
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RESTART SIIQ HA APPROVATO  

LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2019 

 

− PROSEGUE L’ATTIVITÀ DI DISMISSIONE DEL PORTAFOGLIO TRADING, IN LINEA 

CON IL FAIR VALUE 

− INDEBITAMENTO NETTO IN MIGLIORAMENTO  

 

▪ Ricavi totali: € 0,7 mln (€ 0,5 mln) 1 2 

▪ EBITDA: €-1,0 mln (€-1,2 mln) 

▪ Indebitamento Finanziario Netto: € 0,8 mln (€ 1,2 mln) 

▪ GAV Consolidato: € 8,6 mln 

▪ NAV € 15 mln e NAV per azione € 0,47 

 

- CONFERITO L’INCARICO DI LIQUIDITY PROVIDER AD INTERMONTE SIM S.P.A.   

 

 

Milano 6 agosto 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Restart SIIQ S.p.A. (MTA: RST), riunitosi in 

data odierna, sotto la Presidenza di Giacomo Garbuglia, ha approvato la relazione semestrale consolidata 

al 30 giugno 2019. 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2019 

 

I ricavi complessivi ammontano a € 0,7 milioni, in aumento di € 0,2 milioni rispetto al medesimo periodo 

dell’esercizio precedente, principalmente per effetto del miglioramento del margine da vendita rimanenze 

non immobiliari. 

 

Il margine da vendita immobili include proventi per la vendita di rimanenze immobiliari pari a € 0,1 

milioni, in linea con l’esercizio precedente. Il margine in oggetto riguarda la cessione di porzioni di unità 

dell’immobile in Milano Via Pompeo Leoni/De Angeli (€ 1,0 milioni di ricavi a fronte di un costo del venduto 

di €0,9 milioni) e la cessione di un appartamento sito in Cannes (€2,3 milioni di ricavi, a fronte di un costo 

del venduto di pari importo). 

 

Il margine da vendita rimanenze non immobiliari è relativo all’attività viti-vinicola svolta dalla controllata 

Società Agricola la Bollina S.r.l. e all’attività di commercio all’ingrosso di bevande alcoliche svolta dalla 

controllata Bollina S.r.l. 

 

I costi diretti esterni si attestano a €0,3 milioni al 30 giugno 2019, in linea con il 30 giugno 2018. 

 

 
1 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 per il semestre chiuso al 30 giugno 2018 i 
costi ed i ricavi, al netto dei relativi effetti fiscali, relativi al compendio scisso sono stati esposti in un’unica voce di conto economico 
denominata “Risultato derivante dalle attività/passività cedute e/o destinate ad essere cedute” coerentemente con i l principio 
contabile internazionale IFRS 5.  

2 I dati economici e patrimoniali in parentesi si riferiscono rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2018 



 

2 
 

 

 

 

Il Net Operating Income risulta, per effetto delle voci sopra commentate, pari a € 0,4 milioni, in 

miglioramento di €0,2 milioni rispetto al 30 giugno 2018. 

 

Il costo del personale diretto e di sede, al 30 giugno 2019 sono rispettivamente pari a €0,1 e €0,2 

milioni, sostanzialmente in linea rispetto alle stesse voci al 30 giugno 2018.  

 

Le spese generali si attestano a €1,3 milioni in linea con il 30 giugno 2018. 

 

L’EBITDA risulta negativo per circa €1,0 milioni, in miglioramento rispetto a €1,2 milioni negativi al 30 
giugno 2018. 
 

Gli adeguamenti al fair value di investimenti immobiliari al 30 giugno 2019 presentano un saldo nullo. 

 

Al 30 giugno 2019 la voce (Svalutazione)/Ripresa di valore delle Rimanenze è pressoché nulla. 

 

Gli ammortamenti, accantonamenti e altre svalutazioni non immobiliari al 30 giugno 2019 sono 

positivi per €0,5 milioni (sostanzialmente nulla nel 2018). Tale voce include principalmente €0,4 milioni di 

rilasci del fondo rischi fiscali generati per effetto dell’adesione alla definizione agevolata delle controversie 

tributarie IVA. 

 

I proventi/oneri da società collegate al 30 giugno 2019 presenta un saldo negativo di €3,5 milioni (€2,4 

milioni di saldo negativo al 30 giugno 2018), ed è riconducibile alle partecipazioni detenuta nel Fondo 

Leopardi, il cui valore al 30 giugno 2019 è stato completamente svalutato. 

 

L’EBIT risulta negativo di €4,1 milioni rispetto ad un EBIT negativo di €3,8 milioni al 30 giugno 2018.  

 

Gli oneri finanziari al netto dei proventi finanziari sono sostanzialmente nulli, in linea con il periodo 

precedente. 

 

Il dato relativo alle imposte d’esercizio è positivo a €1,5 milioni al 30 giugno 2019 principalmente per 

effetto del rilascio del fondo rischi fiscali contabilizzato a seguito dell’adesione alla definizione agevolata 

delle controversie tributarie sulle imposte sul reddito. 

 

Gli Utili/(perdite) dopo le imposte delle attività e passività destinate alla dismissione presentano un 

saldo nullo al 30 giugno 2019. Il saldo dell’esercizio precedente, positivo per €3,9 milioni include il risultato 

del business aziendale oggetto di scissione parziale proporzionale a favore di Aedes SIIQ S.p.A.. Tale 

dato in conformità ai principi dettati dall’IFRS 5 è stato rappresentato in un’unica riga che sintetizza il 

risultato economico delle attività cedute. 

 

**** 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2019 

 

Il capitale investito è pari a €13,5 milioni ed è finanziato dal patrimonio netto per €11,7 milioni (87%), da 

passività finanziarie nette per €1,7 milioni (13%) e da altre passività nette non correnti sostanzialmente 

nulle. 

Capitale Fisso pari a €6,1 milioni ed è principalmente composto da: 

− investimenti immobiliari e altre immobilizzazioni materiali per €3,2 milioni; 
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− capitale investito in partecipazioni collegate e joint ventures per €1,9 milioni; 

− diritti d’uso come da applicazione dell’IFRS 16 relativi principalmente alla sede sociale, al fondo 

rustico e ad una foresteria per €0,9 milioni di Euro; 

− altre immobilizzazioni finanziarie per €0,1 milioni. 

 

Capitale circolante netto è positivo per €7,4 milioni, ed è composto da: 

− rimanenze per €6,5 milioni; 

− crediti commerciali e altri crediti per €9,7 milioni; in tale voce è incluso il conguaglio di €2,3 milioni 

dovuto a Restart SIIQ S.p.A. ad esito del perfezionamento della scissione. L’incremento rispetto al 

30 giugno 2018 è principalmente riconducibile all’istanza di rimborso IVA presentata dalla Società 

a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie perfezionata da Praga RES S.r.l. 

(precedentemente inclusa nella liquidazione IVA di Gruppo) per €2,4 milioni; 

− debiti commerciali e altri debiti per €8,8 milioni. L’incremento rispetto al 30 giugno 2018 è 

principalmente riconducibile per €2,4 milioni all’impegno della Società a cedere a Praga RES S.r.l. 

il credito IVA richiesto a rimborso di cui al punto precedente, in considerazione del fatto che un 

ammontare pari all’importo del credito IVA le era stato corrisposto da Praga RES S.r.l. nel 

contesto della liquidazione dell’IVA di Gruppo. 

  

Il patrimonio netto consolidato è pari a €11,7 milioni (€14,3 milioni al 31 dicembre 2018), la variazione è 

quasi interamente riconducibile al risultato del periodo (€2,6 milioni). 

 

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 giugno 2019 è pari a €0,8 milioni in miglioramento 

rispetto al 31 dicembre 2018 pari a €1,2 milioni. 

 

Alla data di approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato non si segnalano 

eventi rilevanti con riguardo all’applicabilità dei covenant contrattuali che comportino limiti all’utilizzo delle 

risorse finanziarie, nell’ambito dell’esposizione esistente. 

 

Il Gruppo dispone di perdite pregresse per circa € 214 milioni. 

 

*** 

 

PORTAFOGLIO DI GRUPPO 

 

Il portafoglio immobiliare posseduto dal Gruppo Restart è rappresentato da asset “Trading” destinati alla 

cessione nel breve e medio termine. All’interno di tale categoria, si distinguono i seguenti segmenti: 

• “Trading assets”: in cui rientrano immobili già esistenti di cui si prevede la vendita in blocco o 

frazionata; 

• “Trading lands”: in cui rientrano aree e terreni edificabili per i quali si prevede la cessione in 

qualunque fase del ciclo produttivo, dallo status di terreno agricolo sino agli avvenuti ottenimenti 

di autorizzazioni e permessi di vario genere, anche mediante attività di sviluppo degli stessi 

finalizzati alla successiva dismissione. 

La Società detiene gli investimenti immobiliari prevalentemente mediante società controllate e rientranti 

nel perimetro del Gruppo, ovvero, mediante partecipazioni non di controllo in società veicolo (c.d. “spv” o 

“special purpose vehicle”) e fondi immobiliari. 
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Si riporta di seguito una rappresentazione del patrimonio immobiliare consolidato di proprietà del Gruppo 

per tipologia e destinazione d’uso, al 30 giugno 2019: 

 

 

 
 

Il Portafoglio immobiliare è composto per il 93,6% da “Trading Assets” e per il 6,4% dal “Trading Lands”.  

La composizione per destinazione d’uso evidenzia per il 28,6% immobili a destinazione Residential, per il 

65,0% immobili Loft (not residential) e per il restante 6,4% immobili Logistic.  
Il portafoglio immobiliare è localizzato per il 73,8% nel Nord Italia e per il 26,2% all’estero (Francia).  

**** 

 

AREA SERVIZI 

 

Il Gruppo Restart svolge servizi immobiliari prevalentemente di tipo captive, finalizzati al controllo degli 

investimenti del Gruppo e al supporto alle società di scopo. In particolare, a società eroga direttamente 

servizi di asset management, gestione amministrativa e finanziaria, gestione societaria, verso società 

controllate o collegate.  

 

*** 

 

NET ASSET VALUE 

 

Il NAV del Gruppo Restart al primo semestre 2019 è pari a €15,1 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.  

 

 
 

 

% on Total LTV % on Total

Portfolio Ratio Portfolio

Residential 2.456 28,57% 480 19,54% 1.976 35,32%

Loft (not residential) 5.590 65,03% 2.521 45,10% 3.069 54,85%

Trading Assets 8.046 93,60% 3.001 37,30% 5.045 90,17%

Logistic 550 6,40% 0 0,00% 550 9,83%

Trading Lands 550 6,40% 0 0,00% 550 9,83%

TOTAL CONSOLIDATED PORTFOLIO 8.596 100,00% 3.001 34,91% 5.595 100,00%

(Euro/000) GAV DEBT NAV

(Euro/000) 30/06/2019

Azioni in circolazione 31.980.591

EPRA Net Asset Value

Patrimonio netto di competenza del Gruppo 12.225

NAV

Include:

Rivalutazioni di altri investimenti (partecipazioni immobiliari) 2.816

Rivalutazione di rimanenze 19

NAV 15.060

NAV per share 0,47                   
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Il NAV non comprende la valutazione delle perdite fiscali pregresse del Gruppo pari a circa €214 milioni di 

(non stanziate in bilancio in quanto non sussistono ancora i presupposti per la loro iscrivibilità). 

A fronte di un NAV per azione di €0,47, il prezzo del titolo Restart risulta sostanzialmente allineato.  

 

**** 

 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE IL PRIMO SEMESTRE 2019   

 

25 marzo 2019 Restart 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 51,20% del capitale sociale di Restart 

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

– indirettamente controllata in via totalitaria da Sator Capital Limited tramite Sator Investment S.à.r.l. – 

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.. 

 

10 aprile 2019 Restart SIIQ S.p.A. comunica i dati del Net Asset Value (NAV) al 31 dicembre 2018. Il 

NAV del Gruppo Restart a fine 2018 è pari a € 17,5 milioni, con un NAV per azione pari a € 0,55. 

 

7 maggio 2019 Il Consiglio di Amministrazione di Restart SIIQ, ha integrato i seguenti Comitati: Controllo, 

Rischi e Operatività con Parti Correlate, Remunerazione e Nomine, e Finanza e Investimenti. Inoltre, il 

Consiglio di Amministrazione, in attuazione della delibera assembleare del 30 aprile 2019 di 

autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha deliberato di proseguire il programma 

di sostegno alla liquidità del titolo Restart SIIQ S.p.A. riservandosi di comunicare successivamente 

l’intermediario che sarà autorizzato ad operare sul titolo. 

 

27 giugno 2019 Restart SIIQ S.p.A. comunica che è stato venduto l’immobile ubicato a Cannes (Francia) 

Bvd. La Croisette n. 2 ad un prezzo di € 2,3 milioni, in linea con il Market Value al 31 dicembre 2018. 

Inoltre, comunica che da inizio anno, sono state vendute alcune unità immobiliari facenti parte del 

complesso ubicato a Milano - via De Angeli n. 3, per un importo complessivo di € 945 mila, realizzando 

una plusvalenza pari a circa € 50 mila. 

 

**** 

 

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

 

1 luglio 2019 Restart SIIQ S.p.A. rende noto di aver ricevuto da Agarp S.r.l., Arepo AD S.à r.l. (“Arepo”), 

Prarosa S.p.A. e Tiepolo S.r.l. (i “Soci di Augusto”), titolari dell’intero capitale di Augusto S.p.A. 

(“Augusto”), azionista di maggioranza della Società detentore di una partecipazione complessiva pari al 

51,204% del capitale sociale di Restart, la comunicazione che i Soci di Augusto hanno concluso in data 

28 giugno 2019 un accordo in merito all’avvio di una procedura di valorizzazione di Restart, rilevante ai 

sensi dell’art. 122 del TUF. 

 

31 luglio 2019 Restart e Intermonte SIM S.p.A. hanno concordato di risolvere consensualmente il 

Contratto di Specialist con efficacia dal 6 agosto 2019; la Società ha conseguentemente inviato a Borsa 

Italiana la relativa comunicazione. In data 29 luglio Borsa Italiana comunica e conferma che l’operatore 
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Intermonte SIM S.p.A. cesserà di svolgere l’attività di specialista sulle azioni ordinarie Restart SIIQ S.p.A. 

con decorrenza 6 agosto 2019.  

 

**** 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Il 2019 è per la Società un anno di start-up funzionale all’avvio del nuovo modello di business.  Nel corso 

del primo semestre dell’anno la Società si è focalizzata sulla dismissione dell’attuale portafoglio Trading 

che ha portato da inizio anno ad una riduzione del portafoglio immobiliare pari a circa il 27%.  

Tale attività risulta coerente con la strategia del Gruppo, ovvero dismettere l’esistente portafoglio Trading 

per concentrarsi su investimenti immobiliari di natura opportunistica, in linea con il business model della 

Società.  

In particolare, la società ha come obiettivo l’acquisizione - anche in concorso con altri partner – di 

portafogli e/o società immobiliari distressed, anche sottostanti a NPL o UTP, da valorizzare nel medio 

lungo periodo, per poi rivenderli sul mercato, proponendosi altresì come principale fornitore di tutti i relativi 

servizi immobiliari specialistici. 

La società continuerà nella seconda parte dell’anno nel percorso di liquidazione del residuo NAV 

immobiliare con l’obiettivo di utilizzare tali risorse, congiuntamente a quelle già disponibili, per realizzare la 

prima operazione di investimento immobiliare opportunistica.   

 

**** 

 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione in attuazione della delibera assembleare, del 30 aprile 2019, di 

autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, comunica di aver sottoscritto il 

contratto per il conferimento dell’incarico di Liquidity Provider a Intermonte SIM S.p.A. (o 

“Intermonte”). 

 

Il programma e l’incarico di Liquidity provider sono finalizzati a sostenere la liquidità delle azioni di 

Restart SIIQ così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi 

non in linea con l'andamento del mercato, stabilizzando il corso del titolo stesso, e verranno eseguiti 

nel rispetto della richiamata delibera assembleare e della prassi di mercato inerente all’attività di 

sostegno della liquidità ammessa dalla Consob.  

 

L’attività di Liquidity provider verrà posta in essere da Intermonte sul Mercato Telematico Azionario 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dalla data del 7 agosto 2019 e sino al 7 agosto 

2020 (estremi inclusi), in condizioni di indipendenza. Il contratto di Liquidity Provider, concluso sempre in 

data odierna, prevede che Intermonte acquisterà e venderà per conto della Società e con rischio per 

Restart SIIQ, che ha messo a disposizione di Intermonte Euro 100.000; i limiti massimi per le posizioni 

aperte in acquisto o in vendita da parte di Intermonte, oltre a quelle dal medesimo detenuto, sono pari 

rispettivamente allo 0,5% delle azioni emesse ovvero pari ad oggi a n.  159.902 azioni.  

Si precisa che: (i) alla data odierna Restart SIIQ non possiede azioni proprie; (ii) le azioni Restart SIIQ 

S.p.A. non rientrano nella categoria degli strumenti finanziari liquidi ai sensi dell'articolo 22 del 

Regolamento CE n. 1287/2006; (iii) le situazioni o le condizioni che determinano l'interruzione 

temporanea, la sospensione o la cessazione della sua esecuzione sono impossibilità ad operare 

derivante da cause non imputabili all’Intermediario, eventuale liquidazione o scioglimento di una delle 

parti, eventuale decadenza dell'Intermediario dall'autorizzazione alla prestazione del servizio di attività 
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di investimento, risoluzione per eventuale mancato pagamento dei compensi, recesso o mancato 

rinnovo del contratto. 

**** 

 

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

Giovanni Magnotta 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 – Via Tortona 37, 20143 Milano, sul sito internet della Società 

all’indirizzo www.restart-group.com  e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo  

www.1info.it 

 

*** 

 

 

Per ulteriori informazioni: www.restart-group.com 

Investor Relations   

CDR Communication  

Silvia Di Rosa  silvia.dirosa@cdr-communication.it 

Claudia Gabriella Messina 

 

claudia.messina@cdr-communication.it 

 

Ufficio Stampa  

media@restart-group.com   

 

 

 

In allegato: 

Conto Economico Consolidato - Stato Patrimoniale - Indebitamento Finanziario Netto Consolidati 

Riclassificati al 30 giugno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.restart-group.com/
http://www.1info.it/
http://www.restart-group.com/
mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it
mailto:claudia.messina@cdr-communication.it
mailto:media@restart-group.com
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO  
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 

 

 

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 

 

Descrizione (Euro/000) 30/06/2019 31/12/2018 Variazione

Capitale fisso 6.080 7.403 (1.323)

Capitale circolante netto 7.380 10.148 (2.768)

CAPITALE INVESTITO 13.460 17.551 (4.091)

Patrimonio netto di competenza del gruppo 12.225 14.841 (2.616)

Patrimonio netto di competenza degli azionisti di minoranza (496) (523) 27

Totale patrimonio netto consolidato 11.729 14.318 (2.589)

Altre (attività) e passività non correnti 41 2.060 (2.019)

Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo termine 4.049 5.241 (1.192)

Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 807 1.210 (403)

Disponibilità liquide ed equivalenti (4.045) (5.278) 1.233

Totale indebitamento finanziario netto 811 1.173 (362)

Debiti per lease 879 0 879

Totale passività finanziarie nette 1.690 1.173 517

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 13.460 17.551 (4.091)

PFN (Euro/000) 30/06/2019 31/12/2018 Variazione

A Cassa 4.045 5.278 (1.233)

B Mezzi equivalenti 0 0 0

C Titoli 0 0 0

D Liquidità (A) + (B) + (C) 4.045 5.278 (1.233)

E Crediti finanziari correnti 0 0 0

F Debiti verso banche correnti (557) (960) 403

G Quota corrente di passività finanziarie non correnti 0 0 0

H Altre passività finanziarie correnti (250) (250) 0

I Totale passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) (807) (1.210) 403

J Indebitamento finanziario netto corrente (I) + (E) + (D) 3.238 4.068 (830)

K Debiti verso banche non correnti (2.587) (3.802) 1.215

L Obbligazioni emesse 0 0 0

M Altre passività finanziarie non correnti (1.462) (1.439) (23)

N Indebitamento finanziario netto non corrente (K) + (L) + (M) (4.049) (5.241) 1.192

O Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (811) (1.173) 362


