
 

 

Comunicato Stampa Press Release 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RESTART SIIQ HA APPROVATO 

IL PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO 

AL 31 DICEMBRE 2019 E CONVOCATA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

 

 

− PROSEGUE L’ATTIVITÀ DI DISMISSIONE DEL PORTAFOGLIO TRADING A VALORI IN 

LINEA O SUPERIORI AL FAIR VALUE, CON UN CONSEGUENTE INCREMENTO 

NELL’ESERCIZIO 2019 DELLA VOCE RICAVI E DI TUTTI I MARGINI RELATIVI ALLE 

ATTIVITA’ IN FUNZIONAMENTO: 

− IN MIGLIORAMENTO L’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A SEGUITO DEI RIMBORSI 

ANTICIPATI DEL DEBITO A MEDIO E LUNGO TERMINE LEGATO AL PORTAFOGLIO 

DISMESSO 

 

Principali indicatori economici12:  

▪ Ricavi totali: € 8,5 mln, + € 3,3 mln rispetto all’esercizio precedente (€ 5,2 mln) 

▪ NOI: € 1,2 mln, + € 0,4 mln rispetto all’esercizio precedente (€ 0,8 mln) 

▪ EBITDA: € -1,6 mln, + € 0,9 mln rispetto all’esercizio precedente (€ -2,5 mln) 

▪ Utile/(perdita) delle attività in funzionamento: € 0,1 mln, + € 8,8 mln rispetto 

all’esercizio precedente (€ -8,7 mln) 

Principali indicatori patrimoniali: 

▪ Indebitamento Finanziario Netto3: € 0,1 mln (€ 1,2 mln) 

▪ GAV Consolidato: € 6,8 mln (€ 11,8 mln) 

▪ NAV € 15 mln (€ 17,5 mln) e NAV per azione € 0,47 (€ 0,55) 

 

Milano 26 marzo 2020 Il Consiglio di Amministrazione di Restart SIIQ S.p.A. (MTA: RST), riunitosi in 

data odierna, sotto la Presidenza di Giacomo Garbuglia, ha approvato il Progetto di Bilancio d’Esercizio, 

il Bilancio Consolidato e il Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2019.  

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

I ricavi complessivi ammontano a € 8,5 milioni, in aumento di € 3,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2018, 

principalmente per effetto delle maggiori vendite di rimanenze immobiliari e non immobiliari. 

 

 
1A 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 31 dicembre 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 
“Utili/(Perdite) dopo le imposte delle attività e passività destinate alla dismissione” coerentemente con il principio contabile 
internazionale IFRS 5. 

2I dati economici e patrimoniali in parentesi si riferiscono rispettivamente al 31 dicembre 2018. 
3 Il dato non include le passività per lease IFRS 16. 
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I ricavi da vendita rimanenze immobiliari pari a € 5,4 milioni (€ 2,7 milioni) includono proventi per la 

cessione di porzioni di unità dell’immobile in Milano Via Pompeo Leoni/De Angeli (€ 3,0 milioni di ricavi), la 

cessione di un appartamento sito in Cannes (€ 2,3 milioni) e la cessione di un’area edificabile in Milano (€ 

0,1 milioni). 

 

I ricavi da vendita rimanenze non immobiliari pari a € 2,9 milioni (€ 2,3 milioni) sono relativi all’attività 

di commercio all’ingrosso di bevande alcoliche svolta dalla controllata Bollina S.r.l. e all’attività viti-vinicola 

svolta dalla controllata Società Agricola la Bollina S.r.l.. L’aumento di tali ricavi è riconducibile 

all’intensificarsi delle attività di vendita nel corso del 2019. 

 

I costi diretti esterni si attestano a € 7,3 milioni al 31 dicembre 2019, a fronte di € 4,3 milioni 

dell’esercizio precedente. L’incremento è principalmente riconducibile al costo del venduto delle 

rimanenze immobiliari e non immobiliari. 

 

Il Net Operating Income risulta, per effetto delle voci relative al Totale Ricavi e Totale Costi Diretti Esterni 

sopra commentate, pari a € 1,2 milioni, in miglioramento di € 0,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2018. 

 

Il Totale costi diretti al 31 dicembre 2019 è pari a € 0,3 milioni e si è incrementato rispetto al 31 

dicembre 2018 per il maggior costo del personale diretto a seguito dell’aumento del numero dei 

dipendenti e per maggiori compensi riconosciuti a taluni dipendenti.  

 

Le Spese generali totali si attestano a € 2,4 milioni, in riduzione rispetto ai € 3,1 milioni del 31 dicembre 

2018. La riduzione delle spese generali è legata principalmente al decremento dei costi di G&A 

riconducibile a minori costi per emolumenti amministratori. 

 

L’EBITDA risulta negativo per circa € 1,6 milioni, rispetto a negativi € 2,5 milioni al 31 dicembre 2018, con 

un miglioramento di € 0,9 milioni. 

 

Gli adeguamenti al fair value di investimenti immobiliari al 31 dicembre 2019 presentano un saldo 

sostanzialmente nullo. 

 

I proventi/oneri da società collegate al 31 dicembre 2019 presentano un saldo positivo di € 0,1 milioni 

(€ 5,5 milioni di saldo negativo al 31 dicembre 2018); tale valore è il risultato netto dell’adeguamento della 

partecipazione in Aedilia Nord Est S.r.l. (positivo per € 2,9 milioni), a seguito della decisione assunta dagli 

Amministratori della stessa di riclassificare l’immobile detenuto dalla società quale investimento 

immobiliare, compensato dalla svalutazione dell’intero valore della partecipazione detenuta nel Fondo 

Leopardi (€ 2,2 milioni), oltre ad oneri per impegni verso gli altri quotisti del Fondo Leopardi (€ 0,6 milioni). 

 

L’EBIT risulta negativo di € 1,4 milioni, in miglioramento di € 7,0 milioni rispetto ad un EBIT negativo di € 

8,4 milioni al 31 dicembre 2018. 

 

Gli oneri finanziari al netto dei proventi finanziari sono sostanzialmente nulli, rispetto a € 0,2 milioni di 

oneri finanziari netti del 2018. 

 

Il dato relativo alle imposte d’esercizio è positivo a € 1,5 milioni al 31 dicembre 2019 principalmente per 

effetto del rilascio del fondo rischi fiscali contabilizzato in esercizi precedenti a seguito dell’adesione alla 

definizione agevolata delle controversie tributarie sulle imposte sul reddito. 

 

Gli utili/(perdite) delle attività in funzionamento presentano un saldo positivo per circa € 0,1 milioni di al 

31 dicembre 2019 rispetto ad un saldo negativo dell’esercizio precedente pari a € 8,7 milioni. Si registra 

pertanto un miglioramento pari a € 8,8 milioni. 
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Gli Utili/(perdite) dopo le imposte delle attività e passività destinate alla dismissione presentano un 

saldo nullo al 31 dicembre 2019. Il saldo dell’esercizio precedente, positivo per € 8,8 milioni, includeva il 

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

Tale dato comparativo in conformità ai principi dettati dall’IFRS 5 era stato rappresentato in un’unica riga 

che sintetizza il risultato economico delle attività cedute (complesso aziendale SIIQ). 

L’utile d’esercizio si attesta a € 0,08 milioni, sostanzialmente in linea con il risultato dell’esercizio 

precedente che includeva l’effetto sia del comparto SIIQ, sia del comparto non SIIQ. 

 

**** 

 

DATI PATRIMONIALI CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

Il capitale investito è pari a € 15,4 milioni rispetto a € 17,6 milioni al 31 dicembre 2018. Le altre attività 

nette non correnti sono positive per € 0,2 milioni. Il capitale investito e le altre attività nette non correnti 

sono finanziati dal patrimonio netto per € 14,4 milioni (92%) e dalle passività finanziarie nette (che 

includono i debiti per lease ai sensi dell’IFRS 16) per € 1,3 milioni (8%). Il capitale investito risulta così 

composto: 

 

Capitale Fisso pari a € 9,2 milioni (€ 7,4 milioni) ed è principalmente composto da: 

− investimenti immobiliari e altre immobilizzazioni materiali per € 3,2 milioni; 

− capitale investito in partecipazioni collegate e joint ventures per € 4,8 milioni; 

− diritti d’uso derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16, relativi principalmente alla sede sociale e al 

contratto di locazione di un fondo rustico per € 1,1 milioni; 

− altre immobilizzazioni finanziarie per € 0,1 milioni. 

 

Capitale circolante netto è positivo per € 6,2 milioni (€ 10,1), ed è composto da: 

− rimanenze per € 4,7 milioni (€ 9,8 al 31 dicembre 2018); 

− crediti commerciali e altri crediti per € 6,5 milioni (€ 7,1 milioni al 31 dicembre 2018); la variazione 

rispetto all’esercizio precedente è attribuibile all’effetto combinato dell’incasso del conguaglio di € 

2,3 milioni dovuto a Restart SIIQ S.p.A. ad esito del perfezionamento della scissione, all’iscrizione 

del credito tributario 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 (in data 17 gennaio 

2020 è stata perfezionata la cessione del credito IVA a Praga Res), oltre all’incasso per € 0,6 

milioni di crediti tributari; 

− debiti commerciali e altri debiti per € 5,0 milioni (€ 6,8 milioni al 31 dicembre 2018). Il saldo al 31 

dicembre 2019 include i debiti verso Praga RES S.r.l. per € 2,4 milioni derivanti dall’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 € 14,4 milioni (€ 14,3 milioni al 31 dicembre 2018), la variazione 

è quasi interamente riconducibile al risultato d’esercizio positivo. 

 

L’indebitamento finanziario netto4 del Gruppo al 31 dicembre 2019 è pari a € 0,1 milioni in 

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

 

 
4 Il dato non include le passività per lease IFRS 16. 
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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 € 216 milioni; a fronte di tali perdite non sono state iscritte 

imposte differite attive in quanto non sono al momento presenti i presupposti per la loro iscrizione. 

 

*** 

 

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. 

 

Al 31 dicembre 2019 il patrimonio immobiliare di proprietà del Gruppo Restart, si è attestato a un valore di 

mercato pari a € 6,8 milioni rispetto al dato € 11,8 milioni al 31 dicembre 2018 (€ 6,6 milioni a parità di 

perimetro). Tale diminuzione deriva per € 5,1 milioni dalle dismissioni avvenute nel corso del 2019 e per € 

0,1 milioni da riprese di valore di rimanenze. 

 

 
 

Il Portafoglio immobiliare è composto per il 91,75% da “Trading Assets” e per il 8,25% dal “Trading 

Lands”. La composizione per destinazione d’uso evidenzia per il 35,46% immobili a destinazione 

Residential, per il 56,29% immobili Loft (not residential) e per il restante 8,25% immobili Logistic. 

Il portafoglio immobiliare è localizzato per il 65,8% nel Nord Italia e per il 34,2% all’estero (Francia).  

**** 

 

AREA SERVIZI 

 

La capogruppo Restart svolge servizi immobiliari prevalentemente di tipo captive, finalizzati al controllo 

degli investimenti del Gruppo e al supporto alle società di scopo. In particolare, la società eroga 

direttamente servizi di asset management, gestione amministrativa e finanziaria, gestione societaria, 

verso società controllate o collegate.  

 

*** 
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NET ASSET VALUE 

 

Il NAV del Gruppo Restart al 31 dicembre 2019 è pari a € 15,0 milioni.  

 

 
 

Il NAV non comprende la valutazione delle perdite fiscali pregresse del Gruppo pari a circa € 216 milioni 

(non stanziate in bilancio in quanto non sussistono ancora i presupposti per la loro iscrizione). A fronte di 

un NAV per azione di € 0,47, il prezzo del titolo Restart ha registrato un premio sia nella fase iniziale sia in 

quella finale dell’anno 2019.  

 

**** 

 

DECADENZA DAL REGIME SPECIALE DELLE SIIQ 

 

Con riferimento all’esercizio 2019, conformemente a quanto previsto nel piano industriale adottato dalla 

Società e, pertanto, del suo nuovo modello di business, la stessa è decaduta dal regime SIIQ, per il 

contestuale mancato rispetto di entrambi i parametri di prevalenza, al termine dell’esercizio 2019, con 

effetto dal 1° gennaio del medesimo anno. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la mancata osservanza per tre 

esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza (asset test e profit test) determina la definitiva 

cessazione dal regime speciale e l’applicazione delle ordinarie regole già a partire dal secondo dei tre 

esercizi considerati. Inoltre, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 settembre 2007, 

n. 174, ha specificato, all’articolo 12, che il mancato rispetto, anche per un solo periodo d’imposta, di 

entrambi i parametri di prevalenza comporta l’automatica decadenza dal regime speciale con effetto dallo 

stesso periodo.  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto convocato la prossima Assemblea anche in sede straordinaria 

per modificare lo statuto sociale, proponendo tra l’altro di eliminare le regole in materia di investimenti in 

immobili, di limiti alla concentrazione del rischio e di leva finanziaria che erano state inserite in attuazione 

della normativa speciale sulle SIIQ e la conseguente eliminazione della locuzione SIIQ dalla 

denominazione sociale. 

 

**** 

 

PRINCIPALI DATI ECONOMICO PATRIMONIALI DELLA CAPOGRUPPO  

 

La Capogruppo, Restart SIIQ S.p.A., ha chiuso l’esercizio 2019 con una perdita di € 2,6 milioni, rispetto 

ad una perdita derivante dall’attività in funzionamento pari a € 9,3 milioni dell’esercizio 2018. Il Patrimonio 

netto della Società si attesta a € 14,4 milioni, a fronte di un valore di € 16,9 milioni al termine del 2018. La 

variazione è prevalentemente ascrivibile al risultato del periodo. 

 

**** 
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PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE NELL’ESERCIZIO  

 

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. 

 

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. 

 

26 luglio 2019 Restart e Intermonte SIM S.p.A. ha 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 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.  

 

16 dicembre 2019 Restart SIIQ S.p.A. comunica la nuova composizione del capitale sociale a seguito 

dell’esercizio di n. 30.360 Warrant al prezzo di € 0,55; nel periodo di “uso” sono state sottoscritte 1.012 

nuove azioni. 

 

**** 

 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

31 gennaio 2020 Venduto l’immobile ubicato a Cannes (Francia) Bvd. La Croisette n. 2 ad un prezzo di € 

2,2 milioni, sostanzialmente in linea con il Market Value al 30 giugno 2019. 
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19 febbraio 2020 Restart SIIQ S.p.A. comunica la composizione aggiornata del capitale sociale 

(interamente sottoscritto e versato) della Società a seguito dell’esercizio – nel periodo 3 - 7 febbraio 2020 

(primi cinque giorni lavorativi bancari del mese corrente) – di ulteriori n. 718.920 warrant “RESTART SIIQ 

S.p.A. 2015-2020” e della conseguente sottoscrizione (nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 

30 Warrant esercitati) e contestuale liberazione di n. 23.964 nuove azioni rivenienti dall’aumento di 

capitale a servizio dell’esercizio dei Warrant deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 30 settembre 

2014, al prezzo di € 0,55 per azione (comprensivo di sovrapprezzo) per un prezzo complessivo di € 

13.180,20. 

 

17 marzo 2020 Restart SIIQ S.p.A., facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 1 luglio 2019, 

con cui è stato reso noto al mercato l’avvio della procedura per la vendita (“Procedura di Vendita”) della 

partecipazione rappresentativa del 51,16% del capitale sociale di Restart SIIQ S.p.A. (“Restart” o la 

“Società”) detenuta da Augusto S.p.A. (“Augusto”),rende noto di aver ricevuto una comunicazione da 

parte di Augusto circa l’esistenza di uno stato di incertezza e difficoltà, a quest’ultimo non imputabile, 

nell’essere reintegrato nel possesso e nella diretta disponibilità di n. 5.020.618 azioni ordinarie di Restart, 

corrispondenti al 15,69% del capitale sociale della Società, di cui Augusto è legittimo proprietario, a 

seguito di inadempienza di un intermediario inglese presso il quale tali azioni sono state depositate. 

A tale riguardo, la Società rende altresì noto che Augusto ha riferito di aver avviato, presso le competenti 

autorità, tutte le azioni volte alla tutela dei propri diritti e, in particolare, volte ad essere reintegrato nel 

possesso e nella diretta disponibilità delle suddette n. 5.020.618 azioni ordinarie di Restart depositate da 

Augusto presso il suddetto intermediario inglese, di cui Augusto è legittimo proprietario. Pur nello stato di 

incertezza e difficoltà sopra menzionate, si rende noto, che le attività connesse alla Procedura di Vendita 

stanno proseguendo. 

 

Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato 

caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo 

contenimento, attuate da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati. Tali circostanze, straordinarie 

per natura ed estensione, hanno ripercussioni, dirette e indirette, sull’attività economica e hanno creato un 

contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti non risultano prevedibili. I potenziali 

effetti di questo fenomeno sul bilancio, in particolare per quanto attiene le poste valutative, non sono ad 

oggi determinabili e saranno oggetto di costante monitoraggio nel prosieguo dell’esercizio. 

 

**** 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Il 2019 è stato per la Restart un anno di start-up funzionale all’avvio del nuovo modello di business 

durante il quale la Società si è focalizzata, tra l’altro, nella dismissione del portafoglio trading, ereditato 

dallo spin-off, avviando la trasformazione del NAV Immobiliare in cassa da poter reinvestire in operazioni 

opportunistiche.  

In particolare, da inizio 2019 ai primi mesi del 2020, sono state concluse complessivamente vendite pari al 

63% del portafoglio immobiliare di gruppo al rispetto al 31 dicembre 2018 a prezzi in linea o superiori al 

market value, comprovando la capacità di Restart di gestire e valorizzare in tempi rapidi immobili 

appartenenti a diverse asset class. 

In merito alle operazioni di investimento, quest’ultime hanno subito un rallentamento nel corso dell’anno 

ad esito della comunicazione ricevuta in data 1° luglio 2019 dai Soci titolari dell’intero capitale di Augusto 

S.p.A. (“Augusto”), azionista di maggioranza della Società, avente ad oggetto l’accordo concluso in data 

28 giugno 2019 tra i Soci di Augusto in merito all’avvio di una procedura di valorizzazione di Restart, 

rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF (l’“Accordo”).  

Nell’Accordo, i Soci di Augusto hanno condiviso di avviare da subito la procedura per la vendita della 

partecipazione in Restart detenuta da Augusto stessa alle migliori condizioni. Al riguardo, si precisa che, 

per quanto di competenza della Società, le attività connesse alla procedura di vendita stanno procedendo. 
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Infine, come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato 

caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo 

contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati. Tali circostanze, 

straordinarie per natura ed estensione, hanno ripercussioni, dirette e indirette, sull’attività economica e 

hanno creato un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti non risultano allo stato 

prevedibili. I potenziali effetti di questo fenomeno sulla situazione economico finanziaria della Società non 

sono ad oggi determinabili e saranno oggetto di costante monitoraggio nel prosieguo dell’esercizio. 

Anche alla luce di quanto sopra, la Società ritiene comunque di poter proseguire con successo nel corso 

del 2020 con le attività di valorizzazione del residuo portafoglio immobiliare del Gruppo con l’obiettivo, ove 

si verificassero i presupposti, di reinvestire le risorse rivenienti dalle dismissioni, unitamente a quelle già 

disponibili, in operazioni immobiliari opportunistiche di breve periodo. 

 

*** 

 

RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI 

RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI EX 

ART. 123-TER DEL D. LGS. N. 58/98 

 

Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione annuale sul governo 

societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/98 (TUF), 

la Politica di remunerazione e la Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai 

sensi dell’art. 123-ter del TUF. 

La Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla politica di remunerazione e 

sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 verranno messe a disposizione del pubblico 

unitamente alla Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019 e alle Relazioni del Collegio Sindacale 

e della Società di Revisione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente. 

 

CONVOCATA L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in 

prima convocazione per il giorno 29 aprile 2020 e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 

giugno 2020, per deliberare in merito a: 

PARTE ORDINARIA 

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019; illustrazione del bilancio consolidato 

del Gruppo Restart relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; Relazione degli Amministratori sulla 

gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

2. Politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; 

Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto 

Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter 

del codice civile, dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 144-bis del 

Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

PARTE STRAORDINARIA 

1. Modifica degli artt. 1, 3, 5, 11 e 18 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
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2. Estensione del termine di esercizio dei warrant Restart 2015-2020; conseguenti modifiche al 

termine di sottoscrizione dell’aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei warrant, al regolamento dei 

warrant e allo statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Con riferimento alla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie, il Consiglio ha deliberato di 

proporre all’Assemblea di essere autorizzato all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, fino ad un 

massimo pari al 10% del capitale sociale e per il periodo di 18 mesi a far data dalla delibera assembleare, 

per le finalità dettagliatamente specificate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai 

sensi dell’articolo 125-ter del TUF, alla quale si rinvia, che sarà messa a disposizione del pubblico 

unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea, almeno 30 giorni prima dell’Assemblea, presso la 

sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.restart-group.com e sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato 1info all’indirizzo www.1info.it. 

La proposta del Consiglio prevede che gli acquisti siano effettuati sul mercato con le modalità previste 

dalla normativa, anche europea, applicabile (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione 

assicurata dal Reg. UE n. 596/2014 o dalle prassi di mercato ammesse), ad un corrispettivo unitario che 

non potrà comunque discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 10% rispetto al prezzo di 

riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, nel rispetto delle 

condizioni operative stabilite dalla normativa, anche europea, applicabile. 

Si informa che alla data odierna la Società detiene n. 1.030 (mille e trenta azioni) azioni proprie.  

Con riferimento alla parte straordinaria dell’Assemblea, si precisa che: (i) la modifica degli articoli 1, 3, 5, 

11 e 18 dello statuto sociale consegue alla perdita della qualifica di SIIQ in capo alla Società e 

all’adeguamento delle norme statutarie ai nuovi criteri relativi all’equilibrio tra i generi negli organi di 

amministrazione e controllo delle società quotate introdotti dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160; (ii) il 

Consiglio di Amministrazione, al fine di aumentare la possibilità per la Società di acquisire risorse 

patrimoniali derivanti dal possibile esercizio dei Warrant Restart SIIQ S.p.A. 2015-2020 in circolazione 

(“Warrant”), ha ritenuto opportuno proporre l’estensione di due anni del termine di scadenza dei Warrant, 

dal quinto giorno lavorativo bancario del mese di luglio 2020 incluso al quinto giorno lavorativo bancario 

del mese di luglio 2022 incluso, invariate le ulteriori previsioni del Regolamento dei Warrant. La Relazione 

del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF, alla quale si rinvia, 

sarà messa a disposizione del pubblico unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea, almeno 30 

giorni prima dell’Assemblea, con le modalità di legge sopra previste. 

 

*** 

 

SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO DEI WARRANT RESTART SIIQ S.P.A. 2015-2020 

Si rammenta ai portatori dei Warrant che, ai sensi dell’art. 2.6 del Regolamento dei Warrant (disponibile 

presso la sede legale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.restart-group.com), l’esercizio dei 

Warrant è automaticamente sospeso dalla data (esclusa) in cui l’organo amministrativo della Società 

convoca le Assemblee dei Soci titolari di azioni ordinarie Restart (e, pertanto, a decorrere dal 27 marzo 

2020) sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione 

successiva alla prima. 

 

 

Con riferimento ai dati esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non 

è stata completata l’attività di revisione legale. 

 

**** 

 

http://www.restart-group.com/
http://www.1info.it/
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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. 

**** 

 
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 sarà messo 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  

*** 

Restart SIIQ S.p.A.  Capitale sociale € 5.004.111,00 

Via Tortona n. 37   C.F. e Reg. Imp. di Milano, Monza-Brianza e Lodi 00824960157 

20144 Milano  R.E.A. di Milano, Monza-Brianza e Lodi 112395 

Tel. +39 02 62431  P.IVA 13283620154 

   
www.restart-group.com Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A. 
 

*** 

 

In allegato: 

Conto Economico Consolidato - Stato Patrimoniale - Indebitamento Finanziario Netto Consolidati Riclassificati al 31 

dicembre 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
http://www.restart-group.com/
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Ricavi lordi da affitto 52 31 21

Ricavi da vendita rimanenze immobiliari 5.414 2.735 2.679

Ricavi da vendita rimanenze non immobiliari 2.925 2.255 670

Altri ricavi 82 148 (66)

Totale Ricavi 8.473 5.169 3.304

Costo del venduto di rimanenze immobiliari (5.209) (2.595) (2.614)

Costo del venduto di rimanenze non immobiliari (1.511) (1.107) (404)

Perdite per sfitti nette (104) (143) 39

IMU, altre imposte e assicurazioni su immobili (83) (105) 22

Opex 11 (25) 36

Commissioni e provvigioni (410) (358) (52)

Altri costi non riaddebitabili (9) (13) 4

Totale Costi Diretti Esterni (7.315) (4.346) (2.969)

Net Operating Income 1.158 823 335

Costo del Personale Diretto (286) (223) (63)

Costi interni diretti capitalizzati su immobili 0 (1) 1

Totale Costi diretti (286) (224) (62)

Costo del Personale di sede (513) (418) (95)

Consulenze a Struttura (1.050) (488) (562)

G&A (865) (2.205) 1.340

Totale Spese Generali (2.428) (3.111) 683

EBITDA (1.556) (2.512) 956

Adeguamento al fair value di investimenti immobiliari (40) (145) 105

(Svalutazione)/ripresa di valore delle rimanenze 146 (158) 304

Ammortamenti, accantonamenti e altre svalutazioni non immobiliari (16) (92) 76

Proventi/(oneri) da società collegate 108 (5.462) 5.570

EBIT (Risultato operativo) (1.358) (8.369) 7.011

Proventi/(oneri) finanziari (16) (217) 201

EBT (Risultato ante imposte) (1.374) (8.586) 7.212

Imposte/Oneri fiscali 1.451 (137) 1.588

Utile/(Perdita) delle attività in funzionamento 77 (8.723) 8.800

Utili/(Perdite) dopo le imposte delle attività e passività destinate alla dismissione 0 8.814 (8.814)

Utile/(Perdita) 77 91 (14)

Risultato di competenza degli azionisti di minoranza 1 (134) 135

Risultato di competenza del Gruppo 76 225 (149)
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 

 

 

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA5 

 

 

 

 
5 Il dato non include le passività per lease IFRS 16. 

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

Capitale fisso 9.227 7.403 1.824

Capitale circolante netto 6.222 10.148 (3.926)

CAPITALE INVESTITO 15.449 17.551 (2.102)

Patrimonio netto di competenza del gruppo 14.890 14.841 49

Patrimonio netto di competenza degli azionisti di minoranza (501) (523) 22

Totale patrimonio netto 14.389 14.318 71

Altre (attività) e passività non correnti (226) 2.060 (2.286)

Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo termine 953 5.241 (4.288)

Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 2.165 1.210 955

Disponibilità liquide ed equivalenti (2.995) (5.278) 2.283

Totale indebitamento finanziario netto 123 1.173 (1.050)

Debiti per lease 1.163 0 1.163

Totale passività finanziarie nette 1.286 1.173 113

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 15.449 17.551 (2.102)

31/12/2019 31/12/2018 Variazione

A. Cassa 2.995 5.278 (2.283)

B. Mezzi equivalenti 0 0 0

C. Titoli 0 0 0

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 2.995 5.278 (2.283)

E. Crediti finanziari correnti 0 0 0

F. Debiti verso banche correnti (851) (960) 109

G. Quota corrente di passività finanziarie non correnti 0 0 0

H. Altre passività finanziarie correnti (1.314) (250) (1.064)

I. Totale passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) (2.165) (1.210) (955)

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

K. Debiti verso banche non correnti (949) (3.802) 2.853

L. Obbligazioni emesse 0 0 0

M. Altre passività finanziarie non correnti (4) (1.439) 1.435

N. Indebitamento finanziario netto non corrente (K) + (L) + (M) (953) (5.241) 4.288

Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (123) (1.173) 1.050


