 4.714

B. Capitale circolante netto (13.894) (5.393) (8.501)

C.=A.+B. CAPITALE INVESTITO 499.146 502.933 (3.787)

D.1 Patrimonio netto di competenza del gruppo 290.272 298.316 (8.044)

D.2 Patrimonio netto di competenza degli azionisti di minoranza 0 0 0

D.=D.1+D.2 Totale patrimonio netto 290.272 298.316 (8.044)

E. Altre (attività) e passività non correnti 965 861 104

F. Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo termine 101.651 134.909 (33.258)

G. Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 114.321 72.427 41.894

H. Disponibilità liquide ed equivalenti (8.063) (3.580) (4.483)

I.= F+G+H Totale indebitamento finanziario netto 207.909 203.756 4.153

L.=D.+E.+I. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 499.146 502.933 (3.787)


