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Signori Azionisti,

nel corso dell’esercizio 2019 il Gruppo ha elaborato un nuovo Piano Industriale 2019-2024 che prevede 
per la data finale una Guidance con ricavi consolidati pari a circa 70 milioni di Euro, un GAV immobiliare 
di circa 1,1 miliardi di Euro, una capital structure con un rapporto di indebitamento medio nel periodo di 
circa il 50% del suddetto GAV. 

Tali risultati previsti al 2024 derivano dallo svolgimento, nell’orizzonte temporale del Piano, dell’attività 
di ottimizzazione dell’attuale patrimonio immobiliare a reddito, di sviluppo di iniziative immobiliari già 
presenti nella pipeline del Gruppo nonché di acquisizione del controllo e di consolidamento di portafogli 
immobiliari incorporati in partecipazioni minoritarie già presenti nell’attivo del Gruppo.

In tale Piano Industriale era previsto un 2019 caratterizzato da performance economiche temporanea-
mente negative ed un livello di patrimonio consolidato in calo rispetto ai valori rilevati nell’esercizio prece-
dente. Le performance a consuntivo risultano peraltro meno negative di quelle previste nel Piano.

Il 2019 è stato infatti un anno dedicato alla programmazione ed alla costruzione del nuovo assetto finan-
ziario del Gruppo anche tramite un progetto di rafforzamento patrimoniale.

In relazione
i) all’emergenza Covid-19 con i suoi potenziali impatti sulle attività di locazione in prevalenza nel com-
parto retail;
ii) al ritardo nell’esecuzione dell’operazione di aumento di capitale in opzione di 50 milioni di Euro 
rispetto alle scadenze inizialmente programmate (aprile 2020); 
iii) al perdurare delle incertezze sull’assetto proprietario in relazione alla procedura di vendita annun-
ciata da parte del socio Augusto S.p.A.; 
iv) alle incertezze presenti nella congiuntura economica e relative alle condizioni di finanziabilità degli 
investimenti inizialmente programmati.

Il Gruppo sta rivedendo il Piano Industriale 2019-2024 approvato nel corso dell’esercizio 2019 con l’obiettivo 
di elaborare un piano 2020-2025 aggiornato che andrà verosimilmente nella direzione di una maggiore 
prudenza sugli investimenti e di una conseguente revisione delle previsioni relative ai ricavi da locazione 
al termine del piano. 

L’elaborazione e l’approvazione di tale aggiornamento nella sua articolazione di dettaglio avverrà preli-
minarmente alla sua illustrazione nel prospetto informativo relativo all’aumento di capitale in opzione. 

Facendo riferimento al progetto di rafforzamento patrimoniale, in data 13 maggio 2020, il Consiglio di 
Amministrazione di Aedes ha approvato il piano di rafforzamento patrimoniale (il “Rafforzamento Patri-
moniale”) di complessivi 60 milioni di Euro, i cui termini e condizioni sono stati condivisi con il socio di 
maggioranza Augusto S.p.A. (“Augusto”). 
Il Rafforzamento Patrimoniale, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci prevista per 
il 18 giugno p.v., si articolerà in due distinte operazioni: 

i. un aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile con esclusione del diritto di opzione 
ai sensi dell’art. 2441, comma 5, Cod. Civ., per complessivi 10 milioni di Euro (l’“Aumento di Capitale 
Riservato”) riservato alla sottoscrizione da parte di Augusto mediante conversione in capitale di Aedes 
del finanziamento soci di 10 milioni di Euro erogato da Augusto a favore della Società ad aprile 2017 (il 
“Finanziamento Soci 2017”); e 
ii. l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di Aedes, ai sensi dell’art. 2443 Cod. Civ., della facoltà, 
esercitabile entro il 31 luglio 2021, di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile per 
complessivi massimi 50 milioni di Euro mediante emissione di azioni da offrire in opzione ai soci ai 
sensi dell’art. 2441, comma 1, Cod. Civ. (l’“Aumento di Capitale in Opzione”). 

1.1 Lettera agli Azionisti
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Con riferimento al progetto di Rafforzamento Patrimoniale, il socio Augusto S.p.A. si è impegnato a sotto-
scrivere: 

i. l’Aumento di Capitale Riservato mediante compensazione con il credito in linea capitale vantato dalla 
stessa ai sensi del Finanziamento Soci 2017; e 
ii. l’Aumento di Capitale in Opzione, nel limite massimo dei finanziamenti soci sottoscritti tra Aedes ed 
Augusto in data 28 giugno 2019 e 13 dicembre 2019 (congiuntamente, i “Finanziamenti Soci 2019”) e 
già interamente erogati alla data odierna da Augusto per complessivi 25,6 milioni di Euro circa. Con ri-
ferimento all’impegno di sottoscrizione della quota di competenza di Augusto dell’Aumento di Capitale 
in Opzione, Augusto ha precisato che in relazione al mandato all’Amministratore Delegato di Aedes di 
rivedere il Piano Industriale 2019-2024 “qualora detto piano dovesse effettivamente essere oggetto di 
sostanziali revisioni che vadano oltre il riscadenziamento temporale degli eventi di piano in virtù di ritardi 
ad oggi accumulati, l’impegno di cui sopra resterà fermo se confermato da Augusto all’esito di delibera-
zioni assembleari e consiliari, in conformità allo statuto della stessa”. 

Il Consiglio di Amministrazione, coerentemente con le tempistiche previste per l’esecuzione dei suddetti 
aumenti di capitale, ha inoltre approvato la proroga della scadenza del Finanziamento Soci 2017 sino alla 
prima scadenza tra il 31 luglio 2020 e la data di esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato, nonché la 
proroga della scadenza dei Finanziamenti Soci 2019 sino alla prima scadenza tra il 31 luglio 2021 e la data 
di esecuzione dell’Aumento di Capitale in Opzione, così come deliberato e proposto da Augusto S.p.A..

L’anno 2019 ha visto proseguire le attività legate all’avanzamento dei principali progetti di sviluppo e 
refurbishment su immobili, finalizzati ad implementare nel breve e nel medio termine ulteriori attivi a 
reddito, in coerenza con il modello di property company adottato con l’adesione al regime SIIQ.

Si riassumono di seguito le principali attività relative al portafoglio immobiliare del Gruppo: 

a) Sono continuate le attività prodromiche allo sviluppo del progetto Caselle Open Mall (114.000 mq 
di GLA), quali: 

1. ritiro dei primi permessi di costruire nel mese di settembre 2019 a completamento dell’iter per la 
realizzazione dell’iniziativa;

2. finalizzazione delle opere necessarie per l’eliminazione dei vincoli urbanistici esistenti nell’area 
interessata dal progetto; 

3. finalizzazione di alcune attività amministrative finalizzate agli ultimi espropri sulle aree interes-
sate dalle future opere di viabilità;

4. avvio delle opere di bonifica bellica;
5. avanzamento delle attività di pre-letting, con l’ausilio di primari consulenti, verificando l’interes-

se concreto e preventivo del mercato esplicitato in manifestazioni di interesse, Head of Terms e 
sottoscrizione di alcuni contratti preliminari vincolanti; 

b) proseguono le attività di refurbishment di uno dei due edifici a torre a Milano, viale Richard (Torre 
C3), con destinazione direzionale, la cui consegna al Tenant è prevista nel secondo semestre 2020 data 
da cui cominceranno gli effetti economici del contratto di locazione in essere (circa 2 milioni di Euro 
annui di canoni);

c) nel corso del 2019 la Società ha completato il versamento dell’equity inizialmente prevista, pari a 
complessivi 23,6 milioni di Euro, per un’interessenza del 40% sul progetto relativo allo sviluppo di un 
outlet a San Marino (The Market), in relazione all’accordo di investimento tra Aedes SIIQ S.p.A., BG Asset 
Management S.A. (Borletti Group) e altri partner. Il termine dello sviluppo della prima fase del progetto 
è previsto entro fine 2020 con l’apertura dell’Outlet. La Società ha assunto a dicembre 2019 un ulte-
riore equity commitment per il 2020 fino a 3,2 milioni di Euro. È stato inoltre modificato ed ampliato a 
febbraio 2020 il contratto di finanziamento da parte di primari istituti di credito finalizzato a finanziare 
il completamento della prima fase del progetto. Si ricorda che gli accordi di investimento stipulati nel 
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2017 includono tra l’altro una opzione call a favore di Aedes per l’acquisto dell’intero progetto, eserci-
tabile nel 2022;

d) il Gruppo ha inoltre, nel corso dell’esercizio, venduto alcuni asset immobiliari tra cui i principali sono 
l’immobile ubicato a Milano via Roncaglia, per un controvalore di circa 22 milioni di Euro e l’immobile 
ubicato a Milano in via S. Vigilio per un controvalore di circa 24,6 milioni di Euro, valori entrambi in linea 
con le più recenti perizie degli Esperti Indipendenti.

Si evidenzia che, alla luce della situazione patrimoniale e reddituale della Capogruppo al 31 dicembre 
2019, secondo esercizio di riferimento per la verifica dei parametri previsti dal Regime Speciale delle SIIQ, 
sono stati rispettati sia il requisito patrimoniale sia quello reddituale.

Anche per l’esercizio 2019, Aedes SIIQ ha aderito agli standard di informativa EPRA – European Public Real 
Estate Association – uniformandosi ai principali Reits internazionali in merito all’informativa economi-
co-finanziaria. 

Il Gruppo Aedes SIIQ S.p.A. conclude l’esercizio 2019, con una perdita civilistica di 12.489.606 Euro e con 
una perdita consolidata di 13,5 milioni di Euro. Aedes SIIQ S.p.A. intende proseguire il suo percorso per la 
crescita nei prossimi esercizi compatibilmente con la propria capacità di finanziare lo sviluppo delle attivi-
tà in un contesto di mercato particolarmente complesso in presenza dell’emergenza Covid-19.

L’Amministratore Delegato

Giuseppe Roveda

Il Presidente 

Carlo A. Puri Negri
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(1) Comitato Investimenti.
(2) Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate.
(3) Comitato Remunerazione e Nomine.
(4) Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
(5) Amministratore indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3 del TUF, dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina e dell’art. 16 del Regolamento Mercati.
(6) Amministratore indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF e art. 3 del Codice di Autodisciplina. 
(7) Organismo di Vigilanza.

Giuseppe 
Roveda

Amministratore Delegato

Philipp 
Oberrauch

Sindaco Effettivo 7

Alessandro 
Gandolfo

Consigliere Indipendente 6 

Annamaria 
Pontiggia

Consigliere Indipendente 1 2 3 5

Carlo A.  
Puri Negri

Presidente

Giorgio 
Gabrielli

Consigliere Indipendente 5

Deloitte & Touche S.p.A.

Rosanna 
Ricci

Consigliere Indipendente 2 3 5

Benedetto 
Ceglie

Vice Presidente 4

Roberta 
Moscaroli

Sindaco Effettivo  7

Adriano
Guarneri

Consigliere 1

Serenella 
Rossano

Consigliere Indipendente  1 2 3 5

CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO SINDACALE

SOCIETÀ DI REVISIONE                        

1.2 Cariche sociali

Cristiano 
Agogliati

Presidente  7
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1.3 Assetto azionario di riferimento

Alla data di approvazione della Relazione il ca-
pitale sociale di Aedes SIIQ S.p.A. ammonta a 
210.000.000,00 Euro ed è diviso in n. 32.030.344 
azioni ordinarie senza valore nominale.

Si segnala che la Società ha emesso n. 86.953.470 
warrant denominati “Warrant Aedes SIIQ S.p.A. 
2018-2020” (i “Warrant”), incorporanti il diritto di 
sottoscrivere azioni ordinarie della Società di nuo-
va emissione, prive di valore nominale e aventi 
godimento regolare, da esercitarsi entro il 7 luglio 
2020, al prezzo (comprensivo di sovrapprezzo) di 
6,35 Euro (sei e trentacinque cent) per ogni nuova 
azione ordinaria, nel rapporto di n. 1 (una) azione 
ordinaria per ogni gruppo di n. 30 (trenta) Warrant 
esercitati e ha conseguentemente deliberato di 
aumentare il proprio capitale sociale, a servizio 
dell’esercizio dei Warrant, in forma scindibile e 
a pagamento, per l’ammontare (comprensivo di 

sovrapprezzo) di massimi 18.405.151,15 Euro, me-
diante l’emissione di massime n. 2.898.449 nuove 
azioni ordinarie, prive del valore nominale e aventi 
godimento regolare, al prezzo (comprensivo di so-
vrapprezzo) di 6,35 Euro ciascuna, nel rapporto di 
n. 1 nuova azione ordinaria per ogni gruppo di n. 
30 Warrant detenuti (l’ “Aumento Warrant”), fermo 
restando che, ove non integralmente sottoscritto 
entro il 7 luglio 2020, l’Aumento Warrant rimarrà 
fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro 
tale data.

Si riporta di seguito l’elenco degli Azionisti che, alla 
data del 31 dicembre 2019, sulla base delle infor-
mazioni a disposizione della Società alla suddetta 
data, risultano detenere partecipazioni in misura 
superiore al 5 (cinque) per cento del capitale socia-
le sottoscritto1.

(1) Tenuto conto della qualifica di PMI della 
Società ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. 
w-quater.1, del D.Lgs. n. 58/1998.

Per quanto riguarda il pacchetto azionario detenu-
to da Augusto S.p.A. si segnala che il CdA di Aedes 
SIIQ S.p.A. ha approvato in data 24 luglio 2019 una 
proposta di aumento di capitale in opzione di 50 
milioni di Euro successivamente approvata dalla 
Assemblea Straordinaria dei Soci in data 10 set-
tembre 2019, operazione la cui esecuzione era pre-
vista nella delibera entro il 30 aprile 2020
In data 24 gennaio 2020 il socio Augusto S.p.A. ha 
rappresentato alla Società l’esistenza di uno stato 
di incertezza ad esso non imputabile sull’ordinato 
esercizio di numero 5.020.618 diritti di opzione ad 
esso spettanti nell’ambito della prospettata ope-
razione di aumento di capitale derivante dall’ina-
dempienza di un intermediario inglese presso cui 
è depositato analogo numero di azioni Aedes SIIQ 
S.p.A. di proprietà di Augusto. 
In data 24 aprile 2020 il socio Augusto ha 
confermato il proprio impegno a sottoscrivere (a) 
un aumento di capitale sociale a pagamento, con 
esclusione del diritto di opzione per complessivi 

10 milioni di Euro riservato alla sottoscrizione 
da parte di Augusto mediante conversione in 
capitale di Aedes del finanziamento soci di pari 
importo erogato nell’aprile 2017; (b) la quota di 
sua competenza di un aumento di capitale sociale 
a pagamento in opzione di complessivi massimi 
50 milioni di Euro, che sostituisce l’aumento di 
capitale in opzione deliberato dall’Assemblea dei 
Soci del 10 settembre 2019, nel limite massimo 
dei finanziamenti soci sottoscritti ed erogati nel 
giugno e dicembre 2019 per complessivi 25,6 
milioni di Euro circa.
In data 7 maggio 2020 Augusto S.p.A. ha comu-
nicato, ai sensi dell’articolo 120 T.U.F., con riferi-
mento alla propria partecipazione in Aedes pari 
al 51,12%, quanto segue: “Osservazioni relative 
all’effettivo esercizio di parte dei diritti di voto con-
nessi alla partecipazione rilevante: anche all’esito di 
iniziative legali avviate da Augusto, tuttora in corso 
in diverse sedi, è emerso il compimento da parte di 
un intermediario inglese presso cui erano state ori-

Azionista n. azioni % sul capitale sociale

Augusto S.p.A.  16.375.242 51,124%

Vi-Ba S.r.l.  3.170.000 9,897%

Aurelia S.r.l. per il tramite di Itinera S.p.A. 1.693.554 5,287%

Mercato 10.791.548 33,692%

Totale Azioni  32.030.344 100,00%
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In considerazione dell’assetto azionario di riferi-
mento, calcolato sulla base di 32.030.344 azioni 
ordinarie in circolazione alla data del 31 dicembre 
2019, la situazione dell’azionariato risulta compo-
sta come evidenziato nel grafico riportato di fianco.

Azioni proprie
Al 31 dicembre 2019 Aedes non detiene azioni  
ordinarie.

51%
Augusto S.p.A.

34%
Mercato

10%
Vi-Ba S.r.l.

5%
Aurelia S.r.l. per il 
tramite di Itinera S.p.A.

ginariamente depositate n. 5.020.618 azioni Aedes – 
pari, per effetto di concambio in sede di scissione, al 
15,67% del capitale dell’attuale Aedes – di illegittimi 
atti di disposizione su dette azioni Aedes, di natura 
e in favore di destinatari ancora da accertare. In 
particolare, Augusto non è ancora in grado di valu-
tare se le suddette azioni Aedes siano depositate su 
altri conti comunque riconducibili all’intermediario 
depositario ovvero se siano state, in tutto o in parte, 
definitivamente cedute a terzi. 
Ad oggi, Augusto non è in grado di esercitare i diritti 
relativi alle predette n. 5.020.618 azioni Aedes e per-
mane uno stato di incertezza in merito alla recupe-
rabilità della disponibilità delle stesse”.

Facendo riferimento al progetto di rafforzamento 
patrimoniale, in data 13 maggio 2020, il Consiglio 
di Amministrazione di Aedes ha approvato il piano 
di rafforzamento patrimoniale (il “Rafforzamento 
Patrimoniale”) di complessivi 60 milioni di Euro, i 
cui termini e condizioni sono stati condivisi con il 
socio di maggioranza Augusto S.p.A. (“Augusto”). 
Il Rafforzamento Patrimoniale, che sarà sottoposto 
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci prevista 
per il 18 giugno p.v., si articolerà in due distinte 
operazioni: 

(i) un aumento di capitale sociale a pagamento, 
in via inscindibile con esclusione del diritto di 
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, Cod. 
Civ., per complessivi 10 milioni di Euro (l’“Au-
mento di Capitale Riservato”) riservato alla sot-
toscrizione da parte di Augusto mediante con-
versione in capitale di Aedes del finanziamento 
soci di 10 milioni di Euro erogato da Augusto a 
favore della Società ad aprile 2017 (il “Finanzia-
mento Soci 2017”); e 

(ii) l’attribuzione al Consiglio di Amministra-
zione di Aedes, ai sensi dell’art. 2443 Cod. Civ., 
della facoltà, esercitabile entro il 31 luglio 2021, 
di aumentare il capitale sociale a pagamento in 
via scindibile per complessivi massimi 50 mi-
lioni di Euro mediante emissione di azioni da 
offrire in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441, 
comma 1, Cod. Civ. (l’“Aumento di Capitale in 
Opzione”). 

Il socio Augusto S.p.A. si è impegnato a sottoscri-
vere: 

i. l’Aumento di Capitale Riservato mediante 
compensazione con il credito in linea capitale 
vantato dalla stessa ai sensi del Finanziamento 
Soci 2017; e 
ii. l’Aumento di Capitale in Opzione, nel limite 
massimo dei finanziamenti soci sottoscritti tra 
Aedes ed Augusto in data 28 giugno 2019 e 13 di-
cembre 2019 (congiuntamente, i “Finanziamenti 
Soci 2019”) e già interamente erogati alla data 
odierna da Augusto per complessivi 25,6 milio-
ni di Euro circa. Con riferimento all’impegno di 
sottoscrizione della quota di competenza di Au-
gusto dell’Aumento di Capitale in Opzione, Au-
gusto ha precisato che in relazione al mandato 
all’Amministratore Delegato di Aedes di rivedere 
il Piano Industriale 2019-2024 “qualora detto 
piano dovesse effettivamente essere oggetto di 
sostanziali revisioni che vadano oltre il riscaden-
ziamento temporale degli eventi di piano in virtù 
di ritardi ad oggi accumulati, l’impegno di cui 
sopra resterà fermo se confermato da Augusto 
all’esito di deliberazioni assembleari e consiliari, 
in conformità allo statuto della stessa”. 
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Highlights economico-finanziari 2

2.1 Indicatori di performance

NOI

8,613,4

GAV

416,2451,8

PATRIMONIO NETTO

284,5298,3

EPRA NAV

285,6299,5

EBIT

(3,8)16,0

LT V% 3

47,8%45,9%

GEARING RATIO

67,6%68,3%

EPRA NNNAV

281,4297,2

RISULTATO NETTO

(13,5)9,0

NAV IMMOBILIARE4

296,0313,3

COSTO MEDIO DBT%

3,89%3,39%

EPRA NNNAV/AZIONE

8,799,28

2018 2019

EBITDA

(3,6)2,0

PFL

(199,0)(207,3)

PFN

(192,4)(203,7)

EPRA NAV/AZIONE

8,929,35

 

(2) Dati in milioni di Euro. Dati consolidati. 
I dati economici 2018 sono riferiti ai dati 
proforma.
(3) PFL / GAV. Tenendo conto del solo debito 
allocato su immobili il rapporto LTV/GAV è 
pari al 28,9% (30,7% al 31/12/2018).
(4) Dati consolidati.
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Di seguito si riportano i dati principali e l’andamento dei prezzi del titolo Aedes:

Prezzo al 28 dicembre 2018: Euro 1,1202
Prezzo al 28 febbraio 2019: Euro 1,085
Variazione di periodo: -3%

Prezzo Massimo: Euro 2,26 (2 maggio 2019)
Prezzo Minimo: Euro 1,015 (29 ottobre 2019)
Prezzo Medio: Euro 1,346

Capitalizzazione di Borsa al 30 dicembre 2019: 34,8 milioni di Euro
 

Dati relativi alla performance 
di mercato5 

Il titolo Aedes in Borsa
Di seguito un grafico con il confronto tra l’anda-
mento del titolo Aedes rispetto a quello dei prin-
cipali competitors e all’indice di mercato dal 28 
dicembre 2018 sino al 30 dicembre 2019.

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019

100

128.233

140

160

180

80

IGD IM Equity (EUR)
 120.3574   -.1941

Normalizzato al 01/02/2019
Ultimo prezzo 

AED IM Equity (EUR)
90.4921  +2.9191

FTSEMIB Index (EUR)
128.233   -.1.3705  

CVO IM Equity (EUR)
 132.1877   +.3843

120.3574

132.1877

90.4921

Feb 28 Mar 15 Mar 29 Apr 15 Apr 30 Mag 15 Mag 31 Giu 14 Giu 28 Lug 15 Lug 31 Ago 16 Ago 30 Set 16 Set 30 Ott 15 Ott 31 Nov 15 Nov 29 Dic 31....Feb 14Gen 31Gen 15
2019

1.80

1.60

2.00

1.20

1.00

1M

0.5M

0

1.40

2.20

0.279M
0.120M

1.085

Volume 0.279M

Ultimo prezzo              1.085
Massimo 05/02/2019   2.26

Media                             1.346
Minimo 29/10/2019     1.015

(5) Fonte Dati Bloomberg.
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Andamento del Warrant 
Con l’efficacia della Scissione sono stati assegnati 
gratuitamente ai titolari dei Warrant Scissa n. 1 
Warrant per ogni n. 1 Warrant Scissa posseduto.

Per effetto della Scissione, inoltre, Aedes ha delibe-
rato di aumentare il proprio capitale sociale a ser-
vizio dell’esercizio dei Warrant, in forma scindibile 
e a pagamento, per l’ammontare (comprensivo di 
sovrapprezzo) di massimi 18.405.151,15 Euro, me-
diante l’emissione di massime n. 2.898.449 nuove 

azioni ordinarie, prive del valore nominale e aventi 
godimento regolare, al prezzo (comprensivo di so-
vrapprezzo) di 6,35 Euro ciascuna, nel rapporto di 
n. 1 nuova azione ordinaria per ogni gruppo di n. 30 
Warrant detenuti (l’“Aumento Warrant”). 

L’avvio delle negoziazioni del Warrant Aedes è av-
venuto in data 28 dicembre 2018, con una quota-
zione iniziale di 0,012 Euro. Di seguito il grafico del 
Warrant Aedes nei 12 mesi del 2019.
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0.008
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0.004

1M

2M

0.006

0.014

0.261M
1680

0.0019

Ultimo prezzo              0.0019
Massimo 01/09/2019   0.013

Media                             0.0052
Minimo 29/10/2019     0.0015

Volume 1680
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L’EPRA NNNAV del Gruppo Aedes al 31 dicembre 
2019 è pari a 281,4 milioni di Euro, 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 compe-
tenza del Gruppo Aedes:

2.2 Net Asset Value

L’EPRA NAV diluted e l’EPRA NNNAV diluted non 
risultano significativi in quanto i warrant in 
circolazione, essendo out of the money alla data 
di riferimento del bilancio, avrebbero un effetto 
antidiluitivo. Pertanto, non si è reso necessario 
effettuarne il relativo calcolo.

A fronte di un NNNAV per azione di 8,79 Euro e di un 
NAV per azione di 8,92 Euro, il prezzo del titolo Ae-
des ha sinora mantenuto un considerevole sconto 
a fronte del quale, tenuto conto che l’intero patri-
monio immobiliare del Gruppo è soggetto a perizia 
da parte di esperti indipendenti, gli Amministratori 
non hanno ravvisato indicatori di perdita di valore.

Si segnala infatti che, anche con riferimento alla 
Raccomandazione Consob n. DIE/0061944 del 18 

luglio 2013, per la redazione del Bilancio consoli-
dato al 31 dicembre 2019 il Gruppo, si è avvalso di 
CB Richard Ellis quale primario esperto indipen-
dente al fine di effettuare le perizie del portafoglio 
immobiliare a supporto degli Amministratori nelle 
loro valutazioni. Si precisa che anche per il porta-
foglio immobiliare del Gruppo detenuto attraverso 
il Fondo Petrarca è stato utilizzato CB Richard Ellis 
quale esperto indipendente, nominato su incarico 
affidato dalla Società di Gestione del Fondo. Gli in-
carichi di valutazione vengono conferiti sulla base 
di corrispettivi fissi. 

Si allegano di seguito i Rapporti di Valutazione del 
portafoglio immobiliare oggetto di analisi da parte 
di CB Richard Ellis.

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

Azioni in circolazione 32.030.344 32.030.344

EPRA Net Asset Value

Patrimonio netto 284.530 298.316

NAV

Include:

Rivalutazione di rimanenze 227 227

Esclude:

Fair value degli strumenti finanziari derivati 846 968

EPRA NAV 285.603 299.511

EPRA NAV per share  8,92  9,35 

Fair value degli strumenti finanziari derivati (846) (968)

Fair value dell'indebitamento finanziario (3.330) (1.309)

EPRA NNNAV 281.427 297.234

EPRA NNNAV per share  8,79  9,28 
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I rapporti di valutazione degli asset immobiliari di 
proprietà del Gruppo Aedes al 31 dicembre 2019 
sono stati emessi in data 6 febbraio 2020 e 17 
gennaio 2020. L’epidemia del nuovo Coronavirus 
(Covid-19), dichiarata pandemia globale dall’OMS 
l’11 marzo 2020, ha avuto un impatto significativo 
sui mercati finanziari globali causando limitazioni 
agli spostamenti in molti paesi e portando a 
una serie di circostanze senza precedenti che 
influenzano, in molti settori, le attività di mercato.
L’attuale incertezza dei mercati potrebbe avere un 
impatto significativo e ad oggi non quantificabile 
sugli input utilizzati dall’esperto indipendente per 
la valutazione degli asset immobiliari del Gruppo 
Aedes al 31 dicembre 2019. In particolar modo gli 
input ritenuti più significativi e che potrebbero 
subire delle variazioni rilevanti a causa della 

situazione creatasi per effetto della diffusione del 
Covid-19 sono i tassi di attualizzazione e gli exit cap 
rate.
Al fine di misurare l’impatto del possibile shock 
dovuto a un repentino cambiamento dello scenario 
macroeconomico di riferimento sulle valutazioni 
immobiliari al 31 dicembre 2019, la Società ha 
commissionato all’esperto indipendente CBRE 
un’analisi di sensitività volta a misurare le variazioni 
del fair value degli asset al variare di tassi di 
attualizzazione e exit cap rate. Gli shock applicati a 
entrambi i tassi sono stati di +/-0,5% e +/-1%.
Nella tabella sotto si riporta l’effetto sul fair value 
complessivo degli asset immobiliari inclusi nel 
perimetro del consolidato del Gruppo Aedes al 
variare dei 2 indicatori singolarmente e in maniera 
congiunta:

Pertanto, occorre rilevare che il progressivo 
diffondersi del contagio da Covid-19, benché 
questo sia un evento successivo c.d. non adjusting, 
genera delle incertezze nei processi valutativi 
del portafoglio immobiliare che, al manifestarsi 
di risultati diversi rispetto alle stime effettuate 
per il bilancio al 31 dicembre 2019, potrebbe 
comportare rettifiche, anche significative, ai valori 
degli investimenti immobiliari nei prossimi esercizi. 

       Tassi attualizzazione

Ca
p 

ra
te

-1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00%

-1,00% 548.658 529.026 510.085 492.245 475.052

-0,50% 494.048 475.746 458.145 441.435 425.742

0,00% 447.318 430.396 414.175 398.625 383.712

0,50% 407.548 391.566 376.195 361.585 347.432

1,00% 372.718 357.766 342.985 329.255 316.242
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Centro direzionale Colleoni -  
Palazzo Astrolabio, Agrate Brianza (MB)
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2.3 Struttura del Gruppo

Aedes SIIQ S.p.A. (“Aedes”, la “Società” o la “Capo-
gruppo”), a seguito dell’esercizio dell’opzione per 
aderire al regime civile e fiscale delle società di in-
vestimento immobiliare quotate (c.d. regime SIIQ) 
è diventata SIIQ dal 1° gennaio 2018.

La struttura semplificata del Gruppo al 31 dicem-
bre 2019 risultava la seguente:

In allegato al presente Bilancio sono riportate ul-
teriori informazioni in relazione alle partecipazioni 
detenute direttamente e indirettamente dalla Ca-
pogruppo.

100%

100%

100%

100%

50%

50%

RENTED DEVELOPMENT FOR RENT

AEDES SIIQ

SERVICES

PRAGAQUATTRO CENTER SIINQ S.p.A.
Milano

PRAGAUNDICI SIINQ S.p.A.
Milano

THE MARKET OPCO S.r.l.
Repubblica di San Marino

THE MARKET PROPCO S.r.l. 
Repubblica di San Marino

PRAGA RES S.r.l.
Milano

SERRAVALLE VILLAGE S.c.a.r.l.
in liquidazione - Tortona (AL)

NICHELINO VILLAGE S.c.a.r.l.
Tortona (AL)

100%

100%

100% NOVIPRAGA SIINQ S.p.A.
Milano

FONDO REDWOOD
in liquidazione
 

100% S.A.T.A.C. SIINQ S.p.A.
Milano

28,57% INVESCO SA
Lussemburgo

40% BORLETTI GROUP SAM SA
Lussemburgo

20,93% THE MARKET LP SCA
Lussemburgo

100%

33,33% EFIR s.àr.l.
Lussemburgo

100% FONDO PETRARCA
in liquidazione

50,1% PRAGASEI S.r.l.
Milano

FONDO DANTE RETAIL

100% GORKY S.r.l.
Treviso 

36,05%

16,28%

AEDES è un antico nome che affonda le 
sue radici nella lingua latina e il suo signi-
ficato è casa, tempio, costruzione. Aedes 
SIIQ nasce con l’obiettivo di valorizzare il 
proprio patrimonio immobiliare generan-
do benefici per tutti i suoi stakeholders. 
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2.4 Strategia e modello di business

2.5 Andamento dell’esercizio

La strategia di Aedes ha come obiettivo la creazio-
ne e l’ottimizzazione nel medio-lungo periodo di 
un portafoglio immobiliare a reddito o in sviluppo 
e destinato al reddito con destinazione prevalen-
temente Retail e, in misura complementare, Office, 
con un ricorso all’indebitamento in misura sosteni-
bile e tale da generare in futuro flussi di cassa coe-
renti con il modello SIIQ.

Aedes, inoltre, svolge anche tramite società del 
Gruppo, un’attività di servizi, (asset management, 
amministrazione e finanza) esclusivamente verso 
società controllate. La controllata Praga Res S.r.l. 
svolge attività di Project e Construction Manage-
ment, prevalentemente verso società del Gruppo, 
al fine di mantenere un maggiore controllo dei 
propri investimenti.

Analisi economica

A seguito della quotazione di Aedes SIIQ S.p.A. in 
data 28 dicembre 2018, si è perfezionata l’opera-
zione di scissione parziale proporzionale di Restart 
SIIQ S.p.A. a favore dei Aedes SIIQ S.p.A. e risulta 
costituito il nuovo Gruppo Aedes. 

Pertanto, il conto economico consolidato dell’eser-
cizio 2018 corrispondeva, di fatto, al risultato del 
bilancio individuale. 
Si riporta di seguito una riclassificazione gestiona-
le del risultato economico consolidato.

Descrizione (Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione
Ricavi lordi da affitto 15.078 106 14.972
Margine da vendita Immobili (122) 0 (122)
Altri ricavi 1.582 676 906
Totale ricavi 16.538 782 15.756
Perdite per sfitti nette (1.500) (3) (1.497)
IMU, altre imposte e assicurazioni su immobili (3.293) 0 (3.293)
Opex (1.396) (2) (1.394)
Commissioni e provvigioni (478) 0 (478)
Altri costi non riaddebitabili (1.232) (5) (1.227)
Totale costi diretti esterni (7.899) (10) (7.889)
Net Operating Income 8.639 772 7.867
Costo del personale diretto (3.608) (10) (3.598)
Costi interni diretti capitalizzati su immobili 1.034 0 1.034
Totale costi diretti interni (2.574) (10) (2.564)
Costo del Personale di sede (2.783) (36) (2.747)
Consulenze a Struttura (2.021) (1.053) (968)
G&A (4.834) (111) (4.723)
Totale costi indiretti (9.638) (1.200) (8.438)
EBITDA (3.573) (438) (3.135)
Adeguamento al fair value di investimenti immobiliari 117 141 (24)
Ammortamenti, accantonamenti e altre svalutazioni non immobiliari (1.234) (8) (1.226)
Proventi/(oneri) da società collegate 911 0 911
EBIT (Risultato operativo) (3.779) (305) (3.474)
Proventi/(oneri) finanziari (9.589) (45) (9.544)
EBT (Risultato ante imposte) (13.368) (350) (13.018)
Imposte/Oneri fiscali (166) 85 (251)
Utile/(Perdita) (13.534) (265) (13.269)
Risultato di competenza degli Azionisti di minoranza 0 0 0
Risultato di competenza del Gruppo (13.534) (265) (13.269)
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Al fine di favorire una migliore comprensione 
dell’andamento del Gruppo, si riporta il conto eco-
nomico dell’esercizio 2019 comparato con il pro-
forma dell’esercizio precedente: 

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

Ricavi lordi da affitto 15.078 15.745 (667)

Margine da vendita immobili (122) 2.710 (2.832)

Altri ricavi 1.582 1.906 (324)

Totale ricavi 16.538 20.361 (3.823)

Perdite per sfitti nette (1.500) (1.367) (133)

IMU, altre imposte e assicurazioni su immobili (3.293) (3.514) 221

Opex (1.396) (249) (1.147)

Commissioni e provvigioni (478) (766) 288

Altri costi non riaddebitabili (1.232) (1.061) (171)

Totale costi diretti esterni (7.899) (6.957) (942)

Net Operating Income 8.639 13.404 (4.765)

Costo del personale diretto (3.608) (3.199) (409)

Costi interni diretti capitalizzati su immobili 1.034 1.483 (449)

Totale costi diretti interni (2.574) (1.716) (858)

Costo del personale di sede (2.783) (2.370) (413)

Consulenze a Struttura (2.021) (3.060) 1.039

G&A (4.834) (4.286) (548)

Totale costi indiretti (9.638) (9.716) 78

EBITDA (3.573) 1.972 (5.545)

Adeguamento al fair value di investimenti immobiliari 117 12.196 (12.079)

Ammortamenti, accantonamenti e altre svalutazioni non immobiliari (1.234) (1.693) 459

Proventi/(oneri) da società collegate 911 3.528 (2.617)

EBIT (Risultato operativo) (3.779) 16.003 (19.782)

Proventi/(oneri) finanziari (9.589) (7.501) (2.088)

EBT (Risultato ante imposte) (13.368) 8.502 (21.870)

Imposte/Oneri fiscali (166) 508 (674)

Utile/(Perdita) (13.534) 9.010 (22.544)

Risultato di competenza degli Azionisti di minoranza 0 0 0

Risultato di competenza del Gruppo (13.534) 9.010 (22.544)

I ricavi lordi da affitto dell’esercizio 2019 risultano 
in lieve riduzione rispetto al 2018 (0,7 milioni di 
Euro). Tale dato, laddove calcolato a parità di pe-
rimetro immobiliare, evidenzierebbe un aumento 
dei suddetti ricavi pari a circa 0,2 milioni di Euro 
tenendo in considerazione: 

- minori ricavi derivanti da asset dismessi nel 
corso del 2018 e del 2019, pari a circa 1,2 milioni 
di Euro;
- maggiori ricavi derivanti dall’acquisizione di 
tre immobili commerciali a reddito a fine 2018, 
pari a circa 0,3 milioni di Euro.



512. RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il margine NOI al 31 dicembre 2019 rileva una di-
minuzione di 4,8 milioni di Euro (8,6 milioni di Euro 
al 31 dicembre 2019, rispetto a 13,4 milioni di Euro 
del 2018) dovuta principalmente alla citata ridu-
zione dei ricavi lordi da affitto e a circa 2,7 milioni 
di Euro di margine su vendita di immobili inclusi 
nell’anno precedente, a fronte di un valore di tale 
margine che risulta negativo di 0,1 milioni di Euro 
nel 2019.

L’EBITDA, in conseguenza di quanto sopra esposto, 
risulta negativo per un importo pari 3,6 milioni di 
Euro rispetto ad un valore positivo nel 2018 pari a 
2,0 milioni di Euro.

La riduzione dell’EBIT al 31 dicembre 2019 rispetto 
all’esercizio precedente è imputabile, oltre a quan-
to sopra esposto, a minori adeguamenti al fair va-
lue di investimenti immobiliari del 2019 rispetto al 
2018 per 12,1 milioni di Euro e a minori proventi da 
società collegate.

Il risultato al 31 dicembre 2019 include inoltre mag-
giori oneri finanziari per 2,1 milioni di Euro, princi-
palmente dovuti alla maggiore incidenza rispetto 
al passato della componente di debito per finan-
ziamenti soci, caratterizzato da un maggior costo 
medio, e agli oneri accessori relativi alla concessio-
ne di nuove linee di credito a breve.
Il risultato di competenza del Gruppo netto al 31 
dicembre 2019 evidenzia una perdita di 13,5 milio-
ni di Euro, rispetto a un utile di 9,0 milioni di Euro 
dell’esercizio precedente.

Totale ricavi
I ricavi complessivi ammontano a 16,5 milioni di 
Euro, in riduzione rispetto ai dati dell’esercizio 
precedente. Il peso dei ricavi da affitto aumenta al 
91% dei ricavi complessivi consolidati rispetto al 
77% del precedente esercizio.

Ricavi (Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018
(Proforma) Variazione

Ricavi lordi da affitto 15.078 15.745 (667)

Margine da vendita Immobili (122) 2.710 (2.832)

Altri ricavi 1.582 1.906 (324)

Totale 16.538 20.361 (3.823)

Margine da vendita immobili (Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018
(Proforma) Variazione

Margine da vendita investimenti immobiliari (122) 2.250 (2.372)

Ricavi lordi per vendite rimanenze immobiliari 0 3.700 (3.700)

Costo del Venduto rimanenze immobiliari 0 (3.240) 3.240

 Margine da vendita Immobili (122) 2.710 (2.832)

Altri ricavi (Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018
(Proforma) Variazione

Ricavi da attività di Construction Management 20 247 (227)

Costi da attività di Construction Management (7) (324) 317

Margine da erogazione servizi di Construction Management 13 (77) 90

Ricavi da attività di Project Management 316 33 283

Costi da attività di Project Management (237) (276) 39

Margine da erogazione servizi di Project Management 79 (243) 322

Ricavi diversi 1.490 2.226 (736)

Altri ricavi 1.582 1.906 (324)
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I ricavi lordi da affitto si attestano a 15,1 milioni di 
Euro rispetto a 15,7 milioni di Euro al 31 dicembre 
2018. Il decremento di 0,6 milioni di Euro è dovu-
to a minori canoni di locazione su immobili ceduti  
prevalentemente nel corso del 2018 (1,2 milioni di 
Euro) e a maggiori percentuali di sfitto su immobi-
li multitenant a destinazione ufficio (0,5 milioni di 
Euro), solo in parte compensati da maggiori ricavi 
relativi al Serravalle Retail Park (0,1 milioni di Euro) 
oltre a maggiori ricavi su taluni immobili del por-
tafoglio Redwood (0,8 milioni di Euro) e sugli im-
mobili acquisiti dal Fondo Leopardi al termine del 
2018 (0,3 milioni di Euro).

Il margine da vendita immobili è negativo per 0,1 
milioni di Euro a fronte di un valore positivo del 
2018 pari a 2,7 milioni di Euro (di cui 2,3 milioni di 
Euro di proventi per vendite di investimenti immo-
biliari e 0,4 milioni di Euro di margine su vendite 
di rimanenze immobiliari). Il margine negativo del 
2019 è quasi interamente imputabile alla minusva-
lenza registrata sulla cessione dell’immobile di Mi-
lano San Vigilio (0,2 milioni di Euro).

Gli altri ricavi includono:
• il margine da servizi di Construction e 
Project Management, 0,1 milioni di Euro 
(negativo per 0,3 milioni di Euro nel 2018);

• ricavi diversi pari a 1,5 milioni di Euro, 
rispetto a 2,2 milioni di Euro del 2018. Il dato 
2019 include riaddebiti di costi sostenuti 
per conto dell’acquirente dell’immobile sito 
in Milano San Vigilio (0,4 milioni di Euro), 
ricavi per servizi erogati nell’ambito del 
progetto The Market (0,2 milioni di Euro) e 
per servizi amministrativi, ICT, e property 
management, prestati in favore delle società 
uscite dal perimetro di consolidamento per 
effetto della scissione del 2018 (0,2 milioni 
di Euro), oltre a proventi derivanti dallo 
stralcio di debiti commerciali (0,4 milioni di 
Euro) divenuti insussistenti. Il dato del 2018, 
invece, includeva il contributo ricevuto per il 
trasferimento nella nuova sede sociale, pari 
a 0,7 milioni di Euro e 0,2 milioni di Euro per 
servizi erogati nell’ambito del progetto The 
Market e i proventi derivanti dallo stralcio 
di debiti finanziari (0,7 milioni di Euro) e 
commerciali (0,4 milioni di Euro).

Costi diretti esterni
I costi diretti si attestano a 7,9 milioni di Euro al 31 
dicembre 2019, rispetto ai 7,0 milioni di Euro al 31 
dicembre 2018.

Il decremento della voce relativa alle imposte su 
immobili è conseguenza delle cessioni del patri-
monio immobiliare.
L’incremento delle Opex è principalmente dovuto 
a maggiori costi sull’immobile di Milano San Vigilio 
(0,7 milioni di Euro), riaddebitati all’acquirente per 
0,4 milioni di Euro. 
Il decremento di 0,3 milioni di Euro delle Commis-
sioni e provvigioni è principalmente ascrivibile a 
minori oneri; nel 2018 si riferivano principalmente 
alla vendita dell’immobile di Milano Via Agnello e 
ai contratti di locazione del Serravalle Retail Park.

Net Operating Income
Il Net Operating Income risulta, per effetto delle 
voci relative al totale ricavi e al totale costi diret-
ti esterni sopra commentate, pari a 8,6 milioni di 
Euro rispetto a 13,4 milioni di Euro al 31 dicembre 
2018.

Costi diretti esterni (Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018
(Proforma) Variazione

Perdite per sfitti nette (1.500) (1.367) (133)

IMU, altre imposte e assicurazioni su immobili (3.293) (3.514) 221

Opex (1.396) (249) (1.147)

Commissioni e provvigioni (478) (766) 288

Altri costi non riaddebitabili (1.232) (1.061) (171)

Totale costi diretti esterni (7.899) (6.957) (942)
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Costi diretti interni

L’aumento del costo del personale diretto al 31 di-
cembre 2019 rispetto al 31 dicembre 2018 è prin-
cipalmente riconducibile alla maggiore incidenza 
della componente variabile della remunerazione 
rispetto all’esercizio precedente (0,7 milioni di Euro 
nel 2019 rispetto a 0,4 milioni di Euro del 2018). 

La voce costi interni diretti capitalizzati al 31 di-
cembre 2019 è principalmente riconducibile allo 
sviluppo del Caselle Open Mall, mentre nel 2018 
era principalmente relativa allo sviluppo della fase 
C del Serravalle Retail Park.

Il decremento dei costi indiretti è ascrivibile a:
• maggiori costi del personale di sede al 31 dicem-
bre 2019 rispetto al 31 dicembre 2018, principal-
mente riconducibili alla maggiore incidenza della 
componente variabile della remunerazione rispet-
to all’esercizio precedente (0,3 milioni di Euro nel 
2019 rispetto a 0,1 milioni di Euro del 2018). 
• minori consulenze a struttura (2,0 milioni di 
Euro rispetto a 3,0 milioni di Euro del 2018); il 
dato 2018 includeva costi della quotazione per 
circa 0,9 milioni di Euro;
• maggiori G&A (4,8 milioni di Euro nel 2019 
rispetto a 4,3 milioni di Euro del 2018), princi-
palmente in conseguenza della maggiore inci-
denza della componente variabile riconosciuta 
all’Amministratore Delegato. 

EBITDA
L’EBITDA risulta, per effetto delle voci relative ai 
ricavi, ai costi diretti e ai costi Indiretti sopra com-
mentate, negativo per circa 3,6 milioni di Euro ed 
in riduzione di circa 5,5 milioni di Euro rispetto al 
31 dicembre 2018.

Adeguamenti al fair value 
di investimenti immobiliari
Nel corso del 2019 gli investimenti immobiliari 
hanno registrato adeguamenti positivi netti per 0,1 
milioni di Euro, rispetto a 12,2 milioni di Euro po-

sitivi dell’esercizio precedente come ampiamente 
commentato nella Nota 1 delle Note illustrative.

Ammortamenti, accantonamenti 
e  altre svalutazioni non immobiliari
La voce ammortamenti, accantonamenti e altre 
svalutazioni non immobiliari al 31 dicembre 2019 
è pari a 1,2 milioni di Euro (1,7 milioni di Euro nel 
2018). Tale voce risulta così composta:

• 1,2 milioni di Euro di ammortamenti (1,6 mi-
lioni di Euro nel 2018); il dato 2019 include 0,8 
milioni di Euro relativi agli ammortamenti sui 
diritti d’uso, iscritti a seguito dell’applicazione 
dell’IFRS 16, mentre il dato del 2018 includeva 
gli effetti generati dalla rideterminazione della 
vita utile di arredi e impianti della precedente 
sede sociale (1,2 milioni di Euro);
•  svalutazioni di crediti commerciali per 0,2 mi-
lioni di Euro (sostanzialmente nulle nel 2018);
•  0,2 milioni di Euro di rilasci di accantonamen-
ti a fondi rischi e oneri (0,1 milioni di Euro di 
accantonamenti nel 2018).

Proventi/(Oneri) da società collegate 
e joint ventures
La voce al 31 dicembre 2019 presenta un saldo po-
sitivo di 0,9 milioni di Euro (3,5 milioni di Euro di 
saldo positivo al 31 dicembre 2018) principalmen-
te riconducibile ai risultati positivi consuntivati 

Costi diretti interni (Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018
(Proforma) Variazione

Costo del personale diretto (3.608) (3.199) (409)

Costi interni diretti capitalizzati su immobili 1.034 1.483 (449)

Totale costi diretti interni (2.574) (1.716) (858)

Costi indiretti (Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018
(Proforma) Variazione

Costo del personale di sede (2.783) (2.370) (413)
Consulenze a struttura (2.021) (3.060) 1.039
G&A (4.834) (4.286) (548)

Totale costi indiretti (9.638) (9.716) 78

Costi indiretti
I costi indiretti si attestano a 9,6 milioni di Euro ri-
spetto ai 9,7 milioni di Euro del 31 dicembre 2018, 
in diminuzione di 0,1 milioni di Euro.
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dal Fondo Dante Retail, in parte compensate dalle 
perdite operative dell’esercizio 2019 e alla revisio-
ne del fair value immobiliare delle attività apparte-
nenti alle società collegate al progetto The Market.

EBIT
L’EBIT si attesta a un dato negativo di 3,8 milioni 
di Euro, rispetto ai positivi 16,0 milioni di Euro del 
2018. Tale dato sconta gli effetti sopra descritti.

Proventi/(Oneri) finanziari
Gli oneri finanziari al netto dei proventi finanziari, 
inclusi gli effetti di adeguamento al fair value di 
strumenti derivati non contabilizzati in hedge ac-
counting, sono pari a 9,6 milioni di Euro (7,5 milioni 
di Euro del 2018).

L’incremento è legato, principalmente ad una 
maggiore incidenza della componente di debito 

per finanziamenti soci, caratterizzato da un mag-
gior costo medio, e agli oneri accessori relativi alla 
concessione di nuove linee di credito a breve.

Imposte
Il dato relativo alle imposte d’esercizio è negativo 
per 0,2 milioni di Euro (da un dato positivo di 0,5 
milioni di Euro del 2018) e si compone di:

• imposte correnti per 0,2 milioni di Euro (so-
stanzialmente nulle nel 2018); e
• imposte differite e anticipate sostanzialmente 
nulle (0,5 milioni di Euro di effetto netto positi-
vo nel 2018). 

Analisi patrimoniale e finanziaria

La situazione patrimoniale del Gruppo al 31 dicem-
bre 2019, comparata con il 31 dicembre 2018, è sin-
tetizzata come segue:

Capitale fisso
Il capitale fisso è pari a 479,8 milioni di Euro a fron-
te di 508,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2018, ed è 
principalmente composto da:

• investimenti immobiliari e altre immobilizza-
zioni materiali per 409,2 milioni di Euro rispetto 
a 445,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2018. La 
variazione negativa di 35,8 milioni di Euro è prin-
cipalmente riconducibile alle cessioni effettuate 
nel 2019 (50,5 milioni di Euro), in parte compen-
sate dagli investimenti (14,8 milioni di Euro), in 
particolare sull’area di sviluppo di Caselle (9,0 
milioni di Euro) e sulle Torri di Viale Richard a 
Milano (5,0 milioni di Euro), e da adeguamenti al 
fair value positivi (0,1 milioni di Euro).
• capitale investito in partecipazioni collegate e 
joint ventures per 68,0 milioni di Euro, rispetto a 
63,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2018; la va-
riazione è principalmente dovuta agli adegua-
menti positivi del periodo (0,9 milioni di Euro) 

e ai versamenti in capitale effettuati sulle par-
tecipazioni del progetto The Market (5,5 milioni 
di Euro), al netto del rimborso dei finanziamenti 
soci di 0,9 milioni di Euro ricevuti dalla collega-
ta Pragasei S.r.l. e del rimborso quote di 1,0 mi-
lioni di Euro ricevuti dalla collegata EFIR S.ar.l..
• diritti d’uso per 2,5 milioni di Euro derivanti 
dall’applicazione dell’IFRS16 a partire dal 1° 
gennaio 2019.

Capitale circolante netto
Il capitale circolante netto è negativo per 2,4 mi-
lioni di Euro (negativo per 5,4 milioni di Euro al 31 
dicembre 2018), ed è composto da:

• rimanenze immobiliari per 8,6 milioni di Euro, 
invariate rispetto al 31 dicembre 2018;
• crediti commerciali e altri crediti per 12,5 milio-
ni di Euro (9 milioni di Euro al 31 dicembre 2018); 
• debiti commerciali e altri debiti per 23,5 milioni 
di Euro (23 milioni di Euro al 31 dicembre 2018). 

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

Capitale fisso 479.785 508.326 (28.541)
Capitale circolante netto (2.379) (5.393) 3.014
Capitale investito 477.406 502.933 (25.527)

Patrimonio netto di competenza del Gruppo 284.530 298.316 (13.786)

Patrimonio netto di competenza degli azionisti di minoranza 0 0 0

Totale patrimonio netto 284.530 298.316 (13.786)
Altre (attività) e passività non correnti 488 861 (373)
Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo termine 96.952 134.909 (37.957)
Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 102.072 72.427 29.645
Disponibilità liquide ed equivalenti (6.636) (3.580) (3.056)

Totale indebitamento finanziario netto 192.388 203.756 (11.368)

Totale fonti di finanziamento 477.406 502.933 (25.527)
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PFN (Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione

A Cassa 6.636 3.580 3.056

B Mezzi equivalenti 0 0 0

C Titoli 0 0 0

D Liquidità (A) + (B) + (C) 6.636 3.580 3.056

E Crediti finanziari correnti 0 0 0

F Debiti verso banche correnti (29.200) (71.984) 42.784

G Quota corrente di passività finanziarie non correnti (44.666) (175) (44.491)

H Altre passività finanziarie correnti (27.446) (268) (27.178)

I Totale passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) (101.312) (72.427) (28.885)

J Indebitamento finanziario netto corrente (I) + (E) + (D) (94.676) (68.847) (25.829)

K Debiti verso banche non correnti (93.773) (79.230) (14.543)

L Obbligazioni emesse 0 (44.447) 44.447

M Altre passività finanziarie non correnti (1.245) (11.232) 9.987

N Indebitamento finanziario netto non corrente (K) + (L) + (M) (95.018) (134.909) 39.891

O Indebitamento finanziario netto gestionale (J) + (N) (189.694) (203.756) 14.062

P Passività corrente derivante da lease (760) 0 (760)

Q Passività non corrente derivante da lease (1.934) 0 (1.934)

R Indebitamento finanziario netto (O+P+Q) (192.388) (203.756) 11.368

Al 31 dicembre 2019 non risultano posizioni debi-
torie di natura finanziaria, tributaria, previdenziale 
e verso dipendenti scadute o non pagate oltre i ter-
mini applicabili. Quanto ai debiti commerciali e al-
tri debiti, alla data del 31 dicembre 2019, il Gruppo 
Aedes registrava scaduti per circa 2 milioni di Euro, 
per i quali non sussistono controversie o iniziative 
giudiziali, né sospensione di rapporti di fornitura. 

Capitale investito 
Per effetto delle sopra menzionate variazioni, il ca-
pitale investito passa da 502,9 milioni di Euro al 31 
dicembre 2018 a 477,4 milioni di Euro al 31 dicem-
bre 2019. Esso è finanziato dal patrimonio netto 
per 284,5 milioni di Euro (59,6%), per 192,4 milioni 
di Euro (40,3%) dall’indebitamento finanziario net-
to e per 0,5 milioni di Euro (0,1%) da altre passività 
nette non correnti.

Patrimonio netto consolidato
Il patrimonio netto consolidato, interamente di 
competenza del Gruppo, è pari a 284,5 milioni di 
Euro (298,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2018). La 
variazione deriva per 13,5 milioni di Euro dalla per-
dita del periodo, per 0,2 milioni di Euro dalla varia-
zione della riserva per valutazione a fair value degli 
strumenti finanziari derivati considerati di copertu-
ra e per 0,1 milioni di Euro da perdite attuariali.

Altre attività e passività non correnti
Le altre attività e passività non correnti hanno un 
saldo negativo di 0,5 milioni di Euro e risultano così 
composte:

• imposte anticipate nette di 2,8 milioni Euro 
(invariato rispetto al 31 dicembre 2018);
• passività di 1,5 milioni di Euro del fondo trat-
tamento di fine rapporto (1,3 milioni di Euro al 
31 dicembre 2018);
• passività di 0,4 milioni di Euro (0,7 milioni di 
Euro a fine 2018) relative a fondi rischi, princi-
palmente per oneri contrattuali (0,3 milioni di 
Euro, in linea con fine 2018), per rischi di natura 
fiscale (nullo rispetto a 0,2 milioni di Euro a fine 
2018), a fondi connessi alla gestione del patri-
monio immobiliare (0,1 milioni di Euro, in linea 
con fine 2018), a fondi per oneri futuri (nullo ri-
spetto a 0,1 milioni di Euro a fine 2018);
• passività nette di 0,9 milioni di Euro per va-
lutazione al fair value di strumenti derivati (1 
milione di Euro al 31 dicembre 2018);
• passività per debiti netti non correnti di 0,5 
milioni di Euro (0,7 milioni di Euro al 31 dicem-
bre 2018).

Indebitamento finanziario 
netto consolidato 
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 
dicembre 2019, inclusivo delle passività derivanti 
da lease, è pari a 192,4 milioni di Euro, derivante 
da una differenza tra debiti lordi per 199,0 milioni 
di Euro e depositi bancari pari a 6,6 milioni di Euro.
Di seguito la tabella di dettaglio dell’indebitamento 
finanziario netto di Gruppo al termine dell’esercizio 
2019 e 2018:
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Di seguito si riporta la movimentazione dell’indebi-
tamento finanziario lordo gestionale a partire dai 
dati al 31 dicembre 2018:
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(*) Importi al netto dei rimborsi.

In particolare, gli effetti sulla variazione dell’in-
debitamento finanziario lordo gestionale sono 
ascrivibili a:

a) incrementi per 38,1 milioni di Euro, dovuti a:
(i) 3,0 milioni di Euro per nuove erogazioni 
legate a linee capex e la concessione di fi-
nanziamenti a breve termine;
(ii) 17,7 milioni di Euro per la sottoscrizio-
ne di un finanziamento su un portafoglio 
immobiliare;
(iii) 17,4 milioni di Euro per i nuovi finan-
ziamenti soci erogati da Augusto S.p.A..

b) riduzioni per complessivi 49,1 milioni di 
Euro, dovute a:

(i) rimborsi per ammortamenti di periodo 
per circa 12,5 milioni di Euro;
(ii) rientri su linee e breve termine per cir-
ca 11,7 milioni di Euro;
(iii) rimborsi anticipati per la vendita di 
immobili per circa 24,9 milioni di Euro.
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31/12/2019 31/12/2018 ∆

Investimenti immobiliari: mutui 98,5 112,5 (14,0)

Investimenti immobiliari:leasing 1,4 1,6 (0,2)

PFL Investimenti immobiliari 99,9 114,1 (14,2)

Immobili in fase di sviluppo: mutui 11,4 14,6 (3,2)

Immobili in fase di sviluppo: altri finanziamenti 8,0 8,0 0,0

PFL Immobili in fase di sviluppo 19,4 22,6 (3,2)

PFL Subtotale investimenti 119,3 136,7 (17,4)

Rimanenze: mutui 0,9 1,7 (0,8)

PFL Subtotale Rimanenze 0,9 1,7 (0,8)

PFL Portafoglio immobiliare 120,2 138,4 (18,2)

Altri debiti verso banche 4,2 14,4 (10,2)

Debiti verso altri 74,6 54,5 20,1

Posizione finanziaria lorda 199,0 207,3 (8,3) (6) Dati in milioni di Euro

Al 31 dicembre 2019 la percentuale di indebita-
mento finanziario lordo gestionale a tasso variabi-
le è pari al 19,4% dell’esposizione finanziaria com-
plessiva di Gruppo.
La quota di indebitamento finanziario lordo gestio-
nale non esposto al rischio di tasso è dovuta (i) alla 
sottoscrizione da parte di Aedes, nel mese di no-
vembre 2015, di un contratto di Interest Rate Collar, 
con strike rates 0% per il floor e 1% per il cap, con 
un nozionale pari a 50 milioni di Euro e con scaden-
za bullet a dicembre 2020; (ii) alla sottoscrizione da 
parte della controllata Novipraga, nel mese di feb-
braio 2018, di due contratti derivati con scadenza 
dicembre 2022 aventi le seguenti caratteristiche: a) 
Interest Rate Swap con floor nozionale di 32 milioni 
di Euro, in ammortamento con strike rates 0.5965% 
e floor strike -2.75% e b) Interest Rate Cap noziona-
le di 4,3 milioni di Euro, in ammortamento, Strike 
Rates 0.42%; (iii) alla sottoscrizione da parte di Ae-
des, nell’ottobre 2019, di un  cap con decorrenza 
31.03.2020 e scadenza 30.06.2025, valore nozionale 
di 5 milioni di Euro, in ammortamento cap strike 
0.00%; (iv) alla sottoscrizione da parte di Aedes, 
in data 14 ottobre 2019, di un cap con decorrenza 
31.12.2019 e scadenza settembre 2024, nozionale 
pari a 20,125 milioni di Euro, in ammortamento, 
cap strike 0.00%; (v) all’emissione di un prestito ob-
bligazionario a tasso fisso il cui valore è pari a 29,6 
milioni di Euro; (vi) alla concessione di un finanzia-
mento soci a tasso fisso il cui valore, al 31 dicembre 
2019, è pari a 17,3 milioni di Euro.

Di seguito una riclassifica del debito finanziario del 
Gruppo per tipo di garanzia6:
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L’indebitamento finanziario a breve termine al 
31 dicembre 2019 (inclusivo della quota corrente 
di debiti per lease) è pari a 102,1 milioni di Euro, 
principalmente relativo a: (i) 27 milioni di Euro per 
la quota capitale dei finanziamenti soci, di cui 10 
milioni compensabili con l’Aumento di Capitale 
Riservato  e la quota restante compensabile con 
l’Aumento di Capitale in Opzione; (ii) 44,7 milioni 
di Euro relativi ai prestiti obbligazionari; (ii) 4,2 
milioni di Euro si riferiscono a finanziamenti a 
breve termine o a revoca; (iii) 8,0 milioni di Euro si 
riferiscono alla tranche bullet di un finanziamento 
in scadenza a giugno 2020 in capo a Satac; e (iv) 7,0 
milioni di Euro si riferiscono alla tranche balloon 
di un finanziamento in scadenza e rimborsati a 
fine gennaio 2020 in capo al Fondo Petrarca.

Al 31 dicembre 2019 non si segnalano eventi ri-
levanti con riguardo all’applicabilità dei covenant 
contrattuali che comportino limiti all’utilizzo del-
le risorse finanziarie, nell’ambito dell’esposizione 
esistente.

L’indebitamento finanziario lordo gestionale al 
31 dicembre 2019 presenta una durata media di 
2,3 anni. Nel grafico che segue si evidenzia l’e-
voluzione dello stock del debito tenuto conto 
delle scadenze e degli ammortamenti sulla base 
dell’attuale esposizione e scadenziario, alla fine 
di ogni esercizio., suddivisi per natura e tipologia 
di business del bene finanziato.

Si rimanda alle Note illustrative, ed in particolare 
al paragrafo sui fattori di rischio finanziari, per le 
ulteriori informazioni in merito all’indebitamento 
complessivo del Gruppo e per l’informativa previ-
sta dall’IFRS 7.
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2.6 Indicatori di performance EPRA

La tabella che segue riepiloga i principali indicatori 
di performance EPRA (EPRA Performance Measures 
– EPM). 
I dati economici relativi all’esercizio 2018 sono stati 
calcolati sulla base dei risultati proforma esposti nel-
la presente Relazione sulla Gestione al paragrafo 2.5.

Ove necessario, i dati riferiti all’esercizio 2018 
sono stati rielaborati sulla base delle più recenti 
disposizioni EPRA per renderli comparabili con 
quelli relativi al 2019.

EPRA – PERFORMANCE 
MEASURE Definizione 2019 2018 Riferimento

1. EPRA EARNINGS (Euro/000) Reddito netto rettificato generato dalle attività operative (12.719) (7.551) presente paragrafo

2 EPRA NAV (Euro/000) Net Asset Value che include gli investimenti immobiliari al fair 
value ed esclude il fair value degli strumenti finanziari 285.603 299.511 presente paragrafo

3 EPRA NNNAV (Euro/000) EPRA NAV rettificato per includere il fair value degli strumenti 
finanziari e dei debiti finanziari. 281.427 297.234 presente paragrafo

4.

(I) EPRA NET INITIAL YIELD (%)
Rapporto tra i canoni di locazione annualizzati, al netto degli 
oneri non ripetibili, e il valore lordo di mercato degli investimenti 
immobiliari

4,1% 2,9% presente paragrafo

(II) EPRA ‘TOPPED-UP’ NIY (%)
Rapporto tra i canoni di locazione stabilizzati annualizzati, al 
netto degli oneri non ripetibili, e il valore lordo di mercato degli 
investimenti immobiliari

5,3% 4,6% presente paragrafo

5. EPRA VACANCY RATE (%) Rapporto tra il valore di mercato (ERV) degli spazi sfitti e il 
valore di mercato dell’intero portafoglio 32,56% 40,21% presente paragrafo

6.

EPRA COST RATIO (inclusi i costi
degli immobili sfitti) (%)

Rapporto tra i costi operativi della società e i canoni di locazione
119% 104% presente paragrafo

EPRA COST RATIO (esclusi i costi
degli immobili sfitti) (%) 101% 81% presente paragrafo

EPRA Earnings

L’EPRA EPS diluted non risulta significativo in 
quanto i warrant in circolazione, essendo out of the 
money alla data di riferimento del bilancio, avreb-
bero un effetto antidiluitivo. Pertanto non si è reso 
necessario effettuarne il relativo calcolo.

Nella voce relativa agli aggiustamenti specifici, il 
Gruppo include gli accantonamenti a fondi rischi 
ritenendo che gli stessi abbiano natura non ricor-
rente e i costi per la quotazione nell’esercizio pre-
cedente.

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

Earnings per IFRS income statement (13.534) 9.010

Adjustments to calculate EPRA Earnings, exclude:

Changes in value of investment properties, development properties held for investment and other interests 117 12.196

Profits or losses on disposal of investment properties, development properties held for investment and other interests (122) 2.250

Profits or losses on sales of trading properties including impairment charges in respect of trading properties 0 460

Changes in fair value of financial instruments and associated close-out costs 122 730

Adjustments (i) to (viii) above in respect of joint ventures (unless already included under proportional consolidation) (932) 925

EPRA Earnings (12.719) (7.551)

Basic number of shares 32.030.344 32.030.344

EPRA Earnings per Share (EPS) (0,397) (0,236)

Company specific adjustments:

Listing Costs (863)

Provisions for risks 238 (114)

Company specific Adjusted Earnings (12.957) (6.574)

Company specific Adjusted EPS (0,405) (0,205)



(Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018
EPRA NIY and 'topped-up' NIY
Investment property – wholly owned 407.405 444.463
Trading property – wholly owned 8.593 7.127
Less: developments – wholly owned (147.161) (139.197)
Completed property portfolio 268.837 312.393
Allowance for estimated purchasers’ costs 10.753 12.496
Gross up completed property portfolio valuation 279.590 324.889
Annualised cash passing rental income 14.144 13.045
Property outgoings (2.688) (3.481)
Annualised net rents 11.456 9.564
Add: notional rent expiration of rent free periods or other lease incentives 3.436 5.448
Topped-up net annualised rent 14.892 15.012
EPRA NIY 4,1% 2,9%
EPRA “topped-up” NIY 5,3% 4,6%
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(Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018
Azioni in circolazione 32.030.344 32.030.344
EPRA Net Asset Value
Patrimonio netto 284.530 298.316
NAV
Include:
Rivalutazione di rimanenze 227 227
Esclude:
Fair value degli strumenti finanziari derivati 846 968
EPRA NAV 285.603 299.511
EPRA NAV per share  8,92  9,35 
Fair value degli strumenti finanziari derivati (846) (968)
Fair value dell’indebitamento finanziario (3.330) (1.309)
EPRA NNNAV 281.427 297.234
EPRA NNNAV per share  8,79  9,28 

EPRA NIY (Net Initial Yield) 
e EPRA “topped up” NIY

La voce “notional rent expiration of rent free  
periods” è principalmente riferita agli incentivi 
concessi ad alcuni tenant. 
Escludendo dai “Rented Asset” gli immobili in 
corso di ristrutturazione e gli immobili “to be sold” 
destinati alla dismissione:

• l’EPRA NIY sarebbe pari al 5,0%;
• l’EPRA “topped up” NIY sarebbe pari al 6,5%.

Le informazioni riportate nella tabella sopra 
riportata si riferiscono al patrimonio immobiliare 
consolidato.

L’EPRA NAV e l’EPRA NNNAV diluted non risultano 
significativi in quanto i warrant in circolazione, 
essendo out of the money alla data di riferimento 
del bilancio, avrebbero un effetto antidiluitivo, 
pertanto non si è reso necessario effettuarne il 
relativo calcolo.

La voce rivalutazioni di rimanenze include la 
differenza tra il valore di carico (costo) e il fair value 
delle stesse.

La voce fair value degli strumenti finanziari derivati 
indica il valore netto degli strumenti derivati iscritti 
in bilancio, che presenta un saldo netto negativo.

La voce fair value dell’indebitamento finanziario 
è pari alla differenza tra il valore contabile e il fair 
value dello stesso, che risulta negativa.

EPRA NAV (Net Asset Value) 
e EPRA NNNAV (Triple Net 
Asset Value)



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

EPRA Vacancy Rate

Estimated Rental Value of vacant space 7.491 11.071

Estimated rental value of the whole portfolio 23.007 27.529

EPRA Vacancy Rate 32,56% 40,21%
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EPRA Vacancy Rate

L’indice in questione risulta influenzato dagli im-
mobili oggetto di ristrutturazione. Se tali immobili 
venissero esclusi dal calcolo la vacancy rate risulte-
rebbe pari al 25%.

Si precisa che la tabella sopra riportata tiene conto 
dei soli “Rented Asset”, ovvero degli immobili de-
stinati alla messa a reddito per il mantenimento in 
portafoglio, escludendo gli immobili “to be sold” 
destinati alla dismissione.

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

EPRA Cost Ratios

Include:

Administrative/operating expense line per IFRS income statement (20.284) (17.879)

Net service charge costs/fees 2.039 1.981

Management fees less actual/estimated profit element 0

Other operating income/recharges intended to cover overhead expenses less any related profits 418 165

EPRA Costs (including direct vacancy costs) (17.827) (15.733)

Direct vacancy costs (2.688) (3.481)

EPRA Costs (excluding direct vacancy costs) (15.139) (12.252)

Gross Rental Income less ground rents – per IFRS 15.019 15.072

Gross Rental Income 15.019 15.072

EPRA Cost Ratio (including direct vacancy costs) 119% 104%

EPRA Cost Ratio (excluding direct vacancy costs) 101% 81%

EPRA Cost Ratio

I costi sostenuti sono capitalizzati sul valore con-
tabile dell’investimento immobiliare solo quando 
è probabile che produrranno benefici economici 
futuri e il loro costo può essere valutato attendibil-

mente. Gli altri costi di manutenzione e riparazione 
sono contabilizzati a conto economico quando so-
stenuti. Per il dettaglio si rimanda alla successiva 
tabella relativa alle property related capex.
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Euro/000

Information on completed investment properties

Sub-portfolio GLA (sqm) Average rent 
per sqm

Annualised 
net rent

ERV Net rental 
income

Fair Value WALT % of reversion

Retail 104.015 96 10.028 11.852 9.022 148.650 5,33 18,19%

Office 81.425 46 3.746 9.056 1.924 100.970 1,01 141,75%

Other uses 8.983 33 293 358 194 10.624 0,09 22,18%

194.423 14.067 21.266 11.140 260.244 6,43 51,18%

Information on each major completed investment property

Location GLA (sqm) Type of property % of ownership Form of ownership

Serravalle Retail Park fasi A +B +C1  39.688 Retail 100% Intera Proprietà

Cinisello Balsamo - Via Gorky  26.174 Office 100% Intera Proprietà

Roma - Via Veneziani  16.722 Office 100% Intera Proprietà

Agrate Brianza - Centro dir. “Colleoni” - Palazzo Andromeda  16.422 Office 100% Intera Proprietà

Trezzano - Via Colombo  9.492 Retail 100% Intera Proprietà

Roero Center - Fase B  9.113 Retail 100% Intera Proprietà

Milano - Via Giulio Richard 3, 5 - Torre C  8.569 Office 100% Intera Proprietà

Catania - Via Etnea  8.162 Retail 100% Intera Proprietà

Agrate Brianza - Centro dir. “Colleoni" - Palazzo Astrolabio  5.469 Office 100% Intera Proprietà

Roma - Via Salaria 1272  4.355 Retail 100% Intera Proprietà

 144.166 

Top 10 tenants %

Unieuro 19%

Wind 15%

Coin 12%

Conforama 12%

Pittarello 9%

Metro Italia 8%

Mondo Convenienza 7%

Carrefour 6%

Brico OK 5%

Decathlon 5%

La tabella seguente include maggiori informazioni 
sui principali completed asset:

Portafoglio immobiliare - Completed assets

Elenco dei principali tenants 
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Euro/000

Breakdown of GLA 
according to regions Breakdown of GLA according to usage

Type of 
property

GLA 
(sqm)

Italy 
(Piedmont)

Abroad Retail Produttivo Entertainment Servizi Direzionale Residenziale Cost 
to date 

(Euro/000)

Cost to 
completion 
(Euro/000)

ERV at 
completion

% of the deve-
lopment which 
has been let as 
of 31/12/2019

Retail 167.596 167.596 0 111.067 383 18.812 3.100 34.234 0 119.327 345.759 38.388 20,9%

Other 170.876 170.876 0 0 98.894 57.684 0 5.000 9.298 27.700 113.826 7.829 0%

338.472 338.472 0 111.067 99.277 76.496 3.100 39.234 9.298 147.027 459.585 46.217

Information on each major development asset

Breakdown of GLA according to usage (sqm)

Location GLA (sqm) Type of 
property

Retail Produttivo Entertainment Servizi Direzionale Residenziale

Caselle Designer Village 144.488 Retail 91.174 0 18.812 2.502 32.000 0

Serravalle Scrivia - Praga Business Park 3.146 Retail 912 0 0 0 2.234 0

Santa Vittoria d'Alba - Roero Center - Fase C 6.300 Retail 6.300 0 0 0 0 0

Serravalle Outlet Village - Fase 7 4.149 Retail 3.551 0 0 598 0 0

Serravalle Retail Park - fase C2 6.376 Retail 6.376 0 0 0 0 0

164.459 108.313 0 18.812 3.100 34.234 0

Information on each major development asset

Location Cost to date 
(Euro/000)

Cost to 
completion 
(Euro/000)

ERV at 
completion

% of the
development 

which has 
been let as of 

31/12/2019

Expected date 
of completion

% of 
ownership

Status

Caselle Designer Village  94.010   317.743   33.899 1%  3Q22 100%  Ottenuti PdC 

Serravalle Scrivia - Praga Business Park  7.410  440   698 20%  n.d. 100%  Sottoscritta convenzione 
urbanistica 

Santa Vittoria d'Alba - Roero Center - Fase C  1.750  6.395   756 0%  n.d. 100%  PdC ritirabili 

Serravalle Outlet Village - Fase 7  9.150  16.821   2.155 0%  n.d. 100%  PdC ritirabili 

Serravalle Retail Park - fase C2  6.130  4.360   880 0%  n.d. 100%  Ottenuti PdC 

118.450 345.759 38.388

Le due tabelle seguenti includono maggiori infor-
mazioni sui principali development asset:

Il valore del cost to date riportato nelle precedenti 
tabelle coincide con il valore di bilancio degli im-
mobili in fase di sviluppo.

Portafoglio immobiliare in fase di sviluppo
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Euro/000

Like for Like rental growth

Sub-portfolio Market value 2019 Net Rental Income 2018 LfL growth Net Rental Income 2019 LfL growth %

Retail 148.650 7.594 1.779 9.373 23%

Office 100.970 3.573 -639 2.934 -18%

Other 10.624 156 50 206 32%

260.244 11.323 1.190 12.513 11%

La tabella evidenzia per il 2019, a livello 
complessivo, un incremento dei canoni netti di 
locazione.
Tale andamento è principalmente legato all’incre-
mento del net rental income su alcuni immobili del 
portafoglio Redwood (+938 migliaia di Euro) e del 
Retail Park di Serravalle (+549 migliaia di Euro), in 

parte compensati dall’incremento della vacancy 
degli immobili ad uso uffici situati a Roma Via Ve-
neziani (-443 migliaia di Euro) e degli asset di pro-
prietà del Fondo Petrarca (-322 migliaia di Euro).

Like-for-like rental growth
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Euro/000

Property related capex 31/12/2019 31/12/2018

Acquisitions 0 4.889

Development 9.058 4.657

Like for like portfolio 5.666 16.803

Other 73 0

Total capital expenditure 14.797 26.349

Viale Richard Torre C
Milano

Le informazioni sopra riportate si riferiscono al 
patrimonio immobiliare consolidato e pertanto 
non includono gli investimenti sul portafoglio 
immobiliare di proprietà delle società collegate e 
a controllo congiunto.

Le capex di sviluppo sono principalmente relative 
al progetto di Caselle Open Mall. 

Le capital expenditure includono costi overhead 
e operating expenses per 1.034 migliaia di Euro, 
quasi interamente relativi a investimenti di Deve-
lopment.

Gli investimenti sul portafoglio like for like si riferi-
scono principalmente all’immobile di Milano Viale 
Richard Torre C.

Capex



66 BILANCIO 2019

2.7 Glossario dei termini e degli indicatori 
alternativi di performance utilizzati

Nel presente documento, in aggiunta agli schemi 
e indicatori finanziari convenzionali previsti dagli 
IFRS, vengono presentati alcuni schemi riclassifi-
cati e alcuni indicatori alternativi di performance al 
fine di consentire una migliore valutazione dell’an-
damento della gestione economico-finanziaria del 
Gruppo. Tali schemi e indicatori non devono es-
sere considerati sostitutivi di quelli convenzionali 
previsti dagli IFRS. In particolare, tra gli indicatori 
alternativi utilizzati, si segnalano:

• Costo del venduto
Corrisponde al valore di carico consolidato del-
le rimanenze al momento della loro cessione.

• NOI (Net Operating Income)
È pari all’EBITDA al lordo dei costi indiretti. 
Questo indicatore ha la funzione di presentare 
una situazione di redditività operativa prima 
dei costi indiretti e generali.

• EBITDA (Earnings before interests, taxes, 
depreciation & amortization)
È pari al risultato operativo (EBIT) al lordo di 
ammortamenti, svalutazioni, adeguamenti al 
fair value degli investimenti immobiliari, accan-
tonamenti a fondo rischi e proventi e oneri da 
società collegate e joint ventures, nonché della 
voce oneri/proventi di ristrutturazione. Questo 
indicatore ha la funzione di presentare una si-
tuazione di redditività operativa ricorrente.

• EBIT (Earnings before interests & taxes)
È pari al risultato operativo senza includere gli 
oneri finanziari capitalizzati a rimanenze.
Tale indicatore può essere calcolato anche al 
netto di poste di natura non ricorrente e in tal 
caso sono inserite apposite precisazioni.

• Capitale Fisso
Comprende le seguenti voci:

- Investimenti immobiliari
- Altre immobilizzazioni materiali (impian-
ti, attrezzature, altri beni, immobilizzazioni 
in corso)
- Avviamento ed altre immobilizzazioni im-
materiali
- Partecipazioni in società valutate con il 
metodo del patrimonio netto
- Attività finanziarie disponibili alla vendita
- Crediti finanziari (parte non corrente)

• Capitale Circolante Netto
È equivalente alla somma algebrica di:

- Crediti commerciali ed altri crediti (parte 
corrente): crediti netti verso clienti, crediti 
verso controllate e collegate, crediti verso 
altri, crediti tributari, ratei e risconti attivi
- Rimanenze (terreni, iniziative immobiliari 
in corso e acconti, immobili)
- Attività finanziarie detenute fino a sca-
denza
- Debiti commerciali (parte corrente)
- Debiti tributari

• GAV (Gross Asset Value)
Si intende il valore totale dell’attivo immobilia-
re calcolato a valori correnti di mercato.

• Gearing Ratio
È un indice attraverso il quale si misura l’inci-
denza del capitale di prestito sul patrimonio 
di un’impresa. È formulato dal rapporto tra il 
debito finanziario e i mezzi propri.

• NAV (Net Asset Value)
Si intende la differenza fra il valore totale 
dell’attivo calcolato a valori correnti di merca-
to e il valore totale del passivo.

• NAV (Net Asset Value) Immobiliare
Si intende la differenza fra il valore totale 
dell’attivo immobiliare calcolato a valori cor-
renti di mercato e il valore totale del passivo 
finanziario allocato sugli immobili.

• Posizione Finanziaria Lorda 
(o indebitamento finanziario lordo)
È equivalente alla somma algebrica di:

- Passività finanziarie correnti (escluso il 
fair value dei derivati e comprensivo di pas-
sività per lease)
- Indebitamento finanziario non corrente 
(escluso il fair value dei derivati e compren-
sivo di passività per lease)

• Posizione Finanziaria Lorda gestionale
(o PFL o indebitamento finanziario lordo ge-
stionale)  
È equivalente alla somma algebrica di:

- Passività finanziarie correnti (escluso il fair 
value dei derivati e le passività per lease)
- Indebitamento finanziario non corrente 
(escluso il fair value dei derivati e le passi-
vità per lease)
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• Posizione Finanziaria Netta 
(o PFN o indebitamento finanziario netto)
È equivalente alla Posizione Finanziaria Lorda 
al netto di:

- Liquidità, ovvero cassa (disponibilità li-
quide e depositi vincolati), mezzi equiva-
lenti e titoli
- Crediti finanziari correnti

• Indicatori di performance EPRA
Si rimanda al paragrafo 2.6 “Indicatori di per-
formance EPRA” per la definizione degli indica-
tori utilizzati.

• Conto economico proforma 2018
Il conto economico proforma 2018 è stato pre-
disposto sulla base del bilancio consolidato 
della Società al 31 dicembre 2018 e sulla base 
del bilancio consolidato della società scissa 
Restart SIIQ S.p.A. al 31 dicembre 2018 redatti 
secondo gli IFRS adottati dall’Unione Euro-
pea. I principi contabili e i criteri di valutazione 
adottati per la redazione del conto economico 
proforma 2018 sono omogenei a quelli appli-
cati nel bilancio consolidato di Aedes al 31 di-
cembre 2018. 

Di seguito si riporta una tabella di riconciliazione 
tra i ricavi e i costi indicati nella Relazione sulla Ge-
stione e i dati presenti nei Prospetti Contabili.

Totale ricavi esposto in Relazione 16.538

Ricavi per riaddebiti ai conduttori 2.212

Costi da attività di Construction Management 7

Costi da attività di Project Management 237

Minusvalenze su alienazione immobili 122

Totale ricavi delle vendite e altri ricavi esposto nei prospetti di bilancio 19.116

Totale costi esposti in Relazione (20.111)

Ricavi per riaddebiti ai conduttori (2.212)

Costi da attività di Construction Management (7)

Costi da attività di Project Management (237)

Minusvalenze su alienazione immobili (122)

Totale costi esposti nei prospetti di bilancio (22.689)

I ricavi per riaddebiti a conduttori nella Relazione 
sulla Gestione sono riportati a riduzione della voce 
“Perdite per sfitti nette” mentre nello schema di 
Nota Integrativa consolidata sono riportati nella 
voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”.
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2.8 Confronto dei dati consuntivi con il 
Piano

Il risultato consuntivo economico consolidato al 31 
dicembre 2019 riporta una perdita pari a 13,5 milio-
ni di Euro, minore rispetto alla perdita prevista dal 
Piano Industriale 2019-2024 (il “Piano”) pari a 22,1 
milioni di Euro. 

Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2019 
è pari a 284,5 milioni di Euro rispetto a 324,9 milioni 
di Euro previsti dal Piano. Il Piano includeva l’effetto 
sul patrimonio netto derivante dall’aumento di ca-
pitale di 50 milioni di Euro (48,75 milioni di Euro, al 
netto delle spese dell’operazione) che non si è con-
cluso nell’esercizio 2019. Il patrimonio netto conso-
lidato di piano previsto pari a 324,9 milioni di Euro, 
al netto di 48,75 milioni di Euro (corrispettivi netti 
dell’aumento di capitale), risulterebbe pari a 276,1 
milioni di Euro, dato comparabile con il consuntivo 
pari ad 284,5 milioni di Euro. La differenza positiva 
riflette la minore perdita consuntivata rispetto a 
quanto previsto nel Piano.

L’indebitamento finanziario lordo consolidato pre-
visto a Piano era pari a circa 172 milioni di Euro. Il 
dato consuntivo è pari a circa 199 milioni di Euro. La 
differenza deriva: 

a) dalla concessione nelle more dell’aumento 
di capitale da parte del socio Augusto S.p.A. di 
un finanziamento compensabile con il suddet-
to aumento di capitale per 25,6 milioni di Euro 
(pari al commitment dello stesso socio sull’o-
perazione di rafforzamento patrimoniale). Tale 
finanziamento risulta tirato al 31 dicembre 2019 
per 17 milioni di Euro;
b) dalla proroga di alcune linee di credito in sca-
denza.

In relazione
i) all’emergenza Covid-19 con i suoi potenziali 
impatti sulle attività di locazione in prevalenza 
nel comparto retail;
ii) al ritardo nell’esecuzione dell’operazione di 
aumento di capitale in opzione di 50 milioni di 
Euro rispetto alle scadenze inizialmente pro-
grammate (aprile 2020);
iii) al perdurare delle incertezze sull’assetto pro-
prietario in relazione alla procedura di vendita 
annunciata da parte del socio Augusto S.p.A.; 
iv) alle incertezze presenti nella congiuntura eco-
nomica e relative alle condizioni di finanziabilità 
degli investimenti inizialmente programmati.

  

il Gruppo sta rivedendo il Piano Industriale 2019-
2024 approvato nel corso dell’esercizio 2019 con l’o-
biettivo di elaborare un piano 2020-2025 aggiornato 
che andrà verosimilmente nella direzione di una 
maggiore prudenza sugli investimenti e di una con-
seguente revisione delle previsioni relative ai ricavi 
da locazione al termine del piano. 
L’elaborazione e l’approvazione di tale aggiorna-
mento del piano nella sua articolazione di dettaglio 
avverrà preliminarmente alla sua illustrazione nel 
prospetto informativo relativo all’aumento di capi-
tale in opzione.
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2.9	 Commento	sull’andamento	economico-finanziario	 
della Capogruppo Aedes SIIQ S.p.A.

La Capogruppo, Aedes SIIQ S.p.A., ha chiuso l’eser-
cizio 2019 con una perdita di 12,5 milioni di Euro, 
rispetto alla perdita di 0,3 milioni di Euro al 31 di-
cembre 2018. 

Il Patrimonio netto della Società si attesta a 254,8 
milioni di Euro, a fronte di 267,5 milioni di Euro al 

termine del 2018. La variazione è quasi integral-
mente ascrivibile alla perdita dell’esercizio.

Di seguito la tabella di dettaglio relativa all’inde-
bitamento finanziario netto della Capogruppo al 
termine dell’esercizio 2019, confrontata con l’eser-
cizio precedente:

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

A. Cassa 4.529 2.102

B. Mezzi equivalenti 0 0

C. Titoli 0 0

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 4.529 2.102

E. Crediti finanziari correnti 0 0

F. Debiti verso banche correnti  (5.191) (15.581)

G. Quota corrente di passività finanziarie non correnti  (44.666) (175)

H. Altre passività finanziarie correnti  (27.445) (267)

I. Totale passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H)  (77.302)  (16.023)

J. Indebitamento finanziario netto corrente (I) + (E) + (D)  (72.773)  (13.921)

K. Debiti verso banche non correnti  (52.243)  (32.985)

L. Obbligazioni emesse 0  (44.447)

M. Altre passività finanziarie non correnti  (1.245)  (11.233)

N. Indebitamento finanziario netto non corrente (K) + (L) + (M)  (53.488)  (88.665)

O. Indebitamento finanziario netto gestionale (J) + (N)  (126.261)  (102.586)

P. Passività corrente derivante da lease  (726) 0

Q. Passività non corrente derivante da lease  (1.905) 0

R. Indebitamento finanziario netto (O + P + Q)  (128.892)  (102.586)

2.10 Eventi di rilievo
In data 30 aprile 2019 l’Assemblea Ordinaria degli 
Azionisti di Aedes SIIQ S.p.A. 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.

In data 8 maggio 2019 il Consiglio di Amministra-
zione di Aedes SIIQ S.p.A. ha deliberato, ricorren-
done 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 (di seguito il “Prestito Obbli-
gazionario”) prevista ai sensi dell’art. 6 del Regola-
mento del Prestito Obbligazionario.

In particolare, per effetto dell’esercizio della pre-
detta facoltà da parte di Aedes SIIQ S.p.A., la dura-
ta del Prestito Obbligazionario, precedentemente 
prevista fino al 20 giugno 2019, è stata prorogata 
fino al 20 dicembre 2020.

In data 28 giugno 2019 il Consiglio di Amministra-
zione di Aedes SIIQ S.p.A. ha approvato il Piano 
Industriale 2019-2024 della Società. Il Piano Indu-
striale prevede, tra l’altro, un aumento di capitale 
in opzione ai soci della Società di complessivi 50 
milioni di Euro, da eseguirsi, orientativamente, 
entro il mese di novembre 2019. Inoltre, sempre 
in data 28 giugno 2019, il Consiglio di Amministra-
zione di Aedes ha ricevuto da Agarp S.r.l., Arepo AD 
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S.à.r.l., Prarosa S.p.A. e Tiepolo S.r.l., titolari dell’in-
tero capitale di Augusto S.p.A., azionista di maggio-
ranza della Società detentore di una partecipazio-
ne 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 Au-
gusto in Aedes.

In data 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 pri-
mario investitore istituzionale. La vendita è stata 
effettuata ad un prezzo pari a 21,9 milioni di Euro, 
a conferma del valore di bilancio al 31 dicembre 
2018 pari a 21,7 milioni di Euro. A seguito di tale 
operazione la posizione finanziaria lorda a breve 
termine di Gruppo si è ridotta di 23 milioni di Euro.

In data 15 luglio 2019 Aedes SIIQ ha firmato i con-
tratti 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 di Euro, a conferma del valore di bilancio al 
31 dicembre 2018 pari a 2,3 milioni di Euro. 

In data 24 luglio 2019 il Consiglio di Amministra-
zione di Aedes SIIQ ha approvato la proposta di 
aumento di capitale in opzione a pagamento per 
un controvalore massimo di 50 milioni di Euro che 
consentirà ad Aedes di continuare a perseguire la 
propria strategia di crescita e creazione di valore 
delineata nel Piano Industriale 2019-2024 raffor-
zando allo stesso tempo la propria struttura pa-
trimoniale e finanziaria. Il socio Augusto S.p.A. si è 
impegnato a sottoscrivere la quota di propria per-
tinenza dell’aumento di capitale (pari al 51,124%). 
È stata convocata l’Assemblea Straordinaria in uni-
ca convocazione il 10 settembre 2019.

In data 24 luglio 2019 è stato conferito ad Inter-
monte SIM S.p.A. l’incarico di specialista e di cor-
porate broking.

In data 2 agosto 2019 Aedes SIIQ ha firmato con un 
primario investitore istituzionale il contratto preli-
minare per la vendita dell’immobile, con destina-
zione d’uso direzionale e una GLA di oltre 10 mila 
metri quadrati, ubicato a Milano in Via San Vigilio 
1. Il prezzo di vendita fissato a tale data pari a 24,8 

milioni di Euro 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 di Euro avvenuto entro il 30 settembre 
2019, ed il restante alla firma del contratto definiti-
vo prevista entro la chiusura dell’anno. All’incasso 
delle tranche di pagamento corrisponderanno me-
desimi effetti positivi in termini di PFN.

In data 10 settembre 2019 l’Assemblea Straordi-
naria degli Azionisti di Aedes SIIQ S.p.A. ha appro-
vato la proposta di aumento di capitale, a paga-
mento, in via scindibile, per un importo massimo 
pari a 50 milioni di Euro, comprensivo di sovrap-
prezzo, mediante emissione di nuove azioni ordi-
narie prive dell’indicazione del valore nominale, 
aventi le stesse caratteristiche di quelle in circola-
zione e godimento regolare, da offrire in opzione 
agli Azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, 
primo, secondo e terzo comma del Codice Civile, in 
proporzione al numero di azioni detenuto.
Augusto S.p.A., azionista di maggioranza della 
Società si è impegnata a sottoscrivere per intero 
la quota dell’Aumento di Capitale di relativa per-
tinenza, pari al 51,124% (per circa 25,6 milioni di 
Euro). L’impegno potrà essere assolto da Augusto 
anche mediante compensazione con il credito in 
linea capitale derivante dal finanziamento soci di 
massimi 10 milioni di Euro che Augusto ha conces-
so ad Aedes in data 28 giugno 2019.
Per la parte residua rispetto alla quota di azioni di 
nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capi-
tale oggetto di impegno da parte di Augusto non è 
prevista la costituzione di consorzi di garanzia e/o 
collocamento.

In data 11 settembre 2019 Aedes SIIQ ha sotto-
scritto con primari istituti di credito Italiani un con-
tratto per l’erogazione di un finanziamento ipote-
cario a medio-lungo termine per un ammontare 
complessivo massimo pari a 29 milioni di Euro. Il 
mutuo ipotecario, della durata di 5 anni estendibi-
le a 7 anni, è destinato a rifinanziare un portafoglio 
immobiliare composto da 15 immobili a destina-
zione commerciale.

In data 23 settembre 2019 Aedes SIIQ ha sotto-
scritto con un istituto di credito italiano un contrat-
to per l’erogazione di un finanziamento ipotecario 
a lungo termine per un ammontare complessivo 
pari a 12 milioni di Euro. Il mutuo ipotecario, della 
durata di 15 anni e un tasso del 3,5% servirà per rifi-
nanziare un immobile situato a Roma con destina-
zione d’uso ufficio. Questo finanziamento consen-
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te di allungare la durata media dell’indebitamento 
finanziario del Gruppo Aedes SIIQ.

In data 30 settembre 2019, sono stati ritirati pres-
so il Comune di Caselle Torinese i Permessi di Co-
struire per il progetto di sviluppo COM - Caselle 
Open Mall.

In data 13 dicembre 2019 Aedes SIIQ ha sottoscrit-
to, previo parere favorevole del Comitato Controllo 
e Rischi, anche in funzione di Comitato per le Ope-
razioni con Parti Correlate, un nuovo finanziamento 
soci con l’azionista di maggioranza Augusto S.p.A. 
(il “Finanziamento”). Il Finanziamento consiste in 
un c.d. “bridge-to-equity” di massimi 15,6 milioni di 
Euro, erogabile in una o più tranche a richiesta del-
la Società. Il finanziamento è funzionale, nelle more 
del perfezionamento dell’aumento di capitale deli-
berato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti 
della Società in data 10 settembre 2019, alla realiz-
zazione del Piano Industriale 2019-2024 secondo la 
tempistica ivi prevista, ha durata sino al 30 aprile 
2020, eventualmente rinnovabile fino a ottobre 
2020, ed è fruttifero al tasso annuo pari al 5,5% e 
compensabile con il futuro aumento di capitale.

In data 23 dicembre 2019 Aedes SIIQ ha ceduto 
l’immobile ubicato a Milano in Via San Vigilio 1, ad 
un primario investitore istituzionale ad un prezzo 
finale di 24,6 milioni di Euro ed incassato l’ultima 
tranche di prezzo pari a circa 9,6 milioni di Euro.

Eventi successivi alla chiusura 
dell’esercizio

Eventi relativi all’aumento di capitale
In data 24 gennaio 2020 il socio Augusto S.p.A. ha 
rappresentato alla società l’esistenza di uno stato 
di incertezza ad esso non imputabile sull’ordinato 
esercizio di numero 5.020.618 diritti di opzione ad 
esso spettanti nell’ambito della prospettata ope-
razione di aumento di capitale derivante dall’ina-
dempienza di un intermediario presso cui sono 
depositate analogo numero di azioni Aedes SIIQ 
S.p.A. di proprietà di Augusto.

In data 17 febbraio 2020 la Società ha comunicato 
una possibile proroga del termine per l’esecuzione 
dell’aumento di capitale, fino al 30 giugno 2020 da 
sottoporre all’approvazione assembleare.

In data 24 aprile 2020 Augusto S.p.A. ha conferma-
to il proprio impegno a sottoscrivere (a) un aumen-
to di capitale sociale a pagamento, con esclusione 
del diritto di opzione per complessivi 10 milioni di 

Euro riservato alla sottoscrizione da parte di Au-
gusto mediante conversione in capitale di Aedes 
del finanziamento soci di pari importo erogato 
nell’aprile 2017; (b) la quota di sua competenza 
di un aumento di capitale sociale a pagamento in 
opzione di complessivi massimi 50 milioni di Euro, 
che sostituisce l’aumento di capitale in opzione 
deliberato dall’Assemblea dei Soci del 10 settem-
bre 2019, nel limite massimo dei finanziamenti soci 
sottoscritti ed erogati nel giugno e dicembre 2019 
per complessivi 25,6 milioni di Euro circa.

In data 7 maggio 2020 Augusto S.p.A. ha comu-
nicato, ai sensi dell’articolo 120 T.U.F., con riferi-
mento alla propria partecipazione in Aedes pari 
al 51,12%, quanto segue: “Osservazioni relative 
all’effettivo esercizio di parte dei diritti di voto con-
nessi alla partecipazione rilevante: anche all’esito 
di iniziative legali avviate da Augusto, tuttora in 
corso in diverse sedi, è emerso il compimento da 
parte di un intermediario inglese presso cui erano 
state originariamente depositate n. 5.020.618 azio-
ni Aedes – pari, per effetto di concambio in sede di 
scissione, al 15,67% del capitale dell’attuale Aedes 
– di illegittimi atti di disposizione su dette azioni 
Aedes, di natura e in favore di destinatari ancora da 
accertare. In particolare, Augusto non è ancora in 
grado di valutare se le suddette azioni Aedes siano 
depositate su altri conti comunque riconducibili 
all’intermediario depositario ovvero se siano state, 
in tutto o in parte, definitivamente cedute a terzi. 
Ad oggi, Augusto non è in grado di esercitare i dirit-
ti relativi alle predette n. 5.020.618 azioni Aedes e 
permane uno stato di incertezza in merito alla re-
cuperabilità della disponibilità delle stesse”.

In data 13 maggio 2020, il Consiglio di Ammini-
strazione di Aedes ha approvato il piano di raffor-
zamento patrimoniale (il “Rafforzamento Patri-
moniale”) di complessivi 60 milioni di Euro, i cui 
termini e condizioni sono stati condivisi con il so-
cio di maggioranza Augusto S.p.A. (“Augusto”). 
Il Rafforzamento Patrimoniale, che sarà sottoposto 
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci prevista 
per il 18 giugno p.v., si articolerà in due distinte 
operazioni: 

i. un aumento di capitale sociale a pagamento, 
in via inscindibile con esclusione del diritto di 
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, Cod. 
Civ., per complessivi 10 milioni di Euro (l’“Au-
mento di Capitale Riservato”) riservato alla sot-
toscrizione da parte di Augusto mediante con-
versione in capitale di Aedes del finanziamento 
soci di 10 milioni di Euro erogato da Augusto a 
favore della Società ad aprile 2017 (il “Finanzia-
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mento Soci 2017”); 
ii. l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione 
di Aedes, ai sensi dell’art. 2443 Cod. Civ., della 
facoltà, esercitabile entro il 31 luglio 2021, di au-
mentare il capitale sociale a pagamento in via 
scindibile per complessivi massimi 50 milioni di 
Euro mediante emissione di azioni da offrire in 
opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441, comma 1, 
Cod. Civ. (l’“Aumento di Capitale in Opzione”). 

Il socio Augusto S.p.A. si è impegnato a sotto-
scrivere: 
i. l’Aumento di Capitale Riservato mediante 
compensazione con il credito in linea capitale 
vantato dalla stessa ai sensi del Finanziamento 
Soci 2017; e 
ii. l’Aumento di Capitale in Opzione, nel limite 
massimo dei finanziamenti soci sottoscritti tra 
Aedes ed Augusto in data 28 giugno 2019 e 13 di-
cembre 2019 (congiuntamente, i “Finanziamenti 
Soci 2019”) e già interamente erogati alla data 
odierna da Augusto per complessivi 25,6 milio-
ni di Euro circa. Con riferimento all’impegno di 
sottoscrizione della quota di competenza di Au-
gusto dell’Aumento di Capitale in Opzione, Au-
gusto ha precisato che in relazione al mandato 
all’Amministratore Delegato di Aedes di rivedere 
il Piano Industriale 2019-2024 “qualora detto 
piano dovesse effettivamente essere oggetto di 
sostanziali revisioni che vadano oltre il riscaden-
ziamento temporale degli eventi di piano in virtù 
di ritardi ad oggi accumulati, l’impegno di cui 
sopra resterà fermo se confermato da Augusto 
all’esito di deliberazioni assembleari e consiliari, 
in conformità allo statuto della stessa”. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre appro-
vato la proroga della scadenza del Finanziamento 
Soci 2017 sino al primo tra il 31 luglio 2020 e la data 
di esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato, 
nonché la proroga della scadenza dei Finanzia-
menti Soci 2019 sino al primo tra il 31 luglio 2021 
e la data di esecuzione dell’Aumento di Capitale in 
Opzione, così come deliberato e proposto da Au-
gusto S.p.A..

Diffusione del Covid-19
Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo 
scenario nazionale e internazionale è stato carat-
terizzato dalla diffusione del Covid-19 e dalle con-
seguenti 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, di-

rette e indirette, sull’attività economica Ge hanno 
creato un contesto di generale incertezza, le cui 
evoluzioni e i relativi effetti non risultano prevedi-
bili. I potenziali effetti di questo fenomeno sul bi-
lancio non sono ad oggi determinabili e generano 
un maggiore grado di incertezza con riferimento 
alle stime contabili, alle misurazioni di fair value, 
alla recuperabilità degli attivi e al rischio di liquidi-
tà e saranno oggetto di costante monitoraggio nel 
prosieguo dell’esercizio. Per maggiori informazioni 
in merito ai fattori di rischio generati dalla diffusio-
ne del Covid-19 si rimanda a quanto commentato 
nel paragrafo 2.13 della Relazione sulla Gestione.

Eventi relativi al prestito obbligazionario di 
Euro 15 milioni
In data 28 aprile 2020 l’assemblea degli obbliga-
zionisti del prestito obbligazionario emesso dalla 
Società in data 28 aprile 2017 per l’importo di Euro 
15.000.000 ha approvato la proroga della scadenza 
del prestito obbligazionario dal 30 aprile 2020 al 30 
settembre 2020. L’assemblea degli obbligazionisti 
ha inoltre approvato l’eliminazione della clausola 
di Cross default. Nell’ambito delle negoziazioni in-
tercorse è stata inoltre prevista la convocazione en-
tro il 15 giugno 2020, di una nuova assemblea degli 
obbligazionisti, alla quale sottoporre una ulteriore 
modifica del regolamento del Prestito Obbligazio-
nario per introdurre un nuovo evento di rimborso 
anticipato obbligatorio in favore degli obbligazioni-
sti qualora, entro il 30 settembre 2020, si realizzino 
uno o più dei seguenti eventi (sommati tra loro) in 
grado di determinare un incasso complessivo per la 
Società non inferiore a Euro 30 milioni: 

• la Società perfezioni un aumento di capitale 
in opzione ai soci (restando inteso che, ai fini 
del calcolo del predetto importo di 30 milioni di 
Euro, non concorreranno le somme versate da 
Augusto S.p.A. alla Società a titolo di finanzia-
mento soci); e/o 
• la Società perfezioni la vendita di uno o più 
immobili; e/o 
• la Società ottenga un finanziamento bancario. 

Resta inteso che detto importo di 30 milioni di Euro 
sarà calcolato al lordo dell’eventuale indebitamen-
to allocato sugli immobili oggetto di vendita o og-
getto di rimborso in occasione di rifinanziamento. 
Il Consiglio di Amministrazione di Aedes in data 8 
maggio 2020 ha convocato una assemblea degli 
obbligazionisti che si terrà il 15 giugno 2020 al fine 
di sottoporre alla suddetta assemblea le succitate 
ulteriori variazioni del regolamento del prestito in 
ottemperanza alle obbligazioni assunte.    
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2.11 Il portafoglio immobiliare

Andamento del mercato 
immobiliare7 

Outlook economico – Italia
Il 2019 si chiude con un rallentamento dell’eco-
nomia globale, la cui crescita su base annua pas-
sa dal 3,0% rilevato nel corso del 2018 al 2,4% 
dell’ultimo anno. Commercio globale e produzio-
ne industriale sono in questo momento i fattori di 
maggiore criticità, registrando rispettivamente un 
rallentamento dei tassi di crescita e una vera e pro-
pria contrazione su base annuale.
La debole crescita dell’economia italiana (+0,2% a 
gennaio 2020) riesce a registrare risultati superiori 
alle aspettative ma comunque inferiori a quanto 
osservato nel corso del 2018.
Uno degli elementi più positivi per l’economia ita-
liana è rappresentato in questo momento dalla 
crescita dell’occupazione, che registra valori vicini 
ai massimi storici, costituendo un importante dri-
ver per l’espansione dei consumi.
L’indice Istat del volume delle vendite al dettaglio 

registra infatti una graduale crescita tendenziale 
anche nel 2019, in continuità con i risultati dell’ul-
timo triennio, nonostante periodiche flessioni 
su base congiunturale. A registrare la crescita più 
significativa sono le vendite al dettaglio del com-
mercio elettronico (dati grezzi) che evidenza ad 
ottobre 2019 (ultimo dato disponibile) una crescita 
del 16,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente.
Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 
il valore delle vendite al dettaglio a novembre 2019 
(ultimi dati disponibili) aumenta del 3,3% per la 
grande distribuzione e diminuisce dell’1,4% per le 
imprese operanti su piccole superfici.
Il clima di fiducia dei consumatori a fine 2019 re-
gistra invece una contrazione su base tendenziale, 
nonostante un leggero miglioramento a dicembre. 
Migliorano complessivamente le attese sull’occu-
pazione e le opportunità attuali di risparmio men-
tre diminuiscono le attese sulla situazione econo-
mica dell’Italia, della famiglia e delle opportunità 
di acquisto dei beni durevoli.

EVOLUZIONE DEL PIL IN ITALIA8 INDICE DELLE VENDITE AL DETTAGLIO IN ITALIA9

Settore retail – Italia
OFFERTA
Tra nuovi sviluppi ed ampliamenti le completion del 
2019 si attestano a circa 315mila mq di nuovo stock 
out-of-town retail, a cui si aggiungono 10mila mq di 
refurbishment.
Un quarto dello stock realizzato nell’ultimo anno è 
costituito da estensioni di prodotto esistente, so-
prattutto nell’ambito dei retail park, responsabili di 

oltre metà dei nuovi ampliamenti. Le inaugurazioni 
di nuovi centri commerciali si sono concentrate pre-
valentemente nel Centro e nel Sud Italia, mentre nel 
Nord Italia si è concentrata la quasi totalità delle di 
nuovi sviluppi e ampliamenti di retail park.
Nel corso del quarto trimestre del 2019 le inaugura-
zioni sono state relativamente contenute, meno di 
30mila mq in tutto, corrispondenti all’estensione del 
centro commerciale di Curno in provincia di Berga-
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mo e alla conclusione del retail park Triumplina 43 
a Brescia.
La pipeline degli sviluppi con conclusione prevista 
tra il 2020 e il 2021 rimane complessivamente mo-
desta, pari a circa 200mila mq. La maggior parte 
degli sviluppi in corso è costituita da centri commer-
ciali, tra cui spicca per dimensione Cascina Merlata, 
con apertura prevista a fine 2021. La quota più con-
sistente delle iniziative out-of  town vedrà la propria 
conclusione nel 2022, e avrà come protagonista 
l’area del Milanese, che da sola concentrerà oltre 
280mila mq di nuove completion (i centri commer-
ciali Milanord2 e Westfield).
Anche gli sviluppi di urban retail vedono come pro-
tagonista Milano, dove proseguono le iniziative di 
conversione e recupero di Garage Traversi, The Me-
delan e Corti di Baires, a cui si aggiunge anche la 
riqualificazione degli spazi commerciali del palazzo 
Generali di Piazza Cordusio.

INVESTIMENTI
Nonostante nel Q4 2019 i volumi di investimento 
abbiano registrato una battuta d’arresto, i volumi 
complessivi per l’anno appena concluso si attesta-
no a circa 2 miliardi, in calo di circa il 13% su base 
annua, ma mantenendosi in linea con la media de-
gli ultimi 5 anni.

Nel Q4 2019 il 35% degli investimenti retail ha in-
teressato i centri commerciali, (pari al 16% della 
quota relativa del totale annuo), a discapito delle 
high street, il cui volume di investimento sul quar-
ter si attesta al 22% del totale, che su base annua 
si confermano comunque come principale attrat-
tore di capitale, grazie in particolare ad iniziative 
value-added.
Nel corso dell’anno è stato riscontrato un crescen-
te interesse per factory outlet, che hanno rappre-
sentato il 30% degli investimenti retail grazie a due 
importanti deal registrati nello scorso trimestre: 
l’acquisizione di Barberino Outlet da parte di DWS 
e delle quote del portafoglio Lov da parte di Orion.
Complessivamente, nel 2019 è stata registrata una 
contrazione degli investimenti istituzionali esteri in 
favore di investitori privati, in gran parte domestici 
e spingendo per la prima volta negli ultimi anni la 
quota di capitali stranieri al di sotto del 70%.
Per quanto riguarda le high street, nel 2019 la città 
che ha attratto più capitali, si conferma essere Mi-
lano con oltre il 61% di investimenti, per la quasi 
totalità stranieri. Questo interesse ha portato ad un 
ulteriore incremento del prime rent e ad una stabi-
lizzazione degli yield. Lieve crescita dei rendimenti 
dell’out-of  town, dovuta prevalentemente ad una mi-
nore attività degli investitori esteri in questo settore.

VOLUME DI NUOVI SVILUPPI COMPLETATI ED IN COSTRUZIONE                
(GLA MQ)                

INVESTIMENTI RETAIL  
PER TIPO DI FORMAT 2019  
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EVOLUZIONE DEGLI INVESTIMENTI RETAIL IN ITALIA           

RENDIMENTI IMMOBILIARI IN ITALIA, RETAIL               

Rendimenti (%) Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19

High Street Prime 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

High Street Secondary 4,50 4,50 4,50 4,50 4,60 4,60 4,70

Shopping Centre Prime 4,90 4,90 5,00 5,15 5,25 5,25 5,40

SC Good Secondary 6,00 6,25 6,25 6,25 6,50 6,50 6,75

Retail Park Prime 5,90 5,90 6,00 6,10 6,25 6,25 6,40

Retail Park Good 
Secondary 6,75 6,75 6,90 7,00 7,10 7,25 7,25
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Settore Uffici - Milano
Come prospettato, nel 2019 gli investimenti nel set-
tore direzionale italiano hanno toccato un record 
storico: quasi 5 miliardi di Euro, di cui il 74% con-
centrati a Milano. Nel capoluogo lombardo i volu-
mi raggiungono un totale annuo di 3,66 miliardi di 
Euro di cui 2,13 miliardi registrati solo nell’ultimo 
quarter. Gli investitori hanno prediletto operazioni 
di tipo core/core plus che, in valore, rappresentano 
oltre il 70% dei capitali investiti nel corso del 2019: 
categoria in cui rientra il deal office dell’anno, San 
Babila Business Centre acquistato per circa 280 
milioni di Euro da un primario investitore istitu-

zionale ad un rendimento inferiore al rendimento 
prime, che nel Q4 2019 si comprime ulteriormente 
al 3,3%; anche il rendimento delle good secondary 
location cala al 4,8% confermando l’interesse degli 
investitori nei confronti di opportunità nel capo-
luogo lombardo. Contestualmente, il ticket medio 
di investimento del quarter impenna a 85,1 mi-
lioni di Euro, contro media di 66,6 milioni di Euro 
registrata nel corso dell’anno. Il quarter ha inoltre 
confermato, come mete preferite dagli investitori, 
le aree del Centro e di Porta Nuova BD, che insieme 
hanno attratto il 63% dei capitali.

EVOLUZIONE TRIMESTRALE DELL’ASSORBIMENTO A MILANO, MQ        

Nel corso del Q42019, il take-up è stato pari a 
123.395 mq, per un totale annuo pari a 481.100 
mq, considerato un record assoluto per la città di 
Milano.
Le transazioni del quarter sono state 79, suddivise 
come segue in termini di dimensioni: 38% tra 1.000 
e 5.000 mq, 30% inferiori a 500mq, 25% tra 500 e 
1.000 mq, il 6% di dimensioni comprese tra 5.000 
e 16.000 mq.
Protagonista dell’assorbimento annuale è il setto-
re del Business Services con il 33% dei metri quadri 
affittati. Tuttavia nel Q4 si assiste a una notevole 
performance dei settori Manifatturiero e Consumer 
Services & Leisure, che complessivamente cubano 
il 56% dei metri quadri registrati.
La transazione di letting più significativa si è regi-
strata in Bicocca con il pre-let di circa 16.000 mq 
da parte di primaria testata giornalistica che ha ac-

quisito un intero immobile dagli elevati standard 
qualitativi.
Nel Q4 2019, il canone prime in Porta Nuova BD 
cresce a 600 €/mq/p.a., così come quello del Semi-
centro, che sale a 390 €/mq/p.a.; resta stabile negli 
altri sottomercati.
Gli investimenti nel settore Office a Milano supe-
rano ogni record sia nel quarter, attestandosi a 2,1 
miliardi di Euro che nel totale annuo, con 3,6 mi-
liardi di Euro investiti.
La pressione degli investitori si riflette nei rendi-
menti in contrazione: il rendimento prime cala al 
3,30% e quello delle good secondary locational 
4,80%.
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INDICATORI CHIAVE DEL SETTORE UFFICI A MILANO          

PROGETTI COMPLETATI E ONGOING A MILANO, MQ                   

2018 2019 Q4 2019

Vacancy rate (%) 11,1 10,1 10,0

Take-up (.000 mq) 381.8 481 123

Nuovo stock (.000 mq) 
(Excl. Refurbishment) 73.5 8.3 -

Prime rent (Euro mq anno) 570 600 600

Weighted Average rent (Euro mq anno) 309 316 332

Prime net yield (%) 3,40 3,30 3,30

Secondary net yield (%) 5,00 4,80 4,80

Volume di investimenti uffici (Euro M) 2.077 3.663 2.128
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INVESTIMENTI PER FONTE DEL CAPITALE E RENDIMENTI PER UFFICI A MILANO        
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EVOLUZIONE TRIMESTRALE DELL’ASSORBIMENTO    A ROMA, MQ       

Settore Uffici - Roma
L’ultimo trimestre 2019 ha registrato un’altra otti-
ma performance sugli investimenti con circa 195,6 
milioni di Euro, seppur in diminuzione sia rispetto 
al valore dello scorso trimestre (-45,5% circa) sia 
rispetto al volume record dello scorso Q4 2018 
(-75,1% circa). Con tale risultato il 2019 si è chiu-
so con un volume totale di circa 921,75 milioni di 
Euro, confermando il trend eccellente per il terzo 
anno consecutivo, con valori di investimenti vicini 
o leggermente superiori al miliardo di Euro (-17,3% 
circa sul 2018 e -14,2% circa sul 2017). Prevalenza 
nel quarto trimestre degli investimenti domesti-
ci che rappresentano il 63,4% circa del totale: il 

totale 2019 si chiude con una prevalenza degli 
investimenti stranieri, con circa il 66% (nel 2018 
le quote di investimento straniero e domestico 
sono state pressoché bilanciate con il 53% e 47% 
rispettivamente). Le transazioni nel trimestre sono 
state registrate prevalentemente nei sotto-mercati 
CBD (40,3%), EUR Laurentina (28,2%), EUR Centro 
(25,6%) e Centro (5,9%); riguardo l’intero anno i 
principali sotto-mercato sono stati il CBD (41,1%), 
EUR CC (18,4%), EUR Laurentina (17,4%) ed EUR 
Centro (14,6%). Il rendimento netto prime è in di-
minuzione al 3,70% e l’outlook per i prossimi mesi 
si conferma positivo.

L’ultimo trimestre del 2019 ha registrato un assor-
bimento pari a 23.657 mq, in diminuzione rispetto 
al Q3 2019 (-69% rispetto al Q3) ed allo stesso pe-
riodo dello scorso anno (-56% sul Q4 2018).
Il 2019 si chiude con un valore di 272.093 mq, mi-
glior risultato della serie storica di osservazione 
(+3,5% rispetto al precedente record del 2007), 
consolidando il trend di forte crescita degli ultimi 
3 anni (+62% rispetto al 2018 e +23% rispetto al 
2017).
In diminuzione il numero di transazioni (26) nel 
trimestre (-33% rispetto al Q3) ma il valore totale 
2019 (135) rimane in linea con il valore totale 2018 
(-1,4%).
Superficie media unità assorbite (910 mq) in dimi-
nuzione nel trimestre (-53,6% sul Q3), ma il valore 
dell’intero 2019 (2.015 mq) risulta in forte aumento 
rispetto al 2018 (+64,9%).

Assorbimento trimestrale guidato da 3 transazioni 
per complessivi 7.610 mq circa (zone Parco de Me-
dici, Centro e Semicentro), pari al 32,2% circa del 
totale.
Centro ed EUR si confermano sempre le aree più 
dinamiche, con circa il 64% delle transazioni del 
trimestre; per l’intero 2019 il dato è pari al 78% del 
totale, in linea con i dati 2018 (+2%) e 2017 (+1%).
In leggera diminuzione la pipeline di sviluppi, con 
circa 128.000 mq in costruzione/ristrutturazione 
(completamento atteso tra il 2020 e il 2021); 3 com-
pletamenti nel trimestre per circa 40.000 mq.
Canoni prime in aumento nel CBD a 450 Euro mq 
anno e stabile nell’EUR con 350 Euro mq anno.
Ottima performance sul lato investimenti, con 
195,6 milioni di Euro circa; i rendimenti netti prime 
sono in diminuzione al 3,70%.

(*) I dati di assorbimento sono stati modifi-
cati per il 2014, 2015 e 2016 per riflettere dei 
cambiamenti occorsi successivamente alla 
firma degli accordi preliminari di locazione 
e che hanno comportato l’annullamento 
degli accordi presi in precedenza. Si tratta 
nello specifico di: Q4 14 (-27.000 mq); Q4 15 
(-33.000 mq) e Q1 16 (-50.000 mq). Nel 2017 
sono presenti i pre-let di 15.600 mq relativo 
al nuovo HQ di una primaria multinazionale 
Hi-Tech e quello di 43.000 mq di una primaria 
multinazionale del settore energetico.
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INDICATORI CHIAVE DEL SETTORE UFFICI A ROMA           

PROGETTI COMPLETATI E IN COSTRUZIONE A ROMA, MQ                                                                         

 (*) Dallo stock indicato è esclusa la superficie di proprietà del settore Pubblico.

 (*) Forecast.

FONTE: CBRE REASEARCH, 4Q19

2018 2019 Q4 2019

Stock (M mq) 7 (*) 7 (*) 7 (*)

Vacancy rate (%) 12,8 12,8 12,8

Take-up (.000 mq) 167.8 272.1 23.6

Prime rent CBD (Euro mq anno) 420 450 450

Prime rent EUR (Euro mq anno) 340 350 350

Prime net yield 3,90 3,70 3,70

Volume di investimenti uffici (Euro M) 1.114,53 921,75 195,6
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INVESTIMENTI PER FONTE DEL CAPITALE E RENDIMENTI PER UFFICI A ROMA        
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Valutazioni dei periti indipendenti

Si segnala che, anche con riferimento alla Racco-
mandazione Consob n. DIE/0061944 del 18 luglio 
2013, per la redazione del Bilancio consolidato al 
31 dicembre 2019 il Gruppo si è avvalso di CB Ri-
chard Ellis quale primario esperto indipendente al 
fine di effettuare le perizie del portafoglio immo-
biliare a supporto degli Amministratori nelle loro 
valutazioni.

Al termine del processo di valutazione del portafo-
glio al 31 dicembre 2019, analizzati i contenuti dei 
rapporti predisposti dagli esperti indipendenti la 
Società ne ha adottato, nella riunione del Consiglio 
di Amministrazione del 19 febbraio 2020, i relativi 
risultati.

Nell’effettuare le proprie analisi gli esperti indipen-
denti hanno adottato metodi e principi internazio-
nalmente accettati, ricorrendo tuttavia all’utilizzo 
di criteri valutativi differenti a seconda della tipo-
logia dell’asset analizzato. Tali criteri possono so-
stanzialmente essere riassunti come segue.

• Metodo comparativo: tale approccio si basa 
per l’appunto sulla comparazione diretta degli 
asset da valutare con altri ‘confrontabili’ e re-
centemente oggetto di compravendite.

•  Metodo dei flussi di cassa attualizzati 
(Discounted Cash Flow): questo metodo pre-
suppone la determinazione dei redditi netti 
futuri (ricavi prodotti dal canone depurati dai 
costi di ogni natura), che contemplino anche 
eventuali periodi di sfitto in corrispondenza 
della rilocazione e la vendita finale ad un va-
lore ottenuto capitalizzando canoni di mercato 
con tassi di capitalizzazione (Exit Cap Rate) che 
tengano in debito conto le caratteristiche spe-
cifiche dell’immobile nel contesto di mercato. 
Da tale valore finale di uscita vengono detratti 
i costi di vendita. I flussi netti così determinati, 
attualizzati (ad un tasso che terrà conto del ri-
schio connesso con lo specifico investimento 
immobiliare) e sommati algebricamente, for-
niscono il valore lordo della proprietà, da cui, 
scorporati i costi impliciti di compravendita, si 
ottiene il Valore di Mercato.

•  Metodo della trasformazione (o residuale): 
tale approccio, utilizzato per aree da svilup-
pare o proprietà suscettibili di ristrutturazio-
ne, consiste nella stima del Valore di Mercato 
dell’asset attraverso la determinazione della 
differenza tra il valore di mercato del bene ‘tra-

sformato’ e tutte le spese necessarie per ese-
guire la trasformazione (costi diretti ed indiret-
ti, costi professionali, imprevisti, agency fees 
ed oneri finanziari) al netto del profitto che 
un normale operatore del mercato potrebbe 
attendersi come remunerazione del rischio 
connesso con l’operazione di trasformazione e 
vendita (o messa a reddito). 

L’oggetto della stima operata dall’esperto indi-
pendente è il Valore di Mercato, così come definito 
dagli standard professionali di valutazione – RICS, 
secondo cui appunto lo stesso “rappresenta l’am-
montare stimato a cui una proprietà, dovrebbe 
essere ceduta ed acquistata, da un venditore e da 
un acquirente privi di legami particolari, entrambi 
interessati alla compravendita, a condizioni con-
correnziali, dopo un’adeguata commercializzazio-
ne in cui le Parti abbiano agito entrambe in modo 
informato, consapevole e senza coercizioni”.

Aedes persegue la massima trasparenza nella se-
lezione e rinnovo dei periti incaricati, nonché nelle 
diverse fasi del processo valutativo. Il personale in-
terno verifica la coerenza e la corretta applicazione 
dei criteri di valutazione utilizzati dall’esperto, assi-
curandosi che la metodologia utilizzata sia coeren-
te con la prassi comunemente accettata. In presen-
za di discordanze rilevanti, in grado di alterare in 
maniera significativa la valutazione, vengono effet-
tuati i necessari controlli, anche in contradditorio 
con gli esperti.
La selezione del valutatore indipendente viene 
effettuata sulla base dell’analisi delle professio-
nalità, della natura dell’incarico, e delle specificità 
del portafoglio immobiliare oggetto di valutazione. 
Nella selezione degli esperti viene inoltre tenuta in 
considerazione la presenza di eventuali conflitti di 
interesse, al fine di accertare se l’indipendenza de-
gli stessi esperti possa risultare affievolita.

La Società adotta un criterio di alternanza nella 
scelta degli esperti indipendenti, finalizzato a ga-
rantire una più obiettiva e indipendente valutazio-
ne del patrimonio immobiliare. 
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Patrimonio di proprietà

Il portafoglio immobiliare posseduto dal Gruppo 
Aedes è suddiviso in due macro categorie:

• Portafoglio “a reddito” (o “rented”)
Si tratta di immobili già a reddito o di sviluppi di 
progetti destinati al mantenimento a reddito.
All’interno di tale categoria, si distinguono i se-
guenti segmenti di prodotto:

- Retail: vi rientrano immobili a reddito e svi-
luppi per il reddito, con destinazione d’uso 
commerciale (principalmente negozi, parchi e 
centri commerciali);
- Office: vi rientrano immobili a reddito e svilup-
pi per il reddito, con destinazione d’uso terzia-
rio-direzionale;
- Other Uses: vi rientrano immobili a reddito e 
sviluppi per il reddito, con destinazione d’uso 
diversa dalle precedenti, tra cui alberghi;

Detti investimenti possono inoltre essere classifi-
cati, in funzione della fase di realizzazione, in:

- “immobili a reddito” (o “rented assets”), e
- “sviluppi per il reddito” (o “development for 
rent”), ossia i progetti immobiliari di sviluppo 
destinati ad alimentare il portafoglio di immo-
bili a reddito.

• Portafoglio “da vendere” (o “to be sold”)
Rientrano in questa classificazione beni destinati 
alla cessione nel breve e medio termine. All’inter-
no di tale categoria, si distinguono i seguenti seg-
menti:

- Immobili da vendere (o “asset to be sold”): vi ri-
entrano immobili già esistenti di cui si prevede 
la vendita in blocco o frazionata;
- Aree da vendere (o “lands to be sold”): vi ri-
entrano aree e terreni per le quali si prevede 
la cessione in qualunque fase del ciclo pro-
duttivo, dallo status di terreno agricolo sino 
all’avvenuto ottenimento di autorizzazioni e 
permessi di vario genere.

La Società detiene gli investimenti immobiliari nel 
Portafoglio “a reddito” o nel Portafoglio “da ven-
dere” prevalentemente direttamente o 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.

Si riporta di seguito una rappresentazione del pa-
trimonio immobiliare di proprietà pro-quota, per 
fase di realizzazione del prodotto, al 31 dicembre 
2019:

GAV NAV

Euro/000 Consolidated Not consolidated 
Funds & JV

Total 
Portfolio

% on Total 
Portfolio

Consolidated Not consolidated 
Funds & JV

Total 
Portfolio

% on Total
Portfolio

Retail 148.650 76.950 225.600 43,3% 76.952 37.515 114.467 31,6%

Office 100.970 - 100.970 19,4% 76.283 - 76.283 21,1%

Other Uses 10.624 - 10.624 2,0% 7.065 - 7.065 2,0%

Rented asset 260.244 76.950 337.194 64,7% 160.300 37.515 197.815 54,7%

Retail Development 
for Rent

119.327 28.180 147.507 28,3% 103.385 28.180 131.565 36,4%

Other Uses 
Development for Rent

27.700 - 27.700 5,3% 24.298 - 24.298 6,7%

Development for Rent 147.027 28.180 175.207 33,6% 127.683 28.180 155.863 43,1%

Subtotal Portfolio 
Rented/for Rent

407.271 105.130 512.401 98,3% 287.983 65.695 353.678 97,8%

Other Uses 8.954 - 8.954 1,7% 8.034 - 8.034 2,2%

Subtotal Portfolio 
to be sold

8.954 - 8.954 1,7% 8.034 - 8.034 2,2%

Total Group 
Portfolio

416.225 105.130 521.355 100,0% 296.017 65.695 361.712 100,0%
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Al 31 dicembre 2019, il GAV (Gross Asset Value) con-
solidato è pari a 416,2 milioni di Euro. Si segnala 
inoltre che il patrimonio immobiliare di proprietà 
del Gruppo Aedes, incluso la quota di competenza 
di immobili posseduti da partecipate non di con-

trollo e da fondi immobiliari, si è attestato a un va-
lore di mercato pari a 521,4 milioni di Euro.
In relazione al portafoglio immobiliare detenuto 
dalla Capogruppo e dalle società controllate si for-
nisce l’ulteriore seguente dettaglio10:

Area servizi

Il Gruppo Aedes svolge servizi immobiliari preva-
lentemente di tipo captive, finalizzati al controllo 
degli investimenti del Gruppo e al supporto alle 
società di scopo. L’erogazione dei servizi immobi-
liari avviene in particolare da parte delle seguenti 
società:
 
Aedes SIIQ S.p.A.
La Società eroga direttamente servizi di asset ma-
nagement, gestione amministrativa e finanziaria, 
gestione societaria, verso società controllate o 
collegate. Inoltre, garantisce la gestione di siste-
mi informativi e servizi generali per le società del 
Gruppo.

Praga RES S.r.l.
Società di servizi, che nasce dalla fusione delle so-
cietà Praga Service Real Estate S.r.l. e Praga Con-
struction S.r.l., operativa nel project e construction 
management di progetti di sviluppo infragruppo o 
captive.

(10) Ai sensi della Raccomandazione Consob 
n. 9017965 del 26 febbraio 2009.

Euro/000 Criterio Valore Contabile Valore di Mercato

Investimenti immobiliari: immobili di investimento IAS 40 - Fair Value 260.244 260.244

Rented asset 260.244 260.244

Investimenti immobiliari: immobili in fase di sviluppo IAS 40 - Fair Value 147.027 147.027

Development for Rent 147.027 147.027

Sub Total Portfolio Rented/for Rent 407.271 407.271

Rimanenze IAS 2 8.593 8.820

Investimenti immobiliari: immobili di investimento IAS 40 - Fair Value 134 134

Sub Total Portfolio to be sold 8.727 8.954

Total Portfolio 415.998 416.225
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2.12 Il quadro normativo e regolamentare SIIQ

Il Regime Speciale delle SIIQ (Società di Investi-
mento Immobiliare Quotate), è stato introdotto 
dall’art. 1, commi da 119 a 141, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) 
e successivamente integrato e modificato. Da ul-
timo, in particolare, l’art. 20 del decreto legge 12 
settembre 2014, n. 133, entrato in vigore il 13 set-
tembre 2014 e convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 2014, n. 164, ha introdotto al-
cune sostanziali modifiche. I requisiti richiesti per 
l’ammissione al regime fiscale speciale garantito 
alle SIIQ sono sintetizzabili come segue:

Requisiti soggettivi
• Società costituita in forma di S.p.A.
• Residenza nel territorio dello Stato italiano 
ovvero in uno Stato UE
• Status di società quotata nei mercati regola-
mentati italiani o UE

Requisiti statutari
• Regole in materia di investimenti
• Limiti alla concentrazione dei rischi su investi-
menti e controparti
• Limite massimo di leva finanziaria, a livello 
individuale e di gruppo

Requisiti di struttura partecipativa
• Requisito del controllo: nessun socio deve 
possedere più del 60% dei diritti di voto nell’As-
semblea Ordinaria e dei diritti di partecipazio-
ne agli utili
• Requisito del flottante: almeno il 25% del-
le azioni deve essere detenuto da soci che 
non possiedono più del 2% dei diritti di voto 
nell’Assemblea Ordinaria e dei diritti di parte-
cipazione agli utili (non applicata alle società 
già quotate)

Requisiti oggettivi
• Esercizio in via prevalente dell’attività di lo-
cazione immobiliare, condizione verificata da 
due indici:
- Asset test: immobili destinati all’attività di 
locazione almeno pari all’80% dell’attivo pa-
trimoniale
- Profit test: ricavi provenienti dall’attività di lo-
cazione almeno pari all’80% dei componenti 
positivi del conto economico
• Obbligo in ciascun esercizio di distribuire ai 
soci almeno il 70% dell’utile netto derivante 
dall’attività di locazione e dal possesso delle 
partecipazioni

• Obbligo di distribuzione, entro i 2 anni suc-
cessivi al realizzo, del 50% delle plusvalenze 
realizzate su immobili oggetto di locazione e 
su partecipazioni in SIIQ, SIINQ e fondi immo-
biliari qualificati.

La mancata osservanza per 3 esercizi consecutivi 
di una delle condizioni di prevalenza determina la 
definitiva cessazione dal regime speciale e l’appli-
cazione delle regole ordinarie già a partire dal terzo 
degli esercizi considerati.

Una volta accertata la sussistenza dei requisiti sog-
gettivi e partecipativi e statutari, Aedes SIIQ S.p.A. 
(già Sedea SIIQ S.p.A.) ha esercitato in data 27 no-
vembre 2017 l’opzione per l’ingresso nel Regime 
Speciale, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 
2018. In data 28 gennaio, a seguito della Scissio-
ne proporzionale di Aedes SIIQ S.p.A. (ora Restart 
SIIQ S.p.A.) in Sedea SIIQ S.p.A. (ora Aedes SIIQ 
S.p.A.) e della ammissione a quotazione dei titoli di 
quest’ultima, la Società ha comunicato il possesso 
di tutti i requisiti previsti dal regime SIIQ.

Con riguardo ai Requisiti Statutari, lo Statuto del-
la Società prevede, in sintesi, che le attività della 
Società siano compiute nel rispetto delle seguenti 
regole in materia di investimenti, di limiti alla con-
centrazione del rischio e di leva finanziaria: 

1. investimenti in un unico bene immobile, di-
verso da piani di sviluppo oggetto di un’unica 
progettazione urbanistica, in misura non su-
periore al 25% del patrimonio immobiliare del 
Gruppo;
2. ricavi da canoni di locazione, provenienti da 
uno stesso conduttore o da conduttori appar-
tenenti ad uno stesso gruppo, in misura non 
superiore al 30% del totale dei ricavi derivanti 
dall’attività di locazione immobiliare del Grup-
po. Detto limite non si applica qualora i beni 
immobili siano locati a uno o più conduttori 
appartenenti a un gruppo di rilevanza nazio-
nale o internazionale;
3. leva finanziaria a livello di Gruppo non supe-
riore al 65% del valore del patrimonio immobi-
liare; leva finanziaria a livello individuale non 
superiore all’80% del valore del patrimonio 
immobiliare.
I suddetti limiti possono essere superati in pre-
senza di circostanze eccezionali o comunque 
non dipendenti dalla volontà della Società. 
Salvo il diverso interesse degli azionisti e/o del-
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la Società, il superamento non potrà protrarsi 
oltre 12 mesi.

Alla luce della situazione patrimoniale e reddi-
tuale della Capogruppo al 31 dicembre 2019, se-
condo esercizio di riferimento per la verifica dei 
parametri previsti dal Regime Speciale delle SIIQ, 
sono stati rispettati sia il requisito patrimoniale 
sia quello reddituale. Infatti, relativamente all’as-

set test, il valore degli immobili e delle aree posse-
duti e destinati alla locazione è superiore all’80% 
del valore complessivo dell’attivo patrimoniale, e 
relativamente al profit test, l’ammontare dei rica-
vi derivanti dall’attività di locazione di immobili 
posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale 
e delle plusvalenze su vendite di immobili desti-
nati alla locazione è risultato superiore all’80% 
dei componenti positivi del contro economico. 

2.13 Principali rischi e incertezze

Si espongono nel seguito le principali fonti di ri-
schio a cui è esposto il Gruppo Aedes.

Rischi Strategici, Operativi e di 
Mercato

Rischi legati alla diffusione del Covid-19 
nell’esercizio 2020 
Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo 
scenario nazionale e internazionale è stato caratte-
rizzato dalla diffusione del Coronavirus e dalle con-
seguenti misure restrittive per il suo contenimento, 
poste in essere da parte delle autorità pubbliche 
dei Paesi interessati. Tali circostanze, straordina-
rie 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 prevedi-
bili. I potenziali effetti di questo fenomeno sul bi-
lancio non sono determinabili alla data di appro-
vazione della presente Relazione e generano un 
maggiore grado di incertezza con riferimento alle 
stime contabili, alle misurazioni di fair value, alla 
recuperabilità degli attivi e al rischio di liquidità e 
saranno oggetto di costante monitoraggio nel pro-
sieguo dell’esercizio.

L’attuale incertezza dei mercati potrebbe avere un 
impatto significativo, a partire dal 2020, al momen-
to non quantificabile, sugli input utilizzati dall’e-
sperto indipendente per la valutazione degli asset 
immobiliari del Gruppo Aedes al 31 dicembre 2019. 
Gli effetti strutturali di tali incertezze potrebbero di 
fatto influire in misura rilevante sul valore del pa-
trimonio immobiliare: in particolar modo gli input 
ritenuti più significativi e che potrebbero subire 
delle variazioni rilevanti a causa della situazione 
creatasi per effetto della diffusione del Covid-19 
sono i tassi di attualizzazione e gli exit cap rate.
Al fine di misurare l’impatto del possibile shock do-
vuto a un repentino cambiamento dello scenario 
macroeconomico di riferimento sulle valutazioni 
immobiliari al 31 dicembre 2019 la Società ha com-
missionato all’esperto indipendente CBRE un’ana-
lisi di sensitività volta a misurare le variazioni del 
fair value degli asset al variare di tassi di attualizza-
zione e exit cap rate. Gli shock applicati a entrambi 
i tassi sono stati di +/-0,5% e +/-1%.
Nella tabella seguente si riporta l’effetto sul fair 
value complessivo degli asset immobiliari inclusi 
nel perimetro del consolidato del Gruppo Aedes al 
variare dei 2 indicatori singolarmente e in maniera 
congiunta:

       Tassi attualizzazione

Ca
p 

ra
te

-1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00%

-1,00% 548.658 529.026 510.085 492.245 475.052

-0,50% 494.048 475.746 458.145 441.435 425.742

0,00% 447.318 430.396 414.175 398.625 383.712

0,50% 407.548 391.566 376.195 361.585 347.432

1,00% 372.718 357.766 342.985 329.255 316.242
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Pertanto va rilevato che il progressivo diffondersi 
del contagio da Covid-19, benché questo sia un 
evento successivo c.d. non adjusting, genera del-
le incertezze nei processi valutativi del portafoglio 
immobiliare che, al manifestarsi di risultati diversi 
rispetto alle stime effettuate per il bilancio al 31 
dicembre 2019, potrebbe comportare rettifiche, 
anche significative, ai valori degli investimenti im-
mobiliari nei prossimi esercizi. 

L’epidemia ha inoltre avuto nel secondo trimestre 
2020 un significativo impatto sui redditi delle atti-
vità locative e conseguentemente sul capitale cir-
colante del Gruppo.
Infatti, l’evoluzione delle attività locative evidenzia, 
nel secondo trimestre 2020, significative criticità 
economiche e finanziarie manifestate dai tenant, 
prevalentemente del comparto retail, derivanti 
dalla chiusura, a partire da metà marzo, degli spa-
zi commerciali. Si ritiene che, anche in presenza 
dell’attenuazione delle criticità legate all’epide-
mia Covid-19, rilevata nei giorni immediatamente 
precedenti la data di approvazione della presente 
Relazione, tali criticità potranno ripetersi, magari in 
forma ridotta, anche in relazione alle attività loca-
tive nel corso del terzo trimestre 2020. L’auspicata 
evoluzione positiva dell’epidemia, se verificata, po-
trebbe invece non determinare impatti significativi 
nel corso del quarto trimestre 2020. 

La Società sta mantenendo un costante contatto 
con i tenant, prestando attenzione alle richieste di 
riscadenzamento e/o ridefinizione delle rate trime-
strali, prevalentemente provenienti dai tenant re-
tail, in relazione alle richieste pervenute e relative 
solo al secondo ed al terzo trimestre dei canoni di 
locazione 2020. Si sta quindi provvedendo a nego-
ziare caso per caso diverse modalità di gestione 
delle competenze e delle scadenze relative al pe-
riodo di chiusura e di progressiva riapertura delle 
attività, in pieno spirito di collaborazione e buona 
fede. 

Con particolare riferimento alle previste progres-
sive riaperture legate al settore retail, le funzioni 
aziendali di Property, Leasing e Facility Manage-
ment, in collaborazione con i tenant, hanno pre-
disposto un piano operativo di attività finalizzato 
ad una gestione del funzionamento degli spazi di 
vendita conforme a quanto annunciato in termini 
di normativa di sicurezza degli spazi e di preven-
zione del contagio.

Pur in presenza degli annunciati interventi della 
Pubblica Amministrazione a supporto delle attività 
commerciali e di ristorazione da parte del settore 

pubblico è comunque prevedibile un aumento sia 
del rischio locativo sia del rischio di credito lega-
to prevalentemente ai tenant operanti nei settori 
maggiormente colpiti. 

Il Gruppo ha, nell’ambito del suo patrimonio im-
mobiliare, un cantiere in corso di avanzato svilup-
po, relativo alla ristrutturazione di un immobile a 
destinazione direzionale ubicato a Milano, già af-
fittato e da consegnare al locatario. La consegna, 
inizialmente prevista entro giugno 2020, per effetto 
sia della chiusura del cantiere a metà marzo, che 
delle nuove procedure di sicurezza e prevenzione 
del contagio in essere dalla data di riapertura del 
cantiere, avverrà presumibilmente nel mese di 
settembre 2020. Sono in corso intese con il loca-
tario per la gestione del ritardo di consegna. Sono 
inoltre in corso verifiche con le aziende appaltatrici 
per la gestione in sicurezza della prosecuzione dei 
lavori nonché per la condivisione dei costi addizio-
nali previsti dalle nuove procedure di prevenzione 
del contagio.

Il Gruppo ha inoltre intrapreso iniziative di rimo-
dulazione delle uscite per investimenti e costi non 
essenziali, attivando anche il possibile accesso agli 
ammortizzatori sociali previsti dalla recente nor-
mativa. È inoltre in corso di valutazione la richiesta 
di prestiti bancari con le caratteristiche previste 
dalla più recente normativa (“Decreto Liquidità”).

Gli effetti di tali situazioni e di tali iniziative, nei limi-
ti sopra descritti, sono adeguatamente riflessi nelle 
analisi del rischio di liquidità riportata nel successi-
vo paragrafo della Relazione.

Rischio di mercato 
Il rischio di mercato consiste nella possibilità che 
variazioni dell’andamento generale dell’economia, 
del settore immobiliare e dei tassi di interesse pos-
sano influire negativamente sul valore delle attivi-
tà, anche immobiliari, delle passività o dei flussi di 
cassa attesi.
Il Gruppo monitora tramite appositi studi l’anda-
mento generale dell’economia ed effettua seme-
stralmente un’analisi dell’andamento del mercato 
immobiliare. Il Gruppo attua un’adeguata strategia 
di diversificazione del portafoglio immobiliare te-
nendo conto sia dell’area geografica di riferimento 
sia della tipologia di asset. Inoltre la strategia del 
Gruppo è focalizzata prevalentemente in asset di 
qualità prevalentemente all’interno di grandi cen-
tri urbani o che riguardano primarie aree a destina-
zione commerciale che hanno dimostrato capacità 
reddituali elevate anche durante i cicli negativi di 
mercato, grazie a un livello della domanda meno 
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volatile rispetto ad asset di minori dimensioni si-
tuati in città secondarie.
Al fine di ridurre il rischio di vacancy il Gruppo 
rivolge la propria offerta commerciale a conduttori 
di primario standing, con contratti di locazione a 
lungo termine e comprensivi di adeguate clausole 
di salvaguardia. Il rischio di non rilocare gli spazi 
vacant è mitigato dall’elevata qualità degli asset 
immobiliari del Gruppo.

Rischi legati al cambiamento climatico
La seguente tabella riepiloga l’approccio del Gruppo 
Aedes per la gestione dei rischi legati al Climate 
Change:

Oggetto Perché è material Rischi e possibili 
impatti Politiche e piani di azione

Climate change

Gli edfici retail e i complessi 
direzionali sono edifici per 
loro natura energivori e 
ambientalmente impattanti. 
L’impegno della Società è 
quello di operare per una 
riduzione di questi impatti, 
e delle loro ripercussioni 
economiche, individuando 
azioni sempre più efficaci sia 
nella fase di realizzazione e 
restyling degli edifici sia nel 
ciclo di gestione degli stessi.

Incremento dei consumi, 
dei costi energetici e 
danni al patrimonio 
dovuti a eventi 
ambientali improvvisi 
come aumenti delle 
temperature, alluvioni, 
ecc.

> Aumento dell’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili (pannelli 
fotovoltaici, geotermico, 
ecc.). Miglioramento delle 
caratteristiche energetiche degli 
edifici e dei requisiti prestazionali 
degli impianti di condizionamento 
e riscaldamento. Progettazione 
dei sistemi di smaltimento acque 
meteoriche sulla base degli 
attuali standard di precipitazioni. 
Adozione sistemi automatici 
di verifica e controllo per il 
monitoraggio dei consumi.

Aumento dei costi 
gestionali dovuto a 
mancato controllo 
sull’efficienza del 
consumo energetico e 
idrico degli edifici.

> Interventi in termini di 
efficienza energetica. 
Implementazione dei sistemi 
di verifica e miglioramento 
del controllo gestionale e di 
manutenzione degli impianti. 
Adottare adeguati programmi di 
formazione ed informazione per 
la conduzione ed esercizio degli 
impianti. 

Sanzioni collegate alla 
sempre più stringente 
normativa in ambito 
ambientale.

> Implementazione sistemi per 
la prevenzione e la sicurezza 
ambientale degli edifici. Puntuale 
effettuazione dei controlli di 
legge sugli impianti finalizzati al 
rispetto dei parametri ambientali 
(emissione fumi - gas refrigeranti 
ecc.).

Calo reputazionale 
dovuto a mancanza 
gestionale/di 
investimenti in campo 
ambientale.

> Implementazione acquisizioni 
certificazioni atte a valutare la 
sostenibilità ambientale degli 
edifici (BREEAM, LEED, ITACA). 
Incremento livello di attenzione ed 
investimenti in tema di risparmio 
energetico e raccolta differenziata 
rifiuti.
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Rischio di locazione 
Il rischio di locazione consiste nella possibilità che 
gli asset di proprietà restino, per periodi lunghi di 
tempo, privi di conduttore, esponendo il Gruppo 
alla riduzione dei flussi derivanti da affitti e all’in-
cremento dei costi immobiliari.
Il Gruppo adotta una politica rivolta alla costante 
relazione con i conduttori finalizzata alla fidelizza-
zione degli stessi.
La corrente situazione del mercato immobiliare, 
non consente di escludere la possibilità che talu-
ni conduttori possano, alla scadenza del contratto 
o in occasione delle finestre di esercizio delle c.d. 
break option, esercitare il diritto di recedere dal 
contratto di locazione, ovvero richiedere rinegozia-
zioni del canone di locazione.
Il Gruppo monitora questo rischio mantenendo 
relazioni costanti anche con le principali agenzie 
immobiliari specializzate.

Rischi di compliance

Responsabilità ex D.Lgs. 231/01 
Il rischio ex D.Lgs. 231/01 è che la Società possa 
incorrere in sanzioni connesse alla disciplina della 
responsabilità degli enti per la commissione dei 
reati ex D.Lgs. 231/01.
Al fine di limitare detto rischio, la Società ha adot-
tato il “Modello Organizzativo” o “Modello 231”, 
strutturato in una c.d. Parte Generale, che illustra 
gli obiettivi, le linee di struttura e le modalità di im-
plementazione del Modello Organizzativo, e in una 
c.d. Parte Speciale, che, in sintesi, descrive le fat-
tispecie criminose di cui al D.Lgs. 231/01 ritenute 
rilevanti a seguito del lavoro di risk assessment, sta-
bilisce regole di comportamento per i destinatari 
del Modello 231, e fissa i principi per la redazione 
delle procedure nelle aree aziendali coinvolte. 
La Società ha inoltre predisposto il Codice etico e 
di comportamento di Aedes SIIQ S.p.A. (il “Codi-
ce”), rivolto a tutti coloro che lavorano nel Gruppo, 
i quali sono impegnati ad osservare e a far osser-
vare i principi previsti nel Codice nell’ambito delle 
proprie mansioni e responsabilità.
La Società ha inoltre nominato un Organismo di Vi-
gilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 
controllo, organo preposto a vigilare sull’effettività, 
adeguatezza, funzionamento e osservanza del Mo-
dello Organizzativo, curandone inoltre il costante 
aggiornamento.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione 
sul governo societario e gli assetti proprietari per 
l’esercizio 2019 predisposta ai sensi dell’art. 123-
bis del TUF.

Normativa regolamentare 
delle società quotate 
La Società ha lo status di emittente di strumenti 
finanziari quotati su un mercato regolamentato ed 
è pertanto soggetta a specifiche normative dettate 
da organismi di funzionamento e controllo.
La Società pone la massima attenzione al rispetto 
delle prescrizioni normative e regolamentari deri-
vanti dallo status di società quotata. In particolare 
la Direzione Legal Counsel e la Funzione Investor 
Relations presidiano la gestione degli adempi-
menti nei confronti delle Autorità di vigilanza e di 
gestione del mercato e curano la gestione del pro-
cesso di informativa al mercato. Tale processo, che 
prevede uno stretto coordinamento con le funzioni 
interne per la rilevazione, la verifica e la comunica-
zione di dati ed informazioni di carattere ammini-
strativo, contabile e gestionale, è svolto nel rispet-
to della normativa interna specificamente definita 
e sotto la supervisione del Presidente, dell’Ammi-
nistratore Delegato e del Dirigente Preposto.

Responsabilità ex L. 262/05 
Il rischio connesso ex L. 262/05 si riferisce alle re-
sponsabilità del Dirigente Preposto alla redazione 
dei documenti contabili e societari, ex L. 262/05.
La Società, in conformità alle previsioni normative 
della legge 28 dicembre 2005, n. 262 “Legge sul Ri-
sparmio”, ha adottato un sistema di controllo ammi-
nistrativo-contabile connesso all’informativa finan-
ziaria, con l’obiettivo di (i) accertare che il Sistema 
di Controllo Interno attualmente in essere sia ade-
guato a fornire una ragionevole certezza circa la rap-
presentazione veritiera e corretta delle informazioni 
economiche, patrimoniali e finanziarie prodotte; 
(ii) predisporre adeguate procedure amministrati-
vo-contabili per l’elaborazione del bilancio di eser-
cizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra 
comunicazione di carattere finanziario; (iii) garantire 
l’effettiva applicazione delle procedure amministra-
tive e contabili predisposte nel corso del periodo cui 
si riferiscono i documenti di cui sopra.

Rischio fiscale - requisiti regime SIIQ
Il rischio relativo al regime SIIQ è che la Società 
possa non rispettare i requisiti reddituali e patri-
moniali per la permanenza in detto regime fisca-
le, con la conseguente perdita (nel caso in cui tale 
circostanza si protragga secondo i termini di legge) 
dello status di SIIQ. La Società intende porre ade-
guata attenzione al monitoraggio dei rischi fiscali 
associati; le valutazioni operate sul modello fiscale 
adottato sono vagliate con l’ausilio di professioni-
sti specializzati selezionati. È prevista la tenuta di 
contabilità separata fra la gestione imponibile e 
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la gestione esente. La struttura è predisposta per 
effettuare periodicamente asset test e profit test al 
fine di monitorare il rispetto, anche in ottica pro-
spettica, dei requisiti stabiliti dalla normativa.

Alla luce della situazione patrimoniale e reddituale 
della Capogruppo al 31 dicembre 2019, secondo 
esercizio di riferimento per la verifica dei parametri 
previsti dal Regime Speciale delle SIIQ, sono stati ri-
spettati sia il requisito patrimoniale sia quello red-
dituale. Infatti, relativamente all’asset test, il valore 
degli immobili e delle aree posseduti e destinati 
alla locazione è superiore all’80% del valore com-
plessivo dell’attivo patrimoniale e relativamente al 
profit test, l’ammontare dei ricavi derivanti dall’at-
tività di locazione di immobili posseduti a titolo di 
proprietà o altro diritto reale e delle plusvalenze su 
vendite di immobili destinati alla locazione è risul-
tato superiore all’80% dei componenti positivi del 
contro economico.

Rischio sulla salute e sicurezza e rischio 
ambientale
Il Gruppo Aedes ha intrapreso tutte le iniziative 
necessarie alla tutela della salute nei luoghi di la-
voro, secondo quanto disposto dalla legislazione 
in materia. Ai fini di quanto prescritto dalla norma-
tiva si precisa che, nel corso del 2019, non si sono 
verificati infortuni tali da comportare lesioni gravi o 
gravissime sul lavoro, o morti.
I rischi collegati al verificarsi di eventi che possano 
provocare effetti sull’ambiente o sulla salute della 
popolazione residente nelle zone di influenza delle 
attività del Gruppo, sono oggetto di crescente at-
tenzione da parte degli organi regolatori pubblici e 
di una legislazione sempre più stringente. Si segna-
la che, nel corso dell’esercizio, il Gruppo Aedes non 
ha causato alcun danno all’ambiente per il quale 
sia stato dichiarato colpevole, né è stato oggetto di 
sanzioni o pene per reati o danni ambientali.
La Società è fortemente impegnata nella preven-
zione di tali rischi ed ha adottato sistemi di gestio-
ne idonei a prevenire ed a documentare l’approc-
cio gestionale a queste tematiche.
Inoltre, la Società rivolge particolare attenzione 
all’aspetto che disciplina le responsabilità ammi-
nistrative, di sicurezza e ambientali in merito al 
rischio di commissione di reati, come definito dal 
D.Lgs. 231/01. 

Rischi finanziari

Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità è il rischio che il Gruppo non 
sia in grado di rispettare gli impegni di pagamento 
a causa delle difficoltà di reperire fondi (funding li-
quidity risk) o di cedere attività sul mercato (asset 
liquidity risk). La conseguenza è un impatto negati-
vo sul risultato economico nel caso in cui il Gruppo 
fosse costretto a sostenere costi addizionali per 
fronteggiare i propri impegni o, come estrema con-
seguenza, una situazione di stress di liquidità che 
possa porre a repentaglio la continuità aziendale.

Il Gruppo mantiene un attento monitoraggio del-
la liquidità e degli impegni finanziari. A tal fine, il 
Gruppo monitora il rischio di liquidità attraverso la 
predisposizione di un dettagliato budget economi-
co e finanziario redatto su base periodica, tenendo 
conto di un orizzonte temporale non inferiore a un 
anno e una coerente gestione di vendite immobi-
liari e assunzione di impegni finanziari.
Ai fini della valutazione del rischio di liquidità e 
conseguentemente del presupposto della continuità 
aziendale, il Gruppo ha predisposto delle proiezioni 
economiche finanziarie (le “Proiezioni”) che tengono 
conto dei flussi di cassa operativi e degli impegni 
finanziari che interessano tutte le società del Gruppo 
in un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione 
del presente bilancio e fino al 30 giugno 2021, 
ivi incluse le previste attività di investimento 
e le prossime scadenze di taluni contratti di 
finanziamento attualmente in essere. In particolare, 
il presente bilancio consolidato al 31 dicembre 
2019 presenta un indebitamento finanziario netto 
corrente (in scadenza entro i 12 mesi) pari a circa 
95,6 milioni di Euro di cui 27 milioni di Euro verso il 
socio Augusto S.p.A.. Alla data di approvazione del 
progetto di bilancio tale esposizione verso il socio 
è pari a circa 35,6 milioni di Euro, pari all’intero 
importo del commitment dello stesso sull’Aumento 
di Capitale Riservato e sulla sua quota dell’Aumento 
di Capitale in Opzione.
Sulla base dell’indebitamento netto corrente e 
degli ulteriori fabbisogni rinvenienti dalle Proie-
zioni, relativi agli investimenti programmati ed alla 
gestione operativa, il Gruppo ha individuato fonti 
di copertura finanziaria a partire dal 31 dicembre 
2019 e fino al 30 giugno 2021 principalmente de-
rivanti da:

a) attività di finanziamento: sono previsti nuovi 
finanziamenti e rifinanziamenti per un contro-
valore fino a circa 70 milioni di Euro (di cui fino 
a circa 10 milioni di Euro legati alle forme di fi-
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nanziamento previste nel “Decreto Liquidità”); a 
tal riguardo sono in essere attività ed interlocu-
zioni con operatori finanziari;
b) cessione di taluni asset nell’ambito della 
ricorrente rotazione del portafoglio: sono per-
venute ad oggi, anche antecedentemente all’e-
mergenza Covid-19, manifestazioni di interesse 
per asset immobiliari con un controvalore di 
circa 75 milioni di Euro; si prevede nell’ambito 
di tali manifestazioni di poter perfezionare ces-
sioni di parte degli asset interessati per un con-
trovalore fino a circa 60 milioni di Euro, al lordo 
della restituzione dei finanziamenti in essere 
alla data sugli stessi immobili; il controvalore 
netto derivante dalle suddette cessioni è stima-
to fino a circa 35 milioni di Euro;  
c) rafforzamento patrimoniale della Società: in 
particolare in data 13 maggio 2020 il Consiglio 
di Amministrazione della Società ha approvato 
le proposte relative ad un aumento di capitale 
riservato per 10 milioni di Euro, destinato al so-
cio Augusto S.p.A. e ad un aumento di capitale 
in opzione per 50 milioni di Euro. Tali proposte 
saranno sottoposte all’Assemblea Straordinaria 
di Soci in data 18 giugno 2020. Il socio Augusto 
ha confermato il suo impegno su tali operazio-
ni e ha già versato, alla data di approvazione 
della presente relazione, gli interi corrispetti-
vi dei suoi impegni pari a 35,6 milioni di Euro, 
sotto forma di finanziamenti. L’ulteriore nuova 
finanza derivante dall’esecuzione dell’Aumen-
to di Capitale in Opzione sarà pari a circa 23,5 
milioni di Euro (importo al netto dei costi diretti 
di emissione) in caso di piena sottoscrizione da 
parte del mercato dello stesso.

Si sottolinea che, sia per le tempistiche previste 
nell’attuazione di tali attività, sia per la natura del-
le fonti di finanziamento derivanti dalle stesse, le 
fonti rinvenienti dalla attività sub a) e b) saranno 
prioritariamente destinate alla copertura della 
esposizione debitoria in scadenza, laddove le fonti 
rinvenienti dalle attività sub c) saranno destinate al 
finanziamento prevalentemente degli investimenti 
e dei fabbisogni della gestione corrente.

Le sopracitate fonti di copertura del fabbisogno 
finanziario sono soggette a elementi di incertezza 
in quanto talune azioni necessarie per la copertura 
del fabbisogno finanziario corrente non sono allo 
stato ancora certe e definite; va rilevato infatti che 
alcune azioni previste, in particolare la cessione 
degli immobili e le attività di financing, presuppon-
gono la necessità di compiere atti di gestione che 
potrebbero non raggiungere, nel valore o nei tem-
pi, quanto previsto nelle Proiezioni.

Gli Amministratori ritengono che l’incertezza so-
pradescritta, connessa alla copertura del fabbiso-
gno finanziario di breve periodo della Società e 
del Gruppo, è divenuta significativa a causa della 
diffusione del Covid-19 e dei relativi effetti sui mer-
cati. Tale circostanza indica pertanto l’esistenza 
di un’incertezza significativa che può far sorgere 
dubbi significativi sulla continuità aziendale della 
Società e del Gruppo. L’emergenza in atto potreb-
be infatti comportare un deterioramento, ad oggi 
non pienamente apprezzabile, delle condizioni 
del mercato immobiliare e del mercato dei capitali 
con potenziali effetti significativi sui tempi e sui va-
lori dei corrispettivi delle dismissioni previste nelle 
Proiezioni, sul successo delle operazioni di finan-
ziamento, nonché sul buon esito dell’Aumento di 
Capitale in Opzione. Si precisa infatti che, il verifi-
carsi in tutto od in parte delle azioni previste nelle 
Proiezioni nei modi e nei tempi previsti dipenderà 
anche da fattori che sono al di fuori del controllo 
degli Amministratori influenzati dalla situazione di 
emergenza derivante dal Covid-19 sull’evoluzione 
del mercato immobiliare, sull’offerta di credito e 
sull’evoluzione del mercato dei capitali con impatti 
ad oggi non apprezzabili.

Gli Amministratori hanno quindi verificato le riper-
cussioni che deriverebbero dalla mancata realiz-
zazione delle assunzioni circa il reperimento delle 
fonti necessarie per la copertura del fabbisogno 
finanziario e dalla mancata esecuzione dell’Au-
mento di Capitale in Opzione. Con particolare rife-
rimento all’impegno di sottoscrizione della quota 
di competenza di Augusto dell’Aumento di Capitale 
in Opzione, Augusto ha precisato che avendo Ae-
des comunicato di aver conferito mandato al pro-
prio AD di rivedere il Piano Industriale 2019-2024, 
qualora detto piano dovesse effettivamente essere 
oggetto di sostanziali revisioni che vadano oltre il 
riscadenziamento temporale degli eventi di piano 
in virtù di ritardi ad oggi accumulati, l’impegno di 
cui sopra resterà fermo se confermato da Augusto 
all’esito di deliberazioni assembleari e consiliari, in 
conformità allo statuto della stessa Augusto. 
La verifica sull’assunzione in generale dell’even-
tuale mancata esecuzione dell’Aumento di Capi-
tale in Opzione ha condotto gli Amministratori a 
concludere che anche in tale scenario la capacità 
del Gruppo di far fronte alle proprie obbligazioni, 
sia attuali che prospettiche, nel periodo contem-
plato dalle Proiezioni, non sarebbe pregiudicata 
nell’assunto ritenuto ragionevole che il Gruppo 
sia in grado, in tempi ragionevolmente brevi, di 
estendere in misura significativa il perimetro del-
le dismissioni immobiliari, pur nell’incertezza re-
lativa alla realizzazione di operazioni immobiliari 
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introdotta nell’attuale contesto di mercato dalla 
diffusione del Covid-19, come precedentemente 
indicato. Tali azioni correttive, pur preservando il 
presupposto della continuità aziendale, avrebbe-
ro l’effetto di ridimensionare in misura rilevante 
l’attivo immobiliare del Gruppo, con una conte-
stuale riduzione dell’indebitamento finanziario e 
dell’ammontare dei ricavi da locazione e potreb-
bero determinare la consuntivazione di minusva-
lenze significative. Da ciò comunque consegui-
rebbe un ridimensionamento delle previsioni di 
crescita, con conseguenti ripercussioni negative 
sulla crescita del portafoglio immobiliare e sulla 
redditività del Gruppo.

In considerazione degli impegni di Augusto S.p.A. 
a sottoscrivere gli aumenti di capitale sopracita-
ti, sulla base della ragionevole aspettativa che le 
azioni attualmente in corso e in fase di definizione 
in ordine alle sopracitate fonti di copertura finan-
ziaria vengano perfezionate con tempistiche coe-
renti con i fabbisogni finanziari e sul presupposto 
del possibile e tempestivo ricorso alle misure cor-
rettive suindicate in scenari di stress di liquidità, il 
Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che sus-
sista il presupposto della continuità aziendale. 

La Società provvederà a svolgere un costante mo-
nitoraggio sull’evoluzione dei fattori presi in consi-
derazione, così da poter assumere, laddove se ne 
verificassero i presupposti, le più opportune deter-
minazioni correttive.

La Nota 3.7 del bilancio consolidato e la Nota 4.7 
del bilancio di esercizio contengono le considera-
zioni degli Amministratori in merito alla valutazio-
ne del presupposto della continuità aziendale.

Rischio di tasso di interesse 
Il rischio di tasso di interesse a cui è esposto il 
Gruppo è originato prevalentemente da debiti fi-
nanziari a medio e lungo termine.
I debiti a tasso variabile espongono il Gruppo a 
un rischio di cash flow mentre i debiti a tasso fisso 
espongono il Gruppo a un rischio di fair value. 
Il rischio a cui è esposto il Gruppo Aedes è origina-
to prevalentemente dai debiti indicizzati a un tasso 
variabile di mercato, con conseguente rischio di 
oscillazione dei cash flow, in quanto le variazioni 
di fair value non sono iscritte a conto economico e 
non presentano cash flow variabili in funzione del-
le condizioni di mercato. 
I rischi di tasso di interesse possono essere limitati 
attraverso la sottoscrizione di contratti derivati. Gli 
strumenti abitualmente utilizzati sono tipicamen-
te interest rate swap “plain vanilla” o “step-up”, che 

trasformano il tasso variabile in tasso fisso, e/o 
cap, che fissano un limite massimo ai tassi passivi 
dovuti dalla Società, e/o collar, ovvero strumenti 
rappresentati dall’acquisto di un cap e dalla ven-
dita di un floor, che fissano un limite minimo e un 
limite massimo ai tassi passivi dovuti dalla Società 
consentendo alla stessa di mantenere un tasso va-
riabile all’interno del range fissato.
La scelta dello strumento derivato viene effettuata 
analizzando i singoli progetti di investimento e i re-
lativi finanziamenti, ovvero valutando le condizioni 
di mercato e la strategia di medio-lungo periodo.

Al fine di ridurre l’esposizione complessiva del 
Gruppo al rischio di tasso sono stati stipulati con-
tratti derivati di copertura come meglio illustrato 
nella Nota 35 delle Note Illustrative.

Il nozionale dei derivati sottoscritti equivale a circa 
il 56,8% dell’indebitamento finanziario lordo ge-
stionale di Gruppo al 31 dicembre 2019. Inoltre si 
ricorda che a fine dicembre 2017 è stato emesso un 
prestito obbligazionario pari a 30 milioni di Euro ad 
un tasso fisso del 5% mentre il 28 giugno 2019, il 
6 dicembre 2019 e il 24 dicembre 2019 sono stati 
concessi dal socio Augusto finanziamenti pari a 17 
milioni di Euro ad un tasso fisso del 5,5%. Nel com-
plesso quindi la porzione di indebitamento finan-
ziario lordo gestionale esposta al rischio di tasso 
d’interesse è pari al 19,4% circa.

Rischio di credito
Il rischio di credito consiste prevalentemente nella 
possibilità che i clienti, in particolare i conduttori 
degli asset di proprietà, siano insolventi. Il Gruppo 
non risulta caratterizzato da rilevanti concentrazio-
ni di rischi di credito avendo una adeguata diversi-
ficazione in termini di conduttori.
L’attività svolta per la riduzione dell’esposizione al 
rischio di credito si basa su un’analisi della compo-
sizione del portafoglio clienti per ciascuna area di 
business volta ad assicurare un’adeguata garanzia 
sulla solidità finanziaria dei clienti stessi. Nell’am-
bito delle operazioni immobiliari vengono richie-
ste, laddove ritenute necessarie, idonee garanzie.
La massima esposizione teorica al rischio di cre-
dito per il Gruppo è rappresentata dal valore con-
tabile delle attività finanziarie rappresentate in bi-
lancio, oltre che dal valore nominale delle garanzie 
prestate su debiti o impegni di terzi indicati nella 
Nota 30.
Gran parte delle attività finanziarie sono verso so-
cietà collegate. Tali attività finanziarie sono sostan-
zialmente rappresentate da crediti il cui incasso è 
correlato al ciclo di sviluppo/cessione della attività 
immobiliari delle collegate. Eventuali svalutazioni 
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delle attività finanziarie avvengono su base indivi-
duale e si ritiene che le svalutazioni effettuate siano 
rappresentative del rischio di effettiva inesigibilità.

Rischio di cambio
Il Gruppo al 31 dicembre 2019 non è soggetto a 
rischio di cambio in quanto non ha esposizioni in 
valute diverse dall’Euro.

Rischi legati ai principali conten-
ziosi in essere 

Si riportano di seguito le notizie relative ai principa-
li contenziosi e alle verifiche fiscali che interessano 
il Gruppo al 31 dicembre 2019. In relazione a tali 
contenziosi, e ad altri eventuali minori, il Gruppo 
ha effettuato accantonamenti a fondi rischi laddo-
ve sia stata valutata una soccombenza in giudizio 
valutata come probabile. 

Si segnala che, per effetto della Scissione, alla So-
cietà sono stati assegnati tutti i contenziosi civili 
e amministrativi afferenti il Complesso Aziendale 
SIIQ, di cui alla Data di Efficacia della Scissione 
era parte la società scissa Aedes SIIQ S.p.A. (oggi 
Restart SIIQ S.p.A.). Si precisa che il Progetto di 
Scissione ha previsto, tra l’altro, che “le eventuali 
sopravvenienze attive o passive che si dovessero 
manifestare a partire dalla Data di Efficacia in re-
lazione al Complesso Aziendale SIIQ o in relazio-
ne al Complesso Aziendale Non-SIIQ rimarranno, 
rispettivamente, a beneficio o a carico, a seconda 
dei casi, della Società Beneficiaria e della Società 
Scissa.

Principali contenziosi passivi 

CONTENZIOSO FIH
Il 14 dicembre 2011 Fih S.a.g.l. (già Fih SA – di se-
guito “Fih”) ha instaurato un procedimento arbitra-
le contro Satac S.p.A. (ora Satac SIINQ S.p.A. – di 
seguito “Satac”) avente ad oggetto l’impugnazione 
delle deliberazioni di ricapitalizzazione assunte 
dall’assemblea dei soci di Satac del 10 novembre 
2011 (il “Primo Arbitrato”); contestualmente, Fih 
ha presentato ricorso presso il Tribunale di Ales-
sandria chiedendo, in sede cautelare, la sospen-
sione dell’esecuzione della delibera assembleare. 
Nel febbraio 2012 il Tribunale di Alessandria ha 
rigettato il ricorso cautelare, condannando Fih al 
pagamento delle spese legali. Come ampiamente 
descritto nelle precedenti relazioni finanziarie an-
nuali e semestrali, a cui si rinvia per la ricostruzione 
in particolare delle vicende che hanno dato luogo 
ai menzionati contenziosi, si precisa che i motivi 

di impugnazione delle deliberazioni di ricapitaliz-
zazione addotti da Fih nel Primo Arbitrato si fon-
davano: (i) sull’asserita non conformità alla legge 
della situazione patrimoniale – predisposta dall’or-
gano amministrativo di Satac ai sensi dell’art. 2446 
Cod. Civ. e posta alla base del primo aumento di 
capitale, destinato al ripianamento delle perdite 
e alla ricostituzione del capitale sociale – che sa-
rebbe stata assunta al solo fine di estromettere Fih 
da Satac; (ii) sull’asserita illegittimità della delibe-
ra concernente il secondo aumento di capitale, in 
ragione del fatto che Fih non avendo partecipato 
alla delibera di azzeramento e ricostituzione del 
capitale sociale - e, dunque, non essendo più socio 
- non aveva potuto concorrere alla sottoscrizione e 
liberazione del secondo aumento.

Con lodo pronunciato il 4 dicembre 2014, il Colle-
gio Arbitrale ha rigettato integralmente le doman-
de proposte da Fih nel Primo Arbitrato. Il lodo è 
stato oggetto di impugnativa ex art. 827 e ss. c.p.c. 
da parte di Fih innanzi alla Corte d’Appello di To-
rino. Con sentenza pubblicata in data 17 gennaio 
2017, la Corte d’Appello di Torino ha respinto in-
tegralmente l’impugnazione del lodo proposta 
da Fih condannandola al pagamento in favore di 
Satac delle spese processuali del giudizio d’appel-
lo. Fih ha impugnato con ricorso per cassazione la 
sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino. 
Con sentenza pubblicata il 29 maggio 2019, la Cor-
te di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte 
di Appello di Torino, compensando tra le parti le 
spese dell’intero giudizio, e ha dichiarato la nullità 
del lodo pronunciato il 4 dicembre 2014 in quanto 
l’oggetto della vertenza non era compromettibi-
le in arbitrato. Con atto di citazione notificato in 
data 23 settembre 2019, Fih ha riassunto la causa 
dinanzi al Tribunale di Milano – Sezione Specializ-
zata in Materia d’Impresa, chiedendo di accertare e 
dichiarare l’inesistenza, l’invalidità, la nullità e co-
munque annullare le delibere di ricapitalizzazione 
assunte dall’assemblea di Satac in data 10 novem-
bre 2011, e ha convenuto quest’ultima all’udienza 
del 26 maggio 2020.

Nel maggio 2014 Fih, sempre in relazione alle vi-
cende che hanno portato alla sua uscita dalla 
compagine azionaria, ha radicato a Milano un pro-
cedimento arbitrale (il “Secondo Arbitrato”) con-
tro Pragacinque S.r.l. (“Pragacinque”, ora Restart 
SIIQ S.p.A.) avente ad oggetto l’Accordo Quadro 
sottoscritto fra quest’ultima e le società fiduciarie 
Cofircont Compagnia Fiduciaria S.p.A. e Timone Fi-
duciaria S.p.A. nel gennaio 2007 per l’ingresso nel 
capitale sociale di Satac. In connessione al Secon-
do Arbitrato, nel maggio 2014 Fih ha presentato al 
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Tribunale di Milano anche un ricorso contro Pra-
gacinque per il sequestro giudiziario del 55,15% di 
Satac e per il sequestro conservativo delle attività 
di Pragacinque. Con provvedimento del 12 giugno 
2014 il Tribunale di Milano – ritenendo non appli-
cabile la misura del sequestro giudiziario e insus-
sistente il requisito del periculum in mora rispetto 
alle altre misure richieste – ha rigettato il predetto 
ricorso di Fih e ha condannato quest’ultima al pa-
gamento delle spese legali a favore di Pragacinque. 

Per quanto riguarda il Secondo Arbitrato, con lodo 
pronunciato in data 23 maggio 2016, il Collegio 
Arbitrale ha dichiarato l’inadempimento di Praga-
cinque all’obbligazione di capitalizzazione di Satac 
SIINQ S.p.A. prevista dal menzionato Accordo Qua-
dro, ed ha condannato (essendo medio tempore 
intervenuta la fusione per incorporazione di Praga-
cinque in Aedes SIIQ S.p.A. - ora Restart SIIQ S.p.A.) 
quest’ultima al risarcimento del danno a favore di 
Fih, nella misura - determinata, anche in via equi-
tativa, tenuto conto del concorso di colpa di Fih 
- di Euro 2.093.000,00 oltre interessi legali e com-
pensazione delle spese di lite. Con atto notificato 
in data 27 gennaio 2017, Fih ha impugnato il lodo 
davanti la Corte d’Appello di Milano, chiedendo di 
accertarne e dichiararne la nullità. Con sentenza 
del 23 agosto 2018, la Corte d’Appello di Milano ha 
rigettato tutti i motivi di impugnativa proposti da 
Fih e, al contempo, ha condannato quest’ultima 
al pagamento delle spese del giudizio. In data 31 
ottobre 2018, Fih ha promosso il ricorso in Cassa-
zione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte 
di Appello di Milano e in data 10 dicembre 2018 la 
società scissa Aedes SIIQ S.p.A. (ora Restart SIIQ 
S.p.A.) ha depositato il proprio controricorso. Sia-
mo in attesa della fissazione dell’udienza ai sensi 
dell’art. 377 c.p.c.. 
In relazione a tale contenzioso, si segnala che qua-
lora la società scissa Aedes SIIQ S.p.A. (oggi Restart 
SIIQ S.p.A.) non fosse estromessa dal giudizio, tut-
te le eventuali sopravvenienze attive e passive ad 
esso riconducibili rimarranno, rispettivamente, ad 
esclusivo beneficio o carico della Società.

I menzionati giudizi promossi da Fih si inseriscono 
in un generale contesto di conflittualità con det-
ta società, nell’ambito del quale Fih ha da ultimo 
avviato un’ennesima iniziativa proponendo (con 
un cittadino di Caselle Torinese) il ricorso avanti 
al TAR Piemonte contro il Comune di Caselle e nei 
confronti di Satac SIINQ S.p.A. per l’annullamento 
degli atti che hanno portato alla sottoscrizione del-
la Convenzione Urbanistica di attuazione del Piano 
Particolareggiato per quanto attiene al Subambito 

A-B dell’area ATA. Con comparsa di costituzione 
dell’1 dicembre 2017, Satac SIINQ S.p.A. si è costi-
tuita in giudizio, chiedendo al TAR di dichiarare il 
ricorso inammissibile, irricevibile e, comunque, di 
respingerlo nel merito.

Tenuto conto dei pareri legali ottenuti con riferi-
mento a tale contenzioso, il Gruppo ha valutato il 
rischio di soccombenza possibile, ma non proba-
bile.

CONTENZIOSO RFI
Si rimanda al bilancio 2018 per una descrizione 
puntuale di tale contenzioso; si segnala comunque 
che con sentenza pubblicata in data 26 aprile 2019, 
il TAR Piemonte, preso atto degli accordi raggiunti 
tra le Parti e definitivamente pronunciandosi sul ri-
corso, ha dichiarato l’improcedibilità dello stesso 
per sopravvenuto difetto di interesse, compensan-
do integralmente le spese.
Solo per mera informativa, non trattandosi di 
contenzioso pendente, si rileva che in seguito agli 
accordi sottoscritti in data 28 gennaio 2019 tra No-
vipraga SIINQ S.p.A. (incorporante di Retail Park 
One S.r.l.), RFI e il Comune di Serravalle Scrivia, RFI 
S.p.A. (anche per il tramite di COCIV) ha avanzato 
una richiesta di risarcimento in merito ad asseriti 
danni patiti per la presenza di uno dei fabbricati 
del Serravalle Retail Park sul terreno sovrastante 
il tracciato della tratta AV/AC Terzo Valico dei Gio-
vi, che avrebbe asseritamente rallentato i lavori 
di scavo della galleria ferroviaria sottostante lo 
stesso, per Euro 2.655.449,15. In data 10 gennaio 
2020 Novipraga SIINQ S.p.A. ha contestato la pre-
tesa risarcitoria avanzata da COCIV. Non avendo 
elementi a supporto della fondatezza delle pretese 
avanzate e che lascino presumere una possibile 
soccombenza in caso di giudizio, il Gruppo non ha 
ritenuto di appostare accantonamenti al riguardo 
ritenendo il rischio di soccombenza non probabile.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Al termine di un procedimento conciliativo che ha 
richiesto numerosi incontri presso l’Agenzia delle 
Entrate, nel mese di maggio 2019 tutti principa-
li contenziosi tributari pendenti presso l’Agenzia 
delle Entrate Direzione Provinciale di Alessandria 
e che riguardavano le società del Gruppo Aedes 
sono stati definiti:

i) presentando istanza di definizione agevo-
lata delle controversie tributarie pendenti ai 
sensi dell’art. 6 del Decreto-legge n. 119/2018, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 
136/2018 e versando contestualmente l’impor-
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Roero Retail Park, 
Santa Vittoria d’Alba (CN)

to utile a perfezionare la definizione;
ii) mediante annullamento in autotutela degli 
atti di accertamento da parte della Agenzia del-
le Entrate - Direzione provinciale di Alessandria.

Si segnala inoltre che tutti i contenziosi tributari 
di cui era parte la società scissa Aedes SIIQ S.p.A. 
(oggi Restart SIIQ S.p.A.) quale Capogruppo alla 
data di efficacia della Scissione sono rimasti in 
capo a quest’ultima come riportato nel Progetto di 
Scissione. 
Peraltro, per completezza, si segnala che sempre 
nel mese di maggio 2019 anche il Gruppo Restart 
ha definito le precedenti controversie tributarie. In 
particolare, tali precedenti controversie tributarie 
sono state definite beneficiando della definizione 
agevolata delle controversie tributarie pendenti ai 
sensi dell’art. 6 del Decreto-legge n. 119/2018, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 
e versando contestualmente l’importo utile a per-
fezionare la definizione oppure mediante la pro-
cedura di annullamento in autotutela degli atti di 
accertamento da parte della Agenzia delle Entrate 
- Direzione provinciale di Alessandria.

In considerazione dell’avvenuta definizione, alla 
data del Bilancio tali precedenti controversie del 
Gruppo Restart non possono più incidere sulla So-
cietà.
In data 13 dicembre 2019 Restart ha ricevuto la no-
tifica di un avviso di accertamento per l’anno 2014 
emesso dalla Direzione Provinciale II di Milano - Uf-
ficio Controlli, che riguarda un’unica contestazione 
per imposte dirette ed IVA su “Costi ed operazioni 
non documentati” per complessivi 64 mila Euro cir-
ca, oltre a sanzioni ed interessi.
Tale avviso è stato recapitato anche ad Aedes in 
qualità di asserita responsabile in solido, in quanto 
beneficiaria della scissione della società indirizza-
taria della notifica. In data 6 febbraio 2020 è stata 
presentata istanza per accertamento con adesione. 

Alla luce di quanto sopra nessuna società del Grup-
po Aedes è attualmente coinvolta in contenziosi fi-
scali significativi.
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2.14 Corporate Governance e attività 
di direzione e coordinamento

Le informazioni sul sistema di Corporate Governan-
ce di Aedes SIIQ S.p.A. sono riportate nella Relazio-
ne sul governo societario e gli assetti proprietari, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 
13 maggio 2020. Detta Relazione fornisce una de-
scrizione del sistema di governo societario adottato 
dalla Società e delle concrete modalità di adesione 
al Codice di Autodisciplina delle società quotate 
predisposto dal Comitato per la Corporate Gover-
nance promosso da Borsa Italiana S.p.A., in adempi-
mento agli obblighi previsti dall’articolo 123 bis del 
D.Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58.
La Relazione – alla quale in questa sede si rinvia – è 
pubblicata secondo le modalità previste dalla nor-
mativa, anche regolamentare, vigente ed è disponi-
bile presso la sede legale, sul sito internet della So-
cietà all’indirizzo www.aedes-siiq.com, nonché sul 
meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato 
1Info all’indirizzo www.1info.it.
Di seguito si sintetizzano gli aspetti rilevanti della 
Corporate Governance della Società.

Attività di Direzione 
e Coordinamento

Aedes SIIQ S.p.A. è soggetta all’attività di direzione 
e coordinamento, ai sensi degli articoli 2497 ss. 
Cod. Civ., di Augusto S.p.A. che detiene il controllo 
di diritto della Società.

Sistema di Corporate Governance
tradizionale o “latino”

Il governo societario di Aedes SIIQ S.p.A. è fondato 
sul sistema tradizionale, il c.d. “modello latino”; gli 
organi societari sono: 

• l’Assemblea dei Soci, competente a delibera-
re in sede ordinaria e straordinaria sulle ma-
terie alla stessa riservate dalla Legge o dallo 
Statuto;
• il Consiglio di Amministrazione, investito dei 
più ampi poteri per la gestione ordinaria e stra-
ordinaria della Società, con facoltà di compiere 
tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attua-
zione ed il raggiungimento dello scopo socia-
le, esclusi soltanto quelli che la Legge riserva 
all’Assemblea dei Soci, e compresi i poteri di 
cui all’art. 2365, comma 2, Cod. Civ.; 
• il Collegio Sindacale, investito dei compiti di 
vigilanza sul rispetto della Legge, dei principi di 

corretta amministrazione, di adeguatezza del 
sistema amministrativo-contabile e dei con-
trolli interni, ai sensi del D.Lgs. n. 58/98 e del 
D.Lgs. n. 39/2010. 

Inoltre, in conformità con le previsioni del Codice 
di Autodisciplina, sono stati costituiti nell’ambito 
del Consiglio di Amministrazione: (i) il Comitato 
Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate e 
(ii) il Comitato Remunerazione e Nomine. Entrambi 
i Comitati svolgono ruoli consultivi e propositivi. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì istituito 
al proprio interno un Comitato Investimenti che, 
anche in conformità a quanto previsto dall’art. 
2.2.41, par. 15, del Regolamento di Borsa, svolge 
funzioni propositive e consultive supportando, con 
un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le 
decisioni del Consiglio di Amministrazione relative 
a determinate operazioni di investimento e/o di-
sinvestimento.

Il sistema di Corporate Governance rap-
presenta l’insieme delle norme e dei com-
portamenti adottati da Aedes SIIQ per 
assicurare il funzionamento efficiente e 
trasparente degli organi di governo e dei 
sistemi di controllo della Società. Aedes 
SIIQ, nell’articolare la propria struttura di 
governo di tipo tradizionale, ha adottato 
i principi e i criteri applicativi raccoman-
dati dal Codice di Autodisciplina delle So-
cietà Quotate, emanato da Borsa Italiana.

Gli Organi

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato no-
minato dall’Assemblea Ordinaria del 12 novembre 
2018 per un periodo di tre esercizi fino all’appro-
vazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2020 ed è composto dai seguenti membri: Carlo 
A. Puri Negri, Benedetto Ceglie, Giuseppe Roveda, 
Alessandro Gandolfo, Adriano Guarneri, Giorgio 
Gabrielli, Annamaria Pontiggia, Rosanna Ricci e 
Serenella Rossano. 

L’Assemblea Ordinaria del 12 novembre 2018 ha 
nominato Carlo A. Puri Negri quale Presidente del 
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Consiglio di Amministrazione, mentre il Consiglio 
di Amministrazione riunitosi nella medesima data 
ha nominato Benedetto Ceglie quale Vice Presi-
dente Esecutivo e Giuseppe Roveda quale Ammi-
nistratore Delegato, con efficacia dal primo giorno 
di quotazione della Società.

Nella riunione del 12 novembre 2018, il Consiglio 
di Amministrazione ha deliberato di nominare, con 
efficacia dal primo giorno di quotazione della So-
cietà, i seguenti Comitati: 

(i) il Comitato Controllo, Rischi e Operatività 
con Parti Correlate, composto da tre Ammini-
stratori non esecutivi e indipendenti: Rosanna 
Ricci (Presidente), Annamaria Pontiggia e Sere-
nella Rossano;
(ii) il Comitato Remunerazione e Nomine, com-
posto da tre Amministratori non esecutivi e 
indipendenti: Rosanna Ricci (Presidente), An-
namaria Pontiggia e Serenella Rossano;
(iii) il Comitato Investimenti, composto da tre 
Amministratori non esecutivi e indipendenti: 
Serenella Rossano (Presidente), Annamaria 
Pontiggia e Adriano Guarneri.

Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assem-
blea degli Azionisti del 30 aprile 2019 per un trien-
nio, e quindi fino alla data dell’Assemblea convo-

cata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 
31 dicembre 2021.

Società di Revisione
La Società incaricata della revisione legale dei con-
ti di Aedes SIIQ S.p.A. e delle altre società controlla-
te è Deloitte & Touche S.p.A..

Con delibera del 16 gennaio 2017, l’Assemblea 
degli Azionisti di Sedea SIIQ S.p.A. (ora Aedes SIIQ 
S.p.A.) ha conferito alla Società di Revisione l’inca-
rico per la revisione legale dei conti del bilancio di 
esercizio per gli esercizi dal 2016 al 2018, inclusiva 
delle attività volte alla sottoscrizione delle dichia-
razioni fiscali e delle verifiche di regolare tenuta 
della contabilità e di corretta rilevazione dei fatti di 
gestione nelle scritture contabili. In data 12 novem-
bre 2018, l’Assemblea degli Azionisti, in vista dell’o-
perazione di scissione e quotazione e della conse-
guente assunzione dello status di ente di interesse 
pubblico ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 27 gennaio 
2010, n. 39 e successive modifiche, ha deliberato di 
conferire alla Società di Revisione un incarico di re-
visione legale sul bilancio di esercizio di Aedes SIIQ 
S.p.A. e sul consolidato del Gruppo Aedes ai sensi 
del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 e del 
Regolamento (UE) n. 537/2014, nonché la revisione 
contabile limitata del bilancio semestrale abbre-
viato, per il periodo dal 2018 al 2026.

Serravalle Retail Park,
Serravalle Scrivia
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Attività di ricerca e sviluppo

Le società del Gruppo non hanno condotto nel 
corso dell’esercizio attività di ricerca e sviluppo in 
senso stretto.

Rapporti tra le società del Gruppo 
e le parti correlate

I rapporti normalmente intrattenuti dal Gruppo 
Aedes con parti correlate riconducibili a società 
controllate da Aedes o joint venture ed a società 
collegate della medesima (c.d. “Infragruppo”) e i 
rapporti con le altre parti correlate diversi da quelli 
Infragruppo (c.d. “Altre Parti Correlate”) consisto-
no prevalentemente in servizi amministrativi, im-
mobiliari e tecnici regolati a normali condizioni 
di mercato, oltre che a finanziamenti erogati dalle 
società del Gruppo alle società ad esse collegate, 
remunerati a tassi in linea con quelli normalmente 
applicati per operazioni similari.
Le operazioni con parti correlate sono avvenute e 
avvengono a condizioni di mercato in conformità 
al regolamento appositamente adottato dalla So-
cietà.
Gli effetti dei rapporti con parti correlate sono evi-
denziati negli schemi di Stato patrimoniale, Conto 
economico e nelle relative Note Illustrative. 
Con riferimento ai rapporti con società del Gruppo 
e altre parti correlate, non si rilevano operazioni 
atipiche e/o inusuali nel periodo in esame.

Operazioni atipiche o inusuali

Nel corso dell’esercizio 2019 il Gruppo non ha po-
sto in essere operazioni atipiche e/o inusuali11.

Trattamento dei dati personali 
(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
e Regolamento UE 679/2016) 

Aedes ha messo in atto quanto necessario per 
adempiere al Regolamento sulla Protezione dei 
Dati UE 679/2016.
Durante il percorso di adeguamento Aedes ha 
adottato le misure tecniche, organizzative e proce-
durali necessarie per garantire il rispetto dei princi-
pi e degli adempimenti imposti dal Regolamento, 
mantenendo implementato anche quanto neces-
sario per rispettare gli adempimenti organizzativi 

richiesti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modifi-
cato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Aedes nel rispetto di entrambe le normative in vi-
gore si impegna ad individuare eventuali nuovi ri-
schi che incombono sulla riservatezza, integrità e 
disponibilità dei dati personali, monitorare l’anda-
mento dei rischi individuati in precedenza, valuta-
re l’efficacia e l’efficienza delle misure di sicurezza 
adottate per mitigare i rischi individuati e redigere 
tutta la documentazione necessaria a tale scopo.

Attestazione ai sensi dell’art. 2.6.2 
del Regolamento dei Mercati 
organizzati e gestiti da Borsa 
Italiana S.p.A. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2.6.2, 
comma 9 del Regolamento dei Mercati organizzati 
e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio di Am-
ministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. attesta l’esisten-
za delle condizioni di cui all’articolo 16 del Regola-
mento adottato con delibera Consob n. 20249 del 
28 dicembre 2017 in materia di mercati (già art. 37 
del Regolamento Consob n. 16191/2007).
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2.6.2, 
comma 8 del Regolamento dei Mercati organizza-
ti e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si precisa che 
Aedes SIIQ S.p.A. non controlla società costituite 
e regolate dalla legge di Stati non appartenenti 
all’Unione Europea.

Facoltà di derogare (opt-out) 
all’obbligo di pubblicare un 
documento informativo in ipotesi 
di operazioni significative

Nel contesto della domanda di ammissione alla 
quotazione, la Società ha comunicato l’intenzio-
ne di aderire al regime di “opt-out” di cui agli artt. 
70, comma 8, e 71, comma 1-bis, del Regolamento 
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive 
modifiche (il “Regolamento Emittenti”), avvalen-
dosi della facoltà di derogare agli obblighi di pub-
blicazione dei documenti informativi ivi prescritti. 

Maggior termine per l’approvazio-
ne del bilancio

Con il nuovo Public Statement l’ESMA ha richiesto 
alle Autorità nazionali il riconoscimento di un 

(11) Ai sensi della Comunicazione Consob 
del 28 luglio 2006, che definisce operazioni 
atipiche e/o inusuali quelle operazioni che 
per significatività/rilevanza, natura delle 
controparti, oggetto della transazione, 
modalità di determinazione del prezzo di 
trasferimento e tempistica dell’accadimento 
possono dare luogo a dubbi in ordine: alla 
correttezza/completezza delle informazioni 
in bilancio, al conflitto di interessi, alla 
salvaguardia del patrimonio aziendale, alla 
tutela degli azionisti di minoranza.

2.15 Altre informazioni
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periodo di tolleranza in ragione delle difficoltà che 
potrebbero incontrare (i) gli emittenti nel rispettare 
i termini fissati dalle normative nazionali di 
recepimento della Direttiva Transparency, nonché 
(ii) i revisori nel completare le proprie attività in 
maniera tempestiva. 
A seguito del Public Statement ESMA del 27 marzo 
2020, dopo aver informato l’Autorità di Vigilanza 
e comunicato al mercato il ritardo, la Società ha 
deciso di posticipare la pubblicazione della propria 
relazione finanziaria per un periodo di massimi 2 
mesi oltre il termine di 4 mesi previsto nell’art. 154-
ter del D.Lgs. 58/98, con conseguente slittamento 
anche del termine per l’emissione della relazione 
di revisione. 

In deroga al termine ordinario di approvazione 
previsto dall’art. 2364 c.2 del C.C., l’Assemblea 
degli Azionisti è stata convocata per la discussione 
ed approvazione del bilancio dell’esercizio in 
commento entro il maggior termine dei 180 gg. 
dalla chiusura dell’esercizio, così come previsto 
dall’art. 106 c. 1 del D.L. 18/2020.”

Catania, Via Etnea
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2.16 Raccordo tra il Patrimonio Netto 
e il risultato netto della Capogruppo 
e il Patrimonio Netto e il risultato netto 
consolidati

Euro/000 31/12/2019 31/12/2018

 Risultato 
netto 

 Patrimonio 
netto

 Risultato 
netto 

 Patrimonio 
netto 

Saldi come da bilancio della Capogruppo (12.490) 254.832 (265) 267.524

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:

           - Patrimonio netto e risultato pro quota d’esercizio delle imprese consolidate (2.115) 16.092 0 19.153

Effetto del cambiamento e della omogeneizzazione dei criteri di
valutazione all’interno del Gruppo al netto degli effetti fiscali:

           - Valutazione a patrimonio netto di imprese iscritte nel bilancio d’esercizio al costo 911 8.676 0 7.766

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute fra imprese consolidate al netto 
degli effetti fiscali:

            - Eliminazione dividendi (796) 0 0 0

            - Storno valutazione finanziamenti soci sulla base dell’IFRS 9 956 2.127 0 1.171

Effetto di altre rettifiche:

           - Altre rettifiche 0 2.803 (1) 2.702

Saldi come da bilancio consolidato - Quota del Gruppo (13.534) 284.530 (266) 298.316 

Saldi come da bilancio consolidato - Quota di Terzi - - - -

Saldi come da bilancio consolidato (13.534) 284.530 (266) 298.316 
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2.17 Evoluzione 
prevedibile 
della gestione

2.18 Proposta di 
destinazione 
del risultato 
dell’esercizio

L’evoluzione delle attività locative evidenzia, nel 
secondo trimestre 2020, significative criticità 
economiche e finanziarie manifestate dai tenant, 
prevalentemente del comparto retail, derivanti 
dalla chiusura, a partire da metà marzo, degli spazi 
commerciali. Si ritiene che, anche in presenza 
dell’attenuazione delle criticità legate all’epidemia 
Covid-19, rilevata nei giorni immediatamente 
precedenti la data di approvazione della presente 
Relazione, tali criticità potranno ripetersi, magari 
in forma ridotta, anche in relazione alle attività 
locative nel corso del terzo trimestre 2020. 
L’auspicata evoluzione positiva dell’epidemia, se 
verificata, potrebbe invece non determinare impatti 
significativi nel corso del quarto trimestre 2020. 
Pur in presenza degli annunciati interventi della 
Pubblica Amministrazione a supporto delle attività 
commerciali e di ristorazione è prevedibile un au-
mento dei rischi di credito e dei rischi locativi le-
gati prevalentemente ai tenant operanti nei settori 
maggiormente colpiti dal lockdown.  
L’emergenza Covid-19 potrà inoltre avere un im-
patto, ad oggi non quantificabile, sui valori del pa-
trimonio immobiliare. Si rimanda al riguardo alla 
precedente sezione 2.13 della presente relazione.

La Società, pur nell’attuale situazione di significati-
va incertezza di mercato generata dalla diffusione 
del Covid-19, conferma la volontà di proseguire la 
propria attività, nell’ambito del percorso intrapre-
so con la sua quotazione nel 2018, di crescita di-
mensionale del portafoglio a reddito e dei ricavi da 
locazione attraverso:

i) la valorizzazione dei propri asset in portafo-
glio anche con rotazione fisiologica degli stessi 
sul mercato laddove ci fossero opportunità da 
cogliere, sia attraverso 
ii) la vendita di partecipazioni non consolidate e 
l’acquisto di partecipazioni di controllo al fine di 
incrementare il portafoglio consolidato rented 
iii) lo sviluppo di progetti strategici quali il Ca-
selle Open Mall.

Risulta cruciale, per il successo di tale percorso, il 
buon esito dell’operazione di rafforzamento patri-
moniale per complessivi 60 milioni di Euro, di cui 
10 milioni di Euro riservato al socio Augusto (da 
eseguirsi tramite conversione del finanziamento 
soci acceso nell’aprile 2017) e 50 milioni di Euro da 
liberarsi in denaro, offerto in opzione e da eseguirsi 
entro il luglio 2021. 

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio 
di esercizio di Aedes SIIQ S.p.A. al 31 dicembre 2019 
che chiude con una perdita civilistica di 12.489.606 
Euro che vi proponiamo di riportare a nuovo, salvo 
quanto previsto dagli obblighi di legge.

Milano, lì 13 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Carlo A. Puri Negri
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Attivo

Patrimonio netto

3.1   Prospetto della situazione patrimoniale -
finanziaria	consolidata

 (Euro/000) Nota 31/12/2019 di cui parti 
correlate 31/12/2018 di cui parti 

correlate
Patrimonio netto di Gruppo
Capitale sociale 210.000 210.000
Riserve per valutazione a “fair value” e altre riserve 28.457 28.605
Utili/(Perdite) portate a nuovo 59.607 59.976
Utile/(Perdita) del periodo (13.534) (265)
Totale patrimonio netto di Gruppo 12 284.530 298.316
Patrimonio netto di Terzi 13 - -
Totale patrimonio netto 284.530 298.316
Passivo
Passività non correnti
Debiti verso banche e altri finanziatori 14 95.018 5.617 134.909 15.652
Strumenti finanziari derivati 10 750 709
Imposte differite passive 6 467 467
Debiti per trattamento fine rapporto dipendenti 15 1.543 1.260
Fondi rischi e oneri 16 375 693
Passività derivante da lease 18 1.934 -
Debiti commerciali e altri debiti 19 493 47 709
Totale passività non correnti 100.580 138.747
Passività correnti
Debiti verso banche e altri finanziatori 14 101.312 29.296 72.427 95
Debiti tributari 17 1.468 161
Debiti commerciali e altri debiti 19 22.069 1.171 22.843 3.975
Strumenti finanziari derivati 10 191 263
Passività derivante da lease 18 760
Totale passività correnti 125.800 95.694
Totale passivo 226.380 234.441
Totale passivo e patrimonio netto  510.910  532.757 

 (Euro/000) Nota 31/12/2019 di cui parti 
correlate 31/12/2018 di cui parti 

correlate
Attività non correnti
Investimenti immobiliari 1 407.405 442.996
Altre immobilizzazioni materiali 2 1.787 1.981
Immobilizzazioni immateriali 3 40 50
Diritto d’uso 4 2.530 -
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto 5 58.893 53.450
Imposte differite attive 6 3.236 3.236
Strumenti finanziari derivati 10 95 -
Crediti finanziari 7 9.130 9.080 9.849 9.807
Totale attività non correnti 483.116 511.562
Attività correnti
Rimanenze 9 8.593 8.593
Crediti commerciali e altri crediti 8 12.565 4.294 9.018 620
Strumenti finanziari derivati 10 - 4
Disponibilità liquide 11 6.636 15 3.580 1
Totale attività correnti 27.794 21.195
Totale attivo  510.910  532.757 
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 (Euro/000) Nota 31/12/2019 di cui parti 
correlate 31/12/2018 di cui parti 

correlate
Conto economico
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20 18.035 828 121

Altri ricavi 21 1.081 30 671

Costi per materie prime e servizi 22 (12.550) (117) (1.144) (863)

Costo del personale 23 (6.391) (114) (46)

Altri costi operativi 24 (3.748) (26) (40)

Ammortamenti e svalutazioni 25 (1.207) (8)

Adeguamenti al fair value 25 117 141

Svalutazioni e accantonamenti 25 (27) -

Quota del risultato di società valutate con il metodo del patrimonio netto 26 911 -

Risultato operativo (3.779) (305)

Proventi finanziari 27 559 483 25

Oneri finanziari 27 (10.148) (1.095) (70)

Risultato al lordo delle imposte (13.368) (350)

Imposte 28 (166) 85

Utile/(Perdita) delle attività in funzionamento (13.534) (265)

Risultato del periodo (13.534) (265)

di cui Utile/(Perdita) di competenza degli
Azionisti di minoranza - -

di cui Utile/(Perdita) di competenza del Gruppo (13.534) (265)

 (Euro/000) Nota 31/12/2019 31/12/2018

Conto economico complessivo

Risultato del periodo (13.534) (265)

Altre componenti rilevate a patrimonio netto che non saranno riclassificate a conto economico 
in un periodo futuro:

(Utili)/Perdite attuariali (104) (163)

Hedge accounting derivati (148)

Totale Altri Utili/(Perdite) (252) (163)

Totale risultato complessivo (13.786) (428)

di cui di competenza degli Azionisti di minoranza - -

di cui di competenza del Gruppo (13.786) (428)

Risultato per azione

Base 29 (0,43) n/a

3.2 Conto Economico consolidato

3.3 Conto Economico complessivo 
consolidato
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 (Euro/000)  Capitale 
sociale 

 Avanzo di
fusione 

 Riserva
legale 

 Altre per 
aumento di

capitale 

 Versamenti 
soci in conto 

aumento di 
capitale 

 Riserva 
cash flow 

hedge 

 Utili/
(Perdite) a 

nuovo 
 Risultato 

del periodo Totale

01/01/2018 50 0 0 0 0 0 (13) (161) (124)

Destinazione risultato 2017 (161) 161 0

Versamento soci in conto 
copertura perdite 0 350 350

Variazione area di
consolidamento per 
Scissione

209.950 (3.516) 2.283 29.649 60.152 298.518

Utile/(Perdita) del periodo (265) (265)

Utili/(Perdite) attuariali (163) (163)

Totale Utile/(Perdita) 
complessiva 0 (163) (265) (428)

31/12/2018 210.000 (3.516) 2.283 29.649 189 0 59.976 (265) 298.316

 (Euro/000)  Capitale 
sociale 

 Avanzo di
fusione 

 Riserva 
sovrap-
prezzo 

 Altre per 
aumento di

capitale 

 Versamenti 
soci in conto 

aumento di 
capitale 

 Riserva 
cash flow 

hedge 

 Utili/
(Perdite) a 

nuovo 
 Risultato 

del periodo Totale

31/12/2018 210.000 (3.516) 2.283 29.649 189 0 59.976 (265) 298.316

Destinazione risultato 2018 (265) 265 0

Hedge accounting derivati (148) (148)

Utile/(Perdita) del periodo (13.534) (13.534)

Utili/(Perdite) attuariali (104) (104)

Totale Utile/(Perdita)
complessiva (148) (104) (13.534) (13.786)

31/12/2019 210.000 (3.516) 2.283 29.649 189 (148) 59.607 (13.534) 284.530

3.4 Prospetto dei movimenti di Patrimonio  
 Netto consolidato
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 (Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018

Risultato di competenza del Gruppo (13.534) (265)

Oneri/(proventi) da partecipazioni (911) -

Ammortamenti 1.207 8

Adeguamenti al fair value del patrimonio immobiliare (117) (141)

Altri accantonamenti - 2

Svalutazioni / (rilasci) di fondi su crediti e fondi rischi 317 -

Oneri/(proventi) finanziari netti 9.589 44

Imposte correnti e differite del periodo 166 -

Variazione Fondo TFR (132) -

Variazione Fondi Rischi e Oneri (2) -

Variazione crediti commerciali e altri crediti (1.253) 779

Variazione debiti commerciali e altri debiti (5.709) 1.776

Imposte sul reddito pagate al netto dei rimborsi (84) -

Variazione altre attività e passività - (59)

Altre variazioni - (707)

Interessi (pagati)/incassati (7.439) (175)

Flusso finanziario dell'attività operativa (17.901) 1.262

(Incrementi) di investimenti immobilizzazioni e altre immobilizzazioni materiali (11.522) (4.889)

Decrementi di investimenti immobilizzazioni e altre immobilizzazioni materiali 50.507 -

Incrementi di investimenti immateriali (20) -

Flussi di cassa derivanti da (incrementi) e decrementi di partecipazioni (4.532) -

Variazione altre poste finanziarie 244 -

Disponibilità liquide acquisite per effetto della scissione - 5.833

Flusso finanziario dell'attività d'investimento 34.677 944

Variazioni debiti vs banche a altri finanziatori (13.017) 1.008

Rimborso di debiti per lease (703) -

Versamento Soci in conto capitale  (antecedenti alla scissione) - 350

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (13.720) 1.358

Variazione della disponibilità monetaria netta 3.056 3.564

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio periodo 3.580 16

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine periodo 6.636 3.580

3.5	 Rendiconto	finanziario	consolidato
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Il bilancio consolidato è stato approvato dal 
Consiglio di Amministrazione della Società in data 
13 maggio 2020.

La revisione contabile del bilancio d’esercizio e del 
bilancio consolidato viene effettuata da Deloitte 
& Touche S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del Decreto 
Legislativo n° 39 del 27 gennaio 2010 e tenuto 
conto della raccomandazione Consob del 20 
febbraio 1997.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 è sta-
to redatto in conformità ai Principi Contabili In-
ternazionali (IAS/IFRS) emessi dall’International 
Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati 
dall’Unione Europea, nonché ai provvedimen-
ti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n° 
38/2005. Per IFRS si intendono anche tutti i prin-
cipi contabili internazionali rivisti (“IAS”) e tutte 
le interpretazioni dell’International Financial Re-
porting Interpretations Committee (“IFRIC”), prece-
dentemente denominato Standing Interpretations 
Committee (“SIC”). 

Le situazioni contabili delle società controllate, 
collegate e joint ventures utilizzate per la redazione 
del presente bilancio consolidato, sono quelle pre-
disposte dalle rispettive strutture amministrative, 
eventualmente riclassificate per renderle omoge-
nee con quella della Controllante.

Il bilancio consolidato è redatto utilizzando l’Euro 
come moneta di conto e tutti i valori sono arroton-
dati alle migliaia di Euro ove non diversamente 
indicato.

Gli effetti dei rapporti con parti correlate sono evi-
denziati negli schemi di conto economico e nel 
prospetto della situazione patrimoniale – finanzia-
ria oltre che nelle relative note illustrative*. 

Nella redazione del bilancio consolidato sono stati 
utilizzati i medesimi criteri di valutazione e di con-
solidamento adottati per il bilancio consolidato al 
31 dicembre 2018, fatta eccezione per l’adozione 
dei nuovi principi, modifiche ed interpretazioni in 
vigore dal 1° gennaio 2019.

Si segnala che il conto economico dell’esercizio 
2018, presentato ai fini comparativi, non risulta 
significativo in termini di comparabilità, in quanto 

in data 28 dicembre 2018 si era perfezionata l’o-
perazione di scissione parziale proporzionale che 
aveva realizzato il trasferimento a beneficio di Ae-
des SIIQ S.p.A. del compendio SIIQ di precedente 
proprietà della società Aedes SIIQ S.p.A. (oggi Re-
start SIIQ S.p.A.). Il Gruppo Aedes costituito per ef-
fetto della scissione pertanto aveva beneficiato del 
compendio SIIQ solo per 4 giorni del suo esercizio 
2018 (ovvero dalla data di efficacia della scissione 
fino al 31 dicembre 2018). 

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTER-
PRETAZIONI IFRS APPLICATI DAL 1° GENNAIO 2019 
I seguenti principi contabili, emendamenti e in-
terpretazioni IFRS sono stati applicati per la prima 
volta dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2019: 

• In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato 
il principio IFRS 16 – Leases che è destinato a 
sostituire il principio IAS 17 – Leases, nonché le 
interpretazioni IFRIC 4 Determining whether an 
Arrangement contains a Lease, SIC-15 Opera-
ting Leases—Incentives e SIC-27 Evaluating the 
Substance of Transactions Involving the Legal 
Form of a Lease. 

Il principio fornisce una nuova definizione di 
lease ed introduce un criterio basato sulla no-
zione di controllo (right of use) di un bene per 
distinguere i contratti di lease dai contratti di 
fornitura di servizi, individuando quali discri-
minanti dei lease: l’identificazione del bene, 
il diritto di sostituzione dello stesso, il diritto 
ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici 
economici rivenienti dall’uso del bene e, da 
ultimo, il diritto di dirigere l’uso del bene sot-
tostante il contratto.
Il principio stabilisce un modello unico di rico-
noscimento e valutazione dei contratti di lease 
per il locatario (lessee) che prevede l’iscrizione 
del bene oggetto di lease, anche operativo, 
nell’attivo con contropartita un debito finan-
ziario. Al contrario, il principio non comprende 
modifiche significative per i locatori.

Il Gruppo ha scelto di applicare il principio 
retrospettivamente, iscrivendo però l’effetto 
cumulato derivante dall’applicazione del prin-
cipio nel patrimonio netto al 1° gennaio 2019 
(non modificando i dati comparativi dell’eser-
cizio 2018), secondo quanto previsto dai para-
grafi IFRS 16: C7-C13. In particolare, il Gruppo 

3.6 Base di preparazione e nuovi principi  
 contabili

(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 
del 27 luglio 2006.
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ha contabilizzato, relativamente ai contratti di 
lease precedentemente classificati come ope-
rativi:

a) una passività finanziaria, pari al valore 
attuale dei pagamenti futuri residui alla 
data di transizione, attualizzati utilizzando 
per ciascun contratto l’incremental bor-
rowing rate applicabile alla data di transi-
zione;

b) un diritto d’uso pari al valore della pas-
sività finanziaria alla data di transizione, al 
netto di eventuali ratei e risconti attivi/pas-
sivi riferiti al lease e rilevati nello stato patri-
moniale alla data di chiusura del presente 
bilancio.

La tabella seguente riporta gli impatti derivanti 
dall’adozione dell’IFRS 16 alla data di transizione.

(Euro/000) Impatti alla data di transizione 01/01/19

Assets

Attività non correnti

   Diritto d’uso Fabbricati 3.155

   Diritto d’uso Autoveicoli 100

Totale  3.255 

Patrimonio netto e passività

Passività non-correnti

   Passività finanziarie per lease non-correnti 2.643

Passività correnti

   Passività finanziarie per lease correnti 794

   Debiti commerciali e altri debiti (182)

Totale  3.255 

Patrimonio Netto  -

Utili a nuovo  -

Si segnala che l’incremental borrowing rate me-
dio ponderato applicato alle passività finanziarie 
iscritte al 1° gennaio 2019 è risultato pari al 4% 
circa.
Nell’adottare l’IFRS 16, il Gruppo si è avvalso dell’e-
senzione concessa dal paragrafo IFRS 16:5(a) in re-
lazione agli short-term lease. Parimenti, il Gruppo si 
è avvalso dell’esenzione concessa dell’IFRS 16:5(b)
concernente i contratti di lease per i quali l’asset 
sottostante si configura come low-value asset (vale 
a dire, i beni sottostanti al contratto di lease non 
superano 5 mila Euro, quando nuovi). I contratti 
per i quali è stata applicata l’esenzione ricadono 
principalmente all’interno delle seguenti catego-
rie:

• Computers, telefoni e tablet;
• Stampanti;
• Altri dispositive elettronici;
• Mobilio e arredi. 

Per tali contratti l’introduzione dell’IFRS 16 non ha 
comportato la rilevazione della passività finanzia-
ria del lease e del relativo diritto d’uso, ma i canoni 
di locazione sono rilevati a conto economico su 

base lineare per la durata dei rispettivi contratti. 
Inoltre, con riferimento alle regole di transizione, il 
Gruppo si è avvalso dei seguenti espedienti pratici 
disponibili in caso di scelta del metodo di transizio-
ne retrospettivo modificato:

• utilizzo dell’assessement effettuato al 31 di-
cembre 2018 secondo le regole dello IAS 37 
Provisions, Contingent Liabilities and Contin-
gent Assets in relazione alla contabilizzazione 
degli onerous contract in alternativa all’appli-
cazione del test di impairment sul valore del 
diritto d’uso al 1° gennaio 2019;
• classificazione dei contratti che scadono 
entro 12 mesi dalla data di transizione come 
short term lease. Per tali contratti i canoni di 
lease sono iscritti a conto economico su base 
lineare;
• esclusione dei costi diretti iniziali dalla misu-
razione del diritto d’uso al 1° gennaio 2019;
• utilizzo delle informazioni presenti alla data 
di transizione per la determinazione del lease 
term, con particolare riferimento all’esercizio di 
opzioni di estensione e di chiusura anticipata.
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La transizione all’IFRS 16 ha introdotto alcuni ele-
menti di giudizio professionale che comportano 
la definizione di alcune policy contabili e l’utilizzo 
di assunzioni e di stime in relazione al lease term, 
all’incremental borrowing rate. Le principali sono 
riassunte di seguito:

• Lease term: il Gruppo ha analizzato la totalità 
dei contratti di lease, andando a definire per 
ciascuno di essi il lease term, dato dal perio-
do “non cancellabile” unitamente agli effetti 
di eventuali clausole di estensione o termina-
zione anticipata il cui esercizio è stato ritenuto 
ragionevolmente certo. Nello specifico, per gli 
immobili tale valutazione ha considerato i fatti 
e le circostanze specifiche di ciascuna attività. 
Per quanto riguarda le altre categorie di beni, 
principalmente auto aziendali ed attrezzature, 
il Gruppo ha generalmente ritenuto non proba-
bile l’esercizio di eventuali clausole di estensio-
ne o terminazione anticipata in considerazione 
della prassi abitualmente seguita dal Gruppo.
• Definizione dell’incremental borrowing rate: 
poiché nella maggior parte dei contratti di affit-
to stipulati dal Gruppo, non è presente un tasso 
di interesse implicito, il tasso di attualizzazione 
da applicare ai pagamenti futuri dei canoni di 
affitto è stato determinato come il tasso privo di 
rischio di ogni Paese in cui i contratti sono stati 
stipulati, con scadenze commisurate alla dura-
ta dello specifico contratto di affitto, aumento 
dello specifico credit spread del Gruppo.

Riconciliazione con gli impegni per lease 
Al fine di fornire un ausilio alla comprensione degli 
impatti rivenienti dalla prima applicazione del prin-
cipio, la tabella seguente fornisce una riconciliazione 
tra gli impegni futuri relativi ai contratti di lease, di cui 
fu data informativa nel bilancio 2018 e l’impatto de-
rivante dall’adozione dell’IFRS 16 al 1° gennaio 2019.

Di seguito si elencano gli emendamenti le interpre-
tazioni ed i miglioramenti in vigore dal 1° genna-
io 2019 per i quali non si sono evidenziati impatti 
significativi sulla Relazione Finanziaria 2019 del 
Gruppo:

• emendamento all’IFRS 9 “Prepayment Featu-
res with Negative Compensation”. 
• intepretazione “Uncertainty over Income Tax 
Treatments (IFRIC Interpretation 23)”. 
• documento “Annual Improvements to IFRSs 
2015-2017 Cycle” 
• documento “Plant Amendment, Curtailment 
or Settlement (Amendments to IAS 19). 
• documento “Long-term Interests in Associates 
and Joint Ventures (Amendments to IAS 28)”. 

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTER-
PRETAZIONI IFRS NON ANCORA OMOLOGATI 
DALL’UNIONE EUROPEA
Alla data di riferimento del presente documento gli 
organi competenti dell’Unione Europea non han-
no ancora concluso il processo di omologazione 
necessario per l’adozione degli emendamenti e dei 
principi sotto descritti.

• In data 18 maggio 2017 lo IASB ha pubblicato 
il principio IFRS 17 – Insurance Contracts che 
è destinato a sostituire il principio IFRS 4 – In-
surance Contracts. 
• In data 22 ottobre 2018 lo IASB ha pubbli-
cato il documento “Definition of a Business 
(Amendments to IFRS 3)”. Il documento forni-
sce alcuni chiarimenti in merito alla definizio-
ne di business ai fini della corretta applicazio-
ne del principio IFRS 3. 
• In data 31 ottobre 2018 lo IASB ha pubblicato 
il documento “Definition of Material (Amend-
ments to IAS 1 and IAS 8)”. Il documento ha 
introdotto una modifica nella definizione di “ri-
levante” contenuta nei principi IAS 1 – Presen-

 (Euro/000) 1° gennaio 2019
Impegni per lease operativi al 31 dicembre 2018 4.035
Canoni per short term lease (esenzione) (176)

Canoni per low-value lease (esenzione) (75)

Importo non-lease components incluse nella passività (59)
Passività finanziaria non attualizzata per i lease al 1° gennaio 2019 3.725
Effetto di attualizzazione (288)
Passività finanziaria per i lease al 1° gennaio 2019 3.437
Valore attuale passività per lease finanziari al 31 dicembre 2018 0
Passività finanziaria per i lease aggiuntiva dovuta alla transizione 
all’IFRS 16 al 1 gennaio 2019 3.437

di cui:
     Passività non correnti 2.643
     Passività correnti 794
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tation of Financial Statements e IAS 8 – Accoun-
ting Policies, Changes in Accounting Estimates 
and Errors. 

• In data 11 settembre 2014 lo IASB ha pub-
blicato un emendamento all’IFRS 10 e IAS 28 
Sales or Contribution of Assets between an 
Investor and its Associate or Joint Venture. Il 
documento è stato pubblicato al fine di risol-
vere l’attuale conflitto tra lo IAS 28 e l’IFRS 10. 

Gli Amministratori non si attendono effetti signifi-
cativi nel bilancio consolidato del Gruppo dall’a-
dozione di tali principi ed emendamenti non anco-
ra omologati. 

Il bilancio consolidato del Gruppo Aedes chiuso 
al 31 dicembre 2019 presenta un indebitamento 
finanziario netto pari a 193,3 milioni di Euro e la 
quota corrente dell’indebitamento finanziario net-
to è pari a 95,6 milioni di Euro, di cui 27 milioni di 
Euro rappresentati da debiti finanziari verso il so-
cio Augusto S.p.A..
Inoltre, il Gruppo nell’esercizio 2019 ha consunti-
vato una perdita di importo rilevante, pari a 13,5 
milioni di Euro e, seppure il livello di patrimonializ-
zazione non evidenzi criticità (il patrimonio netto 
è pari a 284,5 milioni di Euro), il Gruppo Aedes ha 
consuntivato flussi di cassa operativi negativi per 
circa 17,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2019, prin-
cipalmente per effetto della presenza di rilevanti 
attività di sviluppo in portafoglio, che non gene-
rano ancora ricavi da locazione, e di un costo del 
debito elevato in considerazione dell’attuale strut-
tura economico-finanziaria del Gruppo.
Al termine del primo semestre del 2019 il Gruppo 
aveva approvato il Piano Industriale per il periodo 
2019-2024 (il “Piano”) che rifletteva obiettivi stra-
tegici volti al reperimento di risorse finanziarie (a 
titolo di capitale e di debito) destinate all’amplia-
mento del patrimonio immobiliare a reddito e allo 
sviluppo dell’attività di locazione così da consenti-
re un riequilibrio, a partire dall’esercizio 2020, della 
situazione economica e finanziaria del Gruppo.
Tale Piano assumeva un aumento di capitale per 
50 milioni di Euro da eseguirsi non oltre il mese di 
aprile 2020 che costituiva una delle azioni finaliz-
zate a finanziare gli investimenti ivi previsti. A tal 
riguardo, nel mese di luglio 2019, Augusto S.p.A. 
aveva confermato il proprio impegno a sottoscri-

vere per intero la quota dell’aumento di capitale di 
relativa pertinenza pari a circa 25,6 milioni di Euro.
Come ampiamente commentato nella Relazione 
sulla Gestione, in considerazione del ritardo dell’o-
perazione di aumento di capitale rispetto alle sca-
denze inizialmente programmate, e tenuto conto 
del diffondersi dell’emergenza Covid e dei suoi im-
patti significativi sia sulle attività di locazione nel 
comparto retail:

• il socio Augusto ha concesso alla Società due 
finanziamenti “bridge-to-equity” sottoscritti 
in data 28 giugno 2019 e in data 13 dicembre 
2019 rispettivamente di 10 milioni di Euro e 
di 15,6 milioni di Euro. Al 31 dicembre 2019 il 
finanziamento di 10 milioni di Euro risultava 
interamente erogato mentre il finanziamento 
di 15,6 milioni di Euro risultava erogato per 7 
milioni di Euro. Tale ultimo finanziamento è 
pienamente erogato alla data di approvazione 
del presente bilancio;
• il Gruppo sta rivedendo il Piano approvato 
nel corso dell’esercizio 2019 con l’obiettivo di 
elaborare un piano 2020-2025 aggiornato che 
andrà verosimilmente nella direzione di una 
maggiore prudenza sugli investimenti e di una 
conseguente revisione delle previsioni relative 
ai ricavi da locazione al termine del piano. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto e alla luce 
dei fatti evidenziati nel paragrafo “Eventi di rilievo” 
della Relazione sulla Gestione con riferimento alle 
azioni detenute da Augusto, in data 13 maggio 
2020, il Consiglio di Amministrazione di Aedes ha 
adottato le seguenti delibere:

3.7   Presupposto della continuità aziendale
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• Proposta all’Assemblea Straordinaria convo-
cata per il 18 giugno 2020 di un aumento di ca-
pitale sociale a pagamento e in via inscindibi-
le, con esclusione del diritto di opzione, per un 
importo di 10 milioni di Euro, mediante emis-
sione azioni ordinarie e di azioni con diritto di 
voto limitato a particolari argomenti e conver-
tibili in azioni ordinarie, riservato in sottoscri-
zione ad Augusto S.p.A. e da liberarsi mediante 
compensazione dei crediti vantati da quest’ul-
timo verso la Società e rivenienti dal contratto 
di finanziamento soci sottoscritto in data 20 
aprile 2017 (“Aumento di Capitale Riservato”).
• Proposta all’Assemblea Ordinaria convocata 
per il 18 giugno di  attribuzione al Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Co-
dice Civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 
31 luglio 2021, di aumentare in una o più volte, 
in via scindibile, a pagamento, il capitale socia-
le per un importo massimo complessivo di 50 
milioni di Euro mediante emissione di azioni 
ordinarie e di Azioni Speciali in proporzione a 
quelle esistenti da offrire in opzione agli aventi 
diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del co-
dice civile (“Aumento di Capitale in Opzione”). 
L’Aumento di Capitale in Opzione è assistito 
dall’impegno di Augusto a sottoscrivere la 
quota di sua competenza nel limite massimo 
dei finanziamenti soci “bridge-to-equity” per 
complessivi 25,6 milioni di Euro che risultano, 
alla data odierna, già interamente erogati da 
Augusto e che verranno convertiti in equity a 
seguito del perfezionamento dell’Aumento di 
Capitale in Opzione.

In considerazione della sopracitata situazione, ai 
fini della valutazione del rischio di liquidità e con-
seguentemente del presupposto della continuità 
aziendale, il Gruppo ha predisposto delle proiezio-
ni economiche finanziarie (le “Proiezioni”) che ten-
gono conto dei fabbisogni di cassa operativi e degli 
impegni finanziari che interessano tutte le società 
del Gruppo in un periodo di 12 mesi dalla data di 
approvazione del presente bilancio e fino al 30 giu-
gno 2021, ivi incluse le previste attività di investi-
mento e le prossime scadenze di taluni contratti di 
finanziamento attualmente in essere. Nell’elabora-
zione delle Proiezioni, gli Amministratori hanno te-
nuto conto anche delle riduzioni attese dei canoni 
di locazione per effetto delle negoziazioni in corso 
di definizione con i locatari retail conseguenti all’e-
mergenza Covid-19.

Sulla base dell’indebitamento netto corrente (95,6 
milioni di Euro al 31 dicembre 2019) e degli ulteriori 

fabbisogni rinvenienti dalle Proiezioni, relativi agli 
investimenti programmati ed alla gestione ope-
rativa, il Gruppo ha individuato fonti di copertura 
finanziaria principalmente derivanti da:

a) attività di finanziamento: sono previsti nuovi 
finanziamenti e rifinanziamenti per un contro-
valore fino a circa 70 milioni di Euro (di cui fino 
a circa 10 milioni di Euro legati alle forme di fi-
nanziamento previste nel “Decreto Liquidità”); 
a tal riguardo sono già in essere attività ed in-
terlocuzioni con operatori finanziari;
b) cessione di taluni asset nell’ambito della 
ricorrente rotazione del portafoglio: sono per-
venute ad oggi, anche antecedentemente all’e-
mergenza Covid-19, manifestazioni di interes-
se per asset immobiliari con un controvalore di 
circa 75 milioni di Euro; si prevede nell’ambito 
di tali manifestazioni di poter perfezionare ces-
sioni di parte degli asset interessati per un con-
trovalore fino a circa 60 milioni di Euro, al lordo 
della restituzione dei finanziamenti in essere 
alla data sugli stessi immobili; il controvalore 
netto derivante dalle suddette cessioni è sti-
mato fino a circa 35 milioni di Euro;  
c) rafforzamento patrimoniale della Società: in 
particolare in data 13 maggio 2020 il Consiglio 
di Amministrazione della Società ha approvato 
le proposte relative ad un aumento di capita-
le riservato per 10 milioni di Euro, destinato 
al socio Augusto S.p.A. e ad un aumento di 
capitale in opzione per 50 milioni di Euro. Tali 
proposte saranno sottoposte all’Assemblea 
Straordinaria di soci in data 18 giugno 2020. Il 
socio Augusto ha confermato il suo impegno 
su tali operazioni e ha già versato, alla data 
di approvazione della presente relazione, gli 
interi corrispettivi dei suoi impegni pari a 35,6 
milioni di Euro, sotto forma di finanziamenti. 
L’ulteriore nuova finanza derivante dall’esecu-
zione dell’aumento di capitale in opzione sarà 
pari a circa 23,5 milioni di Euro (importo al net-
to dei costi diretti di emissione stimati) in caso 
di piena sottoscrizione da parte del mercato 
dello stesso.

Si sottolinea che, sia per le tempistiche previste 
nell’attuazione di tali attività, sia per la natura del-
le fonti di finanziamento derivanti dalle stesse, le 
fonti rinvenienti dalla attività sub a) e b) saranno 
prioritariamente destinate alla copertura della 
esposizione debitoria in scadenza, laddove le fonti 
rinvenienti dalle attività sub c) saranno destinate al 
finanziamento prevalentemente degli investimenti 
e dei fabbisogni della gestione corrente.
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Le sopracitate fonti di copertura del fabbisogno 
finanziario sono soggette a elementi di incertezza 
in quanto talune azioni necessarie per la copertura 
del fabbisogno finanziario corrente non sono allo 
stato ancora certe e definite; va rilevato infatti che 
alcune azioni previste, in particolare la cessione 
degli immobili e le attività di financing, presuppon-
gono la necessità di compiere atti di gestione che 
potrebbero non raggiungere, nel valore o nei tem-
pi, quanto previsto nelle Proiezioni.

Gli Amministratori ritengono che l’incertezza so-
pradescritta, connessa alla copertura del fabbiso-
gno finanziario di breve periodo della Società e 
del Gruppo, è divenuta significativa a causa della 
diffusione del Covid-19 e dei relativi effetti sui mer-
cati. Tale circostanza indica pertanto l’esistenza 
di un’incertezza significativa che può far sorgere 
dubbi significativi sulla continuità aziendale della 
Società e del Gruppo. L’emergenza in atto potreb-
be infatti comportare un deterioramento, ad oggi 
non pienamente apprezzabile, delle condizioni 
del mercato immobiliare e del mercato dei capitali 
con potenziali effetti significativi sui tempi e sui va-
lori dei corrispettivi delle dismissioni previste nelle 
Proiezioni, sul successo delle operazioni di finan-
ziamento, nonché sul buon esito dell’Aumento di 
Capitale in Opzione. Si precisa infatti che, il verifi-
carsi in tutto od in parte delle azioni previste nelle 
Proiezioni nei modi e nei tempi previsti dipenderà 
anche da fattori che sono al di fuori del controllo 
degli Amministratori influenzati dalla situazione di 
emergenza derivante dal Covid-19 sull’evoluzione 
del mercato immobiliare, sull’offerta di credito e 
sull’evoluzione del mercato dei capitali con impatti 
ad oggi non apprezzabili.
 
Gli Amministratori hanno quindi verificato le riper-
cussioni che deriverebbero dalla mancata realiz-
zazione delle assunzioni circa il reperimento delle 
fonti necessarie per la copertura del fabbisogno fi-
nanziario e dalla mancata esecuzione dell’Aumen-
to di Capitale in Opzione. Con particolare riferi-
mento all’impegno di sottoscrizione della quota di 
competenza di Augusto dell’Aumento  di Capitale 
in Opzione, Augusto ha precisato che avendo Ae-
des comunicato di aver conferito mandato al pro-
prio AD di rivedere il Piano Industriale 2019-2024, 
qualora detto piano dovesse effettivamente essere 
oggetto di sostanziali revisioni che vadano oltre il 
riscadenziamento temporale degli eventi di piano 
in virtù di ritardi ad oggi accumulati, l’impegno di 
cui sopra resterà fermo se confermato da Augusto 
all’esito di deliberazioni assembleari e consiliari, in 
conformità allo statuto della stessa Augusto. 

La verifica sull’assunzione in generale dell’even-
tuale mancata esecuzione dell’Aumento di Capita-
le in opzione ha condotto gli Amministratori a con-
cludere che anche in tale scenario la capacità del 
Gruppo di far fronte alle proprie obbligazioni, sia 
attuali che prospettiche, nel periodo contemplato 
dalle Proiezioni, non sarebbe pregiudicata nell’as-
sunto ritenuto ragionevole che il Gruppo sia in gra-
do, in tempi ragionevolmente brevi, di estendere 
in misura significativa il perimetro delle dismis-
sioni immobiliari, pur nell’incertezza relativa alla 
realizzazione di operazioni immobiliari introdotta 
nell’attuale contesto di mercato dalla diffusione 
del Covid-19, come precedentemente indicato. Tali 
azioni correttive, pur preservando il presupposto 
della continuità aziendale, avrebbero l’effetto di 
ridimensionare in misura rilevante l’attivo immo-
biliare del Gruppo, con una contestuale riduzione 
dell’indebitamento finanziario e dell’ammontare 
dei ricavi da locazione e potrebbero determinare 
la consuntivazione di minusvalenze significative. 
Da ciò comunque conseguirebbe un ridimensiona-
mento delle previsioni di crescita, con conseguenti 
ripercussioni negative sulla crescita del portafoglio 
immobiliare e sulla redditività del Gruppo.

In considerazione degli impegni di Augusto S.p.A. 
a sottoscrivere gli aumenti di capitale sopracita-
ti, sulla base della ragionevole aspettativa che le 
azioni attualmente in corso e in fase di definizione 
in ordine alle sopracitate fonti di copertura finan-
ziaria vengano perfezionate con tempistiche coe-
renti con i fabbisogni finanziari e  sul presupposto 
del possibile e tempestivo ricorso alle misure cor-
rettive suindicate in scenari di stress di liquidità, il 
Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che sus-
sista il presupposto della continuità aziendale. 

La Società provvederà a svolgere un costante mo-
nitoraggio sull’evoluzione dei fattori presi in consi-
derazione, così da poter assumere, laddove se ne 
verificassero i presupposti, le più opportune deter-
minazioni correttive.
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Relativamente alla forma dei prospetti contabili 
consolidati il Gruppo ha optato di presentare le se-
guenti tipologie di prospetti contabili: 

Prospetto della situazione patrimoniale-
finanziaria consolidata
La situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 
viene presentata con separata indicazione delle At-
tività, Passività e Patrimonio Netto. 
A loro volta le Attività e le Passività vengono esposte 
in bilancio consolidato sulla base della loro classifi-
cazione come correnti e non correnti.

Un’attività/passività è classificata come corrente 
quando soddisfa uno dei seguenti criteri:

• ci si aspetta che sia realizzata/estinta o si pre-
vede che sia venduta o utilizzata nel normale 
ciclo operativo; oppure
• é posseduta principalmente per essere nego-
ziata; oppure
• si prevede che si realizzi/estingua entro dodici 
mesi dalla data di chiusura del bilancio.

In mancanza di tutte e tre le condizioni, le attività/
passività sono classificate come non correnti.
Infine, una passività è classificata come corrente 
quando l’entità non ha un diritto incondizionato a 
differire il regolamento della passività per almeno 
12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

Conto economico consolidato 
Il conto economico consolidato viene presentato 
nella sua classificazione per natura.

Ai fini di una più chiara comprensione dei risultati 
tipici della gestione ordinaria, finanziaria e fiscale, 
il conto economico consolidato presenta i seguenti 
risultati intermedi consolidati:

- risultato operativo;
- risultato al lordo delle imposte;
- utile/(Perdita) delle attività in funzionamento;
- risultato del periodo.

Conto economico complessivo consolidato 
Il conto economico complessivo consolidato com-
prende tutte le variazioni degli altri utili (perdite) 
complessivi, intervenute nell’esercizio, generate da 
transazioni diverse da quelle poste in essere con gli 
Azionisti e sulla base di specifici principi contabili 
IAS/IFRS. Il Gruppo ha scelto di rappresentare tali 
variazioni in un prospetto separato rispetto al conto 
economico consolidato.
Le variazioni degli altri utili (perdite) complessivi 
sono esposte al netto degli effetti fiscali correlati. 

Nel prospetto è altresì fornita separata evidenza dei 
componenti che possano o meno essere riclassifi-
cati successivamente nel conto economico conso-
lidato. 

Prospetto dei movimenti di patrimonio net-
to consolidato 
Il prospetto dei movimenti di patrimonio netto con-
solidato, come richiesto dai principi contabili inter-
nazionali, mostra separatamente il risultato di eser-
cizio e ogni altra variazione non transitata nel conto 
economico consolidato, ma imputata direttamente 
agli altri utili (perdite) complessivi consolidati sulla 
base di specifici principi contabili IAS/IFRS, nonché 
le operazioni con soci nella loro qualità di soci.

Rendiconto finanziario consolidato 
Viene presentato il prospetto di rendiconto finan-
ziario consolidato suddiviso per aree di formazione 
dei flussi di cassa così come indicato dai principi 
contabili internazionali, predisposto applicando il 
metodo indiretto.

Si evidenzia infine che il Gruppo Aedes ha applicato 
quanto stabilito dalla delibera Consob n° 15519 del 
27 luglio 2006 in materia di schemi di bilancio e dal-
la Comunicazione Consob n° 6064293 del 28 luglio 
2006 in materia di informativa societaria.

3.8 Schemi di bilancio
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Ai fini del consolidamento sono stati utilizzati i bi-
lanci al 31 dicembre 2019 delle società incluse in 
tale area, predisposti in base ai principi contabili di 
Gruppo, che fanno riferimento agli IFRS. 

Nell’area di consolidamento rientrano le società 
controllate, le società collegate e le partecipazio-
ni in joint ventures. Sono considerate società con-
trollate tutte le società sulle quali il Gruppo ha il 
potere, direttamente o indirettamente, di determi-
nare le attività rilevanti (i.e. le politiche finanziarie 
e gestionali). Una joint venture è un’impresa ove le 
decisioni finanziarie e gestionali strategiche sul-
le attività rilevanti della società sono prese con il 
consenso unanime delle parti che condividono il 
controllo. Una collegata è un’impresa nella quale il 
Gruppo è in grado di esercitare un’influenza signi-
ficativa, ma non di controllare le attività rilevanti 
della partecipata.

I principi di consolidamento possono essere così 
sintetizzati:

• le società controllate sono consolidate con 
il metodo integrale in base al quale vengo-
no assunte le attività e le passività, i costi e i 
ricavi dei bilanci delle società controllate nel 
loro ammontare complessivo, prescindendo 
dall’entità della partecipazione detenuta; il va-
lore contabile delle partecipazioni è eliminato 
contro le relative quote di patrimonio netto; i 
rapporti patrimoniali ed economici intercor-
si tra le società consolidate integralmente, ivi 
compresi i dividendi distribuiti nell’ambito del 
gruppo sono elisi; le interessenze di azionisti 
terzi sono rappresentate nell’apposita voce 
del patrimonio netto e analogamente viene 
evidenziata separatamente nel conto econo-
mico la quota di utile o perdita di competenza 
di terzi;
• tutti i saldi e le transazioni infragruppo, inclu-
si eventuali utili non realizzati derivanti da rap-
porti intrattenuti tra società del Gruppo, sono 
completamente eliminati. Le perdite non rea-
lizzate sono eliminate ad eccezione del caso 
in cui le stesse rappresentino un indicatore di 
impairment da rilevare a conto economico.
• le partecipazioni in società collegate e in joint 
ventures sono valutate con il metodo del patri-
monio netto. Il valore contabile delle parteci-
pazioni viene adeguato per tener conto della 
quota di pertinenza della partecipante nei 
risultati economici della partecipata realizzati 
dopo la data di acquisizione;

• gli utili emergenti da operazioni tra le società 
incluse nell’area di consolidamento e valutate 
con il metodo del patrimonio netto, che non si 
siano realizzate mediante operazioni con terzi, 
vengono eliminati in base alla percentuale di 
partecipazione.

I bilanci delle società controllate sono redatti utiliz-
zando la valuta dell’ambiente economico primario 
in cui esse operano (“valuta funzionale”). Il bilancio 
consolidato è presentato in Euro, valuta funzionale 
della Capogruppo e di presentazione del bilancio 
consolidato del Gruppo Aedes. Si precisa che non 
esistono, nel perimetro di consolidamento, società 
che redigono il bilancio in valuta diversa dall’Euro. 

Le aggregazioni aziendali sono contabilizzate 
utilizzando il metodo dell’acquisizione previsto 
dall’IFRS 3. 
Laddove nell’ambito di un’acquisizione il fair value 
acquisito risulti sostanzialmente concentrato su di 
un’attività o su di una categoria omogenea di at-
tività l’operazione di acquisizione viene qualificata 
quale acquisto di attività e delle connesse passivi-
tà. Nel caso in cui il fair value non risulti concentra-
to su di una specifica categoria di attività si prov-
vede a valutare la presenza di risorse e processi 
articolati nell’ambito delle attività nette acquisite 
idonei, nella loro combinazione ed interazione, a 
generare risultati specifici. Solo in tale circostan-
za l’operazione di acquisizione viene qualificata e 
contabilizzata quale aggregazione aziendale.

Se nell’ambito della transazione, qualificata come 
acquisto di asset, viene acquisito un gruppo di atti-
vità il corrispettivo pagato viene allocato sui singoli 
beni in proporzione al loro fair value.

3.9 Principi di consolidamento
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Immobilizzazioni immateriali
Un’attività immateriale viene rilevata contabilmen-
te solo se è identificabile, controllabile, se è preve-
dibile che generi benefici economici futuri e il suo 
costo può essere determinato in modo attendibile. 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al co-
sto di acquisto, al netto delle relative quote di am-
mortamento e delle perdite di valore accumulate.
L’ammortamento viene rilevato a partire dal mo-
mento in cui l’attività è disponibile per l’uso, ovvero 
è in grado di operare in base a quanto inteso dalla 
direzione aziendale, e cessa alla data in cui l’attività 
è classificata come posseduta per la vendita o viene 
eliminata contabilmente.

Investimenti immobiliari
Gli investimenti immobiliari sono costituiti da pro-
prietà immobiliari detenute al fine di percepire ca-
noni di locazione o conseguire un apprezzamento 
del capitale investito, ovvero da aree destinate allo 
sviluppo e alla realizzazione di proprietà immobilia-
ri al fine di percepire canoni di locazione.
Gli investimenti immobiliari possono essere per-
tanto distinti in:

• Immobili di investimento: inizialmente rilevati 
al costo comprensivo degli oneri accessori di 
acquisizione. Successivamente alla rilevazio-
ne iniziale, detti investimenti immobiliari sono 
iscritti al valore equo, che riflette le condizioni 
di mercato alla data di chiusura del bilancio. Gli 
utili e le perdite derivanti dalle variazioni del va-
lore equo degli investimenti immobiliari sono 
rilevati nel conto economico nell‘esercizio in 
cui si manifestano;
• Immobili in fase di sviluppo: contabilizzati con 
il criterio del costo fino a quando il relativo va-
lore equo non risulti attendibilmente determi-
nabile su base continuativa e, successivamente 
a tale momento, vengono iscritti al valore equo 
con pari trattamento degli immobili di inve-
stimento. Si precisa che, in relazione a quanto 
indicato nella Raccomandazione Consob n. 
DIE/0061944 del 18 luglio 2013, sulla base della 
procedura approvata in data 28 settembre 2016 
dal Consiglio di Amministrazione, il Gruppo ha 
individuato nell’approvazione della convenzio-
ne urbanistica da parte dell’Ente competente il 
momento in cui le iniziative immobiliari in corso 
d’opera possono essere valutate al fair value in 
misura attendibile e continuativa.

Gli investimenti immobiliari sono inizialmente 
iscritti al costo comprensivo degli oneri accessori 
all’acquisizione e successivamente sono valutati a 

fair value, rilevando a conto economico, alla voce 
“adeguamenti al fair value” gli effetti derivanti da 
variazioni del fair value dell’investimento immobi-
liare.
Gli investimenti immobiliari sono eliminati dal 
bilancio quando sono ceduti o quando l‘investi-
mento è durevolmente inutilizzabile e non sono 
attesi benefici economici futuri dalla sua cessio-
ne. Eventuali utili o perdite derivanti dal ritiro o 
dismissione di un investimento immobiliare sono 
rilevati nel conto economico nell‘esercizio in cui av-
viene il ritiro o la dismissione. Le riclassifiche da/a 
investimento immobiliare avvengono quando vi 
è evidenza sostanziale di un cambiamento d‘uso. 
Per le riclassifiche da investimento immobiliare a 
proprietà a utilizzo diretto (immobile strumentale), 
il valore di riferimento dell‘immobile per la succes-
siva contabilizzazione è il valore equo alla data di 
cambiamento d‘uso. Il portafoglio immobiliare, in-
clusivo di quello detenuto tramite società collegate 
e joint ventures, è valutato semestralmente con il 
supporto di esperti indipendenti, dotati di adegua-
ta e riconosciuta qualificazione professionale e di 
una conoscenza aggiornata sulla locazione e sulle 
caratteristiche degli immobili valutati.
Il fair value rappresenta il corrispettivo al quale 
un’attività potrebbe essere scambiata o che si do-
vrebbe pagare per trasferire la passività (“exit pri-
ce”), in una libera transazione fra parti consapevoli 
e indipendenti. Conseguentemente si presume che 
l’impresa sia in funzionamento e che nessuna delle 
parti abbia la necessità di liquidare le proprie atti-
vità, intraprendendo operazioni a condizioni sfavo-
revoli.
Nella valutazione dei singoli immobili si tiene conto 
anche del tipo di conduttore attualmente occupan-
te l’immobile, della ripartizione delle responsabilità 
assicurative e di manutenzione tra locatore e loca-
tario e della vita economica residua dell’immobile.

Altre immobilizzazioni materiali
Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al 
costo d’acquisto o di produzione, comprensivo de-
gli oneri accessori di diretta imputazione, al netto 
degli ammortamenti e delle perdite di valore accu-
mulate.
Gli ammortamenti vengono rilevati a partire dal 
momento in cui l’immobilizzazione è disponibile 
per l’uso, oppure è potenzialmente in grado di for-
nire i benefici economici ad esso associati.
Gli ammortamenti vengono calcolati a quote co-
stanti sulla base di aliquote ritenute rappresentati-
ve della vita utile dell’immobilizzazione oppure, in 
caso di dismissione, fino al termine dell’utilizzo.

3.10 Criteri di valutazione
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I costi successivi sono inclusi nel valore contabile 
dell’attività o sono rilevati come un’attività distinta, 
a seconda di quale sia il criterio più appropriato, 
soltanto quando è probabile che i benefici econo-
mici futuri associati all’elemento andranno a bene-
ficio del Gruppo e il costo dell’elemento può essere 
valutato attendibilmente. Tutti gli altri costi per ri-
parazioni e manutenzioni sono riportati nel conto 
economico durante l’esercizio in cui sono sostenuti. 
Le aliquote di ammortamento, invariate rispetto al 
precedente esercizio, sono le seguenti:

- Impianti e macchinari  20%
- Attrezzature  20% o, se inferiore,
   durata del contratto
   d’affitto
- Altri beni– Automezzi 25%
- Macchine ufficio 20%-50%
- Mobili e arredi  12%

Gli oneri finanziari relativi all’acquisto sono imputa-
ti a conto economico salvo il caso in cui siano diret-
tamente attribuibili all’acquisizione, costruzione o 
produzione di un bene che ne giustifica la capitaliz-
zazione, nel qual caso sono capitalizzati.
La capitalizzazione degli oneri finanziari cessa 
quando tutte le attività necessarie per rendere il 
bene disponibile per l’uso sono state completate.
Le migliorie su beni di terzi sono classificate nelle 
immobilizzazioni materiali, in base alla natura del 
costo sostenuto. Il periodo di ammortamento cor-
risponde al minore tra la vita utile residua dell’im-
mobilizzazione materiale e la durata residua del 
contratto di locazione.

Diritti d’uso
Il Gruppo iscrive i diritti d’uso e le relative passività 
per tutti gli accordi di lease in cui sia il locatario, ad 
eccezione di quelli di breve termine (contratti di lea-
se di durata uguale o inferiore ai 12 mesi) e dei lease 
di beni dal basso valore (beni con un valore inferio-
re ad Euro 5.000 quando nuovi). Per questi ultimi, 
la Società iscrive i relativi pagamenti come spese 
operative a quote costanti lungo la durata del con-
tratto salvo che un altro metodo sia maggiormente 
rappresentativo.
La passività per lease è inizialmente rilevata al va-
lore attuale dei pagamenti futuri alla data di decor-
renza del contratto, attualizzati al tasso implicito 
del lease. Qualora tale tasso non fosse prontamen-
te determinabile, il tasso impiegato sarà il tasso 
incrementale di indebitamento del locatario (IBR). 
Al fine di determinare il valore attuale delle passi-
vità per lease, il Gruppo determina un tasso incre-
mentale di indebitamento (IBR) assimilabile al tas-
so di interesse al quale il locatario si finanzierebbe 
mediante un contratto con termini e garanzie simili 

al fine di ottenere un bene dal valore analogo al di-
ritto d’uso in un contesto economico similare.

Le passività per lease sono incluse nella voce pas-
sività derivante da lease con distinzione tra quota 
corrente e non corrente. 

Perdita di valore delle attività
Ad ogni data di redazione del bilancio, il Gruppo 
rivede il valore contabile delle proprie attività ma-
teriali e immateriali e delle partecipazioni per de-
terminare se vi siano indicazioni che queste attività 
abbiano subìto riduzioni di valore. Qualora queste 
indicazioni esistano, viene stimato il valore recu-
perabile di tali attività per determinare l’eventuale 
importo della svalutazione. 

Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra 
prezzo netto di vendita e valore d’uso. Il valore d’u-
so corrisponde al valore attuale dei flussi di cassa 
attesi, generati dall’attività. Ai fini della valutazione 
della riduzione di valore, le attività sono analizza-
te partendo dal più basso livello per il quale sono 
separatamente identificabili flussi di cassa indipen-
denti (cash generating unit).
Le immobilizzazioni immateriali e materiali non 
soggette ad ammortamento (vita utile indefinita), 
nonché le immobilizzazioni immateriali non ancora 
disponibili per l’utilizzo, sono assoggettate annual-
mente alla verifica di perdita di valore.
In presenza di un indicatore di ripristino della perdi-
ta di valore, il valore recuperabile dell’attività viene 
rideterminato ed il valore contabile è aumentato 
fino a tale nuovo valore. L’incremento del valore 
contabile non può comunque eccedere il valore 
netto contabile che l’immobilizzazione avrebbe 
avuto se la perdita di valore non si fosse manifesta-
ta. Le perdite di valore di avviamenti non possono 
essere ripristinate.
In relazione al patrimonio immobiliare (ivi incluso 
quello detenuto da partecipazione collegate e joint 
ventures) le valutazioni sono effettuate per singolo 
immobile, sulla base del fair value stimato con il 
supporto di esperti indipendenti. In detto ambito, 
in considerazione del bene oggetto di valutazione, 
si precisa che i criteri adottati dagli esperti indipen-
denti sono:

• metodo della trasformazione: basato sull’at-
tualizzazione, alla data di stima, dei flussi di 
cassa generati durante il periodo nel quale si ef-
fettua l’operazione immobiliare; i flussi di cassa 
sono il risultato della differenza fra costi e ricavi;
• metodo comparativo diretto: basato sul con-
fronto fra il bene in oggetto ed altri simili og-
getto di compravendita o correntemente offerti 
sullo stesso mercato o su piazze commerciali;
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• metodo reddituale: basato sul valore attuale 
dei redditi potenziali futuri di una proprietà, ot-
tenuto capitalizzando il reddito ad un tasso di 
mercato.

In relazione alle partecipazioni, tenuto conto della 
natura delle stesse (principalmente immobiliari), 
le valutazioni di impairment sono sviluppate sulla 
base dei patrimoni netti contabili opportunamen-
te rettificati al fine di considerare i fair value relativi 
alle unità immobiliari di proprietà di ciascuna par-
tecipata, desunti dalle sopracitate perizie immobi-
liari, al netto degli effetti fiscali ove applicabili. 

Partecipazioni in joint ventures e in società 
collegate
Si tratta di imprese sulle cui attività il Gruppo eserci-
ta un’influenza notevole o ha un controllo congiun-
to come definito dallo IFRS 11. Il bilancio consoli-
dato include la quota di pertinenza del Gruppo dei 
risultati di tali società, contabilizzate con il metodo 
del patrimonio netto, a partire dalla data in cui ini-
zia il controllo congiunto fino al momento in cui il 
medesimo cessa di esistere.

Crediti e altre attività finanziarie
I crediti (ad eccezione dei crediti commerciali) e le 
altre attività finanziarie sono inizialmente rilevate 
al fair value, più, (nel solo caso di un’attività finan-
ziaria classificata al fair value con variazioni impu-
tate a conto economico), gli oneri accessori di ac-
quisizione. I crediti commerciali al momento della 
rilevazione iniziale sono valutati al prezzo stabilito 
nell’operazione. Il management determina la clas-
sificazione delle attività finanziarie secondo i criteri 
definiti dall’IFRS 9 e come richiesto dall’IFRS 7 al 
momento della loro prima iscrizione.
Successivamente all’iscrizione iniziale, le attività fi-
nanziarie sono valutate in relazione alla loro classi-
ficazione all’interno di una delle seguenti categorie. 
In particolare si evidenzia che:

• La valutazione dei crediti e altre attività finan-
ziarie è effettuata secondo il criterio del costo 
ammortizzato, rilevando a conto economico 
gli interessi calcolati al tasso di interesse ef-
fettivo ossia applicando un tasso che rende 
nulla la somma dei valori attuali dei flussi di 
cassa netti generati dallo strumento finanzia-
rio. Le perdite sono iscritte a conto economico 
al manifestarsi di perdite di valore o quando i 
finanziamenti e i crediti sono contabilmente 
eliminati. I crediti sono assoggettati ad impair-
ment e quindi iscritti al valore di presumibile 
realizzo, mediante lo stanziamento di uno 
specifico fondo svalutazione portato a diretta 
detrazione del valore dell’attività. I crediti ven-

gono svalutati quando esiste una indicazione 
oggettiva della probabile inesigibilità del cre-
dito ed in base all’esperienza storica e ai dati 
statistici (expected losses). Qualora nei periodi 
successivi vengano meno le motivazioni delle 
precedenti svalutazioni, il valore delle attività 
viene ripristinato fino a concorrenza del valore 
che sarebbe derivato dall’applicazione del co-
sto ammortizzato, se non fosse stata effettuata 
la svalutazione. Il Gruppo evidenzia in questa 
categoria prevalentemente attività con sca-
denza entro i dodici mesi iscritte in bilancio al 
loro valore nominale, quale approssimazione 
del costo ammortizzato. Nel caso in cui il paga-
mento preveda termini superiori alle normali 
condizioni di mercato e il credito non maturi 
interessi, è presente una componente finan-
ziaria implicita nel valore iscritto in bilancio, 
che viene pertanto attualizzato, addebitando a 
conto economico lo sconto.
• Gli Altri strumenti di capitale non correnti (ex 
available for sale) sono rilevati inizialmente al 
costo (fair value del corrispettivo iniziale dato in 
cambio) incrementato degli eventuali oneri di 
transazione direttamente attribuibili alle stes-
se, in quanto generalmente la scelta del Grup-
po è di valutare lo strumento al fair value con 
variazioni rilevate conto economico. Tutti gli in-
vestimenti in strumenti rappresentativi di capi-
tale devono essere valutati al fair value. In caso 
di titoli negoziati su mercati attivi, il fair value 
è determinato facendo riferimento alla quota-
zione rilevata al termine delle negoziazioni del 
giorno di chiusura dell’esercizio. Per gli investi-
menti per i quali non esiste un mercato attivo, il 
fair value è determinato in funzione del prezzo 
di transazioni recenti fra parti indipendenti di 
strumenti sostanzialmente simili, oppure utiliz-
zando altre tecniche di valutazione.
• La valutazione delle “Attività finanziarie, che al 
momento della rilevazione iniziale sono valuta-
te al fair value con variazioni imputate a conto 
economico” è determinata facendo riferimen-
to al valore di mercato alla data di chiusura 
del periodo oggetto di rilevazione; nel caso di 
strumenti non quotati lo stesso è determinato 
attraverso tecniche finanziarie di valutazio-
ne generalmente accettate e basate su dati di 
mercato. Gli utili e le perdite derivanti dalla va-
lutazione al fair value relativi alle attività classi-
ficate in questa categoria sono iscritti a conto 
economico. 

Strumenti finanziari derivati
I derivati sono classificati nella categoria “Derivati 
di copertura” se soddisfano i requisiti per l’applica-
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zione del c.d. hedge accounting, altrimenti, pur es-
sendo effettuati con intento di gestione dell’espo-
sizione al rischio, sono rilevati come “Derivati non 
di copertura”.
Coerentemente con quanto consentito dall’IFRS 
9, il Gruppo si è avvalso dell’opzione di continuare 
ad applicare le modalità ed i requisiti stabiliti per 
l’hedge accounting dallo IAS 39, antecedentemente 
in vigore, e così definire la relazione di efficacia 
della copertura relativa allo strumento finanziario 
derivato. In particolare gli strumenti finanziari 
sono contabilizzati secondo le modalità adottate 
dal Gruppo per l’hedge accounting, solo quando la 
relazione tra il derivato e l’oggetto della copertura 
è formalmente documentata e l’efficacia della 
copertura è elevata (test di efficacia). 
L’efficacia delle operazioni di copertura è docu-
mentata sia all’inizio dell’operazione sia periodica-
mente (con cadenza trimestrale o almeno ad ogni 
data di riferimento del bilancio) ed è misurata com-
parando le variazioni di fair value dello strumento 
di copertura con quelle dell’elemento coperto (dol-
lar offset method) per il test di efficacia retrospetti-
co; la metodologia applicata per lo svolgimento del 
test di efficacia prospettico prevede la costruzione 
dei cash flow scontati aggregata per anno dello 
strumento coperto e del derivato designato a co-
pertura (metodo della regressione).
Il Gruppo ha sottoscritto solo derivati a copertura 
dei rischi di variazione dei flussi di cassa degli stru-
menti oggetto di copertura (cash flow hedge). Per 
tali derivati la parte efficace delle variazioni del fair 
value dei derivati è rilevata tra le componenti di 
conto economico complessivo e presentata nella 
riserva di copertura dei flussi finanziari. La parte 
inefficace delle variazioni del fair value dello stru-
mento finanziario derivato viene rilevata immedia-
tamente nell’utile/(perdita) d’esercizio. Qualora lo 
strumento derivato sia ceduto o non si qualifichi 
più come efficace copertura dal rischio a fronte del 
quale l’operazione era stata accesa, o il verificarsi 
della operazione sottostante non sia più conside-
rata altamente probabile, la quota della riserva da 
cash flow hedge a esso relativa è riversata a conto 
economico.

Attività non correnti detenute per la vendita
Un’attività non corrente è classificata separata-
mente come attività non corrente posseduta per la 
vendita, se il suo valore contabile sarà recuperato 
principalmente con un’operazione di vendita, alta-
mente probabile, anziché con il suo uso continuati-
vo. La Società valuta un’attività non corrente classi-
ficata come posseduta per la vendita al minore tra 
il suo valore contabile e il fair value al netto dei costi 
di vendita. I dati relativi alle attività non correnti 

detenute per la vendita vengono presentati in due 
specifiche voci dello stato patrimoniale: “attività 
non correnti possedute per la vendita” e “passività 
correlate ad attività non correnti possedute per la 
vendita”.
Dalla data in cui tali attività sono classificate nella 
categoria delle attività non correnti possedute per 
la vendita, i relativi ammortamenti sono sospesi.

Imposte differite attive e passive
Le imposte differite attive e passive sono determi-
nate sulla base delle differenze temporanee esi-
stenti tra il valore di bilancio di attività e passività 
e il loro valore fiscale (metodo dell’allocazione glo-
bale).
Le imposte differite attive e passive vengono deter-
minate in base ad aliquote fiscali che ci si attende 
vengano applicate nel periodo i cui tali differimenti 
si realizzeranno, considerando le aliquote in vigore 
o quelle di nota successiva emanazione.
Non possono essere attualizzate e sono classificate 
tra le attività/passività non correnti.
Le imposte anticipate e differite sono accreditate 
o addebitate a patrimonio netto se si riferiscono a 
voci che sono accreditate o addebitate direttamen-
te a patrimonio netto nell’esercizio o negli esercizi 
precedenti.
Le imposte differite attive sono contabilizzate solo 
quando è probabile il relativo recupero nei periodi 
futuri. Il valore di carico delle attività fiscali differite 
è rivisto ad ogni data di riferimento e ridotto nella 
misura in cui non sia più probabile l’esistenza di 
sufficienti redditi derivanti dalla gestione imponibi-
le tali da consentire in tutto o in parte il recupero di 
tali attività.

Patrimonio netto
Le azioni proprie sono classificate a riduzione del 
patrimonio netto. Il costo originario delle azioni 
proprie ed i profitti/perdite derivanti dalle eventuali 
vendite successive sono rilevati come movimenti di 
patrimonio netto. I costi incrementali direttamente 
attribuibili all’emissione di nuove azioni o opzioni 
sono riportati a riduzione del patrimonio netto con-
testualmente all’operazione di emissione di nuove 
azioni. 

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di 
natura determinata e di esistenza certa o probabile 
che alla data di chiusura del periodo sono indeter-
minati nell’ammontare o nella data di sopravve-
nienza. Gli accantonamenti sono rilevati quando: (i) 
è probabile l’esistenza di un’obbligazione attuale, 
legale o implicita, derivante da un evento passato; 
(ii) è probabile che l’adempimento dell’obbligazio-
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ne sia oneroso; (iii) l’ammontare dell’obbligazione 
può essere stimato in modo attendibile. Gli accan-
tonamenti sono iscritti al valore rappresentativo 
della migliore stima dell’ammontare che l’impresa 
razionalmente pagherebbe per estinguere l’ob-
bligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di 
chiusura del periodo. Quando l’effetto finanziario 
del tempo è significativo e le date di pagamento 
delle obbligazioni sono stimabili in modo attendi-
bile, l’accantonamento è oggetto di attualizzazio-
ne; l’incremento del fondo connesso al trascorrere 
del tempo è imputato a conto economico alla voce 
“Proventi (oneri) finanziari”.
Quando la passività è relativa ad attività materiali 
(es. bonifica di aree), il fondo è rilevato in contro-
partita all’attività a cui si riferisce; l’imputazione a 
conto economico avviene attraverso il processo di 
ammortamento.
I fondi sono periodicamente aggiornati per riflettere 
le variazioni delle stime dei costi, dei tempi di 
realizzazione e del tasso di attualizzazione; le revisioni 
di stima dei fondi sono imputate nella medesima 
voce di conto economico che ha precedentemente 
accolto l’accantonamento ovvero, quando la 
passività è relativa ad attività materiali (es. bonifica 
di aree), in contropartita all’attività a cui si riferisce.
Nelle note al bilancio sono illustrate le passività po-
tenziali rappresentate da: (i) obbligazioni possibili 
(ma non probabili), derivanti da eventi passati, la 
cui esistenza sarà confermata solo al verificarsi o 
meno di uno o più eventi futuri incerti non total-
mente sotto il controllo dell’impresa; (ii) obbligazio-
ni attuali derivanti da eventi passati il cui ammon-
tare non può essere stimato attendibilmente o il cui 
adempimento è probabile che non sia oneroso; (iii) 
obbligazioni delle tipologie descritte ai punti (i) e (ii) 
relative a società collegate o joint ventures, sia nel 
caso in cui la passività potenziale sia proporzionata 
alla quota di possesso, sia nel caso in cui la Società 
sia interamente responsabile per le passività poten-
ziali della collegata o joint ventures.

Benefici ai dipendenti
I benefici a dipendenti successivi al rapporto di la-
voro (post employment benefit – trattamento di fine 
rapporto) e gli altri benefici a lungo termine (other 
long term benefit) sono soggetti a valutazioni di na-
tura attuariale.
Seguendo tale metodologia la passività iscritta in 
bilancio risulta essere rappresentativa del valore 
attuale dell’obbligazione, al netto di ogni eventuale 
attività a servizio dei piani, rettificato per eventuali 
perdite o utili attuariali non contabilizzati. Inoltre 
per le società del Gruppo con meno di 50 dipenden-
ti, la valutazione della passività continua ad essere 
eseguita tramite l’utilizzo della metodologia attua-

riale denominata “metodo della proiezione unitaria 
del reddito” (projected unit credit method). 
Il Gruppo riconosce gli utili e le perdite attuariali 
immediatamente nel prospetto degli altri utili (per-
dite) complessivi in modo che l’intero ammontare 
netto dei fondi per benefici definiti sia iscritto nella 
situazione patrimoniale e finanziaria consolidata. 
L’emendamento ha previsto inoltre che le varia-
zioni tra un esercizio e il successivo del fondo per 
benefici definiti e delle attività al servizio del piano 
devono essere suddivise in tre componenti: le com-
ponenti di costo legate alla prestazione lavorativa 
dell’esercizio devono essere iscritte a conto econo-
mico come “service costs”; gli oneri finanziari netti 
calcolati applicando l’appropriato tasso di sconto 
al saldo del fondo per benefici definiti al netto delle 
attività risultante all’inizio dell’esercizio devono es-
sere iscritti a conto economico come tali; gli utili e 
perdite attuariali che derivano dalla rimisurazione 
della passività e attività sono iscritti nel prospetto 
degli altri utili (perdite) complessivi.

Debiti finanziari
I debiti finanziari sono inizialmente rilevati al fair 
value (valore equo) al netto dei costi dell’operazio-
ne sostenuti, e successivamente valutati al costo 
ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di in-
teresse effettivo. Il costo ammortizzato è calcolato 
tenendo conto dei costi di emissione e di ogni even-
tuale sconto o premio previsti al momento della 
regolazione. I finanziamenti sono classificati come 
passività correnti a meno che il Gruppo non abbia 
un diritto incondizionato di differire il regolamento 
della passività per almeno 12 mesi dopo la data di 
riferimento del bilancio.

Debiti commerciali e altri debiti 
I debiti sono rilevati inizialmente al fair value del 
corrispettivo da pagare e successivamente al costo 
ammortizzato che, generalmente, corrisponde al 
valore nominale.

Rimanenze
Le rimanenze sono costituite prevalentemente da 
aree - anche da edificare -, immobili in costruzione 
e ristrutturazione, immobili ultimati, per i quali lo 
scopo è la vendita a terzi e non è il mantenimento 
nel portafoglio di proprietà al fine di percepirne ri-
cavi da locazione.
Le aree da edificare sono valutate al minore tra il 
costo di acquisizione ed il corrispondente presunto 
valore di realizzo, al netto delle relative spese stima-
te di vendita. Il costo è aumentato delle spese in-
crementative e degli oneri finanziari capitalizzabili 
quando sussistono le seguenti condizioni:

• il management ha assunto una decisione circa 
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la destinazione delle aree consistente in un suo 
utilizzo, uno sviluppo o la vendita diretta;
• si stanno sostenendo i costi per l’ottenimento 
del bene;
• si stanno sostenendo gli oneri finanziari.

Gli immobili in costruzione e/o in corso di ristrut-
turazione, sono valutati al minore tra il costo, au-
mentato delle spese incrementative del loro valore 
e degli oneri finanziari capitalizzabili, e il corrispon-
dente presunto valore di realizzo.
Gli immobili da vendere sono valutati al minore tra 
il costo e il valore di mercato desunto da transazioni 
di immobili similari per zona e tipologia. Il costo di 
acquisizione viene aumentato delle eventuali spe-
se incrementative sostenute fino al momento della 
vendita.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti inclu-
dono: valori in cassa, depositi a vista con banche e 
altri investimenti altamente liquidi a breve termine. 
Gli scoperti bancari sono riportati tra i finanziamen-
ti nelle passività correnti all’interno del prospetto 
della situazione patrimoniale-finanziaria consoli-
data.

Vendite di beni immobili
I ricavi per vendite di beni sono rilevati solo quan-
do sono soddisfatte tutte le condizioni previste 
dall’IFRS 15. Nel caso dei beni immobili queste 
condizioni si ritengono normalmente soddisfatte al 
rogito notarile. 

Locazioni attive e prestazione di servizi
Con riferimento ai leasing operativi, la Società rileva 
i canoni attivi per leasing operativi come proventi 
con un criterio a quote costanti. I canoni variabili 
sono iscritti a conto economico nell’esercizio in cui 
si verifica l’evento o la circostanza che fa scattare i 
relativi pagamenti.
I costi diretti incrementali sostenuti per l’otteni-
mento di un contratto di leasing operativo sono 
rilevati in contropartita al valore contabile dell’atti-
vità oggetto di lease. Il Gruppo in qualità di lessor 
non ha stipulato leasing di natura finanziaria.

I ricavi per prestazione di servizi sono rilevati solo 
quando possono essere attendibilmente stima-
ti, con riferimento allo stadio di completamento 
dell’operazione alla data di riferimento del bilancio. 
Il risultato di un’operazione può essere stimato in 
modo attendibile quando sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:

1. l’ammontare dei ricavi può essere valutato in 
modo attendibile;

2. è probabile che l’impresa fruisca dei benefici 
economici derivanti dall’operazione;
3. lo stadio di completamento dell’operazione 
alla data di riferimento del bilancio può essere 
misurato in modo attendibile e i costi sostenuti 
per l’operazione e i costi da sostenere per com-
pletarla possono essere determinati in modo 
attendibile.

Interessi attivi e passivi
I proventi finanziari sono riconosciuti a conto eco-
nomico in funzione della competenza temporale, 
sulla base degli interessi maturati utilizzando il cri-
terio del tasso di interesse effettivo.
Gli oneri finanziari sostenuti a fronte di investimen-
ti in attività per le quali normalmente trascorre un 
determinato periodo di tempo per rendere l’attività 
pronta per l’uso o per la vendita (qualifying asset ai 
sensi dello IAS 23 – Oneri finanziari) sono capitaliz-
zati ed ammortizzati lungo la vita utile della classe 
di beni cui essi si riferiscono. Tutti gli altri oneri fi-
nanziari sono rilevati a conto economico nel corso 
dell’esercizio nel quale sono sostenuti utilizzando il 
criterio del tasso di interesse effettivo.

Dividendi
I dividendi sono rilevati nel momento in cui sorge il 
diritto per gli Azionisti a ricevere il pagamento, che 
normalmente corrisponde con la data dell’Assem-
blea dei Soci che delibera la loro distribuzione.

Imposte correnti
Le imposte correnti sono determinate sulla base di 
una realistica previsione degli oneri da assolvere in 
applicazione delle vigenti normative fiscali.
Il debito previsto è rilevato alla voce “Debiti tributa-
ri”. I debiti ed i crediti tributari per imposte corren-
ti sono rilevati al valore che si prevede di pagare/
recuperare alle/dalle autorità fiscali applicando le 
aliquote e la normativa fiscale vigenti o sostanzial-
mente approvate alla data di chiusura dell’esercizio.
Aedes SIIQ S.p.A., in qualità di società controllante 
ex art. 2359 del Codice Civile ha aderito mediante 
l’esercizio congiunto dell’opzione con alcune sue 
società controllate, alla tassazione di Gruppo ex 
art.117 e ss del D.p.r. 917/86 (c.d. consolidato fisca-
le nazionale). 
Come noto, il consolidato fiscale nazionale con-
sente la determinazione in capo a Aedes SIIQ S.p.A. 
(società consolidante) di un’unica base imponibile, 
risultante dalla somma algebrica dell’imponibile o 
della perdita fiscale di ciascuna società partecipan-
te. L’adesione alla tassazione di gruppo ha caratte-
re opzionale e, una volta esercitata, è irrevocabile 
vincolando le società aderenti per un triennio. Le 
società controllate da Aedes SIIQ S.p.A. che per l’an-
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no d’imposta 2019 hanno optato per la tassazione 
di gruppo ex art.117 e ss del D.p.r. 917/86, sono: 
Novipraga SIINQ S.p.A., Pragaquattro Center SIINQ 
S.p.A., Praga Res S.r.l., Pragasei S.r.l., Pragaundici 
SIINQ S.p.A. e S.A.T.A.C. SIINQ S.p.A.. 
Gli effetti economici derivanti dal consolidato fi-
scale nazionale sono disciplinati tramite appositi 
regolamenti tra la società consolidante e le società 
consolidate; da tali regolamenti, è previsto che: 

1) le società controllate, relativamente agli 
esercizi con imponibile positivo, corrispondono 
ad Aedes SIIQ S.p.A. l’importo pari all’imposta 
dovuta relativamente al suddetto imponibile 
(le società controllate con imponibile positivo 
riducono il proprio imponibile delle proprie 
perdite di esercizi precedenti);
2) le società controllate con imponibile nega-
tivo sono distinte fra quelle con prospettive 
di redditività che consentono con ragionevo-
le certezza, in assenza del consolidato fiscale 
nazionale, la rilevazione di imposte differite 
attive connesse all’imponibile negativo stesso 
sul bilancio di esercizio e quelle senza queste 
prospettive di redditività:

- le società controllate con imponibile 
negativo della prima categoria ricevono 
da Aedes SIIQ S.p.A. una compensazione 
corrispondente al minore fra il risparmio 
d’imposta realizzato da Aedes SIIQ S.p.A. e 
le imposte differite attive connesse all’im-
ponibile negativo stesso sul bilancio d’e-
sercizio; pertanto, la compensazione verrà 
corrisposta e risulterà dovuta se e quando 
il risparmio d’imposta sarà effettivamente 
conseguito da Aedes SIIQ S.p.A.; 
-  le società controllate con imponibile ne-
gativo della seconda categoria, non hanno 
diritto ad alcuna compensazione.

Risultato per azione 
Il risultato base per azione viene calcolato dividendo 
l’utile/la perdita complessivo/a del periodo 
attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie 
di Aedes SIIQ S.p.A. per il numero medio ponderato 
di azioni ordinarie in circolazione nel periodo, 
escludendo le azioni proprie.
Il risultato per azione diluito viene determinato 
attraverso la rettifica della media ponderata delle 
azioni in circolazione, per tener conto di tutte le 
azioni ordinarie potenziali, aventi effetto diluitivo.

Stime ed assunzioni rilevanti

La redazione del bilancio e delle relative note in 
applicazione degli IFRS richiede da parte degli Am-
ministratori l’applicazione di principi e metodolo-
gie contabili che, in talune circostanze, si basano 
su difficili e soggettive valutazioni e stime basate 
sull’esperienza storica e assunzioni che vengono di 
volta in volta considerate ragionevoli e realistiche in 
funzione delle relative circostanze, che hanno effet-
to sui valori delle attività e delle passività di bilancio 
e sull’informativa relativa ad attività e passività po-
tenziali alla data del bilancio consolidato. Le stime 
e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli ef-
fetti di ogni variazione sono riflessi immediatamen-
te a conto economico. Si precisa che le assunzioni 
effettuate circa l’andamento futuro sono caratteriz-
zate da una significativa incertezza. Pertanto non si 
può escludere il concretizzarsi nel futuro di risultati 
diversi da quanto stimato che quindi potrebbero 
richiedere rettifiche anche significative ad oggi ov-
viamente non prevedibili né stimabili.
Le stime e le assunzioni sono utilizzate principal-
mente con riferimento alla valutazione del valore 
recuperabile delle partecipazioni, alla valutazione 
degli investimenti immobiliari e delle rimanenze, 
alla recuperabilità dei crediti, alla valutazione del 
fair value degli strumenti derivati e alla valutazione 
dei fondi per rischi ed oneri. 
 
Con particolare riguardo alla valutazione degli in-
vestimenti immobiliari (407 milioni di Euro al 31 
dicembre 2019) e delle rimanenze immobiliari (8,6 
milioni di Euro al 31 dicembre 2019) va notato che 
la valutazione del fair value e del valore netto di 
realizzo, effettuata con il supporto di esperti indi-
pendenti, deriva da variabili e assunzioni attinenti 
l’andamento futuro che possono variare sensibil-
mente e pertanto produrre variazioni – sul valore 
contabile degli immobili - ad oggi non prevedibili 
né stimabili.

Le principali variabili e assunzioni caratterizzate da 
incertezza sono:

• i flussi di cassa netti attesi dagli immobili e le 
relative tempistiche di realizzazione;
• i tassi di inflazione, i tassi di attualizzazione e i 
tassi di capitalizzazione.

Considerazioni analoghe valgono per la valutazio-
ne delle partecipazioni in società collegate e joint 
ventures (58,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2019) 
i cui patrimoni netti riflettono le valutazioni al fair 
value degli investimenti immobiliari detenuti.
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Inoltre si segnala l’ulteriore incertezza che il pro-
gressivo diffondersi del contagio da Covid-19 gene-
ra nella valutazione degli scenari macroeconomici 
nazionali e internazionali. In particolare, l’attuale 
incertezza dei mercati potrebbe avere un impatto 
significativo, ad oggi non quantificabile, sugli input 
utilizzati dall’esperto indipendente per la valutazio-
ne degli asset immobiliari del Gruppo Aedes al 31 
dicembre 2019. In particolar modo gli input ritenuti 
più significativi e che potrebbero subire delle varia-
zioni rilevanti a causa della situazione creatasi per 
effetto della diffusione del Covid-19 sono i tassi di 
attualizzazione e gli exit cap rate.
Al fine di misurare l’impatto del possibile shock do-
vuto a un repentino cambiamento dello scenario 
macroeconomico di riferimento sulle valutazioni 
immobiliari al 31 dicembre 2019 la Società ha com-
missionato all’esperto indipendente CBRE un’anali-
si di sensitività volta a misurare le variazioni del fair 
value degli asset al variare di tassi di attualizzazione 
e exit cap rate. I risultati di tale analisi di sensitività 
sono riportati nella Nota 32 – IFRS 13. 

Pertanto è possibile che nei prossimi esercizi, al 
concretizzarsi di risultati diversi rispetto alle stime 
effettuate per il bilancio al 31 dicembre 2019, si pos-
sano rendere necessarie rettifiche anche significati-
ve ai valori di bilancio oggetto di valutazione, tra i 
quali si evidenziano, per la rilevanza, gli investimen-
ti immobiliari valutati al fair value, le partecipazioni 
in società collegate e joint ventures e le rimanenze 
immobiliari.

Si rimanda alla Nota 32 - IFRS13 per maggiori infor-
mazioni in merito alle modalità di determinazione 
del fair value degli immobili e al paragrafo “Valuta-
zioni dei periti indipendenti” della Relazione sulla 
Gestione per informazioni in merito al processo di 
selezione dei periti indipendenti.

Il Gruppo Aedes è esposto a rischi di varia natura 
come ampiamente commentato nella Relazione 
sulla Gestione al paragrafo 2.13 Principali rischi e 
incertezze. 

Nelle presenti Note illustrative sono illustrati i 
rischi di natura finanziaria (si veda la Nota 35. In-
formazioni sui rischi finanziari) e i rischi legati ai 
principali contenziosi in essere (si veda la Nota 16. 
Fondi rischi ed oneri).

Il presente bilancio consolidato al 31 dicembre 
2019 comprende i dati patrimoniali ed economici 
della Società e delle società direttamente ed indi-
rettamente controllate.

Le società nelle quali la Capogruppo, anche indi-
rettamente, detiene un’influenza notevole e le joint 
ventures, sono consolidate con il metodo del patri-
monio netto.

Nel corso dell’esercizio 2019 si sono verificate le 
seguenti variazioni, non significative, dell’area di 
consolidamento:

- il 20 novembre 2019 è stata costituita Gorky 
S.r.l. controllata al 100% da società Aedes SIIQ 
S.p.A.;
- il 27 dicembre 2019 è cessata l’attività di Con-
sorzio A.T.A..

3.11 Principali tipologie di rischio

3.12 Area di consolidamento
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Eventi relativi all’aumento di capitale

In data 24 gennaio 2020 il socio Augusto S.p.A. ha 
rappresentato alla società l’esistenza di uno stato 
di incertezza ad esso non imputabile sull’ordinato 
esercizio di numero 5.020.618 diritti di opzione ad 
esso spettanti nell’ambito della prospettata ope-
razione di aumento di capitale derivante dall’ina-
dempienza di un intermediario presso cui è depo-
sitato analogo numero di azioni Aedes SIIQ S.p.A. 
di proprietà di Augusto.

In data 17 febbraio 2020 la Società ha comunicato 
una possibile proroga del termine per l’esecuzione 
dell’aumento di capitale, fino al 30 giugno 2020 da 
sottoporre all’approvazione assembleare.

In data 24 aprile 2020 Augusto S.p.A. ha conferma-
to il proprio impegno a sottoscrivere (a) un aumen-
to di capitale sociale a pagamento, con esclusione 
del diritto di opzione per complessivi 10 milioni di 
Euro riservato alla sottoscrizione da parte di Au-
gusto mediante conversione in capitale di Aedes 
del finanziamento soci di pari importo erogato 
nell’aprile 2017; (b) la quota di sua competenza 
di un aumento di capitale sociale a pagamento in 
opzione di complessivi massimi 50 milioni di Euro, 
che sostituisce l’aumento di capitale in opzione 
deliberato dall’Assemblea dei Soci del 10 settem-
bre 2019, nel limite massimo dei finanziamenti soci 
sottoscritti ed erogati nel giugno e dicembre 2019 
per complessivi 25,6 milioni di Euro circa.

In data 7 maggio 2020 Augusto S.p.A. ha comu-
nicato, ai sensi dell’articolo 120 T.U.F., con riferi-
mento alla propria partecipazione in Aedes pari 
al 51,12%, quanto segue: “Osservazioni relative 
all’effettivo esercizio di parte dei diritti di voto con-
nessi alla partecipazione rilevante: anche all’esito di 
iniziative legali avviate da Augusto, tuttora in corso 
in diverse sedi, è emerso il compimento da parte di 
un intermediario inglese presso cui erano state ori-
ginariamente depositate n. 5.020.618 azioni Aedes – 
pari, per effetto di concambio in sede di scissione, al 
15,67% del capitale dell’attuale Aedes – di illegittimi 
atti di disposizione su dette azioni Aedes, di natura 
e in favore di destinatari ancora da accertare. In 
particolare, Augusto non è ancora in grado di valu-
tare se le suddette azioni Aedes siano depositate su 
altri conti comunque riconducibili all’intermediario 
depositario ovvero se siano state, in tutto o in parte, 

definitivamente cedute a terzi. Ad oggi, Augusto non 
è in grado di esercitare i diritti relativi alle predette 
n. 5.020.618 azioni Aedes e permane uno stato di in-
certezza in merito alla recuperabilità della disponi-
bilità delle stesse”.

In data 13 maggio 2020, il Consiglio di Ammini-
strazione di Aedes ha approvato il piano di raffor-
zamento patrimoniale (il “Rafforzamento Patri-
moniale”) di complessivi 60 milioni di Euro, i cui 
termini e condizioni sono stati condivisi con il so-
cio di maggioranza Augusto S.p.A. (“Augusto”). 
Il Rafforzamento Patrimoniale, che sarà sottoposto 
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci prevista 
per il 18 giugno p.v., si articolerà in due distinte 
operazioni: 

i. un aumento di capitale sociale a pagamento, 
in via inscindibile con esclusione del diritto di 
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, Cod. 
Civ., per complessivi 10 milioni di Euro (l’“Au-
mento di Capitale Riservato”) riservato alla sot-
toscrizione da parte di Augusto mediante con-
versione in capitale di Aedes del finanziamento 
soci di 10 milioni di Euro erogato da Augusto a 
favore della Società ad aprile 2017 (il “Finanzia-
mento Soci 2017”); e 
ii. l’attribuzione al Consiglio di Amministrazio-
ne di Aedes, ai sensi dell’art. 2443 Cod. Civ., del-
la facoltà, esercitabile entro il 31 luglio 2021, di 
aumentare il capitale sociale a pagamento in 
via scindibile per complessivi massimi 50 mi-
lioni di Euro mediante emissione di azioni da 
offrire in opzione ai Soci ai sensi dell’art. 2441, 
comma 1, Cod. Civ. (l’“Aumento di Capitale in 
Opzione”). 

Il socio Augusto S.p.A. si è impegnato a sottoscri-
vere: 

i. l’Aumento di Capitale Riservato mediante 
compensazione con il credito in linea capitale 
vantato dalla stessa ai sensi del Finanziamento 
Soci 2017; e 
ii. l’Aumento di Capitale in Opzione, nel limite 
massimo dei finanziamenti soci sottoscritti tra 
Aedes ed Augusto in data 28 giugno 2019 e 13 
dicembre 2019 (congiuntamente, i “Finanzia-
menti Soci 2019”) e già interamente erogati alla 
data odierna da Augusto per complessivi 25,6 
milioni di Euro circa. Con riferimento all’impe-
gno di sottoscrizione della quota di compe-
tenza di Augusto dell’Aumento di Capitale in 

3.13 Eventi successivi alla chiusura
 dell’esercizio
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Opzione, Augusto ha precisato che in relazione 
al mandato all’AD di Aedes di rivedere il Piano 
Industriale 2019-2024 “qualora detto piano do-
vesse effettivamente essere oggetto di sostan-
ziali revisioni che vadano oltre il riscadenzia-
mento temporale degli eventi di piano in virtù 
di ritardi ad oggi accumulati, l’impegno di cui 
sopra resterà fermo se confermato da Augusto 
all’esito di deliberazioni assembleari e consilia-
ri, in conformità allo statuto della stessa”. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre appro-
vato la proroga della scadenza del Finanziamento 
Soci 2017 sino al primo tra il 31 luglio 2020 e la data 
di esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato, 
nonché la proroga della scadenza dei Finanzia-
menti Soci 2019 sino al primo tra il 31 luglio 2021 
e la data di esecuzione dell’Aumento di Capitale in 
Opzione, così come deliberato e proposto da Au-
gusto S.p.A..

Diffusione del Covid-19

Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo 
scenario nazionale e internazionale è stato carat-
terizzato dalla diffusione del Covid-19 e dalle con-
seguenti misure restrittive per il suo contenimento, 
poste in essere da parte delle autorità pubbliche 
dei Paesi interessati. Tali circostanze, straordina-
rie 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 prevedi-
bili. I potenziali effetti di questo fenomeno sul bi-
lancio non sono ad oggi determinabili e generano 
un maggiore grado di incertezza con riferimento 
alle stime contabili, alle misurazioni di fair value, 
alla recuperabilità degli attivi e al rischio di liquidi-
tà e saranno oggetto di costante monitoraggio nel 
prosieguo dell’esercizio. Per maggiori informazioni 
in merito ai fattori di rischio generati dalla diffusio-
ne del Covid-19 si rimanda a quanto commentato 
nel paragrafo 2.13 della Relazione sulla Gestione.

Eventi relativi al prestito obbliga-
zionario di Euro 15 milioni
 
In data 28 aprile 2020 l’assemblea degli obbliga-
zionisti del prestito obbligazionario emesso dalla 
Società in data 28 aprile 2017 per l’importo di Euro 
15.000.000 ha approvato la proroga della scadenza 
del Prestito Obbligazionario dal 30 aprile 2020 al 30 
settembre 2020. L’assemblea degli obbligazionisti 

ha inoltre approvato l’eliminazione della clausola 
di Cross default. Nell’ambito delle negoziazioni 
intercorse è stata inoltre prevista la convocazione 
entro il 15 giugno 2020, di una nuova assemblea 
degli obbligazionisti, alla quale sottoporre una 
ulteriore modifica del regolamento del Prestito 
Obbligazionario per introdurre un nuovo evento 
di rimborso anticipato obbligatorio in favore degli 
obbligazionisti qualora, entro il 30 settembre 2020, 
si realizzino uno o più dei seguenti eventi (som-
mati tra loro) in grado di determinare un incasso 
complessivo per la Società non inferiore a Euro 30 
milioni: 

• la Società perfezioni un aumento di capitale 
in opzione ai soci (restando inteso che, ai fini 
del calcolo del predetto importo di Euro 30 mi-
lioni, non concorreranno le somme versate da 
Augusto S.p.A. alla Società a titolo di finanzia-
mento soci); e/o 
• la Società perfezioni la vendita di uno o più 
immobili; e/o 
• la Società ottenga un finanziamento bancario. 

Resta inteso che detto importo di Euro 30 milioni 
sarà calcolato al lordo dell’eventuale indebitamen-
to allocato sugli immobili oggetto di vendita o og-
getto di rimborso in occasione di rifinanziamento.
Il Consiglio di Amministrazione di Aedes in data 8 
maggio 2020 ha convocato una assemblea degli 
obbligazionisti che si terrà il 15 giugno 2020 al fine 
di sottoporre alla suddetta assemblea le succitate 
ulteriori variazioni del regolamento del prestito in 
ottemperanza alle obbligazioni assunte.
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Gli investimenti immobiliari presentano un saldo 
pari a 407.405 migliaia di Euro, in diminuzione ri-
spetto all’esercizio precedente (442.996 migliaia di 
Euro). 

La voce immobili di investimento presenta:
- incrementi per 5.739 migliaia di Euro, princi-
palmente relativi ai lavori sull’immobile sito in 
Milano - Viale Richard Torre C. 
- cessioni per 50.505 migliaia di Euro, derivanti 
dalla vendita degli immobili siti in S. Giovanni 
Teatino, Castagnito, Rosà, Milano via S. Vigilio, 
Milano via Roncaglia di proprietà di Aedes SIIQ 
S.p.A. e di Fondo Petrarca.
- adeguamenti di fair value per 255 migliaia di 
Euro netti negativi, di cui:

•  4.142 migliaia di Euro di adeguamenti po-
sitivi dettagliati come segue:

•  1.480 migliaia di Euro relativi all’ade-
guamento a fair value dell’edificio Tor-
re E di Via Richard a Milano;
•  1.063 migliaia di Euro relativi all’ade-
guamento a fair value dell’edificio Tor-
re C di Via Richard a Milano;
•  597 migliaia di Euro relativi all’ade-
guamento di fair value di due immobili 
del Fondo Petrarca;

•  500 migliaia di Euro relativi all’ade-
guamento a fair value di un immobile 
a Trezzano S/N di proprietà Aedes SIIQ 
S.p.A.;
•  287 migliaia di Euro relativi all’ade-
guamento a fair value di un immobile a 
Roma in via Salaria di proprietà Aedes 
SIIQ S.p.A.;
•  215 migliaia di Euro relativi ad altri 
immobili.

• 4.397 migliaia di Euro di adeguamenti 
negativi principalmente riconducibili a:

•  1.748 migliaia di Euro relativi all’ade-
guamento a fair value di un immobile 
a Roma in via Veneziani di proprietà 
Aedes SIIQ S.p.A.;
•  1.301 migliaia di Euro relativi alla pro-
prietà di Novipraga SIINQ S.p.A. deno-
minata Serravalle Retail Park fasi A + B 
+ C1;
•  650 migliaia di Euro relativi alla pro-
prietà di Pragaquattro Center SIINQ 
S.p.A. denominata Hotel Villa Bollina;
•  698 migliaia di Euro relativi ad altri 
immobili.

3.14 Note Illustrative della situazione
	 patrimoniale-finanziaria	consolidata
 e del Conto Economico

(Euro/000) Immobili
di investimento

Immobili in fase
di sviluppo Totale

Saldo al 01/01/2018 0 0 0

Saldo al 31/12/2018

Valore netto contabile al 01/01/2018 0 0 0

Incrementi 4.888 0 4.888

Adeguamento al fair value 141 0 141

Scissione 300.236 137.731 437.967

Valore netto contabile al 31/12/2018 305.265 137.731 442.996

Saldo al 31/12/2018

Valore netto contabile al 01/01/2019 305.265 137.731 442.996

Incrementi 5.739 9.058 14.797

Decrementi (50.505) 0 (50.505)

Adeguamento al fair value (255) 372 117

Valore netto contabile al 31/12/2019 260.244 147.161 407.405

Attivo

Nota 1. Investimenti immobiliari
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Con rifermento al processo di valutazione al fair 
value del portafoglio immobiliare si evidenza che 
l’attuale incertezza dei mercati potrebbe avere un 
impatto significativo, ad oggi non quantificabile, 
sugli input utilizzati dall’esperto indipendente per 
la valutazione degli asset immobiliari del Gruppo 
Aedes al 31 dicembre 2019. In particolar modo gli 
input ritenuti più significativi e che potrebbero su-
bire delle variazioni rilevanti a causa della situazio-
ne creatasi per effetto della diffusione del Covid-19 
sono i tassi di attualizzazione e gli exit cap rate.

Al fine di misurare l’impatto del possibile shock do-
vuto a un repentino cambiamento dello scenario 
macroeconomico di riferimento sulle valutazioni 
immobiliari al 31 dicembre 2019 la Società ha com-
missionato all’esperto indipendente CBRE un’ana-
lisi di sensitività volta a misurare le variazioni del 
fair value degli asset al variare di tassi di attualiz-
zazione e exit cap rate. I risultati di tale analisi di 
sensitività sono riportati nella Nota 32 – IFRS 13. 

La voce Immobili in fase di sviluppo presenta:
• incrementi pari a 9.058 migliaia di Euro ricon-
ducibili principalmente alla capitalizzazione 
sul progetto di Caselle Open Mall;
• adeguamenti positivi netti di fair value per 
372 migliaia di Euro, principalmente ricondu-
cibili alla variazione di fair value del progetto 
Caselle Open Mall.

Si precisa che su alcuni degli immobili in oggetto 
sono iscritte ipoteche a garanzia di mutui bancari 
erogati da istituti di credito, commentati nell’appo-
sita sezione del passivo. Il valore delle ipoteche a 
garanzia dei mutui si riferisce in molti casi agli im-
porti originari dei finanziamenti. Nel caso di ven-
dite di porzioni di immobili o di immobili facenti 
parte di portafogli con conseguenti rimborsi par-
ziali dei finanziamenti, le ipoteche originariamente 
iscritte su un intero pacchetto di immobili possono 

essere mantenute per l’intero importo gravando 
sui soli immobili o porzioni residui. Al momento 
della cessione di questi ultimi le ipoteche sono 
cancellate totalmente.

Si ricorda che nella redazione del presente bilan-
cio consolidato il Gruppo si è avvalso di CB Richard 
Ellis quale primario esperto indipendente per effet-
tuare le perizie del portafoglio immobiliare.

Di seguito si riporta la movimentazione degli inve-
stimenti immobiliari acquisti tramite contratti di 
lease, già inseriti nei movimenti della precedente 
tabella e parte integrante della stessa: 

(Euro/000) Totale

Saldo al 31/12/2018

Valore netto contabile al 01/01/2018 0

Incrementi 2.201

Adeguamento al fair value (61)

Valore netto contabile al 31/12/2018 2.140

Saldo al 31/12/2019

Valore netto contabile al 01/01/2019 2.140

Adeguamento al fair value 10

Valore netto contabile al 31/12/2019 2.150
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Le altre immobilizzazioni materiali sono pari a 
1.787 migliaia di Euro al 31 dicembre 2019 rispetto 
ad un valore di 1.981 migliaia di Euro al 31 dicem-
bre 2018. Gli incrementi sono pari a 207 migliaia 
di Euro. In particolare l’incremento della voce altri 
beni è pari a 160 migliaia di Euro ed è riconducibile 
all’acquisto di autoveicoli per 88 migliaia di Euro, 
di mobili e arredi per 43 migliaia di Euro, di attrez-
zature elettroniche per 16 migliaia di Euro, ed altri 
beni per 13 migliaia di Euro.

Nota 2. Altre immobilizzazioni materiali

(Euro/000) Impianti 
specifici

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altri beni Totale

Saldo al 01/01/2018

Costo storico  -    -    -    -   

Fondo ammortamento  -    -    -    -   

Valore netto contabile al 01/01/2018  -    -    -    -   

Saldo al 31/12/2018

Valore netto contabile al 01/01/2018  -    -    -    -   

Variazione area di consolidamento 89 1.356 544 1.989

Ammortamenti e svalutazioni - (4) (4) (8)

Valore netto contabile 31/12/2018 89 1.352 540 1.981

Saldo al 01/01/2019

Costo storico 2.100 3.644 4.180 9.924

Fondo ammortamento (2.011) (2.292) (3.640) (7.943)

Valore netto contabile al 01/01/2019 89 1.352 540 1.981

Saldo al 31/12/2019

Valore netto contabile al 01/01/2019 89 1.352 540 1.981

Incrementi 15 32 160 207

Decrementi - - (2) (2)

Ammortamenti e svalutazioni (4) (314) (81) (399)

Valore netto contabile al 31/12/2019 100 1.070 617 1.787

Saldo al 31/12/2019

Costo storico 2.115 3.676 4.263 10.054

Fondo ammortamento (2.015) (2.606) (3.646) (8.267)

Valore netto contabile 100 1.070 617 1.787



Nota 3. Immobilizzazioni immateriali 

Le altre immobilizzazioni immateriali presentano 
un saldo di 40 migliaia di Euro al 31 dicembre 2019 
rispetto ad un valore di 50 migliaia di Euro del 31 
dicembre 2018.

Nota 4. Diritti d’uso 
La voce comprende i diritti d’uso relativi ai contratti 
di leasing iscritti in bilancio a seguito dell’applica-
zione del nuovo principio contabile IFRS 16 – Le-
ases a partire dal 1° gennaio 2019. Al 31 dicembre 
2019 i diritti d’uso sono pari a 2.530 migliaia di Euro.
L’effetto derivante dalla prima applicazione del 

principio IFRS 16 al 1° gennaio 2019 è pari a 3.255 
migliaia di Euro e riguarda prevalentemente con-
tratti di locazione di beni immobili utilizzati dal 
Gruppo come spazi ad uso ufficio. 

Di seguito se ne riporta la movimentazione a parti-
re dal 1° gennaio 2019:

(Euro/000) Altre Totale

Saldo al 01/01/2018

Costo storico 0 0

Fondo ammortamento 0 0

Valore netto contabile al 01/01/2018 0 0

Saldo al 31/12/2018

Valore netto contabile al 01/01/2018 0 0

Variazione area di consolidamento 50 50

Valore netto contabile al 31/12/2018 50 50

Saldo al 01/01/2019

Costo storico 254 254

Fondo ammortamento (204) (204)

Valore netto contabile 50 50

Valore netto contabile al 01/01/2019 50 50

Incrementi 20 20

Ammortamenti e svalutazioni (30) (30)

Valore netto contabile al 31/12/2019 40 40

Saldo al 31/12/2019

Costo storico 274 274

Fondo ammortamento (234) (234)

Valore netto contabile  40  40 

(Euro/000) Fabbricati Veicoli Totale

Saldo al 01/01/2019

Costo storico - - -

Fondo ammortamento - - -

Valore netto contabile - - -

Valore netto contabile al 01/01/2019 - - -

Prima iscrizione diritti d’uso 3.155 100 3.255

Incrementi 53 - 53

Ammortamenti e svalutazioni (728) (50) (778)

Valore netto contabile al 31/12/2019 2.480 50 2.530

Saldo al 31/12/2019

Costo storico 3.208 100 3.308

Fondo ammortamento (728) (50) (778)

Valore netto contabile 2.480 50 2.530
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Nota 5. Partecipazioni in società valutate 
con il metodo del patrimonio netto 
Nella voce partecipazioni valutate con il metodo 
del patrimonio netto sono incluse le partecipazioni 
in imprese collegate e joint ventures: 

(Euro/000) Valori al 
31/12/2018 Incrementi Decrementi Riva. (+)  

Sval.(-)
Valori al 

31/12/2019
% di

partecipazione

Partecipazioni contabilizzate con il 
metodo del patrimonio netto

Efir S.ar.l.- Fondo Dante Retail 21.039 - (968) 1.518 21.589 33,33%

Nichelino S.c.ar.l. 5 - - - 5 50,00%

Pragasei S.r.l. 13.567 - - (44) 13.523 50,10%

Serravalle Village S.c.ar.l. 5 - - - 5 50,00%

Progetto The Market (*) 18.834 5.500 - (563) 23.771 40,00%

Totale 53.450 5.500 (968) 911 58.893

Il Fondo Dante Retail, controllato da EFIR S.ar.l. al 
100%, ha in essere un contratto derivato con no-
zionale pari a 37.500 migliaia di Euro Bullet, tasso 
fisso 0,12%, il cui fair value al 31 dicembre 2019 è 
negativo per 274 migliaia di Euro.

Pragasei S.r.l. ha in essere i seguenti contratti de-
rivati:

- CAP con nozionale pari a 4.213 migliaia di 
Euro Bullet, tasso 1,5%, stipulato il 4 luglio 2016 
e scadente il 27 gennaio 2023, il cui fair value 
al 31 dicembre 2019 è positivo per 0,3 migliaia 
di Euro;

-  CAP con nozionale pari a 17.495 migliaia di 
Euro Bullet, tasso 1,5%, stipulato il 17 gennaio 
2017 e scadente il 27 gennaio 2023, il cui fair 
value al 31 dicembre 2019 è positivo per un mi-
gliaio di Euro;
-  CAP con nozionale pari a 4.300 migliaia di 
Euro Bullet, tasso 1,5%, stipulato il 18 luglio 
2017 e scadente il 27 gennaio 2023, il cui fair 
value al 31 dicembre 2019 è positivo per 0,3 mi-
gliaia di Euro.

Si espone di seguito la riconciliazione tra i net asset 
posseduti dalle società collegate e join ventures più 
rilevanti ed il loro valore di carico in bilancio:

(Euro/000) EFIR S.ar.l Fondo Dante Retail Pragasei S.r.l. Progetto The Market*

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Net asset 56.874 57.425 5.409 115 68.980 39.009 

Elisione utili infragruppo 0

Adeguamento per valutazione a patrimonio netto 
delle società controllate 7.900 5.698 21.583 26.966 21.541 8.077

Altre rettifiche

% di possesso 33,33% 33,33% 50,10% 50,10% 40,00% 40,00%

Valore di iscrizione in bilancio 21.589 21.039 13.523 13.567 23.771 18.834

(*) Include la valutazione delle società Borletti Group SAM S.A., Invesco S.A.,The Market LP SCA.

Le informazioni sintetiche relative ai dati di bilancio 
delle società valutate con il metodo del patrimonio 

netto sono riportate nell’Allegato 3.

(*) Include la valutazione delle società Borletti Group SAM S.A., Invesco S.A., The Market LP SCA.



Nota 6. Imposte differite

Nota 7. Crediti finanziari

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

Imposte differite attive

- Imposte anticipate recuperabili oltre 12 mesi 3.236 3.236

3.236 3.236

Imposte differite passive

- Imposte differite recuperabili oltre 12 mesi (467) (467)

(467) (467)

Totale 2.769 2.769

(Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018
Crediti non correnti
Crediti verso collegate 9.080 9.807
Crediti verso altri 50 42
Totale 9.130 9.849

Le imposte differite attive e passive presentano un 
saldo netto positivo pari a 2.769 migliaia di Euro 
positivi al 31 dicembre 2019, invariato rispetto all’e-
sercizio precedente.
Il Gruppo ha valutato la recuperabilità delle impo-
ste anticipate tenendo conto dei risultati futuri che 
deriveranno dalla gestione imponibile.

Il Gruppo Aedes dispone di perdite pregresse emer-
genti dal modello CNM 2019 di circa Euro 350 mila. 
La Capogruppo Aedes SIIQ S.p.A. al 31 dicembre 
2019 dispone di perdite proprie per oltre 11,3 milio-
ni di Euro mentre Novipraga SIINQ S.p.A. dispone 
perdite proprie per circa 9,6 milioni di Euro.

I crediti finanziari non correnti risultano pari a 
9.130 migliaia di Euro al 31 dicembre 2019 rispetto 
a 9.849 migliaia di Euro al 31 dicembre 2018.
I crediti verso imprese collegate, pari a 9.080 miglia-
ia di Euro al 31 dicembre 2019 rispetto a 9.807 mi-
gliaia del 31 dicembre 2018, si riferiscono a finan-
ziamenti erogati a normali condizioni di mercato 
e hanno tutti scadenza superiore ai 12 mesi. Per 
il dettaglio dei crediti verso collegate si rimanda a 

quanto riportato nell’Allegato 2. L’incasso di questi 
crediti è correlato allo sviluppo e alla vendita delle 
attività immobiliari in carico alle società collegate.

Al 31 dicembre 2019 non sono presenti crediti fi-
nanziari correnti.

Il totale delle attività finanziarie ha scadenza com-
presa tra 1 e 5 anni.
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Nota 8. Crediti commerciali e altri crediti

Correnti (Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018

Crediti verso clienti 8.619 9.483

Fondo svalutazione crediti (3.645) (4.417)

Crediti verso clienti netti 4.974 5.066

Crediti verso collegate e altre parti correlate netti 4.134 509

Crediti verso controllanti 160 111

Crediti verso altri 489 837

Crediti tributari 1.504 1.619

Ratei e risconti attivi 1.304 876

Totale 12.565 9.018

Di seguito si riporta l’analisi dei crediti commerciali 
correnti e non correnti (verso clienti, verso collega-
te e controllanti) per scadenza:

(Euro/000) A scadere Scaduti da Totale

Meno di 30 
giorni

Tra 30 e 60 
giorni

Tra 61 e 90 
giorni

Tra 91 e 
180 giorni

Tra 181 e 
360 giorni

Oltre 360 
giorni

Valore Lordo 8.539 192 68 131 593 360 3.030 12.913

Fondo svalutazione crediti (376) (29) (1) (12) (125) (167) (2.935) (3.645)

Crediti commerciali netti 8.163 163 67 119 468 193 95 9.268
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CREDITI VERSO CLIENTI
I crediti verso clienti sono sostanzialmente riferiti 
a ricavi da locazione e prestazioni di servizi a terzi 
e presentano un valore lordo pari 8.619 migliaia di 
Euro al 31 dicembre 2019, rispetto a 9.483 migliaia 
di Euro al 31 dicembre 2018.

I crediti verso clienti sono esposti al netto del rela-
tivo fondo svalutazione che nel corso dell’esercizio 
ha registrato la seguente movimentazione.

CREDITI VERSO ALTRI
I crediti verso altri correnti sono pari a 489 migliaia 
di Euro al 31 dicembre 2019, rispetto a 837 migliaia 
di Euro al 31 dicembre 2018. 

Correnti (Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018

Anticipi a fornitori 170 59

Altri 319 778

Crediti verso altri correnti 489 837

(Euro/000)
Saldo al 31/12/2018 4.417
Accantonamenti 782
Utilizzo (517)
Riclassifiche (1.037)
Saldo al 31/12/2019 3.645
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CREDITI TRIBUTARI

I crediti tributari correnti pari a 1.504 migliaia di 
Euro, rispetto a 1.619 migliaia di Euro dell’esercizio 
precedente, si riferiscono per 1.347 migliaia di Euro 
ai crediti verso Erario per IVA (279 migliaia di Euro 
nell’esercizio precedente) e 157 migliaia di Euro ai 
crediti per imposte (1.340 migliaia di Euro nell’eser-
cizio precedente).
I crediti verso Erario per imposte pari a 157 miglia-
ia di Euro sono principalmente costituiti da crediti 
IRES e IRAP, di cui 61 migliaia di Euro in capo alla 
società controllante.
Il decremento dei crediti verso Erario per imposte è 
principalmente dovuto alla adesione di Praga Res 
S.r.l. alla definizione agevolata delle controversie 
tributarie; in conseguenza l’importo versato in pen-
denza di giudizio e iscritto come credito verso Era-
rio per 1.054 migliaia di Euro è stato riclassificato 
come credito verso Restart SIIQ S.p.A..
Il perfezionamento della Definizione agevolata 
delle controversie tributarie da parte di Praga Res 
S.r.l. (precedentemente inclusa nella liquidazione 
IVA di Gruppo di Restart SIIQ S.p.A.) ha consentito 

a Restart SIIQ S.p.A. di presentare all’Agenzia delle 
Entrate, in data 14 giugno 2019, un’istanza di rim-
borso IVA per 2.371 migliaia di Euro.
Contestualmente, il consolidato del gruppo Aedes 
ha registrato un credito verso Restart SIIQ S.p.A. di 
2.371 migliaia di Euro, riconducibile all’impegno di 
Restart a cedere a Praga RES S.r.l. il credito IVA ri-
chiesto a rimborso, in considerazione del fatto che 
un ammontare pari all’importo del credito IVA le 
era stato corrisposto da Praga RES S.r.l. nel conte-
sto della liquidazione dell’IVA di Gruppo.
Successivamente alla chiusura dell’esercizio, in 
data 17 gennaio 2020, è stata perfezionata la ces-
sione del credito IVA richiesto a rimborso da Restart 
SIIQ S.p.A. a Praga Res S.r.l..
Infine si precisa che, già a partire dal dicembre 
2018, Aedes SIIQ S.p.A. adotta la procedura di li-
quidazione IVA di gruppo con le società Novipraga 
SIINQ S.p.A., Pragaquattrocenter SIINQ S.p.A., Pra-
ga Res S.r.l., Pragaundici SIINQ S.p.A. e Satac SIINQ 
S.p.A..

Correnti (Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018

Crediti verso Erario per IVA 1.347 279

Crediti verso Erario per imposte 157 1.340

Crediti tributari correnti 1.504 1.619

CREDITI VERSO CONTROLLANTI
Tale voce è originata prevalentemente dall’eroga-
zione da parte di Aedes SIIQ S.p.A. di servizi di coor-
dinamento amministrativo e societari alla control-
lante Augusto S.p.A..

CREDITI VERSO COLLEGATE E ALTRE PARTI
CORRELATE
Per il dettaglio dei crediti verso controllanti, colle-
gate e altre parti correlate si rimanda a quanto ri-
portato nell’Allegato 2. 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Di seguito si riporta il dettaglio della quota corrente 
dei ratei e risconti attivi:

La voce “ratei e risconti attivi” al 31 dicembre 2019 
presenta un saldo pari ad Euro 1.304 migliaia di 
Euro rispetto a 876 migliaia di Euro al 31 dicembre 
2018. 
Gli “altri ratei e risconti” sono costituiti principal-
mente dalla quota di costi maturati in relazione 

all’aumento di capitale in opzione (606 migliaia 
di Euro) che verrà perfezionato entro luglio 2021, 
premi assicurativi (292 migliaia di Euro) e canoni di 
locazione – manutenzione di macchine elettroni-
che, contributi associativi, costi di pubblicità, ab-
bonamenti diversi (246 migliaia di Euro).

Ratei e risconti attivi (Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018
Risconti gestione immobiliare 44 644
Risconti per fidejussioni 116 31
Altri ratei e risconti 1.144 201
Ratei e risconti attivi correnti 1.304 876
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Nota 9. Rimanenze

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

Immobili e licenze 8.593 8.593

Totale 8.593 8.593

Le rimanenze al 31 dicembre 2019 presentano un 
saldo di 8.593 migliaia di Euro, invariato al 31 dicem-
bre 2018 ed includono il patrimonio immobiliare 
destinato alla cessione nel breve e medio termine. 

Su uno degli immobili in oggetto è stata iscritta 
un’ipoteca a garanzia del mutuo, erogato da un 
istituto di credito, commentato nell’apposita se-

zione del passivo. Nel caso di vendite di porzioni di 
immobili o di immobili facenti parte di portafogli, 
con conseguenti rimborsi parziali dei finanziamen-
ti, le ipoteche originariamente iscritte vengono 
ristrette e mantenute per l’intero importo sui soli 
immobili o porzioni residue. Al momento della ces-
sione di questi ultimi le ipoteche vengono cancel-
late totalmente.

Nota 10. Strumenti finanziari derivati

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

Attività Passività Attività Passività

Derivati non in hedge accounting

Fair value Cap - 5 4 -

Fair value Floor - 191 - 263

Totale - 196 4 263

La voce include il fair value dei contratti derivati:
• contratti sottoscritti da Aedes SIIQ S.p.A. con 
Banco BPM (già Banca Popolare di Milano 
S.c.ar.l.) finalizzati a limitare il rischio di incre-
mento dei tassi di interesse sull’esposizione 
complessiva del Gruppo. Le valutazioni del fair 
value al 31 dicembre 2019 risultano attività so-
stanzialmente nulle relativamente al fair value 
del contratto derivato “Cap” e passività per 191 
migliaia di Euro con riferimento al fair value del 
contratto derivato “Floor”. La variazione di fair 
value è stata iscritta a conto economico alla 
voce “oneri finanziari”.
• contratto di Interest Rate Swap con Floor sot-

toscritto da Novipraga SIINQ S.p.A., nel mese di 
febbraio 2018, con strike rates 0,5965% e floor a 
-2,75%, con un nozionale pari a 32.000 miglia-
ia di Euro e con scadenza a dicembre 2022. La 
valutazione del fair value al 31 dicembre 2019 
del contratto derivato determina passività per 
702 migliaia di Euro. Contratto di interest rate 
“Cap” sottoscritto da Novipraga SIINQ S.p.A. 
nel febbraio 2018, con strike rates 0,42%, con 
nozionale 4.300 migliaia di Euro e con scaden-
za 18 dicembre 2022. La valutazione del fair 
value al 31 dicembre 2019 risulta una passività 
pari a 48 migliaia di Euro. La variazione di fair 
value è stata iscritta negli altri utili/perdite del 

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

Attività Passività Attività Passività

Derivati in hedge accounting

Fair value IRS - 702 - 653

Fair value Floor - - - 56

Fair value Cap 95 43 - -

Totale 95 745 - 709
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Nota 11. Disponibilità liquide

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

Denaro e valori in cassa 4 2

Depositi bancari e postali 4.980 2.972

Conti correnti vincolati 1.652 606

Totale 6.636 3.580

Le disponibilità liquide presentano un saldo pari a 
6.636 migliaia di Euro, rispetto a 3.580 migliaia di 
Euro dell’esercizio precedente.

Per ulteriori dettagli sulla dinamica finanziaria del 
Gruppo si rimanda allo schema di “Rendiconto Fi-
nanziario Consolidato”.

conto economico complessivo ed in parte a 
conto economico alla voce “oneri finanziari”.
• contratti sottoscritti da Aedes SIIQ S.p.A. con 
Banco BPM (già Banca Popolare di Milano 
S.c.ar.l.) e Monte dei Paschi di Siena finalizzati a 
limitare il rischio di incremento dei tassi di inte-
resse sull’esposizione complessiva del Gruppo. 
Le valutazioni del fair value al 31 dicembre 2019 
risultano pari ad attività per 29 migliaia di Euro 
relativamente al fair value del contratto deriva-
to “Cap” con nozionale 7.634 migliaia di Euro 
ed attività per 44 migliaia di Euro con riferimen-
to al fair value del contratto derivato “Cap” con 
nozionale 12.492 migliaia di Euro. La variazione 
di fair value è stata iscritta negli altri utili/perdi-
te del conto economico complessivo.
• contratto sottoscritto da Aedes SIIQ S.p.A. 
con Banco BPM (già Banca Popolare di Milano 
S.c.ar.l.) finalizzato a limitare il rischio di incre-
mento dei tassi di interesse sull’esposizione 
complessiva del Gruppo. La valutazione del fair 

value al 31 dicembre 2019 del contratto deriva-
to “Cap” con un nozionale pari a 5.000 migliaia 
di Euro determina attività pari a 22 migliaia di 
Euro. La variazione di fair value è stata iscritta 
negli altri utili/perdite del conto economico 
complessivo.

In continuità con il precedente esercizio, il Gruppo 
si è avvalso di Ernst & Young Financial-Business 
Advisors S.p.A. quale esperto indipendente per ef-
fettuare le valutazioni del fair value dei derivati al 
31 dicembre 2019 e per lo sviluppo del test di effi-
cacia per quanto attiene il derivato sottoscritto da 
Novipraga.

Il fair value degli strumenti derivati aperti alla data 
del 31 dicembre 2019 è stato valutato utilizzando 
la gerarchia di livello 2 (fair value determinato sulla 
base di modelli di valutazione alimentati da input 
osservabili sul mercato).
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Patrimonio Netto

Nota 12. Patrimonio netto di Gruppo 
Al 31 dicembre 2019, il capitale sociale della Capo-
gruppo, interamente sottoscritto e versato, è pari 
ad Euro 210.000.000, suddiviso in n. 32.030.344 
azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Nota 13. Patrimonio netto di terzi 
Al 31 dicembre 2019 il patrimonio netto di terzi è 
pari a zero in quanto non esistono società consoli-
date per le quali il Gruppo detiene un’interessenza 
inferiore al 100%.

Passivo

Nota 14. Debiti verso banche e altri finan-
ziatori  
I debiti verso banche e altri finanziatori sono così 
composti:

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

Non correnti

Prestiti obbligazionari - 44.448

Finanziamenti con immobili concessi a garanzia 95.018 80.660

Debiti verso società di leasing per immobili in locazione finanziaria 1.245 1.431

Mutui ipotecari 93.773 79.229

Debiti verso altri finanziatori - 9.801

95.018 134.909

Correnti

Prestiti obbligazionari 44.666 175

Finanziamenti con immobili concessi a garanzia 17.199 49.813

Debiti verso società di leasing per immobili in locazione finanziaria 186 181

Mutui ipotecari 17.013 49.632

Debiti verso altri finanziatori 27.259 86

Altri finanziamenti 12.188 22.353

101.312 72.427

Totale 196.330 207.336

I debiti finanziari in capo alle società collegate sono 
elencati nell’Allegato 3.
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Si riporta di seguito il dettaglio dell’indebitamento 
finanziario netto redatto in conformità alla Comu-
nicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 

2006 (inclusivo dei debiti per lease iscritti in con-
formità all’IFRS16 e delle passività per contratti 
derivati):

Si riporta sotto la riconciliazione della movimen-
tazione dell’indebitamento finanziario corrente e 

non corrente distinguendo tra componenti mone-
tarie e non monetarie:

La tabella di seguito esposta evidenzia la riconcilia-
zione dei dati di posizione finanziaria netta riporta-

ti in Relazione sulla Gestione con la tabella sopra 
riportata:

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

A. Cassa 6.636 3.580

B. Altre disponibilità liquide - -

C. Titoli detenuti per la negoziazione - -

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 6.636 3.580

E. Crediti finanziari correnti - -

F. Debiti bancari correnti (29.200) (71.984)

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente (44.666) (175)

H. Altri debiti finanziari correnti (28.397) (531)

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) (102.263) (72.690)

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D) (95.627) (69.110)

K. Debiti bancari non correnti (93.773) (79.230)

L. Obbligazioni emesse - (44.447)

M. Altri debiti non correnti (3.929) (11.941)

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) (97.702) (135.618)

O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (193.329) (204.728)

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

Indebitamento finanziario netto incluso nella Relazione sulla Gestione (192.388) (203.756)

Altri debiti finanziari correnti per contratti derivati (191) (263)

Altri debiti finanziari non correnti per contratti derivati (750) (709)

Indebitamento finanziario netto incluso nelle Note Illustrative (193.329) (204.728)

(Euro/000) Movimenti non 
monetari Movimenti monetari

31/12/2018 Oneri finanziari 
(competenza)

Oneri finanziari 
(pagati/incassati)

Variazioni debiti 
vs banche a altri 

finanziatori
31/12/2019

Debiti verso banche e altri finanziatori 
correnti e non correnti 207.336 9.488 (7.477) (13.017) 196.330

Strumenti finanziari derivati 972 (69) 38 941

Indebitamento finanziario lordo 208.308 9.419 (7.439) (13.017) 197.271
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Di seguito si riporta la tabella di dettaglio dei debiti 
verso banche e altri finanziatori e l’indicazione dei 

covenant previsti dai relativi contratti di finanzia-
mento: 

Tipologia 
finanziamento
(Euro/000)

Progetto/asset
immobiliare

Debito 
a breve 
termine
entro 1 

mese

Debito 
a breve 
termine
da 2 a 3 

mesi

Debito 
a breve 
termine

da 4 a 
12 mesi

Debito 
a lungo 
termine

Debito 
totale Scadenza

Ipoteca su 
immobili /

garanzie
Covenant finanziari  Rispetto 

covenant

Mutuo Fondiario Santa Vittoria d'Alba (CN) - Fase B 0 120 327 5.235 5.682 30/11/2030 16.000 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Fondiario Santa Vittoria d'Alba (CN) - Fase B 18 9 54 179 260 30/04/2023 1.000 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Ipotecario Serravalle Scrivia (AL) - Cascina Nuova 195 0 168 1.832 2.195 01/07/2025 5.000 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Fondiario Torre Richard C3 0 15 467 5.761 6.243 30/06/2025 22.000 LTV≤55%; DSCR≥1,3;  
(*); (***)  SI 

Mutuo Fondiario Serravalle Scrivia (AL) - Bollina 0 197 3.462 0 3.659 31/12/2020 37.500 LTV≤80 %  SI 

Leasing Milano - Via Ancona 15 31 140 1.245 1.431 28/12/2026 n.a. n.a.  n.a. 

Mutuo Fondiario Serravalle Scrivia (AL) - Bollina 30 0 18 689 737 25/07/2034 1.350 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Fondiario Serravalle Scrivia (AL) - Via Novi 0 185 148 2.387 2.720 01/03/2024 8.000 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Fondiario Serravalle Scrivia (AL) - Via Novi 29 57 263 1.243 1.592 31/03/2024 3.700 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Fondiario Castellazzo Bormida (AL) 0 67 200 133 400 30/06/2021 1.400 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Fondiario Castellazzo Bormida (AL) 0 113 345 236 694 22/06/2021 5.600 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Fondiario Castellazzo Bormida (AL) 28 0 82 87 197 22/07/2021 1.400 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Fondiario Portfolio 7.000 0 0 0 7.000 31/01/2020 14.000 LTV≤65 %; ISCR≥1,35  SI 

Mutuo Ipotecario Portfolio 0 0 1.650 26.345 27.995 10/09/2026 58.000 

Portafoglio: LTV ≤65%; 
DYR≥9; DSCR Prospetti-
co ≥1,1%; DSCR Storico 

≥1,1%; (*); (***);

 SI 

Mutuo Ipotecario Serravalle Retail Park 0 0 1.478 37.310 38.788 18/12/2022 90.200 
LTV≤55%; LTC ≤65% ; 
ICR≥1,75; DYR≥5,5%;  

(*); (***)
 SI 

Mutuo Ipotecario Roma Via Veneziani 0 72 216 11.156 11.444 30/09/2034 24.000 NO  n.a. 

Mutuo Ipotecario Gallarate e Senago 0 0 0 1.180 1.180 30/06/2022 2.361 NO  n.a. 

Totale finanziamenti 
con immobili 
concessi a garanzia

7.315 866 9.018 95.018 112.217

Scoperto di C/C n.a. 0 1.910 0 0 1.910 01/03/2020 Non Garantito   (*)  n.a. 

Finanziamento n.a. 0 0 7.992 0 7.992 17/06/2020 Altre Garanzie  n.a.  n.a. 

Scoperto di C/C n.a. 661 1.204 0 0 1.864 A revoca Non Garantito  n.a.  n.a. 

Scoperto di C/C n.a. 376 33 0 0 409 A revoca Altre Garanzie  n.a.  n.a. 

Scoperto di C/C n.a. 0 12 0 0 13 A revoca Non Garantito  n.a.  n.a. 

Totale altri 
finanziamenti 1.037 3.159 7.992 0 12.188

Obbligazioni n.a. 127 0 14.926 0 15.053 30/04/2020 Non Garantito   (*)  n.a. 

Obbligazioni n.a. 0 0 29.613 0 29.613 20/12/2020 Non Garantito PN/PFN ≥ 1; PFN/VPI 
≤ 60%  SI 

Totale prestiti 
obbligazionari 127 0 44.539 0 44.666

Debiti vs altri 
finanziatori 308 0 26.951 0 27.259 (**)

Totale debiti vs altri 
finanziatori 308 0 26.951 0 27.259

Totale debiti verso 
banche ed altri
finanziatori

8.787 4.025 88.500 95.018 196.330

(*) Presenti clausole di Change of Control;
(**) Clausola di Change of Control su Finanziamento Augusto Euro 10 mln del 2017;
(***) Presenti clausole di Cross Default.
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FINANZIAMENTI CON IMMOBILI CONCESSI A GA-
RANZIA
Al 31 dicembre 2019, l’ammontare dei finanziamenti 
con immobili concessi a garanzia, composto da mu-
tui ipotecari e leasing finanziari, ammonta a com-
plessivi 112.217 migliaia di Euro rispetto a 130.473 
migliaia di Euro del 31 dicembre 2018.

Il decremento pari a 18.256 migliaia di Euro è ricon-
ducibile principalmente all’effetto netto di:

• decrementi dovuti a rimborsi anticipati a segui-
to di vendite di parte del portafoglio immobilia-
re, ammortamenti di periodo e rimborsi antici-
pati a seguito di rifinanziamenti;  
• incrementi relativi alla sottoscrizione di nuo-
vi mutui ipotecari e erogazioni di linea capex 

concesse in relazione a progetti di sviluppo. A 
tal riguardo si rileva che in data 11 settembre 
2019 Aedes SIIQ S.p.A. ha sottoscritto con pri-
mari istituti di credito italiani un contratto di fi-
nanziamento ipotecario a medio-lungo termine 
per un ammontare complessivo pari a 29 milio-
ni di Euro della durata di 5 anni estendibile a 7 
anni. Inoltre, in data 24 settembre 2019 è stato 
sottoscritto con un istituto di credito italiano un 
contratto di finanziamento ipotecario a lungo 
termine per un ammontare complessivo pari a 
12 milioni di Euro della durata di 15 anni.

I pagamenti futuri derivanti dagli investimenti im-
mobiliari acquisiti tramite contratti di lease possono 
essere così riassunti:

Canoni Quota capitale

Entro un anno 226 187

Oltre un anno, ma entro 5 anni 905 804

Oltre i cinque anni 456 440

Totale canoni da leasing 1.587 1.431

Interessi (156) -

Totale valore attuale canoni da leasing 1.431 1.431

ALTRI FINANZIAMENTI
Al 31 dicembre 2019 gli altri finanziamenti ammon-
tano a 12.188 migliaia di Euro interamente classifi-
cati nei debiti finanziari correnti.

PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Aedes SIIQ S.p.A. ha emesso in data 12 aprile 2017 
un prestito obbligazionario non convertibile di 15 
milioni di Euro, perfezionato il 20 aprile 2017, di cui 
5 milioni di Euro sottoscritti il 18 dicembre 2017.

Il prestito obbligazionario, non quotato e senza ra-
ting, presenta le seguenti caratteristiche:

• scadenza prorogata al 30 aprile 2020 e suc-
cessivamente al 30 settembre 2020 come com-
mentato nel paragrafo “Eventi di rilievo” della 
Relazione sulla Gestione;
• tasso Euribor 3 mesi + spread 5%.

In data 18 dicembre 2017 la Società, tramite Ban-
ca Profilo, che ha agito in qualità di arranger e 
placement agent e ne ha sottoscritto una quota, 
ha collocato sul mercato presso investitori profes-
sionali ed istituzionali un prestito obbligazionario 
di 30 milioni di Euro, ammesso il 19 dicembre alle 
negoziazioni sul mercato ExtraMOT PRO, aventi le 
seguenti caratteristiche:

• scadenza prorogata al 20 dicembre 2020;
• tasso attualmente in vigore 5,5%.

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
Il finanziamento soci di 10.000 migliaia di Euro 
concesso ad Aedes SIIQ S.p.A. dal socio Augusto 
S.p.A.,  in scadenza al 30 aprile 2020, è regolato al 
tasso Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread del 
5%.  In data 13 maggio 2020 il Consiglio di Ammini-
strazione ha approvato la proroga della scadenza 
del Finanziamento Soci 2017 sino al primo tra il 31 
luglio 2020 e la data di esecuzione dell’Aumento di 
Capitale Riservato, così come deliberato e propo-
sto da Augusto S.p.A..

Nel corso del 2019 il socio Augusto ha inoltre 
concesso ad Aedes SIIQ due finanziamenti “brid-
ge-to-equity”, erogabili in più tranche, sottoscritti 
in data 28 giugno 2019 e in data 13 dicembre 2019 
rispettivamente di 10 milioni di Euro e di 15,6 mi-
lioni di Euro ad un tasso fisso annuo pari al 5,5% 
Al 31 dicembre 2019 il finanziamento di 10 milioni 
di Euro risulta interamente erogato mentre il finan-
ziamento di 15,6 milioni di Euro risulta erogato per 
7 milioni di Euro. In data 13 maggio 2020 il Consi-
glio di Amministrazione ha approvato la proroga 
della scadenza dei Finanziamenti Soci 2019 sino al 
primo tra il 31 luglio 2021 e la data di esecuzione 
dell’Aumento di Capitale in Opzione, così come de-
liberato e proposto da Augusto S.p.A. 
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(Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018
Debiti per TFR
TFR 1.543 1.260

1.543 1.260
Accantonamento a conto economico
Service cost 289 -
Interest cost 21 -

310 -

L’accantonamento a conto economico per TFR è 
classificato, quanto ai service cost, tra i costi del 

personale di cui alla Nota 23 e quanto agli interest 
cost tra gli oneri finanziari.

La movimentazione è di seguito riportata:

Il numero puntuale dei dipendenti al termine del 
periodo suddiviso per categorie è il seguente:

In riferimento ai predetti principi contabili interna-
zionali le valutazioni attuariali sono state eseguite 
secondo il metodo dei benefici maturati utilizzan-
do il criterio del credito unitario previsto (Project 
Unit Credit Method) determinando:

• il costo relativo al servizio già prestato dal la-
voratore (Past Service Liability);
• il costo relativo al servizio prestato dal lavora-
tore nel corso dell’esercizio (Service Cost);
• il costo relativo al personale assunto in corso 
d’anno (Past Service Liability dei neoassunti);
• il costo relativo agli interessi passivi derivanti 
dalla passività attuariale (Net Interest Cost);
• i profitti/perdite attuariali relativi al periodo 
trascorso tra una valutazione e la successiva 
(Actuarial (gain)/loss).

Per le valutazioni attuariali del TFR al 31 dicembre 
2019, sono state adottate le seguenti ipotesi:

Ipotesi economico-finanziarie
1. Tasso annuo tecnico di attualizzazione 0,77%
2. Tasso annuo di inflazione 1,00%
3. Tasso annuo aumento retribuzioni comples-
sivo 2,50%
4. Tasso annuo incremento TFR 2,25%

In merito al tasso di attualizzazione, è stato preso 
come riferimento per la valorizzazione di detto pa-
rametro l’indice iBoxx Eurozone Corporates AA 10+ 
con duration commisurata alla permanenza media 
residua del collettivo oggetto di valutazione al 31 
dicembre 2019.

Per la scelta del tasso annuo di inflazione si è fatto 
riferimento al documento sulla previsione dell’in-
flazione misurata dall’indice IPCA per gli anni 2019 
– 2022, pubblicato dall’ISTAT il 30 maggio 2019 ed 
assumendo anche per gli anni successivi al 2022 il 
valore costante dell’1,00%.

(Unità) 31/12/2019 31/12/2018

Dirigenti 9 8

Quadri 27 30

Impiegati 17 17

Totale 53 55

Nota 15. Debiti per trattamento fine
rapporto dipendenti

(Euro/000)
Saldo al 31/12/2018 1.260
Service cost 289
Interest cost 21
(Utili)/Perdite attuariali a patrimonio netto 104
Indennità liquidate nel periodo (36)
Trasferimenti ad altre forme pensionistiche (95)
Saldo al 31/12/2019 1.543
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Ipotesi demografiche
• per le probabilità di morte quelle determinate 
dalla Ragioneria Generale dello Stato denomi-
nate RG48, distinte per sesso;
• per le probabilità di inabilità quelle, distinte 
per sesso, adottate nel modello INPS per le 
proiezioni al 2010. Tali probabilità sono state 
costruite partendo dalla distribuzione per età e 
sesso delle pensioni vigenti al 1° gennaio 1987 
con decorrenza 1984, 1985, 1986 relative al per-
sonale del ramo credito;
• per l’epoca di pensionamento per il generico 
attivo si è supposto il raggiungimento del pri-
mo dei requisiti pensionabili validi per l’Assicu-
razione Generale Obbligatoria;
• per le probabilità di uscita dall’attività lavo-

rativa per cause diverse dalla morte, in base a 
statistiche fornite dal Gruppo, sono state con-
siderate delle frequenze annue espresse come 
segue:

• Aedes SIIQ S.p.A.  10%
• Praga Res S.r.l.    3%

• per le probabilità di anticipazione si è suppo-
sto un valore anno per anno pari al 3,00% per 
tutte le società del Gruppo.

È sta inoltre eseguita un’analisi di sensitività, effet-
tuata in ipotesi di variazione in aumento ed in dimi-
nuzione del tasso medio annuo di attualizzazione 
di mezzo punto percentuale che non ha eviden-
ziato variazioni significative rispetto alla passività 
iscritta in bilancio.

(Euro/000) 31/12/2018 Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2019

Fondo oneri contrattuali 311 - (36) - 275

Fondo rischi contrattuali 100 - - - 100

Fondo rischi di natura fiscale 173 - (173) - -

Fondo oneri futuri 109 - (109) - -

Totale 693 - (318) - 375

Il totale dei fondi rischi e oneri al 31 dicembre 2019 
è costituito da:

• fondi oneri contrattuali: la voce è principal-
mente relativa a oneri contrattuali connessi 
alla cessione di partecipazioni avvenute in 
esercizi precedenti;
• fondi rischi contrattuali: la voce include princi-
palmente i rischi connessi a contenziosi in capo 
alla controllante a fronte di immobili ceduti;
• fondo rischi di natura fiscale: il decremento è 
dovuto al rilascio del fondo a fronte del perfe-
zionamento della definizione agevolata delle 
liti tributarie da parte della società Pragaquat-
tro Center SIINQ S.p.A.;
• fondo oneri futuri: stanziato a fronte di riorga-
nizzazioni è stato rilasciato nell’esercizio.

Si riporta di seguito una sintesi dei contenziosi che 
coinvolgono il Gruppo per i quali il rischio di soc-
combenza è stato valutato come possibile ma non 
probabile.

Nota 16. Fondi rischi ed oneri 
I fondi rischi ed oneri sono di seguito dettagliati:

(Euro/000)
Saldo al 31/12/2018 693
Rilasci (280)
Utilizzi (38)
Saldo al 31/12/2019 375
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CONTENZIOSO FIH
Il 14 dicembre 2011 Fih S.a.g.l. (già Fih SA – di se-
guito “Fih”) ha instaurato un procedimento arbitra-
le contro Satac S.p.A. (ora Satac SIINQ S.p.A. – di 
seguito “Satac”) avente ad oggetto l’impugnazione 
delle deliberazioni di ricapitalizzazione assunte 
dall’assemblea dei soci di Satac del 10 novembre 
2011 (il “Primo Arbitrato”); contestualmente, Fih 
ha presentato ricorso presso il Tribunale di Ales-
sandria chiedendo, in sede cautelare, la sospen-
sione dell’esecuzione della delibera assembleare. 
Nel febbraio 2012 il Tribunale di Alessandria ha 
rigettato il ricorso cautelare, condannando Fih al 
pagamento delle spese legali. Come ampiamente 
descritto nelle precedenti relazioni finanziarie an-
nuali e semestrali, a cui si rinvia per la ricostruzione 
in particolare delle vicende che hanno dato luogo 
ai menzionati contenziosi, si precisa che i motivi 
di impugnazione delle deliberazioni di ricapitaliz-
zazione addotti da Fih nel Primo Arbitrato si fon-
davano: (i) sull’asserita non conformità alla legge 
della situazione patrimoniale – predisposta dall’or-
gano amministrativo di Satac ai sensi dell’art. 2446 
Cod. Civ. e posta alla base del primo aumento di 
capitale, destinato al ripianamento delle perdite 
e alla ricostituzione del capitale sociale – che sa-
rebbe stata assunta al solo fine di estromettere Fih 
da Satac; (ii) sull’asserita illegittimità della delibe-
ra concernente il secondo aumento di capitale, in 
ragione del fatto che Fih non avendo partecipato 
alla delibera di azzeramento e ricostituzione del 
capitale sociale - e, dunque, non essendo più socio 
- non aveva potuto concorrere alla sottoscrizione e 
liberazione del secondo aumento.

Con lodo pronunciato il 4 dicembre 2014, il Colle-
gio Arbitrale ha rigettato integralmente le doman-
de proposte da Fih nel Primo Arbitrato. Il lodo è 
stato oggetto di impugnativa ex art. 827 e ss. c.p.c. 
da parte di Fih innanzi alla Corte d’Appello di To-
rino. Con sentenza pubblicata in data 17 gennaio 
2017, la Corte d’Appello di Torino ha respinto in-
tegralmente l’impugnazione del lodo proposta 
da Fih condannandola al pagamento in favore di 
Satac delle spese processuali del giudizio d’appel-
lo. Fih ha impugnato con ricorso per cassazione la 
sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino. 
Con sentenza pubblicata il 29 maggio 2019, la Cor-
te di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte 
di Appello di Torino, compensando tra le parti le 
spese dell’intero giudizio, e ha dichiarato la nullità 
del lodo pronunciato il 4 dicembre 2014 in quanto 
l’oggetto della vertenza non era compromettibi-
le in arbitrato. Con atto di citazione notificato in 
data 23 settembre 2019, Fih ha riassunto la causa 

dinanzi al Tribunale di Milano – Sezione Specializ-
zata in Materia d’Impresa, chiedendo di accertare e 
dichiarare l’inesistenza, l’invalidità, la nullità e co-
munque annullare le delibere di ricapitalizzazione 
assunte dall’assemblea di Satac in data 10 novem-
bre 2011, e ha convenuto quest’ultima all’udienza 
del 26 maggio 2020.

Nel maggio 2014 Fih, sempre in relazione alle vi-
cende che hanno portato alla sua uscita dalla 
compagine azionaria, ha radicato a Milano un pro-
cedimento arbitrale (il “Secondo Arbitrato”) con-
tro Pragacinque S.r.l. (“Pragacinque”, ora Restart 
SIIQ S.p.A.) avente ad oggetto l’Accordo Quadro 
sottoscritto fra quest’ultima e le società fiduciarie 
Cofircont Compagnia Fiduciaria S.p.A. e Timone Fi-
duciaria S.p.A. nel gennaio 2007 per l’ingresso nel 
capitale sociale di Satac. In connessione al Secon-
do Arbitrato, nel maggio 2014 Fih ha presentato al 
Tribunale di Milano anche un ricorso contro Pra-
gacinque per il sequestro giudiziario del 55,15% di 
Satac e per il sequestro conservativo delle attività 
di Pragacinque. Con provvedimento del 12 giugno 
2014 il Tribunale di Milano – ritenendo non appli-
cabile la misura del sequestro giudiziario e insus-
sistente il requisito del periculum in mora rispetto 
alle altre misure richieste – ha rigettato il predetto 
ricorso di Fih e ha condannato quest’ultima al pa-
gamento delle spese legali a favore di Pragacinque. 

Per quanto riguarda il Secondo Arbitrato, con lodo 
pronunciato in data 23 maggio 2016, il Collegio 
Arbitrale ha dichiarato l’inadempimento di Praga-
cinque all’obbligazione di capitalizzazione di Satac 
SIINQ S.p.A. prevista dal menzionato Accordo Qua-
dro, ed ha condannato (essendo medio tempore 
intervenuta la fusione per incorporazione di Praga-
cinque in Aedes SIIQ S.p.A. - ora Restart SIIQ S.p.A.) 
quest’ultima al risarcimento del danno a favore di 
Fih, nella misura - determinata, anche in via equi-
tativa, tenuto conto del concorso di colpa di Fih 
- di Euro 2.093.000,00 oltre interessi legali e com-
pensazione delle spese di lite. Con atto notificato 
in data 27 gennaio 2017, Fih ha impugnato il lodo 
davanti la Corte d’Appello di Milano, chiedendo di 
accertarne e dichiararne la nullità. Con sentenza 
del 23 agosto 2018, la Corte d’Appello di Milano ha 
rigettato tutti i motivi di impugnativa proposti da 
Fih e, al contempo, ha condannato quest’ultima 
al pagamento delle spese del giudizio. In data 31 
ottobre 2018, Fih ha promosso il ricorso in Cassa-
zione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte 
di Appello di Milano e in data 10 dicembre 2018 la 
società scissa Aedes SIIQ S.p.A. (ora Restart SIIQ 
S.p.A.) ha depositato il proprio controricorso. Sia-
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I debiti tributari correnti sono pari complessiva-
mente a 1.468 migliaia di Euro al 31 dicembre 2019 
e risultano costituiti come segue:

• debito IVA sorto per l’adesione di Praga Res 
S.r.l. alla definizione agevolata delle controver-
sie tributarie per 1.119 migliaia di Euro;
• debiti per le ritenute su redditi di lavoro di-
pendente e lavoro autonomo e assimilati per la 
restante parte.

Al 31 dicembre 2019 non risultano posizioni debito-
rie di natura tributaria scadute o non pagate oltre i 
termini applicabili.

Nota 17. Debiti tributari
Di seguito si riporta il dettaglio dei debiti tributari:

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

Debiti tributari 1.468 161

Totale debiti tributari correnti 1.468 161

mo in attesa della fissazione dell’udienza ai sensi 
dell’art. 377 c.p.c.. 
In relazione a tale contenzioso, si segnala che qua-
lora la società scissa Aedes SIIQ S.p.A. (oggi Restart 
SIIQ S.p.A.) non fosse estromessa dal giudizio, tut-
te le eventuali sopravvenienze attive e passive ad 
esso riconducibili rimarranno, rispettivamente, ad 
esclusivo beneficio o carico della Società.

CONTENZIOSO RFI
Si rimanda al bilancio 2018 per una descrizione 
puntuale di tale contenzioso; si segnala comunque 
che con sentenza pubblicata in data 26 aprile 2019, 
il T.A.R. Piemonte, preso atto degli accordi raggiun-
ti tra le Parti e definitivamente pronunciandosi sul 
ricorso, ha dichiarato l’improcedibilità dello stesso 
per sopravvenuto difetto di interesse, compensan-
do integralmente le spese.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Al termine di un procedimento conciliativo che ha 
richiesto numerosi incontri presso l’Agenzia delle 
Entrate, nel mese di maggio 2019 tutti principa-
li contenziosi tributari pendenti presso l’Agenzia 
delle Entrate Direzione Provinciale di Alessandria e 
che riguardavano le società del gruppo Aedes sono 
stati definiti presentando istanza di definizione 
agevolata o mediante annullamento in autotutela 
degli atti di accertamento.
Inoltre, in considerazione dell’avvenuta definizione 
delle precedenti controversie del Gruppo Restart, 
non vi sono più fattispecie che possono incidere 
sul Gruppo Aedes.
Alla luce di quanto sopra nessuna società del Grup-
po Aedes è attualmente coinvolta in contenziosi fi-
scali significativi.
.
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Si riporta di seguito l’indicazione dei pagamenti fu-
turi per canoni di lease, ivi incluso i lease che hanno 
ad oggetto attività classificate come investimenti 

immobiliari e per i quali si prevede il trasferimento 
della proprietà al termine del contratto. 

L’adozione dal 01/01/2019 del nuovo principio con-
tabile IFRS 16 ha determinato l’iscrizione a bilancio 

di passività derivanti da lease per un ammontare 
pari a 2.694 migliaia di Euro al 31 dicembre 2019.

Nota. 18 Passività derivanti da lease

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

Non correnti

Passività derivanti da lease 1.934 -

1.934 -

Correnti

Passività derivanti da lease 760 -

760 -

Totale 2.694 -

(Euro/000) Canoni Quota capitale

Entro un anno 1.082 946

Oltre un anno ma entro 5 anni 2.951 2.738

Oltre i cinque anni 454 441

Totale canoni da  leasing 4.487 4.125

Interessi (362)

Totale valore attuale dei canoni da Leasing 4.125 4.125

Al 31 dicembre 2019 non risultano posizioni debito-
rie scadute e non pagate di natura previdenziale e 
verso dipendenti.

Contestualmente si registravano scaduti di debiti 
commerciali per 1.982 migliaia di Euro, per i quali 
non sussistono controversie o iniziative giudiziali, 
né sospensione di rapporti di fornitura.

Nota 19. Debiti commerciali e altri debiti

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

Non correnti

Debiti verso imprese collegate e altre parti correlate 47 -

Altri debiti 446 709

493 709

Correnti

Debiti verso fornitori 11.856 14.274

Debiti verso imprese collegate e altre parti correlate 1.065 3.886

Debiti verso controllanti 106 90

Debiti verso istituti di previd.e di sicurezza sociale 260 67

Altri debiti 8.397 4.140

Ratei e risconti passivi 385 386

22.069 22.843
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DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE E ALTRE PARTI 
CORRELATE
Per il dettaglio si rimanda a quanto riportato 
nell’Allegato 2.

ALTRI DEBITI
Di seguito si riporta il dettaglio degli “Debiti verso 
altri” distinto tra quota non corrente e corrente:

I debiti verso altri non correnti, si riferiscono prin-
cipalmente a depositi cauzionali e debiti verso in-
quilini per garanzie rilasciate; al 31 dicembre 2019 
presentano un saldo pari a 446 migliaia di Euro. 

I debiti verso altri correnti, pari a 8.397 migliaia di 
Euro al 31 dicembre 2019, sono principalmente 
composti da:

• 1.343 migliaia di Euro relativi al debito matu-
rato nei confronti della società Fih SA nell’am-
bito del contenzioso in essere;
• 1.778 migliaia di Euro relativi ad imposta mu-
nicipale propria e tributo per servizi indivisibili;
• 1.225 migliaia di Euro a debiti verso dipenden-
ti per premi, permessi e ferie maturate;
• 1.176 migliaia di Euro per debiti verso ammi-
nistratori e sindaci; 

• 968 migliaia di Euro di altri debiti compren-
denti la tassa sui rifiuti (TARI), 
• 656 spese condominiali, conguagli di oneri 
comuni, il costo di costruzione residuo dovuto 
ad un’istituzione pubblica per la realizzazione 
di una parte di centro commerciale, il costo di 
costruzione residuo dovuto a Regione Piemon-
te e comune di Novi per la realizzazione della 
fase C1.

DEBITI VERSO FORNITORI
Al 31 dicembre 2019 i debiti verso fornitori ammon-
tano a 11.856 migliaia di Euro rispetto ai 14.274 mi-
gliaia di Euro al 31 dicembre 2018.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei ratei 
e risconti passivi:

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

Ratei e risconti passivi

Ratei gestione immobiliare 11 342

Risconti gestione immobiliare 148 38

Altri ratei 226 6

Ratei e risconti passivi correnti 385 386

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

Non correnti

Depositi cauzionali/interessi inquilini 446 709

Debiti verso altri non correnti 446 709

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

Correnti

Caparre confirmatorie - 250

Debiti verso dipendenti per buonuscite, premi, permessi e ferie 
maturate 1.225 821

Altri debiti 7.172 3.069

Debiti verso altri correnti 8.397 4.140

I ratei e risconti passivi sono pari a 385 migliaia di 
Euro al 31 dicembre 2019 in linea con il saldo dell’e-
sercizio precedente. 
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018

Locazioni immobiliari 17.213 113

Proventi netti da cessione di immobili e licenze commerciali
(plusvalenze) 40 -

Prestazioni di servizi 336 8

Ricavi da attività di Project e Construction Management 446 -

Totale 18.035 121

Altri ricavi 
(Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018

Altri ricavi e proventi 1.081 671

Totale 1.081 671

Conto Economico*

Nota 20. Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

I ricavi delle locazioni immobiliari ammontano a 
17.213 migliaia di Euro. 
Nel corso dell’esercizio si sono registrati proventi 
derivanti da cessione dell’immobile sito in Rosà via 
Capitan Alessio per 40 migliaia di Euro.

La voce prestazioni di servizi comprende invece i 
corrispettivi delle prestazioni di servizi immobiliari 
nelle aree di asset management, di servizi finan-
ziari e amministrativi, di servizi generali, EDP e di 
risorse umane erogati.

Gli altri ricavi e proventi si riferiscono principal-
mente a sopravvenienze attive da passate gestioni 
per 450 migliaia di Euro, 375 migliaia di Euro per 
riaddebiti di costi sostenuti per conto dell’acqui-
rente dell’immobile sito in Milano via San Vigilio, 

256 migliaia di Euro relativi ad altri ricavi e proventi 
generici tra cui rimborsi assicurativi per 17 migliaia 
di Euro.

Nota 21. Altri ricavi

(*) Si segnala che il conto economico 
dell’esercizio 2018, presentato ai fini 
comparativi, non risulta significativo in 
termini di comparabilità, in quanto in 
data 28 dicembre 2018 si era perfezionata 
l’operazione di scissione parziale 
proporzionale che aveva realizzato il 
trasferimento a beneficio di Aedes SIIQ 
S.p.A., del compendio SIIQ di precedente 
proprietà della società Aedes SIIQ S.p.A. 
(oggi Restart SIIQ S.p.A.). Il gruppo Aedes 
costituito per effetto della scissione pertanto 
aveva beneficiato del compendio SIIQ solo 
per 4 giorni del suo esercizio 2018 (ovvero 
dalla data di efficacia della scissione fino al 
31 dicembre 2018).
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Di seguito si riporta il dettaglio dei costi per materie 
prime e servizi distinto per natura di spesa:

COSTI PER MATERIE PRIME 
Comprendono i costi della gestione immobiliare, 
ossia costi per utenze quali acqua, energia elettrica 
e gas per riscaldamento. 

COSTI E SERVIZI RELATIVI A IMMOBILI DI PROPRIETÀ
Riguardano principalmente i costi per servizi, ma-
nutenzioni e spese condominiali.

SPESE GENERALI
Il costo degli emolumenti degli Amministratori è re-
lativo agli emolumenti maturati per competenza. Nel 

2019 la voce include 908 migliaia di Euro di bonus 
stanziati a favore dell’Amministratore Delegato (575 
migliaia di Euro di MBO e 333 migliaia di Euro di LTI). 
Le prestazioni professionali comprendono preva-
lentemente i costi per consulenze legali, fiscali e 
per attività di revisione.

CANONI DI LEASING E NOLEGGI
La voce include i canoni di apparati informatici e 
telefonici in dotazione a dipendenti e/o Ammini-
stratori non rientranti nel campo di applicazione 
dell’IFRS 16, in quanto relativi a short term lease o 
low value asset.

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

Altri costi generali 36 -

Costi di gestione immobiliare 722 5

Sub totale a) Costi per materie prime e altri beni 758 5

Pulizia immobili 145 -

Manutenzione 889 6

Assicurazioni 66 -

Spese Condominiali 718 1

Altri 2.495 4

Costi per servizi capitalizzati su immobili (1.034) -

Sub totale b) Costi per servizi relativi a immobili di proprietà 3.279 11

Sub totale c) Costi per attività di Project e Construction Management 241 -

Provvigioni su vendite 143 -

Emolumenti Amministratori 2.231 39

Emolumenti Collegio Sindacale 252 16

Prestazioni professionali 3.175 1.051

Commissioni e spese bancarie 428 3

Spese viaggio e convegni 170 -

Pulizie, telefoniche e manutenzione 465 2

Energia 85 1

Spese pubblicità 329 -

Diversi 704 5

Spese generali 7.839 1.117

Oneri per affitti 3 9

Canoni di leasing 287 2

Costi per godimento beni di terzi 290 11

Sub totale d) Altri costi per servizi 8.272 1.128

Totale 12.550 1.144

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

Costi per acquisto materie prime e altri beni 758 5

Costi per servizi relativi a immobili di proprietà 3.279 11

Costi per attività di Project e Construction Management 241 -

Altri costi per servizi 8.272 1.128

Totale 12.550 1.144

Nota 22. Costi per materie prime e servizi
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(Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018
Salari e stipendi 4.677 33
Oneri sociali 1.311 11
Trattamento di fine rapporto 289 2
Altri costi del personale 114 -
Totale 6.391 46

(Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018
Ammortamenti diritti d'uso 778 -
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 30 -
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
impianti specifici 4 -
attrezzatura 314 4
altri beni 81 4
Totale ammortamenti immobilizzazioni materiali 399 8
Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali
Ammortamenti 1.207 8
Adeguamento al fair value di investimenti immobiliari (117) (141)
Svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante 265 -
Accantonamenti/(Rilasci) di fondi rischi (238) -
Svalutazioni e accantonamenti 27 -
Totale 1.117 (133)

(Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018
Imu 3.064 -
Oneri societari generali 218 1
Assemblee, bilanci, adempimenti Consob, Borsa 54 39
Altri oneri minori 326 -
Oneri diversi 86 -
Totale 3.748 40

 

Nota 23. Costo del personale

Nota 24. Altri costi operativi

Il costo del personale dell’esercizio 2019 include 
470 migliaia di Euro per bonus di competenza a 
favore dei Dirigenti Strategici (MBO, LTI e retention) 
e 536 migliaia di Euro per bonus di competenza a 
favore degli altri dipendenti. 

Si riporta di seguito il numero medio dei dipenden-
ti diviso per categoria. 

Nota 25. Ammortamenti, adeguamenti al 
fair value, svalutazioni e accantonamenti

Per maggiori dettagli in merito all’adeguamento 
al fair value degli investimenti immobiliari si rinvia 
alla Nota.1

(Unità) 31/12/2019
Dirigenti 9
Quadri 28
Impiegati 17
Totale 54
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(Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018

Proventi

Proventi da convenzione bancaria - 15

Interessi su finanziamenti a collegate 483 5

Valutazione al mercato di strumenti derivati 63 -

Interessi su finanziamenti a controllanti - 5

Altri interessi attivi 13 -

559 25

Oneri

Interessi su conti correnti bancari 547 5

Interessi su finanziamenti bancari 6.025 31

Interessi su finanziamenti non bancari 44 -

Interessi su finanziamenti da controllanti 729 -

Interessi su finanziamenti da controllate - 7

Interessi passivi su altri debiti 2.803 27

10.148 70

Totale (9.589) (45)

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

Utili di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 2.000 -

Perdite di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto (1.089) -

Totale 911 -

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

Imposte correnti (166) 85

Totale (166) 85

Nota 27. Proventi e (oneri finanziari)

Nota 26. Quota del risultato di società
valutate con il metodo del patrimonio netto
La voce rivalutazioni e svalutazioni di partecipazio-
ni valutate con il metodo del patrimonio netto è 

composta dalla valutazione delle società collegate 
secondo il metodo del patrimonio netto di cui alla 
precedente Nota 5. 

Nota 28. Imposte sul reddito dell’esercizio

Gli oneri finanziari netti, pari a 9.589 migliaia di 
Euro, sono principalmente costituiti da:

• proventi finanziari per 559 migliaia di Euro, 
principalmente riconducibili a finanziamenti 
nei confronti di collegate; 

• oneri finanziari per 10.148 migliaia di Euro, la 
voce ricomprende prevalentemente interessi di 
natura bancaria per 6.025 migliaia di Euro e in-
teressi per finanziamenti soci (interessi passivi 
su altri debiti). 

Il costo per imposte a conto economico è prin-
cipalmente imputabile ad i) una rettifica del 
provento di consolidamento di anni preceden-
ti, effettuata a seguito della revisione del com-
puto delle imposte di competenza di una par-
tecipata (Pragasei S.r.l., aderente al CNM) per 

Euro 146 migliaia e ii) alla stima al 31 dicembre 
2019 delle imposte Ires (ed in minor misura 
Irap) di competenza di alcune partecipate prin-
cipalmente per le imposte maturate sul risulta-
to della marginale gestione imponibile.
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Nota 29. Risultato per azione
Il risultato per azione dell’esercizio 2019 è illustrato 
nella seguente tabella. 

Nota 30. Impegni
Garanzie bancarie rilasciate da terzi nell’inte-
resse delle società del Gruppo
Principalmente, la voce comprende: 

• 398 migliaia di Euro relativi a fideiussione ban-
caria rilasciata da Banca Popolare di Milano a 
favore di Y & R Italia S.r.l. nell’interesse di Aedes 
a garanzia di quanto previsto dal contratto di 
locazione di via Tortona a Milano;
• 200 migliaia di Euro relativi ad una fideiussio-
ne bancaria rilasciata da ING Bank NV a favore 
di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell’interesse 
di Novipraga SIINQ S.p.A., come garanzia all’at-
tività di monitoraggio topografico delle struttu-
re in fase di sotto attraversamento dello scavo 
delle gallerie.

Garanzie assicurative rilasciate da terzi nell’in-
teresse delle società del Gruppo
Principalmente, la voce comprende: 

• 2.000 migliaia di Euro relativi alla fideiussione 
assicurativa rilasciate da Reale Mutua di 
Assicurazioni a favore di RFI S.p.A. a garanzia 
delle attività di sotto attraversamento dello 
scavo delle gallerie;
• 632 migliaia di Euro relativi ad una fideiussione 
assicurativa rilasciata da Elba Assicurazioni 
S.p.A. a favore del Comune di Santa Vittoria 
d’Alba (CN) nell’interesse di Aedes SIIQ S.p.A. 
per gli OO.UU. aree a standard PEC Lotto C; 
• 190 migliaia di Euro relativi ad una fideiussione 
assicurativa rilasciata da Aviva a favore del 
Comune di Milano nell’interesse di Aedes SIIQ 
S.p.A. per il pagamento differito del contributo 
di costruzione; 
• 1.174 migliaia di Euro relativi a diverse 
fideiussioni assicurative rilasciate da Elba 
Assicurazioni S.p.A. a favore del Comune di 
Santa Vittoria d’Alba (CN) nell’interesse di 
Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. a garanzia 

degli obblighi assunti per la realizzazione della 
fase D del Roero Center; 
• 52.469 migliaia di Euro relativi ad alcune 
fideiussioni assicurative rilasciate da Reale 
Mutua di Assicurazioni a favore del Comune 
di Caselle Torinese (TO) nell’interesse di Satac 
SIINQ S.p.A. a garanzia degli obblighi assunti 
per la realizzazione del centro commerciale 
Caselle Open Mall; 

Si segnala inoltre che Aedes ha rilasciato:

• 38.556 migliaia di Euro relativi alla garanzia 
autonoma a prima richiesta rilasciata a favore 
di Credit Agricole Corporate and Investment 
Bank nell’interesse della collegata Pragasei 
S.r.l. a garanzia del finanziamento concesso a 
quest’ultima. Si precisa inoltre che Serravalle 
Outlet Mall Investment S.a.r.l., socio al 49,9%, 
ha rilasciato identica garanzia. 

Garanzie su beni di proprietà del Gruppo
Sono state concesse in pegno a favore di istituti di 
credito le quote possedute nelle società Novipraga 
SIINQ S.p.A. e Pragasei S.r.l. e Fondo Petrarca.

Impegni verso terzi

• 6.688 migliaia di Euro l’impegno assunto da 
Aedes in relazione ad eventuali extra costi per 
la realizzazione del centro commerciale deno-
minato “Serravalle Luxury Outlet (fase 6)” di 
proprietà di Pragasei S.r.l.. Si precisa inoltre che 
Serravalle Outlet Mall Investment S.a.r.l., socio 
al 49,9% di Pragasei S.r.l., ha rilasciato identico 
impegno. 
• 3.200 migliaia di Euro l’impegno finanziario 
relativo all’acquisto di un finanziamento soci 
convertibile relativamente all’operazione San 
Marino – The Market

Si precisa che a fronte della somma di tutti gli 
impegni descritti nella presente Nota 30 il Gruppo 
ha effettuato stanziamenti a fondi rischi laddove 
ritenuto necessario.

31/12/2019

Risultato complessivo attribuibile agli 
azionisti ordinari (migliaia di Euro) (13.786.000)

Media ponderata di azioni in
circolazione durante l’anno 32.030.344

Utile/(Perdita) base per azione (Euro) (0,43)
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Nota 31. Informativa per settori
Al fine di rappresentare il modello di business del 
Gruppo Aedes si è proceduto alla definizione delle 
business unit (di seguito “BU”) per settore di attività.

Vengono di seguito riportati gli schemi di conto 
economico proforma e della situazione patrimo-
niale-finanziaria consolidata per segmento.

Conto economico consolidato di Gruppo
(Euro/000)

Investment 
& Asset 

Management

Investment 
Development                         
Management

Holding Totale

Ricavi lordi da affitto 15.012 52 14 15.078

Margine da vendita Immobili (122) - - (122)

Altri ricavi 1.410 351 (179) 1.582

Totale ricavi 16.300 403 (165) 16.538

Totale costi diretti (7.011) (888) - (7.899)

Net Operating Income 9.289 (485) (165) 8.639

Costo del personale diretto (590) (3.018) - (3.608)

Costi interni capitalizzati su immobili - 1.034 - 1.034

Margine di BU 8.699 (2.469) (165) 6.065

Costo del personale di sede - - (2.783) (2.783)

Consulenze a struttura (32) (57) (1.932) (2.021)

Pubblicità e comunicazione (13) - (142) (155)

Totale G&A (84) (341) (4.254) (4.679)

Totale spese generali (129) (398) (9.111) (9.638)

EBITDA 8.570 (2.867) (9.276) (3.573)

Adeguamenti di valore degli immobili (255) 372 - 117

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 186 (35) (1.385) (1.234)

Proventi e oneri da partecipazioni 1.473 (562) - 911

EBIT 9.974 (3.092) (10.661) (3.779)

Gestione finanziaria (5.227) (418) (3.944) (9.589)

EBT 4.747 (3.510) (14.605) (13.368)

Gestione tributaria - (166) - (166)

Utile/(Perdita) delle attività in funzionamento 4.747 (3.676) (14.605) (13.534)

Utile/(Perdita) delle attività destinate a dismissione - - - -

Utile/(Perdita) 4.747 (3.676) (14.605) (13.534)

Conto economico 2019
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Conto economico consolidato di Gruppo
(Euro/000)

Investment 
& Asset 

Management

Investment 
Development                         
Management

Holding Totale

Ricavi lordi da affitto 15.101 643 1 15.745

Margine da vendita Immobili 2.710 - - 2.710

Altri ricavi 1.211 (145) 840 1.906

Totale ricavi 19.022 498 841 20.361

Totale costi diretti (7.142) (321) 506 (6.957)

Net Operating Income 11.880 177 1.347 13.404

Costo del personale diretto (538) (2.661) - (3.199)

Costi interni capitalizzati su immobili 201 1.147 135 1.483

Margine di BU 11.543 (1.337) 1.482 11.688

Costo del personale di sede - - (2.370) (2.370)

Consulenze a struttura (46) (11) (3.003) (3.060)

Pubblicità e comunicazione - - (312) (312)

Totale G&A (80) (351) (3.543) (3.974)

Totale spese generali (126) (362) (9.228) (9.716)

EBITDA 11.417 (1.699) (7.746) 1.972

Adeguamenti di valore degli immobili 7.557 4.648 (9) 12.196

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (244) (32) (1.417) (1.693)

Proventi e oneri da partecipazioni 3.224 304 - 3.528

EBIT 21.954 3.221 (9.172) 16.003

Gestione finanziaria (3.037) (901) (3.563) (7.501)

EBT 18.917 2.320 (12.735) 8.502

Gestione tributaria - 2 506 508

Utile/(Perdita) delle attività in funzionamento 18.917 2.322 (12.229) 9.010

Utile/(Perdita) delle attività destinate a dismissione - - - -

Utile/(Perdita) 18.917 2.322 (12.229) 9.010

Conto economico 2018
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Stato patrimoniale consolidato di Gruppo
(Euro/000)

Investment 
& Asset 

Management

Investment 
Development                         
Management

Holding 31/12/2019

Immobilizzazioni e rimanenze 260.244 155.754 - 415.998

Partecipazioni e fondi 35.112 23.781 - 58.893

Crediti finanziari 8.056 1.074 - 9.130

Altre immobilizzazioni - - 4.357 4.357

Imposte differite attive - - 3.236 3.236

Crediti commerciali e altri crediti - - 11.156 11.156

Crediti tributari - - 1.504 1.504

Disponibilità liquide e altri titoli - - 6.636 6.636

Totale attivo 303.412 180.609 26.889 510.910

Debiti verso banche 102.181 80.225 16.618 199.024

Debiti verso personale - - 1.543 1.543

Debiti commerciali e altri debiti entro l'esercizio - - 23.503 23.503

Debiti per imposte - - 1.468 1.468

Imposte differite passive - - 467 467

Fondo rischi e oneri - - 375 375

Patrimonio netto 201.231 100.334 (17.035) 284.530

Totale passivo 303.412 180.559 26.939 510.910

Stato patrimoniale consolidato di Gruppo
(Euro/000)

Investment 
& Asset 

Management

Investment 
Development                         
Management

Holding 31/12/2018

Immobilizzazioni e rimanenze 300.240 151.349 - 451.589

Partecipazioni e fondi 34.606 18.844 - 53.450

Crediti finanziari 8.781 1.024 2 9.807

Altre immobilizzazioni - - 2.073 2.073

Imposte differite attive - - 3.236 3.236

Crediti commerciali e altri crediti - - 7.403 7.403

Crediti tributari - - 1.619 1.619

Disponibilità liquide e altri titoli - - 3.580 3.580

Totale attivo 343.627 171.217 17.913 532.757

Debiti verso banche 117.737 20.729 68.870 207.336

Debiti verso personale - - 1.260 1.260

Debiti commerciali e altri debiti entro l'esercizio - - 24.524 24.524

Debiti per imposte - - 161 161

Imposte differite passive - - 467 467

Fondo rischi e oneri - - 693 693

Patrimonio netto 225.890 150.488 (78.062) 298.316

Totale passivo 343.627 171.217 17.913 532.757

Stato patrimoniale 2019

Stato patrimoniale 2018
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Nota 32. IFRS 13
L’IFRS 13 disciplina le modalità di valutazione e mi-
surazione del fair value delle voci di bilancio. L’IFRS 
13 definisce il fair value come il prezzo di chiusura 
(exit-price) ossia “il prezzo che si percepirebbe per 
la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe 
per il trasferimento di una passività in una ordina-
ria transazione posta in essere tra i partecipanti al 
mercato alla data dell’operazione”. 

Nel processo di misurazione del fair value vengono 
prese in considerazione le caratteristiche dell’attività 
o della passività da valutare facendo riferimento 
alle condizioni, all’ubicazione, ai vincoli/restrizioni 
connessi alla vendita o all’utilizzo delle voci in 
oggetto. È necessario inoltre identificare un mercato 
principale, se esistente; qualora non fosse possibile 
individuarlo è imperativo fare riferimento al mercato 
più vantaggioso. Il mercato principale è il mercato 
con il più alto volume di scambi relativi all’attività o 
alla passività considerata. 
Il mercato più vantaggioso è quello che massimizza 
il corrispettivo derivante dalla vendita dell’attività o 
che minimizza l’esborso finanziario per estinguere 
una passività al netto dei costi di trasporto e ac-
cessori. Contrariamente ai costi di trasporto, i costi 
accessori devono essere considerati solo nell’iden-
tificazione del mercato più vantaggioso e non per la 
misurazione del fair value.

L’IFRS 13 dispone che:
• le attività non finanziarie debbano essere 
misurate secondo il metodo dell’‹‹Highest and 
best Use›› ovvero tenendo in considerazione il 
migliore utilizzo dell’attività dal punto di vista 
degli operatori di mercato; 
• le passività (finanziarie e non) e gli strumenti 
rappresentativi di capitale (ad esempio azio-
ni emesse come corrispettivo in una business 
combination) debbano essere trasferiti ad un 
operatore di mercato alla data di valutazione. 
Nel processo di misurazione del fair value di 
una passività è necessario rilevare il rischio di 
inadempimento della controparte che com-
prende anche il rischio di credito.

Le regole generali per la predisposizione delle tec-
niche di valutazione del fair value dovrebbero esse-
re appropriate in base alle circostanze, imposte in 
modo tale da massimizzare gli input osservabili e 
stabilite secondo il metodo utilizzato per la valuta-
zione (metodo dei multipli, il metodo reddituale e il 
metodo del costo):

• Appropriate in base alle circostanze: le tecni-
che di valutazione devono essere applicate in 

modo coerente nel tempo a meno che non esi-
stano tecniche alternative più rappresentative 
per la valutazione del fair value. 
• Massimizzare gli input osservabili: gli input si 
distinguono in osservabili e non osservabili, 
fornendo alcuni esempi di mercati dai quali 
possono essere calcolati i fair value. 
• Le tecniche di misurazione del fair value si 
classificano in tre livelli gerarchici a seconda 
del tipo di input che viene utilizzato: 

- Livello 1: gli input derivano dai prezzi 
quotati in mercati regolamentati di beni 
identici all’attività o passività da valutare. 
In questo caso si utilizzano i prezzi senza 
procedere ad alcun aggiustamento. 
- Livello 2: gli input derivano dai prezzi 
quotati o altri dati (tassi di interesse, curve 
dei rendimenti osservabili, spread creditizi) 
per attività o passività simili in mercati attivi 
e non attivi. Per questo caso possono esse-
re effettuati degli aggiustamenti dei prezzi 
in funzione di fattori specifici dell’attività o 
passività. 
- Livello 3: in questo caso gli input non 
sono osservabili. Gli input di questo livello 
comprendono per esempio swap su valute 
a lungo termine, interest rate swap, passivi-
tà di smantellamento assunta in una busi-
ness combination, ecc.. 

La disposizione di questi livelli segue una gerarchia 
di priorità: attribuendo la massima significatività 
per il livello 1 e minima per il livello 3.

L’IFRS 13 dispone che per la valutazione del fair 
value possano essere utilizzati tre metodi di valu-
tazione:

•  il metodo della valutazione di mercato si basa 
sui prezzi e altre informazioni rilevanti per gli 
operatori di mercato di attività e passività iden-
tiche o comparabili. I modelli utilizzati sono il 
metodo dei multipli e il metodo dei prezzi a 
matrice;
• il metodo reddituale si ottiene dalla som-
matoria attualizzata degli importi futuri che 
verranno generati dall’attività. Questa meto-
dologia consente di ottenere un fair value che 
rifletta le attuali aspettative del mercato su tali 
importi futuri;
• il metodo del costo riflette l’ammontare che 
sarebbe richiesto alla data di valutazione per 
sostituire la capacità di servizio dell’attività 
oggetto di valutazione. Il fair value sarà pari al 
costo che un operatore di mercato dovrebbe 
sostenere per acquisire o costruire un’attivi-
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Gli importi sopra esposti non includono le rima-
nenze che sono valutate in base allo IAS 2 “Rima-
nenze”. 
I metodi valutativi prevalenti sono il DCF e il Meto-
do Residuale mentre per una parte degli immobili 
si è deciso di avvalersi del Metodo Comparativo in 
quanto ritenuto più attinente alla tipologia degli 
asset. Di seguito un dettaglio delle metodologie 
valutative applicate:

• Discounted Cash Flow (o ‘DCF’): prendendo 
in considerazione il tasso di rendimento inizia-
le ed il profilo di rendimento nei primi anni di 
investimento, viene costruito un flusso di cassa 
attualizzato su un periodo di tempo definito. 
Tale approccio è dipendente da molte varia-
bili, tra cui il canone di mercato, le assunzioni 
sulla crescita di mercato, il tasso di rendimento 
in uscita, il tasso di attualizzazione. Viene inol-
tre comparato il tasso di rendimento iniziale e 
l’andamento del rendimento con transazioni 
recenti nel mercato, utilizzando il DCF come 
supporto per la proiezione di costi e ricavi;
• Metodo Comparativo: si fonda sulla com-
parazione diretta del bene oggetto di analisi 
con beni compravenduti ad esso assimilabili 
o riconducibili; i prezzi corrisposti o richiesti 
vengono messi in relazione con i fattori che in-
fluenzano il valore dell’immobile; solitamente 
tale tipologia valutativa è applicata per immo-
bili residenziali o immobili destinati ad utiliz-
zatori diretti;

• Metodo Residuale: è utilizzato solitamente 
per le proprietà sfitte/da ristrutturare prima 
di essere nuovamente locate o vendute e per 
i progetti di sviluppo; il valore di mercato è il 
risultato della differenza tra il valore del bene 
trasformato e la somma di tutte le spese ne-
cessarie per eseguire la trasformazione, al net-
to del profitto che il soggetto che acquistasse 
oggi la proprietà desidererebbe come remune-
razione del duplice rischio assunto di trasfor-
mazione e successiva vendita.

Entrando nel merito delle valutazioni dei singoli 
immobili, in base alla metodologia applicata e alla 
destinazione individuata, si specifica che:

• Metodo DCF (63% circa del fair value totale):
- Retail: il periodo di attualizzazione oscilla 
tra i 2 e i 17,5 anni; è stato utilizzato preva-
lentemente un tasso d’inflazione dell’1,38% 
per l’intero orizzonte temporale. Il tasso di 
attualizzazione utilizzato, invece, varia tra il 
6,00% e il 9,00%; il tasso di capitalizzazione 
netto tra il 5,50% e l’8,5%;
- Office: il periodo di attualizzazione oscilla 
tra i 4 e i 15 anni; è stato utilizzato prevalen-
temente un tasso d’inflazione dell’1,38% 
per l’intero orizzonte temporale. Il tasso di 
attualizzazione utilizzato, invece, varia tra il 
5,80% e il 6,80%; il tasso di capitalizzazione 
netto tra il 5,50% e il 7,30%; 

tà di utilità comparabile rettificata (tenendo 
conto del livello di obsolescenza dell’attività in 
oggetto). Ricordiamo che questo metodo può 
essere usato solo qualora gli altri metodi non 
siano utilizzabili.

Le tecniche di valutazione sono applicate in modo 
coerente nel tempo a meno che esistano delle tec-
niche alternative che consentano una più rappre-
sentativa valutazione del fair value. Nella selezione 
delle tecniche di valutazione assumono una rile-
vanza particolarmente significativa le assunzioni 
utilizzate nel determinare il prezzo dell’attività o 
delle passività.

Le attività immobiliari del Gruppo Aedes sono 
state classificate nel 3° livello gerarchico e tutti gli 
investimenti immobiliari sono stati aggregati nelle 
seguenti categorie, in funzione della destinazione 
d’uso specifica:

• Retail;
• Office;
• Other.

Nella tabella di seguito è riportato il book value ed 
il fair value degli immobili appartenenti alle società 
del Gruppo Aedes, classificati in base alla metodo-
logia di valutazione utilizzata e alla destinazione 
d’uso:

(Euro/000) Discounted Cash Flow (DCF) Metodo Comparativo Metodo Residuale Totale

Uso principale Book value Fair value Book value Fair value Book value Fair value Book value Fair value

Retail 156.060 156.060 877 877 111.040 111.040 267.977 267.977

Office 100.970 100.970 - - - - 100.970 100.970

Other 1.270 1.270 7.058 7.058 30.130 30.130 38.458 38.458

Totale complessivo 258.300 258.300 7.935 7.935 141.170 141.170 407.405 407.405
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- Other: comprende un solo immobile a 
uso alberghiero, il periodo di attualizza-
zione utilizzato è pari a 10 anni; è stato uti-
lizzato un tasso d’inflazione pari all’1,38% 
per l’intero orizzonte temporale; il tasso di 
crescita di mercato è stato valutato pari al 
tasso d’inflazione. Il tasso di attualizzazio-
ne utilizzato, invece, risulta pari al 7,78%; il 
tasso di capitalizzazione lordo risulta pari 
al 6,40%.

• Metodo Residuale (35% circa del fair value 
totale):
Tale metodo di valutazione è stato utilizzato 
quasi esclusivamente per i progetti di sviluppo, 
il profitto dello sviluppatore è stato valutato tra 
il 7,00% e il 24,00% dei costi di sviluppo mentre 
il tasso di capitalizzazione netto utilizzato per 
la determinazione del valore finale dell’immo-
bile varia tra il 6,00% e l’8,50%.

• Metodo Comparativo (2% circa del fair value 
totale):
Tale metodo di valutazione è stato utilizzato 
per gli immobili per i quali non è stato possi-
bile utilizzare un approccio di tipo economi-
co-finanziario come nelle altre metodologie 
utilizzate; si tratta principalmente delle capa-
cità edificatorie residue sui progetti di svilup-
po, di terreni agricoli e di unità residenziali; la 
metodologia si basa sul confronto tra i beni in 

oggetto ed altri simili, recentemente oggetto di 
compravendita o correntemente offerti sullo 
stesso mercato o su piazze concorrenziali. 

Tenuto conto che l’intero patrimonio immobiliare 
del Gruppo è soggetto a perizia da parte di esperti 
indipendenti, gli Amministratori non hanno ravvi-
sato indicatori di perdita di valore.
Tuttavia, l’attuale incertezza del mercato a causa 
della diffusione del Covid-19 potrebbe avere un 
impatto significativo sugli input utilizzati dall’e-
sperto indipendente per la valutazione degli asset 
immobiliari del Gruppo Aedes al 31 dicembre 2019. 
In particolar modo gli input ritenuti più significati-
vi e che potrebbero subire delle variazioni a causa 
della situazione sono i tassi di attualizzazione e gli 
exit cap rate. Al fine di misurare l’impatto di uno 
shock dovuto a un repentino cambiamento del-
lo scenario macroeconomico di riferimento sulle 
valutazioni immobiliari al 31 dicembre 2019 la so-
cietà ha commissionato all’esperto indipendente 
CBRE un’analisi di sensitività volta a misurare le va-
riazioni del fai value degli asset al variare di tassi di 
attualizzazione e exit cap rate. Gli shock applicati a 
entrambi i tassi sono stati di +/-0,5% e +/-1%.
Nella tabella sotto si riporta l’effetto sul fair value 
complessivo degli asset immobiliari (investimenti 
immobiliari e rimanenze) inclusi nel perimetro del 
consolidato del Gruppo Aedes al variare dei 2 indi-
catori singolarmente e in maniera congiunta:

       Tassi attualizzazione

Ca
p 

ra
te

-1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00%

-1,00% 548.658 529.026 510.085 492.245 475.052

-0,50% 494.048 475.746 458.145 441.435 425.742

0,00% 447.318 430.396 414.175 398.625 383.712

0,50% 407.548 391.566 376.195 361.585 347.432

1,00% 372.718 357.766 342.985 329.255 316.242

Nota 33. Eventi e operazioni significative 
non ricorrenti
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 
2006, non sono state poste in essere da parte del 
Gruppo Aedes, operazioni significative non ricor-
renti nel corso dell’esercizio 2019.

Nota 34. Transazioni derivanti da operazioni 
atipiche e/o inusuali
Nel corso dell’esercizio 2019 il Gruppo non ha posto 
in essere operazioni atipiche e/o inusuali*.

Nota 35. Informazioni sui rischi finanziari
Il Gruppo è esposto, principalmente, ai seguiti ri-
schi finanziari:

• rischio di liquidità;
• rischio di tasso di interesse;
• rischio di credito.

La seguente sezione fornisce indicazioni qualitative 
e quantitative di riferimento sull‘incidenza di tali 
rischi sull’attività del Gruppo.

(*) Ai sensi della Comunicazione Consob 
del 28 luglio 2006, che definisce operazioni 
atipiche e/o inusuali quelle operazioni che 
per significatività/rilevanza, natura delle 
controparti, oggetto della transazione, 
modalità di determinazione del prezzo di 
trasferimento e tempistica dell’accadimento 
possono dare luogo a dubbi in ordine: alla 
correttezza/completezza delle informazioni 
in bilancio, al conflitto di interessi, alla 
salvaguardia del patrimonio aziendale, alla 
tutela degli azionisti di minoranza.
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RISCHIO DI LIQUIDITÀ 
Il rischio di liquidità è il rischio che il Gruppo non 
sia in grado di rispettare gli impegni di pagamen-
to a causa delle difficoltà di reperire fondi (funding 
liquidity risk) o di cedere attività sul mercato (asset 
liquidity risk). La conseguenza è un impatto negati-
vo sul risultato economico nel caso in cui il Gruppo 
sia costretto a sostenere costi addizionali per fron-
teggiare i propri impegni o, come estrema conse-
guenza, una situazione di insolvibilità che pone a 
repentaglio la continuità aziendale.

Il Gruppo mantiene un attento monitoraggio del-
la liquidità e degli impegni finanziari. A tal fine, il 
Gruppo monitora il rischio di liquidità attraverso la 

predisposizione di un dettagliato budget economi-
co e finanziario redatto su base periodica, tenendo 
conto di un orizzonte temporale non inferiore a un 
anno e una coerente gestione di vendite immobilia-
ri e assunzione di impegni finanziari.

Le valutazioni svolte al fine di esaminare il rischio 
di liquidità e conseguentemente verificare la sussi-
stenza del presupposto della continuità aziendale 
sono riportate nella Nota 3.7 “Presupposto della 
continuità aziendale” cui si rimanda integralmente.

Si riportano di seguito le ulteriori informazioni 
quantitative in merito al rischio di liquidità.

31/12/2019 
(Euro/000)

Valore 
contabile

Flussi 
finanziari 

contrattuali

Entro 1 anno 1-2 anni 2-5 anni oltre 5 anni

Passività finanziarie non derivate

Mutui 110.786 132.334 20.024 10.884 75.046 26.380

Prestiti obbligazionari 44.666 47.149 47.149 - - -

Debiti verso società di leasing 1.431 2.047 231 230 687 899

Finanziamenti in conto corrente 12.188 12.333 12.333 - - -

Altri finanziatori 27.259 28.278 28.278 - - -

Totale passività non derivate 196.330 222.141 108.015 11.114 75.733 27.279

Strumenti finanziari derivati

Derivati di copertura 655 776 312 273 201 (10)

Floor venduto 191 195 195 - - -

Totale derivati 846 971 507 273 201 (10)

Totale 197.176 223.112 108.522 11.387 75.934 27.269

Analisi dei flussi finanziari futuri

Analisi delle passività per scadenza

Analisi delle passività per scadenza al 31/12/2019 
(Euro/000)

Valore 
contabile

a revoca entro 1 anno da 1 a 5 anni oltre 5 anni

Finanziamenti con immobili concessi a garanzia 95.018 - - 77.041 17.977

Altre passività finanziarie non correnti 1.196 - - 446 750

Debiti verso banche e altri finanziatori correnti 101.312 2.286 99.026 - -

Debiti verso fornitori/acconti da clienti 13.074 - 13.027 47 -

Altre passività finanziarie correnti 6.113 - 6.113 - -

Totale 216.713 2.286 118.166 77.534 18.727
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FAIR VALUE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE 
Il fair value delle attività e passività commerciali 
corrisponde al valore nominale iscritto in bilancio.

La seguente tabella espone, per le passività finan-
ziarie e i derivati, il valore contabile iscritto nello 
stato patrimoniale e il relativo fair value.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE 
Nella tabella seguente si riporta una sintesi delle 
condizioni dei debiti verso banche e altri finanzia-
tori in essere al 31 dicembre 2019 raggruppati per 
fascia di tassi di interesse, con relativa indicazione 
del valore contabile.

Con riferimento ai livelli di gerarchia del fair value, 
si precisa che i derivati sono classificabili come di 
Livello 2, ossia derivanti da tecniche di valutazio-
ne alimentate con dati di input direttamente os-
servabili sul mercato. Nello specifico gli strumenti 
finanziari derivati sono valutati con il metodo del 
Discounted Cash Flow. I flussi prospettici sono at-
tualizzati sulla base delle curve dei tassi forward 

desunte al termine del periodo di osservazione e 
dei fixing contrattuali, considerando altresì il ri-
schio di credito della controparte in accordo con il 
principio contabile IFRS 13.

La seguente tabella evidenzia le attività e passività 
derivate valutate al fair value al 31 dicembre 2019.

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

Valore contabile Fair value Valore contabile Fair value

Mutui 110.786 112.696 128.861 128.623

Prestiti obbligazionari 44.666 45.958 44.623 45.604

Debiti verso società di leasing 1.431 1.421 1.612 1.596

Finanziamenti in conto corrente 12.188 12.217 22.353 22.716

Altri finanziatori 27.259 27.368 9.887 10.106

Strumenti finanziari derivati 846 846 968 968

Totale 197.176 200.506 208.304 209.613

Differenza (3.330) (1.309)

(Euro/000) Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

Strumenti finanziari derivati - 95 - 95

Totale attività - 95 - 95

Strumenti finanziari derivati - (941) - (941)

Totale passività - (941) - (941)

Totale - (846) - (846)

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

Tasso di interesse (corrente)

inferiore al 2%(*) 1.181 7.283

tra il 2% e il 3% 38.788 38.908

tra il 3% e il 5,5% 109.527 161.145

tra il 5,5% e il 6,5% 46.834 -

Totale 196.330 207.336
(*) Nella voce è compreso il fair value attivo e passivo dei derivati, pari a 846 migliaia di Euro al 31 dicembre 2019.
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In relazione al rischio di tasso di interesse, IFRS 7 ri-
chiede una Sensitivity Analysis che mostri gli impat-
ti a bilancio relativi alla variazione della curva dei 
tassi di interesse. Nello specifico, tale analisi è stata 
condotta con riferimento ai soli strumenti finanzia-
ri derivati in portafoglio, che allo stato attuale rap-
presentano le uniche attività/passività finanziarie 
oggetto di valutazione al fair value; i finanziamenti 
passivi in essere a fine esercizio non sono stati, in-
vece, considerati ai fini della fair value sensitivity, in 
quanto rappresentati da poste contabili valutate al 
costo ammortizzato.

La tabella seguente specifica invece il maggior 
onere/provento finanziario che sarebbe stato re-
gistrato a conto economico nel corso dell’esercizio 
nell’ipotesi di tassi di interesse maggiori o inferiori 
a quelli effettivamente rilevati rispettivamente di 
+0,5% e -0,5% con riferimento sia agli strumenti fi-
nanziari derivati che ai contratti di finanziamento a 
tasso variabile.

La seguente tabella mostra la variazione del risulta-
to economico dell’esercizio e del patrimonio netto 
conseguente all’analisi di sensitività.

FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE   
Il rischio di tasso di interesse a cui è esposto il Grup-
po è originato prevalentemente da debiti finanziari 
a medio e lungo termine.
I debiti a tasso variabile espongono il Gruppo a 
un rischio di cash flow mentre i debiti a tasso fisso 
espongono il Gruppo a un rischio di fair value. 
Il rischio a cui è esposto il Gruppo Aedes è originato 
prevalentemente dai debiti indicizzati a un tasso 
variabile di mercato, con conseguente rischio di 
oscillazione dei cash flow, in quanto le variazioni 
di fair value non sono iscritte a conto economico e 
non presentano cash flow variabili in funzione delle 
condizioni di mercato. 
I rischi di tasso di interesse possono essere limitati 
attraverso la sottoscrizione di contratti derivati. Gli 
strumenti abitualmente utilizzati sono tipicamente 
interest rate swap “plain vanilla” o “step-up”, che 
trasformano il tasso variabile in tasso fisso, e/o cap, 
che fissano un limite massimo ai tassi passivi do-
vuti dalla Società, e/o collar, ovvero strumenti rap-
presentati dall’acquisto di un cap e dalla vendita di 
un floor, che fissano un limite minimo e un limite 
massimo ai tassi passivi dovuti dalla Società con-
sentendo alla stessa di mantenere un tasso varia-
bile all’interno del range fissato.
La scelta dello strumento derivato viene effettuata 
analizzando i singoli progetti di investimento e i re-
lativi finanziamenti, ovvero valutando le condizioni 
di mercato e la strategia di medio-lungo periodo.

Al fine di ridurre l’esposizione complessiva del 
Gruppo al rischio di tasso:

(i) la Società ha sottoscritto, in data 4 novembre 
2015, un contratto derivato aventi le seguenti 
caratteristiche:

Tipologia   zero cost Collar
Decorrenza   31.12.2015
Scadenza   31.12.2020
Nozionale   Euro 50 milioni,
   Bullet
Tasso Variabile   Euribor 3 mesi,   
   act/360, trimestrale
CAP strike   1.00%
FLOOR strike   0.00%

Si precisa che lo strumento non è abbinato a uno 
specifico finanziamento ma è finalizzato a limi-
tare il rischio di incremento dei tassi di interesse 
sull’esposizione complessiva del Gruppo. Pertanto, 
eventuali variazioni di periodo verranno registrate 
nel conto economico quali adeguamenti di perio-
do al fair value.

(ii) la Società ha sottoscritto, in data 15 ottobre 
2019, un contratto derivato aventi le seguenti ca-
ratteristiche:

Tipologia   Cap
Decorrenza   31.03.2020
Scadenza   30.06.2025
Nozionale   Euro 5 milioni,
   in ammortamento
Tasso Variabile   Euribor 3 mesi,
   act/360, trimestrale
CAP strike   0.00%

(Euro/000) Utile o (Perdita) Patrimonio Netto (Riserva Cash Flow Hedge e 
Riserva OCI per Cost of Hedging)

Aumento di 50 bps Decremento di 50 bps Aumento di 50 bps Decremento di 50 bps

Interest Rate Swap  -    -   335 (375)

Opzioni su tassi 133 (185) 241 (70)

Sensitività di fair value netta 133 (185) 576 (445)
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Si precisa che lo strumento è abbinato a uno spe-
cifico finanziamento ed è finalizzato a limitare il 
rischio di incremento dei tassi di interesse relativi 
al finanziamento sottoscritto in data 5 novembre 
2018. Pertanto, eventuali variazioni di periodo ver-
ranno registrate a patrimonio netto.

(iii) la Società ha sottoscritto, in data 14 ottobre 
2019, un contratto derivato aventi le seguenti ca-
ratteristiche:

Tipologia   Cap
Decorrenza   31.12.2019
Scadenza   10.09.2024
Nozionale   Euro 20,125 milioni,  
   in ammortamento
Tasso Variabile   Euribor 6 mesi,
   act/360, semestrale
CAP strike   0.00%

Si precisa che lo strumento è abbinato a uno spe-
cifico finanziamento ed è finalizzato a limitare il 
rischio di incremento dei tassi di interesse relativi 
al finanziamento sottoscritto in data 11 settembre 
2019. Pertanto, eventuali variazioni di periodo ver-
ranno registrate a patrimonio netto.

(iv) la controllata Novipraga SIINQ S.p.A. ha sotto-
scritto, in data 14 febbraio 2018, un contratto deri-
vato aventi le seguenti caratteristiche:

Tipologia   Interest Rate Swap   
   con Floor
Decorrenza   29.12.2017
Scadenza   18.12.2022
Nozionale   Euro 32,0 milioni,
   in ammortamento
Tasso Variabile   Euribor 6 mesi,   
   act/365, semestrale
Strike Rates   0.5965%
FLOOR strike   -2.75%
Tipologia   Interest Rate Cap
Decorrenza   31.03.2019
Scadenza   18.12.2022
Nozionale   Euro 4,3 milioni,
   in ammortamento
Tasso Variabile   Euribor 6 mesi,   
   act/365, semestrale
Strike Rates   0.42%

Si precisa che lo strumento è abbinato a uno spe-
cifico finanziamento ed è finalizzato a limitare il 
rischio di incremento dei tassi di interesse relati-
vi al finanziamento sottoscritto dalla controllata 
Novipraga SIINQ S.p.A. in data 18 dicembre 2017. 

Pertanto, eventuali variazioni di periodo verranno 
registrate a patrimonio netto.

Il nozionale dei derivati sottoscritti equivale a circa 
il 56,8% dell’indebitamento finanziario lordo ge-
stionale di Gruppo al 31 dicembre 2019.
A fine dicembre 2017 è stato emesso un prestito 
obbligazionario pari a 30 milioni di Euro di valore 
nominale ad un tasso fisso del 5% mentre il 28 giu-
gno 2019, il 6 dicembre 2019 e il 24 dicembre 2019 
sono stati concessi dai Soci finanziamenti pari a 17 
milioni di Euro di valore nominale ad un tasso fisso 
del 5,5%. Nel complesso quindi la porzione di inde-
bitamento finanziario lordo gestionale esposta al 
rischio di tasso d’interesse è pari al 19,4%.

RISCHIO DI CREDITO   
Il rischio di credito consiste prevalentemente nella 
possibilità che i clienti, in particolare i conduttori 
degli asset di proprietà, siano insolventi. Il Gruppo 
non risulta caratterizzato da rilevanti concentrazio-
ni di rischi di credito avendo una adeguata diversi-
ficazione in termini di conduttori.
L’attività svolta per la riduzione dell’esposizione al 
rischio di credito si basa su un’analisi della compo-
sizione del portafoglio clienti per ciascuna area di 
business volta ad assicurare un’adeguata garanzia 
sulla solidità finanziaria dei clienti stessi. Nell’am-
bito delle operazioni immobiliari vengono richie-
ste, laddove ritenute necessarie, idonee garanzie.
La massima esposizione teorica al rischio di cre-
dito per il Gruppo è rappresentata dal valore con-
tabile delle attività finanziarie rappresentate in bi-
lancio, oltre che dal valore nominale delle garanzie 
prestate su debiti o impegni di terzi indicati nella 
Nota 30.
Gran parte delle attività finanziarie sono verso so-
cietà collegate. Tali attività finanziarie sono sostan-
zialmente rappresentate da crediti il cui incasso è 
correlato al ciclo di sviluppo/cessione delle attività 
immobiliari delle collegate. Eventuali svalutazioni 
delle attività finanziarie avvengono su base indivi-
duale e si ritiene che le svalutazioni effettuate siano 
rappresentative del rischio di effettiva inesigibilità.

Nota 36. Informazioni ai sensi della legge 
124/2017 art. 1, Comma 125 e 129
Si segnala che il Gruppo nel corso dell’esercizio 
non ha incassato alcuna erogazione, contributo, 
incarichi retribuiti e vantaggi economici da enti o 
agenzie o società di controllo pubblico.
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Società controllate consolidate
integralmente

Fondo Petrarca in liquidazione
Fondo specializzato nel segmento ufficio, detenu-
to al 100% da Aedes SIIQ S.p.A..

Fondo Redwood in liquidazione
Fondo specializzato nel segmento commerciale, 
posseduto al 100% da Aedes SIIQ S.p.A..

Gorky S.r.l. 
Società detenuta al 100% da Aedes SIIQ S.p.A..

Novipraga SIINQ S.p.A.
Società di investimento immobiliare non quotata 
(SIINQ) proprietaria di immobili in sviluppo a desti-
nazione commerciale ed economico/produttivo in 
Serravalle Scrivia (AL) e Novi Ligure (AL). È possedu-
ta al 100% da Aedes SIIQ S.p.A..

Pragaquattro Center SIINQ S.p.A.
Società di investimento immobiliare non quotata 
(SIINQ) proprietaria di immobili in sviluppo e desti-
nazione commerciale (Castellazzo Design Center) 
nel Comune di Castellazzo Bormida (AL) ed in Co-
mune di Borgoratto Alessandrino (AL), di immobili 
a reddito (a destinazione d’uso turistico/ricettivo e 
residenziale) e in corso di sviluppo (la Bollina a de-
stinazione d’uso turistico/ricettivo, sportivo/ricrea-
tivo e residenziale) nel Comune di Serravalle Scri-
via (AL). È posseduta al 100% da Aedes SIIQ S.p.A..

Pragaundici SIINQ S.p.A.
Società di investimento immobiliare non quotata 
(SIINQ) proprietaria di immobili in corso di svilup-
po (Serravalle Outlet Village fase B a destinazione 
d’uso commerciale) nel Comune di Serravalle Scri-
via (AL). È posseduta al 100% da Aedes SIIQ S.p.A..

Praga RES S.r.l.
Società che svolge servizi di Project e Construction 
Management prevalentemente infragruppo. È pos-
seduta al 100% da Aedes SIIQ S.p.A..

SATAC SIINQ S.p.A.
Società di investimento immobiliare non quotata 
(SIINQ) proprietaria del progetto di sviluppo (Ca-
selle Open Mall a destinazione d’uso commerciale 
e direzionale) nel Comune di Caselle Torinese. È 
posseduta al 100% da Aedes SIIQ S.p.A..

3.15 Allegato 1 - Informazioni societarie

Partecipazione Sede Sociale Capitale Sociale Quote di partecipazione

Fondo Petrarca - - 100%
Aedes SIIQ S.p.A.

Fondo Redwood in liquidazione - - 100%
Aedes SIIQ S.p.A.

Novipraga SIINQ S.p.A. Milano
Via Tortona, 37 € 100.000 100%

Aedes SIIQ S.p.A.

Gorky S.r.l. Treviso
Via Indipendenza, 5 € 10.000 100%

Aedes SIIQ S.p.A.

Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. Milano
Via Tortona, 37 € 54.000 100%

Aedes SIIQ S.p.A.

Pragaundici SIINQ S.p.A. Milano
Via Tortona, 37 € 100.000 100%

Aedes SIIQ S.p.A.

Praga RES S.r.l. Milano
Via Tortona, 37 € 100.000 100%

Aedes SIIQ S.p.A.

SATAC SIINQ S.p.A. Milano
Via Tortona, 37 € 620.000 100%

Aedes SIIQ S.p.A.
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Società collegate e joint ventures 
consolidate con il metodo del
patrimonio netto

Borletti Group SAM S.A., InvesCo S.A.
e The Market LP SCA
Società operative nelle attività inerenti il progetto 
The Market.

Efir S.àr.l. e Fondo Dante Retail
Società, posseduta al 33,33% da Aedes SIIQ S.p.A., 
che detiene il 100% del Fondo Dante Retail, pro-
prietario di immobili retail localizzati in diverse 
zone della Penisola, titolare inoltre delle parteci-
pazioni in Giulio Cesare S.r.l., Mercurio S.r.l. in li-
quidazione, e Palmanova S.r.l., proprietarie di rami 
d’azienda relativi all’attività commerciale di taluni 
immobili di proprietà del fondo stesso.

Nichelino S.c.ar.l. e Serravalle Village S.c.ar.l.
in liquidazione
Società consortili costituite dall’A.T.I. tra Praga RES 
S.r.l. (già Praga Construction S.r.l.) ed Itinera S.p.A., 
che ne detengono il 50% cadauna, per la costru-
zione di un centro commerciale a Nichelino (TO) e 
della fase A del Serravalle Outlet Village.

Pragasei S.r.l.
Società proprietaria di immobili in corso di costru-
zione (Serravalle Outlet Village a destinazione d’u-
so commerciale) a Serravalle Scrivia (AL). È posse-
duta al 50,1% da Aedes SIIQ S.p.A. in joint venture 
con TH Real Estate.

Partecipazione Sede Sociale Capitale Sociale Quote di partecipazione

Borletti Group SAM S.A. L-1136 Luxembourg
Place d’Armes 1T € 51.667 40%

Aedes SIIQ S.p.A.

Efir S.àr.l. 5 Allé Scheffer L - 
2520 Luxembourg € 22.279.300 33,33%

Aedes SIIQ S.p.A.

Fondo Dante Retail - - 100%
Efir S.àr.l.

Nichelino S.c.ar.l. Tortona (AL)
S.S. per Alessandria 6A € 10.000 50%

Praga RES S.r.l.

InvesCo S.A. L-1136 Luxembourg
Place d’Armes 1T € 147.000 28,57%

Aedes SIIQ S.p.A.

Pragasei S.r.l. Milano
Via Monte Napoleone n. 29 € 100.000 50,1%

Aedes SIIQ S.p.A. 

Serravalle Village S.c.ar.l.
in liquidazione

Tortona (AL)
S.S. per Alessandria 6A € 10.000

50%
Praga RES S.r.l. (già Pra-
ga Construction S.r.l.)

The Market LP SCA L-1136 Luxembourg
Place d’Armes 1T € 86.000

20,93%
Aedes SIIQ S.p.A.
14,53% 
InvesCo S.A.
42,91% 
Borletti Group SAM S.A.



I rapporti intrattenuti nel corso dell’esercizio dal 
Gruppo Aedes con le società non incluse nell’area 
di consolidamento consistono prevalentemente 
in servizi amministrativi e immobiliari, oltre che 
in finanziamenti erogati dalle società del Gruppo 

alle società non consolidate, remunerati a tassi in 
linea con quelli normalmente applicati dal sistema 
bancario. 
Tutti i rapporti con parti correlate sono regolati a 
normali condizioni di mercato.

3.16 Allegato 2 - Rapporti con parti correlate

Controparte
(Euro/000)

Crediti 
finanziari 

non correnti

Crediti 
finanziari  

correnti

Disponibilità 
liquide

Crediti
commerciali  
non correnti

Crediti 
commerciali  

correnti

Debiti 
finanziari 

correnti

Debiti
finanziari 

non correnti

Debiti 
commerciali 
e altri debiti 
non correnti

Debiti 
commerciali 
e altri debiti 

correnti

Società controllanti

Augusto S.p.A. - - - - 160 27.308 - - 106

Totale da controllanti - - - - 160 27.308 - - 106

Società collegate

Borletti Group SAM S.A. - - - - 3 - - - -

InvesCo S.A. - - - - 3 - - - -

Nichelino Village S.c.ar.l. 1.024 - - - - - - - 880

Pragasei S.r.l. 8.056 - - - - - - 47 -

The Market Opco S.r.l. - - - - 13 - - - -

Serravalle Village S.c.ar.l. - - - - 54 - - - -

The Market Propco S.r.l. - - - - 315 - - - -

Totale da collegate 9.080 - - - 388 - - 47 880

Altre parti correlate 

Banca Profilo S.p.A. - - 7 - - 78 4.927 - -

Sator Immobiliare SGR S.p.A. - - - - - - - - 27

Bollina S.r.l. - - - - 10 - - - 8

Società Agricola La Bollina S.r.l. - - - - 5 - - - 18

Fondo Leopardi - - - - 1.265 - - - -

Pragaotto S.r.l. - - - - 25 - - - 6

Restart SIIQ S.p.A. - - - - 2.431 - - - 126

Pragafrance Sarl - - - - 6 - - - -

Società Investimenti Mobiliari 
Uno SS

- - - - - - 690 - -

Extrabanca S.p.A. - - 8 - - 1.910 - - -

Arepo Ad Sarl - - - - 3 - - - -

Tiepolo S.r.l. - - - - 1 - - - -

Totale altre parti correlate - - 15 - 3.746 1.988 5.617 - 185

Totale parti correlate 9.080 - 15 - 4.294 29.296 5.617 47 1.171
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Il totale dei compensi deliberati in favore di Con-
siglieri di Amministrazione, ivi inclusi i Consiglieri 

con deleghe, Sindaci e Dirigenti con responsabilità 
strategiche è riportato nella seguente tabella:

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione sulla 
remunerazione della Società predisposta ai sensi 

dell’art. 123-ter del TUF, che verrà pubblicata ai 
sensi di legge anche sul sito internet aziendale. 

Controparte
(Euro/000)

Ricavi delle 
vendite 
e delle 

prestazioni

Altri ricavi Dividendi Costi
materie prime 

e servizi

Costi del 
personale

Altri costi 
operativi

Proventi 
finanziari

Oneri
finanziari

Società controllanti

Augusto S.p.A. 18 18 - (13)* - - - (729)

Totale da controllanti 18 18 - (13) - - - (729)

Società collegate

Nichelino Village S.c.ar.l. - - - (11) - - - -

Pragasei S.r.l. - - - - - - 483 -

The Market Opco S.r.l. 23 - - - - - - -

Serravalle Village S.c.ar.l. - - - 16 - - - -

The Market Propco S.r.l. 523 - - - - - - -

Totale da collegate 546 - - 5 - - 483 -

Altre parti correlate 

Banca Profilo S.p.A. - - - - - - - (263)

Sator Immobiliare SGR S.p.A. - - - - (114) - - -

Bollina S.r.l. 10 - - - - (10) - -

Società Agricola La Bollina S.r.l. 48 - - (59) - (16) - -

Pragaotto S.r.l. 5 - - - - - - -

Restart SIIQ S.p.A. 196 8 - (35) - - - -

Pragafrance Sarl 5 - - - - - - -

Società Investimenti Mobiliari Uno SS - - - - - - - (37)

Extrabanca S.p.A. - - - - - - - (66)

Dentons Europa Studio Legale Tributario - - - (15) - - - -

Agarp S.r.l. - 1 - - - - - -

Arepo Ad Sarl - 1 - - - - - -

Prarosa S.r.l. - 1 - - - - - -

Tiepolo S.r.l. - 1 - - - - - -

Totale altre parti correlate 264 12 - (109) (114) (26) - (366)

Totale parti correlate 828 30 - (117) (114) (26) 483 (1.095)

(Euro/000) Aedes SIIQ S.p.A. Controllate e collegate Totale

Compensi membri del Consiglio di Amministrazione 2.256 - 2.256

di cui riversati - - -

Compensi membri del Collegio Sindacale 88 42 130

Compensi di Amministratori e Sindaci per le cariche ricoperte nell'Organismo di Vigilanza - 14 14

di cui sindaci di Aedes SIIQ S.p.A. 45 14 59

Compennsi dirigenti strategici 871 871

Totale 3.215 56 3.271
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(*) Trattasi di costi connessi alla sottoscrizione del prestito obbligazionario e del finanziamento soci Augusto, trattati secondo il metodo dell’amortized cost.    
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3.17 Allegato 3 - Partecipazioni in società 
valutate con il metodo del Patrimonio Netto

Partecipazione 
(Euro/000)

Attività non 
correnti

Attività 
correnti

Passività non 
correnti

Passività 
correnti

Società collegate

EFIR S.ar.l. - Fondo Dante Retail 56.688 357 - 171

Fondo Dante Retail 119.344 16.301 70.295 752

The Market LP SCA 41.079 19.780 - 6.068

Nichelino Village S.c.ar.l. - - - -

Pragasei S.r.l. 45.104 9.451 48.345 802

Borletti Group SAM S.A. 45 18 - 69

Invesco S.A. 14.000 214 21

Totale 276.260 46.121 118.640 7.883

Partecipazione 
(Euro/000)

Ricavi delle 
vendite e delle 

prestazioni

Altri ricavi Variazione delle 
rimanenze

Costi materie 
prime e servizi

Costo del 
personale

Altri costi 
operativi

Società collegate

EFIR S.ar.l. - Fondo Dante Retail - - - (42) - -

Fondo Dante Retail 8.927 15 - (1.606) - (812)

The Market LP SCA - - - (37) - (5)

Nichelino Village S.c.ar.l. - - - - - -

Pragasei S.r.l. 7.748 - - (3.797) - (338)

Borletti Group SAM S.A. - - - (24) - (1)

Invesco S.A. - - - (28) - (5)

Totale 16.675 15 - (5.534) - (1.161)

Partecipazione 
(Euro/000)

Ammortamenti Svalutazioni e 
accantonamenti

Proventi/(Oneri) 
finanziari netti

Proventi/(Oneri) 
da partecipazioni

Imposte Utile/(Perdita) 
del periodo

Società collegate
EFIR S.ar.l. - Fondo Dante Retail - - (4) - (4) (50)
Fondo Dante Retail - (435) (1.548) 62 - 4.603

The Market LP SCA (5) - (49) - - (96)

Nichelino Village S.c.ar.l. - - - - - -

Pragasei S.r.l. (311) 23 (1.905) - (21) 1.399

Borletti Group SAM S.A. - - 1 - - (24)
Invesco S.A. (6) - - - - (38)
Totale (322) (412) (3.506) 62 (25) 5.794
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3.18 Allegato 4 – Informazioni
ai sensi dell’art. 149-duodecies
del Regolamento Emittenti Consob

Partecipazione 
(Euro/000)

% di partecipazione PFN al 100% PFN pro-quota

The Market 20,93% 149 31

EFIR S.ar.l. - Fondo Dante Retail 33,33% 180 60

Fondo Dante Retail 33,33% (55.498) (18.498)

Borletti Group SAM S.A. 40,00% 5 2

Invesco 28,57% 201 57

Pragasei S.r.l. 50,10% (27.798) (13.927)

Totale (82.761) (32.275)

Di seguito si riporta il dettaglio della posizione 
finanziaria netta delle società valutate con il 
metodo del patrimonio netto: 

A fronte dell’indebitamento elencato si evidenzia 
che lo stesso è controgarantito principalmente da 

garanzie immobiliari. Si rimanda alla nota 27 per 
eventuali impegni del Gruppo.

Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 
149-duodecies del Regolamento Emittenti Con-
sob, evidenzia i corrispettivi di competenza dell’e-
sercizio 2019 per i servizi di revisione e per quelli 

diversi dalla revisione resi dalla stessa Società di 
revisione.

(Euro/000) Soggetto che ha erogato
il servizio

Destinatario Corrispettivi
di competenza

dell'esercizio 2019

Revisione contabile Deloitte & Touche S.p.A. Capogruppo - Aedes SIIQ S.p.A. 189

Deloitte & Touche S.p.A. Società controllate 128

Servizi di attestazione Deloitte & Touche S.p.A. Capogruppo - Aedes S.p.A. 65

Totale 382
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I sottoscritti Giuseppe Roveda, in qualità di Amministratore Delegato, e Achille Mucci, in qualità di 
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes SIIQ S.p.A., attestano, 
tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58:

• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche del Gruppo Aedes, e
• l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio 
consolidato nel corso dell’esercizio 2019.

Si attesta, inoltre, che 

1. il bilancio consolidato:
a.   è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità 
Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 
luglio 2002;
b.   corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c.  è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria della Società e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento del 
Gruppo Aedes.

2. la Relazione sulla Gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato 
della gestione, nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel 
consolidamento, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti. 

Milano, 13 maggio 2020

L’Amministratore Delegato   Il Dirigente Preposto alla redazione
     dei documenti contabili societari

Giuseppe Roveda    Achille Mucci

3.19 Attestazione sul Bilancio Consolidato*

(*) A i sensi dell’art. 81-ter del Regolamento 
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e 
successive modifiche e integrazioni.
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3.20 Relazione della Società di Revisione
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE  

AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 E DELL’ART. 10  
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 

 
 
Agli Azionisti della 
Aedes SIIQ S.p.A. 
 
 
RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
 
Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Aedes (il “Gruppo”), costituito dal 
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal conto 
economico complessivo, dal prospetto dei movimenti di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per 
l’esercizio chiuso a tale data e dalle note illustrative al bilancio che includono anche la sintesi dei più 
significativi principi contabili applicati. 
 
A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per 
l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati 
dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05. 
 
Elementi alla base del giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della 
società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della presente relazione. Siamo 
indipendenti rispetto alla società Aedes SIIQ S.p.A. (la “Società”) in conformità alle norme e ai principi in 
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 
Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale 
 
Richiamiamo l’attenzione su quanto descritto nella nota 3.7 “Presupposto della continuità aziendale” del 
bilancio consolidato e nel paragrafo 2.13 “Principali rischi e incertezze – Rischio di liquidità” della relazione 
sulla gestione in cui gli Amministratori riferiscono che l’incertezza connessa alla copertura del fabbisogno 
finanziario di breve periodo della Società e del Gruppo è divenuta significativa a causa della diffusione del 
Covid-19 e dei relativi effetti sui mercati. In particolare gli Amministratori indicano che l’emergenza in atto 
potrebbe comportare un deterioramento, ad oggi non pienamente apprezzabile, delle condizioni del mercato 
immobiliare e del mercato dei capitali con potenziali effetti significativi sui tempi e sui valori di realizzo delle 
dismissioni immobiliari previste, sul perfezionamento delle operazioni di finanziamento pianificate, nonché 
sul buon esito del prospettato aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione, 
unitamente a un aumento di capitale riservato al socio Augusto S.p.A., ai fini del rafforzamento 
patrimoniale della Società e del Gruppo, in relazione ai quali Augusto S.p.A. ha già assunto un impegno a 
sottoscrivere le quote di propria competenza per complessivi Euro 35,6 milioni. 
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Gli Amministratori riferiscono che qualora le operazioni previste per fare fronte al fabbisogno finanziario 
della Società e del Gruppo non fossero completate nei tempi o per gli importi attesi, vi potrebbero essere 
conseguenti potenziali tensioni di liquidità a fronte delle quali dovrebbero prontamente essere adottate 
opportune misure correttive. Pur nell'incertezza relativa al contesto di mercato generato dalla diffusione del 
COVID-19, gli Amministratori hanno individuato tali misure correttive nell’estensione, in misura 
significativa, del perimetro delle cessioni immobiliari evidenziando, tuttavia, che ciò comporterebbe 
ripercussioni negative sulla valorizzazione del portafoglio immobiliare, sulla redditività e sulle prospettive di 
crescita del Gruppo. 
 
Le circostanze descritte dagli Amministratori indicano l’esistenza di un’incertezza significativa che può far 
sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della Società e del Gruppo. In tale contesto, all’esito 
delle valutazioni svolte, gli Amministratori hanno predisposto il bilancio sulla base del presupposto della 
continuità aziendale, in considerazione del sopracitato impegno di Augusto S.p.A. e delle azioni dagli stessi 
individuate per far fronte al fabbisogno finanziario della Società e del Gruppo, nonché sulla base della 
ragionevole aspettativa di poter ricorrere alle predette misure correttive qualora si manifestassero delle 
tensioni di liquidità. 
 
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione all’aspetto sopra richiamato. 
 
Le nostre procedure di revisione hanno incluso tra l’altro: 
 
 discussione con la Direzione del Gruppo e analisi delle valutazioni effettuate dagli Amministratori 

relativamente alla capacità del Gruppo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento; 
 comprensione e analisi di ragionevolezza delle principali assunzioni adottate dagli Amministratori per la 

formulazione dei piani finanziari predisposti per la valutazione del presupposto della continuità aziendale 
e valutazione dell’attendibilità dei dati sottostanti utilizzati per tali previsioni;  

 incontri e discussioni con la Direzione al fine dell’ottenimento di elementi informativi ritenuti utili nelle 
circostanze; 

 analisi della documentazione societaria rilevante relativa agli aumenti di capitale deliberati del Consiglio 
di Amministrazione della Società in data 13 maggio 2020 e della corrispondenza intercorsa con il socio 
Augusto S.p.A. in merito al suo impegno a sottoscrivere i) l’aumento di capitale ad esso riservato per 
Euro 10 milioni e ii) la quota di relativa pertinenza (pari a circa Euro 25,6 milioni) dell’aumento di 
capitale in opzione (pari a Euro 50 milioni); 

 esame dello stato di avanzamento delle iniziative attualmente in essere in ordine alle fonti di copertura 
finanziaria; 

 lettura critica dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;  
 analisi degli eventi occorsi successivamente alla data di riferimento del bilancio; 
 esame dell’adeguatezza dell’informativa fornita dagli Amministratori nelle note illustrative e nella 

relazione sulla gestione. 
 
Aspetti chiave della revisione contabile 
 
Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale, 
sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio consolidato 
dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione contabile e nella 
formazione del nostro giudizio sul bilancio consolidato nel suo complesso; pertanto su tali aspetti non 
esprimiamo un giudizio separato. 
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Oltre a quanto descritto nella sezione Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale, abbiamo 
identificato gli aspetti di seguito descritti come aspetti chiave della revisione da comunicare nella presente 
relazione. 
 
Valutazione del portafoglio immobiliare 
Descrizione 
dell’aspetto chiave 
della revisione  

Il bilancio consolidato del Gruppo include investimenti immobiliari, valutati al 
fair value in base allo IAS 40, per Euro 407,4 milioni. Inoltre, il Gruppo detiene 
il portafoglio immobiliare anche tramite partecipazioni in società collegate e 
joint ventures valutate con il metodo del patrimonio netto, il cui valore di 
carico ammonta ad Euro 58,9 milioni, e rimanenze immobiliari, valutate al 
minore tra costo e valore netto di realizzo, per un valore pari ad Euro 8,6 
milioni. 
 
Il portafoglio immobiliare complessivo del Gruppo include immobili in fase di 
sviluppo, immobili di investimento e rimanenze immobiliari; i metodi valutativi 
e le assunzioni sottostanti la determinazione dei relativi valori variano in 
ragione della tipologia dell’investimento.  
 
Il processo di valutazione del portafoglio immobiliare del Gruppo, condotto 
dagli Amministratori anche sulla base di perizie predisposte da esperti 
indipendenti, è complesso e deriva da variabili e assunzioni attinenti 
l’andamento futuro influenzate da condizioni economiche e di mercato di 
difficile previsione. In particolare, le assunzioni sottostanti le valutazioni 
effettuate dagli Amministratori in relazione al portafoglio immobiliare 
riguardano principalmente le seguenti variabili: (i) i flussi di cassa netti attesi 
dagli immobili e le relative tempistiche di realizzazione; (ii) i tassi di inflazione, 
i tassi di attualizzazione e i tassi di capitalizzazione. 
 
Inoltre gli Amministratori evidenziano nelle note illustrative che il progressivo 
diffondersi del contagio da Covid-19, benché questo sia un evento successivo 
c.d. non adjusting, genera delle incertezze nei processi valutativi del 
portafoglio immobiliare che, al concretizzarsi di risultati diversi rispetto alle 
stime effettuate per il bilancio al 31 dicembre 2019, potrebbero comportare 
rettifiche, anche significative, ai valori degli investimenti immobiliari nei 
prossimi esercizi. 
 
In considerazione della significatività del portafoglio immobiliare del Gruppo, 
della complessità e della soggettività del processo di valutazione condotto dagli 
Amministratori, con particolare riguardo alle summenzionate variabili, abbiamo 
ritenuto la valutazione del portafoglio immobiliare un aspetto chiave della 
revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019. 
 
Le note 1, 5 e 9 del bilancio consolidato forniscono l’informativa relativa 
rispettivamente agli investimenti immobiliari, alle partecipazioni in società 
collegate e joint ventures e alle rimanenze detenute dal Gruppo. La nota 32 e il 
paragrafo “Stime ed assunzioni rilevanti” illustrano le assunzioni sottostanti le 
valutazioni relative al portafoglio immobiliare.  
 

 Procedure di 
revisione svolte  
 

Nell’ambito delle nostre verifiche abbiamo, tra l’altro, svolto le seguenti 
procedure, anche avvalendoci del supporto di nostri esperti con competenze 
specifiche in ambito valutativo: 
 rilevazione dei processi e comprensione dei controlli rilevanti posti in essere 

dal Gruppo sulla selezione degli esperti indipendenti e sulla valutazione del 
portafoglio immobiliare;  
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 valutazione delle competenze, delle capacità e dell'obiettività degli esperti 
indipendenti coinvolti dagli Amministratori, mediante verifica delle 
qualifiche professionali, esame dei termini degli incarichi ad essi conferiti e 
acquisizione di informazioni dalla Direzione; 

 analisi dell’adeguatezza dei metodi valutativi e della ragionevolezza delle 
principali assunzioni adottate per la valutazione del portafoglio immobiliare 
mediante colloqui e approfondimenti condotti con la Direzione e con gli 
esperti indipendenti e lettura critica delle perizie;  

 verifica su base campionaria della coerenza dei dati comunicati dalla 
Direzione agli esperti indipendenti con quelli usati nelle perizie; 

 confronto su base campionaria dei tassi di inflazione, tassi di 
attualizzazione, tassi di capitalizzazione e canoni di mercato utilizzati ai fini 
della predisposizione delle perizie con fonti esterne (facendo riferimento a 
dati e informazioni di mercato rinvenibili da fonti pubbliche e transazioni 
comparabili); 

 verifica su base campionaria dell’accuratezza matematica dei modelli usati 
dagli esperti indipendenti per le loro valutazioni; 

 verifica dell’andamento delle vendite realizzate dal Gruppo nel corso 
dell’esercizio ai fini della valutazione retrospettiva delle stime della 
Direzione; 

 verifica dell’informativa fornita dal Gruppo nelle note illustrative 
relativamente alla valutazione del portafoglio immobiliare ed all’analisi di 
sensitività del fair value. 

 
Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio consolidato 
 
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati 
dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05 e, nei 
termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per 
consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti 
o eventi non intenzionali. 
 
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per l’appropriatezza dell’utilizzo 
del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli 
Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio consolidato a 
meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della capogruppo Aedes SIIQ 
S.p.A. o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 
 
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo. 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato 
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora 
esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 
consolidato. 
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Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 
 
 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 
tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno; 

 
 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno del Gruppo; 

 
 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa; 
 

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 
significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 
presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione 
sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi 
probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 
possono comportare che il Gruppo cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

 
 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo complesso, 

inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo 
da fornire una corretta rappresentazione; 

 
 abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle imprese 

o delle differenti attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere un giudizio sul bilancio 
consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e dello svolgimento dell’incarico di 
revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione sul bilancio 
consolidato. 

 
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e 
i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel 
corso della revisione contabile. 
 
Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che abbiamo 
rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano e 
abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sulla nostra 
indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia. 
 
Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che sono 
stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio consolidato dell'esercizio in esame, che 
hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di 
revisione.  
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Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014 
 
L’assemblea degli azionisti della Aedes SIIQ S.p.A. ci ha conferito in data 12 novembre 2018 l’incarico di 
revisione legale del bilancio d’esercizio e consolidato della Società per gli esercizi dal 31 dicembre 2018 al 
31 dicembre 2026. 
 
Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell’art. 5, 
par. 1, del Regolamento (UE) 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla Società 
nell’esecuzione della revisione legale. 
 
Confermiamo che il giudizio sul bilancio consolidato espresso nella presente relazione è in linea con quanto 
indicato nella relazione aggiuntiva destinata al Collegio Sindacale, nella sua funzione di Comitato per il 
Controllo Interno e la Revisione Legale, predisposta ai sensi dell’art. 11 del citato Regolamento. 
 
 
RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI 
 
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 e dell’art. 123-bis, comma 4, 
del D.Lgs. 58/98 
 
Gli Amministratori della Aedes SIIQ S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla 
gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari del Gruppo al 31 dicembre 2019, 
incluse la loro coerenza con il relativo bilancio consolidato e la loro conformità alle norme di legge. 
 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella 
relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell’art. 123-bis, co. 4, del D.Lgs. 58/98, 
con il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019 e sulla conformità delle stesse alle norme di 
legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 
 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul 
governo societario e gli assetti proprietari sopra richiamate sono coerenti con il bilancio consolidato del 
Gruppo al 31 dicembre 2019 e sono redatte in conformità alle norme di legge. 
 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base 
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di 
revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
 
 
DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 
 
 
 
Giacomo Bellia 
Socio  
 
 
Milano, 27 maggio 2020 
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 (Euro) Nota 31/12/2019 di cui parti 
correlate 31/12/2018 di cui parti 

correlate
Attività non correnti
Investimenti immobiliari 1 151.260.000 173.270.000
Altre immobilizzazioni materiali 2 1.530.429 1.823.436
Immobilizzazioni immateriali 3 38.845 47.534
Diritto d'uso 4 2.471.156 0
Partecipazioni in società controllate 5 107.078.872 114.198.639
Partecipazioni in società collegate e altre 6 50.207.461 45.674.326
Crediti per imposte anticipate 7 250.362 250.362
Strumenti derivati 8 94.932 3.623
Crediti finanziari 9 79.422.155 79.406.054 44.668.789 44.658.539
Totale attività non correnti 392.354.212 379.936.709
Attività correnti
Rimanenze 10 1.867.028 1.867.028
Crediti commerciali e altri crediti 11 7.220.059 1.653.889 9.607.600 5.824.307
Disponibilità liquide 12 4.528.572 15.435 2.102.284 942
Totale attività correnti 13.615.659 13.576.912
Totale attivo  405.969.871  393.513.621 

 (Euro) Nota 31/12/2019 di cui parti 
correlate 31/12/2018 di cui parti 

correlate
Patrimonio netto 
Capitale sociale 210.000.000 210.000.000
Altre riserve 28.494.140 28.605.480
Utili/(Perdite) portati a nuovo 28.827.959 29.182.244
Risultato dell'esercizio (12.489.606) (265.081)
Totale patrimonio netto 13 254.832.493 267.522.643
Passivo
Passività non correnti
Debiti per imposte differite 7 363.808 363.808
Strumenti derivati 8 191.433 262.336
Debiti verso banche e altri finanziatori 14 53.487.834 909.653 88.665.316 18.268.145
Passività derivante da lease 14 1.905.260 0
Fondo TFR 15 1.287.945 1.062.113
Fondi rischi e oneri 16 376.100 756.419
Debiti commerciali e altri debiti 17 949.992 2.773.291
Totale passività non correnti 58.562.372 93.883.283
Passività correnti
Debiti commerciali e altri debiti 17 14.242.797 330.013 16.001.278 6.715.098
Debiti verso banche e altri finanziatori 14 77.302.690 34.835.165 16.023.126 94.819
Passività derivante da lease 14 725.464 0
Debiti per imposte correnti 18 304.055 83.291
Totale passività correnti 92.575.006 32.107.695
Totale passivo 151.137.378 125.990.978
Totale passivo e patrimonio netto  405.969.871  393.513.621 

Attivo

Patrimonio netto

4.1   Prospetto della situazione patrimoniale - 
finanziaria*
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(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti 
con parti correlate sono evidenziati negli schemi di Prospetto della situazione patri-
moniale – finanziaria e conto economico oltre che nelle relative note illustrative.



 (Euro) Nota 31/12/2019 Di cui parti 
correlate 31/12/2018 di cui parti 

correlate

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 19 11.105.415 2.158.266 120.552 16.134

Altri ricavi 20 666.383 204.587 671.324

Costi per materie prime e servizi 21 (9.047.614) (214.652) (1.144.297) (20.234)

Costo del personale 22 (5.306.915) (46.190)

Altri costi operativi 23 (2.077.196) 149.120 (39.807)

Ammortamenti e svalutazioni 24 (1.164.723) (7.982)

Adeguamento al fair value 24 1.265.021 140.684

Svalutazioni e accantonamenti 24 (765.242) 0

Proventi/(Oneri) da partecipazioni 25 (2.718.024) 796.000 0

Risultato operativo (8.042.895) (305.716)

Proventi finanziari 26 2.263.247 2.183.000 25.425 4.851

Oneri finanziari 26 (6.551.539) (1.130.568) (69.885) (8.722)

Risultato al lordo delle imposte (12.331.187) (350.176)

Imposte 27 (158.419) 85.095

Risultato dell'esercizio (12.489.606) (265.081)

 (Euro) 31/12/2019 31/12/2018

Utile/(Perdita) del periodo (12.489.606) (265.081)

Hedge accounting derivati (111.340) 0

Utili/(perdite) attuariali su T.F.R. (89.204) (160.602)

Totale Utile/(Perdita) complessiva al netto delle imposte (12.690.150) (425.683)

Conto economico

Conto economico complessivo

4.3   Conto Economico complessivo

4.2   Conto Economico 
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 (Euro)  Altre riserve

 Capitale 
sociale

 Avanzo di
fusione 

 Riserva
legale 

 Altre per 
aumento di 

capitale 

 Versamenti 
soci in conto 

capitale 
 Utili/(perdite) 

a nuovo  
 Risultato 

dell’esercizio  Totale

01/01/2018 50.000 0 0 0 0 (13.177) (161.292) (124.469)

Destinazione risultato 2017 (161.292) 161.292 0

Versamento soci in conto capitale 350.000 350.000

Effetto scissione 209.950.000 (3.515.575) 2.283.381 29.648.966 29.356.023 267.722.795

Utile (perdita) dell'esercizio (265.081) (265.081)

Utili/(perdite) attuariali TFR (160.602) (160.602)

Totale utile complessivo (160.602) (265.081) (425.683)

31/12/2018 210.000.000 (3.515.575) 2.283.381 29.648.966 188.708 29.182.244 (265.081) 267.522.643

 (Euro)  Altre riserve

 Capitale 
sociale

 Avanzo di
fusione 

 Riserva
legale 

 Altre per 
aumento di 

capitale 

 Versamenti 
soci in conto 

capitale 

 Utili/
(perdite) a 

nuovo  
 Risultato 

dell’esercizio  Totale

01/01/2019 210.000.000 (3.515.575) 2.283.381 29.648.966 188.708 29.182.244 (265.081) 267.522.643

Destinazione risultato 2018 (265.081) 265.081 0

Utile (perdita) dell'esercizio (12.489.606) (12.489.606)

Hedge Accounting derivati (111.340) (111.340)

Utili/(perdite) attuariali su T.F.R. (89.204) (89.204)

Totale utile complessivo (200.544) (12.489.606) (12.690.150)

31/12/2019 210.000.000 (3.515.575) 2.283.381 29.648.966 188.708 28.716.619 (12.489.606) 254.832.493

4.4 Prospetto dei movimenti di Patrimonio 
Netto
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 (Euro) 31/12/2019 31/12/2018

Risultato dell'esercizio (12.489.606) (265.081)

Minusvalenze/(Plusvalenze) cessione immobilizzazioni materiali/immateriali 104.801 0

Ammortamenti e svalutazioni 4.678.168 7.982

Adeguamenti al fair value investimenti immobiliari (1.265.021) (140.684)

Svalutazione di crediti 873.968 0

Altri accantonamenti 120.007 1.738

Oneri/(Proventi) finanziari 3.492.870 44.460

Imposte correnti e differite del periodo 158.419 0

Variazione dei crediti commerciali e altri crediti 4.343.506 778.928

Variazione dei debiti commerciali e altri debiti (1.901.057) 1.775.688

Variazione altre attività e passività (799.487) (59.099)

Altre variazioni (2.119.296) (706.618)

Interessi (pagati)/incassati (5.956.825) (175.000)

Flusso finanziario dell'attività operativa (10.759.553) 1.262.314

Variazione di investimenti immobiliari e altre immobilizzazioni materiali 25.022.788 (4.889.316)

Variazione immobilizzazioni immateriali (19.886) 0

Variazione da (acquisizioni)/alienazione di partecipazioni (5.910.000) 0

Variazione crediti finanziari verso società controllate e collegate (31.429.215) (600.000)

Disponibilità liquide acquisite per effetto della scissione 0 4.355.211

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (12.336.313) (1.134.105)

Effetti delle variazioni dei debiti verso banche ed altri finanziatori 26.295.647 1.607.935

Variazione dei debiti derivanti da lease (773.493) 0

Versamento soci in conto capitale (antecedenti l'operazione di scissione) 0 350.000

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento 25.522.154 1.957.935

Variazione della disponibilità monetaria netta 2.426.288 2.086.144

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio periodo 2.102.284 16.140

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine periodo 4.528.572 2.102.284

4.5	 Rendiconto	finanziario	consolidato
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Aedes SIIQ S.p.A. (“Aedes”, la “Società” o la “Ca-
pogruppo”) nasce a seguito dell’operazione di 
scissione della preesistente Aedes (oggi Restart), 
fondata nel 1905 e quotata alla Borsa Valori di Mi-
lano dal 1924. Aedes SIIQ a seguito della scissione 
– approvata nella Assemblea degli Azionisti del 27 
settembre 2018 – e contestuale quotazione all’MTA 
gestito da Borsa Italiana (MTA:AED.MI), avvenuta il 
28 dicembre 2018, coerentemente con la strategia 
tipica di una SIIQ possiede un portafoglio immobi-
liare composto da immobili a reddito e immobili in 
sviluppo per la messa a reddito aventi destinazio-
ne Commercial (Retail e Office).

La strategia di Aedes SIIQ ha come obiettivo la 
creazione e il mantenimento nel medio-lungo pe-
riodo di un portafoglio immobiliare a reddito con 
prevalente destinazione Retail e, complementaria-
mente, Office, con un ricorso all’indebitamento in 
misura sostenibile e tale da generare flussi di cassa 
coerenti con il modello SIIQ.

Aedes, inoltre, svolge anche tramite società del 
Gruppo, un’attività di servizi, (asset management, 
amministrazione e finanza) esclusivamente verso 
società controllate. La controllata Praga Res S.r.l. 
svolge attività di Project e Construction Manage-
ment, prevalentemente verso società del Gruppo, 
al fine di mantenere un maggiore controllo dei pro-
pri investimenti.
La revisione contabile del bilancio d’esercizio vie-
ne effettuata da Deloitte & Touche S.p.A. ai sensi 
dell’art. 14 del Decreto Legislativo n° 39 del 27 gen-
naio 2010 e tenuto conto della raccomandazione 
Consob del 20 febbraio 1997.
La pubblicazione del bilancio d’esercizio di Aedes 
SIIQ S.p.A., per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2019, è stata autorizzata con delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 13 maggio 2020.

Base di Preparazione

Il bilancio d’esercizio 2019 rappresenta il bilancio 
d’esercizio della Capogruppo Aedes SIIQ S.p.A. ed 
è stato predisposto nel rispetto dei principi conta-
bili internazionali (“IFRS”) emessi dall’International 
Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati 
dall’Unione Europea, nonché dei provvedimen-
ti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n° 
38/2005. Per IFRS si intendono anche tutti i principi 
contabili internazionali rivisti (“IAS”), tutte le inter-
pretazioni dell’International Financial Reporting In-

terpretations Committee (“IFRIC”), precedentemen-
te denominate Standing Interpretations Committee 
(“SIC”).

Gli schemi contabili e l’informativa contenuti nella 
presente situazione patrimoniale sono stati redatti 
in conformità al principio internazionale IAS 1, così 
come previsto dalla Comunicazione Consob n. 
DEM 6064313 del 28 luglio 2006.

I rischi e le incertezze relative al business sono de-
scritti nelle sezioni dedicate della Relazione sulla 
Gestione. La descrizione di come la Società gesti-
sce i rischi finanziari, tra i quali quello di liquidità e 
di capitale è contenuta nel paragrafo Informazioni 
integrative sugli strumenti finanziari e le politiche di 
gestione dei rischi delle presenti Note Esplicative.

Il bilancio è stato predisposto sulla base del crite-
rio convenzionale del costo storico, salvo che per 
la valutazione degli investimenti immobiliari al fair 
value e degli inclusi gli strumenti derivati, nei casi 
in cui è applicato il criterio del fair value.

Si segnala che il conto economico dell’esercizio 
2018, presentato ai fini comparativi, non risulta si-
gnificativo in termini di comparabilità, in quanto in 
data 28 dicembre 2018 si era perfezionata l’opera-
zione di scissione parziale proporzionale che aveva 
realizzato il trasferimento a beneficio di Aedes SIIQ 
S.p.A., del compendio SIIQ di precedente proprietà 
della società Aedes SIIQ S.p.A. (oggi Restart SIIQ 
S.p.A.). Pertanto per effetto della scissione la So-
cietà aveva beneficiato del compendio SIIQ solo per 
4 giorni del suo esercizio 2018 (ovvero dalla data di 
efficacia della scissione fino al 31 dicembre 2018). 

Relativamente alla forma dei prospetti contabili la 
Società ha optato di presentare le seguenti tipolo-
gie di prospetti contabili: 

Situazione patrimoniale-finanziaria 
La situazione patrimoniale-finanziaria viene presen-
tata con separata indicazione delle attività, passività 
e patrimonio netto. 
A loro volta le attività e le passività vengono esposte 
in bilancio sulla base della loro classificazione come 
correnti e non correnti. 

Un’attività/passività è classificata come corrente 
quando soddisfa uno dei seguenti criteri:

- ci si aspetta che sia realizzata/estinta o si pre-
vede che sia venduta o utilizzata nel normale 

4.6 Premessa
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ciclo operativo; oppure
- è posseduta principalmente per essere nego-
ziata; oppure
- si prevede che si realizzi/estingua entro dodici 
mesi dalla data di chiusura del bilancio. 

In mancanza di tutte e tre le condizioni, le attività/
passività sono classificate come non correnti. 

Infine, una passività è classificata come corrente 
quando l’entità non ha un diritto incondizionato a 
differire il regolamento della passività per almeno 
12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

Conto economico 
Il conto economico viene presentato nella sua clas-
sificazione per natura.

Ai fini di una più chiara comprensione dei risultati 
tipici della gestione ordinaria, finanziaria e fiscale, 
il conto economico presenta i seguenti risultati in-
termedi:

-  risultato operativo;
-  risultato al lordo delle imposte;
-  risultato dell’esercizio.

Conto economico complessivo 
Il conto economico complessivo comprende tutte 
le variazioni degli altri utili (perdite) complessivi, 
intervenute nell’esercizio, generate da transazioni 
diverse da quelle poste in essere con gli Azionisti e 
sulla base di specifici principi contabili IAS/IFRS. La 
Società ha scelto di rappresentare tali variazioni in 
un prospetto separato rispetto al conto economico.
Le variazioni degli altri utili (perdite) complessivi 
sono esposte al netto degli effetti fiscali correlati. 
Nel prospetto è altresì fornita separata evidenza dei 
componenti che possano o meno essere riclassifi-
cati successivamente nel conto economico. 

Prospetto dei movimenti di patrimonio netto  
Si riporta il prospetto dei movimenti di patrimonio 
netto così come richiesto dai principi contabili in-
ternazionali con evidenza separata del risultato di 
esercizio e di ogni altra variazione non transitata 
nel conto economico, ma imputata direttamente 
agli altri utili (perdite) complessivi sulla base di 
specifici principi contabili IAS/IFRS.

Rendiconto finanziario
Viene presentato il prospetto di rendiconto finan-
ziario suddiviso per aree di formazione dei flussi 
di cassa così come indicato dai principi contabili 
internazionali, predisposto applicando il metodo 
indiretto.

Il presente bilancio è redatto utilizzando l’Euro 
come moneta di conto e tutti i valori sono arro-
tondati alle migliaia di Euro ove non diversamente 
indicato.

Gli effetti dei rapporti con parti correlate sono evi-
denziati negli schemi di Conto economico e nel 
prospetto della situazione patrimoniale – finanzia-
ria oltre che nelle relative Note Illustrative. 

Nella redazione del bilancio d’esercizio al 31 di-
cembre 2019, sono stati utilizzati i medesimi criteri 
di valutazione adottati per il bilancio d’esercizio al 
31 dicembre 2018, fatta eccezione per l’adozione 
dei nuovi principi, modifiche ed interpretazioni in 
vigore dal 1° gennaio 2019.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTER-
PRETAZIONI IFRS APPLICATI DAL 1° GENNAIO 2019
I seguenti principi contabili, emendamenti e in-
terpretazioni IFRS sono stati applicati per la prima 
volta dalla Società a partire dal 1° gennaio 2019: 

• In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblica-
to il principio IFRS 16 – Leases che sostituisce 
il principio IAS 17 – Leases, nonché le inter-
pretazioni IFRIC 4 Determining whether an Ar-
rangement contains a Lease, SIC-15 Operating 
Leases – Incentives e SIC-27 Evaluating the Sub-
stance of Transactions Involving the Legal Form 
of a Lease. 
Il principio fornisce una nuova definizione di 
lease ed introduce un criterio basato sulla no-
zione di controllo (right of use) di un bene per 
distinguere i contratti di lease dai contratti di 
fornitura di servizi, individuando quali discri-
minanti dei lease: l’identificazione del bene, 
il diritto di sostituzione dello stesso, il diritto 
ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici 
economici rivenienti dall’uso del bene e, da 
ultimo, il diritto di dirigere l’uso del bene sotto-
stante il contratto.
Il principio stabilisce un modello unico di rico-
noscimento e valutazione dei contratti di lease 
per il locatario (lessee) che prevede l’iscrizione 
del bene oggetto di lease, anche operativo, 
nell’attivo con contropartita un debito finan-
ziario. Al contrario, il principio non introduce 
modifiche significative per i locatori.
La Società ha scelto di applicare il principio 
retrospettivamente, iscrivendo però l’effetto 
cumulato derivante dall’applicazione del 
principio nel patrimonio netto al 1° gennaio 
2019 (non modificando i dati comparativi 
dell’esercizio 2018), secondo quanto previsto 
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dai paragrafi IFRS 16:C7-C13. In particolare, 
la Società ha contabilizzato, relativamente ai 
contratti di lease precedentemente classificati 
come operativi:

c) una passività finanziaria, pari al valore 
attuale dei pagamenti futuri residui alla 
data di transizione, attualizzati utilizzando 
per ciascun contratto l’incremental bor-
rowing rate applicabile alla data di transi-
zione;
d) un diritto d’uso pari al valore della pas-
sività finanziaria alla data di transizione, 
al netto di eventuali ratei e risconti attivi/
passivi riferiti al lease e rilevati nello stato 
patrimoniale alla data di chiusura del pre-
sente bilancio.

La tabella seguente riporta gli impatti 
derivanti dall’adozione dell’IFRS 16 alla data 
di transizione:

Si segnala che l’incremental borrowing rate 
medio ponderato applicato alle passività fi-
nanziarie iscritte al 1° gennaio 2019 è risultato 
pari al 4% circa.

Nell’adottare l’IFRS 16, la Società si è avvalsa 
dell’esenzione concessa dal paragrafo IFRS 
16:5(a) in relazione agli short-term lease ossia 
contratti con durata residua inferiore ai 12 mesi 
alla data di prima applicazione del principio. 
Parimenti, la Società si è avvalsa dell’esenzio-
ne concessa dell’IFRS 16:5(b) concernente i 

contratti di lease per i quali l’asset sottostante 
si configura come low-value asset (vale a dire, 
il singolo bene sottostante al contratto di lea-
se non supera il valore di Euro 5 mila, quando 
nuovo). I contratti per i quali è stata applicata 
l’esenzione ricadono principalmente all’inter-
no delle seguenti categorie:

• computers, telefoni e tablet;
• stampanti;
• altri dispositive elettronici;
• mobilio e arredi. 

Per tali contratti l’introduzione dell’IFRS 16 non 
ha comportato la rilevazione della passività 
finanziaria per il lease e del relativo diritto 
d’uso, ma i canoni di locazione sono rilevati a 
conto economico su base lineare per la durata 
dei rispettivi contratti nella voce “altri costi 
operativi” del conto economico. 
Inoltre, con riferimento alle regole di transizione, 
la Società si è avvalsa dei seguenti espedienti 
pratici disponibili in caso di scelta del metodo 
di transizione retrospettivo modificato:

• utilizzo dell’assessement effettuato al 
31 dicembre 2018 secondo le regole dello 
IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and 
Contingent Assets in relazione alla contabi-
lizzazione degli onerous contract in alterna-
tiva all’applicazione del test di impairment 
ai sensi dello IAS 36 sul valore del diritto 
d’uso al 1° gennaio 2019;
• classificazione dei contratti che scado-
no entro 12 mesi dalla data di transizione 
come short term lease. Per tali contratti i 
canoni di lease sono iscritti a conto econo-
mico su base lineare;
• esclusione dei costi diretti iniziali dalla 
misurazione del diritto d’uso al 1° gennaio 
2019;
• utilizzo delle informazioni presenti alla 
data di transizione per la determinazione 
del lease term, con particolare riferimento 
all’esercizio di opzioni di estensione e di 
chiusura anticipata.

La transizione all’IFRS 16 introduce alcuni ele-
menti di giudizio professionale che comporta-
no la definizione di alcune policy contabili e 
l’utilizzo di assunzioni e di stime in relazione al 
lease term, all’incremental borrowing rate. Le 
principali sono riassunte di seguito:

• Lease term: il Gruppo ha analizzato la to-
talità dei contratti di lease, andando a defi-
nire per ciascuno di essi il lease term, dato 
dal periodo “non cancellabile” unitamente 

(Euro/000) Impatto alla data di transizione 
01/01/2019

Assets

Attività non correnti

Diritti d'uso Fabbricati 3.138

Diritti d'uso Autovetture 75

Totale 3.213

Patrimonio netto e passività

Passività non correnti

Passività finanziarie per lease non correnti 2.620

Passività correnti

Passività finanziarie per lease correnti 775

Debiti commerciali e altri debiti (-182)

Totale 3.213

Patrimonio netto

Utili a nuovo 0
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agli effetti di eventuali clausole di estensio-
ne o terminazione anticipata il cui eserci-
zio è stato ritenuto ragionevolmente certo. 
Nello specifico, per gli immobili tale valuta-
zione ha considerato i fatti e le circostanze 
specifiche di ciascuna attività. Per quanto 
riguarda le altre categorie di beni, princi-
palmente auto aziendali ed attrezzature, 
il Gruppo ha generalmente ritenuto non 
probabile l’esercizio di eventuali clausole 
di estensione o terminazione anticipata in 
considerazione della prassi abitualmente 
seguita dal Gruppo
• Definizione dell’incremental borrowing 
rate: poiché nella maggior parte dei con-
tratti di affitto stipulati dal Gruppo, non è 
presente un tasso di interesse implicito, il 
tasso di attualizzazione da applicare ai pa-
gamenti futuri dei canoni di affitto è stato 
determinato come il tasso privo di rischio 
di ogni Paese in cui i contratti sono stati 
stipulati, con scadenze commisurate alla 
durata dello specifico contratto di affitto, 
aumento dello specifico Credit spread del 
Gruppo.

Riconciliazione con gli impegni per lease 
Al fine di fornire un ausilio alla comprensione 
degli impatti rivenienti dalla prima applicazione 
del principio, la tabella seguente fornisce una 
riconciliazione tra gli impegni futuri relativi ai 
contratti di lease, di cui fu data informativa al 
paragrafo 4.7 del bilancio dell’esercizio 2018 e 
l’impatto derivante dall’adozione dell’IFRS 16 al 1° 
gennaio 2019.

Di seguito si elencano gli emendamenti le interpre-
tazioni ed i miglioramenti in vigore dal 1° genna-
io 2019 per i quali non si sono evidenziati impatti 
significativi sulla Relazione Finanziaria 2019 della 
Società:

• emendamento all’IFRS 9 “Prepayment Featu-
res with Negative Compensation”. 
• intepretazione “Uncertainty over Income Tax 
Treatments (IFRIC Interpretation 23)”. 
• documento “Annual Improvements to IFRSs 
2015-2017 Cycle” 
• documento “Plant Amendment, Curtailment 
or Settlement (Amendments to IAS 19)”. 
• documento “Long-term Interests in Associates 
and Joint Ventures (Amendments to IAS 28)”. 

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTER-
PRETAZIONI IFRS NON ANCORA OMOLOGATI 
DALL’UNIONE EUROPEA 
Alla data di riferimento del presente documento gli 
organi competenti dell’Unione Europea non han-
no ancora concluso il processo di omologazione 
necessario per l’adozione degli emendamenti e dei 
principi sotto descritti.

• In data 18 maggio 2017 lo IASB ha pubblicato 
il principio IFRS 17 – Insurance Contracts che 
è destinato a sostituire il principio IFRS 4 – In-
surance Contracts. 
• In data 22 ottobre 2018 lo IASB ha pubbli-
cato il documento “Definition of a Business 
(Amendments to IFRS 3)”. Il documento forni-
sce alcuni chiarimenti in merito alla definizio-
ne di business ai fini della corretta applicazio-
ne del principio IFRS 3. 
• In data 31 ottobre 2018 lo IASB ha pubblicato 
il documento “Definition of Material (Amend-
ments to IAS 1 and IAS 8)”. Il documento ha 
introdotto una modifica nella definizione di “ri-
levante” contenuta nei principi IAS 1 – Presen-
tation of Financial Statements e IAS 8 – Accoun-
ting Policies, Changes in Accounting Estimates 
and Errors. 
• In data 11 settembre 2014 lo IASB ha pubbli-
cato un emendamento all’IFRS 10 e IAS 28 
Sales or Contribution of Assets between an 
Investor and its Associate or Joint Venture. Il 
documento è stato pubblicato al fine di risol-
vere l’attuale conflitto tra lo IAS 28 e l’IFRS 10. 

Gli Amministratori non si attendono effetti si-
gnificativi nel bilancio dall’adozione di tali prin-
cipi ed emendamenti non ancora omologati. 

(Euro/000) 01/01/2019
Impegni per lease operativi
al 31 dicembre 2018 3.869

Canoni per short-term lease
(esenzione) (157)

Canoni per low-value lease (esenzione) 0
Importo non-lease components
incluse nelle passività 0

Passività finanziaria non attualizzata 
per i lease al 1° gennaio 2019 3.712

Effetto di attualizzazione (499)
Passività finanziaria per i lease
al 1° gennaio 2019 3.213

Valore attuale passività per lease 
finanziari al 31 dicembre 2018 0

Passività finanziaria per i lease 
aggiuntiva dovuta alla transizione 
all’IFRS 16 al 1° gennaio 2019

3.213

di cui:
Passività correnti 593
Passività non correnti 2.620
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Eventi successivi alla chiusura 
dell’esercizio

Eventi relativi all’aumento di capitale
In data 24 gennaio 2020 il socio Augusto S.p.A. ha 
rappresentato alla Società l’esistenza di uno stato 
di incertezza ad esso non imputabile sull’ordinato 
esercizio di numero 5.020.618 diritti di opzione ad 
esso spettanti nell’ambito della prospettata ope-
razione di aumento di capitale derivante dall’ina-
dempienza di un intermediario presso cui sono 
depositate analogo numero di azioni Aedes SIIQ 
S.p.A. di proprietà di Augusto.

In data 17 febbraio 2020 la società ha comunicato 
una possibile proroga del termine per l’esecuzione 
dell’aumento di capitale, fino al 30 giugno 2020 da 
sottoporre all’approvazione assembleare.

In data 24 aprile 2020 Augusto S.p.A. ha conferma-
to il proprio impegno a sottoscrivere (a) un aumen-
to di capitale sociale a pagamento, con esclusione 
del diritto di opzione per complessivi 10 milioni di 
Euro riservato alla sottoscrizione da parte di Au-
gusto mediante conversione in capitale di Aedes 
del finanziamento soci di pari importo erogato 
nell’aprile 2017; (b) la quota di sua competenza 
di un aumento di capitale sociale a pagamento in 
opzione di complessivi massimi 50 milioni di Euro, 
che sostituisce l’aumento di capitale in opzione 
deliberato dall’Assemblea dei Soci del 10 settem-
bre 2019, nel limite massimo dei finanziamenti soci 
sottoscritti ed erogati nel giugno e dicembre 2019 
per complessivi 25,6 milioni di Euro circa.

In data 7 maggio 2020 Augusto S.p.A. ha comu-
nicato, ai sensi dell’articolo 120 T.U.F., con riferi-
mento alla propria partecipazione in Aedes pari 
al 51,12%, quanto segue: “Osservazioni relative 
all’effettivo esercizio di parte dei diritti di voto con-
nessi alla partecipazione rilevante: anche all’esito 
di iniziative legali avviate da Augusto, tuttora in 
corso in diverse sedi, è emerso il compimento da 
parte di un intermediario inglese presso cui erano 
state originariamente depositate n. 5.020.618 azio-
ni Aedes – pari, per effetto di concambio in sede di 
scissione, al 15,67% del capitale dell’attuale Aedes 
– di illegittimi atti di disposizione su dette azioni 
Aedes, di natura e in favore di destinatari ancora da 
accertare. In particolare, Augusto non è ancora in 
grado di valutare se le suddette azioni Aedes siano 
depositate su altri conti comunque riconducibili 
all’intermediario depositario ovvero se siano state, 
in tutto o in parte, definitivamente cedute a terzi. 

Ad oggi, Augusto non è in grado di esercitare i dirit-
ti relativi alle predette n. 5.020.618 azioni Aedes e 
permane uno stato di incertezza in merito alla re-
cuperabilità della disponibilità delle stesse.”.

In data 13 maggio 2020, il Consiglio di Ammini-
strazione di Aedes ha approvato il piano di raffor-
zamento patrimoniale (il “Rafforzamento Patri-
moniale”) di complessivi 60 milioni di Euro, i cui 
termini e condizioni sono stati condivisi con il so-
cio di maggioranza Augusto S.p.A. (“Augusto”). 
Il Rafforzamento Patrimoniale, che sarà sottoposto 
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci prevista 
per il 18 giugno p.v., si articolerà in due distinte 
operazioni: 

i. un aumento di capitale sociale a pagamento, 
in via inscindibile con esclusione del diritto di 
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, Cod. 
Civ., per complessivi 10 milioni di Euro (l’“Au-
mento di Capitale Riservato”) riservato alla sot-
toscrizione da parte di Augusto mediante con-
versione in capitale di Aedes del finanziamento 
soci di 10 milioni di Euro erogato da Augusto a 
favore della Società ad aprile 2017 (il “Finanzia-
mento Soci 2017”); e
ii. l’attribuzione al Consiglio di Amministrazio-
ne di Aedes, ai sensi dell’art. 2443 Cod. Civ., del-
la facoltà, esercitabile entro il 31 luglio 2021, di 
aumentare il capitale sociale a pagamento in 
via scindibile per complessivi massimi 50 mi-
lioni di Euro mediante emissione di azioni da 
offrire in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441, 
comma 1, Cod. Civ. (l’“Aumento di Capitale in 
Opzione”). 

Il socio Augusto S.p.A. si è impegnato a sottoscri-
vere: 

i. l’Aumento di Capitale Riservato mediante 
compensazione con il credito in linea capitale 
vantato dalla stessa ai sensi del Finanziamento 
Soci 2017; e 
ii. l’Aumento di Capitale in Opzione, nel limite 
massimo dei finanziamenti soci sottoscritti tra 
Aedes ed Augusto in data 28 giugno 2019 e 13 
dicembre 2019 (congiuntamente, i “Finanzia-
menti Soci 2019”) e già interamente erogati 
alla data odierna da Augusto per complessi-
vi 25,6 milioni di Euro circa. Con riferimento 
all’impegno di sottoscrizione della quota di 
competenza di Augusto dell’Aumento di Capi-
tale in Opzione, Augusto ha precisato che in re-
lazione al mandato all’AD di Aedes di rivedere 
il Piano Industriale 2019-2024 “qualora detto 
piano dovesse effettivamente essere oggetto 
di sostanziali revisioni che vadano oltre il risca-
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denziamento temporale degli eventi di piano in 
virtù di ritardi ad oggi accumulati, l’impegno di 
cui sopra resterà fermo se confermato da Augu-
sto all’esito di deliberazioni assembleari e consi-
liari, in conformità allo statuto della stessa”. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre appro-
vato la proroga della scadenza del Finanziamento 
Soci 2017 sino al primo tra il 31 luglio 2020 e la data 
di esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato, 
nonché la proroga della scadenza dei Finanzia-
menti Soci 2019 sino al primo tra il 31 luglio 2021 
e la data di esecuzione dell’Aumento di Capitale in 
Opzione, così come deliberato e proposto da Au-
gusto S.p.A..

Diffusione del Covid-19

Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo 
scenario nazionale e internazionale è stato carat-
terizzato dalla diffusione del Covid-19 e dalle con-
seguenti misure restrittive per il suo contenimento, 
poste in essere da parte delle autorità pubbliche 
dei Paesi interessati. Tali circostanze, straordina-
rie 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 prevedi-
bili. I potenziali effetti di questo fenomeno sul bi-
lancio non sono ad oggi determinabili e generano 
un maggiore grado di incertezza con riferimento 
alle stime contabili, alle misurazioni di fair value, 
alla recuperabilità degli attivi e al rischio di liquidi-
tà e saranno oggetto di costante monitoraggio nel 
prosieguo dell’esercizio. Per maggiori informazioni 
in merito ai fattori di rischio generati dalla diffusio-
ne del Covid-19 si rimanda a quanto commentato 
nel paragrafo 2.13 della Relazione sulla Gestione.

Eventi relativi al prestito obbliga-
zionario di Euro 15 milioni
 
In data 28 aprile 2020 l’assemblea degli obbliga-
zionisti del prestito obbligazionario emesso dalla 
Società in data 28 aprile 2017 per l’importo di Euro 
15.000.000 ha approvato la proroga della scadenza 
del Prestito Obbligazionario dal 30 aprile 2020 al 30 
settembre 2020. L’assemblea degli obbligazionisti 
ha inoltre approvato l’eliminazione della clausola 
di Cross default. Nell’ambito delle negoziazioni 
intercorse è stata inoltre prevista la convocazione 
entro il 15 giugno 2020, di una nuova assemblea 
degli obbligazionisti, alla quale sottoporre una 

ulteriore modifica del regolamento del Prestito 
Obbligazionario per introdurre un nuovo evento 
di rimborso anticipato obbligatorio in favore degli 
obbligazionisti qualora, entro il 30 settembre 2020, 
si realizzino uno o più dei seguenti eventi (som-
mati tra loro) in grado di determinare un incasso 
complessivo per la Società non inferiore a Euro 30 
milioni: 

• la Società perfezioni un aumento di capitale 
in opzione ai soci (restando inteso che, ai fini 
del calcolo del predetto importo di Euro 30 mi-
lioni, non concorreranno le somme versate da 
Augusto S.p.A. alla Società a titolo di finanzia-
mento soci); e/o 
• la Società perfezioni la vendita di uno o più 
immobili; e/o 
• la Società ottenga un finanziamento bancario. 

Resta inteso che detto importo di Euro 30 milioni 
sarà calcolato al lordo dell’eventuale indebitamen-
to allocato sugli immobili oggetto di vendita o og-
getto di rimborso in occasione di rifinanziamento. 
Il Consiglio di Amministrazione di Aedes in data 8 
maggio 2020 ha convocato una assemblea degli 
obbligazionisti che si terrà il 15 giugno 2020 al fine 
di sottoporre alla suddetta assemblea le succitate 
ulteriori variazioni del regolamento del prestito in 
ottemperanza alle obbligazioni assunte.
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Il bilancio di Aedes chiuso al 31 dicembre 2019 
presenta un indebitamento finanziario netto pari 
a 129,1 milioni di Euro e la quota corrente dell’in-
debitamento finanziario netto è pari a 73,5 milioni 
di Euro, di cui 27 milioni di Euro rappresentati da 
debiti finanziari verso il socio Augusto S.p.A..
Inoltre, la Società nell’esercizio 2019 ha consunti-
vato una perdita di importo rilevante, pari a 12,5 
milioni di Euro e, seppure il livello di patrimonializ-
zazione non evidenzi criticità (il patrimonio netto è 
pari a 254,8 milioni di Euro), la Società ha consunti-
vato flussi di cassa operativi negativi per circa 10,8 
milioni di Euro al 31 dicembre 2019, principalmen-
te per effetto della presenza di rilevanti attività di 
sviluppo nel portafoglio consolidato, che non ge-
nerano ricavi da locazione, e di un costo del debi-
to elevato in considerazione dell’attuale struttura 
economico-finanziaria della Società e del Gruppo.
Al termine del primo semestre del 2019 era stato 
approvato il Piano Industriale per il periodo 2019-
2024 (il “Piano”) che rifletteva obiettivi strategici 
volti al reperimento di risorse finanziarie (a titolo 
di capitale e di debito) destinate all’ampliamento 
del patrimonio immobiliare a reddito e allo svilup-
po dell’attività di locazione così da consentire un 
riequilibro, a partire dall’esercizio 2020, della situa-
zione economica e finanziaria della Società e del 
Gruppo.
Tale Piano assumeva un aumento di capitale per 
50 milioni di Euro da eseguirsi entro il termine del 
2019 che costituiva una delle azioni finalizzate a 
finanziare gli investimenti ivi previsti. A tal riguar-
do, nel mese di luglio 2019, Augusto S.p.A. aveva 
confermato il proprio impegno a sottoscrivere per 
intero la quota dell’aumento di capitale di relativa 
pertinenza pari a circa 25,6 milioni di Euro.
In considerazione del ritardo dell’operazione di 
aumento di capitale rispetto alle scadenze inizial-
mente programmate, e tenuto conto del diffonder-
si dell’emergenza Covid-19 e dei suoi impatti signi-
ficativi sia sulle attività di locazione nel comparto 
retail:
• il socio Augusto ha concesso alla Società due fi-
nanziamenti “bridge-to-equity” sottoscritti in data 
28 giugno 2019 e in data 13 dicembre 2019 rispet-
tivamente di 10 milioni di Euro e di 15,6 milioni di 
Euro. Al 31 dicembre 2019 il finanziamento di 10 
milioni di Euro risultava interamente erogato men-
tre il finanziamento di Euro 15,6 milioni risultava 
erogato per 7 milioni di Euro. Tale ultimo finanzia-
mento è pienamente erogato alla data di approva-
zione del presente bilancio;

• la Società sta rivedendo il Piano approvato 

nel corso dell’esercizio 2019 con l’obiettivo di 
elaborare un piano 2020-2025 aggiornato che 
andrà verosimilmente nella direzione di una 
maggiore prudenza sugli investimenti e di una 
conseguente revisione delle previsioni relative 
ai ricavi da locazione al termine del piano. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto e alla luce 
dei fatti evidenziati nel paragrafo “Eventi di rilie-
vo” della Relazione sulla Gestione con riferimento 
alle azioni detenute da Augusto, in data 13 maggio 
2020, il Consiglio di Amministrazione di Aedes ha 
adottato le seguenti delibere:

• Proposta all’Assemblea Straordinaria convo-
cata per il 18 giugno 2020 di un Aumento di 
capitale sociale a pagamento e in via inscin-
dibile, con esclusione del diritto di opzione, 
per un importo di 10 milioni di Euro, mediante 
emissione di azioni ordinarie e di azioni con 
diritto di voto limitato a particolari argomenti 
e convertibili in azioni ordinarie, riservato in 
sottoscrizione ad Augusto S.p.A. e da liberarsi 
mediante compensazione dei crediti vantati 
da quest’ultimo verso la Società e rivenienti 
dal contratto di finanziamento soci sottoscrit-
to in data 20 aprile 2017 (“Aumento di Capitale 
Riservato”).
• Proposta all’Assemblea Ordinaria convocata 
per il 18 giugno di  attribuzione al Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Co-
dice Civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 
31 luglio 2021, di aumentare in una o più volte, 
in via scindibile, a pagamento, il capitale socia-
le per un importo massimo complessivo di 50 
milioni di Euro mediante emissione di azioni 
ordinarie e di Azioni Speciali in proporzione a 
quelle esistenti da offrire in opzione agli aventi 
diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Co-
dice Civile (“Aumento di Capitale in Opzione”). 
L’Aumento di Capitale in Opzione è assistito 
dall’impegno di Augusto a sottoscrivere la quo-
ta di sua competenza nel limite massimo dei 
finanziamenti soci “bridge-to-equity” per com-
plessivi 25,6 milioni di Euro che risultano, alla 
data odierna, già interamente erogati da Augu-
sto e che verranno convertiti in equity a seguito 
del perfezionamento dell’Aumento di Capitale 
in Opzione.

In considerazione della sopracitata situazione, ai 
fini della valutazione del rischio di liquidità e con-
seguentemente del presupposto della continuità 
aziendale, la Società ha predisposto delle proiezio-

4.7 Presupposto della continuità aziendale
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ni economiche finanziarie (le “Proiezioni”) che ten-
gono conto dei fabbisogni di cassa operativi e degli 
impegni finanziari che interessano la Capogruppo 
e le società controllate e collegate in un periodo di 
12 mesi dalla data di approvazione del presente bi-
lancio e fino al 30 giugno 2021, ivi incluse le previ-
ste attività di investimento e le prossime scadenze 
di taluni contratti di finanziamento attualmente in 
essere. Nell’elaborazione delle Proiezioni, gli Am-
ministratori hanno tenuto conto anche delle ridu-
zioni attese dei canoni di locazione per effetto del-
le negoziazioni in corso di definizione con i locatari 
retail conseguenti all’emergenza Covid-19.

Sulla base dell’indebitamento netto corrente a li-
vello consolidato (Euro 95,6 milioni al 31 dicembre 
2019) e degli ulteriori fabbisogni consolidati rin-
venienti dalle Proiezioni, relativi agli investimenti 
programmati ed alla gestione operativa, sono state 
individuate fonti di copertura finanziaria principal-
mente derivanti da:

a) attività di finanziamento: sono previsti nuovi 
finanziamenti e rifinanziamenti per un contro-
valore fino a circa 70 milioni di Euro (di cui fino 
a circa 10 milioni di Euro legati alle forme di fi-
nanziamento previste nel “Decreto Liquidità”); 
a tal riguardo sono in essere attività ed interlo-
cuzioni con operatori finanziari;
b) cessione di taluni asset nell’ambito della 
ricorrente rotazione del portafoglio: sono per-
venute ad oggi, anche antecedentemente all’e-
mergenza Covid-19, manifestazioni di interes-
se per asset immobiliari con un controvalore di 
circa 75 milioni di Euro; si prevede nell’ambito 
di tali manifestazioni di poter perfezionare ces-
sioni di parte degli asset interessati per un con-
trovalore fino a circa 60 milioni di Euro, al lordo 
della restituzione dei finanziamenti in essere 
alla data sugli stessi immobili; il controvalore 
netto derivante dalle suddette cessioni è sti-
mato fino a circa 35 milioni di Euro;  
c) rafforzamento patrimoniale della Società: in 
particolare in data 13 maggio 2020 il Consiglio 
di Amministrazione della Società ha approvato 
le proposte relative ad un aumento di capitale 
riservato per 10 milioni di Euro, destinato al so-
cio Augusto S.p.A. e ad un aumento di capitale 
in opzione per 50 milioni di Euro. Tali propo-
ste saranno sottoposte all’Assemblea Straor-
dinaria di soci in data 18 giugno 2020. Il socio 
Augusto ha confermato il suo impegno su tali 
operazioni e ha già versato, alla data di ap-
provazione della presente relazione, gli interi 
corrispettivi dei suoi impegni pari a 35,6 milio-
ni di Euro, sotto forma di finanziamenti. L’ulte-

riore nuova finanza derivante dall’esecuzione 
dell’aumento di capitale in opzione sarà pari a 
circa 23,5 milioni di Euro (importo al netto dei 
costi diretti di emissione) in caso di piena sot-
toscrizione da parte del mercato dello stesso.

Si sottolinea che, sia per le tempistiche previste 
nell’attuazione di tali attività, sia per la natura del-
le fonti di finanziamento derivanti dalle stesse, le 
fonti rinvenienti dalla attività sub a) e b) saranno 
prioritariamente destinate alla copertura della 
esposizione debitoria in scadenza, laddove le fonti 
rinvenienti dalle attività sub c) saranno destinate al 
finanziamento prevalentemente degli investimenti 
e dei fabbisogni della gestione corrente.

Le sopracitate fonti di copertura del fabbisogno fi-
nanziario sono soggette a elementi di incertezza,  
in quanto talune azioni necessarie per la copertura 
del fabbisogno finanziario corrente  non sono allo 
stato ancora certe e definite; va rilevato infatti che 
alcune azioni previste, in particolare la cessione 
degli immobili e le attività di financing, presuppon-
gono la necessità di compiere atti di gestione che 
potrebbero non raggiungere, nel valore o nei tem-
pi, quanto previsto nelle Proiezioni.

Gli Amministratori ritengono che l’incertezza so-
pradescritta, connessa alla copertura del fabbiso-
gno finanziario di breve periodo della Società e 
del Gruppo, è divenuta significativa a causa della 
diffusione del Covid-19 e dei relativi effetti sui mer-
cati. Tale circostanza indica pertanto l’esistenza 
di un’incertezza significativa che può far sorgere 
dubbi significativi sulla continuità aziendale della 
Società e del Gruppo. L’emergenza in atto potreb-
be infatti comportare un deterioramento, ad oggi 
non pienamente apprezzabile, delle condizioni 
del mercato immobiliare e del mercato dei capitali 
con potenziali effetti significativi sui tempi e sui va-
lori dei corrispettivi delle dismissioni previste nelle 
Proiezioni, sul successo delle operazioni di finan-
ziamento, nonché sul buon esito dell’Aumento di 
Capitale in Opzione. Si precisa infatti che, il verifi-
carsi in tutto od in parte delle azioni previste nelle 
Proiezioni nei modi e nei tempi previsti dipenderà 
anche da fattori che sono al di fuori del controllo 
degli Amministratori influenzati dalla situazione di 
emergenza derivante dal Covid-19 sull’evoluzione 
del mercato immobiliare, sull’offerta di credito e 
sull’evoluzione del mercato dei capitali con impatti 
ad oggi non apprezzabili.

Gli Amministratori hanno quindi verificato le riper-
cussioni che deriverebbero dalla mancata realiz-
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zazione delle assunzioni circa il reperimento delle 
fonti necessarie per la copertura del fabbisogno 
finanziario e dalla mancata esecuzione dell’Au-
mento di Capitale in Opzione. Con particolare rife-
rimento all’impegno di sottoscrizione della quota 
di competenza di Augusto dell’Aumento di Capitale 
in Opzione, Augusto ha precisato che avendo Ae-
des comunicato di aver conferito mandato al pro-
prio AD di rivedere il Piano Industriale 2019-2024, 
qualora detto piano dovesse effettivamente essere 
oggetto di sostanziali revisioni che vadano oltre il 
riscadenziamento temporale degli eventi di piano 
in virtù di ritardi ad oggi accumulati, l’impegno di 
cui sopra resterà fermo se confermato da Augusto 
all’esito di deliberazioni assembleari e consiliari, in 
conformità allo statuto della stessa Augusto. 
La verifica sull’assunzione in generale dell’even-
tuale mancata esecuzione dell’Aumento di Capi-
tale in Opzione ha condotto gli Amministratori a 
concludere che anche in tale scenario la capacità 
della società di far fronte alle proprie obbligazioni, 
sia attuali che prospettiche, nel periodo contem-
plato dalle Proiezioni, non sarebbe pregiudicata 
nell’assunto ritenuto ragionevole che la Società 
sia in grado, in tempi ragionevolmente brevi, di 
estendere in misura significativa il perimetro del-
le dismissioni immobiliari, pur nell’incertezza re-
lativa alla realizzazione di operazioni immobiliari 
introdotta nell’attuale contesto di mercato dalla 
diffusione del Covid-19, come precedentemente 

indicato. Tali azioni correttive, pur preservando il 
presupposto della continuità aziendale, avrebbe-
ro l’effetto di ridimensionare in misura rilevante 
l’attivo immobiliare della Società e del Gruppo, 
con una contestuale riduzione dell’indebitamento 
finanziario e dell’ammontare dei ricavi da locazio-
ne e potrebbero determinare la consuntivazione di 
minusvalenze significative. Da ciò comunque con-
seguirebbe un ridimensionamento delle previsioni 
di crescita, con conseguenti ripercussioni negative 
sulla crescita del portafoglio immobiliare e sulla 
redditività della Società e del Gruppo.

In considerazione degli impegni di Augusto S.p.A. 
a sottoscrivere gli aumenti di capitale sopracita-
ti, sulla base della ragionevole aspettativa che le 
azioni attualmente in corso e in fase di definizione 
in ordine alle sopracitate fonti di copertura finan-
ziaria vengano perfezionate con tempistiche coe-
renti con i fabbisogni finanziari e sul presupposto 
del possibile e tempestivo ricorso alle misure cor-
rettive suindicate in scenari di stress di liquidità, il 
Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che sus-
sista il presupposto della continuità aziendale. 

La Società provvederà a svolgere un costante mo-
nitoraggio sull’evoluzione dei fattori presi in consi-
derazione, così da poter assumere, laddove se ne 
verificassero i presupposti, le più opportune deter-
minazioni correttive.

Attività e passività non correnti

Immobilizzazioni immateriali
Un’attività immateriale viene rilevata contabilmen-
te solo se è identificabile, controllabile, ed è preve-
dibile che generi benefici economici futuri ed il suo 
costo può essere determinato in modo attendibile. 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al co-
sto di acquisto, al netto delle relative quote di am-
mortamento e delle perdite di valore accumulate.
L’ammortamento viene rilevato a partire dal mo-
mento in cui l’attività è disponibile per l’uso, ov-
vero è in grado di operare in base a quanto inteso 
dalla direzione aziendale e cessa alla data in cui 
l’attività è classificata come posseduta per la ven-
dita o viene eliminata contabilmente.

Investimenti immobiliari
Gli investimenti immobiliari sono costituiti da pro-
prietà immobiliari detenute al fine di percepire ca-
noni di locazione o conseguire un apprezzamento 
del capitale investito, ovvero da aree destinate allo 
sviluppo e alla realizzazione di proprietà immobi-
liari al fine di percepire canoni di locazione.
Gli investimenti immobiliari possono essere per-
tanto distinti in:

• Immobili di investimento: inizialmente rileva-
ti al costo comprensivo degli oneri accessori di 
acquisizione. Successivamente alla rilevazione 
iniziale, detti investimenti immobiliari sono 
iscritti al valore equo, che riflette le condizioni 
di mercato alla data di chiusura del Bilancio. 
Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni 

4.8 Criteri di valutazione
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del valore equo degli investimenti immobiliari 
sono rilevati nel conto economico nell‘eserci-
zio in cui si manifestano;
• Immobili in fase di sviluppo: contabilizzati 
con il criterio del costo fino a quando il rela-
tivo valore equo non risulti attendibilmente 
determinabile su base continuativa e, succes-
sivamente a tale momento, vengono iscritti al 
valore equo con pari trattamento degli Immo-
bili di investimento. Si precisa che, in relazio-
ne a quanto indicato nella Raccomandazione 
Consob n. DIE/0061944 del 18 luglio 2013, sulla 
base della procedura approvata in data 28 set-
tembre 2016 dal Consiglio di Amministrazione, 
la Società ha individuato nell’approvazione 
della convenzione urbanistica da parte dell’En-
te competente il momento in cui le iniziative 
immobiliari in fase di sviluppo possono esse-
re valutate al fair value in misura attendibile e 
continuativa.

Gli investimenti immobiliari sono inizialmente iscrit-
ti al costo comprensivo degli oneri accessori all’ac-
quisizione e successivamente sono valutati a fair 
value, rilevando a conto economico, alla voce “Ade-
guamento al fair value” gli effetti derivanti da varia-
zioni del fair value dell’investimento immobiliare.
Gli investimenti immobiliari sono eliminati dal bi-
lancio quando sono ceduti o quando l‘investimento 
è durevolmente inutilizzabile e non sono attesi be-
nefici economici futuri dalla sua cessione. Eventuali 
utili o perdite derivanti dal ritiro o dismissione di un 
investimento immobiliare sono rilevati nel conto 
economico nell‘esercizio in cui avviene il ritiro o la 
dismissione. Le riclassifiche da/a investimento im-
mobiliare avvengono, di norma, quando vi è cam-
biamento d‘uso. Per le riclassifiche da investimento 
immobiliare a proprietà a utilizzo diretto (immobile 
strumentale), il valore di riferimento dell‘immobile 
per la successiva contabilizzazione è il valore equo 
alla data di cambiamento d‘uso. Il portafoglio im-
mobiliare, inclusivo di quello detenuto tramite 
società controllate, collegate e joint ventures, è va-
lutato semestralmente con il supporto di esperti 
indipendenti, dotati di adeguata e riconosciuta qua-
lificazione professionale e di una conoscenza ag-
giornata sulla locazione e sulle caratteristiche degli 
immobili valutati.
Il fair value rappresenta il corrispettivo al quale 
un’attività potrebbe essere scambiata o che si do-
vrebbe pagare per trasferire la passività (“exit price”), 
in una libera transazione fra parti consapevoli e indi-
pendenti. Conseguentemente si presume che l’im-
presa sia in funzionamento e che nessuna delle par-

ti abbia la necessità di liquidare le proprie attività, 
intraprendendo operazioni a condizioni sfavorevoli.

Nella valutazione dei singoli immobili si tiene conto 
anche del tipo di conduttore attualmente occupan-
te l’immobile, della ripartizione delle responsabilità 
assicurative e di manutenzione tra locatore e loca-
tario e della vita economica residua dell’immobile.

Altre immobilizzazioni materiali 
Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte 
al costo d’acquisto o di produzione, comprensi-
vo degli oneri accessori di diretta imputazione, al 
netto degli ammortamenti e delle perdite di valore 
accumulate.
Gli ammortamenti vengono rilevati a partire dal 
momento in cui l’immobilizzazione è disponibile 
per l’uso, oppure è potenzialmente in grado di for-
nire i benefici economici ad esso associati.
Gli ammortamenti vengono calcolati a quote co-
stanti sulla base di aliquote ritenute rappresenta-
tive della vita utile dell’immobilizzazione oppure, 
in caso di dismissione, fino al termine dell’utilizzo.
I costi successivi sono inclusi nel valore contabile 
dell’attività o sono rilevati come un’attività distin-
ta, a seconda di quale sia il criterio più appropriato, 
soltanto quando è probabile che i benefici econo-
mici futuri associati all’elemento andranno a be-
neficio della Società e il costo dell’elemento può 
essere valutato attendibilmente. Tutti gli altri costi 
per riparazioni e manutenzioni sono riportati nel 
conto economico durante l’esercizio in cui sono 
sostenuti. 
Le aliquote di ammortamento, invariate rispetto al 
precedente esercizio, sono le seguenti:

- Attrezzature  20% o, se inferiore,
   durata del contratto
   d’affitto
- Altri beni– Automezzi 25%
- Macchine ufficio 20%
- Mobili e arredi  12%

Gli oneri finanziari relativi all’acquisto sono impu-
tati a conto economico salvo il caso in cui siano 
direttamente attribuibili all’acquisizione, costru-
zione o produzione di un bene che ne giustifica la 
capitalizzazione, nel qual caso sono capitalizzati.
La capitalizzazione degli oneri finanziari cessa 
quando tutte le attività necessarie per rendere il 
bene disponibile per l’uso sono state completate.
Le migliorie su beni di terzi sono classificate nelle 
immobilizzazioni materiali, in base alla natura del 
costo sostenuto. Il periodo di ammortamento cor-
risponde al minore tra la vita utile residua dell’im-
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mobilizzazione materiale e la durata residua del 
contratto di locazione.

Diritti d’uso
La Società iscrive i diritti d’uso e le relative passività 
per tutti gli accordi di lease in cui sia il locatario, 
ad eccezione di quelli di breve termine (contratti di 
lease di durata uguale o inferiore ai 12 mesi) e dei 
lease di beni dal basso valore (beni con un valore 
inferiore ad Euro 5.000 quando nuovi). Per questi 
ultimi, la Società iscrive i relativi pagamenti come 
spese operative a quote costanti lungo la durata 
del contratto salvo che un altro metodo sia mag-
giormente rappresentativo.
La passività per lease è inizialmente rilevata al va-
lore attuale dei pagamenti futuri alla data di decor-
renza del contratto, attualizzati al tasso implicito 
del lease. Qualora tale tasso non fosse prontamen-
te determinabile, il tasso impiegato sarà il tasso 
incrementale di indebitamento del locatario (IBR). 
Al fine di determinare il valore attuale delle passi-
vità per lease, la Società determina un tasso incre-
mentale di indebitamento (IBR) assimilabile al tas-
so di interesse al quale il locatario si finanzierebbe 
mediante un contratto con termini e garanzie simili 
al fine di ottenere un bene dal valore analogo al di-
ritto d’uso in un contesto economico similare.

Le passività per lease sono incluse nella voce “De-
biti verso altri finanziatori” con distinzione tra quo-
ta corrente e non corrente.

Partecipazioni in imprese controllate e col-
legate 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate 
sono iscritte al costo rettificato in presenza di perdi-
te di valore. Nel caso in cui i motivi che hanno por-
tato alla rilevazione delle perdite vengano meno, il 
valore delle partecipazioni viene ripristinato.

Perdita di valore delle attività 
Ad ogni data di redazione del bilancio, la Società 
rivede il valore contabile delle proprie attività ma-
teriali e immateriali e delle partecipazioni per de-
terminare se vi siano indicazioni che queste attività 
abbiano subìto riduzioni di valore. Qualora queste 
indicazioni esistano, viene stimato l’ammontare 
recuperabile di tali attività per determinare l’even-
tuale importo della svalutazione che viene rilevata 
a conto economico nell’esercizio in cui si manifesta.

Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra 
fair value delle attività meno i costi di vendita e va-

lore d’uso. Il valore d’uso corrisponde al valore at-
tuale dei flussi di cassa attesi, generati dall’attività. 
Ai fini della valutazione della riduzione di valore, le 
attività sono analizzate partendo dal più basso li-
vello per il quale sono separatamente identificabili 
flussi di cassa indipendenti (cash generating unit).

Le immobilizzazioni immateriali e materiali non 
soggette ad ammortamento (vita utile indefinita), 
nonché le immobilizzazioni immateriali non anco-
ra disponibili per l’utilizzo, sono assoggettate an-
nualmente alla verifica di perdita di valore.
In presenza di un indicatore di ripristino della per-
dita di valore, il valore recuperabile dell’attività vie-
ne rideterminato ed il valore contabile è aumenta-
to fino a tale nuovo valore. L’incremento del valore 
contabile non può comunque eccedere il valore 
netto contabile che l’immobilizzazione avrebbe 
avuto se la perdita di valore non si fosse manifesta-
ta. Le perdite di valore di avviamenti non possono 
essere ripristinate.

In relazione al patrimonio immobiliare (ivi incluso 
quello detenuto da partecipazione collegate e joint 
ventures) le valutazioni sono effettuate per singolo 
immobile, sulla base del fair value stimato con il 
supporto di esperti indipendenti. In detto ambito, 
in considerazione del bene oggetto di valutazione, 
si precisa che i criteri adottati dagli esperti indipen-
denti sono:

- metodo della trasformazione: basato sull’at-
tualizzazione, alla data di stima, dei flussi di 
cassa generati durante il periodo nel quale si 
effettua l’operazione immobiliare; i flussi di 
cassa sono il risultato della differenza fra costi 
e ricavi;
- metodo comparativo diretto: basato sul con-
fronto fra il bene in oggetto ed altri simili ogget-
to di compravendita o correntemente offerti 
sullo stesso mercato o su piazze commerciali;
- metodo reddituale: basato sul valore attuale 
dei redditi potenziali futuri di una proprietà, 
ottenuto capitalizzando il reddito ad un tasso 
di mercato.

In relazione alle partecipazioni, tenuto conto della 
natura delle stesse (principalmente immobiliari), 
le valutazioni di impairment sono sviluppate sulla 
base dei patrimoni netti contabili opportunamen-
te rettificati al fine di considerare i fair value relativi 
alle unità immobiliari di proprietà di ciascuna par-
tecipata, desunti dalle sopracitate perizie immobi-
liari, al netto degli effetti fiscali ove applicabili. 
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Attività finanziarie

Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con 
l’intento di copertura, al fine di ridurre il rischio di 
variabilità di tasso d’interesse. Tutti gli strumenti 
finanziari derivati sono misurati al fair value, come 
stabilito dallo IAS 39.
Quando gli strumenti finanziari hanno le caratte-
ristiche per essere contabilizzati in hedge accoun-
ting, si applicano i seguenti trattamenti contabili:

• Fair value hedge – Se uno strumento finanzia-
rio derivato è designato come copertura dell’e-
sposizione alle variazioni del fair value di un’at-
tività o di una passività di Bilancio attribuibili 
ad un particolare rischio che può determinare 
effetti sul conto economico, l’utile o la perdita 
derivante dalle successive valutazioni del fair 
value dello strumento di copertura sono rileva-
ti a conto economico. L’utile o la perdita sulla 
posta coperta, attribuibile al rischio coperto, 
modificano il valore di carico di tale posta e 
sono rilevati a conto economico.
• Cash flow hedge – Se uno strumento finanzia-
rio derivato è designato come copertura dell’e-
sposizione alla variabilità dei flussi di cassa 
futuri di un’attività o di una passività iscritta in 
bilancio o di un’operazione prevista altamente 
probabile e che potrebbe avere effetti sul con-
to economico, la porzione efficace degli utili o 
delle perdite sullo strumento finanziario deri-
vato è rilevata nel patrimonio netto. L’utile o la 
perdita cumulati sono stornati dal patrimonio 
netto e contabilizzati a conto economico nel-
lo stesso periodo in cui è rilevato il correlato 
effetto economico dell’operazione oggetto di 
copertura. L’utile o la perdita associati ad una 
copertura (o a parte di copertura) divenuta 
inefficace, sono iscritti a conto economico im-
mediatamente.

Crediti e altre attività finanziarie
Rappresentano attività finanziarie non derivate, 
con pagamenti fissi o determinabili, non quotate 
in un mercato attivo e per le quali la Società non 
intende effettuare operazioni di trading.
Sono incluse nelle attività correnti eccetto per la 
parte in scadenza oltre i 12 mesi dopo la data di 
bilancio che viene invece classificata come attività 
non corrente.
I finanziamenti sono riconosciuti inizialmente al 
costo rappresentato dal fair value del valore rice-
vuto al netto degli oneri accessori di acquisizione 
del finanziamento.

Dopo tale rilevazione iniziale i finanziamenti ven-
gono rilevati con il criterio del costo ammortizzato 
calcolato tramite l’applicazione del tasso d’interes-
se effettivo.
Il costo ammortizzato è calcolato tenendo conto 
dei costi di emissione e di ogni eventuale sconto o 
premio previsti al momento della regolazione.

Attività non correnti detenute per la vendita
Un’attività non corrente è classificata separata-
mente come attività non corrente posseduta per 
la vendita, se il suo valore contabile sarà recupe-
rato principalmente con un’operazione di vendita, 
altamente probabile, anziché con il suo uso conti-
nuativo. La Società valuta un’attività non corrente 
classificata come posseduta per la vendita al mi-
nore tra il suo valore contabile e il fair value al netto 
dei costi di vendita. I dati relativi alle attività non 
correnti detenute per la vendita vengono presen-
tati in due specifiche voci dello stato patrimoniale: 
“attività non correnti possedute per la vendita” e 
“passività correlate ad attività non correnti pos-
sedute per la vendita. Dalla data in cui tali attività 
sono classificate nella categoria delle attività non 
correnti possedute per la vendita, i relativi ammor-
tamenti sono sospesi.

Imposte differite attive e passive
Le imposte differite attive e passive sono determi-
nate sulla base delle differenze temporanee esi-
stenti tra il valore di bilancio di attività e passività e 
il loro valore fiscale.
Le imposte differite attive e passive vengono deter-
minate in base ad aliquote fiscali che ci si attende 
vengano applicate nel periodo i cui tali differimenti 
si realizzeranno, considerando le aliquote in vigore 
o quelle di nota successiva emanazione.
Non possono essere attualizzate e sono classifica-
te tra le attività/passività non correnti.
Le imposte anticipate e differite sono accreditate 
o addebitate a patrimonio netto se si riferiscono 
a voci che sono accreditate o addebitate diretta-
mente a patrimonio netto nell’esercizio o negli 
esercizi precedenti.
Le imposte differite attive sono contabilizzate solo 
quando è probabile il relativo recupero nei periodi 
futuri.
Il valore di carico delle attività fiscali differite è rivi-
sto ad ogni data di riferimento e ridotto nella mi-
sura in cui non sia più probabile l’esistenza di suffi-
cienti redditi imponibili tali da consentire in tutto o 
in parte il recupero di tali attività.
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Patrimonio netto
I costi direttamente attribuibili all’emissione di 
nuove azioni o opzioni sono riportati nel patrimo-
nio netto. 
Il costo di acquisto delle azioni proprie è iscritto 
in riduzione del patrimonio netto; gli effetti delle 
eventuali operazioni successive su tali azioni sono 
anch’essi rilevati direttamente a patrimonio netto.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri riguardano costi ed oneri 
di natura determinata e di esistenza certa o proba-
bile che alla data di chiusura dell’esercizio sono 
indeterminati nell’ammontare o nella data di so-
pravvenienza. Gli accantonamenti sono rilevati 
quando: (i) è probabile l’esistenza di un’obbliga-
zione attuale, legale o implicita, derivante da un 
evento passato; (ii) è probabile che l’adempimento 
dell’obbligazione sia oneroso; (iii) l’ammontare 
dell’obbligazione può essere stimato in modo at-
tendibile. Gli accantonamenti sono iscritti al valore 
rappresentativo della migliore stima dell’ammon-
tare che l’impresa razionalmente pagherebbe per 
estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla a 
terzi alla data di chiusura del periodo. Quando l’ef-
fetto finanziario del tempo è significativo e le date 
di pagamento delle obbligazioni sono stimabili in 
modo attendibile, l’accantonamento è oggetto di 
attualizzazione; l’incremento del fondo connesso 
al trascorrere del tempo è imputato a conto eco-
nomico alla voce “Proventi (oneri) finanziari”.
Quando la passività è relativa ad attività materiali 
(es. bonifica di aree), il fondo è rilevato in contro-
partita all’attività a cui si riferisce; l’imputazione a 
conto economico avviene attraverso il processo di 
ammortamento.
I fondi sono periodicamente aggiornati per riflet-
tere le variazioni delle stime dei costi, dei tempi 
di realizzazione e del tasso di attualizzazione; le 
revisioni di stima dei fondi sono imputate nella 
medesima voce di conto economico che ha pre-
cedentemente accolto l’accantonamento, ovvero, 
quando la passività è relativa ad attività materiali 
(es. bonifica di aree), in contropartita all’attività a 
cui si riferisce.
Nelle note al Bilancio sono illustrate le passivi-
tà potenziali rappresentate da: (i) obbligazioni 
possibili (ma non probabili), derivanti da eventi 
passati, la cui esistenza sarà confermata solo al 
verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti 
non totalmente sotto il controllo dell’impresa; (ii) 
obbligazioni attuali derivanti da eventi passati il 
cui ammontare non può essere stimato attendibil-
mente o il cui adempimento è probabile che non 
sia oneroso.

Benefici ai dipendenti
I benefici a dipendenti successivi al rapporto di la-
voro (post employment benefit – trattamento di fine 
rapporto) e gli altri benefici a lungo termine (other 
long term benefit) sono soggetti a valutazioni di na-
tura attuariale.
Seguendo tale metodologia la passività iscritta in 
bilancio risulta essere rappresentativa del valore 
attuale dell’obbligazione, al netto di ogni eventua-
le attività a servizio dei piani, rettificato per even-
tuali perdite o utili attuariali non contabilizzati.

Inoltre per le società con meno di 50 dipendenti, la 
valutazione della passività continua ad essere ese-
guita tramite l’utilizzo della metodologia attuariale 
denominata “metodo della proiezione unitaria del 
reddito” (projected unit credit method). 
La Società riconosce gli utili e le perdite attuariali 
immediatamente nel prospetto degli altri utili (per-
dite) complessivi in modo che l’intero ammontare 
netto dei fondi per benefici definiti (al netto delle 
attività al servizio del piano) sia iscritto nella situa-
zione patrimoniale e finanziaria consolidata. 

Debiti finanziari 
I debiti finanziari sono inizialmente rilevati al fair 
value (valore equo) al netto dei costi dell’operazio-
ne sostenuti, e successivamente valutati al costo 
ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di 
interesse effettivo.
I finanziamenti sono classificati come passività 
correnti a meno che il Gruppo non abbia un dirit-
to incondizionato di differire il regolamento della 
passività per almeno 12 mesi dopo la data di riferi-
mento del bilancio. 

Debiti commerciali e altri debiti 
I debiti sono rilevati inizialmente al fair value del 
corrispettivo da pagare e successivamente al costo 
ammortizzato che, generalmente, corrisponde al 
valore nominale.

Attività e passività correnti

Rimanenze
Le rimanenze sono costituite da aree - anche da 
edificare -, immobili in costruzione e ristruttura-
zione, immobili ultimati, per i quali lo scopo è la 
vendita a terzi e non è il mantenimento nel por-
tafoglio di proprietà al fine di percepirne ricavi da 
locazione.
Le aree da edificare sono valutate al minore tra il 
costo di acquisizione ed il corrispondente presun-
to valore di realizzo, al netto delle relative spese sti-
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mate di vendita. Il costo è aumentato delle spese 
incrementative e degli oneri finanziari capitalizza-
bili quando sussistono le seguenti condizioni:

• il management ha assunto una decisione cir-
ca la destinazione delle aree consistente in un 
suo utilizzo, uno sviluppo o la vendita diretta;
• si stanno sostenendo i costi per l’ottenimento 
del bene;
• si stanno sostenendo gli oneri finanziari.

Gli immobili in costruzione e/o in corso di ristrut-
turazione, sono valutati al minore tra il costo, au-
mentato delle spese incrementative del loro valore 
e degli oneri finanziari capitalizzabili, e il corrispon-
dente presunto valore di realizzo.
Gli immobili da vendere sono valutati al minore tra 
il costo e il valore di mercato desunto da transazio-
ni di immobili similari per zona e tipologia. Il costo 
di acquisizione viene aumentato delle eventuali 
spese incrementative sostenute fino al momento 
della vendita.
Il portafoglio immobiliare è valutato semestral-
mente con il supporto di un esperto indipendente, 
dotato di adeguata e riconosciuta qualificazione 
professionale e di una conoscenza aggiornata sul-
la locazione e sulle caratteristiche degli immobili 
valutati.

Crediti iscritti nell’attivo circolante, debiti 
commerciali e altri debiti
I crediti sono rilevati inizialmente al fair value del 
corrispettivo da ricevere che per tale tipologia 
corrisponde normalmente al valore nominale in-
dicato in fattura, adeguato (se necessario) al pre-
sumibile valore di realizzo mediante apposizioni di 
stanziamenti iscritti a rettifica dei valori nominali. 
Successivamente, i crediti vengono valutati con il 
criterio del costo ammortizzato che generalmente 
corrisponde al valore nominale.
I debiti sono rilevati inizialmente al fair value del 
corrispettivo da pagare e generalmente il loro valo-
re è facilmente identificabile con un elevato grado 
di certezza. Successivamente, i debiti sono valutati 
con il criterio del costo ammortizzato determinato 
con il metodo dell’interesse.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti inclu-
dono: valori in cassa, depositi a vista con banche e 
altri investimenti altamente liquidi a breve termi-
ne. Gli scoperti bancari sono riportati tra i finanzia-
menti nelle passività correnti all’interno del pro-
spetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

Conto economico

Vendite di beni immobili
I ricavi per vendite di beni sono rilevati solo quan-
do sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. la maggior parte dei rischi e dei benefici con-
nessi alla proprietà dei beni è stata trasferita 
all’acquirente;
2. l’effettivo controllo sui beni venduti e il nor-
male livello continuativo di attività associate 
con la proprietà sono cessate;
3. il valore dei ricavi è determinabile in maniera 
attendibile;
4. è probabile che i benefici economici derivan-
ti dalla vendita saranno fruiti dall’impresa;
5. i costi sostenuti o da sostenere sono deter-
minabili in modo attendibile.

Nel caso dei beni immobili queste condizioni si ri-
tengono normalmente soddisfatte al rogito notarile. 

Prestazioni di servizi e ricavi per leasing 
operativi
Il ricavo di un’operazione per prestazione di servizi 
deve essere rilevato solo quando può essere atten-
dibilmente stimato, con riferimento allo stadio di 
completamento dell’operazione alla data di rife-
rimento del bilancio. Il risultato di un’operazione 
può essere stimato in modo attendibile quando 
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. l’ammontare dei ricavi può essere valutato in 
modo attendibile;
2. è probabile che l’impresa fruisca dei benefici 
economici derivanti dall’operazione;
3. lo stadio di completamento dell’operazione 
alla data di riferimento del bilancio può essere 
misurato in modo attendibile e i costi sostenuti 
per l’operazione e i costi da sostenere per com-
pletarla possono essere determinati in modo 
attendibile.

Con riferimento ai leasing operativi, la Società rileva 
i canoni attivi per leasing operativi come proventi 
con un criterio a quote costanti. I canoni variabili 
sono iscritti a conto economico nell’esercizio in cui 
si verifica l’evento o la circostanza che fa scattare i 
relativi pagamenti.
I costi diretti iniziali ed incrementali sostenuti per 
l’ottenimento di un contratto di leasing operativo 
sono rilevati in contropartita al valore contabile 
dell’attività oggetto di lease.

Interessi
I proventi finanziari sono riconosciuti a conto eco-
nomico in funzione della competenza temporale, 
sulla base degli interessi maturati utilizzando il cri-
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terio del tasso di interesse effettivo. Gli oneri finan-
ziari sostenuti a fronte di investimenti in attività 
per le quali normalmente trascorre un determinato 
periodo di tempo per rendere l’attività pronta per 
l’uso o per la vendita (qualifying asset ai sensi dello 
IAS 23 – Oneri finanziari) sono capitalizzati ed am-
mortizzati lungo la vita utile della classe di beni cui 
essi si riferiscono. Tutti gli altri oneri finanziari sono 
rilevati a conto economico nel corso dell’esercizio 
nel quale sono sostenuti. Gli interessi sono rilevati 
con un criterio temporale che considera il rendi-
mento effettivo dell’attività.

Dividendi
I dividendi sono rilevati nel momento in cui sorge 
il diritto a ricevere il pagamento, che normalmente 
corrisponde con la data dell’Assemblea che delibe-
ra la loro distribuzione.

Imposte correnti
Le imposte correnti sono determinate sulla base di 
una realistica previsione degli oneri da assolvere in 
applicazione delle vigenti normative fiscali.
Il debito previsto è rilevato alla voce “Debiti tributa-
ri”. I debiti ed i crediti tributari per imposte corren-
ti sono rilevati al valore che si prevede di pagare/
recuperare alle/dalle autorità fiscali applicando le 
aliquote e la normativa fiscale vigenti o sostanzial-
mente approvate alla data di chiusura dell’esercizio.
Aedes SIIQ S.p.A., in qualità di società controllante 
ex art. 2359 del Codice Civile ha aderito mediante 
l’esercizio congiunto dell’opzione con alcune sue 
società controllate, alla tassazione di Gruppo ex 
art. 117 e ss del D.p.r. 917/86 (c.d. consolidato fi-
scale nazionale). 
Come noto, il Consolidato Fiscale nazionale con-
sente la determinazione in capo a Aedes SIIQ S.p.A. 
(società consolidante) di un’unica base imponi-
bile, risultante dalla somma algebrica dell’impo-
nibile o della perdita fiscale di ciascuna società 
partecipante. L’adesione alla tassazione di gruppo 
ha carattere opzionale e, una volta esercitata, è 
irrevocabile vincolando le società aderenti per un 
triennio. Le società controllate da Aedes SIIQ S.p.A. 
che per l’anno d’imposta 2019 hanno optato per 
la tassazione di gruppo ex art. 117 e ss del D.p.r. 
917/86, sono: Novipraga SIINQ S.p.A., Pragaquattro 
Center SIINQ S.p.A., Praga Res S.r.l., Pragasei S.r.l., 
Pragaundici SIINQ S.p.A. e S.A.T.A.C. SIINQ S.p.A.. 
Gli effetti economici derivanti dal consolidato fi-
scale nazionale sono disciplinati tramite appositi 
regolamenti tra la società consolidante e le società 
consolidate; da tali regolamenti, è previsto che: 
1) le società controllate, relativamente agli esercizi 
con imponibile positivo, corrispondono ad Aedes 

SIIQ S.p.A. l’importo pari all’imposta dovuta rela-
tivamente al suddetto imponibile (le società con-
trollate con imponibile positivo riducono il proprio 
imponibile delle proprie perdite di esercizi prece-
denti);
2) le società controllate con imponibile negativo 
sono distinte fra quelle con prospettive di redditi-
vità che consentono con ragionevole certezza, in 
assenza del consolidato fiscale nazionale, la rile-
vazione di imposte differite attive connesse all’im-
ponibile negativo stesso sul bilancio di esercizio e 
quelle senza queste prospettive di redditività:

• le società controllate con imponibile negativo 
della prima categoria ricevono da Aedes SIIQ 
S.p.A. una compensazione corrispondente al 
minore fra il risparmio d’imposta realizzato da 
Aedes SIIQ S.p.A. e le imposte differite attive 
connesse all’imponibile negativo stesso sul Bi-
lancio d’esercizio; pertanto, la compensazione 
verrà corrisposta e risulterà dovuta se e quan-
do il risparmio d’imposta sarà effettivamente 
conseguito da Aedes SIIQ S.p.A.; 
• le società controllate con imponibile negativo 
della seconda categoria, non hanno diritto ad 
alcuna compensazione.

Risultato per azione 
Il risultato base per azione viene calcolato divi-
dendo l’utile/la perdita complessivo/a del perio-
do attribuibile agli Azionisti possessori di azioni 
ordinarie di Aedes SIIQ S.p.A. per il numero medio 
ponderato di azioni ordinarie in circolazione nel 
periodo, escludendo le azioni proprie.
Il risultato per azione diluito viene determinato 
attraverso la rettifica della media ponderata delle 
azioni in circolazione, per tener conto di tutte le 
azioni ordinarie potenziali, aventi effetto diluitivo.

Stime ed assunzioni rilevanti

La redazione del bilancio e delle relative note in 
applicazione degli IFRS richiede da parte degli Am-
ministratori l’applicazione di principi e metodolo-
gie contabili che, in talune circostanze, si basano 
su difficili e soggettive valutazioni e stime basate 
sull’esperienza storica e assunzioni che vengono di 
volta in volta considerate ragionevoli e realistiche 
in funzione delle relative circostanze, che hanno 
effetto sui valori delle attività e delle passività di 
bilancio e sull’informativa relativa ad attività e pas-
sività potenziali alla data del bilancio. Le stime e le 
assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti 
di ogni variazione sono riflessi immediatamente a 
conto economico. Si precisa che le assunzioni ef-
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fettuate circa l’andamento futuro sono caratteriz-
zate da una significativa incertezza. Pertanto non si 
può escludere il concretizzarsi nel futuro di risultati 
diversi da quanto stimato che quindi potrebbero 
richiedere rettifiche anche significative ad oggi ov-
viamente non prevedibili né stimabili.
Le stime e le assunzioni sono utilizzate principal-
mente con riferimento alla valutazione del valore 
recuperabile delle partecipazioni, alla valutazione 
degli investimenti immobiliari e delle rimanenze, 
alla recuperabilità dei crediti, alla valutazione del 
fair value degli strumenti derivati e alla valutazione 
dei fondi per rischi ed oneri. 

Con particolare riguardo alla valutazione degli in-
vestimenti immobiliari (151.260 migliaia di Euro 
al 31 dicembre 2019) e delle rimanenze immobi-
liari (1.867 migliaia di Euro al 31 dicembre 2019) 
va notato che la valutazione del fair value e del 
valore netto di realizzo, effettuata con il supporto 
di esperti indipendenti, deriva da variabili e assun-
zioni attinenti l’andamento futuro che possono va-
riare sensibilmente e pertanto produrre variazioni 
– sul valore contabile degli immobili – ad oggi non 
prevedibili né stimabili.
Le principali variabili e assunzioni caratterizzate da 
incertezza sono:

• i flussi di cassa netti attesi dagli immobili e le 
relative tempistiche di realizzazione;
• i tassi di inflazione, i tassi di attualizzazione e i 
tassi di capitalizzazione.

Considerazioni analoghe valgono per la valutazione 
delle partecipazioni in società controllate (107.079 
migliaia di Euro al 31 dicembre 2019) collegate e 
joint venture (50.207 migliaia di Euro al 31 dicembre 
2019) i cui patrimoni netti riflettono le valutazioni 
al fair value degli investimenti immobiliari detenuti.

Si rimanda alla Nota 29 IFRS 13 per maggiori infor-
mazioni in merito alle modalità di determinazione 
del fair value degli immobili e al paragrafo “Valuta-
zioni dei periti indipendenti” della Relazione sulla 
Gestione per informazioni in merito al processo di 
selezione dei periti indipendenti.
Inoltre si segnala l’ulteriore incertezza che il pro-
gressivo diffondersi del contagio da Covid-19 gene-
ra nella valutazione degli scenari macroeconomici 
nazionali e internazionali. In particolare, l’attuale 
incertezza dei mercati potrebbe avere un impatto 
significativo, ad oggi non quantificabile, sugli input 
utilizzati dall’esperto indipendente per la valutazio-
ne degli asset immobiliari della Società al 31 dicem-
bre 2019. In particolar modo gli input ritenuti più 
significativi e che potrebbero subire delle variazioni 

rilevanti a causa della situazione creatasi per effetto 
della diffusione del Covid-19 sono i tassi di attualiz-
zazione e gli exit cap rate.
Al fine di misurare l’impatto del possibile shock do-
vuto a un repentino cambiamento dello scenario 
macroeconomico di riferimento sulle valutazioni 
immobiliari al 31 dicembre 2019 la Società ha com-
missionato all’esperto indipendente CBRE un’anali-
si di sensitività volta a misurare le variazioni del fair 
value degli asset immobiliari della Società e delle 
controllate al variare di tassi di attualizzazione e exit 
cap rate. I risultati di tale analisi di sensitività sono 
riportati nella Nota 29 – IFRS 13. 
Pertanto è possibile che nei prossimi esercizi, al 
concretizzarsi di risultati diversi rispetto alle stime 
effettuate per il bilancio al 31 dicembre 2019, si pos-
sano rendere necessarie rettifiche anche significati-
ve ai valori di bilancio oggetto di valutazione, tra i 
quali si evidenziano, per la rilevanza, gli investimen-
ti immobiliari valutati al fair value, le partecipazioni 
in società collegate e joint ventures e le rimanenze 
immobiliari.
Si rimanda alla Nota 29 - IFRS 13 per maggiori infor-
mazioni in merito alle modalità di determinazione 
del fair value degli immobili e al paragrafo “Valuta-
zioni dei periti indipendenti” della Relazione sulla 
Gestione per informazioni in merito al processo di 
selezione dei periti indipendenti.

Informativa sul regime speciale 
delle società di investimento im-
mobiliari quotate – SIIQ

Il regime speciale delle Società di Investimento Im-
mobiliare Quotate (“SIIQ”) introdotto e disciplinato 
dalla Legge n. 296/2006 e successive modifiche, 
nonché dal D.M. n. 174/2007 (il “Regime Speciale”), 
comporta l’esenzione all’imposizione ai fini IRES 
ed IRAP del reddito derivante dall’attività di loca-
zione immobiliare (c.d. “gestione esente”).
La disciplina del Regime Speciale è stata oggetto di 
modifiche per effetto del Decreto Legge n. 133/2014 
(di seguito anche “D.L. n. 133/2014”), in vigore dal 
13 settembre 2014 e convertito dalla Legge 11 no-
vembre 2014, n. 164. Agli effetti dell’applicazione 
del Regime Speciale, il reddito derivante dalla ge-
stione esente è destinato ad essere tassato in capo 
ai soci in conseguenza della sua distribuzione. La 
distribuzione deve obbligatoriamente essere deli-
berata (a pena di decadenza dal regime speciale) 
in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 
nel corso del quale l’utile si è formato. In partico-
lare, il regime speciale comporta l’obbligo, in cia-
scun esercizio, di distribuire ai soci, (i) almeno al 
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70% dell’utile netto derivante dall’attività di loca-
zione, dal possesso di partecipazioni in SIIQ/SIINQ 
ed in fondi immobiliari qualificati (quale risultante 
dal conto economico del relativo bilancio di eser-
cizio), se l’utile complessivo di esercizio disponi-
bile per la distribuzione è pari o superiore all’utile 
della gestione esente, ovvero (ii) almeno al 70% 
dell’utile complessivo di esercizio disponibile per 
la distribuzione, se questo è inferiore all’utile della 
gestione esente.
Con il D.L. n. 133/2014 è stato previsto un ulterio-
re regime obbligatorio di distribuzione degli utili 
che si affianca a quello preesistente, e che consi-
ste nell’obbligo di distribuire, nei successivi due 
esercizi a quello di realizzo, il 50% dei proventi de-
rivanti dalle plusvalenze nette che originano dalla 
cessione di immobili destinati alla locazione, di 
partecipazioni in SIIQ/SIINQ ed in fondi immobiliari 
qualificati (cui sono assimilate la società di investi-
mento a capitale fisso – SICAF – immobiliari).
Una volta accertata la sussistenza dei requisiti sog-
gettivi e partecipativi e statutari, Aedes SIIQ S.p.A. 
(già Sedea SIIQ S.p.A.) ha esercitato in data 27 no-
vembre 2017 l’opzione per l’ingresso nel Regime 
Speciale, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 
2018. In data 28 gennaio 2019, a seguito della Scis-
sione proporzionale di Aedes SIIQ S.p.A. (ora Re-
start SIIQ S.p.A.) in Sedea SIIQ S.p.A. (ora Aedes SIIQ 
S.p.A.) e della ammissione a quotazione dei titoli di 
quest’ultima, la Società ha comunicato il possesso 
di tutti i requisiti previsti dal regime SIIQ.

1. Informativa sul rispetto dei requisiti per 
la permanenza nel regime speciale 

(1) Requisiti oggettivi

Come previsto dall’art. 1, co. 121, della Legge n. 
296/2006, le SIIQ devono svolgere in via prevalente 
l’attività di locazione immobiliare. Tale attività si 
considera svolta in via prevalente se gli immobili 
posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale 
destinati alla locazione, le partecipazioni in SIIQ/
SIINQ ed in fondi (o SICAF) immobiliari qualificati 
rappresentano almeno l’80% dell’attivo patrimo-
niale (parametro patrimoniale) e se, in ciascun 
esercizio i ricavi da essa provenienti rappresenta-
no almeno l’80% dei componenti positivi del conto 
economico (parametro economico).
Il mancato rispetto per tre esercizi consecutivi di 
uno dei due parametri sopra indicati determina 
la definitiva cessazione dal regime speciale a de-
correre dal secondo dei tre esercizi; il mancato ri-
spetto di entrambi i parametri con riferimento al 
medesimo esercizio, determina la definitiva cessa-
zione dal regime speciale a decorrere dall’esercizio 
in relazione al quale la condizione di decadenza si 
realizza. 

Di seguito si riportano le risultanze del calcolo dei 
suddetti parametri. Sia il parametro patrimoniale 
che il parametro reddituale risultano rispettati per 
il 2019.

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

Valore degli immobili destinati alla locazione (A) 138.510 160.460

Valore degli immobili oggetto di attività di sviluppo del compendio immobiliare (B) 9.260 9.340

Partecipazioni in SIINQ e in fondi di investimento immobiliari qualificati (C) 126.380 133.843

Totale numeratore (D)=(A)+(B)+(C) 274.150 303.643

Totale attivo patrimoniale (E) 405.970 393.514

Elementi esclusi dal denominatore del rapporto:

Disponibilità liquide (4.529) (2.102)

Finanziamenti verso società del gruppo (79.406) (44.658)

Crediti per corrispettivi non ancora incassati (3.320) (8.523)

Attività per strumenti derivati (95) (4)

Imposte differite attive (250) (250)

Crediti tributari (1.313) (760)

Risconti attivi (1.094) (222)

Totale rettifiche (F) (90.007) (56.518)

Totale denominatore: attivo patrimoniale rettificato (G)=(E)+(F) 314.712 336.996

Parametro patrimoniale (D)/(G) 87% 90%

Parametro patrimoniale
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Il parametro patrimoniale, come evidenziato nella 
tabella precedente è dato dal rapporto tra:

• il numeratore, pari complessivamente a 
274.150 migliaia di Euro, che include il valore di 
carico: (i) degli immobili destinati alla locazio-
ne, che ammontano a 138.510 migliaia di Euro, 
(ii) degli “immobili in fase di sviluppo” (9.260 
migliaia di Euro) e (ii) delle partecipazioni in 
SIINQ e in Fondi Immobiliari di investimento 
(quote detenute direttamente nel fondo immo-
biliari Petrarca, e, indirettamente, nel fondo im-
mobiliare Dante Retail (tramite Efir s.àr.l., come 
confermato dalla risposta dell’Agenzia ad un 
apposito interpello) (126.380 migliaia di Euro);
• il denominatore, pari complessivamente a 
314.712 migliaia di Euro, che include il totale 
dell’attivo patrimoniale (404.719 migliaia di 
Euro) rettificato al fine di escludere, in appli-
cazione dei criteri indicati dall’art. 6 del D.M. 

174/2007: i) il valore delle disponibilità liquide 
(4.529 migliaia di Euro); ii) il valore dei finanzia-
menti verso società del Gruppo (79.406 miglia-
ia di Euro); iii) il valore dei crediti commerciali 
derivanti sia dalla gestione esente sia, come 
chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle En-
trate n.8/E del 2008, dalla gestione imponibile 
(3.320 migliaia di Euro). Inoltre, al fine di non 
far incidere sul rapporto ulteriori elementi che 
non sono in relazione diretta né con la gestio-
ne esente, né con la gestione imponibile e la 
cui inclusione al denominatore del rapporto 
potrebbe alterare il risultato della verifica del 
criterio di prevalenza patrimoniale, sono stati 
esclusi: iv) il valore delle attività per contratti 
derivati (95 migliaia di Euro); v) il valore delle 
imposte differite attive (250 migliaia di Euro); 
vi) il valore dei crediti tributari (1.313 migliaia 
di Euro); viii) i risconti attivi relativi all’attività di 
locazione esente (1.094 migliaia di Euro).

Parametro reddituale

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

Canoni di locazione e ricavi assimilati (A) 8.391 103

Margine netto sulle vendite immobiliari (B) 40 0

Dividendi da SIINQ e da fondi immobiliari qualificati (C) 795 0

Totale numeratore (E)=(A)+(B)+(C)+(D) 9.226 103

Totale componenti economici positivi (F) 16.306 958

Elementi esclusi dal denominatore del rapporto:

Rivalutazioni di immobili (1.265) (141)

Proventi per riaddebiti di costi (1.295) (11)

Proventi per rettifiche di costi o connessi a strumenti di copertura (67) 0

Interessi attivi su finanziamenti a controllate e collegate (2.182) (25)

Sopravvenienze attive, rilasci fondi e altri ripristini (191) (668)

Indennizzi e conguagli attivi assicurativi (23) 0

Totale rettifiche (G) (5.023) (845)

Totale denominatore (H)=(F)+(G) 11.283 113

Parametro reddituale (F)/(H) 82% 91%

Il parametro reddituale, come evidenziato nella ta-
bella sopra riportata è dato dal rapporto tra:

• il numeratore, pari complessivamente a 9.226 
migliaia di Euro. Include i) i ricavi per cano-
ni di locazione degli immobili destinati a tale 
attività (immobili di investimento, immobili in 
fase di sviluppo ed immobili inclusi tra le atti-
vità possedute per la vendita) (8.391 migliaia 
di Euro). Si precisa che il suddetto importo è 
comprensivo dei ricavi assimilabili ai canoni 

di locazione, quali gli indennizzi da condutto-
ri (ma non anche i proventi derivanti dal riad-
debito di costi ai conduttori) ii) le plusvalenze 
realizzate sulle vendite di immobili destinati 
alla locazione, pari a 40 migliaia di Euro iii) i 
dividendi da partecipazioni in SIINQ e fondi im-
mobiliari qualificati, pari a 795 migliaia di Euro;
• il denominatore, pari complessivamente a 
11.283 migliaia di Euro. Tale importo corrispon-
de all’ammontare complessivo dei componen-
ti positivi del Conto Economico, pari a 16.306 
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migliaia di Euro, rettificato al fine di escludere: 
i) le rivalutazioni di immobili per adegua-
mento al fair value, pari a 1.265 migliaia di 
Euro;
ii) i proventi che rappresentano riaddebiti 
di costi quali, prevalentemente, quelli rela-
tivi a distacchi di personale, al riaddebito 
di costi a conduttori di immobili destinati 
alla locazione (esclusi anche dal numera-
tore del parametro reddituale), al riaddebi-
to a controllate di costi ed oneri finanziari 
sostenuti nell’interesse della partecipata. 
Le rettifiche per tali componenti economi-
ci ammontano complessivamente a 1.295 
migliaia di Euro; 
iii) I proventi per rettifiche di costi o connessi 
a strumenti di copertura per 67 migliaia di 
Euro;
iv) gli interessi attivi su finanziamenti a con-
trollate e collegate per 2.182 migliaia di Euro;
v) le sopravvenienze attive, i rilasci fondi ed 
altri ripristini per un totale di 191 migliaia di 
Euro;
vi) gli indennizzi e i conguagli assicurativi, 
pari a 23 migliaia di Euro.

Con riferimento invece a quanto previsto dall’art. 
1, comma 123, della Legge 296/2006 e riguardante 
l’obbligo di distribuzione ai soci, in ciascun eserci-
zio, di una parte dell’utile contabile della gestione 
esente pari (i) almeno al 70% suo ammontare, se 
l’utile complessivo di esercizio disponibile per la 
distribuzione è pari o superiore all’utile della ge-
stione esente risultante dal conto economico del 
relativo bilancio di esercizio ovvero (ii) almeno al 
70% dell’utile complessivo di esercizio disponibile 
per la distribuzione, se questo è inferiore all’utile 
della gestione esente, va osservato che il bilancio 
dell’esercizio 2019 include un risultato negativo 
della gestione esente pari a (13.509) migliaia di 
Euro e un utile della gestione imponibile pari a 
1.019 migliaia di Euro. L’utile della gestione impo-
nibile, peraltro, non si considera formato con risul-
tati della gestione esente in quanto nell’esercizio 
precedente l’utile della gestione esente non è sta-
to abbattuto da una perdita imponibile (e dunque 
non si verifica il meccanismo del “carryforward” 
dell’utile della gestione esente). Pertanto la So-
cietà non registra utile della gestione esente dispo-
nibile per la distribuzione.
Conseguentemente, ai sensi della normativa ap-
plicabile, con riferimento al risultato dell’esercizio 
2019 non è emerso alcun obbligo di distribuzione 
dell’utile della gestione esente.
In relazione, infine, all’ulteriore obbligo di distri-

buzione, previsto dall’art. 1, comma 123-bis, della 
Legge n. 296/2006 a seguito delle modifiche nor-
mative introdotte dal D.L. n. 133/2014, del 50% 
dei proventi rivenienti dalle plusvalenze nette 
realizzate nell’esercizio su immobili destinati alla 
locazione nonché derivanti dalla cessione di parte-
cipazioni in SIIQ/SIINQ o di quote di fondi (o SICAF) 
immobiliari qualificati, va rilevato che nell’eserci-
zio 2018, non si sono realizzati i presupposti per 
alcuna distribuzione obbligatoria.

(2) Requisiti soggettivi

Aedes SIIQ S.p.A., che redige il bilancio in applica-
zione dei principi contabili internazionali, rispetta i 
requisiti soggettivi previsti dalla normativa di riferi-
mento per la permanenza nel regime speciale, es-
sendo una società: i) costituita in forma di società 
per azioni; ii) residente ai fini fiscali in Italia; iii) le 
cui azioni sono negoziate prezzo la Borsa Italiana.

(3) Requisiti relativi alla struttura partecipativa

In base alle informazioni in possesso della Società, 
non risultano soci che detengono direttamente 
o indirettamente, ai sensi dell’art. 1, co. 119, del-
la Legge n. 296/2006 e modificato dalla Legge n. 
164/2014, più del 60% dei diritti di voto nell’assem-
blea ordinaria e più del 60% dei diritti di partecipa-
zione agli utili.

2. Suddivisione dei componenti economici 
tra gestione esente e gestione imponibile e
relativi criteri di ripartizione 

La Società ha suddiviso il conto economico al 31 
dicembre 2019 tra gestione esente e gestione im-
ponibile.

La contabilità separata ha il fine di identificare i 
risultati gestionali dell’attività esente e di quella 
imponibile attraverso: i) l’attribuzione a ciascuna 
delle due gestioni dei componenti economici spe-
cificamente imputabili alle stesse; ii) l’attribuzione 
a ciascuna delle due gestioni, secondo un ragione-
vole pro quota percentuale, dei componenti eco-
nomici “comuni” (in quanto non specificamente 
riferibili ad una delle due gestioni).

In particolare, si evidenzia che Aedes SIIQ S.p.A. 
ha adottato, ai fini della attribuzione alla gestione 
esente (o imponibile) di tali componenti “comuni” 
il paramento reddituale descritto al precedente 
paragrafo, in quanto ritenuto il parametro percen-
tuale maggiormente idoneo per operare la suddet-
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ta ripartizione, poiché - depurato dei componenti 
economici non riferibili ad alcuna attività svolta - 
effettivamente espressivo del rapporto di inciden-
za percentuale dell’attività di locazione rispetto al 
complesso delle attività esercitate dalla Società.

Si precisa altresì che per i redditi derivanti dalla ge-
stione esente è stata applicata l’apposita disciplina 
prevista dall’art. 1, commi 119 e ss., della Legge n. 
296/2006 e dal relativo decreto attuativo, mentre 
per i redditi derivanti dalla gestione imponibile 
sono state applicate le ordinarie regole di imposi-
zione ai fini IRES ed IRAP.

Di seguito, per ciascun componente economi-
co, si illustrano i principali componenti rientranti 
nell’ambito delle due gestioni.

Ricavi netti di locazione: nell’ambito di tale margi-
ne i ricavi e i costi sono stati suddivisi tra gestione 
esente e gestione imponibile in base alla specifica 
afferenza di tali componenti all’immobile da cui 
traggono origine.

In particolare: i) i canoni di locazione, i riaddebiti 
di costi a conduttori, i ricavi per indennizzi assicu-
rativi e i ricavi “assimilati” ai canoni di locazione e 
comunque connessi all’attività locativa; ii) i costi 
per la gestione e la manutenzione degli immobi-
li, le imposte indirette sui contratti di locazione, 
l’imposta comunale sugli immobili e tutti i costi 
comunque connessi all’attività locativa, sono im-
putati (a) alla gestione esente se riferiti ad immo-
bili destinati alla locazione, per tali intendendosi 
gli immobili inclusi nelle categorie contabili degli 
“immobili di investimento” (con l’esclusione, per i 
centri commerciali, della quota parte dei ricavi e 
dei costi riferibile, sulla base di apposite perizie, 
agli affitti dei rami di azienda e non della compo-
nente immobiliare), agli “immobili in fase di svilup-
po” ed agli immobili inclusi tra le “attività posse-
dute per la vendita”, (b) alla gestione imponibile 
se riferiti all’affitto di “rami d’azienda” (per la parte 
non riferibile alla componente immobiliare, come 
determinata da apposite perizie) e ad “immobili 
destinati alla commercializzazione”.

Le perdite e le svalutazioni di crediti derivanti 
dall’attività locativa sono state tutte imputate alla 
gestione imponibile ove riferiti a crediti per attivi-
tà di locazione sorti in esercizi anteriori all’entrata 
della Società nel regime speciale delle SIIQ.

Ricavi netti per servizi: includono ricavi e costi spe-
cificatamente riferibili all’attività di servizi immo-

biliari e amministrativi, contabili e fiscali prestata 
da Aedes SIIQ S.p.A. a favore di società controlla-
te. Trattandosi di attività diversa da quella locati-
va rientrante nell’ambito della gestione esente, i 
componenti economici rilevati nell’ambito di tale 
margine sono integralmente imputati alla gestione 
imponibile.

Costi di funzionamento: tutti i costi rientranti 
nell’ambito di tale categoria, sono considerati costi 
“comuni” alle due gestioni e, in quanto tali, ripartiti 
tra le stesse in base al parametro reddituale come 
in precedenza calcolato.

Altri ricavi e proventi ed altri costi ed oneri: i ricavi ed 
i proventi rientranti in tale categoria risultano specifi-
catamente riferibili alla gestione imponibile, a meno 
dei rilasci di accantonamenti esenti a fondi rischi e 
svalutazioni crediti e sopravvenienze per rettifiche di 
costi esenti. Infatti, i ricavi della gestione esente sono 
limitati ai soli ricavi di locazione (inclusi nell’apposi-
ta voce di bilancio) ed ai dividendi da partecipazioni 
in SIINQ e in fondi immobiliari “qualificati”, inclusi 
nell’ambito dei proventi da controllate.

Gli altri costi e oneri sono prevalentemente costi 
“comuni” alle due gestioni e, in quanto tali, sono ri-
partiti tra le stesse in base al parametro reddituale 
come in precedenza calcolato.

Utile/(Perdita) da vendita di immobili: i margini rea-
lizzati per effetto della vendita di immobili destinati 
alla locazione, pari alla differenza tra prezzo di vendi-
ta e relativo valore di carico, al netto dei costi di inter-
mediazione e degli altri costi direttamente connessi 
alla vendita, sono fatti rientrare nell’ambito della ge-
stione esente. Invece, i margini realizzati dalla vendi-
ta di “immobili destinati alla commercializzazione”, 
sempre pari alla differenza tra prezzo di vendita e 
relativo valore di carico, al netto dei costi di interme-
diazione e di altri costi direttamente connessi alla 
vendita, sono imputati alla gestione imponibile.

Rivalutazioni/(Svalutazioni) di immobili: includono 
i ricavi e i costi, rilevati principalmente a seguito 
della valutazione al valore equo del patrimonio 
immobiliare, che sono imputati alla gestione esen-
te se riferiti agli immobili destinati alla locazione, 
o alla gestione imponibile se riferiti agli “immobili 
destinati alla commercializzazione”.

Proventi/(Oneri) finanziari netti: i proventi finan-
ziari vengono integralmente attribuiti alla gestio-
ne imponibile, ad eccezione di quanto di seguito 
indicato per i proventi finanziari derivanti da ope-
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4.9 Principali tipologie di rischio

La Società è esposta a rischi di varia natura come 
ampiamente commentato nella Relazione sulla 
Gestione al paragrafo 2.13 Principali rischi e incer-
tezze. 

Nelle presenti Note illustrative sono illustrati i 
rischi di natura finanziaria (si veda la Nota 32. In-
formazioni sui rischi finanziari) e i rischi legati ai 
principali contenziosi in essere (si veda la Nota 16. 
Fondi rischi ed oneri).

razioni di copertura dal rischio di oscillazione dei 
tassi di interesse dei finanziamenti (che esprimono 
componenti rettificative degli oneri finanziari).

Con riferimento alle principali categorie di oneri 
finanziari si evidenzia quanto segue:

• gli oneri finanziari relativi a finanziamenti 
ipotecari che siano anche strutturati in modo 
tale da vincolare, in vario modo, i frutti deri-
vanti dalla gestione degli immobili a garan-
zia del rimborso del debito sono considerati 
come “specificatamente” riferiti alla gestione 
esente e/o imponibile in funzione della riferi-
bilità all’una o all’altra gestione dell’immobile 
oggetto della garanzia ipotecaria. Conseguen-
temente per i finanziamenti che (i) hanno a 
garanzia immobili destinati alla locazione e 
che (ii) sono contestualmente accompagnati 
da strutture che vincolano i relativi frutti della 
gestione a garanzia del rimborso del debito, i 
relativi oneri finanziari sono stati attribuiti alla 
gestione esente, mentre se i finanziamenti 
hanno a garanzia immobili destinati alla com-
mercializzazione i relativi oneri finanziari sono 
stati attribuiti alla gestione imponibile.
• nei casi in cui i finanziamenti da cui traggono 
origine i suddetti oneri finanziari siano oggetto 
di operazioni di copertura del rischio di oscilla-
zione dei tassi di interesse, i relativi proventi ed 
oneri di copertura sono allocati nella gestione 
esente o imponibile a seconda dell’imputazio-
ne degli flussi finanziari coperti, mentre l’even-
tuale porzione di inefficacia è allocata tra i co-
sti o proventi “comuni” alle due gestioni;
• gli oneri finanziari relativi a debiti a breve e a 
finanziamenti a medio-lungo termine non ipo-
tecari, né assistiti dalle richiamate caratteristi-
che di asservimento dei flussi, quali i prestiti 
obbligazionari e le linee di debito a breve ter-

mine sono considerati costi “comuni” alle due 
gestioni e conseguentemente sono stati ripar-
titi tra le stesse in base al parametro reddituale 
come in precedenza calcolato.

Proventi ed oneri da controllate, collegate e da 
altre imprese: tutti i proventi finanziari sono stati 
integralmente attribuiti alla gestione imponibile, 
ad eccezione dei proventi relativi a partecipazioni 
in SIIQ/SIINQ e in fondi immobiliari qualificati, che 
per espressa previsione normativa vengono inclusi 
nella gestione esente.

Gli oneri da controllate, collegate e altre imprese 
sono attribuiti alla gestione imponibile, con l’ecce-
zione degli oneri derivanti da finanziamenti da par-
tecipate che vengono considerati costi “comuni” alle 
due gestioni, al pari degli oneri finanziari su debiti a 
breve e lungo termine non ipotecari e, conseguen-
temente, vengono ripartiti tra le stesse in base al 
parametro reddituale come in precedenza calcolato.

Imposte di competenza dell’esercizio: le imposte di 
competenza dell’esercizio, sia correnti sia differite 
sono state imputate alla gestione imponibile, non 
avendo alcun collegamento con la gestione esente.

Quanto ai proventi e oneri che costituiscono retti-
fiche di componenti economici contabilizzati in bi-
lanci di esercizi anteriori all’ingresso nel regime spe-
ciale ovvero sopravvenienze rappresentative di costi 
e oneri che sarebbero stati di competenza di esercizi 
anteriori all’ingresso nel regime speciale, tali com-
ponenti – indipendentemente dalle loro classifica-
zioni all’interno dei margini ovvero delle altre voci 
sopra individuate – sono integralmente attribuiti 
alla gestione imponibile in quanto sono strettamen-
te correlati (rettificandoli) a componenti maturati in 
esercizi nei quali l’intero reddito era imponibile.
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4.10  Note illustrative del prospetto della 
situazione	patrimoniale-finanziaria	e	del	
Conto Economico

Attivo

Nota 1. Investimenti immobiliari 
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le
seguenti:

Ai fini della redazione del Bilancio al 31 dicembre 
2019, la Società ha conferito mandato a CB Richard 
Ellis Valuation S.p.A., primario esperto indipenden-
te, per la valutazione del portafoglio immobiliare.

Le variazioni intervenute rispetto al precedente 
esercizio sono dovute a:

• incrementi pari a 5.335 migliaia di Euro, re-
lativi in prevalenza ai lavori di ristrutturazione 
dell’immobile sito in Milano - Viale G. Richard 
- denominato Torre C3 e, in misura minore, a 
manutenzioni straordinarie eseguite su altri 
immobili di proprietà;
• decrementi pari a 28.610 migliaia di Euro, re-
lativi alle cessioni dei seguenti immobili:

• San Giovanni Teatino (CH), ceduto in data 
18 aprile 2019 con atto stipulato presso il 
notaio Andrea Bafunno in San Salvo (CH); 
- Rosà (VI), ceduto con relativa licenza com-
merciale in data 15 luglio 2019 con atto sti-
pulato presso il notaio Chiara Ferretto in 
Treviso (TV);
• Castagnito (CN), ceduto in data 18 set-
tembre 2019 con atto stipulato presso il 
notaio Giorgio Gili in Asti (AT);

• Milano San Vigilio, ceduto in data 23 di-
cembre 2019 con atto stipulato presso il 
notaio Ruben Israel in Milano (MI).

• gli adeguamenti al fair value, pari 1.265 mi-
gliaia di Euro netti positivi di cui:

• 3.528 migliaia di Euro di adeguamenti po-
sitivi come di seguito dettagliato: 

• 1.480 migliaia di Euro relativi all’ade-
guamento a fair value dell’edificio torre 
E5 sito in Milano - viale G. Richard;
• 1.063 migliaia di Euro relativi all’ade-
guamento a fair value dell’edificio torre 
C3 sito in Milano – viale G. Richard;
• 500 migliaia di Euro relativi all’ade-
guamento a fair value dell’immobile 
sito in Trezzano S/N (MI);
• 287 migliaia di Euro relativi all’ade-
guamento a fair value dell’immobile 
sito in Roma - via Salaria;
• 198 migliaia di Euro relativi ad altri 
immobili.

• 2.263 migliaia di Euro di adeguamenti ne-
gativi come di seguito dettagliato: 

• 1.748 migliaia di Euro relativi all’ade-
guamento a fair value dell’immobile 

(Euro/000) Immobili
di investimento

Immobili in fase
di sviluppo Totale

Saldo al 31/12/2018

Valore contabile al 01/01/2018 0 0 0

Valore contabile da scissione 158.900 9.340 168.240

Incrementi 4.890 0 4.890

Adeguamento al fair value 140 0 140

Valore contabile al 31/12/2018  163.930 9.340  173.270 

Saldo al 31/12/2019

Valore contabile al 01/01/2019 163.930 9.340 173.270

Incrementi 5.335 0 5.335

Decrementi (28.610) 0 (28.610)

Adeguamento al fair value 1.345 (80) 1.265

Valore contabile al 31/12/2019  142.000 9.260  151.260 
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sito in Roma -  via Veneziani;
• 80 migliaia di Euro riferiti agli immobi-
li in fase di sviluppo;
• 435 migliaia di Euro relative ad altri 
immobili.

Le operazioni immobiliari concluse rientrano nella 
strategia della Società e del Gruppo di incrementa-
re l’incidenza del portafoglio immobiliare a reddito 
o da mettere a reddito, con destinazione Office o 
Retail, che possa garantire flussi di cassa di lungo 
periodo e di vendere la rimanente parte del porta-
foglio non core.
Si precisa che su alcuni degli immobili di pro-
prietà compresi tra gli investimenti immobiliari 
sono iscritte ipoteche per un valore complessivo 
di 131.361 migliaia di Euro, a garanzia di mutui 
bancari erogati da istituti di credito commentati 

nell’apposita sezione del passivo. Il valore delle 
ipoteche a garanzia dei mutui si riferisce in alcuni 
casi agli importi originari dei finanziamenti. Nel 
caso di vendite di porzioni di immobili o di im-
mobili facenti parte di portafogli con conseguenti 
rimborsi parziali dei finanziamenti, le ipoteche 
originariamente iscritte su un intero pacchetto di 
immobili sono mantenute per l’intero importo ma 
gravano sui soli immobili o porzioni residui. Al mo-
mento della cessione di questi ultimi le ipoteche 
sono cancellate totalmente. Il valore contabile 
degli immobili su cui risultano iscritte le ipoteche 
ammonta a 131.230 migliaia di Euro.
Di seguito si riporta la movimentazione degli in-
vestimenti immobiliari acquisti tramite locazione 
finanziaria, già inseriti nei movimenti della prece-
dente tabella e parte integrante della stessa: 

(Euro/000) Immobili
di investimento

Saldo al 31/12/2018

Incrementi 2.201

Decrementi 0

Adeguamento al fair value (61)

Valore netto contabile al 31/12/2018 2.140

Saldo al 31/12/2019

Valore contabile al 01/01/2019 2.140

Adeguamento al fair value 10

 Valore contabile al 31/12/2019 2.150

Con riferimento al processo di valutazione al fair 
value del portafoglio immobiliare si evidenza che 
l’attuale incertezza dei mercati potrebbe avere un 
impatto significativo, ad oggi non quantificabile, 
sugli input utilizzati dall’esperto indipendente per 
la valutazione degli asset immobiliari della Società 
al 31 dicembre 2019. In particolar modo gli input 
ritenuti più significativi e che potrebbero subire 
delle variazioni rilevanti a causa della situazione 
creatasi per effetto della diffusione del Covid-19 
sono i tassi di attualizzazione e gli exit cap rate.

Al fine di misurare l’impatto del possibile shock do-
vuto a un repentino cambiamento dello scenario 
macroeconomico di riferimento sulle valutazioni 
immobiliari al 31 dicembre 2019 la Società ha com-
missionato all’esperto indipendente CBRE un’ana-
lisi di sensitività volta a misurare le variazioni del 
fair value degli asset al variare di tassi di attualiz-
zazione e exit cap rate. I risultati di tale analisi di 
sensitività sono riportati nella Nota 29 – IFRS 13. 
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(Euro/000) Impianti 
specifici

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altri beni Totale

Saldo al 31/12/2018

Valore netto contabile al 01/01/2018 0 0 0 0

Costo storico da scissione 1.927 3.441 3.617 8.985

Fondo ammortamento da scissione (1.665) (2.143) (2.533) (6.341)

Fondo svalutazione da scissione (250) 0 (563) (813)

Incrementi 0 0 0 0

Decrementi 0 0 0 0

Ammortamenti esercizio e svalutazioni 0 (4) (4) (8)

Valore netto contabile al 31/12/2018 12 1.294 517 1.823

Saldo finale al 31/12/2018

Costo storico 1.927 3.441 3.617 8.985

Fondo svalutazione (250) 0 (563) (813)

Fondo ammortamento (1.665) (2.147) (2.537) (6.349)

Valore netto contabile 12 1.294 517 1.823

Saldo al 31/12/2019

Valore netto contabile al 01/01/2019 12 1.294 517 1.823

Incrementi 0 0 93 93

Decrementi 0 0 (2) (2)

Ammortamenti esercizio e svalutazioni (4) (305) (75) (384)

Valore netto contabile al 31/12/2019 8 989 533 1.530

Saldo finale al 31/12/2019

Costo storico 1.927 3.441 3.708 9.076

Fondo svalutazione (250) 0 (563) (813)

Fondo ammortamento (1.669) (2.452) (2.612) (6.733)

Valore netto contabile 8  989  533  1.530 

Nota 2. Altre immobilizzazioni materiali
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le
seguenti:

IMPIANTI SPECIFICI
Il decremento rispetto al precedente esercizio è 
imputabile alla quota di ammortamento dell’eser-
cizio, pari a 4 migliaia di Euro.

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Il decremento rispetto al precedente esercizio è 
imputabile alla quota di ammortamento dell’eser-
cizio, pari a 305 migliaia di Euro.

ALTRI BENI
La voce è costituita in prevalenza da mobili e arredi 
per 356 migliaia di Euro, macchine elettroniche per 
100 migliaia di Euro e autovetture per 77 migliaia di 
Euro. La variazione rispetto al precedente esercizio 
è imputabile a i) incrementi dovuti all’acquisto di 
un’autovettura e di nuove macchine elettroniche 
per un totale di 93 migliaia di Euro ii) decrementi 
dovuti a cessioni di macchine elettroniche per un 
valore netto contabile pari a 2 migliaia di Euro iii) 
la quota di ammortamento dell’esercizio, pari a 75 
migliaia di Euro.



BILANCIO 2019206

Nota 3. Immobilizzazioni immateriali 
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti:

La variazione rispetto al precedente esercizio è 
imputabile a incrementi per l’acquisto di nuove li-
cenze software (20 migliaia di Euro) e alla quota di 
ammortamento dell’esercizio (29 migliaia di Euro).

(Euro/000) Altre
Saldo al 31/12/2018
Valore netto contabile al 01/01/2018 0
Costo storico da scissione 811
Fondo ammortamento da scissione (763)
Incrementi 0
Decrementi 0
Ammortamenti esercizio e svalutazioni 0
Valore netto contabile al 31/12/2018 48
Saldo finale al 31/12/2018
Costo storico 811
Fondo ammortamento (763)
Valore netto contabile 48
Saldo al 31/12/2019
Valore netto contabile al 01/01/2019 48
Incrementi 20
Decrementi 0
Ammortamenti esercizio e svalutazioni (29)
Valore netto contabile al 31/12/2019 39
Saldo finale al 31/12/2019
Costo storico 831
Fondo ammortamento (792)
Valore netto contabile  39 

Nota 4. Diritti d’uso 
La voce comprende i diritti d’uso relativi ai contrat-
ti di leasing operativo iscritti in bilancio a seguito 
dell’applicazione, con decorrenza 1° gennaio 2019, 

del nuovo principio contabile IFRS 16 – Leases. 
Di seguito se ne riporta la movimentazione a partire 
dal 1° gennaio 2019:

(Euro/000) Fabbricati Autovetture Totale
Saldo iniziale al 01/01/2019
Costo storico 0 0 0
Fondo ammortamento 0 0 0
Valore netto contabile 0 0 0
Valore netto contabile al 01/01/2019
Prima iscrizione diritti d'uso 3.138 75 3.213
Incrementi 10 0 10

Decrementi 0 0 0

Ammortamenti esercizio e svalutazioni (712) (40) (752)
Valore netto contabile al 31/12/2019 2.436 35 2.471
Saldo finale al 31/12/2019
Costo storico 3.148 75 3.223
Fondo ammortamento (712) (40) (752)
Valore netto contabile 2.436 35 2.471
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L’effetto derivante dalla prima applicazione del 
principio IFRS 16 al 1° gennaio 2019 è pari a 3.213 
migliaia di Euro e riguarda in prevalenza contratti 
di locazione di beni immobili utilizzati dalla Società 
come spazi a uso ufficio. L’incremento successi-
vo alla prima  iscrizione dei diritti d’uso, pari a 10 

migliaia di Euro, è relativo alla stipula di un nuovo 
contratto di leasing operativo relativo a macchine 
elettroniche, decorrente dal mese di luglio 2019. 
L’ammortamento dell’esercizio è pari a 752 migliaia 
di Euro. 

Nota 5. Partecipazioni in società controllate 
I movimenti delle partecipazioni in imprese controllate 
verificatisi nel corso del 2019 sono i seguenti:

(Euro/000) Valori al 
31/12/2018

Incrementi Dismissioni e 
decrementi

(Svalutazioni)/
Ripristini

Riclassifica a/
(da) fondi

Valori al 
31/12/2019

% di
partecipazione

Partecipazioni 

Fondo Petrarca 12.323 0 0 0 0 12.323 100%

Fondo Redwood 3.694 0 (3.694) 0 0 0 100%

Novipraga SIINQ S.p.A. 27.983 0 0 (631) 0 27.352 100%

Gorky S.r.l. 0 10 0 (3) 0 7 100%

Praga Res S.r.l. 0 400 0 (164) (236) 0 100%

Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. 9.075 0 0 (2.580) 0 6.495 100%

Pragaundici SIINQ S.p.A. 5.636 0 0 (222) 0 5.414 100%

S.A.T.A.C. SIINQ S.p.A. 55.488 0 0 0 0 55.488 100%

Totale 114.199 410 (3.694) (3.600) (236) 107.079

INCREMENTI, DISMISSIONI E DECREMENTI E ALTRI 
MOVIMENTI
In data 20 febbraio 2019 la Società ha effettuato, a 
favore della Praga Res S.r.l., un versamento Soci in 
conto capitale pari a 400 migliaia di Euro.

In data 20 novembre 2019 è stata costituita la So-
cietà Gorky S.r.l. con capitale sociale pari a 10 mi-
gliaia di Euro i.v..

In data 27 dicembre 2019 il Fondo Redwood ha ce-
duto, a favore della Società e a titolo di liquidazione 
anticipata parziale, i crediti e i debiti iscritti nel bi-
lancio del Fondo. Per effetto di questa operazione, 
il valore della partecipazione è stato azzerato ed è 
stato rilevato, nel conto economico della Società, 
un provento da partecipazione pari a 87 migliaia di 
Euro, corrispondente al delta tra i crediti ceduti e il 
valore contabile della partecipazione precedente-
mente iscritto. 

VERIFICA DELLA RECUPERABILITÀ DELLE PARTECI-
PAZIONI
Tenuto conto della natura delle partecipazioni de-
tenute, gli Amministratori hanno ritenuto opportu-
no effettuare l’impairment test tenendo conto dei 
plusvalori latenti relativi alle unità immobiliari di 
proprietà di ciascuna partecipata, desunti da peri-
zie immobiliari predisposte da terzi indipendenti, 
al netto dei relativi oneri fiscali, ove dovuti. Ad esito 
della suddetta verifica, tenuto conto altresì delle 
perdite consuntivate nell’esercizio, si è provveduto 
ad adeguare il valore delle partecipazioni svalutan-
dole per un importo complessivo pari a 3.600 mi-
gliaia di Euro.
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Di seguito si riportano i dati principali relativi alle 
partecipazioni in imprese controllate al 31 dicem-
bre 2019:

(Euro/000)
Sede legale Capitale 

sociale
Patrimonio 

netto
di cui utile 

(perdita) di 
esercizio

Valore della 
produzione

% di 
partecipazione

Patrimonio 
netto di 

competenza

Svalutazioni Valore di 
bilancio

Partecipazioni 

Fondo Petrarca
Milano                            
Vicolo Santa Maria 
alla Porta, 1

(1) (*) n.a. 19.388 (1.897) 2.434 100% 19.388 0 12.323

Fondo Redwood Milano                            
Via G. Puccini 3 (2) (*) n.a. 251 (111) 0 100% 251 0 0

Novipraga SIINQ S.p.A. Milano                            
Via Tortona, 37 (**) 100 27.352 (46) 5.612 100% 27.352 (631) 27.352

Gorky S.r.l. Trieste 
Via Indipendenza 5 (**) 10 7 (3) 0 100% 7 (3) 7

Praga Res S.r.l. Milano                            
Via Tortona, 37 (**) 100 (1) (149) 2.016 100% (1) (164) 0

Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. Milano                            
Via Tortona, 37 54 6.495 (2.333) 343 100% 6.495 (2.580) 6.495

Pragaundici SIINQ S.p.A. Milano                            
Via Tortona, 37 100 5.414 (222) 1 100% 5.414 (222) 5.414

S.A.T.A.C. SIINQ S.p.A. Milano                            
Via Tortona, 37 620 64.584 (808) 7 100% 64.584 0 55.488

Totale (3.600) 107.079

(1) Sede legale riferibile alla società di gestione Sator Immobiliare SGR S.p.A. 
(2) Sede legale riferibile alla società di gestione Castello SGR S.p.A.   
(*) Il valore è riferito al rendiconto della Società al 31/12/2019  rettificato dagli opportuni 
aggiustamenti di allineamento ai principi di Gruppo    
(**) Il valore è riferito alla situazione contabile della Società al 31/12/2019 rettificata dagli 
opportuni aggiustamenti di allineamento ai principi di Gruppo

(Euro/000) Valori al 
31/12/2018

Incrementi/ 
(decrementi)

Altri
movimenti

(Svalutazioni)/
Ripristini

Valori al 
31/12/2019

% di
partecipazione

Partecipazioni 

Borletti Group SAM S.A. 182 0 0 0 182 40,00%

EFIR S.ar.l. - Fondo Dante Retail 19.644 0 (967) 0 18.677 33,33%

InvesCo S.A. 4.849 1.000 0 0 5.849 28,57%

Pragasei S.r.l. 7.499 0 0 0 7.499 50,10%

The market LP SCA 13.500 4.500 0 0 18.000 40,00%

Totale 45.674 5.500 (967) 0 50.207

Nota 6. Partecipazioni in imprese collegate 
e altre
I movimenti delle partecipazioni in imprese colle-
gate verificatisi nell’esercizio sono i seguenti:
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INCREMENTI, DISMISSIONI E DECREMENTI E ALTRI 
MOVIMENTI
La Società EFIR S.ar.l. ha distribuito ai quotisti parte 
della propria riserva sovrapprezzo azioni (967 mi-
gliaia di Euro). 

La Società ha effettuato, a favore della Società Inve-
sco S.A., un versamento Soci in conto capitale pari 
a 1.000 migliaia di Euro.

La Società ha effettuato, a favore della Società The 
Market LP SCA, un versamento Soci in conto capita-
le pari a 4.500 migliaia di Euro.

Di seguito i dati principali al 31 dicembre 2019 rela-
tivi alle partecipazioni in imprese collegate:

VERIFICA DELLA RECUPERABILITÀ DELLE PARTECI-
PAZIONI
Tenuto conto della natura delle partecipazioni de-
tenute, gli Amministratori hanno ritenuto opportu-
no effettuare l’impairment test tenendo conto dei 
plusvalori latenti relativi alle unità immobiliari di 

proprietà di ciascuna partecipata, desunti da peri-
zie immobiliari predisposte da terzi indipendenti, 
al netto dei relativi oneri fiscali, ove dovuti. Ad esi-
to della suddetta verifica non sono emerse perdite 
di valore delle partecipazioni in società collegate e 
altre.

(Euro/000)
Sede legale Capitale 

sociale
Patrimonio 

netto
di cui utile 

(perdita) di 
esercizio

Valore 
della 

produzione

% di 
partecipazione

Patrimonio 
netto di 

competenza

Svalutazioni Valore di 
bilancio

Partecipazioni 

Borletti Group SAM S.A.
"1, Place d'Armes 
L - 1136 Luxem-
bourg"

52 21.350 (24) (24) 40,00% 8.540 0 182

EFIR S.ar.l. - Fondo Dante Retail
"5, Allé Scheffer  
L - 2520 Luxem-
bourg"

(*) 22.279 64.774 (50) 0 33,33% 21.589 0 18.677

InvesCo S.A.
"1, Place d'Armes 
L - 1136 Luxem-
bourg"

147 9.851 (38) 0 28,57% 2.814 0 5.849

Pragasei S.r.l.
"Milano 
Via Monte 
Napoleone 29"

(**) 100 26.992 1.399 7.748 50,10% 13.523 0 7.499

The Market  LP SCA
"1, Place d'Armes 
L - 1136 Luxem-
bourg"

(**) 72 59.320 (96) 0 20,93% 12.416 0 18.000

Totale 0 50.207

(*) Il valore è riferito al rendiconto della Società al 31/12/2019  rettificato dagli opportuni 
aggiustamenti di allineamento ai principi di Gruppo.
(**) Il valore è riferito alla situazione contabile della Società al 31/12/2019 rettificata dagli 
opportuni aggiustamenti di allineamento ai principi di Gruppo.
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La fiscalità differita si riferisce a differenze di valore 
relative a immobili iscritti a rimanenza, rientranti 
nella gestione imponibile del regime speciale SIIQ. 
La Società dispone di perdite fiscali pregresse per 
oltre 11.300 migliaia di Euro e a fronte di tali perdi-
te la Società ha rilevato crediti per imposte antici-

pate per 250 migliaia di Euro, ovvero fino al limite 
dell’80% delle imposte differite iscritte, limitandosi 
dunque alla sola parte compensabile con le diffe-
rite passive nell’esercizio in cui si realizzerebbe la 
cessione dei relativi beni plusvalenti. 

Nota 7. Imposte differite
Le imposte anticipate / differite sono dettagliate 
nelle seguenti tabelle:

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

Crediti per imposte anticipate

- Imposte anticipate recuperabili oltre 12 mesi 250 250

250 250

Fondo imposte differite

- Imposte differite recuperabili oltre 12 mesi 364 364

364 364

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

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee

Effetto fiscale 
(aliquota%) Totale

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee

Effetto fiscale 
(aliquota%) Totale

Imposte anticipate:

Perdite fiscali (1.043) 24,00% (250) (1.043) 24,00% (250)

Totale (1.043) (250) (1.043) (250)

Imposte differite:

Differenze su immobili iscritti a rimanenza 1.304 27,90% 364 1.304 27,90% 364

Totale 1.304 364 1.304 364

Imposte differite (anticipate) nette 261 113 261 113

Netto 113 113
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La voce si riferisce a:
• contratti non in hedge accounting sottoscritti 
nel 2015 con la Banco BPM (già Banca Popo-
lare di Milano S.c.ar.l.) e finalizzati a limitare 
il rischio di incremento dei tassi di interesse 
sull’esposizione complessiva della Società e 
del Gruppo. La valutazione del fair value al 31 
dicembre 2019 evidenzia attività sul contratto 
fair value cap pari a zero e passività sul contrat-
to fair value floor per 191 migliaia di Euro. La 
variazione di fair value è stata iscritta a conto 
economico alla voce “oneri finanziari”;
• contratti Interest rate Cap in hedge accoun-
ting sottoscritti nel 2019 e finalizzati a limitare 
il rischio di incremento dei tassi di interesse sul 

contratto di finanziamento di 29.000 migliaia di 
Euro sottoscritto in data 11 settembre 2019 con 
gli istituti di credito Banco BPM e Monte dei Pa-
schi di Siena. La valutazione del fair value al 31 
dicembre 2019 evidenzia attività sul contratto 
fair value cap pari a 95 migliaia di Euro e pas-
sività sul contratto fair value floor pari a zero. 
La variazione di fair value è stata iscritta nella 
riserva hedge accounting del patrimonio netto 
ed evidenziata nel conto economico comples-
sivo.

Si riepilogano di seguito le informazioni sugli stru-
menti finanziari derivati al 31 dicembre 2019:

 Nota 8. Strumenti derivati

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

Derivati non in hedge accounting Attività Passività Attività Passività

Fair value Cap 0 0 4 0

Fair value Floor 0 191 0 263

Totale 0 191 4 263

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

Derivati in hedge accounting Attività Passività Attività Passività

Fair value Cap 95 0 0 0

Fair value Floor 0 0 0 0

Totale 95 0 0 0

Nella redazione del bilancio, la Società si è avvalsa 
di Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A. 
quale esperto indipendente per effettuare le va-
lutazioni del fair value dei derivati al 31 dicembre 
2019 e per lo sviluppo del test di efficacia della co-
pertura.

Il fair value degli strumenti derivati aperti alla data 
del 31 dicembre 2019 è classificabile nella gerar-
chia di livello 2 (fair value determinati sulla base di 
modelli di valutazione alimentati da input osserva-
bili sul mercato).

Hedge provider 
(Euro/000)

Tipologia Nozionale Fair Value Data termine 
contrattuale

Tasso passivo Tasso attivo

Banco BPM Cap 50.000 0 31/12/20 1% 3m Euribor q,A/360

Banco BPM Floor 50.000 -191 31/12/20 0% 3m Euribor q,A/360

Banco BPM Cap 5.000 21 30/06/25 0% 3m Euribor q,A/360

Banco BPM Cap 7.634 29 10/09/24 0% 6m Euribor q,A/365

Monte dei Paschi di Siena Cap 12.492 45 10/09/24 0% 6m Euribor q,A/365

Totale 125.126 (96)
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Nota 9. Crediti finanziari

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

Crediti non correnti

Crediti verso controllate 71.350 35.876

Crediti verso collegate 8.056 8.783

Crediti verso altri 16 10

Totale 79.422 44.669

Il totale delle attività finanziarie per scadenza:

Entro 1 anno 0 0

Tra 1 anno e 5 anni 79.422 44.669

Oltre 5 anni 0 0

Totale 79.422 44.669

CREDITI VERSO CONTROLLATE
Il saldo dei crediti verso le imprese controllate è 
così costituito:

I crediti finanziari non correnti sono contrattual-
mente rinnovabili o subordinati al rimborso di 
debiti verso istituti finanziari e pertanto destinati a 
essere mantenuti durevolmente.

I crediti finanziari vantati nei confronti delle società 
controllate si riferiscono, generalmente, a saldi 
attivi su conti correnti di corrispondenza su cui 
sono maturati nell’esercizio interessi al tasso pari 
all’Euribor a 3 mesi maggiorato del 3,75% e/o dai 
crediti derivanti dal trasferimento delle imposte 
sul reddito imponibile nell’ambito del consolidato 
fiscale nazionale e dell’Iva di Gruppo, comprensivi 

dei relativi interessi attivi maturati. 

L’incremento rispetto al precedente esercizio è im-
putabile a nuove erogazioni al netto dei rimborsi 
per 28.656 migliaia di Euro, all’Iva a credito ceduta 
dalle controllate nell’ambito della liquidazione Iva 
di Gruppo del mese di dicembre per (459) miglia-
ia di Euro, alle svalutazioni dell’esercizio per (956) 
migliaia di Euro, alla regolazione su c/c di corri-
spondenza di crediti commerciali infragruppo per 
6.664 migliaia di Euro, al credito verso le controllate 
maturato nell’ambito del consolidato fiscale per 34 
migliaia di Euro e agli interessi maturati al netto di 

Controllata 
(Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018 Delta

Non correnti Correnti Totale Non correnti Correnti Totale

Crediti
Fdo 

sval.
cred.

Totale Crediti
Fdo 

sval.
cred.

Totale Crediti
Fdo 

sval.
cred.

Totale Crediti
Fdo 

sval.
cred.

Totale

Novipraga SIINQ S.p.A. 6.983 0 6.983 0 0 0 6.983 5.904 (258) 5.646 0 0 0 5.646 1.337

Praga Res S.r.l. 448 0 448 0 0 0 448 81 0 81 0 0 0 81 367

Fondo Petrarca 13.147 (423) 12.724 0 0 0 12.724 1.326 (58) 1.268 0 0 0 1.268 11.456

Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. 31.224 (1.006) 30.218 0 0 0 30.218 24.350 (619) 23.731 0 0 0 23.731 6.487

Pragaundici SIINQ S.p.A. 2.137 (69) 2.068 0 0 0 2.068 222 (10) 212 0 0 0 212 1.856

S.A.T.A.C. SIINQ S.p.A. 19.539 (630) 18.909 0 0 0 18.909 5.164 (226) 4.938 0 0 0 4.938 13.971

Totale 73.478 (2.128) 71.350 0 0 0 71.350 37.047 (1.171) 35.876 0 0 0 35.876 35.474
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Nota 10. Rimanenze

Collegata 
(Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018 Delta

Correnti Non correnti Totale Correnti Non correnti Totale

Crediti
Fdo 

sval.
cred.

Totale Crediti
Fdo 

sval.
cred.

Totale Crediti
Fdo 

sval.
cred.

Totale Crediti
Fdo 

sval.
cred.

Totale

Pragasei S.r.l. 0 0 0 8.056 0 8.056 8.056 0 0 0 8.783 0 8.783 8.783 (727)

Totale 0 0 0 8.056 0 8.056 8.056 0 0 0 8.783 0 8.783 8.783 (727)

quelli incassati nell’esercizio per 1.535 migliaia di 
Euro. Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla 
parte di svalutazione risultante dall’impairment 
test effettuato dagli Amministratori della Società.

Si segnala che Aedes SIIQ S.p.A., unitamente ad al-
cune società controllate, si avvale della particolare 
procedura di compensazione dell’Iva prevista dal 
D.M. 13 dicembre 1979 recante le norme di attua-
zione delle disposizioni di cui all’articolo 73 ultimo 
comma (c.d. liquidazione Iva di Gruppo).

Si riporta di seguito l’elenco delle società controlla-
te che partecipano alle liquidazioni Iva del Gruppo: 
Novipraga SIINQ S.p.A., Praga Res S.r.l., Pragaquat-
tro Center SIINQ S.p.A., Pragaundici SIINQ S.p.A. e 
S.A.T.A.C. SIINQ S.p.A..

CREDITI VERSO COLLEGATE
Il saldo dei crediti verso le imprese collegate è così 
costituito: 

I crediti verso società collegate si riferiscono a 
finanziamenti concessi a normali condizioni di 
mercato. I crediti suddetti sono contrattualmente 
rinnovabili o subordinati al rimborso di debiti ver-
so istituti finanziari e pertanto destinati ad essere 
mantenuti durevolmente.
Il decremento pari a 727 migliaia di Euro è impu-
tabile agli interessi maturati nell’esercizio per 361 

migliaia di Euro al netto di quelli incassati, pari a 
(1.088) migliaia di Euro.

CREDITI VERSO ALTRI OLTRE L’ESERCIZIO
La voce, pari a 16 migliaia di Euro, si riferisce ai de-
positi cauzionali versati a fronte dell’attivazione di 
utenze e di contratti di noleggio a lungo termine di 
autovetture.

Le rimanenze sono relative ad iniziative immobi-
liari in corso e non si sono movimentate nel corso 
dell’esercizio.  

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

Iniziative immobiliari in corso 1.867 1.867

Totale 1.867 1.867

(Euro/000) Iniziative immobiliari in corso

Saldo al 31/12/2018 1.867

Incrementi 0

Decrementi 0

Svalutazioni 0

Saldo al 31/12/2019 1.867
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Correnti (Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018

Crediti verso clienti 5.627 5.588

Fondo svalut. crediti v/ clienti (2.709) (2.890)

Crediti verso clienti netti 2.918 2.698

Crediti verso controllate 33 5.384

Fondo svalut. crediti v/ controllate 0 0

Crediti verso controllate netti 33 5.384

Crediti verso imprese collegate 132 85

Fondo svalut. crediti v/ imprese collegate 0 0

Crediti verso collegate netti 132 85

Crediti verso altre parti correlate netti 1.329 245

Crediti verso controllanti netti 160 111

Crediti verso altri 242 103

Crediti tributari 1.312 760

Ratei e risconti attivi 1.094 222

Totale 7.220 9.608

Nota 11. Crediti commerciali e altri crediti 
correnti

CREDITI VERSO CLIENTI
I crediti commerciali verso clienti dell’importo net-
to di 2.918 migliaia di Euro sono composti da credi-
ti nei confronti dei locatari e dei clienti di servizi per 
5.627 migliaia di Euro, esposti al netto di un fondo 
svalutazione di (2.709) migliaia di Euro.

Si fornisce di seguito il dettaglio della movimen-
tazione del fondo svalutazione dei crediti verso 
clienti:

Movimentazione Fondo Svalutazione Crediti (Euro/000) v/clienti
Saldo al 31/12/2018 (2.890)
Rilasci 539

Accantonamenti (456)

Utilizzo 98
Saldo al 31/12/2019  (2.709)
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I crediti verso controllate sono originati principal-
mente dall’erogazione di servizi di gestione, va-
lorizzazione e trasformazione di beni o iniziative 
immobiliari (asset management), servizi di coordi-
namento amministrativo, contabile, fiscale, econo-
mico e finanziario (advisory e servizi amministrati-
vi-finanziari), servizi generali, legali-societario e di 
EDP, dal riaddebito degli spazi attrezzati della sede 
sociale, e di costi sostenuti nell’esercizio in nome e 
per conto delle società controllate. 

La riduzione rispetto al precedente esercizio è da 
imputare prevalentemente agli accordi di compen-
sazione dei crediti e dei debiti infragruppo e alla 
successiva regolazione mediante c/c di corrispon-
denza sottoscritti nel mese di dicembre 2019 con le 
controllate Novipraga SIINQ S.p.A., Praga Res S.r.l., 
Pragaquattro Center SIINQ S.p.A., Pragaundici SI-
INQ S.p.A. e Satac SIINQ S.p.A..   

CREDITI VERSO CONTROLLATE

CREDITI VERSO COLLEGATE

Controllata (Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018 Delta

Commerciali Altri Fdo sval.cred. Totale Commerciali Altri Fdo sval.cred. Totale

Gorky S.r.l. 2 0 0 2 0 0 0 0 2

Novipraga SIINQ S.p.A. 0 0 0 0 419 1 0 420 (420)

Praga Res S.r.l. 0 1 0 1 116 7 0 123 (122)

Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. 0 0 0 0 102 0 0 102 (102)

Pragaundici SIINQ S.p.A. 0 0 0 0 1.461 0 0 1.461 (1.461)

S.A.T.A.C. SIINQ S.p.A. 29 1 0 30 3.274 4 0 3.278 (3.248)

Totale 31 2 0 33 5.372 12 0 5.384 (5.351)

Collegata (Euro/000) Valori al 31/12/2019 Valori al 31/12/2018 Delta

Crediti commerciali Fdo sval.cred. Totale Crediti commerciali Fdo sval.cred. Totale

Borletti Group SAM SA 3 0 3 3 0 3 0

Invesco SA 3 0 3 3 0 3 0

The Market Opco S.r.l. 13 0 13 6 0 6 7

The Market Propco S.r.l. 113 0 113 73 0 73 40

Totale 132 0 132 85 0 85 47

Tali crediti sono originati dall’erogazione di ser-
vizi tecnici a favore delle collegate. L’incremento 
rispetto al precedente esercizio è riferibile alle pre-
stazioni di servizi erogate nell’ambito del progetto 
“The Market – San Marino”.

CREDITI VERSO ALTRE PARTI CORRELATE
Tale voce, pari a 78 migliaia di Euro, è costituita da 
crediti commerciali vantati nei confronti del Fondo 
Leopardi (14 migliaia di Euro), Pragafrance S.ar.l. (6 

migliaia di Euro), Pragaotto S.r.l. (6 migliaia di Euro) 
e Restart SIIQ S.p.A. (48 migliaia di Euro) e altre par-
ti correlate per 4 migliaia di Euro.

CREDITI VERSO CONTROLLANTI
Tale voce è originata dall’erogazione di servizi di 
coordinamento amministrativo e societari alla 
controllante e al riaddebito di costi sostenuti 
nell’esercizio in nome e per conto di Augusto S.p.A..
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La ripartizione per scadenza dei crediti commercia-
li, pari alla somma dei crediti verso clienti, dei cre-
diti verso controllate, dei crediti verso collegate, dei 

crediti verso altre parti correlate e dei crediti verso 
controllanti è riportata nella seguente tabella:

(Euro/000)
A scadere Scaduti da Totale

Entro 1 
mese

Tra 30 e 60 
giorni

Tra 61 e 90 
giorni

Tra 91 e 
180 giorni

Tra 181 e 
360 giorni

Oltre 360 
giorni

Valore Lordo 4.421 75 22 73 320 32 2.338 7.281

Fondo svalutazione crediti (350) (1) 0 (7) (59) 0 (2.292) (2.709)

Crediti commerciali netti 4.071 74 22 66 261 32 46 4.572

CREDITI VERSO ALTRI
Il saldo risulta così composto:

CREDITI TRIBUTARI

L’incremento rispetto al precedente esercizio è im-
putabile in prevalenza agli acconti erogati a favore 
di alcuni fornitori attivi nella ristrutturazione dell’e-

dificio Torre C3 sito in Milano, viale G. Richard e ad 
altri crediti vantati nei confronti di terzi.

La voce è composta da: 
• il credito per Iva di Gruppo, pari a 1.241 mi-
gliaia di Euro, incrementatosi in prevalenza 
per effetto dei costi connessi alle operazioni 
di sviluppo e/o ristrutturazione degli immobili 
di investimento sostenuti dalla società e dalla 
proprie controllate;
• il credito Iva proprio maturato in precedenza 
all’adesione all’Iva di Gruppo, pari a 10 migliaia 
di Euro;

• il credito IRES maturato nell’ambito del con-
solidato fiscale, pari a 55 migliaia di Euro;
• il residuo credito d’imposta maturato in data 
28 dicembre 2018 per effetto dell’ammissione 
alla quotazione sul MTA di Borsa Italiana delle 
azioni della Società, pari a 6 migliaia di Euro. Il 
decremento corrisponde alla porzione di credi-
to utilizzata in compensazione mediante F24. 

La recuperabilità dei suddetti crediti è stata valuta-
ta con l’ausilio dei consulenti fiscali della Società.

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

Anticipi a fornitori 164 34

Altri 1.329 69

Crediti verso altri correnti 1.493 103

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

Crediti verso Erario per IVA 1.251 260

Crediti verso erario per imposte 55 0

Crediti d'imposta 6 500

Crediti tributari correnti 1.312 760
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I risconti attivi sono costituiti da costi relativi agli 
immobili per 75 migliaia di Euro, commissioni ban-
carie e fideiussioni per 15 migliaia di Euro per 606 
migliaia di Euro relativi all’operazione di aumento 
di capitale in opzione che verrà perfezionata entro 

il mese di luglio 2021, assicurazioni per 242 migliaia 
di Euro e canoni di manutenzione/locazione mac-
chine elettroniche, contributi associativi e abbona-
menti per 156 migliaia di Euro.

I conti correnti vincolati a breve sono detenuti a 
fronte di linee di credito e fideiussioni concessi da 
istituti finanziari.
Il rischio di credito correlato alle disponibilità li-
quide e mezzi equivalenti è limitato perché le con-
troparti sono rappresentate da primarie istituzioni 
bancarie nazionali e internazionali. 

Per una migliore comprensione delle variazioni in-
tervenute nelle disponibilità liquide, si rimanda al 
rendiconto finanziario.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

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

Risconti gestione immobiliare 75 46

Altri risconti 1.019 176

Ratei e risconti attivi correnti 1.094 222

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

Denaro e valori in cassa 4 2

Depositi bancari e postali 3.167 1.751

Conti correnti vincolati 1.358 349

Totale 4.529 2.102

Nota 12. Disponibilità liquide
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CAPITALE SOCIALE
Al 31 dicembre 2019 il capitale sociale, interamente 
sottoscritto e versato, è pari a 210.000.000,00 Euro, 

suddiviso in n. 32.030.344 azioni ordinarie, prive di 
valore nominale.

(Euro/000) Nr. di azioni
ordinarie

Numero di azioni 
speciali “C”

Valore azioni 
ordinarie

Valore azioni
speciali “C”

Valore azioni
proprie

Valore
totale

Valori al 01/01/2018 50.000 0 50 0 0 50

Valori al 31/12/2018 32.030.344 0 210.000 0 0 0

Valori al 31/12/2019 32.030.344 0 210.000 0 0 210.000

Patrimonio Netto

Nota 13. Patrimonio netto 
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti:

 (Euro/000)  Capitale 
sociale

Altre riserve
 Utili/(perdite) 

a nuovo
 Risultato 

dell’esercizio Totale Avanzo di 
fusione 

 Riserva
legale 

 Altre per 
aumento di 

capitale 
 Versamenti soci 
in conto capitale 

01/01/2018 50 0 0 0 0 (13) (161) (124)

Destinazione risultato 2017 (161) 161 0

Apporto da scissione 209.950 (3.516) 2.284 29.649 29.356 267.723

Versamento soci in conto capitale 350 350

Utile (perdita) dell'esercizio (265) (265)

Utili/(perdite) attuarili TFR (161) 0 (161)

Totale utile complessivo (161) (265) (426)

31/12/2018 210.000 (3.516) 2.284 29.649 189 29.182 (265) 267.523

 (Euro/000)  Capitale 
sociale

Altre riserve
 Utili/(perdite) 

a nuovo
 Risultato 

dell’esercizio Totale Avanzo di 
fusione 

 Riserva 
legale 

 Altre per 
aumento di 

capitale 
 Versamenti soci 
in conto capitale 

01/01/2019 210.000 (3.516) 2.284 29.649 189 29.182 (265) 267.523

Destinazione risultato 2018 (265) 265 0

Utile (perdita) dell'esercizio (12.490) (12.490)

Hedge Accounting derivati (111) (111)

Utili/(perdite) attuariali su TFR (89) (89)

Totale utile complessivo (200) (12.490) (12.691)

31/12/2019 210.000 (3.516) 2.284 29.649 189 28.717 (12.490) 254.832
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Le riserve presenti nel patrimonio al 31 dicembre 
2019 sono disponibili salvo quanto riportato nella 
tabella seguente:

(Euro/000)    
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi

 Importo Possibilità di 
utilizzazione

 Quota 
disponibile 

per copertura 
perdite

per altre 
ragioni

Capitale 210.000

Riserve di capitale:

Riserva per azioni proprie

Altre riserve per aumento di capitale 29.649 A,B 29.649 0

Versamento soci in conto capitale 189 A,B 189 161

Avanzo di fusione (3.516) - 0

Riserve di utili:

Riserva legale 2.283 B 2.283 0

Riserva Hedge accounting derivati (111) -

Utili/(perdite) attuariali su TFR (89)

Utili (Perdite) a nuovo  (*) 28.917 A,B,C (*) 28.917 265

Utili (Perdite) dell'esercizio (12.490) - 0 0

Totale 254.832 61.038 426

Quota non distribuibile (**) 61.038

Residua quota distribuibile 0

Legenda: A: per aumento di capitale;
B: per copertura perdite;
C: per distribuzione ai soci.

(*) integralmente soggetto al vincolo di non distribuzione ex art.6 D. Lgs 
38/2005 (48.099 migliaia di Euro).

(**) Parte non distribuibile per effetto: i) della perdita dell’esercizio 2019 
(12.490 migliaia di Euro) ii) della riserva avanzo di fusione (negativa per 
3.516 migliaia di Euro) iii) per effetto del vincolo alla distribuzione ex 
art.6 D. Lgs 38/2005 (48.099 migliaia di Euro) iv) del reintegro della ri-
serva legale (39.717 migliaia di euro) v) della riserva hedge accounting 
derivati e differenze attuariali TFR (200 migliaia di Euro) .
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Passivo

Nota 14. Debiti verso banche, altri finanzia-
tori e passività derivanti da lease  
I debiti verso banche e altri finanziatori sono così 
composti:

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

Non correnti

Prestiti obbligazionari 0 44.447

Debiti verso Soci per finanziamenti 0 9.801

Passività derivante da lease 1.905 0

Finanziamenti con immobili concessi in garanzia 53.488 34.417

Leasing finanziari 1.245 1.431

Mutui ipotecari 52.243 32.986

55.393 88.665

Correnti

Prestiti obbligazionari 44.666 175

Debiti verso Soci per finanziamenti 27.259 86

Passività derivante da lease 726 0

Finanziamenti con immobili concessi in garanzia 3.467 4.068

Leasing finanziari 186 181

Mutui ipotecari 3.281 3.887

Finanziamenti in c/c 1.910 11.694

78.028 16.023

Totale debiti verso banche e altri finanziatori 133.421 104.688

Valori al 31/12/2019
(Euro/000) entro 1 mese da 1 a 3 mesi da 3 a 12 mesi da 1 a 5 anni oltre 5 anni Totale

Mutui, finanziamenti bancari e leasing finanziari 33 2.342 3.002 36.429 17.059 58.865

Altri debiti finanziari 302 6 72.343 1.905 0 74.556

Totale 335 2.348 75.345 38.334 17.059 133.421
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Si riporta di seguito il dettaglio dell’indebitamento 
finanziario netto redatto in conformità alla Comu-
nicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 

2006 (inclusivo delle passività per contratti derivati, 
pari a 191 migliaia di Euro – Nota 8. Strumenti de-
rivati -):

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

A. Cassa 3.172 1.753

B. Altre disponibilità liquide 1.357 349

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0

D. Liquidità (A)+(B)+(C) 4.529 2.102

E. Crediti finanziari correnti 0 0

F. Debiti bancari correnti  (5.191) (15.581)

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente  (44.666) (175)

H. Altri debiti finanziari correnti  (28.171) (267)

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)  (78.028)  (16.023)

J. Indebitamento finanziario netto corrente (I)+(E)+(D)  (73.499)  (13.921)

K. Debiti bancari non correnti  (52.243) (32.985)

L. Obbligazioni emesse 0 (44.447)

M. Altri debiti finanziari non correnti  (3.341) (11.496)

N. Indebitamento finanziario netto non corrente (K)+(L)+(M)  (55.584)  (88.928)

O. Indebitamento finanziario netto  (129.083)  (102.849)

Si espone di seguito la riconciliazione della mo-
vimentazione dell’indebitamento finanziario cor-

rente e non corrente distinguendo tra componenti 
monetarie e non monetarie:

 (Euro/000) Movimenti non monetari Movimenti monetari

31/12/2018 Oneri finanziari 
(competenza)

Variazione 
debiti verso 

banche e altri 
finanziatori

Oneri finanziari 
(pagati/

incassati)

Variazioni 
debiti vs 

banche a altri 
finanziatori

31/12/2019

Debiti verso banche e altri finanziatori correnti e non 
correnti 104.688 6.484 2.683 (5.957) 25.523 133.421

Strumenti finanziari derivati 263 102 0 (174) 0 191

Indebitamento finanziario lordo 104.951 6.586 2.683 (6.131) 25.523 133.612

Al 31 dicembre 2019 non risultano posizioni debito-
rie scadute e non pagate di natura finanziaria.

PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Il debito si riferisce a:

a) un prestito obbligazionario non quotato, 
non convertibile e senza rating di 15.000 miglia-
ia di Euro (codice ISIN IT0005250920), emesso 
in data 12 aprile 2017 e sottoscritto dagli in-
vestitori per 10.000 migliaia di Euro in data 20 
aprile 2017 e per 5.000 migliaia di Euro in data 
18 dicembre 2017, avente le seguenti caratte-
ristiche:

• scadenza prorogata al 30 aprile 2020 e, 
successivamente, al 30 settembre 2020. Per 
maggiori dettagli si rinvia alla sezione 2.10 
della Relazione sulla Gestione;
• tasso Euribor 3 mesi + spread 5%.

b) un prestito obbligazionario di 30.000 migliaia 
di Euro (codice ISIN n. IT0005317174), emesso 
in data 18 dicembre 2017 tramite Banca Profilo, 
che ha agito in qualità di arranger e placement 
agent e ne ha sottoscritto una quota, collocato 
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sul mercato e presso investitori professionali 
ed istituzionali e ammesso il 19 dicembre 2017 
alla negoziazione sul mercato ExtraMOT PRO, 
avente le seguenti caratteristiche:

• scadenza al 20 dicembre 2020;
• tasso 5% fisso per i primi 18 mesi, 5,5% 
per i 18 mesi successivi.

DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI
Il debito si riferisce a:

a) un finanziamento soci di 10.000 migliaia di 
Euro erogato in data 20 aprile 2017 dall’azioni-
sta di controllo Augusto S.p.A., la cui scadenza 
è stata prorogata al 30 aprile 2020. Il finanzia-
mento è regolato al tasso Euribor 3 mesi mag-
giorato di uno spread del 5%; in data 13 maggio 
il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la proroga della scadenza del Finanziamento 
Soci 2017 sino al primo tra il 31 luglio 2020 e 
la data di esecuzione dell’Aumento di Capitale 
Riservato, così come deliberato e proposto da 
Augusto S.p.A.;
b) un finanziamento soci di 10.000 migliaia di 
Euro concesso in data 28 giugno 2019 dall’azio-
nista di controllo Augusto S.p.A., della durata di 
12 mesi e fruttifero di interessi al tasso annuo 
del 5,5%. Al 31 dicembre 2019 il finanziamento 
è stato interamente erogato; in data 13 maggio 
2020 il Consiglio di Amministrazione ha ap-
provato la proroga della scadenza sino al pri-
mo tra il 31 luglio 2021 e la data di esecuzione 
dell’Aumento di Capitale in Opzione, così come 
deliberato e proposto da Augusto S.p.A.;
c) un finanziamento soci di 15.600 migliaia 
di Euro concesso in data 13 dicembre 2019 
dall’azionista di controllo Augusto S.p.A. con 
scadenza 30 aprile 2020 e fruttifero di interessi 
al tasso annuo del 5,5%. Il finanziamento è ero-
gabile in una o più tranche a richiesta della So-
cietà e al 31 dicembre 2019 è stato erogato per 
7.000 migliaia di Euro. in data 13 maggio 2020 il 
Consiglio di Amministrazione ha approvato la 
proroga della scadenza sino al primo tra il 31 

luglio 2021 e la data di esecuzione dell’Aumen-
to di Capitale in Opzione, così come deliberato 
e proposto da Augusto S.p.A..
 

L’azionista di riferimento Augusto S.p.A. ha confer-
mato il proprio impegno nell’ambito del previsto 
rafforzamento patrimoniale mediante conversione 
a equity dei finanziamenti soci in essere. Per mag-
giori dettagli si rinvia alla sezione 2.10 della relazio-
ne sulla gestione.  

FINANZIAMENTI CON IMMOBILI CONCESSI IN 
GARANZIA
Nel corso dell’esercizio la Società ha sottoscritto:

• un mutuo ipotecario a medio-lungo termine 
di complessivi 29.000 migliaia di Euro della 
durata di 5 anni (estendibile a 7 anni), utilizza-
to per rifinanziare un portafoglio immobiliare 
composto da 15 immobili con destinazione 
d’uso commerciale;
• un mutuo ipotecario a medio-lungo termine 
di complessivi 12.000 migliaia di Euro della 
durata di 15 anni, utilizzato per rifinanziare un 
immobile con destinazione d’uso uffici.

Inoltre il mutuo ipotecario esistente sull’immobile 
sito in Milano viale G. Richard - Torre C3, si è incre-
mentato per 1.500 migliaia di Euro per finanziare 
dell’avanzamento dei lavori di ristrutturazione.
Il leasing finanziario si riferisce al contratto di loca-
zione finanziara insistente sull’immobile di Milano 
Via Ancona.

PASSIVITÀ DERIVANTI DA LEASE
Il debito si riferisce al valore attuale dei canoni re-
lativi ai contratti di leasing operativo in essere alla 
data del 31 dicembre 2019, attualizzati utilizzando 
per ciascun contratto l’incremental borrowing rate 
come previsto dal nuovo principio contabile IFRS 
16 – Leases.
I pagamenti futuri derivanti dagli impegni di loca-
zione finanziaria e operativa possono essere così 
riassunti:

(Euro/000) Canoni Quota capitale

Entro un anno 1.047 912

Oltre un anno, ma entro 5 anni 2.920 2.709

Oltre i cinque anni 454 441

Totale canoni da leasing 4.421 4.062

Interessi (359) 0

Totale valore attuale canoni da leasing 4.062 4.062
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Tipologia 
finanziamento
(Euro/000)

Progetto/asset
immobiliare

Debito 
a breve 
termine
entro 1 

mese

Debito 
a breve 
termine
da 2 a 3 

mesi

Debito 
a breve 
termine

da 4 a 12 
mesi

Debito 
a lungo 
termine

Debito 
totale Scadenza

Ipoteca su 
immobili /

garanzie
Covenant finanziari  Rispetto 

covenant

Mutuo Fondiario Santa Vittoria d'Alba (CN) - Fase B 0 120 327 5.235 5.682 30/11/2030 16.000 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Fondiario Santa Vittoria d'Alba (CN) - Fase B 18 9 54 179 260 30/04/2023 1.000 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Fondiario Torre Richard C3 0 15 467 5.761 6.243 30/06/2025 22.000 LTV≤55%; DSCR≥1,3;  
(*); (***)  SI 

Leasing Milano - Via Ancona 15 31 140 1.245 1.431 28/12/2026 n.a. n.a.  n.a. 

Mutuo Fondiario Serravalle Scrivia (AL) - Via Novi 0 185 148 2.387 2.720 01/03/2024 8.000 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Ipotecario Portfolio 0 0 1.650 26.345 27.995 10/09/2026 58.000 

Portafoglio: LTV ≤65%; 
DYR≥9; DSCR

Prospettico ≥1,1%; 
DSCR Storico ≥1,1%; 

(*); (***)

 SI 

Mutuo Ipotecario Roma Via Veneziani 0 72 216 11.156 11.444 30/09/2034 24.000  NO  SI 

Mutuo Ipotecario Gallarate e Senago 0 0 0 1.180 1.180 30/06/2022 2.361 NO  n.a. 

Totale finanziamenti 
con immobili concessi 
a garanzia

33 432 3.002 53.488 56.955 

Scoperto di c/c n.a. 0 1.910 0 0 1.910 01/03/2020 Non Garantito  (*)  n.a. 

Totale altri 
finanziamenti 0 1.910 0 0 1.910 

Obbligazioni n.a. 127 0 14.926 0 15.053 30/04/2020 Non Garantito  (*)  n.a. 

Obbligazioni n.a. 0 0 29.613 0 29.613 20/12/2020 Non Garantito PN/PFN ≥ 1; PFN/VPI 
≤ 60%  SI 

Totale obbligazioni 127 0 44.539 0 44.666 

Totale debiti finanziari 160 2.342 47.541 53.488 103.531 

Debiti vs altri
finanziatori 308 0 26.951 0 27.259 (**)

Totale debiti vs altri 
finanziatori 308 0 26.951 0 27.259 

Debiti per diritti d’uso 175 5 546 1.905 2.631 

Totale indebitamento 
lordo al 31/12/2019 643 2.347 75.038 55.393 133.421 

Il dettaglio dei debiti verso banche e altri 
finanziatori è riportato nella seguente ta-
bella:

Al 31 dicembre 2019 non si segnalano eventi rile-
vanti con riguardo all’applicabilità dei covenant 
contrattuali che comportino limiti all’utilizzo delle 
risorse finanziarie, nell’ambito dell’esposizione esi-
stente.

L’analisi del rischio di liquidità e del rischio di mer-
cato è riportata nella nota 32.

(*) Presenti clausole di Change of Control;
(**) Clausola di Change of Control su Finanziamento Augusto Euro 10 mln del 2017;
(***) Presenti clausole di Cross Default.
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Al 31 dicembre 2019 non risultano posizioni debito-
rie scadute e non pagate verso dipendenti.
Il saldo finale riflette il valore attuale dell’impegno 
della Società nei confronti dei dipendenti per trat-
tamento di fine rapporto calcolato sulla base delle 
vigenti previsioni legislative e dei contratti collettivi 
di lavoro e delle sottostanti dinamiche attuariali. 
L’accantonamento dell’esercizio, pari a comples-
sive 247 migliaia di Euro, è classificato per 229 mi-
gliaia di Euro tra i costi del personale (service costs) 

e tra gli oneri finanziari per 18 migliaia di Euro (in-
terest costs). 
Gli utili e le perdite attuariali del TFR (89 migliaia di 
Euro) sono rilevati tra le altre componenti di con-
to economico complessivo e permanentemente 
esclusi dal conto economico. 
La movimentazione intervenuta nella composizio-
ne del trattamento di fine rapporto è illustrata nella 
seguente tabella:

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

Debiti per TFR

TFR 1.288 1.062

1.288 1.062

Accantonamento a conto economico per:

Service costs 229 2

Interest costs 18 0

TFR IAS 247 2

Nota 15. Debiti per trattamento di fine 
rapporto dipendenti

I numeri puntuali e medi dei dipendenti al 31 di-
cembre 2018 e al 31 dicembre 2017, suddivisi per 
categorie, sono rispettivamente i seguenti:

(Euro/000)

Saldo al 01/01/2018 0

Apporto da scissione 899

Quota maturata e stanziata a conto economico 2

Trasferimenti a fondi di previdenza complementare 161

Saldo al 31/12/2018 1.062

Quota maturata e stanziata a conto economico 247

Indennità liquidate (32)

Utili/(perdite) attuariali a P.N. 89

Trasferimenti a fondi di previdenza complementare (78)

Saldo al 31/12/2019 1.288

Qualifica (unità) 31/12/2019 31/12/2018

Dirigenti 7 6

Quadri 21 24

Impiegati 16 15

Totale 44 45

Qualifica (media) 31/12/2019 31/12/2018

Dirigenti 7 0

Quadri 22 0

Impiegati 16 0

Totale 45 0
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Il dettaglio del fondo rischi su partecipazioni è ri-
portato nella seguente tabella: 

Alla data del 31 dicembre 2019 le voci che compon-
gono il Fondo rischi sono rappresentate da: 

• 1 migliaio di Euro relativi alla partecipazione 
in Praga Res S.r.l.; 
• 275 migliaia di Euro a fronte di oneri contrat-
tuali prevalentemente connessi a cessioni di 
partecipazioni; 

• 100 migliaia di Euro a fronte di contenziosi in 
essere su immobili ceduti in esercizi precedenti. 

Per maggiori dettagli su contenziosi legali e fiscali 
in essere, si rimanda alla sezione 2.13 della Relazio-
ne sulla Gestione.

Nota 16. Fondi rischi e oneri

Ai sensi del principio IAS 19, il debito per TFR è con-
tabilizzato secondo il metodo dei benefici maturati 
utilizzando il criterio del credito unitario previsto 
(Projected Unit Credit Method) in base alle seguenti 
ipotesi attuariali:

Ipotesi economico-finanziarie:
1. Tasso annuo tecnico di attualizzazione 0,77%
2. Tasso annuo di inflazione 1,00%
3. Tasso annuo aumento retribuzioni comples-
sivo 2,50%
4. Tasso annuo incremento TFR 2,25%

In merito al tasso di attualizzazione, è stato preso 
come riferimento per la valorizzazione di detto pa-
rametro l’indice iBoxx Eurozone Corporates AA 10+ 
con duration commisurata alla permanenza media 
residua del collettivo oggetto di valutazione al 31 
dicembre 2019.

Ipotesi demografiche:
1. probabilità di morte: determinate dalla Ragio-
neria Generale dello Stato denominate RG48, 
distinte per sesso;

2. probabilità di inabilità: distinte per sesso, 
adottate nel modello INPS per le proiezioni al 
2010. Tali probabilità sono state costruite par-
tendo dalla distribuzione per età e sesso delle 
pensioni vigenti al 1° gennaio 1987 con decor-
renza 1984, 1985, 1986 relative al personale del 
ramo credito;
3. epoca di pensionamento: per il generico at-
tivo si è supposto il raggiungimento del primo 
dei requisiti pensionabili validi per l’Assicura-
zione Generale Obbligatoria;
4. probabilità di uscita dall’attività lavorativa 
per cause diverse dalla morte, sono state con-
siderate frequenze annue del 10,00%.

Analisi di sensitività
L’analisi di sensitività, effettuata in ipotesi di varia-
zione in aumento ed in diminuzione del tasso me-
dio annuo di attualizzazione di mezzo punto per-
centuale non ha evidenziato variazioni significative 
rispetto alla passività iscritta in bilancio.

(Euro/000) Saldo iniziale 
31/12/2018

Incrementi/ 
(Decrementi) 

a conto 
economico

Utilizzi Saldo finale 
31/12/2019

Fondo rischi su partecipazioni 237 0 (236) 1

Fondo oneri contrattuali 311 0 (36) 275

Fondo rischi contrattuali 100 0 0 100

Fondo oneri futuri 108 (108) 0 0

Totale 756 (108) (272) 376

(Euro/000) Saldo al 
31/12/2018 Incrementi Decrementi Saldo al 

31/12/2019

Praga Res S.r.l. 237 0 (236) 1

Totale 237 0 (236) 1
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Al 31 dicembre 2019 non risultano posizioni debito-
rie scadute e non pagate di natura previdenziale e 
verso dipendenti.

I rapporti con parti correlate (dettagliati nel par. 
4.10 Allegato 1) riconducibili a società controllate 

dalla Società o joint venture e collegate della me-
desima (c.d.”Infragruppo”) e i rapporti con le altre 
parti correlate diverse da quelli Infragruppo (“Altre 
Parti Correlate”) sono relativi a rapporti commer-
ciali e finanziari rientranti nella normale attività di 
gestione e sono regolati a condizioni di mercato. 

Nota 17. Debiti commerciali e altri debiti
La tabella di seguito riepiloga la situazione dei de-
biti commerciali e degli altri debiti al 31 dicembre 
2019:

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

Non correnti

Debiti verso imprese controllate 863 2.616

Altri debiti 87 157

950 2.773

Correnti

Debiti verso fornitori 6.756 6.128

Debiti verso imprese controllate 46 4.237

Debiti verso imprese collegate 47 0

Debiti verso imprese consociate 178 2.388

Debiti verso controllanti 106 90

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 201 8

Altri debiti 6.812 3.125

Ratei e risconti passivi 97 25

14.243 16.001

Totale debiti commerciali e altri debiti 15.193 18.774

DEBITI VERSO CONTROLLATE CORRENTI E NON 
CORRENTI

Controllata 
(Euro/000) Valori al 31/12/2019 Valori al 31/12/2018 Delta

correnti non correnti Totale correnti non correnti Totale

Commerciali Altri Totale Finanziari Commerciali Altri Totale Finanziari

Novipraga SIINQ S.p.A. 5 0 5 18 23 0 0 0 63 63 (40)

Praga Res S.r.l. 38 0 38 317 355 336 26 362 2.491 2.853 (2.498)

Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. 0 3 3 33 36 0 0 0 5 5 31

Pragaundici SIINQ S.p.A. 0 0 0 4 4 64 0 64 5 69 (65)

Fondo Redwood 0 0 0 0 0 3.801 0 3.801 0 3.801 (3.801)

S.A.T.A.C. SIINQ S.p.A. 0 0 0 491 491 0 10 10 52 62 429

Totale 43 3 46 863 909 4.201 36 4.237 2.616 6.853 (5.944)
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I debiti non correnti sono rappresentati dai debiti 
derivanti dal trasferimento del saldo delle imposte 
sul reddito imponibile nell’ambito del consolidato 
fiscale nazionale e dell’Iva di Gruppo. Questi ultimi 
vengono, alle scadenze stabilite contrattualmente, 
capitalizzati nei conti correnti di corrispondenza su 

cui maturano nell’esercizio interessi al tasso pari 
all’Euribor a 3 mesi maggiorato del 3,75%. I debiti 
commerciali scadenti entro l’esercizio sono ricon-
ducibili alle controllate Novipraga SIINQ S.p.A. e 
Praga Res S.r.l..

I debiti non correnti verso Pragasei S.r.l. sono rap-
presentati dai debiti derivanti dal trasferimento del 
saldo delle imposte sul reddito imponibile nell’am-
bito del consolidato fiscale nazionale.

DEBITI VERSO CONTROLLANTI
Il debito commerciale verso Augusto S.p.A. am-
monta a 106 migliaia di Euro ed è relativo al riad-
debito di costi sostenuti dalla controllante per il 
finanziamento soci in essere per 10.000 migliaia di 
Euro in scadenza al 30 aprile 2020.

DEBITI VERSO CONSOCIATE E ALTRE PARTI CORRE-
LATE 
I debiti correnti nei confronti delle consociate e 
altre parti correlate, pari a 1.429 migliaia di Euro, 
sono relativi a rapporti di natura commerciale in-
trattenuti con le società Bollina S.r.l., Società Agri-
cola La Bollina S.r.l., Sator Immobiliare SGR S.p.A. 
e a riaddebiti di costi da parte della Società Restart 
SIIQ S.p.A..

ALTRI DEBITI CORRENTI E NON CORRENTI
La voce risulta così composta:

DEBITI VERSO COLLEGATE

Collegata 
(Euro/000) Valori al 31/12/2019 Valori al 31/12/2018 Delta

correnti non correnti Totale correnti non correnti Totale

Commerciali Altri Commerciali Altri

Pragasei S.r.l. 0 47 47 0 0 0 47

Totale 0 47 47 0 0 0 47

Gli altri debiti sono principalmente relativi a:
• 87 migliaia di Euro per depositi cauzionali ver-
sati da inquilini di alcuni immobili concessi in 
locazione (debiti non correnti);
• 1.119 migliaia di Euro per compensi matura-
ti dall’Organo Amministrativo per compensi e 
bonus;
• 57 migliaia di Euro per debiti maturati nei con-
fronti del Collegio Sindacale;
• 1.033 migliaia di Euro per debiti nei confronti 
dei dipendenti per permessi e ferie maturati e 
non goduti oltre ai bonus maturati dal mana-
gement e dai dipendenti;
• 852 migliaia di Euro relativi al saldo dell’impo-

sta municipale propria (IMU) 2019, pagata con 
ravvedimento operoso in data 13 marzo 2020;
• 7 migliaia di Euro per anticipi da clienti;
• 3.744 migliaia di Euro relative in prevalenza al 
debito maturato nei confronti della società Fih 
SA nell’ambito del contenzioso legale in essere 
e alla tassa rifiuti dovuta sugli immobili di pro-
prietà.  

Non esistono altri debiti con scadenza superiore a 
5 anni oltre a quelli citati nelle note precedenti.

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

Depositi Cauzionali / interessi inquilini 87 157

Debiti verso altri non correnti 87 157

      

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

Caparre confirmatorie 0 240

Premi, permessi, 13^, ferie maturate e altri debiti verso dipendenti 1.033 598

Altri debiti  5.779 2.287

Debiti verso altri correnti 6.812 3.125
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DEBITI VERSO FORNITORI
Il saldo dei debiti verso fornitori ammonta a 6.756 
migliaia di Euro ed è costituito per 4.782 migliaia 
di Euro da fatture e proforma ricevute e per 1.973 
migliaia di Euro da fatture da ricevere. 

La ripartizione per scadenza dei debiti verso forni-
tori è riportata nella seguente tabella:

A fine esercizio 2019 si registravano scaduti per 
1.039 migliaia di Euro. Si segnala che trattandosi di 
fornitori con i quali la Società intrattiene rapporti 
commerciali continuativi, nessuna azione di re-
cupero del credito è stata intrapresa nei confronti 
della Società.

RATEI E RISCONTI PASSIVI CORRENTI
Il saldo alla fine dell’esercizio è pari a 97 migliaia 
di Euro e contiene ricavi per affitti e rivalse verso i 
locatari, già fatturate ma di competenza dell’eser-
cizio 2020.

Al 31 dicembre 2019 non risultano posizioni debito-
rie scadute e non pagate di natura tributaria.
La voce debiti tributari correnti si riferisce a ritenute 

su redditi di lavoro dipendente per 265 migliaia di 
Euro e ritenute su redditi di lavoro autonomo e as-
similati per 39 migliaia di Euro.

(Euro/000) A scadenza Tra 0 e 60 
giorni

Tra 60 e 90 
giorni

Tra 90 e 120 
giorni

Oltre 120 
giorni Totale

Totale debiti verso fornitori 5.717 99 12 0 928 6.756

5.717 99 12 0 928 6.756

Nota 18. Debiti tributari

Correnti (Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018

Debiti verso Erario per imposte correnti 304 84

Totale 304 84
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(Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018

Locazioni immobiliari e riaddebiti a conduttori 9.333 113

Proventi netti da cessione  immobili (plusvalenze) 40 0

Prestazioni di servizi 1.732 8

Totale 11.105 121

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

Altri riaddebiti non relativi ad immobili 396 3

Altri proventi 270 668

Totale 666 671

Conto Economico*

Nota 19. Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

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

Costi per acquisto materie prime e altri beni 518 5

Costi per servizi relativi a immobili di proprietà 1.781 11

Costi per servizi 6.749 1.128

Totale 9.048 1.144

Nota 21. Costi per materie prime e servizi

Nota 20. Altri ricavi

Gli altri ricavi si riferiscono in prevalenza a recupe-
ro di costi da terzi, dalla controllante e dalle con-
trollate.

Rispetto allo scorso anno, i ricavi da locazioni im-
mobiliari e riaddebiti a conduttori si sono incre-
mentati in quanto relativi all’intera annualità 2019 
rispetto ai soli 4 giorni post-scissione del 2018.
I proventi derivanti da cessione di immobili, pari a 
40 migliaia di Euro, sono relativi a una plusvalenza 
realizzata a fronte della cessione di un immobile di 
investimento.

La voce prestazioni di servizi comprende i corri-
spettivi delle prestazioni di servizi immobiliari nelle 
aree di asset management, di servizi finanziari e 
amministrativi, di servizi generali, EDP e di risorse 
umane erogati. Anche in questo caso i ricavi si sono 
incrementati in quanto relativi all’intera annualità 
2019 rispetto ai soli 4 giorni post-scissione del 2018. 

(*) Si segnala che il conto economico dell’esercizio 2018, presentato ai fini comparativi, non risulta significativo in termini di comparabilità, in quan-
to in data 28 dicembre 2018 si era perfezionata l’operazione di scissione parziale proporzionale che aveva realizzato il trasferimento a beneficio di 
Aedes SIIQ S.p.A., del compendio SIIQ di precedente proprietà della società Aedes SIIQ S.P.A. (oggi Restart SIIQ S.p.A.). Il gruppo Aedes costituito per 
effetto della scissione pertanto aveva beneficiato del compendio SIIQ solo per 4 giorni del suo esercizio 2018 (ovvero dalla data di efficacia della 
scissione fino al 31 dicembre 2018).
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Di seguito si riporta il dettaglio dei costi per mate-
rie prime e servizi distinto per natura di spesa:

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

Altri costi generali 32 0

Costi di gestione immobiliare 486 5

Sub totale a) Costi per materie prime 518 5

Pulizia immobili 30 0

Manutenzione 469 6

Assicurazioni 48 0

Spese Condominiali 140 1

Altri 1.094 4

Sub totale b) Servizi relativi a immobili di proprietà 1.781 11

Provvigioni su vendite e affitti (c) 136 0

Emolumenti Amministratori 2.229 39

Emolumenti Collegio Sindacale 144 16

Prestazioni professionali 2.286 1.051

Commissioni e spese bancarie 345 3

Spese viaggio 161 0

Manutenzione sede, pulizie e telefoniche 435 2

Energia 83 1

Spese pubblicità 31 0

Diversi 684 5

Sub totale d) Spese generali 6.398 1.117

Oneri per affitti 3 9

Canoni di leasing 212 2

Sub totale e) Costi per godimento beni di terzi 215 11

Totale 9.048 1.144

COSTI E SERVIZI RELATIVI A IMMOBILI DI PROPRIETÀ
Riguardano principalmente i costi per utenze, ac-
qua, energia elettrica e gas per riscaldamento per 
518 migliaia di Euro e costi per servizi sostenuti 
nell’esercizio e relativi a immobili di proprietà per 
1.781 migliaia di Euro. L’incrementato è dovuto alla 
rilevazione dell’intera annualità 2019 rispetto ai soli 
4 giorni post-scissione del 2018.

PROVVIGIONI SU VENDITE E AFFITTI
Si riferiscono a costi di intermediazione maturati 
sulle cessioni di immobili per 116 migliaia di Euro 
e su nuovi contratti di affitto per 20 migliaia di Euro. 

SPESE GENERALI
Il costo degli emolumenti degli Amministratori 
comprende il bonus maturato nell’esercizio. 
L’incrementato è dovuto alla rilevazione dell’intera 
annualità 2019 rispetto ai soli 4 giorni post-scissio-
ne del 2018.

Le prestazioni professionali sono in prevalenza 
composte da: 

• consulenze notarili per 34 migliaia di Euro;
• consulenze tecniche non capitalizzabili su im-
mobili per 477 migliaia di Euro;
• consulenze IT per 33 migliaia di Euro;
• consulenze tecniche, legali, fiscali, amministra-
tive e societarie (inclusi i costi per revisione con-
tabile a Internal Audit) per 1.522 migliaia di Euro;
• costi inerenti a comunicazione e Investor Rela-
tions per 220 migliaia di Euro.

La voce “Manutenzione sede, pulizie e telefoniche” 
comprende costi telefonici per 51 migliaia di Euro, 
manutenzioni e pulizie 129 migliaia di Euro, canoni 
relativi ai servizi di manutenzione di apparati infor-
matici per 255 migliaia di Euro.

La voce “Diversi” comprende prevalentemente i co-
sti per assicurazioni diverse per 241 migliaia di Euro, 
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i costi per vigilanza e reception per 157 migliaia di 
Euro, i costi per spese condominiali della sede per 
153 migliaia di Euro, i costi per la formazione del 
personale dipendente per 10 migliaia di Euro ed 
altri minori. 
L’incrementato dei costi per materie prime e servizi 
è dovuto alla rilevazione dell’intera annualità 2019 
rispetto ai soli 4 giorni post-scissione del 2018.

GODIMENTO BENI DI TERZI
I canoni di leasing sono relativi al noleggio a lungo 
termine delle auto assegnate a dipendenti per 149 
migliaia di Euro e ai canoni relativi alla fornitura di 
apparati informatici e telefonici per 63 migliaia di 
Euro. Si tratta di contratti di leasing operativi esenti 
dall’applicazione del nuovo principio IFRS 16 - Lea-
ses in quanto riferiti a short-term lease o low-value 
asset. 

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

Salari e stipendi 3.901 33

Oneri sociali 1.063 11

Trattamento di fine rapporto 229 2

Altri costi del personale 114 0

Totale 5.307 46

(Eur/000) 31/12/2019 31/12/2018

Imu 1.595 0

Oneri societari generali 183 1

Assemblee, bilanci, adempimenti Consob, Borsa 54 39

Altri oneri minori 83 0

Minusvalenze da cessione investimenti immobiliari 162 0

Totale 2.077 40

Nota 22. Costo del personale

Il costo del personale dell’esercizio 2019 include lo 
stanziamento di bonus a favore dei Dirigenti Stra-
tegici (MBO, LTI e retention) e dei dipendenti. 

Nota 23. Altri costi operativi

La voce “IMU” si riferisce all’Imposta Municipale 
Unica dovuta sugli immobili di proprietà.

La voce “Oneri societari generali” comprende costi 
di sponsorizzazione e spese di rappresentanza per 
66 migliaia di Euro, contributi associativi, abbona-
menti e partecipazione a convegni per 104 migliaia 
di Euro, perdite su crediti commerciali per  13 mi-
gliaia di Euro.

La voce “Altri oneri minori” comprende erogazioni 
liberali per 5 migliaia di Euro, Multe, ammende e 
penalità contrattuali per 37 migliaia di Euro, altri 
oneri per 41 migliaia di Euro. 

La “minusvalenza da cessione investimenti im-
mobiliari” è maturata nell’ambito della cessione 
dell’immobile sito in Milano – via San Vigilio.
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(Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018

Ammortamento diritti d'uso 752 0

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 28 0

Ammortamenti delle  immobilizzazioni materiali:

- impianti specifici 4 0

- attrezzatura 305 4

- altri beni 75 4

Ammortamenti 1.164 8

Adeguamento al fair value investimenti immobiliari (1.265) (141)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 956 0

Svalutazioni/(Ripristini) fondo svalutazione crediti v/clienti (82) 0

Accantonamenti/(Ripristini) per rischi (108) 0

Svalutazioni e accantonamenti 766 0

Totale 665 (133)

Nota 24. Ammortamenti, adeguamenti al 
fair value, svalutazioni e accantonamenti

L’ammortamento dei diritti d’uso si riferisce in pre-
valenza al contratto di affitto della sede di Via Tor-
tona soggetto all’applicazione del nuovo principio 
contabile IFRS 16 – Leases.

L’ammortamento delle attrezzature e altri beni si 
riferiscono prevalentemente agli allestimenti della 
nuova sede di via Tortona, il cui ammortamento 
segue la durata del relativo contratto di locazione.

Per maggiori dettagli sull’adeguamento al fair va-
lue degli investimenti immobiliari, positivo per 
1.265 migliaia di Euro, si rimanda alla Nota 1.

Le “altre svalutazioni delle immobilizzazioni” si rife-
riscono alla svalutazione di crediti finanziari verso 
controllate iscritti tra le immobilizzazioni finanzia-
rie e rilevata per allineare il valore dei crediti al loro 
presumibile valore di realizzo.

Gli “accantonamenti/ripristini per rischi” s riferisco-
no al rilascio del “fondo oneri futuri”. 
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(Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018

Riprese di valore

di partecipazioni in società controllate 87 0

Totale riprese di valore 87 0

Svalutazioni

di partecipazioni in società controllate (3.600) 0

Totale svalutazioni (3.600) 0

Società controllate

Dividendi 795 0

Totale dividendi 795 0

Totale (2.718) 0

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

Proventi

Proventi

Interessi su finanziamenti a collegate 483 5

Interessi su finanziamenti a controllanti 0 5

Interessi su finanziamenti a controllate 1.700 15

Valutazione al mercato di strumenti derivati 67 0

Altri interessi attivi 13 0

Totale proventi finanziari 2.263 25

Oneri

Interessi su finanziamenti da controllante 879 0

Interessi su finanziamenti da controllate 36 7

Interessi su conti correnti bancari 825 5

Interessi su finanziamenti bancari 1.604 31

Interessi su finanziamenti non bancari 44 0

Interessi su diritti d'uso 89 0

Interessi passivi su altri debiti 3.074 27

Totale oneri finanziari 6.551 70

Totale (4.288) (45)

Nota 25. Proventi/(oneri) da partecipazioni

Nota 26. Proventi e (oneri finanziari)

La voce, negativa per (2.718) migliaia di Euro, ac-
coglie la svalutazioni e le riprese di valore relative 
alle partecipazioni verso controllate per negative 
(3.513) migliaia di Euro e proventi per dividendi pari 

a 795 migliaia di Euro, distribuiti dalle controllate 
Novipraga SIINQ S.p.A. (550 migliaia di Euro) e Pra-
gaquattro Center SIINQ S.p.A. (245 migliaia di Euro).

Gli interessi attivi/passivi verso collegate, control-
late e controllanti sono relativi alle quote di com-
petenza sui finanziamenti attivi e passivi trasferiti 
nell’ambito della scissione. Sono calcolati sulla 
base di normali condizioni di mercato. 
L’ammontare degli interessi passivi su conti corren-
ti, mutui ipotecari e finanziamenti bancari, pari a 
complessivi 36 migliaia di Euro, è relativo alla quo-

ta maturata sul debito trasferito per effetto della 
Scissione. 
Gli interessi passivi su altri debiti si riferiscono agli 
interessi e agli altri costi finanziari ammortizzati re-
lativi al prestito obbligazionario trasferito per effet-
to della Scissione. 
Si tratta delle quote maturate per competenza nel 
periodo 28-31 dicembre 2018.
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Gli “Interessi attivi/passivi verso collegate e con-
trollate” maturano sui finanziamenti attivi e passivi 
concessi/ricevuti e sono calcolati sulla base di nor-
mali condizioni di mercato.

La voce “Altri interessi attivi” è relativa a interessi di 
mora attivi maturati nei confronti di alcuni clienti. 

La voce “Valutazione al fair value degli strumenti 
derivati” ha generato un effetto positivo pari a 67 
migliaia di Euro. 

La voce “Interessi passivi da controllante” com-
prende interessi e altri oneri finanziari ammortiz-
zati relativi ai finanziamenti concessi, tempo per 
tempo, dal Socio Augusto S.p.A..

La voce “Interessi su conti correnti bancari” com-
prende interessi e altri costi finanziari ammortizza-
ti relativi ai finanziamenti in conto corrente.

Gli “Interessi su finanziamenti bancari” si riferisco-
no a interessi e altri oneri finanziari ammortizzati 
relativi ai mutui ipotecari estinti e in essere.

Gli “Interessi passivi non bancari” comprendono 
gli interessi passivi sul leasing finanziario acceso 
sull’immobile sito in Milano – via Ancona.

Gli “Interessi su diritti d’uso” sono relativi alle quo-
te di competenza rilevata secondo quanto previsto 
dal principio IFRS 16 – Leases applicato dal 1° gen-
naio 2019. Il tasso medio ponderato applicato alle 
passività finanziarie per diritti d’uso è pari al 4%, 
sostanzialmente in linea col tasso medio di indebi-
tamento della Società.

Gli “Interessi passivi su altri debiti” comprendono 
gli interessi e gli altri oneri ammortizzati relativi ai 
due prestiti obbligazionari in essere.  

(Eur/000) 31/12/2019 31/12/2018

Imposte correnti 0 85

Totale 0 85

(Eur/000) 31/12/2019 31/12/2018

Proventi/(Oneri) da consolidato fiscale (158) 0

Totale (158) 0

Nota 27. Imposte sul reddito dell’esercizio

La Società nell’esercizio 2019, partendo da un risul-
tato positivo della gestione imponibile pari a 1.019 
migliaia di Euro, ha maturato un reddito imponibi-
le imputabile ai costi non deducibili della gestione, 
integralmente neutralizzato dalle perdite della So-
cietà stessa.

Gli oneri da adesione al consolidato fiscale, pari a 
158 migliaia di Euro, sono imputabili in prevalenza 
alla rettifica di proventi ceduti in esercizi preceden-
ti dalla Società Pragasei S.r.l. (192 migliaia di Euro) 
e a proventi da consolidato fiscale di competenza 
dell’esercizio 2019 (34 migliaia di Euro).
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Nota 28. Impegni
Garanzie rilasciate da banche nell’interesse 
della Società a favore di terzi
La voce comprende:

• 398 migliaia di Euro relativi a fideiussione 
bancaria rilasciata da Banco BPM S.p.A. a favo-
re di Y&R S.r.l. nell’interesse di Aedes SIIQ S.p.A. 
a garanzia di quanto previsto dal contratto di 
locazione dell’immobile sito in Milano – Via 
Tortona;

Garanzie rilasciate da assicurazioni nell’inte-
resse della Società a favore di terzi

• 190 migliaia di Euro relativi a fideiussione as-
sicurativa rilasciata da Aviva S.p.A. a favore del 
Comune di Milano (MI) nell’interesse di Aedes 
SIIQ S.p.A. a garanzia degli oneri di urbanizza-
zione relativi ai lavori di ristrutturazione della 
Torre Richard C3;

Garanzie rilasciate da Aedes nell’interesse del-
le società del Gruppo
Principalmente, la voce comprende:

• 67.650 migliaia di Euro relativi alla garanzia 
autonoma a prima richiesta prestata nell’inte-
resse della controllata Novipraga SIINQ S.p.A. a 
favore di Unicredit a garanzia del finanziamen-
to concesso;
• 3.500 migliaia di Euro relativi alla lettera di 
Patronage prestata nell’interesse della control-
lata Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. a favore 
di UBI Banca a garanzia dei finanziamenti con-
cessi;
• 1.300 migliaia di Euro relativi alla lettera di 
Patronage prestata nell’interesse della control-
lata Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. a favore 
di Unicredit a garanzia della linea di credito 
concessa;
• 12.000 migliaia di Euro relativi alla lettera di 
Patronage prestata nell’interesse della control-
lata Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. a favore 
di Banca Popolare di Milano a garanzia del fi-
nanziamento concesso; 
• 8.000 migliaia di Euro relativi alla lettera di 
Patronage prestata nell’interesse della control-
lata S.A.T.A.C. SIINQ S.p.A. a favore di Cassa di 
Risparmio di Asti a garanzia del finanziamento 
concesso;
• 1.850 migliaia di Euro relativi alla lettera di 
Patronage prestata nell’interesse della control-
lata Pragaundici SIINQ S.p.A. a favore Banca 
Intesa San Paolo a garanzia del finanziamento 
concesso;

• 900 migliaia di Euro relativi alla lettera di Pa-
tronage prestata nell’interesse della controlla-
ta Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. a favore di 
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza a ga-
ranzia dei finanziamenti concessi;
• 400 migliaia di Euro alla lettera di Patronage 
prestata nell’interesse della controllata Praga 
Res S.r.l. a favore di Cassa di Risparmio di Par-
ma e Piacenza a garanzia della linea di credito 
concessa.

Garanzie rilasciate da terzi nell’interesse delle so-
cietà del Gruppo per cui la Società è coobbligata
Principalmente, la voce comprende:

• 2.000 migliaia di Euro relativi alla fideiussione 
assicurativa rilasciate da Reale Mutua di Assi-
curazioni a favore di RFI S.p.A. a garanzia delle 
attività di sotto attraversamento dello scavo 
delle gallerie;
• 111 migliaia di Euro relativi a fideiussione as-
sicurativa rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. 
a favore del Comune di Santa Vittoria d’Alba 
(CN) nell’interesse della controllata Pragaquat-
tro Center SIINQ S.p.A. a garanzia delle OO.UU. 
Standard PV2; 
• 207 migliaia di Euro relativi a fideiussione as-
sicurativa rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. 
a favore del Comune di Santa Vittoria d’Alba 
(CN) nell’interesse della controllata Pragaquat-
tro Center SIINQ S.p.A. a garanzia delle OO.UU. 
Standard PV1;
• 130 migliaia di Euro relativi a fideiussione as-
sicurativa rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. 
a favore del Comune di Santa Vittoria d’Alba 
(CN) nell’interesse della controllata Pragaquat-
tro Center SIINQ S.p.A. a garanzia delle OO.UU. 
Viabilità interna; 
• 466 migliaia di Euro relativi a fideiussione as-
sicurativa rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. 
a favore del Comune di Santa Vittoria d’Alba 
(CN) nell’interesse della controllata Pragaquat-
tro Center SIINQ S.p.A. a garanzia delle OO.UU. 
Viabilità PEC; 
• 124 migliaia di Euro relativi a fideiussione as-
sicurativa rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. 
a favore del Comune di Santa Vittoria d’Alba 
(CN) nell’interesse della controllata Pragaquat-
tro Center SIINQ S.p.A. a garanzia delle OO.UU. 
Strada Gorreto; 
• 135 migliaia di Euro relativi a fideiussione as-
sicurativa rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. 
a favore del Comune di Santa Vittoria d’Alba 
(CN) nell’interesse della controllata Pragaquat-
tro Center SIINQ S.p.A. a garanzia delle OO.UU. 
rotatoria; 
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• 52.469 migliaia di Euro relativi a fideiussione 
assicurativa rilasciata da Generali S.p.A. a fa-
vore del Comune di Caselle Torinese nell’inte-
resse della controllata S.A.T.A.C. SIINQ S.p.A. in 
relazione allo sviluppo del Caselle Open Mall.

Si segnala, inoltre che Aedes ha rilasciato:
• 38.556 migliaia di Euro relativi alla garanzia 
autonoma a prima richiesta rilasciata a favore 
di Credit Agricole Corporate and Investment 
Bank nell’interesse della collegata Pragasei 
S.r.l. a garanzia del finanziamento concesso a 
quest’ultima. Si precisa inoltre che Serravalle 
Outlet Mall Investment S.ar.l., socio al 49,9% , 
ha rilasciato identica garanzia.

Garanzie su beni di proprietà della Società
Sono state concesse in pegno a favore di istituti di 
credito le quote possedute nelle società Novipraga 
SIINQ S.p.A. e Pragasei S.r.l. e Fondo Petrarca.

Impegni verso terzi

• 3.200 migliaia di Euro l’impegno finanziario 
assunto per l’erogazione di un finanziamento 
soci convertibile nell’ambito dell’operazione 
San Marino – The Market;
• 688 migliaia di Euro l’impegno assunto da Ae-
des SIIQ S.p.A. in relazione ad eventuali extra 
costi per la realizzazione del centro commer-
ciale denominato “Serravalle Luxury Outlet 
(FASE 6)” di proprietà di Pragasei S.r.l.. Si preci-
sa inoltre che Serravalle Outlet Mall Investment 
S.ar.l., socio al 49,9% di Pragasei S.r.l., ha rila-
sciato identico impegno;
• 7.000 migliaia di Euro l’impegno assunto da 
Aedes SIIQ S.p.A. nei confronti di Borromini 
SPV S.r.l. nell’interesse del Fondo Petrarca a 
garanzia del finanziamento concesso; 
• 3.000 migliaia di Euro l’impegno assunto da 
Aedes SIIQ S.p.A. di mantenere un livello mini-
mo di capitale sociale e di finanziamenti soci 
della controllata Pragaquattro Center SIINQ 
S.p.A.  a garanzia del finanziamento concesso 
da Banco BPM; 
• 632 migliaia di Euro relativi all’impegno as-
sunto da Aedes a favore del Comune di Santa 
Vittoria d’Alba (CN) per gli OO.UU. aree a stan-
dard PEC Lotto C.

Si precisa che a fronte della somma di tutti gli im-
pegni descritti nella presente Nota 28, la Società 
ha effettuato stanziamenti a fondi rischi laddove 
ritenuto necessario.

Nota 29. IFRS 13
L’IFRS 13 disciplina le modalità di valutazione e mi-
surazione del fair value delle voci di bilancio. L’IFRS 
13 definisce il fair value come il prezzo di chiusura 
(exit-price) ossia “il prezzo che si percepirebbe per 
la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe 
per il trasferimento di una passività in una ordina-
ria transazione posta in essere tra i partecipanti al 
mercato alla data dell’operazione”. 
Nel processo di misurazione del fair value vengono 
prese in considerazione le caratteristiche dell’at-
tività o della passività da valutare facendo riferi-
mento alle condizioni, all’ubicazione, ai vincoli/
restrizioni connessi alla vendita o all’utilizzo delle 
voci in oggetto. È necessario inoltre identificare un 
mercato principale, se esistente; qualora non fosse 
possibile individuarlo è imperativo fare riferimento 
al mercato più vantaggioso. Il mercato principale è 
il mercato con il più alto volume di scambi relativi 
all’attività o alla passività considerata. 
Il mercato più vantaggioso è quello che massimiz-
za il corrispettivo derivante dalla vendita dell’attivi-
tà o che minimizza l’esborso finanziario per estin-
guere una passività al netto dei costi di trasporto 
e accessori. Contrariamente ai costi di trasporto, 
i costi accessori devono essere considerati solo 
nell’identificazione del mercato più vantaggioso e 
non per la misurazione del fair value.

L’ IFRS 13 dispone che:
• le attività non finanziarie debbano essere 
misurate secondo il metodo dell’“Highest and 
best Use” ovvero tenendo in considerazione il 
migliore utilizzo dell’attività dal punto di vista 
degli operatori di mercato; 
• le passività (finanziarie e non) e gli strumenti 
rappresentativi di capitale (ad esempio azioni 
emesse come corrispettivo in una business 
combination) debbano essere trasferiti ad un 
operatore di mercato alla data di valutazione. 
Nel processo di misurazione del fair value di 
una passività è necessario rilevare il rischio di 
inadempimento della controparte che com-
prende anche il rischio di credito.

Le regole generali per la predisposizione delle tec-
niche di valutazione del fair value dovrebbero es-
sere appropriate in base alle circostanze, imposte 
in modo tale da massimizzare gli input osservabili 
e stabilite secondo il metodo utilizzato per la valu-
tazione (metodo dei multipli, il metodo reddituale 
e il metodo del costo):

• Appropriate in base alle circostanze: le tecni-
che di valutazione devono essere applicate in 
modo coerente nel tempo a meno che non esi-
stano tecniche alternative più rappresentative 
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per la valutazione del fair value. 
• Massimizzare gli input osservabili: gli input si 
distinguono in osservabili e non osservabili, 
fornendo alcuni esempi di mercati dai quali 
possono essere calcolati i fair value.  
• Le tecniche di misurazione del fair value si 
classificano in tre livelli gerarchici a seconda 
del tipo di input che viene utilizzato: 

- Livello 1: gli input derivano dai prezzi 
quotati in mercati regolamentati di beni 
identici all’attività o passività da valutare. 
In questo caso si utilizzano i prezzi senza 
procedere ad alcun aggiustamento.  
- Livello 2: gli input derivano dai prezzi 
quotati o altri dati (tassi di interesse, curve 
dei rendimenti osservabili, spread crediti-
zi) per attività o passività simili in mercati 
attivi e non attivi. Per questo caso possono 
essere effettuati degli aggiustamenti dei 
prezzi in funzione di fattori specifici dell’at-
tività o passività. 
- Livello 3: in questo caso gli input non 
sono osservabili. Gli input di questo livello 
comprendono per esempio swap su valute 
a lungo termine, interest rate swap, passi-
vità di smantellamento assunta in una bu-
siness combination, ecc.. 

La disposizione di questi livelli segue una gerar-
chia di priorità: attribuendo la massima significati-
vità per il livello 1 e minima per il livello 3.
L’IFRS 13 dispone che per la valutazione del fair 
value possano essere utilizzati tre metodi di valu-
tazione:

•  Il metodo della valutazione di mercato si 
basa sui prezzi e altre informazioni rilevanti 
per gli operatori di mercato di attività e passi-
vità identiche o comparabili. I modelli utilizza-
ti sono il metodo dei multipli e il metodo dei 
prezzi a matrice;

•  Il metodo reddituale si ottiene dalla som-
matoria attualizzata degli importi futuri che 
verranno generati dall’attività. Questa meto-
dologia consente di ottenere un fair value che 
rifletta le attuali aspettative del mercato su tali 
importi futuri;
•  Il metodo del costo riflette l’ammontare che 
sarebbe richiesto alla data di valutazione per 
sostituire la capacità di servizio dell’attività 
oggetto di valutazione. Il fair value sarà pari al 
costo che un operatore di mercato dovrebbe 
sostenere per acquisire o costruire un’attività 
di utilità comparabile rettificata (tenendo con-
to del livello di obsolescenza dell’attività in 
oggetto). Ricordiamo che questo metodo può 
essere usato solo qualora gli altri metodi non 
siano utilizzabili.

Le tecniche di valutazione sono applicate in modo 
coerente nel tempo a meno che esistano delle tec-
niche alternative che consentano una più rappre-
sentativa valutazione del fair value. Nella selezione 
delle tecniche di valutazione assumono una rile-
vanza particolarmente significativa le assunzioni 
utilizzate nel determinare il prezzo dell’attività o 
delle passività.
Gli investimenti immobiliari di Aedes sono stati 
classificati nel 3° livello gerarchico; tutti gli immo-
bili sono stati aggregati nelle seguenti categorie, in 
funzione della destinazione d’uso specifica:

• Retail;
• Office;
• Other.

Nella tabella che segue sono riportati book value 
e fair value degli immobili di proprietà di Aedes, 
classificati in base alla metodologia di valutazione 
utilizzata e alla destinazione d’uso:

(Euro/000) Discontinued Cash Flow 
(DCF)

Metodo Comparativo Metodo Residuale Totale

Uso principale Book value Fair value Book value Fair value Book value Fair value Book value Fair value

Retail 88.760 88.760 - - 1.750 1.750 90.510 90.510

Office 60.650 60.650 - - - - 60.650 60.650

Other - - 100 100 - - 100 100

Totale complessivo 149.410 149.410 100 100 1.750 1.750 151.260 151.260

Gli importi sopra esposti sono in Euro e non inclu-
dono le rimanenze che sono valutate in base allo 
IAS 2 ‘Rimanenze’.
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I metodi valutativi prevalenti sono il DCF e il Meto-
do Residuale mentre per una parte degli immobili 
si è deciso di avvalersi del Metodo Comparativo in 
quanto ritenuto più attinente alla tipologia degli 
asset. Di seguito un dettaglio delle metodologie 
valutative applicate:

• Discounted Cash Flow (o ‘DCF’): prendendo 
in considerazione il tasso di rendimento inizia-
le ed il profilo di rendimento nei primi anni di 
investimento, viene costruito un flusso di cassa 
attualizzato su un periodo di tempo definito. 
Tale approccio è dipendente da molte varia-
bili, tra cui il canone di mercato, le assunzioni 
sulla crescita di mercato, il tasso di rendimento 
in uscita, il tasso di attualizzazione. Viene inol-
tre comparato il tasso di rendimento iniziale e 
l’andamento del rendimento con transazioni 
recenti nel mercato, utilizzando il DCF come 
supporto per la proiezione di costi e ricavi;
• Metodo Comparativo: si fonda sulla com-
parazione diretta del bene oggetto di analisi 
con beni compravenduti ad esso assimilabili 
o riconducibili; i prezzi corrisposti o richiesti 
vengono messi in relazione con i fattori che in-
fluenzano il valore dell’immobile; solitamente 
tale tipologia valutativa è applicata per immo-
bili residenziali o immobili destinati ad utiliz-
zatori diretti;
• Metodo Residuale: è utilizzato solitamente 
per le proprietà sfitte/da ristrutturare prima 
di essere nuovamente locate o vendute e per 
i progetti di sviluppo; il valore di mercato è il 
risultato della differenza tra il valore del bene 
trasformato e la somma di tutte le spese ne-
cessarie per eseguire la trasformazione, al net-
to del profitto che il soggetto che acquistasse 
oggi la proprietà desidererebbe come remune-
razione del duplice rischio assunto di trasfor-
mazione e successiva vendita.

Tenuto conto che il patrimonio immobiliare dete-
nuto dalla Società è soggetto a perizia da parte di 
esperti indipendenti, gli Amministratori non hanno 
ravvisato indicatori di perdita di valore.

Tuttavia, l’attuale incertezza del mercato a causa 
della diffusione del Covid-19 potrebbe avere un 
impatto significativo sugli input utilizzati dall’e-
sperto indipendente per la valutazione degli asset 
immobiliari della Società al 31 dicembre 2019. In 
particolar modo gli input ritenuti più significativi e 
che potrebbero subire delle variazioni a causa del-
la situazione sono i tassi di attualizzazione e gli exit 
cap rate. Al fine di misurare l’impatto di uno shock 

dovuto a un repentino cambiamento dello scena-
rio macroeconomico di riferimento sulle valuta-
zioni immobiliari al 31 dicembre 2019 la società 
ha commissionato all’esperto indipendente CBRE 
un’analisi di sensitività volta a misurare le varia-
zioni del fair value degli asset al variare di tassi di 
attualizzazione e exit cap rate. Gli shock applicati a 
entrambi i tassi sono stati di +/-0,5% e +/-1%.

Al fine di misurare l’impatto di uno shock sulle va-
lutazioni immobiliari al 31 dicembre 2019 dovuto a 
un repentino cambiamento dello scenario macro-
economico di riferimento, la Società ha commis-
sionato all’esperto indipendente CBRE un’analisi 
di sensitività volta a misurare le variazioni del fair 
value degli asset immobiliari della Società e delle 
sue controllate al variare di tassi di attualizzazione 
e degli exit cap rate. Per maggiori dettagli sui risul-
tati si rinvia alla sezione 2.13 della Relazione sulla 
Gestione.

Nota 30. Eventi e operazioni significative 
non ricorrenti
Nel corso dell’esercizio 2019 Aedes non ha posto in 
essere operazioni significative non ricorrenti.

Nota 31. Transazioni derivanti da operazio-
ni atipiche e/o inusuali
Nel corso dell’esercizio 2019 Aedes non ha posto in 
essere operazioni atipiche e/o inusuali*.

Nota 32: informazioni sui rischi finanziari
La Società è esposta a rischi finanziari:

• rischio di tasso di interesse;
• rischio di liquidità;
• rischio di credito.

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è il rischio che la Società non 
sia in grado di rispettare gli impegni di pagamento 
a causa delle difficoltà di reperire fondi (funding li-
quidity risk) o di cedere attività sul mercato (asset 
liquidity risk). La conseguenza è un impatto negati-
vo sul risultato economico nel caso in cui la Società 
sia costretta a sostenere costi addizionali per fron-
teggiare i propri impegni o, come estrema conse-
guenza, una situazione di insolvibilità che pone a 
repentaglio la continuità aziendale.

La Società mantiene un attento monitoraggio del-
la liquidità e degli impegni finanziari a livello con-
solidato. A tal fine, la Società monitora il rischio di 
liquidità attraverso la predisposizione di un detta-
gliato budget consolidato economico e finanziario 
redatto su base periodica, tenendo conto di un 

(*) Ai sensi della Comunicazione Consob del 
28 luglio 2006, che definisce operazioni ati-
piche e/o inusuali quelle operazioni che per 
significatività/rilevanza, natura delle contro-
parti, oggetto della transazione, modalità di 
determinazione del prezzo di trasferimento 
e tempistica dell’accadimento possono dare 
luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/
completezza delle informazioni in bilancio, 
al conflitto di interessi, alla salvaguardia del 
patrimonio aziendale, alla tutela degli azio-
nisti di minoranza.
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orizzonte temporale non inferiore a un anno e una 
coerente gestione di vendite immobiliari e assun-
zione di impegni finanziari.

Le valutazioni svolte al fine di esaminare il rischio 
di liquidità e conseguentemente verificare la sussi-

stenza del presupposto della continuità aziendale 
sono riportate nella Nota 4.7 “Presupposto della 
continuità aziendale” cui si rimanda integralmente.

Si riportano di seguito le ulteriori informazioni 
quantitative in merito al rischio di liquidità.

Analisi dei flussi finanziari futuri

Analisi delle passività per scadenza

31/12/2019 
(Euro/000)

Valore 
contabile

Flussi 
finanziari 

contrattuali

Entro 1 anno 1-2 anni 2-5 anni oltre 5 anni

Passività finanziarie non derivate

Mutui ipotecari 55.524 72.592 5.203 5.598 37.015 24.776

Prestiti obbligazionari 44.666 47.149 47.149 0 0 0

Leasing operativi 2.631 2.631 726 745 1.160 0

Leasing finanziari 1.431 2.047 231 230 687 899

Finanziamenti in conto corrente 1.910 1.910 1.910 0 0 0

Altri finanziatori 27.259 28.278 28.278 0 0 0

Totale passività non derivate 133.421 154.606 83.497 6.574 38.861 25.674

Strumenti finanziari derivati

Derivati di copertura (95) (13) 0 (1) (1) (10)

Derivati non di copertura 0 0 0 0 0 0

Cap acquistato (0) 0 0 0 0 0

Floor venduto 191 195 195 0 0 0

Totale derivati 96 182 195 (1) (1) (10)

Totale 133.517 154.788 83.692 6.573 38.860 25.664

Analisi delle passività per scadenza - esercizio 2019
(Euro/000)

Valore 
contabile

a revoca entro 1 anno da 1 a 5 anni oltre 5 anni

Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti 55.393 0 0 38.331 17.062

Altre passività finanziarie non correnti 278 0 0 278

Debiti verso banche e altri finanziatori correnti 78.028 0 78.028 0 0

Debiti verso fornitori/acconti da clienti 7.996 0 7.996 0 0

Altre passività finanziarie correnti 5.526 0 5.526 0 0

Totale 147.221 0 91.550 38.609 17.062



BILANCIO 2019240

Fair value di attività e passività finanziarie
Il fair value delle attività e passività commerciali 
corrisponde al valore nominale iscritto in bilancio.

La seguente tabella espone per ogni passività fi-
nanziaria analizzata il valore contabile iscritto nel-
lo stato patrimoniale alla data di chiusura dell’e-
sercizio ed il relativo fair value. 

Con riferimento ai livelli di gerarchia del fair value, 
si precisa che i derivati sono classificabili come di 
Livello 2, ossia derivanti da tecniche di valutazio-
ne alimentate con dati di input direttamente os-
servabili sul mercato. Nello specifico gli strumenti 
finanziari derivati sono valutati con il metodo del 
Discounted Cash Flow. I flussi prospettici sono at-
tualizzati sulla base delle curve dei tassi forward 
desunte al termine del periodo di osservazione 

e dei fixing contrattuali, considerando altresì il ri-
schio di credito della controparte in accordo con il 
principio contabile IFRS 13.

Le seguenti tabelle evidenziano le attività e passivi-
tà derivate valutate al fair value e una sintesi delle 
condizioni dei debiti verso banche e altri finanzia-
tori in essere al 31 dicembre 2019:

(Euro/000) 31/12/2019 31/12/2018 Delta

Valore contabile Fair value Valore contabile Fair value Valore contabile Fair value

Mutui ipotecari 55.524 57.647 36.873 36.704 18.651 20.943

Prestiti obbligazionari 44.666 45.958 44.623 45.604 43 354

Debiti verso società di leasing 1.431 1.421 1.612 1.596 (181) (175)

Finanziamenti in conto corrente 1.910 1.910 11.694 12.039 (9.784) (10.129)

Altri finanziatori 27.259 27.368 9.887 10.106 17.372 17.262

Passività derivanti da lease 0 0 0 0 0 0

Derivati 96 96 259 259 (162) (162)

Totale 130.886 134.400 104.947 106.307 25.939 28.093

Perdita Utile non rilevato (3.514) (1.360)

(Euro/000) Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

Strumenti finanziari derivati 0 95 0 95

Totale attività 0 95 0 95

Strumenti finanziari derivati 0 (191) 0 (191)

Totale passività 0 (191) 0 (191)

Totale 0 (96) 0 (96)
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Classi di strumenti finanziari 
Di seguito si riporta il dettaglio delle attività e delle 
passività finanziarie richiesto dall’IFRS 7.

Strumenti finanziari -
Attività al 31 dicembre 2019 
(Euro/000)

Attività al fair 
value

Investimenti 
detenuti sino a 

scadenza

Crediti e
finanziamenti

Attività
al costo

ammortizzato

Attività 
disponibili per 

la vendita

Valore contabile 
al 31 dicembre 

2019

Note

Attività finanziarie non correnti 0 0 79.422 0 0 79.422 8-9

Crediti commerciali 0 0 4.814 0 0 4.814 11

Attività finanziarie correnti 0 0 0 0 0 0 8

Disponibilità liquide 0 0 4.529 0 0 4.529 12

Totale 0 0 88.765 0 0 88.765

Strumenti finanziari - Passività al 31 dicembre 2019 
(Euro/000)

Passività al fair 
value

Passività
al costo

ammotizzato

Valore contabile 
al 31 dicembre 

2019

Note

Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti 0 55.393 55.393 14

Altre passività finanziarie non correnti 191 87 278 8-17

Debiti verso banche e altri finanziatori correnti 0 78.028 78.028 14

Debiti verso fornitori/acconti da clienti 0 7.996 7.996 17

Altre passività finanziarie correnti 0 5.526 5.526 17

Totale  191  147.030  147.221 

Strumenti finanziari -
Attività al 31 dicembre 2018 
(Euro/000)

Attività al fair 
value

Investimenti 
detenuti sino a 

scadenza

Crediti e finan-
ziamenti

Attività al 
costo ammor-

tizzato

Attività 
disponibili per 

la vendita

Valore contabile 
al 31 dicembre 

2018

Note

Attività finanziarie non correnti 4 0 44.669 0 0 44.673 7-8

Crediti commerciali 0 0 8.626 0 0 8.626 10

Attività finanziarie correnti 0 0 0 0 0 0 8

Disponibilità liquide 0 0 2.102 0 0 2.102 11

Totale 4 0 55.397 0 0 55.401

Strumenti finanziari - Passività al 31 dicembre 2018 
(Euro/000)

Passività al fair 
value

Passività al 
costo ammor-

tizzato

Valore contabile 
al 31 dicembre 

2018

Note

Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti 0 88.665 88.665 13

Altre passività finanziarie non correnti 263 157 420 7-16

Debiti verso banche e altri finanziatori correnti 0 16.023 16.023 13

Debiti verso fornitori/acconti da clienti 0 15.459 15.459 16

Altre passività finanziarie correnti 0 2.411 2.411 16

Totale  263  122.715  122.978 

Valori al 31 dicembre 2019

Valori al 31 dicembre 2018
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Proventi e oneri finanziari iscritti in bilancio
Di seguito vengono evidenziati i proventi e gli oneri 
finanziari iscritti in bilancio.

Rischio di tasso di interesse
Nella tabella seguente si riporta una sintesi delle 
condizioni dei debiti verso banche e altri finanzia-
tori in essere al 31 dicembre 2019 raggruppati per 
fascia di tassi di interesse, con relativa indicazione 
del valore contabile.

Proventi e Oneri generati da strumenti finanziari -
esercizio 2019 
(Euro/000)

Da interessi Da variazioni 
di fair value

Da riserva di 
patrimonio 

netto

Utili e perdite 
su cambi

Valore contabile 
al 31 dicembre 

2019

Note

Crediti e finanziamenti 2.196 0 0 0 2.196 26

Attività a fair value 0 0 0 0 0 26

Attività disponibili per la vendita 0 0 0 0 0 26

Passività a fair value 0 67 (111) 0 (44) 26

Passività al costo ammortizzato (6.551) 0 0 0 (6.551) 26

Totale (4.355) 67 (111) 0 (4.399)

Proventi e Oneri generati da strumenti finanziari -
esercizio 2018 
(Euro/000)

Da interessi Da variazioni 
di fair value

Da riserva di 
patrimonio 

netto

Utili e perdite 
su cambi

Valore contabile 
al 31 dicembre 

2018

Note

Crediti e finanziamenti 25 0 0 0 25 24

Attività a fair value 0 0 0 0 0 24

Attività disponibili per la vendita 0 0 0 0 0 24

Passività a fair value 0 0 0 0 0 24

Passività al costo ammortizzato (70) 0 0 0 (70) 24

Totale (45) 0 0 0 (45)

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

Tasso di interesse (corrente)

inferiore al 2% (*)  1.277  7.542 

tra il 2% e il 3%  -    10.631 

tra il 3% e il 5,5% (**)  85.406  86.774 

tra il 5,5% e il 6,5%  46.834  -   

maggiore del 6,5%  -    -   

Totale  133.517  104.947 

(*) Nella voce è compreso il fair value attivo e passivo del Collar, pari a 96 migliaia di Euro al 31 dicembre 2019.

(**) Nella voce sono comprese le passività derivanti da lease, pari a 2.631 migliaia di Euro.

Valori al 31 dicembre 2019

Valori al 31 dicembre 2018
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In relazione al rischio di tasso di interesse, IFRS 7 
richiede una Sensitivity Analysis che mostri gli im-
patti a bilancio relativi alla variazione della curva 
dei tassi di interesse. Nello specifico, tale analisi 
è stata condotta con riferimento ai soli strumenti 
finanziari derivati in portafoglio, che allo stato at-
tuale rappresentano le uniche attività/passività 
finanziarie oggetto di valutazione al fair value; i fi-
nanziamenti passivi in essere a fine esercizio non 
sono stati, invece, considerati ai fini della fair value 
sensitivity, in quanto rappresentati da poste conta-
bili valutate al costo ammortizzato.

La tabella seguente specifica invece il maggior 
onere/provento finanziario che sarebbe stato re-
gistrato a conto economico nel corso dell’esercizio 
nell’ipotesi di tassi di interesse maggiori o inferiori 
a quelli effettivamente rilevati rispettivamente di 
+0,5% e -0,5% con riferimento sia agli strumenti fi-
nanziari derivati che ai contratti di finanziamento a 
tasso variabile.

La seguente tabella mostra la variazione del risulta-
to economico dell’esercizio e del patrimonio netto 
conseguente all’analisi di sensitività.

Finanziamenti a tasso variabile   
Il rischio di tasso di interesse a cui è esposta la So-
cietà è originato prevalentemente da debiti finan-
ziari a medio e lungo termine.
I debiti a tasso variabile espongono la Società a un 
rischio di cash flow mentre i debiti a tasso fisso la 
espongono a un rischio di fair value. 
Il rischio a cui è esposta la Società è originato 
prevalentemente dai debiti indicizzati a un tasso 
variabile di mercato, con conseguente rischio di 
oscillazione dei cash flow, in quanto le variazioni 
di fair value non sono iscritte a conto economico e 
non presentano cash flow variabili in funzione delle 
condizioni di mercato. 
I rischi di tasso di interesse possono essere limitati 
attraverso la sottoscrizione di contratti derivati. Gli 
strumenti abitualmente utilizzati sono tipicamente 
interest rate swap “plain vanilla” o “step-up”, che tra-
sformano il tasso variabile in tasso fisso, e/o cap, 
che fissano un limite massimo ai tassi passivi do-
vuti dalla Società, e/o collar, ovvero strumenti rap-
presentati dall’acquisto di un cap e dalla vendita di 
un floor, che fissano un limite minimo e un limite 
massimo ai tassi passivi dovuti dalla Società con-
sentendo alla stessa di mantenere un tasso variabi-
le all’interno del range fissato.

La scelta dello strumento derivato viene effettuata 
analizzando i singoli progetti di investimento e i re-
lativi finanziamenti, ovvero valutando le condizioni 
di mercato e la strategia di medio-lungo periodo.
Al fine di ridurre l’esposizione al rischio di tasso:

i) la Società ha sottoscritto, in data 4 novembre 
2015, un contratto derivato aventi le seguenti 
caratteristiche:

Tipologia   zero cost Collar
Decorrenza   31.12.2015
Scadenza   31.12.2020
Nozionale   Euro 50 milioni,
   Bullet
Tasso Variabile   Euribor 3 mesi,   
   act/360, trimestrale
CAP strike   1.00%
FLOOR strike   0.00%

Si precisa che lo strumento non è abbinato a uno 
specifico finanziamento ma è finalizzato a limi-
tare il rischio di incremento dei tassi di interesse 
sull’esposizione complessiva del Gruppo. Pertanto, 
eventuali variazioni di periodo verranno registrate 
nel conto economico quali adeguamenti di perio-
do al fair value.

(Euro/000) Utile o (Perdita)

Aumento di 50 bps Decremento di 50 bps

Mutui ipotecari (121) 121

Prestiti obbligazionari (70) 70

Debiti verso società di leasing (7) 7

Finanziamenti in conti correnti 0 0

Altri finanziatori (64) 64

Passività derivante da lease 0 0

Strumenti finanziari derivati 174 (760)

Sensitività di flussi finanziari netta (88) (498)
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ii) la Società ha sottoscritto, in data 15 ottobre 
2019, un contratto derivato aventi le seguenti ca-
ratteristiche:

Tipologia   Cap
Decorrenza   31.03.2020
Scadenza   30.06.2025
Nozionale   Euro 5 milioni,
   in ammortamento
Tasso Variabile   Euribor 3 mesi,   
   act/360, trimestrale
CAP strike   0.00%

Si precisa che lo strumento è abbinato a uno spe-
cifico finanziamento ed è finalizzato a limitare il 
rischio di incremento dei tassi di interesse relativi 
al finanziamento sottoscritto in data 5 novembre 
2018. Pertanto, eventuali variazioni di periodo ver-
ranno registrate a patrimonio netto.

iii) la Società ha sottoscritto, in data 14 ottobre 
2019, un contratto derivato aventi le seguenti ca-
ratteristiche:

Tipologia   Cap
Decorrenza   31.12.2019
Scadenza   10.09.2024
Nozionale   Euro 20,125 milioni,  
   in ammortamento
Tasso Variabile   Euribor 6 mesi,   
   act/360, semestrale
CAP strike   0.00%

Si precisa che lo strumento è abbinato a uno spe-
cifico finanziamento ed è finalizzato a limitare il 
rischio di incremento dei tassi di interesse relativi 
al finanziamento sottoscritto in data 11 settembre 
2019. Pertanto, eventuali variazioni di periodo ver-
ranno registrate a patrimonio netto.

Rischio di credito   
Il rischio di credito consiste prevalentemente nella 
possibilità che i clienti, in particolare i conduttori 
degli asset di proprietà, siano insolventi. La Società 
non risulta caratterizzata da rilevanti concentrazio-
ni di rischi di credito avendo una adeguata diversi-
ficazione in termini di conduttori.
L’attività svolta per la riduzione dell’esposizione al 
rischio di credito si basa su un’analisi della compo-
sizione del portafoglio clienti per ciascuna area di 
business volta ad assicurare un’adeguata garanzia 
sulla solidità finanziaria dei clienti stessi. Nell’am-
bito delle operazioni immobiliari vengono richie-
ste, laddove ritenute necessarie, idonee garanzie.
La massima esposizione teorica al rischio di credi-

to è rappresentata dal valore contabile delle atti-
vità finanziarie rappresentate in bilancio, oltre che 
dal valore nominale delle garanzie prestate su de-
biti o impegni di terzi indicati nella Nota 28.
Gran parte delle attività finanziarie sono verso so-
cietà controllate e collegate. Tali attività finanziarie 
sono sostanzialmente rappresentate da crediti il 
cui incasso è correlato al ciclo di sviluppo/cessione 
della attività immobiliari delle collegate. Eventua-
li svalutazioni delle attività finanziarie avvengono 
su base individuale e si ritiene che le svalutazioni 
effettuate siano rappresentative del rischio di effet-
tiva inesigibilità.

Nota 33. Informazioni ai sensi della legge 
124/2017 art. 1, Comma 125 e 129
Si segnala che la Società nel corso dell’esercizio 
non ha incassato alcuna erogazione, contributo, 
incarichi retribuiti e vantaggi economici da enti o 
agenzie o società di controllo pubblico.  
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Le operazioni con parti correlate sono state effet-
tuate a valore di mercato.

(*) Società soggette ad attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A.

4.11 Allegato 1 - Rapporti con parti correlate

Controparte
(Euro/000)

Crediti 
finanziari

non
correnti

Crediti 
finanziari 

correnti

Disponibilità 
liquide

Crediti 
commerciali

e altri
correnti

Debiti 
non 

correnti

Debiti 
finanziari 

correnti

Debiti
correnti

Ricavi
delle

vendite e
delle

prestazioni

Altri
ricavi

Dividendi Interessi 
attivi

Totale 
ricavi e 

proventi

Costi per 
materie 
prime e 
servizi

Costi 
capitaliz-

zati

Altri
costi 

operativi

Interessi 
passivi

Augusto S.p.A. 0 0 0 160 0 27.308 106 18 18 0 0 0 (14) 0 0 (729)

Borletti Group SAM SA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondo Petrarca* 12.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0

Invesco SA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Novipraga SIINQ S.p.A.* 6.983 0 0 0 18 0 5 592 0 550 250 0 0 0 0 0

Gorky S.r.l.* 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Praga Res S.r.l.* 448 0 0 1 317 0 38 54 91 0 3 0 (50) (110) 0 (36)

Pragaquattro Center SIINQ S.p.A.* 30.218 0 0 0 33 0 3 290 0 246 984 0 0 0 0 0

Pragasei S.r.l. 8.056 0 0 0 47 0 0 0 0 0 483 0 0 0 0 0

Pragaundici SIINQ S.p.A.* 2.068 0 0 0 4 0 0 81 0 0 17 0 0 0 0 0

S.A.T.A.C. SIINQ S.p.A.* 18.909 0 0 30 491 0 0 681 84 0 290 0 0 0 0 0

The Market Opco S.r.l. 0 0 0 13 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0

The Market Propco S.r.l. 0 0 0 113 0 0 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale controllante, controllate 
e collegate

79.406 0 0 325 910 27.308 152 1.962 193 796 2.183 0 (64) (110) 0 (765)

Altre Parti Correlate 

Agarp S.r.l. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Arepo Ad Sarl 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Banca Profilo S.p.A. 0 0 7 0 0 4.927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (263)

Bollina S.r.l.* 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 (10) 0 0 0

Dentons Europa Studio Legale 
Tributario

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (15) 0 0 0

Fondo Leopardi 0 0 0 1.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Extrabanca S.p.A. 0 0 8 0 0 1.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (66)

Prarosa S.r.l. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Pragafrance Sarl* 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Pragaotto S.r.l.* 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Restart SIIQ S.p.A.* 0 0 0 48 0 0 126 186 8 0 0 0 0 0 (35) 0

Sator Immobiliare SGR S.p.A. 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 (114) 0

Società Agricola La Bollina S.r.l.* 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 (16) 0 0 0

Società investimenti Mobiliari 
Uno SS

0 0 0 0 0 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (37)

Tiepolo S.r.l. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Totale altri parti correlate 0 0 15 1.329 0 7.527 178 196 12 0 0 0 (41) 0 (149) (366)

Totale parti correlate 79.406 0 15 1.654 910 34.835 330 2.158 205 796 2.183 0 (105) (110) (149) (1.131)
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Il totale dei compensi deliberati in favore di Con-
siglieri di Amministrazione, ivi inclusi i Consiglieri 

con deleghe, Sindaci e Dirigenti con responsabilità 
strategiche è riportato nella seguente tabella:

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione sulla 
remunerazione della Società predisposta ai sensi 
dell’art. 123-ter del TUF, che verrà pubblicata ai 
sensi di legge anche sul sito internet aziendale. 

Augusto S.p.A. esercita l’attività di direzione e co-
ordinamento del Gruppo Aedes secondo quanto 
previsto dagli articoli 2497 e ss. Cod. Civ..

Si forniscono di seguito i dati dell’ultimo bilancio 
d’esercizio approvato da Augusto S.p.A.:

(Euro/000) Aedes SIIQ S.p.A. Controllate e 
collegate

Totale

Compensi membri del Consiglio di Amministrazione 2.256 0 2.256

Compensi membri del Collegio Sindacale 88 42 130

Compensi di Amministratori e Sindaci per le cariche ricoperte nell'Organismo di Vigilanza 0 14 14

di cui Amministratori di Aedes SIIQ S.p.A. 0 0 0

di cui Sindaci di Aedes SIIQ S.p.A. 45 14 59

Compensi Dirigenti Strategici 871 0 871

Totale 3.215 56 3.271

(Euro) 31/12/2018 31/12/2017

B) Immobilizzazioni

1) Costi d'impianto e di ampliamento 46.567 46.567

- Fondo ammortamento (37.254) (27.940)

Totale immobilizzazioni immateriali 9.313 18.627

III. Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 101.820.709 101.820.711

2) Crediti:

a) verso imprese controllate

entro l'esercizio 86.111 86.111

oltre l'esercizio 10.000.000 10.000.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 111.906.820 111.906.822

Totale immobilizzazioni (B) 111.916.133 111.925.449

C) Attivo circolante

II. Crediti

2) Verso imprese controllate 

entro l'esercizio 90.189 47.210

5-bis) Crediti tributari

entro l'esercizio 39 36

Totale crediti 90.228 47.246

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 136.002 95.926

Totale disponibilità liquide 136.002 95.926

Totale attivo circolante (C) 226.230 143.172

D) Ratei e risconti 43 17

Totale attivo 112.142.406 112.068.638

Attivo
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(Euro) 31/12/2018 31/12/2017

A) Patrimonio netto

I. Capitale 44.479.728 44.479.728

II. Riserva di sovrapprezzo delle azioni 57.490.984 57.490.984

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (875.662) (673.834)

IX. Utile (perdita) dell'esercizio (367.752) (201.828)

Totale patrimonio netto (A) 100.727.298 101.095.050

D) Debiti

1) Obbligazioni

entro l'esercizio 86.110 86.111

oltre l'esercizio 10.000.000 10.000.000

3) Debiti verso soci per finanziamenti

entro l'esercizio 924.460 708.293

7) Debiti verso fornitori 237.396 67.798

9) Debiti verso imprese controllate

entro l'esercizio 111.427 71.739

12) Debiti tributari

entro l'esercizio 12.072 1.728

13) Debiti verso istituti di previd.e di sicurezza sociale

entro l'esercizio 605 605

14) Altri debiti

entro l'esercizio 43.038 37.314

Totale debiti (D) 11.415.108 10.973.588

Totale passivo 11.415.108 10.973.588

Totale patrimonio netto e passivo 112.142.406 112.068.638

Patrimonio netto e passivo
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(Euro) 31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione

5) Altri ricavi e proventi 261.479 269.292

Totale valore della produzione (A) 261.479 269.292

B) Costi della produzione

7) Per servizi (607.106) (452.908)

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali (9.314) (9.313)

14) Oneri diversi di gestione (750) (638)

Totale Costi della Produzione (B) (617.170) (462.859)

Differenza tra valore e costi della produzione (A+B) (355.691) (193.567)

C) Proventi/(Oneri) finanziari

16) Altri proventi finanziari:

da imprese controllate 506.944 344.444

da terzi 9 58

17) Interessi e altri oneri finanziari:

oneri da controllate e controllanti (12.060) (8.293)

oneri da terzi (506.954) (344.470)

Totale proventi e oneri finanziari (C) (12.061) (8.261)

Risultato prima delle imposte (367.752) (201.828)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio (367.752) (201.828)

Conto economico
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4.12  Allegato 2 – Corrispettivi alla Società di 
Revisione

Nella tabella sottostante si forniscono i compensi 
sostenuti a fronte dei servizi erogati dalla società di 
revisione Deloitte & Touche S.p.A. e da altre entità 
appartenenti alla sua rete:

(Euro/000)

Verso la Società Capogruppo:

a) dalla Società di revisione, per la prestazione di servizi di revisione 189

b) dalla Società di revisione:

per servizi di verifica finalizzati all'emissione di un'attestazione 65

Totale 254
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I sottoscritti Giuseppe Roveda, in qualità di Amministratore Delegato, e Achille Mucci, in qualità di Diri-
gente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes SIIQ S.p.A., attestano, tenuto 
anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58:

• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa, e
• l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio 
d’esercizio nel corso dell’esercizio 2019.

Si attesta, inoltre, che 

1. il bilancio d’esercizio:
a. è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comu-
nità Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 19 luglio 2002;
b. corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c. è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria della Società.

2. la relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della 
gestione, nonché della situazione dell’emittente, unitamente a una descrizione dei principali rischi e 
incertezze cui è esposta. 

Milano, 13 maggio 2020

L’Amministratore Delegato   Il Dirigente Preposto alla redazione
     dei documenti contabili societari

Giuseppe Roveda    Achille Mucci

4.13  Attestazione sul Bilancio d’Esercizio*

(*) Ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento 
Consob n° 11971 del 14 maggio 1999 e 
successive modifiche e integrazioni.
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4.14 Relazione della Società di Revisione
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE  

AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 E DELL’ART. 10  
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 

 
 
Agli Azionisti della 
Aedes SIIQ S.p.A. 
 
 
RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 
 
Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società Aedes SIIQ S.p.A. (la “Società”), 
costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2019, dal conto economico, 
dal conto economico complessivo, dal prospetto dei movimenti di patrimonio netto, dal rendiconto 
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note illustrative al bilancio che includono anche la sintesi 
dei più significativi principi contabili applicati. 
 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per 
l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati 
dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05. 
 
Elementi alla base del giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della 
società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo 
indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi 
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 
Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale 
 
Richiamiamo l’attenzione su quanto descritto dagli Amministratori nella nota 4.7 “Presupposto della 
continuità aziendale” del bilancio d’esercizio e nel paragrafo 2.13 “Principali rischi e incertezze – Rischio di 
liquidità” della relazione sulla gestione in cui gli Amministratori riferiscono che l’incertezza connessa alla 
copertura del fabbisogno finanziario di breve periodo della Società e del Gruppo è divenuta significativa a 
causa della diffusione del Covid-19 e dei relativi effetti sui mercati. In particolare gli Amministratori indicano 
che l’emergenza in atto potrebbe comportare un deterioramento, ad oggi non pienamente apprezzabile, 
delle condizioni del mercato immobiliare e del mercato dei capitali con potenziali effetti significativi sui 
tempi e sui valori di realizzo delle dismissioni immobiliari previste, sul perfezionamento delle operazioni di 
finanziamento pianificate, nonché sul buon esito del prospettato aumento di capitale in opzione deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione, unitamente a un aumento di capitale riservato al socio Augusto S.p.A., ai 
fini del rafforzamento patrimoniale della Società e del Gruppo, in relazione ai quali Augusto S.p.A. ha già 
assunto un impegno a sottoscrivere le quote di propria competenza per complessivi Euro 35,6 milioni. 
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Gli Amministratori riferiscono che qualora le operazioni previste per fare fronte al fabbisogno finanziario 
della Società e del Gruppo non fossero completate nei tempi o per gli importi attesi, vi potrebbero essere 
conseguenti potenziali tensioni di liquidità a fronte delle quali dovrebbero prontamente essere adottate 
opportune misure correttive. Pur nell'incertezza relativa al contesto di mercato generato dalla diffusione del 
COVID-19, gli Amministratori hanno individuato tali misure correttive nell’estensione, in misura 
significativa, del perimetro delle cessioni immobiliari evidenziando, tuttavia, che ciò comporterebbe 
ripercussioni negative sulla valorizzazione del portafoglio immobiliare, sulla redditività e sulle prospettive di 
crescita della Società e del Gruppo. 
 
Le circostanze descritte dagli Amministratori indicano l’esistenza di un’incertezza significativa che può far 
sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della Società e del Gruppo. In tale contesto, all’esito 
delle valutazioni svolte, gli Amministratori hanno predisposto il bilancio sulla base del presupposto della 
continuità aziendale, in considerazione del sopracitato impegno di Augusto S.p.A. e delle azioni dagli stessi 
individuate per far fronte al fabbisogno finanziario della Società e del Gruppo, nonché sulla base della 
ragionevole aspettativa di poter ricorrere alle predette misure correttive qualora si manifestassero delle 
tensioni di liquidità. 
 
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione all’aspetto sopra richiamato. 
 
Le nostre procedure di revisione hanno incluso tra l’altro: 
 
 discussione con la Direzione della Società e analisi delle valutazioni effettuate dagli Amministratori 

relativamente alla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento; 
 comprensione e analisi di ragionevolezza delle principali assunzioni adottate dagli Amministratori per la 

formulazione dei piani finanziari predisposti per la valutazione del presupposto della continuità aziendale 
e valutazione dell’attendibilità dei dati sottostanti utilizzati per tali previsioni;  

 incontri e discussioni con la Direzione al fine dell’ottenimento di elementi informativi ritenuti utili nelle 
circostanze; 

 analisi della documentazione societaria rilevante relativa agli aumenti di capitale deliberati del Consiglio 
di Amministrazione della Società in data 13 maggio 2020 e della corrispondenza intercorsa con il socio 
Augusto S.p.A. in merito al suo impegno a sottoscrivere i) l’aumento di capitale ad esso riservato per 
Euro 10 milioni e ii) la quota di relativa pertinenza (pari a circa Euro 25,6 milioni) dell’aumento di 
capitale in opzione (pari a Euro 50 milioni); 

 esame dello stato di avanzamento delle iniziative attualmente in essere in ordine alle fonti di copertura 
finanziaria; 

 lettura critica dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;  
 analisi degli eventi occorsi successivamente alla data di riferimento del bilancio; 
 esame dell’adeguatezza dell’informativa fornita dagli Amministratori nelle note illustrative e nella 

relazione sulla gestione. 
 
Aspetti chiave della revisione contabile 
 
Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale, 
sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in 
esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione contabile e nella formazione del 
nostro giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso; pertanto su tali aspetti non esprimiamo un 
giudizio separato. 
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Oltre a quanto descritto nella sezione Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale, abbiamo 
identificato gli aspetti di seguito descritti come aspetti chiave della revisione da comunicare nella presente 
relazione. 
 
Valutazione del portafoglio immobiliare  
Descrizione 
dell’aspetto chiave 
della revisione  

Il bilancio d’esercizio include investimenti immobiliari, valutati al fair value in 
base allo IAS 40, per Euro 151,3 milioni. Inoltre, la Società detiene il 
portafoglio immobiliare anche tramite società controllate, collegate e joint 
ventures valutate con il metodo del costo, il cui valore di carico ammonta 
complessivamente ad Euro 157,3 milioni e rimanenze immobiliari valutate al 
minore tra costo e valore netto di realizzo, per un valore pari ad Euro 1,9 
milioni.  
Il portafoglio immobiliare complessivo, detenuto dalla Società anche tramite le 
proprie partecipate, include immobili in fase di sviluppo, immobili di 
investimento e rimanenze immobiliari; i metodi valutativi e le assunzioni 
sottostanti la determinazione dei relativi valori variano in ragione della 
tipologia dell’investimento.  
 
Il processo di valutazione del portafoglio immobiliare, condotto dagli 
Amministratori anche sulla base di perizie predisposte da esperti indipendenti, 
è complesso e deriva da variabili e assunzioni attinenti l’andamento futuro 
influenzate da condizioni economiche e di mercato di difficile previsione. In 
particolare, le assunzioni sottostanti le valutazioni effettuate dagli 
Amministratori in relazione al portafoglio immobiliare riguardano 
principalmente le seguenti variabili: (i) i flussi di cassa netti attesi dagli 
immobili e le relative tempistiche di realizzazione; (ii) i tassi di inflazione, i 
tassi di attualizzazione e i tassi di capitalizzazione. 
 
Inoltre gli Amministratori evidenziano nelle note illustrative che il progressivo 
diffondersi del contagio da Covid-19, benché questo sia un evento successivo 
c.d. non adjusting, genera delle incertezze nei processi valutativi del 
portafoglio immobiliare che, al concretizzarsi di risultati diversi rispetto alle 
stime effettuate per il bilancio al 31 dicembre 2019, potrebbero comportare 
rettifiche, anche significative, ai valori degli investimenti immobiliari nei 
prossimi esercizi. 
 
In considerazione della significatività del portafoglio immobiliare, della 
complessità e della soggettività del processo di valutazione condotto dagli 
Amministratori, con particolare riguardo alle summenzionate variabili, abbiamo 
ritenuto la valutazione del portafoglio immobiliare un aspetto chiave della 
revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2019. 
 
Le Note 1, 5, 6 e 10 del bilancio d’esercizio forniscono l’informativa relativa 
rispettivamente agli investimenti immobiliari, alle partecipazioni in società 
controllate, alle partecipazioni in società collegate e joint ventures e alle 
rimanenze detenute dalla Società. La nota 29 e il paragrafo “Stime ed 
assunzioni rilevanti” del bilancio d’esercizio illustrano le assunzioni sottostanti 
le valutazioni relative al portafoglio immobiliare.  
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Procedure di 
revisione svolte  
 

Nell’ambito delle nostre verifiche abbiamo, tra l’altro, svolto le seguenti 
procedure, anche avvalendoci del supporto di nostri esperti con competenze 
specifiche in ambito valutativo: 
 rilevazione dei processi e comprensione dei controlli rilevanti posti in essere 

dalla Società sulla selezione degli esperti indipendenti e sulla valutazione 
del portafoglio immobiliare;  

 valutazione delle competenze, delle capacità e dell'obiettività degli esperti 
indipendenti coinvolti dagli Amministratori, mediante verifica delle 
qualifiche professionali, esame dei termini degli incarichi ad essi conferiti e 
acquisizione di informazioni dalla Direzione; 

 analisi dell’adeguatezza dei metodi valutativi e della ragionevolezza delle 
principali assunzioni adottate per la valutazione del portafoglio immobiliare 
mediante colloqui e approfondimenti condotti con la Direzione e con gli 
esperti indipendenti e lettura critica delle perizie;  

 verifica su base campionaria della coerenza dei dati comunicati dalla 
Direzione agli esperti indipendenti con quelli usati nelle perizie; 

 confronto su base campionaria dei tassi di inflazione, tassi di 
attualizzazione, tassi di capitalizzazione e canoni di mercato utilizzati ai fini 
della predisposizione delle perizie con fonti esterne (facendo riferimento a 
dati e informazioni di mercato rinvenibili da fonti pubbliche e transazioni 
comparabili); 

 verifica su base campionaria dell’accuratezza matematica dei modelli usati 
dagli esperti indipendenti per le loro valutazioni; 

 verifica dell’andamento delle vendite realizzate dalla Società nel corso 
dell’esercizio ai fini della valutazione retrospettiva delle stime della 
Direzione; 

 verifica dell’informativa fornita dalla Società nelle note illustrative 
relativamente alla valutazione del portafoglio immobiliare ed all’analisi di 
sensitività del fair value. 

 
Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizio 
 
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati 
dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/05 e, nei 
termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per 
consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti 
o eventi non intenzionali. 
 
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo 
del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli 
Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a 
meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione 
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 
 
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello 
elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità 
ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. 
Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati 
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano 
in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio. 
 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 
 
 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 
tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno; 
 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno della Società; 
 

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa; 
 

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 
significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 
presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione 
sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi 
probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 
possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 
 

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 
inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo 
da fornire una corretta rappresentazione. 

 
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e 
i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel 
corso della revisione contabile. 
 
Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che abbiamo 
rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano e 
abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sulla nostra 
indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia. 
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Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che sono 
stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame, che hanno 
costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di revisione. 
 
Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014 
 
L’assemblea degli azionisti della Aedes SIIQ S.p.A. ci ha conferito in data 12 novembre 2018 l’incarico di 
revisione legale del bilancio d’esercizio e consolidato della Società per gli esercizi dal 31 dicembre 2018 al 
31 dicembre 2026. 
 
Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell’art. 5, 
par. 1, del Regolamento (UE) 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla Società 
nell’esecuzione della revisione legale. 
 
Confermiamo che il giudizio sul bilancio d’esercizio espresso nella presente relazione è in linea con quanto 
indicato nella relazione aggiuntiva destinata al Collegio Sindacale, nella sua funzione di Comitato per il 
Controllo Interno e la Revisione Legale, predisposta ai sensi dell’art. 11 del citato Regolamento. 
 
 
RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI 
 
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 e dell’art. 123-bis, comma 4, 
del D.Lgs. 58/98 
 
Gli Amministratori della Aedes SIIQ S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla 
gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Aedes SIIQ S.p.A. al 31 
dicembre 2019, incluse la loro coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la loro conformità alle norme di 
legge. 
 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella 
relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell’art. 123-bis, co. 4, del D.Lgs. 58/98, 
con il bilancio d’esercizio della Aedes SIIQ S.p.A. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità delle stesse alle 
norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 
 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul 
governo societario e gli assetti proprietari sopra richiamate sono coerenti con il bilancio d’esercizio della 
Aedes SIIQ S.p.A. al 31 dicembre 2019 e sono redatte in conformità alle norme di legge. 
 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base 
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di 
revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
 
 
DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 
 
 
 
Giacomo Bellia 
Socio  
 
 
Milano, 27 maggio 2020 
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