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Signori Azionisti,

a dicembre 2020 la Società ha approvato nella sua versione definitiva il piano industriale di Gruppo 
2020-2026 che prevede, per la data finale, ricavi consolidati pari a circa Euro 50 milioni, un GAV immo-
biliare consolidato di circa Euro 0,8 miliardi, una capital structure caratterizzata da un rapporto di inde-
bitamento nel periodo in media inferiore al 50% del GAV di periodo. Tale piano ha rivisto al ribasso la 
dimensione degli investimenti e dei conseguenti ritorni in termini di ricavi e margini economici rispetto 
al piano approvato nel precedente esercizio. La suddetta revisione si è resa necessaria in relazione delle 
rilevanti variazioni degli scenari relativi al mercato immobiliare alla luce della pandemia Covid-19.

I risultati previsti al 2026 derivano dallo svolgimento, nell’orizzonte temporale del piano, dell’attività di 
ottimizzazione dell’attuale patrimonio immobiliare a reddito, dello sviluppo principalmente di una ini-
ziativa immobiliare già presente nella pipeline del Gruppo nonché del consolidamento di un portafoglio 
immobiliare già partecipato dal Gruppo. Si prevede che tali attività vengano finanziate, nell’arco tem-
porale del piano, con il rafforzamento patrimoniale del Gruppo, con i proventi netti derivanti da alcune 
dismissioni di attività immobiliari e partecipative e con ulteriore ricorso al debito.

Per quanto riguarda il rafforzamento patrimoniale si registra:
a) nel corso del 2020 la finalizzazione di un aumento di capitale riservato di 10 milioni di Euro, riser-
vato al socio Augusto S.p.A. e perfezionatosi il 24 luglio 2020;
b) l’operazione di aumento di capitale in opzione per circa Euro 50 milioni, nel primo trimestre 2021, 
con termine del periodo di esercizio dei diritti di opzione avvenuto l’11 marzo 2021 e asta dell’inop-
tato prevista entro il mese di aprile 2021. Tale operazione, prima dell’asta dell’inoptato, ha permesso 
nel 2021 un ulteriore rafforzamento patrimoniale pari a circa Euro 41,6 milioni.

L’esercizio 2020 è stato significativamente impattato dalla pandemia Covid-19. I principali aspetti di tale 
impatto sono relativi a: 

a) variazione degli scenari futuri relativi al mercato immobiliare;
b) impatti nel breve e nel medio periodo sui ricavi da locazione;
c) valutazioni del patrimonio immobiliare.

Il mercato immobiliare ha visto ridursi in particolare nei comparti retail ed uffici, il volume delle tran-
sazioni di compravendita, con un innalzamento dei cap rate impliciti nelle transazioni a seguito di un 
abbassamento medio dei prezzi.

Gli scenari post pandemia elaborati dai principali esperti di settore prevedono una moderata ripresa di 
tali comparti a partire dal 2022. In particolare: 

a) nel comparto Retail tale ripresa potrebbe essere più rilevante in locations e formati legati al tu-
rismo (high street, outlet) o caratterizzati da accessi all’aperto e bassi canoni di locazione (Big Box, 
Retail Parks etc);
b) nel comparto Office è ancora da valutare l’impatto del lavoro agile sulla domanda di spazi anche 
a pandemia conclusa; tale valutazione non dovrebbe impattare significativamente su location pri-
marie (Milano, Roma) e su formati nuovi, funzionalmente moderni e sostenibili dal punto di vista 
ambientale.

Gli impatti della pandemia Covid-19 nel 2020 sui ricavi da locazione, calcolati in relazione ai contratti 
rinegoziati formalmente nell’esercizio e rilevati in conformità all’IFRS16, sono stati pari per il Gruppo a 
circa Euro 1 milione di minori ricavi.

1.1 Lettera agli Azionisti
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Più rilevanti sono invece gli impatti della pandemia sulla valutazione da parte degli Esperti Indipendenti 
del patrimonio immobiliare del Gruppo e sulle partecipazioni immobiliari di minoranza nel corso 
dell’Esercizio. In particolare le variazioni negative relative all’esercizio 2020 sono state pari a: 

a) ca) circa Euro 29,4 milioni in relazione al portafoglio immobiliare di Gruppo inclusivo delle rima-
nenze;
b) circa Euro 6,5 milioni in relazione alla valutazione delle partecipazioni in società collegate e joint 
venture di natura immobiliare.

L’anno 2020 ha visto comunque proseguire, anche se a ritmo minore rispetto ai precedenti esercizi, le 
attività legate all’avanzamento dei principali progetti di sviluppo e refurbishment su immobili.

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

a) sono continuate le attività prodromiche allo sviluppo del progetto Caselle Open Mall con ulteriori 
investimenti nel 2020 pari a circa Euro 6 milioni;
b) sono pressoché concluse le attività di refurbishment di un edificio a torre ubicato in Milano, viale 
Richard (Torre C3), con destinazione direzionale; gli investimenti effettuati nel 2020 su tale immobile 
ammontano a circa Euro 10,2 milioni;
c) sono pressoché concluse le attività sul progetto relativo allo sviluppo di un outlet a San Marino 
(The Market) in relazione all’accordo di investimento in joint venture tra Aedes SIIQ S.p.A., BG Asset 
Management S.A. (Borletti Group) e altri partner. Il termine dello sviluppo della prima fase del pro-
getto è previsto entro la primavera 2021 con l’apertura dell’Outlet;
d) Il Gruppo ha inoltre, nel corso dell’esercizio, venduto due asset immobiliari: un immobile ubicato 
a Milano Viale Richard - Torre E5 (controvalore di vendita pari ad Euro 12 milioni) e un’area di svilup-
po ubicata nel comune di Santa Vittoria d’Alba (controvalore di vendita pari a circa Euro 0,5 milioni).

Si evidenzia che, alla luce della situazione patrimoniale e reddituale della Capogruppo al 31 dicembre 
2020, terzo 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 2020, Aedes SIIQ ha aderito agli standard di informativa EPRA – European Public 
Real Estate Association – uniformandosi ai principali Reits internazionali in merito all’informativa eco-
nomico-finanziaria.

Il Gruppo Aedes SIIQ S.p.A. conclude l’esercizio 2020, con una perdita civilistica di Euro 32.407.180 e con 
una perdita consolidata di Euro 52,981 milioni, dovuta quanto a circa 36 milioni di Euro a svalutazioni 
immobiliari e partecipative e quanto a circa 3 milioni di Euro a svaltuazioni di imposte anticipate.

Il Gruppo Aedes SIIQ S.p.A. intende proseguire il suo percorso per la crescita nei prossimi esercizi, come 
previsto del piano industriale 2020-2026, in presenza dei rischi e delle opportunità illustrate nel Prospet-
to Informativo pubblicato in data 18 febbraio 2021.

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) Organismo di Vigilanza.

Giuseppe 
Roveda

Amministratore Delegato

Cristiano 
Agogliati

Sindaco Effettivo 5

Alessandro 
Gandolfo

Consigliere 

Annamaria 
Pontiggia

Consigliere Indipendente 1 2 3

Carlo A.  
Puri Negri

Presidente

Giorgio 
Gabrielli

Consigliere Indipendente 1 2 3

Deloitte & Touche S.p.A.

Rosanna 
Ricci

Consigliere Indipendente 2 3

Benedetto 
Ceglie

Vice Presidente 4

Roberta 
Moscaroli

Sindaco Effettivo 5

Adriano
Guarneri

Consigliere 1

Serenella 
Rossano

Consigliere

CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO SINDACALE

SOCIETÀ DI REVISIONE                        

1.2 Cariche sociali

Philipp 
Oberrauch

Sindaco Effettivo 5
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1.3 Assetto azionario di riferimento

Al 31 dicembre 2020 il capitale sociale di Aedes 
SIIQ S.p.A. ammonta a 212.000.067,31 Euro, suddi-
viso  in n. 40.030.397 azioni senza valore nominale, 
di cui n. 34.714.156 azioni ordinarie e n. 5.316.241 
azioni speciali.

Alla data del 31 dicembre 2020 la Società è control-
lata ai sensi dell’art. 93 del TUF da Augusto S.p.A. 
con una partecipazione pari a circa il 47,45% del 
capitale sociale complessivo della Società (i.e. co-
stituito sia dalle azioni ordinarie che dalle azioni 
speciali) e pari a circa il 39,40% sul capitale votante 
nelle  assemblee per la nomina e la revoca degli or-
gani di amministrazione (i.e. costituito unicamente 
dalle azioni ordinarie).

Alla data del 31 dicembre 2020, tenuto conto del-
le risultanze del libro Soci e delle comunicazio-
ni effettuate alla Società ed alla Consob ai sensi 
dell’art. 120 del TUF, nonché delle altre informazio-
ni a disposizione dell’Emittente, risultano detene-
re, direttamente e/o indirettamente, una parteci-
pazione nel capitale sociale pari o superiore al 3% 
(considerata la qualifica di PMI dell’Emittente ai 
sensi dell’art. 1, comma 1, lett. w-quater.1, del TUF) 
i seguenti soggetti:

Azionista n. Azioni Quota % sul capitale 
votante nelle assem-
blee per la nomina e 
revoca degli organi 

amministrativi
(i.e. azioni ordinarie)

Quota % sul capitale 
sociale complessivo 

(i.e. azioni ordinarie + 
Azioni Speciali)

Augusto S.p.A. 18.994.324 39,40%(*) 47,45%(**)

Vi-Ba S.r.l. 3.170.000 9,13% 7,92%

Itinera S.p.A. 1.693.554 4,87% 4,23%

(*) Tale percentuale non tiene conto delle 
n. 5.316.241 Azioni Speciali emesse dalla 
Società in data 24 luglio 2020 e sottoscritte 
integralmente da Augusto S.p.A. in esecuzio-
ne dell’Aumento di Capitale Riservato.
(**) Si precisa che, per effetto della vendita di 
n. 360.300 azioni ordinarie Aedes, effettuata 
da Augusto nel corso del secondo semestre 
2020 e, da ultimo, in data 16 dicembre 
2020, Augusto ha ridotto la partecipazione 
dal 48,35% al 47,45% (del capitale sociale 
complessivo di Aedes SIIQ S.p.A.), di cui n. 
13.678.083 azioni ordinarie (pari al 39,40% 
sul totale delle azioni ordinarie) e n.
5.316.241 azioni speciali (pari al 100% sul 
totale delle azioni di tale categoria).

Si segnala che il Socio Augusto, nel contesto dell’ag-
giornamento della comunicazione ex art. 120 TUF, 
conseguente al perfezionamento dell’Aumento di 
Capitale Riservato inviata in data 27 luglio 2020, ha 
comunicato di possedere n. 19.354.624 azioni pari 
al 48,35% del capitale sociale complessivo, di cui n.
14.038.383 azioni ordinarie (pari al 40,44% sul to-
tale delle azioni ordinarie) e n. 5.316.241 azioni 
speciali (pari al 100% sul totale delle azioni di tale 
categoria). Nella medesima comunicazione Augu-
sto ha confermato alla Società di essere la control-
lante e ha altresì confermato alla Società di essere 
“legittima proprietaria di ulteriori n. 5.020.618 azioni 
ordinarie pari al 12,54% del capitale sociale com-
plessivo di Aedes, originariamente depositate pres-
so un intermediario inglese e rispetto alle quali sono 
emersi, anche all’esito di iniziative legali avviate da 
Augusto, illegittimi atti di disposizione, di natura e 
in favore di destinatari ancora da accertare. In par-
ticolare, Augusto non è in grado di valutare se le 
suddette azioni Aedes siano depositate su altri conti 
comunque riconducibili all’intermediario deposita-
rio ovvero se siano state, in tutto o in parte, definiti-
vamente cedute a terzi”.

Si riporta di seguito una sintesi delle variazioni del 
capitale sociale nel corso dell’Esercizio:

A) in data 18 giugno 2020 l’Assemblea Straor-
dinaria ha deliberato: (i) l’aumento di capitale 
sociale a pagamento e in via inscindibile, con 
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 
2441, comma 5, Codice Civile, per l’importo di 
Euro 10.000.000 (comprensivo di sovrapprez-
zo), mediante emissione di n. 2.683.759 azioni 
ordinarie e di n. 5.316.241 azioni con diritto di 
voto limitato a particolari argomenti e con-
vertibili in azioni ordinarie (“Azioni Speciali”), 
prive del valore nominale espresso, al prezzo 
unitario d Euro 1,25 (comprensivo di sovrap-
prezzo), aventi godimento regolare, riservato 
in sottoscrizione ad Augusto S.p.A. (l’“Aumento 
di Capitale Riservato”) e da liberarsi mediante 
compensazione dei crediti vantati da quest’ulti-
mo verso la Società e rivenienti dal contratto di 
finanziamento soci sottoscritto in data 20 aprile 
2017; (ii) la proposta di attribuzione al Consiglio 
di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del 
Codice Civile, della facoltà, da esercitarsi en-
tro il 31 luglio 2021, di aumentare in una o più 
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volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale 
sociale per un importo massimo complessivo 
di Euro 50.000.000, comprensivo di eventuale 
sovraprezzo, mediante emissione di azioni ordi-
narie e di Azioni Speciali in proporzione a quel-
le esistenti, prive del valore nominale espresso, 
aventi godimento regolare, da offrire in opzione 
agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 
1, del Codice Civile.

B) In data 7 luglio 2020 è decorso il termine per 
l’esercizio dei “Warrant Aedes SIIQ S.p.A. 2018-
2020” (i “Warrant”), ammessi alle negoziazioni 
sul MTA alla Data di Efficacia e incorporanti il 
diritto di sottoscrivere, al prezzo di Euro 6,35 
(comprensivo di sovrapprezzo) n. 1 nuova azio-
ne ordinaria della Società ogni 30 Warrant 
detenuti, da esercitarsi entro il 7 luglio 2020. 
A tale data sono stati esercitati n. 1.590 Warrant 
al prezzo di Euro 6,35 (comprensivo di sovrap-
prezzo), con emissione di n. 53 nuove azioni per 
un importo pari ad Euro 67,31, oltre il sovrap-
prezzo, in esecuzione dell’aumento di capitale 
sociale a servizio dell’esercizio dei Warrant deli-
berato dall’Assemblea Straordinaria degli Azio-
nisti di Aedes SIIQ S.p.A. del 27 settembre 2018.

C) In data 24 luglio 2020, è stato eseguito l’Au-
mento di Capitale Riservato mediante compen-
sazione con il credito in linea capitale vantato 
da Augusto S.p.A. ai sensi del finanziamento 
soci di Euro 10 milioni erogato a favore della 
Società ad aprile 2017 e, pertanto, sono state 
emesse:

i) n. 2.683.759 azioni ordinarie aventi le stesse 
caratteristiche delle azioni ordinarie già in 

circolazione e godimento regolare, ammesse 
a quotazione sul MTA, al prezzo unitario di 
Euro 1,25 per azione (di cui Euro 0,25 da im-
putare a capitale sociale ed Euro 1 da impu-
tare a riserva sovrapprezzo), per un controva-
lore complessivo di Euro 3.354.698,75; e
ii) n. 5.316.241 Azioni Speciali, al prezzo unita-
rio di Euro 1,25 (di cui Euro 0,25 da imputare a 
capitale sociale ed Euro 1 da imputare a riser-
va sovrapprezzo), per un controvalore com-
plessivo di Euro 6.645.301,25 (le “Azioni Spe-
ciali”). Le Azioni Speciali sono prive di diritto 
di voto nelle Assemblee ordinarie chiamate a 
nominare o revocare i membri del Consiglio 
di Amministrazione e sono liberamente di-
sponibili e convertibili, nel rapporto di 1:1, in 
azioni ordinarie, che saranno oggetto di quo-
tazione sul MTA, nei seguenti casi:

- al momento della cessione delle Azioni 
Speciali da parte di Augusto a favore di terzi 
diversi da parti correlate di Augusto; in tal 
caso le Azioni Speciali si convertiranno au-
tomaticamente in  azioni ordinarie Aedes;
- trascorsi 12 mesi dalla sottoscrizione del-
le Azioni Speciali da parte di Augusto, su 
semplice richiesta di Augusto. In tal caso 
la facoltà di conversione potrà essere eser-
citata esclusivamente durante 4 periodi di 
conversione nel corso di un anno solare, 
ciascuno di durata pari a 5 giorni di mer-
cato aperto.

Il grafico successivo illustra l’elenco dei principali 
azionisti alla data di approvazione della presente 
Relazione, tenuto conto degli eventi sopra menzio-
nati:

(*) Tale percentuale è riferita alle azioni 
originariamente depositate presso un 
intermediario inglese e rispetto alle quali 
sono emersi, anche all’esito di iniziative 
legali avviate da Augusto, illegittimi atti di 
disposizione, di natura e in favore di destina-
tari ancora da accertare; per ulteriori dettagli 
si rinvia a quanto sopra riportato.

47,45%*
Augusto S.p.A.

27,86%
Mercato

7,92%
Vi-Ba S.r.l.

4,23%
Itinera S.p.A.

12,54%*
Augusto S.p.A.
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Si segnala inoltre che in data 15 febbraio 2021 il 
Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. 
ha deliberato, a valere sulla delega allo stesso 
attribuita ai sensi dell’art. 2443 Codice Civile 
dall’Assemblea Straordinaria del 18 giugno 2020, 
di aumentare il capitale sociale in via scindibile, 
a pagamento, per un importo massimo, com-
prensivo di sovrapprezzo, di Euro 49.980.808,72 
(l’“Aumento di Capitale”) e ha approvato i termini 
e le condizioni finali dello stesso, stabilendo 
di emettere: (i) n. 228.121.590 azioni ordinarie 
Aedes, prive di valore nominale espresso, aventi 
godimento regolare (le “Nuove Azioni Ordinarie”), 
da offrire in opzione agli azionisti della Società 
nel rapporto di n. 46 Nuove Azioni Ordinarie ogni 
n. 7 azioni ordinarie possedute; e (ii) n. 34.935.298 
azioni speciali, prive di valore nominale espres-
so, aventi godimento regolare (le “Nuove Azioni 
Speciali” e, congiuntamente con le Nuove Azioni 
Ordinarie, le “Nuove Azioni”), da offrire in opzione 
al socio Augusto S.p.A. in quanto unico titolare 
delle azioni speciali in circolazione, nel rapporto 
di n. 46 Nuove Azioni Speciali ogni n. 7 azioni 
speciali possedute e di determinare in Euro 0,19 
il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni per 
ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a 
Euro 0,04 a capitale sociale e quanto a Euro 0,15 
a sovrapprezzo.

Azioni proprie
Al 31 dicembre 2020 Aedes non detiene azioni pro-
prie.

Viale Richard - Torre C Milano
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Highlights economico-finanziari 1

2.1 Indicatori di performance

NOI

8,67,5

GAV

416,2390,1

PATRIMONIO NETTO

284,5241,2

EPRA NAV

285,6242,2

EBIT

(3,8)(41,3)

LT V%2

47,8%51,6%

GEARING RATIO

67,6%79,9%

EPRA NNNAV

281,4

RISULTATO NETTO

(13,5)(53,0)

NAV IMMOBILIARE

296,0246,3

COSTO MEDIO DBT%

3,89%5,36%

EPRA NNNAV/AZIONE

8,79

20192020

EBITDA

(3,6)(3,4)

PFL

(199,0)(201,3)

PFN

(192,4)(192,7)

EPRA NAV/AZIONE

8,92 239,8 5,996,05

 

(1) Dati in milioni di Euro. Dati consolidati.
(2) PFL / GAV. Tenendo conto del solo debito 
allocato su immobili il rapporto LTV/GAV è 
pari al 36,9% (28,9% al 31/12/2019).
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Dati relativi alla performance 
di mercato3 

Di seguito è riportato un grafico con il confronto 
tra l’andamento del titolo Aedes rispetto a quel-
lo dei principali competitors e all’indice di mer-
cato nel periodo compreso dal 2 gennaio 2020 
sino al 30  dicembre 2020.

NovOttSetAgoLugGiuMagAprMarFebGen Dic

140

120

100
92.2734

56.8468

40

160

IGD IM Equity (EUR)
 61.5207   -1538

Normalizzato al 01/02/2020
Ultimo prezzo 

AED IM Equity (EUR)
56.8468  +2.6126

FTSEMIB Index (EUR)
92.2734   -111  

CVO IM Equity (EUR)
 81.2559   -3722

81.2559

61 .5207

2020

(3) Fonte Dati Bloomberg.
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Di seguito si riportano i dati principali e l’andamento dei prezzi del titolo Aedes:

Prezzo al 30 dicembre 2019: Euro 1,085
Prezzo al 30 dicembre 2020: Euro 0,631
Variazione di periodo: -42%

Prezzo Massimo: Euro 1,80 (24 gennaio 2020)
Prezzo Minimo: Euro 0,52 (30 ottobre 2020)
Prezzo Medio: Euro 1,032

Capitalizzazione di Borsa al 30 dicembre 2020: 21,9 milioni di Euro

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

1M

0.52
0.261M
1680

0.631

Ultimo prezzo              0.0019
Massimo 01/24/2020   1.80

Media                             1.032
Minimo 30/10/2020     0.52

Volume 0.175M

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov DicFebGen
2020
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L’EPRA NNNAV del Gruppo Aedes al 31 dicembre 
2020 è pari a 239,8 milioni di Euro, ivi incluso il pro 
quota di patrimonio detenuto tramite joint ven-
tures, fondi immobiliari e società collegate che è 
stato valutato sulla base del patrimonio netto, te-

nendo 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

Al 31 dicembre 2020 non risultano warrant in 
circolazione pertanto l’EPRA NAV diluted e l’EPRA 
NNNAV diluted corrispondono rispettivamente 
all’EPRA NAV e all’EPRA NNNAV.
Al 31 dicembre 2019 i warrant in circolazione, 
essendo out of the money alla data di riferimento del 
bilancio, non avrebbero avuto un effetto diluitivo. 
Pertanto, non si era reso necessario effettuarne 
il calcolo dell’EPRA NAV diluted e l’EPRA NNNAV 
diluted.

A fronte di un NNNAV per azione di 5,99 Euro e di 
un NAV per azione di 6,05 Euro, il prezzo del tito-
lo Aedes continua a mantenere un considerevole 
sconto a fronte del quale, tenuto conto che il com-
plessivo patrimonio immobiliare del Gruppo è va-
lutato al fair value sulla base di perizie predisposte 
da parte di esperti indipendenti, gli Amministratori 
non hanno ravvisato elementi per l’iscrizione di ul-
teriori perdite di valore del patrimonio immobiliare 
e partecipativo o per l’iscrizione di fondi rischi ai 
sensi dello IAS 37.

Si segnala al riguardo che, anche con riferimento 
alla Raccomandazione Consob n. DIE/0061944 del 
18 luglio 2013, per la redazione del Bilancio conso-
lidato al 31 dicembre 2020 il Gruppo, si è avvalso 
di Duff & Phelps REAG quale primario esperto indi-
pendente al fine di effettuare le perizie del porta-
foglio immobiliare a supporto degli Amministratori 
nelle loro valutazioni. Si precisa che per il portafo-
glio 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 Duff & Phelps REAG e CB Richard Ellis.
.

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Azioni in circolazione 40.030.397 32.030.344

EPRA Net Asset Value

Patrimonio netto 241.241 284.530

NAV

Include:

Rivalutazioni di Immobili in Fase di Sviluppo 9 0

Rivalutazione di rimanenze 351 227

Esclude:

Fair value degli strumenti finanziari derivati 612 846

EPRA NAV 242.213 285.603

EPRA NAV per share 6,05 8,92

Fair value degli strumenti finanziari derivati (612) (846)

Fair value dell'indebitamento finanziario (1.785) (3.330)

EPRA NNNAV 239.816 281.427

EPRA NNNAV per share 5,99 8,79
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Duff & Phelps REAG SpA a socio unico 
Direzione Generale Sede Legale  
Centro Direzionale Colleoni Via Boccaccio, 4 – 20123  Milano - Italy 
Palazzo Cassiopea 3 Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v  
20864 Agrate Brianza MB – Italy R.E.A. Milano 1047058. 
Tel. +39 039 6423.1 C.F. / Reg. Imprese / P. IVA 05881660152 
Fax +39 039 6058427 REAGInfo@duffandphelps.com 
 

Agrate Brianza, 22 marzo 2021 

Pos. n. 23427, 03 / 04 / 05 

Spett.le 
Aedes SIIQ S.p.A. 

Via Tortona, 37 

20144 - MILANO 

Alla cortese attenzione del Dott. Cristiano Ciappolino 

 

Oggetto:  Determinazione del Valore di Mercato al 31 dicembre 2020 del portafoglio 

immobiliare costituito da n.48 immobili (strutture commerciali, terziarie, 

ricettive, residenziali, terreni edificabili, terreni agricoli, potenzialità 
edificatorie, autorizzazioni commerciali) distribuiti sul territorio italiano, 

indicatoci quale proprietà di Aedes Siiq S.p.A 

 

Egregi Signori, 

in conformità all’incarico da Voi conferito, Duff & Phelps REAG S.p.A (di seguito REAG) ha effettuato 

una perizia estimativa del portafoglio immobiliare in oggetto, indicatoci quale proprietà di Aedes SIIQ 

S.p.A. (di seguito Cliente), al fine di determinare alla data del 31 dicembre 2020 il Valore di Mercato. 

Si riporta in seguito (Allegato A) la tabella relativa all’elenco degli immobili oggetto di valutazione. 

 

La valutazione effettuata da REAG, in qualità di Esperto Indipendente, sarà utilizzata per una verifica 

patrimoniale a fini bilancistici. 

 

La valutazione è stata effettuata sulla base delle seguenti ipotesi: 

 

 determinazione del Valore di Mercato degli Immobili oggetto di stima, qualificabili come terreni 

edificabili (a destinazione mista, residenziale, commerciale/intrattenimento, terziaria, produttiva, a 

servizi o turistica/congressuale), considerandoli nell’attuale situazione di sviluppo (lotti ancora da 

sviluppare urbanizzati e/o da urbanizzare, lotti parzialmente cantierizzati con immobili realizzati e 

finiti e/o al rustico), detta “Condizione As-Is”, assumendo i progetti di sviluppo come fornitici dal 

Cliente, assunti come validi e senza effettuare alcuna autonoma verifica in ordine all’effettiva 

fattibilità. Laddove presente solamente un’idea progettuale, o un progetto con Piano Esecutivo 

Convenzionato in scadenza, si è proceduto alla valutazione nell’ottica di Highest&Best use, sulla 
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base della normativa urbanistica vigente, derivante sia dalla documentazione fornita dal Cliente, 

sia da analisi urbanistiche di massima attraverso la documentazione reperita presso gli uffici 

tecnici dei comuni competenti; 

 

 determinazione del Valore di Mercato degli Immobili oggetto di stima, qualificabili come immobili 

finiti non a reddito (sfitti) o come terreni agricoli, considerati nell’attuale stato d’uso/manutentivo e 

situazione urbanistica; 

 

 determinazione del Valore di Mercato degli Immobili oggetto di stima, qualificabili come immobili 

finiti a reddito, considerati nell’attuale stato d’uso e considerando la situazione locativa in essere 

alla data della stima, come da documentazione fornita dal Cliente. 

Laddove forniti dal Cliente sono stati considerati gli sconti sugli importi dei canoni in essere (sia 

già sottoscritti che, prudenzialmente, quelli in corso di trattativa), a fronte della crisi sanitaria per 

pandemia da COVID-19. 

 

 determinazione del Valore di Mercato degli immobili qualificabili come capacità edificatoria con 

destinazione d’uso deducibile da documentazione fornita dal Cliente. 
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Allegato A: Elenco degli Immobili 
 

N. ID 
asset SOCIETA' REGIONE PROVINCIA CITTA' INDIRIZZO

1 1 Aedes SiiQ SpA Piemonte AL Acqui Terme Via Cassarogna 46

2 2 Aedes SiiQ SpA Piemonte CN Bra Borgo S. Martino

3 3 Aedes SiiQ SpA Lombardia BS Brescia A Via Rieti A

4 4 Aedes SiiQ SpA Lombardia BS Brescia B Via Rieti B

5 5 Aedes SiiQ SpA Lombardia MI Caleppio di Settala S.S. Paullese km 10 - ex Euronics

6 6 Aedes SiiQ SpA Lombardia MI Caleppio di Settala S.S. Paullese km 10 - Sapori Artigianali

7 7 Satac SIINQ S.p.A. Piemonte TO Caselle (TO) Caselle Designer Village

8 8 Aedes SiiQ SpA Piemonte CN Castagnito A s.p. Neive 16

9 9 Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. Piemonte AL Castellazzo Bormida (AL) Castellazzo Design Center

10 10 Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. Piemonte AL Castellazzo Bormida (AL) Lotti agricoli

11 11 Aedes SiiQ SpA Sicilia CT Catania Via Etnea

12 12 Gorky S.r.l. Lombardia MI Cinisello Balsamo (MI) Via Gorky

13 13 Aedes SiiQ SpA Calabria CZ Feroleto Antico - Lamezia Terme loc. garrube

14 14 Aedes SiiQ SpA Lombardia VA Gallarate (VA) Via Don Reina ang. Via Gorizia

15 15 Aedes SiiQ SpA Piemonte CN Genola A Via Frassinetto 24A

16 16 Aedes SiiQ SpA Piemonte CN Genola B Via Frassinetto 24B

17 17 Aedes SiiQ SpA Liguria SP La Spezia Via Federici

18 18 Aedes SiiQ SpA Lombardia MI Milano (MI) Via Giulio Richard 3, 5 - Torre C

19 20 Aedes SiiQ SpA Lombardia MI Milano (MI) Via Ancona 4

20 21 Aedes SiiQ SpA Lazio RM Roma Via Veneziani

21 22 Aedes SiiQ SpA Lazio RM Roma Via Salaria 1272

22 23 Aedes SiiQ SpA Piemonte CN Saluzzo Via Torino 73

23 24 Aedes SiiQ SpA Piemonte CN Santa Vittoria d'Alba (CN) Roero Center - Fase B

24 25 Aedes SiiQ SpA Piemonte CN Santa Vittoria d'Alba (CN) Roero Center - Fase C

25 27 Aedes SiiQ SpA Piemonte CN Santa Vittoria d'Alba (CN) Capacità edificatoria Commerciale (Fase C)

26 29 Aedes SiiQ SpA Lombardia MI Senago (MI) Via Risorgimento 51

27 30 Aedes SiiQ SpA Piemonte AL Serravalle Scrivia (AL) Praga Business Park

28 31 Aedes SiiQ SpA Piemonte AL Serravalle Scrivia (AL) Lotto 9C

29 32 Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. Piemonte AL Serravalle Scrivia (AL) Serravalle Golf Hotel

30 33 Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. Piemonte AL Serravalle Scrivia (AL) Hotel Villa Bollina

31 34 Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. Piemonte AL Serravalle Scrivia (AL) Cascina Nuova

32 35 Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. Piemonte AL Serravalle Scrivia (AL) Cascina Vittoria

33 36 Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. Piemonte AL Serravalle Scrivia (AL) La Bollina - Market Place

34 37 Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. Piemonte AL Serravalle Scrivia (AL) La Bollina - Sport & Recreational

35 38 Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. Piemonte AL Serravalle Scrivia (AL) La Bollina - Sviluppo Comp. Res. (CMS)

36 39 Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. Piemonte AL Serravalle Scrivia (AL) La Bollina - Sviluppo Res. Luxury (CAS1)

37 40 Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. Piemonte AL Serravalle Scrivia (AL) Vigneti

38 41 Pragaundici SIINQ S.p.A. Piemonte AL Serravalle Scrivia (AL) Serravalle Outlet Village - Fase 7

39 42 Satac SIINQ S.p.A. Piemonte AL Serravalle Scrivia (AL) Residenza Porta Genova

40 43 Aedes SiiQ SpA Piemonte AL Serravalle Scrivia (AL) Capacità edificatoria commerciale

41 44 Aedes SiiQ SpA Piemonte AL Serravalle Scrivia (AL) Capacità edificatoria produttiva

42 45 Novipraga SIINQ S.p.A. Piemonte AL Serravalle Scrivia (AL) Serravalle Retail Park fasi A +B +C1

43 46 Novipraga SIINQ S.p.A. Piemonte AL Serravalle Scrivia (AL)/Novi Ligure (AL) Serravalle Retail Park - fase C2

44 47 Novipraga SIINQ S.p.A. Piemonte AL Novi Ligure (AL) Serravalle Retail Park - capacità edificatorie

45 48 Novipraga SIINQ S.p.A. Piemonte AL Novi Ligure (AL) Capacità edificatoria residenziale

46 49 Aedes SiiQ SpA Friuli-Venezia-Giulia UD Tavagnacco Via Nazionale 114

47 50 Aedes SiiQ SpA Lombardia MI Trezzano S/N Via Colombo

48 53 Aedes SiiQ SpA Lombardia MB Agrate Brianza Via Paracelso - P. Andromeda (C.Direz. Colleoni)
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Definizioni 

 

Nel ai termini di seguito elencati deve attribuirsi la corrispondente definizione, salvo sia diversamente 

indicato nel rapporto stesso. Per la definizione di tutti gli altri termini tecnici e/o giuridici contenuti nel 

presente rapporto si rimanda al Codice Civile e leggi collegate, ovvero al significato di uso comune. 

 

“Portafoglio Immobiliare” indica l’insieme di beni immobili (terreni, fabbricati, impianti fissi e opere 

edili esterne) oggetto della Valutazione, con espressa esclusione di ogni altro e diverso bene, 

compresi i beni mobili e beni immateriali e precisamente indica l’insieme di tutte le Proprietà oggetto di 

analisi. 

 
“Immobile” o “Complesso Immobiliare” o “Unità Immobiliare” (di seguito la “proprietà”) indica il 

bene, o se del caso, i beni (terreni, fabbricati, impianti fissi e opere edili esterne) oggetto della 

valutazione con espressa esclusione di ogni altro e diverso bene, compresi beni mobili e beni 

immateriali (Standard di valutazione RICS, ed. italiana, 01 Marzo 2009). Per i beni immobili a 

destinazione commerciale, dove l’attività di vendita al dettaglio in sede fissa sia subordinata 

all’esistenza di una Autorizzazione Commerciale, la definizione di bene immobile include l’attività 

immateriale relativa all’autorizzazione medesima. 

 

“Valutazione” indica “un’opinione sul valore di un’attività o di una passività in base a criteri concordati 

e dichiarati, a una data specificata. Salvo limitazioni concordate nell’ambito dei termini dell’incarico, 

tale valutazione sarà espressa a seguito di un sopralluogo e di ulteriori opportune indagini e ricerche, 

tenuto conto della natura del bene e dello scopo della valutazione”. (RICS Red Book, ed. Italiana, 

luglio 2017). 

 

“Valore di Mercato” indica “l’ammontare stimato a cui un’attività o una passività dovrebbe essere 

ceduta e acquistata, alla data di Valutazione, da un venditore e da un acquirente privi di legami 

particolari, entrambi interessati alla compravendita, a condizioni concorrenziali, dopo un‘adeguata 

commercializzazione in cui le parti abbiano agito entrambe in modo informato, consapevole e senza 

coercizioni” (RICS Red Book, ed. Italiana, luglio 2017). 
 

“Autorizzazione Commerciale” rappresenta l’attività immateriale relativa alla Proprietà soggetta alla 

Valutazione, consistente nell’insieme dei titoli autorizzativi necessari all’esercizio dell’attività 

commerciale. 
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“Canone di Mercato” indica “l’ammontare stimato a cui un immobile dovrebbe essere locato, alla 

data di valutazione, da un locatore a un conduttore privi di legami particolari, entrambi interessati alla 

transazione, sulla base di termini contrattuali adeguati e a condizioni concorrenziali, dopo un‘ 

adeguata commercializzazione in cui le parti abbiano agito entrambe in modo informato, consapevole 

e senza coercizioni” (RICS Red Book, ed. Italiana, luglio 2017). 

 

“Superficie lorda” espressa in mq, è quella misurata al filo esterno dei muri perimetrali del fabbricato, 

alla mezzeria delle murature confinanti verso terzi.  

 

“Superficie commerciale” espressa in mq, indica la superficie lorda al netto dei locali tecnologici, dei 

cavedi e dei vani scala/ascensori.   
 
Criteri valutativi 

Nell’effettuare la valutazione REAG ha adottato metodi e principi di generale accettazione ricorrendo, 

tenuto conto della tipologia della proprietà nonché del relativo mercato immobiliare di riferimento, ai 

criteri valutativi di seguito illustrati: 

 

Metodo Comparativo, o del Mercato, si basa sul confronto fra la Proprietà e altri beni con essa 

comparabili, recentemente compravenduti o correntemente offerti sullo stesso mercato o su 

piazze concorrenziali. 

 

Metodo Reddituale: prende in considerazione due diversi approcci metodologici: 

 Capitalizzazione Diretta: si basa sulla capitalizzazione, ad un tasso dedotto dal mercato 

immobiliare, dei redditi netti futuri generati dalla Proprietà. 

 Metodo dei Flussi di Cassa Attualizzati (DCF, Discounted Cash-Flow), basato: 

- sulla determinazione, per un periodo di “n” anni, dei redditi netti futuri derivanti dalla 

locazione della Proprietà; 

- sulla determinazione del Valore di Mercato della Proprietà mediante la capitalizzazione 

in perpetuità, alla fine di tale periodo, del reddito netto; 

- sull’attualizzazione, alla data di valutazione, dei redditi netti (flussi di cassa). 

 
Metodo della Trasformazione: si basa sull'attualizzazione, alla data della Valutazione, dei flussi 

di cassa generati dall’operazione immobiliare (relativa alla proprietà) nell’arco di tempo 

corrispondente alla sua durata. 

A tale Metodo è associabile un modello valutativo finanziario (attualizzazione dei flussi di 

cassa) basato su un progetto di sviluppo definito in quantità edificabili, destinazioni d’uso, costi di 

trasformazione e ricavi sostenibili. In altri termini, si utilizza una analisi costi / ricavi per 

individuare il Valore di Mercato della proprietà oggetto di indagine.  
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Il modello si articola in uno schema di flussi di cassa (entrate ed uscite) relative al progetto 

immobiliare di trasformazione. Le uscite sono costituite dai costi di costruzione, demolizione, 

urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, profitto del promotore immobiliare e altri eventuali 

costi; le entrate sono formate dai ricavi relativi alle vendite delle destinazioni d’uso previste.  

La distribuzione temporale dei costi e dei ricavi consente di ottenere uno schema di flussi di 

cassa, al netto del profitto del promotore immobiliare, che vanno portati all’attualità con un 

opportuno tasso di sconto che rappresenta il costo del capitale. 

Quest’ultimo deve tenere in conto: 

 le percentuali di capitale proprio e capitale di debito (struttura finanziaria); 

 i tassi relativi ad investimenti privi di rischio con simile durata temporale dell’operazione; 

 gli “spread” correttivi ai suddetti tassi (illiquidità, rischio paese, rischio iniziativa e rischio 

urbanistico); 

 il costo del capitale di debito.  

 

Ricavi e costi sono a moneta costante e posizionati nei momenti in cui si verificano. 

Affinché il Valore determinato con il Metodo della Trasformazione si possa identificare con il suo 

Valore di Mercato, occorre che l'operazione economica legata alla trasformazione faccia 

riferimento ad un imprenditore "ordinario". È "ordinario" l'imprenditore di "normali" capacità 

tecniche ed organizzative, ossia quello che effettua un'operazione economica con ricavi e costi 

identici o molto simili ai ricavi ed ai costi che la maggioranza degli imprenditori avrebbero nella 

medesima operazione. Qualunque altro tipo di imprenditore che non fosse "ordinario" lascerebbe 

spazio ad extraredditi, positivi o negativi, inquinando così il Valore di Mercato. 

 

 

I criteri di valutazione sopra descritti sono stati utilizzati singolarmente e/o integrati l'uno con l'altro a 

discrezione di REAG, tenendo presente che gli stessi non sono sempre applicabili a causa delle 

difficoltà di individuare mercati di riferimento adeguati. 

 

REAG ha determinato il Valore nel presupposto del massimo e migliore utilizzo degli immobili e cioè 

considerando, tra tutti gli usi tecnicamente possibili, legalmente consentiti e finanziariamente possibili, 

soltanto quelli potenzialmente in grado di conferire agli immobili stessi il massimo valore.  
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REAG, inoltre: 

- in accordo con il Cliente, ha effettuato i sopralluoghi sulle Proprietà in occasione di precedente 

incarico. I sopralluoghi permettono di rilevare, in aggiunta alle informazioni fornite dal Cliente 

medesimo, tutti i dati (qualità costruttive, stato di conservazione, ecc.) necessari allo sviluppo della 

Valutazione. La data del sopralluogo per ciascun asset è stata espressamente indicata nel rapporto 

valutativo di riferimento. 

 

- ha dedotto la consistenza edilizia della proprietà dalla documentazione fornita dal Cliente (rent roll, 

documentazione urbanistica, brochure descrittive di progetto, documentazione catastale) 

integrando, laddove possibile con misurazioni a campione effettuate in situ e sulla documentazione 

fornita dal Cliente, quali planimetrie catastali o planimetrie in formato dwg, opportunamente scalate. 

 

- per gli immobili indicati dal Cliente ha proceduto alla valutazione dell’Autorizzazione Commerciale, 

esplicitandone il valore rispetto al Valore di Mercato del solo fabbricato. 

 

- non ha autonomamente proceduto alla verifica della situazione urbanistica delle proprietà, ma si è 

basata sulla documentazione fornita dal Cliente e sulle destinazioni d’uso da questi dichiarate, in 

relazione ai progetti di sviluppo forniti e oggetto di stima. Laddove il Cliente non abbia fornito dati 

sufficienti ad impostare la valutazione, REAG ha basato la stessa su analisi urbanistiche di 

massima derivanti da documentazione pubblica reperita presso gli Enti competenti; 

 

- per gli immobili finiti ha considerato la situazione locativa come indicazioni del Cliente (a reddito o 

sfitti), considerando la Rent Roll fornita e confrontandola con i contratti di locazione vigenti forniti. 

Laddove forniti dal Cliente sono stati considerati gli sconti sugli importi dei canoni in essere (sia già 

sottoscritti che, prudenzialmente, quelli in corso di trattativa), a fronte della crisi sanitaria per 

pandemia da COVID-19;  

 

- per gli sviluppi immobiliari ha assunto dal Cliente i relativi progetti di sviluppo e lo stato di 

avanzamento dell’iter urbanistico-autorizzativo, valutando invece nell’ottica di Highest&Best use 

laddove presente solamente un’idea progettuale, o un progetto con Piano Esecutivo Convenzionato 

in scadenza. Quando comunicati, REAG ha assunto (in alcuni casi solo parzialmente) i costi di 

sviluppo a finire, comprensivi dei relativi impegni urbanizzativi, e le eventuali attività di pre-

commercializzazione in essere alla data della stima;  
 

- ha considerato l’importo relativo all’IMU e TASI fornito dal Cliente, nonché l’importo capex per 

manutenzioni straordinarie come da indicazione del Cliente; 
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- ha effettuato un’analisi delle condizioni del mercato immobiliare locale, considerando i dati 

economici in esso rilevati ed adattandoli alle specifiche caratteristiche delle Proprietà attraverso 

opportune elaborazioni statistiche. Ha esaminato i dati di mercato rilevati dai principali osservatori 

del mercato immobiliare italiano e dal proprio data base gestito dall’Ufficio Ricerche e Sviluppo, 

costituito dai “Rent comparables” e dai “Sale comparables” rilevati dalle recenti maggiori 

transazioni concluse nel mercato immobiliare italiano; 

 

- ha effettuato per i più importanti asset commerciali un’indagine relativa ai Competitors e uno studio 

della Catchment Area tramite programma GIS (o equipollente) determinando, fornendo indicazioni 

su fasce isocrone relative alla popolazione residente, alla sua composizione socio-demografica, sui 

competitors potenziali attualmente già presenti, oltre a quelli in pipeline, comparativi per formato 

distributivo e capacità attrattiva; 

 

- non ha verificato l’esistenza del relativo titolo di Proprietà in capo al soggetto che ne esercita 

attualmente il possesso, ma si è basata in merito esclusivamente sulle indicazioni del Cliente;  

 

- non ha eseguito verifiche ipotecarie e catastali, né accertamenti in ordine all’esistenza di altri diritti 

di terzi sulle proprietà o in ordine alla conformità di esse alla normativa vigente; 

 

- non ha eseguito alcuna indagine ambientale e la stima di valore eseguita esclude specificatamente 

l’esame di impatto ambientale derivante da sostanze pericolose o potenzialmente tali; 

 

- non ha eseguito verifiche circa la compatibilità delle proprietà con le prescrizioni vigenti in materia 

di accessibilità dei luoghi di lavoro alle persone disabili; 

 

- non ha eseguito alcuna analisi dei suoli, né ha analizzato i diritti di proprietà e sfruttamento dei gas 

e dei minerali presenti nel sottosuolo. 
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Contenuto del Rapporto 

 

Il presente Rapporto, contenente la relazione finale sulle conclusioni cui REAG è pervenuta, 

comprende: 

 una lettera di introduzione generale alla relazione, che descrive il tipo di indagine svolta e presenta, 

certificandole, le conclusioni di valore; 

 assunzioni e limiti della valutazione; 

 condizioni generali di servizio. 

 

Conclusioni 
 

Le conclusioni di valore concernenti l’analisi sono state tratte da REAG sulla base dei risultati ottenuti 

al termine di tutte le seguenti operazioni: 

 Sopralluoghi sulle Proprietà; 

 Raccolta, selezione, analisi e valutazione dei dati e dei documenti relativi alle Proprietà; 

 Svolgimento di opportune indagini di mercato; 

 Elaborazioni tecnico-finanziarie; 

 

Nonché sulla base dei metodi e dei principi valutativi più sopra indicati. 
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Tutto ciò premesso e considerato 

In base all’indagine svolta, e a quanto precedentemente indicato, è nostra opinione che, alla data del 31 

dicembre 2020, il Valore di Mercato complessivo del Portafoglio Immobiliare, sia ragionevolmente 

espresso come segue:  

  

  

Euro 387.524.000,00 
(Euro Trecentottantasettemilionicinquecentoventiquattromila/00) 

 
Tali valori sono da intendersi come mera sommatoria dei singoli valori contenuti nei report descrittivi. 
 
La stima di valore che REAG ha eseguito esclude specificatamente l’esame dell’impatto ambientale derivante da sostanze 
pericolose (amianto, formaldeide, rifiuti tossici, ecc.) o potenzialmente tali ed i costi necessari per un’eventuale bonifica dei 
suoli, o il danno strutturale e le contaminazioni derivanti dagli effetti di terremoti.  
 
L’epidemia del Nuovo Coronavirus (COVID-19), dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come "pandemia globale" 
l'11 marzo 2020, ha avuto un impatto sui mercati finanziari globali. Restrizioni e limitazioni negli spostamenti sono state 
implementate da molti Paesi, e riconfermate a seguito della seconda ondata di COVID-19, con successive misure di lockdown, 
parziali o totali, avvenute tra l’estate e l’autunno 2020. 
Si segnala che i mercati si sono mostrati fortemente sensibili alle notizie diffuse dalle diverse case farmaceutiche, e centri di 
ricerca internazionali, relative all’imminente rilascio del vaccino anti Covid-19, con risultati estremamente promettenti. 
L’attività commerciale di molti settori è stata colpita. Riteniamo che, alla data della valutazione, si possa fare minor affidamento 
sulle transazioni immobiliari e sui dati di mercato pregressi per esprimere un’opinione di valore. 
L'attuale situazione COVID-19 ci pone di fronte a circostanze senza precedenti su cui basare un giudizio. 
La nostra valutazione considera pertanto “un’incertezza concreta” come indicato da VPS 3 e VPGA 10 del RICS Red Book 
Global. Di conseguenza, alla nostra valutazione deve essere attribuita una minore certezza e un più elevato livello di cautela 
rispetto a quanto normalmente necessario in normali condizioni di mercato. Visto l’incerto impatto futuro che COVID-19 
potrebbe avere sul mercato immobiliare, si consiglia di aggiornare frequentemente la valutazione degli asset oggetto della 
presente. 
Tale indicazione non intende suggerire che il Cliente non possa affidarsi ai risultati della valutazione svolta; piuttosto, è utile per 
chiarire a tutte le parti coinvolte, in maniera professionale che - nelle attuali condizioni straordinarie di mercato - alla valutazione 
si possa attribuire meno certezza di quanto non sarebbe altrimenti 
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TEAM di LAVORO: 
 
Alla stesura del Rapporto, con la direzione e la supervisione di: 
Simone Spreafico - Managing Director Advisory & Valuation Dept. 

Savino Natalicchio - Managing Director Special Divisions & Feasibility Dept. 

Federica Minnella – Director, Hospitality & Leisure Division 

Marco Ugolini - Director, Advisory & Valuation Dept 

 

Hanno collaborato: 

Vittoria Rossi (Project Manager) - Senior Associate, Retail, Special Divisions & Feasibility Dept. 

Gianluca Molli– Associate Director, Retail, Special Divisions & Feasibility Dept. 

Davide Vergani - Associate Director, Hospitality & Leisure Division 

Enrico Galimberti - Senior Associate, Hospitality & Leisure Division 

Mauro Tedde – Senior Associate, Advisory & Valuation Dept. 

Centro Studi REAG – Analisi di Mercato 

 
Micaela Beretta – Editing 

 

I sopralluoghi sono stati effettuati da (in occasione di precedente incarico): 

Lara Agarla – consultant 

Lorenzo Balzi – consultant 

Ida De Angelis – consultant 

Massimo Forasacco – consultant 

Domenico Iuliano – consultant 

Susanna Merzagora - Duff & Phelps - REAG 

Gianluca Molli - Duff & Phelps - REAG 

Savino Natalicchio - Duff & Phelps - REAG 

Varniero Pozzo – consultant 

Emanuele Velluti – consultant 

 

 

Per una corretta comprensione dei risultati delle analisi si demanda alla lettura integrale del testo, che 
si compone: 
- del presente Volume Zero contenente la Lettera Certificazione Valori con Criteri Valutativi, 

Assunzioni e Limiti, Condizioni generali (del servizio); 
- dei “Report Valutativi” e relativi allegati, contenuti nel Volume 1. 
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AVVERTENZE E LIMITI DELLA VALUTAZIONE 

REAG ha indicato espressamente la data alla quale sono riferite le 

opinioni e le conclusioni di valore. L’opinione di valore espressa è 

basata sulle condizioni di mercato e sul potere d’acquisto della moneta 

alla data di riferimento. 

 

REAG non ha proceduto alla verifica in loco delle dimensioni della 

proprietà in oggetto della presente analisi. 

Tutte le indicazioni concernenti le aree, le dimensioni delle proprietà 

sono state fornite da REAG al solo scopo di consentire l’identificazione 

dei beni in esame.  

Esse non potranno essere inserite in atti di trasferimento di proprietà o 

in qualsiasi altro documento legale, senza la preventiva accurata 

verifica da parte di un notaio o legale. 

Le planimetrie, qualora presenti, saranno da intendersi soltanto quali 

ausili per rappresentare la proprietà e l’ambiente in cui essa è 

collocata. Sebbene il materiale sia stato preparato utilizzando al meglio 

i dati disponibili, esso non deve essere considerato come un 

rilevamento topografico o come una planimetria in scala. 

 

REAG, non ha eseguito alcuna indagine ambientale. 

 

Se non diversamente indicato nell’incarico, REAG ha presunto la 

conformità della proprietà e dei beni in oggetto a quanto previsto dalle 

vigenti regolamentazioni in materia. 

 

REAG inoltre, ha presunto che la parte proprietaria dei beni rispetti le 

regolamentazioni in materia ambientale e sia titolare di tutti i permessi, 

le concessioni rilevanti ai fini della presente analisi o che, in ogni caso, 

possa ottenerli e/o rinnovarli. 

 

La stima di valore che REAG ha eseguito, esclude specificatamente 

l’esame dell’impatto ambientale derivante da sostanze pericolose 

(amianto, formaldeide, rifiuti tossici, ecc.) o potenzialmente tali, o il 

danno strutturale e le contaminazioni derivanti dagli effetti di terremoti. 

Si raccomanda l’esecuzione di un’indagine ambientale per la 

valutazione di possibili difetti strutturali/ambientali che potrebbero 

avere un impatto significativo sul valore. 
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REAG non ha eseguito verifiche circa la compatibilità della proprietà e 

dei beni con le prescrizioni vigenti in materia di accessibilità dei luoghi 

di lavoro alle persone disabili. 

 

REAG non ha eseguito alcuna analisi del suolo, né analizzato i diritti di 

proprietà e sfruttamento dei gas e dei minerali presenti nel sottosuolo. 

 

In relazione agli immobili oggetto della Valutazione, REAG non ha 

verificato l’esistenza del relativo titolo di proprietà in capo al soggetto 

che ne esercita attualmente il possesso, ma si è basata in merito 

esclusivamente sulle indicazioni fornite dalla proprietà. Del pari non ha 

eseguito verifiche ipotecarie, né accertamenti in ordine all’esistenza di 

altri diritti di terzi sulla Proprietà o in ordine alla conformità di essa alla 

normativa vigente. 

 

REAG ha presupposto che la proprietà sia conforme al Piano 

Regolatore e alle destinazioni d’uso vigenti. Ha inoltre presupposto che 

il diritto di proprietà sia esercitato nell’ambito dei confini e che non 

esista violazione del diritto di proprietà altrui né sconfinamento. 

 

Non sono stati considerati i costi, (ivi compresi quelli fiscali) 

potenzialmente emergenti dalla vendita o dall’ acquisizione della 

Proprietà. 

I valori espressi non comprendono l'IVA. 

 

Il sopralluogo alla proprietà è stato condotto da personale esperto nel 

settore immobiliare. Ciò non di meno, REAG, salvo che non sia 

espressamente previsto nel presente incarico, non esprime opinioni, 

né si rende responsabile, circa l’integrità strutturale della proprietà, 

inclusa la sua conformità a speciali requisiti quali la prevenzione 

incendio, la resistenza ai terremoti, la sicurezza dei lavoratori o per 

difetti fisici che non siano apparenti per lo stimatore. 
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CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO 
Contratto  

Il Contratto che regola questo incarico, Condizioni Generali di Servizio 

incluse, riflette interamente gli accordi intercorsi tra REAG ed il Cliente. 

Esso sostituisce ogni precedente accordo sia verbale sia scritto e non può 

essere modificato, se non mediante accordo scritto tra le Parti. 

 

Cedibilità del Contratto e del credito 
Nessuna delle Parti potrà cedere a terzi il Contratto, in tutto o in parte, il 

contratto, senza il preventivo consenso scritto dell’altra, secondo il 

disposto dell’art. 1406 c.c., salvo nel caso di cessione di azienda.  

Il Cliente non potrà delegare terzi ad eseguire il pagamento del 

corrispettivo stabilito a favore di REAG senza il consenso scritto di REAG. 

Il Cliente riconosce di essere stato informato da REAG sull’eventualità di 

una possibile cessione del credito a titolo definitivo a beneficio di una 

qualsiasi persona giuridica a scelta di REAG, denominata qui di seguito 

Cessionario. 

Il Cliente consente, sin d’ora e senza riserve, ad una tale cessione e si 

impegna a firmare su richiesta di REAG ogni documento necessario alla 

regolarizzazione giuridica e amministrativa. Detta cessione potrà 

eventualmente essergli semplicemente notificata a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso atto stragiudiziale. 

A decorrere dall’eventuale cessione del credito il Cliente sarà obbligato di 

diritto nei confronti del Cessionario al pagamento di qualsiasi somma 

dovuta secondo il presente Contratto ed al rispetto di ogni suo obbligo. 

 

Utilizzo dei risultati dell’incarico da parte del Cliente 

Soltanto il Cliente, firmatario del Contratto, può utilizzare i risultati 

dell’incarico svolto da REAG. Il Cliente non potrà consentire a terzi 

l’utilizzo dei risultati medesimi e non potrà consentire a terzi di considerare 

i risultati del lavoro svolto da REAG come sostitutivi di quelli derivanti da 

proprie verifiche. 

 
Comunicazioni 
Le Parti hanno avuto facoltà di comunicare e trasferire informazioni tra 

loro a mezzo di e-mail e fax, eccetto che tali forme di comunicazione siano 

espressamente escluse dal Contratto. Il Cliente ha avuto l’onere di 

comunicare e fornire informazioni al team assegnato da REAG allo 

svolgimento dell’incarico. Il team assegnato all’incarico non è tenuto ad 

essere al corrente di informazioni fornite da altri, seppure appartenenti a 
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REAG. Né il Cliente potrà presumere che il team assegnato all’incarico sia 

al corrente di informazioni fornite a terzi. 

 

Corrispettivo 
Il corrispettivo stabilito a favore di REAG non è condizionato ai risultati 

dell’incarico, alle opinioni e conclusioni di valore raggiunte, né ad alcun 

fatto successivo in qualche modo collegabile ai risultati dell’incarico.  

Il Cliente pagherà le fatture emesse da REAG alle scadenze pattuite. 

 

Riservatezza dei dati e delle informazioni 

REAG, salvo quanto strettamente finalizzato all’adempimento ed 

all’espletamento del presente incarico, si è obbligata a mantenere 

strettamente riservate tutte le informazioni e i dati relativi all'oggetto 

dell’incarico ed al suo svolgimento, e si obbliga a non divulgarli o renderli 

noti a terzi, salvo che in ottemperanza a disposizioni e provvedimenti 

dell’Autorità salvo che le attività oggetto del Contratto prevedano la 

comunicazione di tali dati a Enti Pubblici interessati nello svolgimento 

dell’incarico e, esclusivamente per il caso di attività di data room, a 

soggetti terzi autorizzati dal Cliente all’accesso alla piattaforma di gestione 

documentale. 

REAG ha il diritto di mostrare i file e le note di lavoro nell’ambito di 

verifiche ispettive di qualità o di conformità svolte da enti accreditati ai 

quali REAG è associata. Sia REAG che gli enti di certificazione 

garantiscono, per queste forme di accesso ai dati, la stessa riservatezza.  

Le informazioni non sono state trattate o non saranno trattate come 

riservate qualora:  

i)esse siano, al momento o nel futuro, di pubblica accessibilità; 

ii)le informazioni, nel momento in cui vengono fornite a REAG, siano già 

pubbliche;  

iii)le informazioni siano fornite da una parte terza non soggetta ad obblighi 

di riservatezza verso il Cliente. 

Il Cliente non divulgherà, né renderà accessibile a terzi, nemmeno in 

parte, i risultati del lavoro svolto da REAG, il materiale riservato di 

proprietà di REAG e l’oggetto dell’incarico, del servizio e del ruolo svolto 

da REAG, fatto salvo il caso in cui i terzi siano espressamente contemplati 

nel Contratto e fatto salvo il caso in cui il Cliente sia tenuto a fornire le 

informazioni in ottemperanza a disposizioni o provvedimenti dell’Autorità. 

Il possesso del Rapporto finale - in originale o in copia - non dà dunque il 

diritto di renderlo pubblico attraverso pubblicità, pubbliche relazioni, 

notiziari o altri mezzi di comunicazione senza il consenso scritto di REAG.  
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REAG ha inoltre facoltà di includere il nominativo del Cliente nel proprio 

elenco di referenze. 

 

Protezione dei dati personali 
Le Parti riconoscono che ciascuna di esse ha trattato e tratterà i dati 

personali in relazione all’esecuzione delle proprie obbligazioni ovvero 

all’esercizio dei propri diritti derivanti da questo Contratto e/o 

all’adempimento di obblighi di legge o di regolamento e che gli accordi tra 

esse hanno definito il ruolo di ciascuna Parte (quale Titolare o 

Responsabile del Trattamento) in relazione alla vigente normativa sulla 

protezione dei dati personali.  

Salvo non sia diversamente stabilito, le Parti hanno concordato e 

riconosciuto che laddove ciascuna Parte tratti i dati in conseguenza a 

questo Contratto, la stessa ha eseguito il trattamento per le proprie finalità 

e, in quanto tale, è stata identificata come Titolare del Trattamento in 

relazione alla vigente normativa sulla protezione dei dati personali. 

Ciascuna Parte ha riconosciuto e si è impegnata ad ottemperare alle 

obbligazioni derivanti dalla vigente normativa sulla protezione dei dati 

personali nella misura in cui abbiano trovato applicazione all’esecuzione 

dei propri obblighi ovvero all’esercizio dei propri diritti ai sensi del presente 

Contratto. 

 

Limitazione della responsabilità per il caso di forza maggiore 
Né il Cliente, né REAG, sono responsabili di eventuali ritardi o mancanze 

verificatisi nel corso di svolgimento dell’incarico e dovuti a circostanze che 

si trovino al di fuori del loro controllo individuale. 

 

Legge applicabile e Foro competente  
L’incarico è regolato esclusivamente dalla Legge Italiana.  

Qualsiasi controversia, comunque derivante dall'incarico, sarà soggetta 

alla competenza esclusiva del Giudice Italiano, con competenza 

territoriale esclusiva del Foro di Milano. 

 
Clausola di manleva, indennizzo e limitazione del risarcimento 
Il Cliente si impegna a tenere indenne, manlevare e risarcire REAG da 

qualsivoglia conseguenza negativa, comunque dipendente 

dall’assunzione e dallo svolgimento dell’incarico, fatte salve le 

conseguenze derivanti da imperizia, negligenza o dolo di REAG. 

REAG si impegna a tenere indenne, manlevare e risarcire il Cliente da 

qualsivoglia conseguenza pregiudizievole comunque dipendente 
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dall’inadempimento dell’incarico. Fermo quanto sotto disciplinato in ordine 

ai danni alle persone ed alle cose materiali, la misura massima 

dell’obbligo di indennizzo, ed in ogni caso del risarcimento, salvo il caso in 

cui le conseguenze pregiudizievoli derivino da dolo e colpa grave di 

REAG, è comunque e sempre, limitata nei confronti del Cliente e dei 

destinatari delle eventuali Reliance letters e Re-Addressing, all’onorario 

stabilito nel presente contratto a favore di REAG, da intendersi come limite 

in aggregato per tutte le pretese di indennizzo/risarcimento eventualmente 

formulate da tutti i destinatari del Rapporto e delle Reliance e/o Re-

addressing. 

REAG si impegna a tenere indenne, manlevare e risarcire il Cliente da 

qualsivoglia danno alle persone e/o alle cose materiali del Cliente causato 

dal personale di REAG o da suoi rappresentati durante l’esecuzione 

dell’incarico, fatto salvo il caso in cui il danno derivi dal fatto del Cliente. La 

misura dell’indennizzo, e comunque del risarcimento, è strettamente 

consequenziale e proporzionale al comportamento ed al fatto del 

personale di REAG o dei suoi rappresentanti. 

Mentre si trova nella proprietà del Cliente, il personale REAG assegnato 

all’incarico si impegna a conformarsi a tutte le prescrizioni e le procedure 

di sicurezza richieste dal Cliente. 

 

Indipendenza delle Parti 
REAG ed il Cliente agiscono come contraenti indipendenti, ciascuno nel 

rispetto dei diritti dell’altro. Nello svolgimento delle attività previste dal 

Contratto REAG si è riservata il diritto di utilizzare consulenti esterni. 

REAG è una società che rispetta la legge sulle pari opportunità. 

 

Limitazioni nell’uso del Rapporto 
Il Rapporto predisposto da REAG potrà essere utilizzato esclusivamente 

per le finalità indicate nel Contratto e secondo le avvertenze specificate 

nel Rapporto stesso. Ogni altro uso è considerato improprio. 

 

Presupposti e circostanze giuridico-legali 
REAG non si è assunta alcuna responsabilità in ordine a presupposti e 

circostanze giuridico-legali. REAG non ha verificato né la titolarità né le 

passività gravanti sulla proprietà. REAG ha presunto che il titolo di 

Proprietà sia valido ed efficace, che i diritti di Proprietà siano esercitabili e 

trasferibili e che non esista alcuna ipoteca che non possa essere 

cancellata attraverso normali procedure. 
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Attendibilità delle informazioni fornite dal Cliente 
Tutte le informazioni e i dati forniti dal Cliente o dai suoi consulenti, sui 

quali REAG ha basato le proprie considerazioni e conclusioni di valore o 

semplicemente citerà nel Rapporto finale, sono stati assunti come 

attendibili ed accurati, salvo che non rientri espressamente nell’oggetto 

dell’incarico la verifica di tali dati ed informazioni. 

 

Assegnazione della proprietà dei documenti 
A meno che non sia diversamente stabilito nel Contratto o da successivo 

accordo scritto, tutti i documenti raccolti, i supporti informatici e le note di 

lavoro redatte da REAG rimarranno di sua proprietà e saranno da lei 

conservate per un periodo di almeno cinque anni. Durante questo periodo, 

e sulla base di una semplice richiesta, il Cliente avrà accesso a questi 

documenti al fine di soddisfare necessità connesse all’uso specificato nel 

Contratto o per usi ad esso collegati. 

 

Standard professionali 
REAG ha svolto l’incarico in conformità agli standard professionali 

applicabili. In ogni caso, i servizi professionali prevedono anche giudizi 

espressi in un ambito non sempre certo e basati su un’analisi di dati che 

possono non essere verificabili, oppure essere soggetti a cambiamenti nel 

tempo.  

Il Cliente, e le altre parti autorizzate cui il Cliente comunicherà i risultati 

dell’incarico svolto da REAG, dovranno giudicarne l’operato di REAG sulla 

base di quanto stabilito in Contratto e sulla base degli standard 

professionali applicabili. 

 

Ambito dell’incarico  
REAG sarà tenuta a rispettare le condizioni previste dal Contratto solo per 

quanto riguarda i servizi specificatamente indicati nello stesso e le 

modifiche riguardanti l’ambito di tali servizi espressamente indicate in ogni 

successivo accordo scritto tra le Parti. Di conseguenza, l’incarico oggetto 

della presente Offerta non include servizi che non siano correlati, né 

alcuna responsabilità di aggiornare il lavoro una volta che questi siano 

stati completati. 

REAG inoltre si riserva il diritto di rifiutare di eseguire qualsiasi servizio 

aggiuntivo nel caso in cui ritenga che tali servizi possano generare un 

conflitto di interessi reale o anche solo percepito, o nel caso in cui 

l’esecuzione di tali attività sia illegale o in violazione delle normative 

applicabili o degli standard professionali.  

35



BILANCIO 2020

 
   

 

 

 

Oneri esclusi  

I servizi offerti da REAG non prevedono che il personale REAG presti 

testimonianza o presenzi in Tribunale e/o Arbitrati, in udienze e altro, a 

meno che ciò non sia stabilito nel Contratto o in un successivo accordo 

scritto. 

 

Codice Etico - Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001  
Il Cliente prende atto che REAG ha adottato un proprio codice etico (di 

seguito “Codice Etico”) ed un modello di organizzazione, gestione e 

controllo in conformità ai principi ed alle linee guida pre-viste dal Decreto 

legislativo n. 231/2001 (di seguito “Modello 231”). L’adozione del Modello 

231 ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto 

Decreto legislativo e di evitare l’applicazione delle relative sanzioni. Copia 

del vigente del Codice Etico è disponibile su esplicita richiesta del Cliente. 

Il Cliente dichiara, per sé ed in relazione a proprie eventuali controllanti e 

controllate direttamente e/o indirettamente: - di non operare (non avere 

uffici, attività, investimenti, transazioni) in paesi sensibili e/o soggetti a 

sanzioni ed embarghi disposti dalle Nazioni Unite, USA, UE e locali; - di 

non operare con persone o entità che hanno sede e/o attività nei predetti 

paese; - non essere destinatario di siffatte sanzioni.  

 

Termine di decadenza per le contestazioni, Reclamo, Termine di 
prescrizione dell’azione 

Ferma peraltro l’applicazione di norme inderogabili di legge, il Cliente 

potrà manifestare, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento del Rapporto, la propria insoddisfazione inviando a REAG un 

reclamo all’indirizzo customercare@reag-dp.com , nel quale indicherà con 

precisione i motivi della propria insoddisfazione e gli eventuali vizi, errori 

e/o difformità oggetto di contestazione. 

Al fine di accogliere e rispettare le esigenze del Cliente, REAG esaminerà 

l’eventuale reclamo con puntale attenzione verificando ed analizzando 

l’operato svolto. 

 REAG ed il Cliente riconoscono e dichiarano espressamente che il 

presente contratto costituisce contratto di appalto di servizi e che, 

conseguentemente, l’azione nei confronti di Duff & Phelps REAG è in ogni 

caso soggetta al termine di prescrizione biennale di cui all’art 1667 cod.civ  
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   Duff & Phelps REAG S.p.A. 
Centro Direzionale Colleoni 
Palazzo Cassiopea 3- Via Paracelso, 26 
20864 Agrate Brianza (MB) Italy 
 

 

T + 39 039 6423 1 
 
www.duffandphelps.it 
www.duffandphelps.com 

 

 

 

 
 

 

 
 

Duff & Phelps is a premier independent advisor with expertise in the areas of valuation, corporate finance, disputes and investigations, compliance and regulatory matters and 

other governance-related issues. From offices around the world, the firm’s nearly 2,500 employees help clients address their most pressing business challenges. [optional 

sentence: The firm’s XYZ group focuses on ABC] www.duffandphelps.com. 

 

 
 M&A advisory, capital raising and secondary market advisory services in the United States are provided by Duff & Phelps Securities, LLC. Member FINRA/SIPC. Pagemill 

Partners is a Division of Duff & Phelps Securities, LLC. M&A advisory and capital raising services in Canada are provided by Duff & Phelps Securities Canada Ltd., a registered 

Exempt Market Dealer. M&A advisory and capital raising services in the United Kingdom and across Europe are provided by Duff & Phelps Securities Ltd. (DPSL), which is 

authorized and regulated by the Financial Conduct Authority. In Germany M&A advisory and capital raising services are also provided by Duff & Phelps GmbH, which is a Tied 

Agent of DPSL. Valuation Advisory Services in India are provided by Duff & Phelps India Private Limited under a category 1 merchant banker license issued by the Securities 

and Exchange Board of India. 

37



BILANCIO 202038

 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE 
Relativo a: 
Fondo Immobiliare denominato “Petrarca”. 
  

Per conto di: 
BLUE SGR S.p.A.| CBRE Project Reference 20-64VAL-0453 

DDaattaa  ddii  VVaalluuttaazziioonnee::  3311  ddiicceemmbbrree  22002200  

 
 



2. RELAZIONE SULLA GESTIONE

BLUE SGR S.P.A.| CBRE PROJECT REFERENCE 20-64VAL-0453 
 
DATA DI VALUTAZIONE: 31 DICEMBRE 2020  

 

 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE 2 C 
 

INDICE 

SEZIONE I EXECUTIVE SUMMARY 

SEZIONE II RAPPORTO DESCRITTIVO 

SEZIONE III RAPPORTO DI MERCATO 

SEZIONE IV ALLEGATI 

A. LETTERA D’INCARICO 

B. SCHEDA VALUTATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

39



BILANCIO 2020

 

  C 
 

 

  

  

 

SSEEZZIIOONNEE  II  
RRAAPPPPOORRTTOO  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

40



2. RELAZIONE SULLA GESTIONE

C 
CBRE VALUATION S.p.A. con unico socio 

Piazza degli Affari 2 
20121 Milano 

 Centralino +39 02 9974 6000 
 Fax +39 02 9974 6950  
 

 

www.cbre.it 

CBRE VALUATION S.p.A. piazza degli Affari 2 20123 Milano 
C.F./P. I.V.A. n. 04319600153 - cap. soc. € 500.000 i.v. 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Società CBRE Ltd 
Regulated by RICS 

 

 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE 

Data del Rapporto 25 gennaio 2021 

Destinatario (o Cliente) BLUE SGR S.p.A. 

Via Santa Maria alla Porta 1 

20123 Milano (MI) 

 Alla cortese attenzione di: Pierpaolo Mazzella 

La Proprietà Trattasi di una porzione di un più ampio complesso immobiliare di proprietà del 
Fondo Petrarca, gestito da BLUE SGR, ubicato ad Agrate Brianza (Milano), via 
Cardano. 

Descrizione della 
Proprietà 

La proprietà in oggetto è costituita da una porzione di un complesso, denominato 
"Astrolabio", di tre piani fuori terra e uno seminterrato, a prevalente destinazione 
direzionale e commerciale, ubicato all'interno del Centro Direzionale Colleoni, del 
quale costituisce uno dei centri servizi. Il Centro Direzionale "Colleoni" si trova nel 
territorio comunale di Agrate Brianza (MI). 

Scopo della Titolarità Investimento  

Incarico Valutare sulla base del Valore di Mercato la piena titolarità delle Proprietà, 
interamente alienabili e libere da qualsiasi onerosa o limitante restrizione o 
condizione, alla Data di Valutazione e conformemente ai termini di incarico 
sottoscritti tra CBRE e il Destinatario in data 12 Novembre 2018. 

Data di Valutazione 31 dicembre 2020  

Capacità del Valutatore Valutatore Indipendente, come definito nel nostro incarico. 

Scopo della Valutazione Informativa finanziaria per inserimento nel documento di bilancio societario. 

Valore di Mercato Valore di Mercato al 31 dicembre 2020: 

€4.770.000,00 (EURO QUATTRO MILIONI SETTE CENTO SETTANTA MILA/00) 
al netto di I.V.A. 

Contratto di Servizio La nostra opinione di valore è basata sugli Ambiti della Valutazione e le Assunzioni 
di Stima allegate. 

 Tuttavia, per chiarezza, confermiamo che le nostre valutazioni sono state redatte 
in conformità ai criteri indicati al Titolo V, Capitolo IV, alla Sezione II, Paragrafi 
2.4.5, 2.4.6, e 2.5 del Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 
[il "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio"], e a quanto indicato nelle 
Linee Guida di Assogestioni e nella comunicazione congiunta Banca d’Italia – 
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Consob del 29 luglio 2010 relativa al processo di valutazione dei beni immobili 
dei Fondi Comuni di Investimento, nonché in applicazione al DM 30/2015 del 05 
marzo 2015. 

Condizioni di Mercato 

 

L’epidemia del Nuovo Coronavirus (COVID-19), dichiarato “Pandemia Globale” 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità l’11 marzo 2020, continua ad avere 
impatti su molti aspetti della vita quotidiana e dell'economia globale - con alcuni 
mercati immobiliari che hanno registrando minori livelli di transazioni e liquidità. 
Molti paesi hanno implementato restrizioni sugli spostamenti, sui viaggi e 
operativi. In alcuni casi sono stati applicate – a vari livelli – “chiusure” 
(“lockdowns”) per contrastare le ulteriori ondate di COVID-19. Se da un lato 
queste possono implicare una nuova fase della crisi, dall'altro non sono senza 
precedenti come verificatosi per l'impatto iniziale della pandemia. 

La pandemia e le misure adottate per contrastare il COVID-19 continuano ad 
avere effetti sull’economia e sul mercato immobiliare globale. Tuttavia, alla data 
di valutazione, i mercati immobiliari hanno ripreso nella maggior parte dei casi a 
funzionare nuovamente, con un volume di transazioni e altre rilevanti evidenze di 
mercato ad un livello sufficiente su cui basare la nostra opinione di valore. Di 
conseguenza, per evitare dubbi, la nostra valutazione non è segnalata come 
soggetta a "rilevanti incertezze nella valutazione", come definito da VPS 3 e VPGA 
10 della RICS Valuation - Global Standards. 

A scanso di equivoci, la presente nota esplicativa è stata inserita per garantire la 
trasparenza necessaria e fornire ulteriori informazioni sul contesto di mercato in 
cui è stata redatta la nostra opinione di valore. Riconoscendo la possibilità che le 
condizioni di mercato si muovano rapidamente, come risposta ai cambiamenti 
nel controllo o per la diffusione futura di COVID-19, si evidenzia l'importanza 
della data di valutazione. 

In Italia sin dal 23 febbraio 2020, il Governo ha preso provvedimenti immediati 
(rif. DPCM del 23 febbraio 2020 e successivi) per contrastare la diffusione del 
Coronavirus, includendo periodi di quarantena e altre restrizioni. Le attività di 
contrasto al Coronavirus del Governo italiano sono riprese con nuove ordinanze 
a partire dal DPCM datato 18 ottobre 2020 (e successivi). 

Assunzioni Speciali Nessuna  

Conformità agli 
Standard Valutativi 

La valutazione è stata redatta in accordo con il RICS Valuation – Global Standards 
(che incorpora gli International Valuation Standards) (“il Red Book”) in vigore alla 
data di valutazione. 

 Si dichiara che possediamo una sufficiente conoscenza, nazionale e locale, 
dell’attuale e specifico mercato in questione, inoltre, possediamo le capacità e le 
conoscenze necessarie per poter effettuare l’analisi in modo competente.  

 Dove i requisiti di conoscenza e capacità richiesti dal Red Book siano stati 
soddisfatti complessivamente da più di un Valutatore in CBRE, Vi confermiamo 
che un elenco dei soggetti coinvolti è stato indicato nel presente documento di 
lavoro e che ciascuno di essi risponde ai requisiti richiesti dal Red Book. 

 La presente Valutazione è un parere professionale ed è espressamente non 
destinata a servire come garanzia, assicurazione o a garantire qualsiasi 
particolare valore della proprietà in esame. Altri periti potrebbero giungere a 
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conclusioni diverse riguardo al valore di detta Proprietà. La presente Valutazione 
ha il solo scopo di fornire al Destinatario un parere professionale indipendente 
circa il valore della proprietà in oggetto alla Data di Valutazione. 

Assunzioni Le specificità delle Proprietà considerate, utilizzate come base di ogni valutazione, 
sono quelle indicate nel presente Rapporto. Come indicato a seguire, abbiamo 
utilizzato diverse assunzioni riguardanti la titolarità, lo stato locativo, la tassazione, 
l'urbanistica, nonché le condizioni e lo stato manutentivo degli edifici e delle aree 
- tra cui lo stato dei suoli e dei sottosuoli -. 

Nel caso in cui, una o più, delle informazioni ricevute o delle assunzioni fatte, su 
cui si è basata ogni valutazione, non sia corretta, i valori finali potrebbero essere 
di conseguenza non corretti e potrebbero richiedere di essere rivisti. 

Deroghe dalle 
Assunzioni Standard 

Nessuna. 

Valutatore Le Proprietà sono state valutate da tecnici qualificati ai fini della valutazione in 
accordo con il Red Book. Vi confermiamo che la stessa è stata redatta in 
conformità ai criteri indicati al Titolo V, Capitolo IV, alla Sezione II, Paragrafi 
2.4.5, 2.4.6, e 2.5 del Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 
[il "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio"], e a quanto indicato nelle 
Linee Guida di Assogestioni e nella comunicazione congiunta Banca d’Italia – 
Consob del 29 luglio 2010 relativa al processo di valutazione dei beni immobili 
dei Fondi Comuni di Investimento, nonché in applicazione al DM 30/2015 del 05 
marzo 2015. 

Indipendenza 

 

Il totale dei compensi, compreso il compenso per il presente Incarico, ottenuto da 
CBRE Valuation S.p.A. [o altre società facenti parte dello stesso gruppo in Italia] 
dal Destinatario [o altre società facenti parti dello stesso gruppo] ammonta a 
meno del 5,0% dei ricavi totali avuti in Italia. 

Coinvolgimenti 
Precedenti e Conflitto di 
Interesse 

Vi confermiamo che né i valutatori coinvolti in questo incarico né CBRE hanno 
avuto alcun coinvolgimento materiale passato, né attuale, con la Proprietà o le 
parti interessate, e che non hanno alcun interesse personale nel risultato della 
valutazione. Inoltre, non siamo a conoscenza di alcun conflitto di interesse che ci 
impedirebbe di esercitare i livelli richiesti di indipendenza e obbiettività. 

Copia della nostra verifica circa i conflitti d’interesse è conservata tra la 
documentazione in nostro possesso. 

Reliance Potrà fare affidamento sul contenuto di questo Report esclusivamente: 

(i) il Destinatario del Report; e 

(ii) le Parti che hanno ricevuto previo consenso scritto da parte di CBRE sotto forma 
di lettera di affidamento (reliance letter); 

per la specifica finalità stabilita nel presente documento. CBRE declina ogni 
responsabilità nei confronti di terzi in relazione al Report e/o a parti del 
medesimo. 

 Vorremmo richiamare la Vostra attenzione sul fatto che qualora il nostro Incarico 
sia stato conferito da un soggetto sottoposto alla Direttiva del Parlamento e del 
Consiglio Europeo 2011/61/EU [‘la Direttiva‘], riguardante la Gestione dei Fondi 
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di Investimento Alternativi [Alternative Investment Fund Managers ‘AIFM‘], il nostro 
ruolo sarà limitato alla valutazione delle attività o delle passività delle singole 
proprietà [sulla base delle ipotesi riportate nel nostro Rapporto di Valutazione] e 
non alla determinazione del Valore del Patrimonio Netto [‘NAV‘], sia del Fondo 
che delle singole proprietà all’interno del Fondo. Inoltre, al fine di evitare qualsiasi 
dubbio, Vi informiamo che stiamo agendo in qualità di ‘consulente valutatore‘ per 
conto dell’AIFM e non come ‘valutatore esterno‘ come definito nella Direttiva. I 
dettagli di eventuali limitazioni alla nostra responsabilità, in merito alle valutazioni 
da noi svolte, sono quelli indicati in questo Rapporto e nella nostra proposta di 
collaborazione. Avete quindi confermato che la ‘funzione di valutazione‘ ai sensi 
della Direttiva è stata direttamente eseguita dal Gestore del Fondo di Investimento 
Alternativo di Fondo Petrarca [il Fondo] e non da CBRE. 

Pubblicazione Il Rapporto non può essere citato, pubblicato o riprodotto in qualsiasi modo né 
integralmente né in parte, senza la nostra approvazione scritta del contesto e delle 
modalità relative; il medesimo trattamento andrà applicato per qualsiasi 
riferimento al Rapporto stesso. 

In fede In fede 

Laura Mauri MRICS 
Consigliere 
RICS Registered Valuer 

In nome e per conto di 
CBRE Valuation S.p.A. 

Manuel Messaggi 
Executive Director 

In nome e per conto di 
CBRE Valuation S.p.A. 

+39 02 9974 6000
laura.mauri@cbre.com

+39 02 9974 6000
manuel.messaggi@cbre.com

CBRE Valuation S.p.A. 
Valuation & Advisory Services 
Piazza degli Affari, 2 
20123 Milano 
Project reference: 20-64VAL-0453 

CBRE – Valuation & Advisory Services 

T: +39 02 9974 6000 

F: +39 02 9974 6950 

W: www.cbre.it 
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FONTI E AMBITI DELLA VALUTAZIONE 

Fonti Abbiamo eseguito l’Incarico sulla base della documentazione fornitaci dal Cliente 
che, nei limiti evidenziati nel presente Rapporto, abbiamo assunto essere completa 
e corretta. 

Le informazioni ricevute sono le seguenti: 

 Importo IMU-TASI; 

 Importo premio assicurativi; 

 Rent roll; 

 Copia comunicazione recesso Banco BPM. 

La Proprietà Il nostro Rapporto contiene un breve riassunto delle caratteristiche della proprietà sui 
cui si basa la nostra valutazione. 

Sopralluogo La Proprietà è oggetto di un sopralluogo interno con scadenza annuale. Una scheda 
di riepilogo, che evidenzia le date dei più recenti sopralluoghi alla Proprietà, è 
conservata nei nostri documenti di lavoro e può essere fornita se richiesta. La 
Proprietà per questo aggiornamento non è stata oggetto di una nuova visita 
(desktop); Voi ci avete confermato, rispetto all’ultimo sopralluogo effettuato, di non 
essere a conoscenza di alcun cambiamento rilevante delle relative caratteristiche 
fisiche, o della natura della sua localizzazione. Abbiamo assunto queste indicazioni 
come corrette. 

Consistenze Non abbiamo misurato le Proprietà ma abbiamo fatto affidamento sulla superficie 
fornitaci dal Cliente, come indicato in questo Rapporto, che abbiamo assunto essere 
completa e corretta. Ci è stato, inoltre, comunicato che la superficie è stata calcolata 
utilizzando le più comuni prassi del mercato italiano i cui metodi di misurazione sono 
indicati a seguire. 

In Italia il mercato esprime valori riferibili alla Superficie Commerciale [o GLA]. 

La Superficie Commerciale [o GLA] è l’area, tipicamente non pesata, calcolata 
sottraendo alla Superficie Lorda tutte le parti della Proprietà che non concorrono 
direttamente a determinare alcun valore/canone, con esclusione delle superfici a 
parcheggio. A esempio, per gli uffici le seguenti superfici vengono di solito sottratte: 
il blocco di risalita verticale [scale, ascensori e loro sbarchi], i vani tecnologici, i 
cavedi, le aree comuni [hall d’ingresso, sale riunioni]. In casi di locazione secondo 
la logica monotenant è possibile conteggiare la superficie avente destinazione 
comune ma effettivamente utilizzate esclusivamente dall’unico Conduttore presente. 

Le superfici a parcheggio, escluse dalla GLA, concorrono invece alla determinazione 
del canone/valore [numero totale di posti auto coperti e/o scoperti]. 

Aspetti Ambientali Non abbiamo svolto, ne siamo a conoscenza del contenuto di qualsiasi analisi 
ambientale, o altre indagini ambientali o del terreno, che possano essere state svolte 
sulle Proprietà e che possano contenere riferimenti a eventuali e/o accertate 
contaminazioni. 

Non abbiamo svolto alcuna indagine circa gli usi passati o presenti delle Proprietà, 
né dei terreni limitrofi, al fine di stabilire se vi siano potenziali passività ambientali e, 
pertanto, si è assunto che non ve ne siano. 
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Dotazioni e Servizi Abbiamo inteso che le Proprietà sono servite dalle abituali reti e sottoservizi, quali a 
esempio le reti elettriche, del gas, di adduzione e scarico dell’acqua e fognaria. 
Nessuno degli impianti è stato da noi verificato. 

Condizioni e Stato 
Manutentivo 

Non abbiamo condotto indagini strutturali, edilizie, verifiche sugli impianti presenti, 
o eseguito indagini autonome sul sito, rilievi su parti esposte della struttura, che siano 
state coperte o rese inaccessibili, né istruito indagini volte a individuare la presenza 
e l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive pericolose in alcuna parte delle Proprietà. 
Non siamo in grado, quindi, di dare alcuna garanzia che le Proprietà siano esenti 
da difetti. 

Urbanistica Abbiamo svolto indagini, presso la Pubblica Amministrazione, in merito allo stato 
urbanistico della Proprietà. Le informazioni riportate nel presente Rapporto sono 
riconducibili agli atti resi disponibili dalla stessa sul suo sito internet istituzionale. Non 
ci riteniamo pertanto responsabili di eventuali conseguenze derivanti da informazioni 
scorrette e/o omissioni. 

Titolarità e Stato 
Locativo 

Dettagli del diritto reale, con cui sono detenute le Proprietà, e dell’eventuale 
situazione locativa ci sono stati forniti dal Cliente. In generale non abbiamo 
analizzato né avuto copia di tutti gli atti recanti i diritti di proprietà, i contratti di 
locazione o gli altri documenti relativi alle Proprietà. Informazioni da atti, contratti o 
altri documenti riportati nel Rapporto derivano dalla nostra comprensione dei 
documenti pertinenti visionati. Sottolineiamo in ogni caso che l’interpretazione dei 
documenti riguardanti il titolo di proprietà/possesso [inclusi i pertinenti atti, contratti 
e autorizzazioni] è responsabilità del Vostro consulente legale. Non sono state 
condotte indagini sullo stato patrimoniale di alcun eventuale conduttore. La 
valutazione, in ogni caso, riflette la nostra comprensione generale di come potenziali 
acquirenti potrebbero percepire lo stato finanziario dei conduttori. 
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ASSUNZIONI DI STIMA 

Base del Valore La valutazione è stata eseguita sulla base del "Valore di Mercato”, che è definito nel 
Red Book come: 

"L’ammontare stimato a cui un’attività o una passività dovrebbe essere ceduta e 
acquistata, alla data di valutazione, da un venditore e da un acquirente privi di legami 
particolari, entrambi interessati alla compravendita, a condizioni concorrenziali, dopo 
un’adeguata commercializzazione in cui le parti abbiano agito entrambe in modo 
informato, consapevole e senza coercizioni.” 

valutazione, con materiali e manufatti di simile utilità e disponibilità corrente.” 

 La valutazione rappresenta il valore che sarebbe espresso da un ipotetico contratto 
di vendita alla Data di Valutazione. Nessuna ulteriore deduzione o aggiustamento è 
richiesta per le spese di realizzazione o acquisizione - né per tassazioni che 
potrebbero sorgere nel caso di vendita.  

Non sono stati considerati eventuali contratti, accordi inter-company, finanziamenti, 
obbligazioni, altri eventuali diritti sulla Proprietà da parte di terzi. 

Non è stata considerata la disponibilità o meno di accesso a sovvenzioni statali o 
della Comunità Europea. 

Valori Locativi Salvo diversa indicazione, i valori locativi, eventualmente indicati nel Rapporto, sono 
quelli che sono stati da noi ritenuti appropriati per determinare i relativi valori di 
vendita e non sono necessariamente appropriati ad altri fini né essi necessariamente 
corrispondono alla definizione di Canone di Mercato [Market Rent] indicata nel Red 
Book, che è la seguente: 

"L’ammontare stimato a cui una proprietà dovrebbe essere locata, alla data di 
valutazione, da un locatore a un conduttore privi di legami particolari, entrambi 
interessati alla transazione, sulla base di termini contrattuali adeguati e a condizioni 
concorrenziali, dopo un’adeguata commercializzazione in cui le parti abbiano agito 
entrambe in modo informato, consapevole e senza coercizioni". 

La Proprietà Dove appropriato, abbiamo considerato le vetrine commerciali delle unità retail e gli 
spazi espositivi come parte integrante della Proprietà. 

Gli impianti e i macchinari quali gli ascensori, le scale mobili, l’impianto dell’aria 
condizionata, la centrale termica e gli altri tradizionali impianti di servizio, 
usualmente installati dal proprietario, sono stati considerati come facenti parte del 
bene immobiliare e dunque inclusi nella nostra valutazione. 

Gli impianti e i macchinari industriali, le attrezzature del conduttore e le finiture 
commerciali personalizzate sono state escluse dalla nostra valutazione. 

Tutti i riferimenti dimensionali e le citazioni dell’epoca costruttiva/d’installazione 
presenti nel Rapporto sono approssimati. 
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Aspetti Ambientali In assenza di alcuna informazione contraria, abbiamo assunto che: 

[a] le Proprietà non siano contaminate e non siano soggette a leggi ambientali, o 
proposte di legge, che possano influenzarle negativamente; 

[b] le Proprietà e le attività in esse svolte siano allineate alle vigenti normative in 
campo ambientale; 

[c] le Proprietà posseggano o possiederanno, conformemente alle diposizioni 
nazionali in materia di trasferimento e locazione immobiliare, l’Attestato di 
Prestazione Energetica (A.P.E.) o equivalente; 

[d] le Proprietà non siano soggette ad alcun rischio di inondazione o, se lo siano, 
posseggano delle difese adeguate. Inoltre, un’appropriata polizza assicurativa 
potrebbe essere ottenuta senza che questa influenzi effettivamente la base del valore 
utilizzata nel presente Rapporto; 

[e] le Proprietà non siano soggette ad alcun rischio sismico o, se lo siano, 
posseggano delle caratteristiche costruttive in linea con la normativa di riferimento. 
Inoltre, un’appropriata polizza assicurativa potrebbe essere ottenuta senza che 
questa influenzi effettivamente la Base del Valore utilizzata nel presente Rapporto. 

Condizioni e Stato 
Manutentivo 

In assenza di alcuna informazione contraria, abbiamo assunto che: 

[a] non siano presenti condizioni anomale del terreno o reperti archeologici che 
possano influire negativamente sulla presente o futura occupazione, sviluppo o 
valore delle Proprietà; 

[b] le Proprietà non siano in uno stato di decadimento, infestate o abbiano difetti 
strutturali latenti; 

[c] non siano stati usati durante la costruzione, o per le eventuali successive addizioni 
o migliorie, delle Proprietà materiali, che ad oggi siano riconosciuti come dannosi o 
pericolosi o tecniche sospette, inclusi ma non limitati a materiali compositi; e 

[d] i servizi, tutti i controlli e gli impianti ad essi associati, siano funzionanti e senza 
difetti. 

Abbiamo altrimenti tenuto conto dell’età e delle apparenti condizioni generali delle 
Proprietà. I commenti fatti sui dettagli delle stesse non hanno lo scopo di esprimere 
opinioni o di dare suggerimenti sulle condizioni di parti non ispezionate e non 
devono essere interpretate, nemmeno implicitamente, con valenza certificativa. 
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BLUE SGR S.P.A.| CBRE PROJECT REFERENCE 20-64VAL-0453 
 
DATA DI VALUTAZIONE: 31 DICEMBRE 2020  

 

 

ASSUNZIONI DI STIMA 12 C 
 

Titolarità, Stato 
Locativo, Titoli 
Edilizi/Pianificazione 
Urbanistica, Fiscalità, 
Requisiti di Legge e 
delle Autorità Locali 

Se non diversamente indicato nel Rapporto, e in assenza d’informazioni contrarie, 
abbiamo considerato che: 

[a] le Proprietà siano pienamente alienabili e libere da qualsiasi onerosa o limitante 
restrizione o condizione; 

[b] i beni immobiliari siano stati costruiti prima dell’entrata in vigore o in conformità 
alle disposizioni urbanistiche vigenti, ovvero saranno costruiti in conformità ai 
disposti urbanistici ed edilizi vigenti alla Data di Valutazione, e siano oggetto di 
permessi permanenti che ne consentano l’uso attuale/considerato; 

[c] le Proprietà non siano influenzate negativamente dallo strumento urbanistico 
vigente o da proposte di nuove infrastrutture; 

[d] i beni immobiliari siano conformi, ovvero saranno pienamente conformi, a tutti i 
requisiti generali e/o dettati dalle autorità locali concernenti costruzione, prevenzione 
incendi, sanità e sicurezza e sia pertanto pienamente agibile; 

[e] sia possibile, qualora si rendessero necessarie modifiche per rispettare le 
disposizioni relative al superamento delle barriere architettoniche, effettuare 
interventi sulle Proprietà solo attraverso costi marginali e occasionali; 

[f] non ci siano miglioramenti contrattuali, ottenibili in sede di revisione o rinnovo, 
che avranno un impatto diretto sulla nostra opinione dei canoni di mercato; 

[g] gli eventuali inquilini presenti adempiano, ovvero gli eventuali inquilini futuri 
adempieranno, ai loro obblighi nel quadro dei contratti di locazione considerati; 

[h] non esistano restrizioni o limitazioni all’uso che possano influire negativamente 
sul valore espresso; 

[i] ove pertinente, il proprietario, qualora richiesto, non negherà il permesso 
all’alienazione delle Proprietà; 

[j] è concessa la piena e libera disponibilità di quegli spazi sfitti oppure utilizzati a 
fini strumentali; e 

[k] in Italia non è infrequente, in quanto spesso fiscalmente vantaggioso, che 
trasferimenti di immobili avvengano tramite cessioni del capitale di società 
immobiliari: pertanto, in sede di valutazioni immobiliari, non è definibile a priori il 
livello di tassazione applicato per il trasferimento. Per definire il prezzo di 
transazione, se richiesto, saranno da aggiungere i costi professionali di acquisto, 
quali a esempio le consulenze tecniche e legali, e le più appropriate imposte in vigore 
per il suo trasferimento alla Data di Valutazione. Tutti gli importi relativi ai costi e/o 
ai ricavi espressi nel presente Rapporto, così come i valori da essi derivanti, sono da 
considerarsi al netto di I.V.A. 
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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 2020 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% NOVIPRAGA SIINQ S.p.A.
Milano

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 pro-
pri investimenti.

Analisi economica

Si riporta di seguito una riclassificazione gestiona-
le del risultato economico consolidato.

Descrizione (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione
Ricavi lordi da affitto 13.947 15.078 (1.131)
Margine da vendita Immobili (1.120) (122) (998)
Altri ricavi 1.001 1.582 (581)
Totale ricavi 13.828 16.538 (2.710)
Perdite per sfitti nette (1.248) (1.500) 252
IMU, altre imposte e assicurazioni su immobili (2.828) (3.293) 465
Opex (1.265) (1.396) 131
Commissioni e provvigioni (292) (478) 186
Altri costi non riaddebitabili (740) (1.232) 492
Totale costi diretti esterni (6.373) (7.899) 1.526
Net Operating Income 7.455 8.639 (1.184)
Costo del personale diretto (2.766) (3.608) 842
Costi interni diretti capitalizzati su immobili 880 1.034 (154)
Totale costi diretti interni (1.886) (2.574) 688
Costo del Personale di sede (2.440) (2.783) 343
Consulenze a Struttura (2.555) (2.021) (534)
G&A (3.933) (4.834) 901
Totale costi indiretti (8.928) (9.638) 710
EBITDA (3.359) (3.573) 214
Adeguamento al fair value di investimenti immobiliari (28.574) 117 (28.691)
(Svalutazione)/ripresa di valore delle rimanenze (834) 0 (834)
Ammortamenti, accantonamenti e altre svalutazioni non immobiliari (1.957) (1.234) (723)
Proventi/(oneri) da società collegate (6.538) 911 (7.449)
EBIT (Risultato operativo) (41.262) (3.779) (37.483)
Proventi/(oneri) finanziari (8.536) (9.589) 1.053
EBT (Risultato ante imposte) (49.798) (13.368) (36.430)
Imposte/Oneri fiscali (3.183) (166) (3.017)
Utile/(Perdita) (52.981) (13.534) (39.447)
Risultato di competenza del Gruppo (52.981) (13.534) (39.447)
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I ricavi lordi da affitto 2020 risultano in riduzione di 
1,1 milioni di Euro rispetto al 2019, principalmente 
per effetto delle rinegoziazioni dei contratti, a se-
guito dell’emergenza Covid-19, con alcuni condut-
tori di immobili retail firmate fino al 31 dicembre 
2020 (-1 milione di Euro).

Il margine da vendita immobili risulta negativo per 
1,1 milioni di Euro per effetto delle cessioni immo-
biliari avvenute a fine settembre 2020. Tale risulta-
to è dovuto al combinarsi degli effetti delle cessioni 
della Torre E in Viale Giulio Richard 3 a Milano (+0,1 
milioni di Euro) e di un’area sita in Santa Vittoria 
D’Alba (CN) (-1,2 milioni di Euro).

Il margine NOI dell’esercizio 2020, al netto del mar-
gine derivante dalle cessioni di immobili, rileva una 
diminuzione minore di quella dei ricavi per effetto 
della riduzione più che proporzionale di alcuni co-
sti esterni.

Le azioni di contenimento dei costi diretti interni e 
dei costi indiretti hanno consentito di raggiungere 
un EBITDA nell’esercizio, comunque in linea con il 
2019 pur in presenza di una riduzione dei ricavi.

La rilevante riduzione dell’EBIT al 31 dicembre 
2020 rispetto allo stesso periodo dell’esercizio pre-
cedente è principalmente imputabile a maggiori 
adeguamenti negativi al fair value di investimenti 
immobiliari e svalutazioni di rimanenze immobi-
liari per complessivi 29,4 milioni di Euro, rispetto 

ai 0,1 di adeguamenti positivi dell’esercizio 2019, e 
a oneri da società collegate e JV per Euro 6,5 mi-
lioni di Euro (0,9 milioni di Euro di saldo positivo 
nell’esercizio 2019) principalmente imputabile agli 
adeguamenti del fair value immobiliare delle atti-
vità appartenenti alle società collegate (6,0 milioni 
di Euro).
Le suddette svalutazioni del patrimonio immobi-
liare detenuto direttamente o tramite società col-
legate e JV sono conseguenza prevalentemente 
dell’innalzamento, nelle valutazioni svolte dagli 
Esperti Indipendenti, dei cap rate e dei tassi di at-
tualizzazione per effetto della pandemia.

Il risultato al 31 dicembre 2020 include minori one-
ri finanziari per 1,1 milioni di Euro, dovuti principal-
mente alla riduzione del tasso medio dell’indebita-
mento finanziario rispetto all’esercizio precedente.

Gli oneri fiscali includono la svalutazione, pari a 2,9 
milioni di Euro, di imposte anticipate, prudenzial-
mente ritenute non recuperabili nell’immediato 
futuro in considerazione dell’incertezza generata 
dalla pandemia nel settore immobiliare.

Il risultato di competenza del Gruppo netto al 31 
dicembre 2020 evidenzia una perdita di circa 53 
milioni di Euro, rispetto a una perdita di circa 13,5 
milioni di Euro dell’esercizio precedente.

Di seguito vengono analizzati i dati economici con-
solidati riclassificati per singola voce.

Viale Richard - Torre C Milano
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I ricavi lordi da affitto 2020 risultano in riduzione di 
1,1 milioni di Euro rispetto al 2019, principalmente 
per effetto delle rinegoziazioni dei contratti, a se-
guito dell’emergenza Covid-19, con alcuni condut-
tori di immobili retail firmate fino al 31 dicembre 
2020 (-1 milione di Euro).

Il margine da vendita immobili risulta negativo per 
1,1 milioni di Euro per effetto delle cessioni immo-
biliari avvenute a fine settembre 2020. Tale risulta-
to è dovuto al combinarsi degli effetti delle cessioni 
della Torre E in Viale Giulio Richard a Milano (+0,1 
milioni di Euro) e di un’area sita in Santa Vittoria 
D’Alba (CN) (-1,2 milioni di Euro).

Gli altri ricavi includono:
• il margine da servizi di Construction e 
Project Management, 0,2 milioni di Euro (0,1 
milioni di Euro nel 2019);
• ricavi diversi pari a 0,8 milioni di Euro, 

rispetto a 1,5 milioni di Euro del 2019. Il dato 
2020  include riaddebiti di costi sostenuti 
per conto dell’acquirente dell’immobile sito 
in Milano San Vigilio (0,4 milioni di Euro), 
contributi a fondo perduto di cui all’art. 25 del 
Decreto Rilancio (0,1 milioni di Euro), ricavi 
per servizi erogati nell’ambito del progetto 
The Market (0,1 milioni di  Euro). Il dato 2019 
includeva 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.

Ricavi (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Ricavi lordi da affitto 13.947 15.078 (1.131)

Margine da vendita Immobili (1.120) (122) (998)

Margine da vendita partecipazioni 0 0 0

Altri ricavi 1.001 1.582 (581)

Totale 13.828 16.538 (2.710)

Margine da vendita immobili (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Ricavi da alienazione immobili (1.120) (122) (998)

 Margine da vendita Immobili (1.120) (122) (998)

Altri ricavi (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Ricavi da attività di Construction Management 0 20 (20)

Costi da attività di Construction Management (22) (7) (15)

Margine da erogazione servizi di Construction Management (22) 13 (35)

Ricavi da attività di Project Management 365 316 49

Costi da attività di Project Management (183) (237) 54

Margine da erogazione servizi di Project Management 182 79 103

Ricavi diversi 841 1.490 (649)

Altri ricavi 1.001 1.582 (581)

Totale ricavi
I ricavi complessivi ammontano a 13,8 milioni di 
Euro, in riduzione rispetto ai dati dell’esercizio pre-
cedente.
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Costi Diretti Interni

La riduzione del costo del personale diretto nell’e-
sercizio 2020 rispetto al 2019 è principalmente 
riconducibile alla minore incidenza della compo-
nente variabile della remunerazione rispetto all’e-
sercizio precedente (0,1 milioni nel 2020 rispetto a 
0,7 milioni di Euro del 2019), oltre che alla riduzio-
ne dell’organico.

Costi diretti esterni (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Perdite per sfitti nette (1.248) (1.500) 252

IMU, altre imposte e assicurazioni su immobili (2.828) (3.293) 465

Opex (1.265) (1.396) 131

Commissioni e provvigioni (292) (478) 186

Altri costi non riaddebitabili (740) (1.232) 492

Totale costi diretti esterni (6.373) (7.899) 1.526

Costi diretti interni (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Costo del personale diretto (2.766) (3.608) 842

Costi interni diretti capitalizzati su immobili 880 1.034 (154)

Totale costi diretti interni (1.886) (2.574) 688

Costi diretti esterni
I costi diretti si attestano a 6,4 milioni di Euro al 31 
dicembre 2020, rispetto ai 7,9 milioni di Euro al 31 
dicembre 2019.

Il decremento delle perdite per sfitti nette e della 
voce relativa alle imposte su immobili è da porre 
in relazione alle cessioni effettuate nel 2019 di im-
mobili sfitti.

Le Opex includono costi sull’immobile di Milano 
San Vigilio (0,7 milioni di Euro), riaddebitati all’ac-
quirente per 0,4 milioni di Euro.

La riduzione delle Commissioni e provvigioni è 
principalmente riconducibile a minori commissio-
ni riconosciute alla SGR che gestisce il Fondo Pe-
trarca in conseguenza della riduzione del GAV dello 
stesso.

La voce Altri costi non riaddebitabili nell’esercizio 
precedente includeva oneri su immobili sfitti cedu-
ti nello stesso esercizio.

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 7,5 milioni di 
Euro rispetto a 8,6 milioni di Euro al 31 dicembre 
2019.

La voce costi interni diretti capitalizzati sia nell’e-
sercizio 2020 che nel precedente è principalmente 
riconducibile allo sviluppo del Caselle Open Mall.
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Costi indiretti
I costi indiretti si attestano a 8,9 milioni di Euro 
rispetto ai 9,6 milioni di Euro del 31 dicembre 
2019.

Il decremento dei costi indiretti è ascrivibile a:
• minori costi del personale di sede al 31 dicem-
bre 2020 rispetto al 31 dicembre 2019, princi-
palmente riconducibili alla minore incidenza 
della componente variabile della remunerazio-
ne rispetto all’esercizio precedente (0,1 milioni 
nel 2020 rispetto a 0,3 milioni di Euro del 2019), 
oltre che alla riduzione dell’organico;
• maggiori Consulenze a Struttura (2,6 milioni di 
Euro rispetto a 2,0 milioni di Euro del 2019); il 
dato 2020 include 0,7 milioni di spese di natura 
non ricorrente;
• minori G&A (3,9 milioni di Euro nel 2020 rispet-
to a 4,8 milioni di Euro del 2019), principalmen-
te in conseguenza della minore incidenza della 
componente variabile riconosciuta all’Ammini-
stratore Delegato (0,3 milioni nel 2020, rispetto 
a 0,9 milioni di Euro del 2019). 

EBITDA
L’EBITDA risulta, per effetto delle voci relative ai 
Ricavi, ai costi Diretti e ai costi Indiretti sopra com-
mentate, negativo per circa 3,4 milioni di Euro, 
rispetto ai 3,6 milioni di Euro dell’esercizio 2019.

Adeguamenti al fair value 
di investimenti immobiliari
Al 31 dicembre 2020 gli investimenti immobiliari 
hanno registrato adeguamenti negativi netti per 
28,6 milioni di Euro, rispetto a 0,1 milioni di Euro 
positivi del 2019, come precedentemente com-
mentato.

(Svalutazione)/ripresa di valore delle
rimanenze
Al 31 dicembre 2020 si registrano svalutazioni per 
0,8 milioni di Euro (voce nulla nel 2019).

Ammortamenti, accantonamenti 
e  altre svalutazioni non immobiliari
La voce ammortamenti, accantonamenti e altre 
svalutazioni non immobiliari al 31 dicembre 2020 
è pari a 2,0 milioni di Euro, rispetto a 1,2 milioni di 
Euro del 2019.
Tale voce risulta così composta:

• 1,3 milioni di Euro di ammortamenti (1,2 mi-
lioni di Euro nel 2019);
• 0,4 milioni di Euro di accantonamenti a fondi 
svalutazione di crediti commerciali (0,3 milioni 
di Euro nel 2019);
• 0,2 milioni di Euro di accantonamenti a fon-
di rischi e oneri (0,2 milioni di Euro di rilasci di 
fondi rischi e oneri nel 2019).

Proventi/(Oneri) da società collegate 
e joint ventures
La voce al 31 dicembre 2020 presenta un saldo ne-
gativo di 6,5 milioni di Euro (0,9 milioni di Euro di 
saldo positivo al 31 dicembre 2019), principalmen-
te imputabile alla variazione negativa di fair value 
delle attività immobiliari detenute dalle società 
collegate (6,0 milioni di Euro).

EBIT
L’EBIT si attesta a un dato negativo di 41,3 milioni 
di Euro, rispetto ai 3,8 milioni di Euro del 2019. Tale 
dato sconta principalmente le rilevanti svalutazio-
ni operate sul portafoglio immobiliare.

Costi indiretti (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Costo del personale di sede (2.440) (2.783) 343

Consulenze a struttura (2.555) (2.021) (534)

G&A (3.933) (4.834) 901

Totale costi indiretti (8.928) (9.638) 710
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Proventi/(Oneri) finanziari
Gli oneri finanziari al netto dei proventi finanziari, 
inclusi gli effetti di adeguamento al fair value di 
strumenti derivati di copertura del rischio tasso di 
interesse, sono pari a 8,5 milioni di Euro (9,6 milioni 
di Euro del 2019).
La voce è principalmente composta da:

• proventi finanziari: +0,5 milioni di Euro (in li-
nea con il 2019);
• oneri finanziari: -9,1 milioni di Euro (-10,1 mi-
lioni di Euro nel 2019); il decremento è princi-
palmente imputabile alla riduzione del tasso 
medio dell’indebitamento finanziario rispetto 
all’analogo periodo del 2019;
• adeguamento al fair value di strumenti deri-
vati: +0,1 milioni di Euro (in linea con il 2019).

Imposte
Il dato relativo alle imposte del periodo è negativo 
per 3,2 milioni di Euro (0,2 milioni di Euro nell’eser-
cizio 2019) principalmente per effetto della svalu-
tazione di 2,9 milioni di Euro di imposte anticipate 
prudenzialmente ritenute non recuperabili nell’im-
mediato futuro in considerazione dell’incertezza 
generata dalla pandemia nel settore immobiliare.

Analisi patrimoniale e finanziaria

La situazione patrimoniale del Gruppo al 31 dicem-
bre 2020, comparata con il 31 dicembre 2019, è sin-
tetizzata come segue:

Capitale fisso
Il capitale fisso è pari a 445,5 milioni di Euro a fron-
te di 479,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2019, ed è 
principalmente composto da:

• investimenti immobiliari e altre immobilizza-
zioni materiali per 383,3 milioni di Euro rispetto 
a 409,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2019. La 
variazione negativa di 25,9 milioni di Euro è prin-
cipalmente dovuta alle variazioni negative di 
fair value (28,6 milioni di Euro), alle cessioni del 
periodo (13,6  milioni di Euro) in parte compen-
sati dagli investimenti del periodo (16,8 milioni 
di Euro), in particolare sull’area di sviluppo di 
Caselle (6,0 milioni di Euro) e sulla Torre C ubica-
ta in Viale Richard a Milano (10,2 milioni di Euro).
• capitale investito in partecipazioni collegate e 
joint ventures per 60,0 milioni di Euro, rispetto a 
68,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2019.

• diritti d’uso per 2,1 milioni di Euro (2,5 milioni 
di Euro al 31 dicembre 2019).

Capitale circolante netto
Il capitale circolante netto è negativo per 8,1 mi-
lioni di Euro (negativo per 2,4 milioni di Euro al 31 
dicembre 2019), ed è composto da:

• rimanenze immobiliari per 7,7 milioni di Euro 
(8,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2019); la va-
riazione è dovuta alle svalutazioni del periodo;
• crediti commerciali e altri crediti per 13,3 mi-
lioni di Euro (12,5 milioni di Euro al 31 dicembre 
2019); l’incremento è riconducibile quanto a 1,5 
milioni di Euro alla quota del corrispettivo su-
bordinata all’avveramento di talune condizioni 
amministrative della vendita della Torre E di Via-
le Giulio Richard a Milano;
• debiti commerciali e altri debiti per 29,1 milio-

Descrizione (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Capitale fisso 445.483 479.785 (34.302)

Capitale circolante netto (8.089) (2.379) (5.710)

Capitale investito 437.394 477.406 (40.012)

Patrimonio netto di competenza del Gruppo 241.241 284.530 (43.289)

Patrimonio netto di competenza degli azionisti di minoranza 0 0 0

Totale patrimonio netto 241.241 284.530 (43.289)

Altre (attività) e passività non correnti 3.483 488 2.995

Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo termine 152.295 96.952 55.343

Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine 49.000 102.072 (53.072)

Disponibilità liquide ed equivalenti (8.625) (6.636) (1.989)

Totale indebitamento finanziario netto 192.670 192.388 282

Totale fonti di finanziamento 437.394 477.406 (40.012)



572. RELAZIONE SULLA GESTIONE

ni di Euro (23,5 milioni di Euro al 31 dicembre 
2019); l’incremento è prevalentemente ricondu-
cibile a 4,0 milioni di Euro di caparre confirmato-
rie incassate a seguito della sottoscrizione di un 
contratto preliminare notarile sospensivamente 
condizionato per la cessione dell’area e dei fab-
bricati siti in Castellazzo Bormida. 

Al 31 dicembre 2020 non risultano posizioni de-
bitorie di natura tributaria, previdenziale e verso  
dipendenti scadute o non pagate oltre i termini 
applicabili. Quanto ai debiti commerciali e agli al-
tri debiti, alla data del 31 dicembre 2020, il Gruppo 
Aedes registrava scaduti per 6,5 milioni di Euro (di 
cui 4,2 milioni Euro relativi ad Aedes SIIQ S.p.A.), 
per i quali non sussistono ingiunzioni, controversie 
o iniziative giudiziali, né sospensione di rapporti di 
fornitura. 

Capitale investito 
Per effetto delle sopra menzionate variazioni, il ca-
pitale investito passa da 477,4 milioni di Euro al 31 
dicembre 2019 a 437,4 milioni di Euro al 31 dicem-
bre 2020. Esso è finanziato dal patrimonio netto 
per 241,2 milioni di Euro (55,1%), per 192,7 milioni 
di Euro (44,1%) dall’indebitamento finanziario net-
to e per 3,5 milioni di Euro (0,8%) da altre passività 
nette non correnti.

Patrimonio netto consolidato
Il patrimonio netto consolidato, interamente di 
competenza del Gruppo, è pari a 241,2 milioni di 
Euro (284,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2019).
A tal riguardo si ricorda che in data 24 luglio 2020 
si è perfezionato un aumento di capitale riservato 
mediante l’emissione di n. 2.683.759 azioni ordi-
narie Aedes, ammesse a quotazione in maniera 
automatica, e di n. 5.316.241 Azioni Speciali, non 

ammesse a quotazione. Tutte le azioni di nuova 
emissione sono sottoscritte da Augusto median-
te compensazione del finanziamento soci di 10 
milioni di Euro erogato da Augusto a favore della 
Società in data 20 aprile 2017.
La variazione del patrimonio netto consolidato de-
riva principalmente, oltre che dal suddetto aumen-
to di capitale riservato (circa 9,6 milioni di Euro, al 
netto dei costi direttamente imputabili), dalla per-
dita del periodo (circa 53,0 milioni di Euro), oltre 
che dalla variazione della riserva per valutazione 
a fair value degli strumenti finanziari derivati con-
siderati di copertura (positiva per circa 0,1 milioni 
di Euro).

Altre attività e passività non correnti
Le altre attività e passività non correnti hanno un 
saldo negativo di 3,5 milioni di Euro e risultano così 
composte:

• passività per imposte differite nette di 0,1 mi-
lioni Euro (2,8 milioni Euro di attività per impo-
ste anticipate nette al 31 dicembre 2019);
• passività di 1,5 milioni di Euro del fondo trat-
tamento di fine rapporto (1,5 milioni al 31 di-
cembre 2019);
• passività di 0,6 milioni di Euro (0,4 milioni di 
Euro al 31 dicembre 2019) relative a fondi ri-
schi, principalmente per oneri contrattuali (0,2 
milioni di Euro, 0,3 milioni di Euro a fine 2019) e 
a  fondi connessi alla gestione del patrimonio 
immobiliare (0,4 milioni di Euro, 0,1 milioni di 
Euro a fine 2019);
• passività nette di 0,6 milioni di Euro per va-
lutazione al fair value di strumenti derivati (0,8 
milioni di Euro a fine 2019);
• passività per altri debiti netti non correnti di 
0,7 milioni di Euro (0,5 milioni di Euro a fine 
2019).



58 BILANCIO 2020

Indebitamento finanziario 
netto consolidato 
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 
dicembre 2020, inclusivo delle passività per lease, 
è pari a 192,7 milioni di Euro (192,4 milioni di Euro 
al 31 dicembre 2019), derivante da una differenza 
tra debiti lordi per 201,3 milioni di Euro e depositi 
bancari pari a 8,6 milioni di Euro.

Di seguito la tabella di dettaglio dell’indebitamen-
to finanziario netto di Gruppo al termine dell’eser-
cizio 2020 e 2019::

1,6 (0,5) (45,0)

Indebitamento finanziario 
lordo gestionale

al 31.12.2020

Indebitamento finanziario 
lordo gestionale

al 31.12.2019
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Nuove
erogazioni*

Ammortamento Rimborso prestiti
obbligazionari

Rientro linee
a b/t

Altro

46,8

196,3

Valori in milioni di Euro

(*) Importi al nettto (i) dei rimborsi per rifinanziamenti, (ii) del rimborso avvenuto in data 24 luglio 2020 del finanziamento soci 2017, mediante la sottoscrizione in compensazione da parte di 
Augusto delle azioni e delle Azioni Speciali rivenienti dall’Aumento di Capitale Riservato; (iii) dell’erogazione del finanziamento soci Augusto avvenuto nel 2020 per complessivi Euro 8,6 mln.

L’indebitamento finanziario lordo gestionale di 
Gruppo al 31 dicembre 2020 è pari a 199,1 milio-
ni di Euro (196,3 milioni di Euro al 31 dicembre 
2019).

Di seguito si riporta la movimentazione dell’inde-
bitamento finanziario lordo gestionale nell’eser-
cizio 2020:

PFN (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

A Cassa 8.625 6.638 1.987

B Mezzi equivalenti 0 0 0

C Titoli 0 0 0

D Liquidità (A) + (B) + (C) 8.625 6.638 1.987

E Crediti finanziari correnti 0 0 0

F Debiti verso banche correnti (20.819) (29.202) 8.383

G Quota corrente di passività finanziarie non correnti (45) (44.666) 44.621

H Altre passività finanziarie correnti (27.267) (27.446) 179

I Totale passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) (48.131) (101.314) 53.183

J Indebitamento finanziario netto corrente (I) + (E) + (D) (39.506) (94.676) 55.170

K Debiti verso banche non correnti (105.759) (93.773) (11.986)

L Obbligazioni emesse (43.833) 0 (43.833)

M Altre passività finanziarie non correnti (1.341) (1.245) (96)

N Indebitamento finanziario netto non corrente (K) + (L) + (M) (150.933) (95.018) (55.915)

O Indebitamento finanziario netto gestionale (J) + (N) (190.439) (189.694) (745)

P Passività corrente derivante da lease (869) (760) (109)

Q Passività non corrente derivante da lease (1.362) (1.934) 572

R Indebitamento finanziario netto (O+P+Q) (192.670) (192.388) (282)
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31/12/2020 31/12/2019 ∆

Investimenti immobiliari: mutui 121,8 98,5 23,3

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

PFL Investimenti immobiliari 123,2 99,9 23,3

Immobili in fase di sviluppo: mutui 11,4 11,4 0,0

Immobili in fase di sviluppo: altri finanziamenti 8,3 8,0 0,3

PFL Immobili in fase di sviluppo 19,7 19,3 0,4

PFL Subtotale investimenti 142,9 119,3 23,6

Rimanenze: mutui 0,9 0,9 (0,0)

PFL Subtotale Rimanenze 0,9 0,9 (0,0)

PFL Portafoglio immobiliare 143,8 120,2 23,6

Altri debiti verso banche 16,8 4,2 12,6

Debiti verso altri 40,7 74,6 (34,0)

Posizione finanziaria lorda 201,3 199,0 2,2

(4) Dati in milioni di Euro

Quanto ai debiti finanziari, il Gruppo Aedes regi-
stra al 31 dicembre 2020 scaduti per 1,6 milioni 
di Euro per interessi sui finanziamenti soci erogati 
da Augusto S.p.A.. Tale importo è interamente ri-
conducibile ad Aedes.

Al 31 dicembre 2020 non risultano esserci cove-
nant finanziari non rispettati o richieste di So-
spensione dei Covenant (Covenant Holiday), fatte 
a seguito degli effetti della pandemia, non accet-
tate dagli istituti di credito.

L’indebitamento finanziario lordo gestionale al 31 
dicembre 2020 presenta una durata media di 2,89 
anni.

Al 31 dicembre 2020 la percentuale di indebita-
mento finanziario lordo gestionale a tasso variabi-
le è pari al 57% dell’esposizione finanziaria com-
plessiva di Gruppo.

Di seguito una riclassifica del debito finanziario lor-
do del Gruppo per tipo di garanzia4:
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DURATA MEDIA DEL DEBITO              

Nel grafico che segue si evidenzia l’evoluzione 
dello stock del debito tenuto conto delle scaden-
ze e degli ammortamenti sulla base dell’attuale 
esposizione e scadenziario, alla fine di ogni eser-
cizio, 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 indica-
tori di performance EPRA (EPRA Performance 
Measures – EPM).

EPRA Earnings

L’EPRA EPS diluted non viene evidenziato in quan-
to non sono in circolazione strumenti finanziari 
convertibili in azioni della Società. Pertanto non si 
è reso necessario effettuarne il relativo calcolo.

Nella voce relativa agli aggiustamenti specifici, il 
Gruppo include gli accantonamenti a fondi rischi ri-
tenendo che gli stessi abbiano natura non ricorrente 
e i costi per la quotazione nell’esercizio precedente.

EPRA – PERFORMANCE
MEASURE Definizione 2020 2019

1. EPRA EARNINGS (Euro/000) Reddito netto rettificato generato dalle attività operative (16.771) (12.719)

2 EPRA NAV (Euro/000) Net Asset Value che include gli investimenti immobiliari al fair 
value ed esclude il fair value degli strumenti finanziari 242.213 285.603

3 EPRA NNNAV (Euro/000) EPRA NAV rettificato per includere il fair value degli strumenti 
finanziari e dei debiti finanziari 239.816 281.427

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

4,6% 4,1%

(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

6,0% 5,3%

5. EPRA VACANCY RATE (%) Rapporto tra il valore di mercato (ERV) degli spazi sfitti e il 
valore di mercato dell’intero portafoglio 21,52% 32,56%

6.

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

Rapporto tra i costi operativi della società e i canoni di locazione
110% 119%

EPRA COST RATIO (esclusi i costi
degli immobili sfitti) (%) 95% 101%

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Earnings per IFRS income statement (52.981) (13.534)

Adjustments to calculate EPRA Earnings, exclude:

Changes in value of investment properties, development properties held for investment and other interests (29.408) 117

Profits or losses on disposal of investment properties, development properties held for investment and other interests (1.120) (122)

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

Changes in fair value of financial instruments and associated close-out costs 234 122

Adjustments (i) to (viii) above in respect of joint ventures (unless already included under proportional consolidation) (5.916) (932)

EPRA Earnings (16.771) (12.719)

Basic number of shares 40.030.397 32.030.344

EPRA Earnings per Share (EPS) (0,419) (0,397)

Company specific adjustments:

Listing Costs

Provisions for risks (250) 238

Company specific Adjusted Earnings (16.521) (12.957)

Company specific Adjusted EPS (0,413) (0,405)



(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019
EPRA NIY and 'topped-up' NIY
Investment property – wholly owned 381.975 407.405
Trading property – wholly owned 7.759 8.593
Less: developments – wholly owned (128.084) (147.161)
Completed property portfolio 261.650 268.837
Allowance for estimated purchasers’ costs 10.466 10.753
Gross up completed property portfolio valuation 272.116 279.590
Annualised cash passing rental income 14.519 14.144
Property outgoings (2.083) (2.688)
Annualised net rents 12.436 11.456
Add: notional rent expiration of rent free periods or other lease incentives 3.840 3.436
Topped-up net annualised rent 16.277 14.892
EPRA NIY 4,6% 4,1%
EPRA “topped-up” NIY 6,0% 5,3%
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(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019
Azioni in circolazione 40.030.397 32.030.344
EPRA Net Asset Value
Patrimonio netto 241.241 284.530
NAV
Include:
Rivalutazioni di Immobili in Fase di Sviluppo 9 0
Rivalutazione di rimanenze 351 227
Esclude:
Fair value degli strumenti finanziari derivati 612 846
EPRA NAV 242.213 285.603
EPRA NAV per share 6 ,05 8 ,92 
Fair value degli strumenti finanziari derivati (612) (846)
Fair value dell’indebitamento finanziario (1.785) (3.330)
EPRA NNNAV 239.816 281.427
EPRA NNNAV per share 5 ,99 8 ,79 

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 4,7%;
• l’EPRA “topped up” NIY sarebbe pari al 6,2%.

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

Al 31 dicembre 2020 non risultano warrant in circo-
lazione pertanto l’EPRA NAV diluted e l’EPRA NNNAV 
diluted corrispondono rispettivamente all’EPRA 
NAV e all’EPRA NNNAV.
Al 31 dicembre 2019 i warrant in circolazione, 
essendo out of the money alla data di riferimento 
del bilancio, non avrebbero avuto un effetto dilui-
tivo. Pertanto, non si era reso necessario effettuar-
ne il calcolo dell’EPRA NAV diluted e l’EPRA NNNAV 
diluted.

Le voci rivalutazioni di rimanenze e di Immobili in 
Fase di Sviluppo includono la differenza tra il valo-
re 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) 31/12/2020 31/12/2019

EPRA Vacancy Rate

Estimated Rental Value of vacant space 4.643 7.491

Estimated rental value of the whole portfolio 21.573 23.007

EPRA Vacancy Rate 21,52% 32,56%
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EPRA Vacancy Rate

L’indice in questione non risulta influenzato dagli 
immobili oggetto di ristrutturazione, in quanto non 
sono presenti immobili sfitti per via di lavori di ri-
strutturazione.

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) 31/12/2020 31/12/2019

EPRA Cost Ratios

Include:

Administrative/operating expense line per IFRS income statement (17.411) (20.284)

Net service charge costs/fees 1.870 2.039

Management fees less actual/estimated profit element

Other operating income/recharges intended to cover overhead expenses less any related profits 200 418

EPRA Costs (including direct vacancy costs) (15.341) (17.827)

Direct vacancy costs (2.083) (2.688)

EPRA Costs (excluding direct vacancy costs) (13.258) (15.139)

Gross Rental Income less ground rents – per IFRS 13.947 15.019

Gross Rental Income 13.947 15.019

EPRA Cost Ratio (including direct vacancy costs) 110% 119%

EPRA Cost Ratio (excluding direct vacancy costs) 95% 101%

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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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 104.857 95 9.926 11.711 8.504 145.510 4,68 17,99%

Office 73.981 57 4.198 9.446 2.818 97.570 2,57 125,01%

Other uses 10.419 32 335 416 248 10.811 0,06 23,98%

189.257 14.459 21.573 11.570 253.891 7,31 49,20%

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 38.075 Retail 100% Intera Proprietà

Milano - Via Giulio Richard 3, 5 - Torre C 9.633 Office 100% Intera Proprietà

Roma - Via Veneziani 21.652 Office 100% Intera Proprietà

Cinisello Balsamo - Via Gorky 20.805 Office 100% Intera Proprietà

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

Catania - Via Etnea 8.162 Retail 100% Intera Proprietà

Roero Center - Fase B 9.113 Retail 100% Intera Proprietà

Trezzano - Via Colombo 11.577 Retail 100% Intera Proprietà

Roma - Via Salaria 1272 4.426 Retail 100% Intera Proprietà

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

145.334

Top 10 tenants %

Unieuro S.p.A. 18%

Coin S.p.A. 14%

Wind Tre S.p.A. 14%

Lutech S.p.A. 10%

Conforama Italia S.p.A. 10%

Calzature Pittarello GLG S.r.l. 8%

Metro Italia Cash and Carry S.p.A. 8%

IRIS Mobili S.r.l. 7%

STMICROELECTRONICS S.r.l. 6%

Bricofer Group S.p.A. 5%

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 31/12/2020

Retail 149.533 149.533 0 116.308 0 18.700 14.525 0 0 108.270 349.300 40.520 21%

Other 174.291 174.291 0 0 108.957 55.186 0 0 10.148 19.680 0 5.682 0%

323.824 323.824 0 116.308 108.957 73.886 14.525 0 10.148 127.950 349.300 46.203

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 Open Mall 126.525 Retail 93.300 0 18.700 14.525 0 0

Serravalle Scrivia - Praga Business Park 2.959 Retail 2.959 0 0 0 0 0

Santa Vittoria d'Alba - Roero Center - Fase C 6.400 Retail 6.400 0 0 0 0 0

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

Serravalle Retail Park - C2 6.363 Retail 6.363 0 0 0 0 0

146.396 113.171 0 18.700 14.525 0 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 

31/12/2020

Expected date 
of completion

% of 
ownership

Status

Caselle Open Mall 86.400   344.188   36.434 0% 2H2024 100% P.d.C. ottenuti 

Serravalle Scrivia - Praga Business Park 6.800  -   437 21%  n.d. 100%  Sottoscritta convenzione 
urbanistica 

Santa Vittoria d'Alba - Roero Center - Fase C 1.470 -   652 0%  n.d. 100%  P.d.C. ritirabili 

Serravalle Outlet Village - Fase 7 7.800 -   2.498 0%  n.d. 100%  P.d.C. ritirabili 

Serravalle Retail Park - C2 4.800  5.112   500 0% 1H2024 100%  Sottoscritta convenzione 
urbanistica 

107.270 349.300 40.520

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 2020 Net Rental Income 2019 LfL growth Net Rental Income 2020 LfL growth %

Retail 145.510 9.372 (868) 8.504 -9%

Office 97.570 3.053 (236) 2.818 -8%

Other 10.811 206 42 248 20%

253.891 12.632 (1.062) 11.570 -8%

La tabella evidenzia per il 2020, a livello comples-
sivo, un decremento dei canoni netti di locazione.
Tale andamento è principalmente legato al de-
cremento del net rental income del Retail Park di 
Serravalle (-286 migliaia di Euro) e degli immobili 
ad uso uffici situati a Roma Via Veneziani (-479 mi-
gliaia di Euro).

Like-for-like rental growth
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Euro/000

Property related capex 31/12/2020 31/12/2019

Acquisitions 0 0

Development 6.140 9.058

Like for like portfolio 10.624 5.666

Other 0 73

Total capital expenditure 16.764 14.797

Viale Richard Torre C
Milano

Le informazioni sopra riportate si riferiscono al pa-
trimonio immobiliare consolidato.

Le capex di sviluppo sono principalmente relative ai 
progetti di Caselle Open Mall. Le capital expenditure 
includono costi overhead e operating expenses per 
880 migliaia di Euro, quasi interamente relativi a 
investimenti di Development.

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

Capex
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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 delle 
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 situa-
zione di redditività operativa prima dei costi indi-
retti e generali.

EBITDA (Earnings before interests, taxes, depre-
ciation & amortization)
È pari al risultato operativo (EBIT) al lordo di am-
mortamenti, svalutazioni, adeguamenti al fair value 
degli investimenti immobiliari, accantonamenti 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 situazione di redditività operativa 
ricorrente.

EBIT (Earnings before interests & taxes)
È pari al risultato operativo senza includere gli one-
ri 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 (impianti, at-
trezzature, altri beni, immobilizzazioni in corso)
- Avviamento ed altre immobilizzazioni imma-
teriali
- Partecipazioni in società valutate con il meto-
do 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 cor-
rente): crediti netti verso clienti, crediti verso 
controllate e collegate, crediti verso altri, cre-
diti tributari, ratei e risconti attivi
- Rimanenze (terreni, iniziative immobiliari in 
corso e acconti, immobili)
- Attività finanziarie detenute fino a scadenza
- Debiti commerciali (parte corrente)
- Debiti tributari

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

Gearing Ratio
È un indice attraverso il quale si misura l’incidenza 
del capitale di prestito sul patrimonio di un’impre-
sa. 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’atti-
vo calcolato a valori correnti di mercato 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 correnti 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 va-
lue dei derivati e comprensivo di passività per 
lease)
- Indebitamento finanziario non corrente 
(escluso il fair value dei derivati e comprensivo 
di passività per lease)

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

- Passività finanziarie correnti (escluso il fair va-
lue dei derivati e le passività per lease)
- Indebitamento finanziario non corrente 
(escluso il fair value dei derivati e le passività 
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 liquide 
e depositi vincolati), mezzi equivalenti e titoli
- Crediti finanziari correnti

Indicatori di performance EPRA
Si rimanda al paragrafo 2.6 “Indicatori di perfor-
mance EPRA” per la definizione degli indicatori 
utilizzati.

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 13.828

Ricavi per riaddebiti ai conduttori 2.084

Costi da attività di Construction Management 22

Costi da attività di Project Management 183

Minusvalenza da alienazione partecipazioni 0

Minusvalenze su alienazione immobili 1.220

Totale ricavi delle vendite e altri ricavi esposto nei prospetti di bilancio 17.337

Totale costi esposti in Relazione (17.187)

Ricavi per riaddebiti ai conduttori (2.084)

Costi da attività di Construction Management (22)

Costi da attività di Project Management (183)

Minusvalenza da alienazione partecipazioni 0

Minusvalenze su alienazione immobili (1.220)

Totale costi esposti nei prospetti di bilancio (20.696)

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 piano industriale 2020-2026 è stato approvato nel-
la sua versione definitiva il 28 dicembre 2020.
Nel Prospetto Informativo, relativo all’aumento di 
capitale in opzione, pubblicato in data 18 febbraio 
2021 sono stati riportati i valori di alcune variabili 
economiche e patrimoniali consolidate 2020, 2021 
e 2026 derivanti dal suddetto piano.

Con riferimento a tali valori i dati consuntivi 2020 ri-
portano le seguenti variazioni:: 

a) Ricavi da locazione ed altri ricavi: valore ripor-
tato pari ad Euro 14,6 consuntivo circa Euro 14,9 
milioni;
2) EBITDA: valore riportato Euro -4 milioni, con-
suntivo circa Euro -3,4 milioni;
3) GAV: valore riportato Euro 392-396 milioni, 
consuntivo circa Euro 390,1 milioni; si evidenzia 

al riguardo che il valore espresso dagli esperti in-
dipendenti è pari a circa Euro 392 milioni: la dif-
ferenza di circa Euro 2 milioni deriva da ulteriori 
svalutazioni prudenziali approvate dal Consiglio 
di Amministrazione.

Nel suddetto Prospetto Informativo sono inoltre ri-
portate solo per il 2020 le stime relative a:

1) Oneri Finanziari Netti: valore riportato Euro 
-8,7 milioni, consuntivo circa Euro -8,5 milioni;
2) Risultato Netto consolidato: valore riportato 
Euro -50/55 milioni, consuntivo circa Euro -53 
milioni;
3) Indebitamento Finanziario Lordo (inclusivo 
dei debiti relativi ai diritti d’uso): valore riportato 
Euro 201,9 milioni, consuntivo Euro 201,3 milioni.

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 2020 con una perdita di 32,4 milioni di Euro, 
rispetto alla perdita di 12,5 milioni di Euro al 31 di-
cembre 2019.
Il Patrimonio netto della Società si attesta a 232,0 
milioni di Euro, a fronte di 254,8 milioni di Euro al 
termine del 2019. La variazione è quasi integral-
mente ascrivibile alla perdita dell’esercizio al netto 

del contributo derivante dall’aumento di capitale 
riservato al socio Augusto S.p.A. completato il 24 
luglio 2020 (9,6 milioni di Euro).

Di seguito la tabella di dettaglio relativa all’inde-
bitamento finanziario netto della Capogruppo al 
termine dell’esercizio 2020, confrontata con l’eser-
cizio precedente:

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

A. Cassa 7.607 4.529

B. Altre disponibilità liquide 0 0

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 7.607 4.529 

E. Crediti finanziari correnti 0 0

F. Debiti verso banche correnti (5.352) (5.191)

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente (45) (44.666)

H. Altri debiti finanziari correnti (27.997) (28.171)

I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) (33.394) (78.028) 

J. Indebitamento finanziario netto corrente (I) + (E) + (D) (25.787) (73.499)

K. Debiti bancari non correnti (55.925) (52.243)

L. Obbligazioni emesse (43.833) 0

M. Altri debiti finanziari non correnti (2.652) (3.150)

N. Indebitamento finanziario netto non corrente (K) + (L) + (M) (102.410) (55.393)

O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (128.197) (128.892)
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2.10 Eventi di rilievo

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, dirette e 
indirette, sull’attività economica e hanno creato un 
contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i 
relativi effetti non risultano prevedibili.
Per una esposizione più completa e conforme alle 
finalità informative previste dalle comunicazioni di 
ESMA, Consob e IOSCO, in termini d’impatto della 
pandemia Covid-19 sulle Operations del Gruppo 
Aedes si rimanda allo specifico paragrafo 2.13 del 
presente Bilancio.

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 con 
possibili riflessi sull’ordinato esercizio di nume-
ro 5.020.618 diritti di opzione ad esso spettanti, 
nell’ambito dell’aumento di capitale a pagamento 
dell’importo massimo di Euro 50 milioni delibera-
to dall’Assemblea straordinaria del 10 settembre 
2019, derivante dall’inadempienza di un interme-
diario inglese presso cui sono depositate analogo 
numero di azioni Aedes SIIQ S.p.A. di proprietà di 
Augusto S.p.A..

In data 17 febbraio 2020 la Società ha comuni-
cato una possibile proroga al 30 giugno 2020 del 
termine per l’esecuzione dell’aumento di capitale 
a pagamento dell’importo massimo di Euro 50 mi-
lioni deliberato dall’Assemblea straordinaria del 10 
settembre 2029, da sottoporre all’Assemblea chia-
mata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2019.

In data 24 aprile 2020 il socio Augusto S.p.A. ha 
confermato il proprio impegno a sottoscrivere (a) 
un aumento di capitale sociale a pagamento, con 
esclusione del diritto di opzione per complessivi 
Euro 10 milioni riservato alla sottoscrizione da par-
te di Augusto S.p.A. mediante conversione in capi-
tale di Aedes del finanziamento soci di pari importo 
erogato nell’aprile 2017; (b) la quota di sua compe-
tenza di un aumento di capitale sociale a pagamen-
to in opzione di complessivi massimi Euro 50 milio-
ni, che sostituisce l’aumento di capitale in opzione 
deliberato dall’Assemblea dei soci del 10 settembre 
2019, nel limite massimo dei finanziamenti soci sot-
toscritti ed erogati nel giugno e dicembre 2019 per 
complessivi Euro 25,6 milioni circa.

In data 28 aprile 2020 si è tenuta l’Assemblea degli 
obbligazionisti del prestito di Euro 15 milioni  (codi-
ce ISIN IT0005250920) in scadenza il 30 aprile 2020 
che ha approvato la proroga di tale scadenza al 30 
settembre 2020. L’Assemblea degli obbligazionisti 
ha inoltre approvato l’eliminazione della clausola
c.d. di cross default che prevedeva l’obbligo di rim-
borso del prestito, prima della data di scadenza, 
qualora si fosse verificato l’evento di default relati-
vo al mancato rimborso del distinto prestito obbli-
gazionario emesso dalla controllante Augusto. Alla 
data sopra indicata del 28 aprile 2020, la Società 
ha comunicato l’esito della menzionata Assemblea 
rendendo contestualmente noto che, sarebbe sta-
ta convocata una nuova assemblea degli obbliga-
zionisti – tenutasi poi il 15 giugno 2020 – chiamata 
a deliberare una ulteriore modifica del regolamen-
to del prestito obbligazionario, al fine di introdurre 
un nuovo evento di rimborso anticipato obbliga-
torio in favore degli obbligazionisti legato al veri-
ficarsi, entro il 30 settembre 2020, di taluni eventi 
specificamente individuati in grado di determinare 
(sommati tra loro) un incasso complessivo per la 
Società non inferiore a 30 milioni di Euro.

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’ef-
fettivo esercizio di parte dei diritti di voto connes-
si 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 per-
mane uno stato di incertezza in merito alla recupe-
rabilità della disponibilità delle stesse”.

In data 13 maggio 2020 il Consiglio di Ammini-
strazione ha approvato il piano di rafforzamento 
patrimoniale (il “Rafforzamento Patrimoniale”) di 
complessivi 60 milioni di Euro da realizzarsi trami-
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te: (i) un aumento di capitale sociale a pagamento, 
in via inscindibile con esclusione del diritto di op-
zione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., per 
complessivi Euro 10 milioni (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 eroga-
to 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 so-
ciale 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”).
Augusto si è impegnata a sottoscrivere: (i) l’Aumen-
to di Capitale Riservato mediante compensazione 
con il credito in linea capitale vantato dalla stes-
sa ai sensi del Finanziamento Soci 2017, eseguito 
in data 24 luglio 2020; e (ii) l’Aumento di Capitale 
in Opzione, nel limite massimo dei finanziamenti 
soci sottoscritti in data 28 giugno 2019 e 13 di-
cembre 2019 (congiuntamente, i “Finanziamenti 
Soci 2019”) e interamente erogati da Augusto per 
complessivi circa 25,6 milioni di Euro, con la preci-
sazione che qualora il Piano Industriale 2019-2024 
“dovesse effettivamente essere oggetto di sostan-
ziali revisioni che vadano oltre il riscadenzamento 
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 delibe-
razioni assembleari e consiliari, in conformità allo 
statuto della stessa”.
Nella medesima riunione del 13 maggio 2020 il 
Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato 
la proroga della scadenza del Finanziamento Soci 
2017 sino alla prima data tra il 31 luglio 2020 e la 
data di esecuzione dell’Aumento di Capitale Ri-
servato, nonché la proroga della scadenza dei Fi-
nanziamenti Soci 2019 sino alla prima data tra il 31 
luglio 2021 e la data di esecuzione dell’Aumento di 
Capitale in Opzione, così come deliberato e propo-
sto da Augusto S.p.A..

In data 15 giugno 2020 l’Assemblea degli obbliga-
zionisti del prestito obbligazionario emesso dalla 
Società in data 28 aprile 2017 per l’importo di 15 
milioni di Euro (codice ISIN IT0005250920) ha ap-
provato la modifica del Regolamento del prestito 
per prevedere il rimborso anticipato obbligatorio 
in favore degli obbligazionisti qualora, entro il 30 
settembre 2020, si fossero realizzati uno o più dei  
seguenti eventi in grado di determinare (cumula-

ti tra loro) un incasso complessivo per la Società 
non inferiore a 30 milioni di Euro: (a) un aumento 
di capitale in opzione ai soci (restando escluse, ai 
fini del calcolo del predetto importo di 30 milioni 
di Euro, le somme versate da Augusto S.p.A. alla 
Società a titolo di finanziamento soci oggetto di 
conversione in capitale); e/o (b) la vendita di uno 
o più immobili; e/o (c) l’ottenimento di un finanzia-
mento bancario.

In data 18 giugno 2020 l’Assemblea degli Azionisti 
di Aedes ha approvato l’aumento di capitale socia-
le a pagamento e in via inscindibile con esclusione 
del diritto di opzione di 10 milioni di Euro riservato 
in sottoscrizione al socio Augusto S.p.A. e ha attri-
buito al Consiglio di Amministrazione la facoltà, da 
esercitarsi entro il 31 luglio 2021, di aumentare in 
una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il 
capitale sociale per un importo massimo comples-
sivo di 50 milioni di Euro.

In data 7 luglio 2020 è scaduto il termine ultimo di 
esercizio dei “Warrant Aedes SIIQ S.p.A. 2018- 2020” 
e pertanto, a partire da tale data, i Warrant sono 
divenuti privi di effetto.

In data 24 luglio 2020 il socio Augusto S.p.A. ha 
sottoscritto e versato, mediante compensazione 
con il credito in linea capitale vantato dallo stesso 
ai sensi del Finanziamento Soci 2017 di 10 milioni 
di Euro erogato a favore della Società, l’Aumento 
di Capitale Riservato, deliberato dall’Assemblea 
straordinaria degli Azionisti in data 18 giugno 2020.
L’Aumento di Capitale Riservato fa parte del più 
ampio piano di Rafforzamento Patrimoniale della 
Società per complessivi 60 milioni di Euro appro-
vato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 
maggio 2020, che comprende anche, come reso 
noto al mercato in pari data, l’Aumento di Capitale 
in Opzione.
Nell’ambito dell’Aumento di Capitale Riservato, 
sono state emesse:

• n. 2.683.759 azioni ordinarie di Aedes, aventi le 
stesse caratteristiche delle azioni ordinarie già 
in circolazione e godimento regolare, ammesse 
a quotazione sul MTA, al prezzo unitario di Euro 
1,25 per azione (di cui Euro 0,25 da imputare a 
capitale sociale ed Euro 1 da imputare a riserva 
sovrapprezzo), per un controvalore complessi-
vo di Euro 3.354.698,75; e
• n. 5.316.241 azioni speciali di Aedes con diritto 
di voto limitato e convertibili in azioni ordinarie, 
prive del valore nominale e con godimento re-
golare, non quotate, al prezzo unitario di Euro 
1,25 (di cui Euro 0,25 da imputare a capitale 
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sociale ed Euro 1 da imputare a riserva sovrap-
prezzo), per un controvalore complessivo di 
Euro 6.645.301,25 (le “Azioni Speciali”).

Le Azioni Speciali sono prive di diritto di voto nelle 
assemblee ordinarie chiamate a nominare o revo-
care i membri del Consiglio di Amministrazione, 
sono liberamente disponibili e sono convertibili, 
nel rapporto di 1:1, in azioni ordinarie Aedes, che 
saranno oggetto di quotazione sul MTA, nei se-
guenti casi:

- al momento della cessione delle Azioni Spe-
ciali da parte di Augusto a favore di terzi diversi 
da parti correlate di Augusto; in tal caso le Azio-
ni Speciali si convertiranno automaticamente 
in azioni ordinarie Aedes;
- trascorsi 12 mesi dalla sottoscrizione delle 
Azioni Speciali da parte di Augusto, su semplice 
richiesta di Augusto. In tal caso la facoltà di con-
versione potrà essere esercitata esclusivamente 
durante 4 periodi di conversione nel corso di un 
anno solare, ciascuno di durata pari a 5 giorni di 
mercato aperto.

Ad esito dell’Aumento di Capitale Riservato non-
ché dell’esecuzione parziale in data 7 luglio 2020 
dell’Aumento Warrant per l’importo di Euro 67,31, 
oltre il sovrapprezzo, con la conseguente emissio-
ne di n.53 azioni, il capitale sociale di Aedes si è 
incrementato ad Euro 212.000.067,311, suddiviso 
in n. 34.714.156 azioni ordinarie prive di valore no-
minale e n. 5.316.241 Azioni Speciali.

Nel contesto dell’operazione di Aumento di Capi-
tale Riservato, posto che per effetto della relativa 
sottoscrizione Augusto, tenuto conto anche delle 
azioni ordinarie Aedes depositate presso il suddet-
to intermediario inglese, avrebbe potuto detenere 
più del 60% dei diritti di partecipazione agli utili di 
Aedes, al fine di non pregiudicare il riconoscimento 
in capo ad Aedes della qualifica di Società di Inve-
stimento Immobiliare Quotata (cd. SIIQ) di cui alla 
Legge n. 296/2006 che richiede, tra l’altro, che nes-
sun socio possegga direttamente o indirettamente 
più del 60% dei diritti di partecipazione agli utili di 
una SIIQ, è stato stipulato un contratto di deposito 
fiduciario e mandato irrevocabile a vendere in for-
za del quale il socio Augusto:

(i) ha depositato le n. 360.300 azioni ordinarie 
di Aedes da esso detenute potenzialmente ec-
cedenti rispetto alla predetta soglia del 60% su 
un proprio conto titoli vincolato aperto presso 
una primaria banca italiana, scelta d’intesa con 
Aedes, in qualità di depositaria; e
(ii) ha conferito ad una primaria società fiducia-
ria, in qualità di mandatario, un mandato irre-

vocabile a vendere, anche nell’interesse di Ae-
des, sul mercato tali azioni, in nome e per conto 
di Augusto e in piena indipendenza da Augusto 
e/o da Aedes.

In data 27 luglio 2020 il socio Augusto S.p.A., nel 
contesto dell’aggiornamento della comunicazione 
ex art. 120 TU, conseguente al perfezionamento 
dell’Aumento di Capitale Riservato, ha comu-
nicato di possedere n. 19.354.624 azioni pari al 
48,35% (del capitale sociale complessivo) di cui n. 
14.038.383 azioni ordinarie (pari al 40,44% sul tota-
le delle azioni ordinarie) n. 5.316.241 azioni speciali 
(pari al 100% sul totale delle azioni di tale catego-
ria). Nella medesima comunicazione Augusto ha 
confermato alla Società di essere “legittima pro-
prietaria di ulteriori n. 5.020.618 azioni ordinarie pari 
al 12,54% del capitale sociale complessivo di Aedes, 
originariamente depositate presso un intermediario 
inglese e rispetto alle quali sono emersi, anche all’e-
sito di iniziative legali avviate da Augusto, illegittimi 
atti di disposizione, di natura e in favore di destina-
tari ancora da accertare. In particolare, Augusto non 
è in grado di valutare se le suddette azioni Aedes 
siano depositate su altri conti comunque ricondu-
cibili all’intermediario depositario ovvero se siano 
state, in tutto o in parte, definitivamente cedute a  
terzi”. Augusto ha conseguentemente comunicato 
che “allo stato non è in grado di esercitare i diritti 
relativi alle predette n. 5.020.618 azioni ordinarie Ae-
des e che permane uno stato di incertezza in merito 
alla recuperabilità della disponibilità delle stesse”. Il 
Socio Augusto ha altresì rappresentato alla Società 
che, “in caso di esito positivo della vicenda, Augu-
sto verrebbe a recuperare la legittima disponibilità 
della propria partecipazione pari al 60,89% del ca-
pitale sociale complessivo di Aedes e al 54,9% del 
capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, 
senza che da ciò possa conseguire un obbligo di 
promozione dell’OPA”.

In data 10 agosto 2020 il Consiglio di Amministra-
zione ha approvato le linee guida 2020-2026 (le  
“Linee Guida”) di revisione del Piano Industriale 
2019-2024 della Società approvato il 28 giugno 
2019 (il “Piano 2019-2024”). Le Linee Guida sono 
state approvate a seguito del conferimento all’Am-
ministratore Delegato del mandato di rivedere il 
Piano 2019-2024 e, conseguentemente, i principali 
Target 2024 comunicati al mercato il 1° luglio 2019, 
al fine di tenere conto sia del ritardo nell’esecuzio-
ne dell’aumento di capitale in opzione di 50 milioni 
di Euro previsto dal Piano 2019-2024 sia della crisi 
economica che a causa della pandemia Covid-19 si 
è diffusa a livello globale.
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In data 2 settembre 2020 il Consiglio di Ammini-
strazione ha approvato il Piano Industriale 2020-
2026, predisposto in attuazione delle Linee Guida 
di revisione del Piano 2019-2024 approvate il 10 
agosto 2020.

In data 28 settembre 2020 Aedes SIIQ S.p.A. ha 
firmato, con un primario investitore istituzionale, il 
contratto definitivo per la vendita della Torre E, con 
destinazione d’uso uffici e una GLA di oltre 8.000 
metri quadrati, ubicato a Milano in Viale Giulio Ri-
chard 3. Il prezzo di vendita, pari a 12,0 milioni di 
Euro, di cui 1,5 milioni di Euro subordinati all’avve-
ramento di talune condizioni amministrative con-
nesse al progetto di riqualificazione da realizzarsi 
da parte dell’acquirente, risulta in leggero migliora-
mento rispetto al fair value come da ultima perizia 
dell’esperto indipendente al 30 giugno 2020 pari a 
11,9 milioni di Euro.

In data 30 settembre 2020 è stato rimborsato il 
prestito obbligazionario emesso dalla Società ad 
aprile 2017 per un importo pari a Euro 15.000.000 
(codice ISIN IT0005250920) nel rispetto del termine 
prorogato del 30 settembre 2020.

In data 26 ottobre 2020 il Consiglio di Amministra-
zione ha deliberato di convocare per il giorno 27 
novembre 2020 l’Assemblea degli obbligazionisti 
del prestito obbligazionario quotato di importo 
nominale pari a 30 milioni di Euro (codice ISIN 
IT0005317174) per proporre di:

(i) prorogare la durata del prestito, posticipan-
do la data di scadenza dal 20 dicembre 2020 al 
20 giugno 2021 per un importo di 14,85 milioni 
di Euro e subordinando tale proroga al rimbor-
so entro il 20 dicembre 2020 di 15,15 milioni di 
Euro;
(ii) rivedere il tasso di interesse applicabile a 
partire dal 20 dicembre 2020 (incluso) sino al 20 
giugno 2021 (escluso) al 7,5% annuo;
(iii) introdurre l’ipotesi di rimborso integrale 
obbligatorio in caso di vendita a terzi di uno o 
più immobili in grado di determinare (cumulati 
tra loro) un incasso complessivo per l’Emitten-
te non inferiore a 15 milioni di Euro, calcolato 
al netto dell’eventuale indebitamento allocato 
sugli immobili oggetto di vendita;
(iv) introdurre il diritto a favore dell’Emittente di 
rimborsare, in ogni momento, in tutto o in parte 
le obbligazioni unitamente agli interessi matu-
rati sino alla relativa data di rimborso.

In data 27 novembre 2020 Aedes SIIQ S.p.A. ha 
comunicato che l’Assemblea degli obbligazioni-

sti del prestito obbligazionario di nominali Euro 
30 milioni (codice ISIN IT0005317174), tenutasi in 
tale data per deliberare sulle proposte di modifica 
del regolamento del Prestito sopra menzionate 
(tra cui la proroga della durata del Prestito sino 
al 20 giugno 2021), non ha raggiunto il quorum 
costitutivo previsto dalla legge e, pertanto, dette 
proposte non sono state approvate. Con il mede-
simo comunicato stampa, la Società ha reso noto 
di ritenere che l’Aumento di Capitale in Opzione di 
complessivi massimi Euro 50 milioni potesse avere 
esecuzione entro il primo trimestre del 2021, tenu-
to conto della tempistica del rimborso del menzio-
nato prestito obbligazionario e subordinatamente 
al rilascio delle necessarie autorizzazioni nonché 
alla presenza di condizioni di mercato favorevoli; 
è stata altresì data informativa al mercato, facen-
do seguito ai comunicati pubblicati il 10 agosto e 
2 settembre u.s., che in data 19 novembre 2020 il 
Consiglio di Amministrazione si è riunito per va-
lutare e verificare l’attualità dei target previsti dal 
Piano 2020-2026 alla luce della seconda ondata 
della pandemia da Covid-19 , confermando la vali-
dità delle linee strategiche del Piano e dei target di 
medio-lungo periodo previsti dallo stesso e pren-
dendo atto di alcune variazioni di talune grandezze 
tra gli esercizi 2020 e 2021 derivanti in  particolare 
dal ritardo nell’esecuzione di un’ulteriore opera-
zione di dismissione immobiliare originariamente 
prevista nel 2020.

In data 16 dicembre 2020 Aedes SIIQ S.p.A. ha 
confermato il mantenimento dei requisiti c.d. par-
tecipativi richiesti dalla normativa vigente per il 
riconoscimento dello status di Società di Investi-
mento Immobiliare Quotata (c.d. SIIQ) di cui alla 
Legge n. 296/2006, che appunto prevede, tra l’altro, 
che nessun socio possegga più del 60% dei diritti 
di partecipazione agli utili di una SIIQ; ciò ad esito 
della vendita integrale sul mercato - in esecuzio-
ne del contratto di deposito fiduciario e mandato 
irrevocabile a vendere stipulato da Augusto in oc-
casione dell’Aumento di Capitale Riservato - delle 
n. 360.300 azioni ordinarie Aedes detenute da Au-
gusto S.p.A. ed potenzialmente eccedenti rispet-
to alla soglia del 60% dei diritti di partecipazione 
agli utili nella Società - tenuto conto anche delle 
n. 5.020.618 azioni ordinarie Aedes dal medesimo 
socio depositate presso l’intermediario inglese 
inadempiente.

In data 29 dicembre 2020 Aedes SIIQ S.p.A. ha 
comunicato che il Consiglio di Amministrazione, 
riunitosi in data 28 dicembre 2020, per valutare gli 
effetti sul Piano Industriale 2020-2026 del ritardo 
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nell’esecuzione (i) dell’Aumento di Capitale in Op-
zione di 50 milioni di Euro, che si prevede possa 
perfezionarsi nel primo trimestre 2021 (ii) di due 
operazioni di dismissione immobiliare originaria-
mente previste nel secondo semestre 2020 oggi 
in programma entro il 2021, (iii) dell’emissione del 
nuovo prestito obbligazionario, ha confermato la 
validità delle linee strategiche del Piano e i target di 
medio-lungo periodo (2026) previsti dallo stesso e 
precedentemente comunicati al mercato.

In data 29 dicembre 2020 la Società ha emesso un 
prestito obbligazionario non convertibile di Euro 
45.000.000, interamente sottoscritto da CIO SPF 
S.àr.l., gestito da Castlelake L.P.
Il Prestito Obbligazionario non quotato e il cui 
rimborso è garantito, tra l’altro, da ipoteca su due 
immobili della Società e da pegno sulle quote del-
la società partecipata Efir S.àr.l. (corrispondenti al 
33,33% del relativo capitale sociale), matura un 
tasso di interesse nominale pari all’Euribor a 3 o 6 
mesi in funzione dei periodi di interesse (con floor 
pari a zero) più uno spread del 12,0% e ha una du-
rata di 24 mesi con rimborso integrale alla scaden-
za, salvo eventuale rimborso anticipato volontario 
a discrezione della Società od obbligatorio in caso 
di cessione dei beni concessi in garanzia.
Il regolamento del Prestito Obbligazionario preve-
de quali unici financial covenants: un rapporto di 
loan to value, inteso come rapporto tra l’importo 
del Prestito Obbligazionario e il valore dei beni in 
garanzia, non superiore al 60%, nonché un loan to 
value a livello della Società e del Gruppo, inteso 
come rapporto tra l’indebitamento della Società o 
del Gruppo, a seconda dei casi, e il valore del relati-
vo attivo immobiliare, non superiore al 60%. Sono 
previste inoltre dichiarazioni e garanzie e property 
covenants in linea con operazioni similari.

Nella medesima data del 29 dicembre 2020 è sta-
to stipulato ed erogato da Banca Cividale un mu-
tuo ipotecario di importo pari a 8,5 milioni di Euro, 
con tasso di interesse pari all’Euribor 3 a mesi (con 
floor pari a zero) più 3,75% e scadenza a 15 anni. 
I proventi derivanti dall’emissione del Prestito 
Obbligazionario, al netto dei rimborsi dei debiti 
attualmente insistenti sugli immobili concessi in 
garanzia, unitamente ai proventi netti derivanti 
dall’erogazione del predetto mutuo ipotecario e 
a ulteriori risorse nella disponibilità della Società, 
sono stati utilizzati per il rimborso del prestito ob-
bligazionario Aedes SIIQ S.p.A. 2017-2020 (codice 
ISIN IT0005317174) di complessivi 30 milioni di 
Euro oltre a 825 migliaia di Euro di interessi, avve-
nuto in data 31 dicembre 2020.

Aedes SIIQ S.p.A. nella data sopra indicata ha co-
municato l’avvenuta erogazione alla Società di due 
finanziamenti di lungo periodo e rispettivamente:

i) un finanziamento erogato da parte di Banca 
IntesaSanpaolo garantito dal Fondo PMI per un 
importo pari a 5,5 milioni di Euro con tasso di 
interesse pari all’Euribor a 3 mesi più 2,4% e con 
scadenza il 26 novembre 2026;
ii) un finanziamento erogato da parte di Banco 
BPM garantito da SACE per un importo pari a 5,0 
milioni di Euro con tasso di interesse pari all’Eu-
ribor a 3 mesi (con floor pari a zero) più 2,4% e 
con scadenza il 30 settembre 2026.

In data 31 dicembre 2020 Aedes SIIQ S.p.A. ha 
provveduto all’integrale rimborso del prestito ob-
bligazionario Aedes SIIQ S.p.A. 2017-2020 (codice 
ISIN IT0005317174) di complessivi Euro 30 milioni 
oltre agli interessi di periodo maturati, nei termini 
previsti dal relativo regolamento.

Eventi successivi alla chiusura 
dell’esercizio

In data 15 febbraio 2021 il Consiglio di Ammini-
strazione ha deliberato, a valere sulla delega allo 
stesso attribuita ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. 
dall’Assemblea Straordinaria del 18 giugno 2020, 
di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a 
pagamento, per un importo massimo, compren-
sivo di sovrapprezzo, di Euro 49.980.808,72 (l’“Au-
mento di Capitale”) e ha approvato i termini e le 
condizioni finali dello stesso, stabilendo l’emissio-
ne: (i) di massime n. 228.121.590 azioni ordinarie 
Aedes, prive di valore nominale espresso, aventi 
godimento regolare (le “Nuove Azioni Ordinarie”), 
da offrire in opzione agli azionisti della Società nel 
rapporto di n. 46 Nuove Azioni Ordinarie ogni n. 7 
azioni ordinarie possedute; e (ii) di n. 34.935.298 
Azioni Speciali, prive di valore nominale espres-
so, aventi godimento regolare (le “Nuove Azioni 
Speciali” e, congiuntamente con le Nuove Azioni 
Ordinarie, le “Nuove Azioni”), da offrire in opzione 
al socio Augusto S.p.A. in quanto unico titolare del-
le azioni speciali in circolazione, nel rapporto di n. 
46 Nuove Azioni Speciali ogni n. 7 azioni speciali 
possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,19 
per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a 
Euro 0,04 a capitale sociale e quanto a Euro 0,15 a 
sovrapprezzo. La Società ha informato il mercato 
della menzionata delibera comunicando al con-
tempo che: i) il prezzo di emissione delle Nuove 
Azioni Ordinarie incorpora uno sconto di circa il 
24,23% rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theo-
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retical Ex Right Price o TERP) delle azioni ordinarie 
Aedes, calcolato secondo le metodologie correnti, 
sulla base del prezzo di riferimento di Borsa Italia-
na S.p.A. delle azioni Aedes al 15 febbraio 2021; ii) 
il periodo di esercizio dei diritti di opzione validi 
per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie e 
delle Nuove Azioni Speciali s, a pena di decadenza, 
è previsto dal 22 febbraio 2021 all’11 marzo 2021, 
estremi inclusi (il “Periodo di Opzione”) e che il pe-
riodo di negoziazione sul Mercato Telematico Azio-
nario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
(il “MTA”) è previsto dal 22 febbraio 2021 al 5 marzo 
2021, estremi inclusi; iii) l’avvio dell’offerta in opzio-
ne delle Nuove Azioni Ordinarie è subordinato al 
rilascio da parte della Consob del provvedimento 
di approvazione  del Prospetto relativo all’offerta 
in opzione delle Nuove Azioni Ordinarie e all’am-
missione alle negoziazioni delle stesse sul MTA (il 
“Prospetto Informativo”).

Con il medesimo comunicato diffuso il 15 febbra-
io 2021, la Società ha rappresentato che i proventi 
netti risultanti dall’Aumento di Capitale saranno 
destinati, unitamente ad altre fonti individuate 
dalla Società, a contribuire alla copertura del fab-
bisogno finanziario netto complessivo del Grup-
po Aedes per i dodici mesi successivi alla data 
sopraindicata, pari a circa Euro 147,3 milioni, di 
cui circa Euro 88,3 milioni relativi ad investimen-
ti programmati per il medesimo periodo e circa 
Euro 23,7 milioni riconducibili a finanziamenti soci 
erogati da Augusto S.p.A.. Tali ultimi finanziamenti 
sono destinati ad essere compensati con Nuove 
Azioni nell’ambito dell’Aumento di Capitale, in ese-
cuzione dell’impegno che, come già comunicato in 
data 24 aprile 2020 e 10 agosto 2020, ha assunto il 
socio di maggioranza di sottoscrivere l’Aumento di 
Capitale per la quota di sua competenza - pari al 
47,45% circa (calcolato sulla base delle azioni di-
sponibili alla data odierna per l’esercizio dei diritti 
di opzione.

La Società ha comunicato anche che il Consiglio di 
Amministrazione, nell’ambito dell’esame del Pro-
spetto Informativo, ha preso atto delle seguenti sti-
me relative ai dati consolidati dell’esercizio 2020:

a) ricavi da locazione per circa Euro 13,2 milioni;
b) ricavi non da locazione pari a circa Euro 1,4 
milioni;
c) EBITDA negativo per circa Euro 4 milioni;
d) GAV immobiliare ricompreso tra Euro 392 mi-
lioni e Euro 396 milioni;
e) indebitamento finanziario lordo pari a circa 
Euro 201,9 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto al-
tresì: (i) che nel quarto trimestre 2020 si stimano 
ulteriori svalutazioni del patrimonio immobiliare 
consolidato ricomprese tra zero e Euro 4 milioni 
(nei primi nove mesi del 2020 sono state effettua-
te svalutazioni del patrimonio immobiliare per un 
ammontare complessivo di circa Euro 29 milioni, 
di cui circa Euro 27,5 milioni sono state rilevate nel 
primo semestre 2020; pertanto, il GAV immobilia-
re al 31 dicembre 2020 risulterebbe compreso fra 
Euro 392 milioni ed Euro 396 milioni come sopra 
evidenziato alla lettera d); (ii) che nel corso del 
quarto trimestre 2020 si stimano oneri finanziari 
netti per circa Euro 2,7 milioni (circa Euro 8,7 milio-
ni sull’intero esercizio).

Alla luce di quanto sopra la Società ha reso noto di 
stimare un risultato netto consolidato del Gruppo 
negativo ricompreso tra Euro 50 milioni ed Euro 55 
milioni al 31 dicembre 2020.

Sempre in data 15 febbraio 2021 il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato l’implementazione 
nello Statuto della Società delle modifiche appor-
tate al Testo Unico della Finanza dalla Legge 27 
dicembre  2019 n. 160 in materia di equilibrio tra i 
generi rappresentati negli organi sociali.

In data 18 febbraio 2021 Aedes SIIQ S.p.A. ha rice-
vuto l’autorizzazione dalla Consob alla pubblica-
zione del Prospetto Informativo relativo all’offerta 
in opzione e all’ammissione alle negoziazioni del-
le azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti 
dall’aumento di capitale scindibile deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione della Società in data 
15 febbraio 2021 e ha pubblicato il Prospetto Infor-
mativo.

In data 11 marzo 2021 si è conclusa l’offerta in op-
zione delle massime n. 228.121.590 azioni ordinarie  
e delle n. 34.935.298 azioni speciali Aedes di nuova 
emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale, per 
un importo massimo di Euro 49.980.808,72, delibe-
rato dal Consiglio di Amministrazione, in esecuzio-
ne della delega, attribuita in data 18 giugno 2020 
dall’Assemblea Straordinaria ai sensi dell’art. 2443 
del codice civile.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato 
il 22 febbraio 2021 e conclusosi in data 11 marzo 
2021 (il “Periodo di Opzione”), sono stati esercitati 
n. 33.369.217 diritti di opzione complessivi per la 
sottoscrizione di n. 219.283.426 azioni ordinarie e 
speciali per un controvalore complessivo di Euro 
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41.663.850,94, pari all’83,4% circa del totale delle 
azioni ordinarie e speciali offerte rivenienti dall’Au-
mento di Capitale.
In particolare, durante il Periodo di Opzione:

- sono stati esercitati n. 28.052.976 diritti di 
opzione per la sottoscrizione di n. 184.348.128 
azioni ordinarie, pari all’80,81% del totale del-
le azioni ordinarie offerte, per un controvalore 
complessivo pari a Euro 35.026.144,32. Si ricor-
da che n. 13.678.077 diritti di opzione sono stati 
esercitati dal socio di controllo Augusto S.p.A., 
mediante compensazione dei crediti derivanti 
dai finanziamenti già erogati, per la sottoscri-
zione di n. 89.884.506 azioni ordinarie per un 
controvalore di Euro 17.078.056,14; e
- Augusto S.p.A. ha interamente esercitato, sem-
pre mediante compensazione dei summenzio-
nati finanziamenti, n. 5.316.241 diritti di opzio-
ne per la sottoscrizione di n. 34.935.298 azioni 

speciali pari al 100% del totale delle azioni spe-
ciali offerte, per un controvalore complessivo di 
Euro 6.637.706,62.

I rimanenti n. 6.661.179 diritti di opzione non eser-
citati durante il Periodo di Opzione (i “Diritti Inopta-
ti” o i “Diritti”), che danno diritto alla sottoscrizione 
di massime n. 43.773.462 azioni ordinarie, corri-
spondenti ad una percentuale pari al 19,2% circa 
delle azioni ordinarie offerte e al 16,6% circa del to-
tale delle azioni ordinarie e speciali offerte, per un 
controvalore complessivo pari a Euro 8.316.957,78, 
saranno offerti in Borsa da Aedes, ai sensi dell’art. 
2441, comma 3, del codice civile, per il tramite di 
Intermonte SIM S.p.A..
Come reso noto in data 11 marzo 2021, i termini e 
le modalità dell’offerta in Borsa dei Diritti Inoptati 
saranno oggetto di informativa al mercato con co-
municato stampa e relativo avviso. 

Centro direzionale “Colleoni”
Palazzo Andromeda, Agrate Brianza
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TREND INVESTIMENTI PER TRIMESTRE - 
MLD DI EURO (var. % YoY)

TREND INVESTIMENTI PER ASSET CLASS -
MLD DI EURO
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(*) hotel e alternative (student housig, heal-
th care, senior living, etc.).
(**) sviluppi e asset non riconducibili a una 
specifica asset class e/o soggetti a valoriz-
zazione N.B.: Si precisa che il volume delle 
transazioni del settore retail non compren-
de i circa 435 milioni di euro corrisposti da 
Unicredit per l’acquisizione di quote di so-
cietà, pari al 32,5%, del capitale di La Villata 
S.p.A., società immobiliare controllata da 
Esseleunga S.p.A. e proprietaria di parte dei 
punti vendita della catena (deal registrato 
nel I trimestre 2020).

2.11 Il portafoglio immobiliare

(5) Fonti: Duff & Phelps Real Estate 
Advisory Group.

Andamento del mercato 
immobiliare5 

INVESTIMENTI
In Italia il volume degli investimenti corporate del 
2020 si attesta a 8,1 miliardi di Euro con una varia-
zione di poco superiore al 30% rispetto al 2019.
Tale performance riflette l’andamento incerto dei 
mercati causato dall’emergenza sanitaria dovuta 
alla pandemia Covid-19 ancora in corso. Osser-
vando nel dettaglio il volume degli investimenti 
per semestre appare evidente come nel periodo 
gennaio-giugno il volume degli investimenti abbia 
rilevato le prime anomalie derivate dalla chiusura 
forzata delle attività e l’obbligo di distanziamento 
sociale, misure che  non hanno favorito la conclu-
sione dei deal.
Nel secondo semestre del 2020, periodo in cui ab-
biamo assistito dapprima al rallentamento della 
diffusione del virus e poi, nel mese di ottobre, ad 
una nuova crescita pandemica (seconda ondata), 

il volume di investimenti ha registrato una cresci-
ta legata sia al consolidamento delle transazioni 
rimaste sospese a inizio anno, che a una ritrovata 
fiducia dei mercati derivata dall’avvio della campa-
gna vaccinale di massa.
Si segnalano di seguito alcune transazioni di ri-
lievo che sono state formalizzate tra settembre e 
dicembre, come “The Dedica Anthology” tra Varde 
e Covivio (8 hotel in tutta Europa per un totale di 
570 milioni di cui la quota parte relativa ai soli asset 
ubicati in Italia si attesta nell’intorno dei 330 milio-
ni), il portafoglio “CER-L” venduto da Axa a Carly-
le (portafoglio di immobili logistici localizzati tra 
Milano, Torino e Padova del valore di 270 milioni), 
compravendita dell’area ex scalo di Porta Romana 
da parte della cordata COIMA SGR Covivio e Prada 
e per 180 milioni.
Gli immobili ad uso retail, già in fase di “re-thin-
king” prepandemia, e ricettivo si confermano le 
asset class maggiormente colpite dal fenomeno 
pandemico.
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Gli scenari post-crisi prevedono per tutte le desti-
nazioni d’uso una radicale riorganizzazione degli 
spazi e dei flussi. In particolare, il settore GDO do-
vrà riadattarsi alle nuove abitudini dei consuma-
tori, velocizzando ad esempio la riorganizzazione 
delle vendite via e-commerce e integrando le pro-
prie attività con quelle di tipo logistica lastmile. 
Quest’ultima risulta essere un key driver fonda-
mentale anche per la ripartenza dell’asset class in-
dustriale/logistico. I negozi posizionati nelle High 
Street e le strutture ricettive, in particolare hotel di 
categoria upper upscale e luxury, dovranno atten-
dere la ripresa dei flussi turistici e del turismo bu-
siness e, nel contempo, dovranno attuare azioni 
volte ad un’eventuale rimodulazione dei contratti 
di locazione in essere (revisione dell’ammontare 
dei canoni o slittamento dei pagamenti), o co-
munque saranno impegnati a trovare specifiche 
soluzioni “ad hoc” tra proprietà e tenant. Inoltre, 
la necessaria riorganizzazione dei layout spaziali 
contribuirà pesantemente sui sistemi organizzati-
vi interni in termini di numero e gestione degli ac-
cessi in funzione delle nuove esigenze, valutando 
anche l’opzione di riconversione a residenza o a 
forme alternative di living (ad esempio i serviced 
apartment).

Per altre asset class, quali uffici e immobili ad uso 
residenziale, si aggiunge al sempre attuale key 
driver della “sostenibilità”, l’attenzione verso gli 
spazi rispettivamente “per lavorare” e “per vivere”. 
In particolare, per gli uffici si prevede una cresci-
ta della richiesta di prodotto immobiliare “smart” 
caratterizzato da layout distributivi in grado di 
accogliere, ad esempio, sistemi di postazioni a ro-
tazione e in grado di soddisfare le nuove direttive 
sanitarie applicate ai metri quadrati a postazione. 
Per quanto riguarda la residenza si ipotizza un 
aumento di interesse verso immobili ad uso abi-
tativo da valorizzare con interventi volti a soddi-
sfare le nuove esigenze della domanda (locali per 
wellness e smartworking, balconi, terrazzi, spazi 
esterni, ecc.) e da locare a utenti che per esigen-

ze famigliari o di lavoro richiedono spazi abitativi 
da vivere per breve medio tempo. Le destinazioni 
d’uso del gruppo “alternative” quali student hou-
sing, senior living, RSA e cliniche specializzate, 
dopo una prima fase di incertezza legata al distan-
ziamento sociale e alla ridotta possibilità di muo-
versi, si prevede tornino a registrare un graduale 
trend espansivo pre-crisi.

2020 - INVESTIMENTI PER ASSET CLASS
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In questo scenario è importante segnalare la re-
silienza di Milano, la “città calamita” degli investi-
menti. Il volume transazioni registrate (circa 3,5 
miliardi sul totale) e la continuità, seppure rallen-
tata dalla pandemia, di importanti progetti di ri-
generazione urbana, sono la prova dell’attrattività 
del capoluogo lombardo, anche durante periodi 
storici di crisi come quello attuale. Tra i principali 
deal che hanno interessato il capoluogo relativi a 
futuri sviluppi e valorizzazioni si segnalano: l’area 
ex-Trotto ed ex Centro di Allenamento di San Siro, 
acquistata da Hines e da Snaitech, un portafoglio 

costituito da sette immobili di UBI Banca venduto 
a COIMA SGR con l’obiettivo di esternalizzare il pa-
trimonio immobiliare e di valorizzare gli uffici, l’ex 
scalo di Porta Romana ceduto nel mese di novem-
bre da Ferrovie dello Stato alla cordata COIMA SGR 
Covivio e Prada per 180 milioni, infine l’immobile 
noto come “Ex Palazzo delle Poste” in Piazza Cor-
dusio venduto da Kryalos a un gruppo di investito-
ri della divisione private banking Mediobanca per 
246,7 milioni di Euro, operazione presentata a fine 
ottobre e formalizzata a fine dicembre.

TREND INVESTIMENTI PER LOCATION - MLD DI EURO                                                            

Osservando l’andamento volatile dei mercati e 
gli effetti della pandemia sugli indicatori utilizza-
ti nell’analisi del mercato immobiliare, si ritiene 
opportuno recepire il perdurare di condizioni di 
incertezza in tutte le asset class immobiliari. Tutta-
via, appare evidente come alcune asset class, quali 
trophy asset mixed use (direzionale/retail), logistica 
e sviluppi prevalentemente residenziali (questi ulti-
mi soprattutto in città primarie) risultino molto ap-
petibili per gli investitori e tale attrattività attenua 
parzialmente l’incertezza dei mercati di riferimento.
In particolare, mostra grande capacità di crescita 
e consolidamento il mercato della logistica e delle 
infrastrutture tecnologiche ad essa connesse (data 

center e centraline telefoniche), strettamente cor-
relati al profondo processo di digitalizzazione in 
atto ed atteso in coerenza con le strategie di impie-
go dei fondi europei.
Per asset core appartenenti alle categorie trophy 
mixed use e logistics, caratterizzati da tenant pri-
me e contratti long-term, è possibile perfino rileva-
re una tendenza alla crescita dei valori dovuta ad 
una grande dinamicità della domanda e ad una 
offerta molto scarsa. Questo scenario competitivo 
delinea un trend di contrazione degli yield lordi che 
per i trophy asset mixed use possono raggiungere 
risultati anche sotto il 3% e per la logistica prime 
nell’intorno del 5%.
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FONTE: D&P REAG su fonti varie

FONTE: D&P REAG su fonti varie

FONTE: D&P REAG su RCA

Sul lungo periodo, con la ripresa degli sposta-
menti e la conseguente crescita dei flussi turistici 
internazionali, si prospetta un rinnovato interesse 
per il segmento hôtellerie, attualmente nei radar 
di operatori opportunistici.

Focus buyer

I flussi di capitali nel 2020 provengono per il 38% 
da investitori domestici e per il 62% da piazze in-
ternazionali: di queste il 40% dalla Francia, segui-
to dalla Germania (22%), USA (14%), Svizzera (6%), 
Regno Unito (6%) e altri investimenti parcellizzati 
da player di altri Paesi.
Il 45% degli investimenti è localizzato a Milano, 
dato di incidenza sul totale superiore rispetto agli 
anni precedenti e che conferma il capoluogo lom-
bardo come un mercato sicuro per i player, sia do-
mestici che internazionali. Trend opposto si rileva 
nella città di Roma in cui il volume degli investi-
menti, provenienti da capitali per lo più nazionali, 
è decresciuto.

Dal punto di vista del flusso di capitali, invece, 
si rileva una distribuzione per lo più eterogenea 
composta principalmente da patrimoni di deriva-
zione internazionale (66%) e di player istituzionali 
(28%).

2020 - ORIGINE INVESTITORI                                                                                                                  

2020 - FOCUS: ORIGINE INVESTITORI STRANIERI                                                           

2020 - COMPOSIZIONE DEI CAPITALI                                                                                                                  
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Fonte: Duff & Phelps REAG su dati 
Agenza delle Entrate (OMI)

Compravendite
I dati del periodo gennaio-settembre 2020, seppur 
provvisori, registrano un Numero di Transazioni 
Normalizzate (NTN) pari a circa 375.000 riferite 
alla destinazione residenziale e 34.400 NTN non 
residenziali, rispettivamente -14% e -13% rispetto 
alle transazioni registrate nello stesso periodo del 
2019. Gli immobili non residenziali che hanno regi-
strato la performance peggiore in termini di tran-
sazioni appartengono al settore produttivo (-23% 
rispetto al periodo gennaio settembre 2019).
Nello specifico nei primi tre trimestri 2020 il setto-
re residenziale ha registrato il 34% di compraven-
dite al Nord Ovest, seguito dal Centro e Nord Est 
(21% ciascuno), Sud (16%) e Isole (8%).
Il Nord Est è l’area geografica in cui sono registrate 
anche più transazioni del settore non residenzia-
le. Tra queste, le transazioni degli uffici si distribu-
iscono, sia in termini di volume che di intensità, 
maggiormente tra i capoluoghi (52%). Più netta la 
distinzione delle NTN dei negozi (40% circa nei ca-
poluoghi), mentre le aree non capoluogo risultano 
essere le più appetibili per investimenti in immo-
bili produttivi (83% sul totale).

Patrimonio gestito 
Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare ge-
stito italiano, nel primo semestre 2020 è stato regi-
strato un aumento dei fondi immobiliari destinati 
a investitori istituzionali raggiungendo la quota 
di 576 rispetto ai 567 del 2019. Continua, invece, 
la dismissione di fondi immobiliari di tipo retail, 
esperienza destinata ad esaurirsi al termine delle 
liquidazioni attualmente in corso, al netto di ulte-
riori proroghe o periodi di garanzia. La quantità di 
SGR attive si attesta a 45 unità, alcune delle quali 
sono operative anche in altri mercati oltre a quello 
immobiliare. Il grado di concentrazione dell’indu-
stria dei fondi non risulta particolarmente elevato, 
anche se negli ultimi anni le SGR hanno avviato 
un processo di fusione/acquisizione realizzando 
società mediamente più strutturate. Nella prima 
parte dell’anno il grado di indebitamento dei fon-
di immobiliari è rimasto sotto controllo, anche se 
la preoccupazione derivata dall’esposizione del 
comparto rimane elevata.
Secondo fonti istituzionali: “Le limitazioni all’ope-
ratività della prima parte dell’anno e le difficoltà 
delle ultime dismissioni hanno reso complessa la 
fase di liquidazione di numerosi fondi retail (le cui 
scadenze risultano slittate al 2024). Le SICAF (So-
cietà di Investimento a Capitale Fisso) si candida-
no ad essere lo strumento che, nei prossimi anni, 
sostituirà i fondi immobiliari retail, grazie ad un 
modello di governance differente e, soprattutto, 

DISTRIBUZIONE NTN Q1-3 2020 PER
AREA GEOGRAFICA                                                         
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all’assenza di scadenze predeterminate, rivelatesi 
pericolose in caso di prolungate fasi recessive”.
Per quanto riguarda lo sconto rispetto al NAV (Net 
Asset Value) “si è ampliato, malgrado il quadro degli 
andamenti sia risultato tutt’altro che omogeneo. La 
divergenza tra lo sconto e gli effettivi andamenti di 
bilancio dei fondi risulta acuita dalla fase di incer-
tezza che stiamo attraversando, nonostante abbia 
storicamente rappresentato un elemento di criti-
cità. Al termine della liquidazione dei fondi immo-
biliari ancora operativi si potrà misurare l’effettiva 
performance dei fondi e valutare la coerenza delle 
quotazioni di Borsa”.
Osservando il patrimonio gestito dal punto di vista 
delle destinazioni d’uso si conferma la divergenza 



30-40%, riducendo così il fabbisogno di spazi da 
adibire ad uffici. In parallelo si tenderà all’interno 
dei luoghi lavorativi ad aumentare le aree comuni, 
portando l’attuale 40% al 50-60%. Gli immobili ico-
nici e di rappresentanza delle grandi aziende non 
verranno messi in discussione dai tenant che, in-
vece, cercheranno di razionalizzare le sedi decen-
trate e secondarie accorpando le superfici in spazi 
più recenti e quindi più adatti alle mutate esigenze 
anche di salute imposte dalla pandemia.
Aldilà delle nuove tendenze immobiliari che il 
mercato dovrà recepire, i numeri del 2020, ancora 
provvisori, indicano una netta diminuzione rispet-
to al 2019. Le stime di Scenari Immobiliari per l’an-
no in corso sono state riviste al ribasso con un calo 
superiore ai trenta punti percentuali del fatturato. 
Le unità immobiliari compravendute nel settore 
uffici nei primi nove mesi del 2020 sono pari a circa 
5.700 unità, in calo di 19 punti percentuali rispetto 
allo stesso periodo del 2019.

832. RELAZIONE SULLA GESTIONE

(6) Fonte: Duff & Phelps Real Estate 
Advisory Group
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delle asset allocation tra i fondi europei e i quel-
li italiani. In questi ultimi la quota di portafoglio a 
destinazione d’uso terziario è diminuita, passando 
dal 55% al 43% degli Asset Under Management 
(AUM).
Per quanto riguarda la Società Immobiliari quo-
tate, dopo il crollo delle quotazioni registrato nei 
primi mesi del 2020 legato all’emergenza Covid-19, 
si rileva nella seconda parte del 2020 una tendenza 
migliore che ha consentito il recupero delle quo-
tazioni, anche se lo sconto sul NAV risulta inesora-
bilmente ampliato rispetto a quanto osservato alla 
fine del 2019.

Il mercato immobiliare terziario6

Volumi di compravendita
La crisi sanitaria in corso aprirà un periodo di pro-
fonda riflessione sugli spazi individuali e anche su 
quelli collettivi dei luoghi di lavoro. L’esigenza di 
avere uno “spazio individuale di sicurezza” porterà 
ad un aumento della domanda di superfici per uf-
fici attente alle esigenze dei lavoratori. In aggiunta, 
lo smart working, modo di lavorare che si è for-
zatamente consolidato nelle routine aziendali in 
questi mesi, porterà a una riflessione sull’utilizzo 
degli spazi e sulle dimensioni richieste dai diversi 
tenant. Secondo quanto emerso nella nona edi-
zione del COIMA Real Estate forum, lavorare da re-
moto, almeno nella grande maggioranza dei casi, 
significherà per le aziende un vero e proprio cam-
biamento strutturale e dell’organizzazione interna, 
compresa quella degli spazi. Le previsioni indica-
no che lo smart working in Italia passerà dal 5% al 

Area NTN 2019 NTN  I-III 2020 Var. %
NTN I-III 2020

vs I-III 2019

Quota NTN
per area

(2020)

Nord Est 2.657 1.398 -24,6% 24,5%

Nord Ovest 3.720 2.019 -18,2% 35,4%

Centro 2.089 1.181 -14,0% 20,7%

Sud 1.331 771 -13,0% 13,5%

Isole 680 330 -31,1% 5,8%

Italia 10.477 5.699 -19,3% 100,0%
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L’anno in corso segnerà dunque una forte battuta 
d’arresto dopo le buone performance del 2019, che 
aveva chiuso i dodici mesi con quasi un +5%. Oltre 
un terzo delle compravendite registrate nei nove  
mesi del 2020 hanno riguardato asset posizionati 
nelle regioni del Nord Ovest e di queste il 44% si tro-
va nell’area metropolitana milanese. Milano si con-
ferma dunque anche nel 2020 una “città calamita” 
per gli investimenti. La diminuzione più consistente 
ha riguardato le isole e le regioni del Nord Est italia-
no dove si è registrato rispettivamente un calo del 
31 e del 24,6%.
Il fatturato stimato a fine 2020, secondo le previsio-
ni su dati Scenari immobiliari, è di circa 5 miliardi di 
Euro, pari al -33% sul 2019. Numeri rappresentativi di 
un settore che si è fermato in attesa di capire le evo-
luzioni della pandemia e l’impatto reale sulla econo-
mia nazionale. Il primo evidente effetto delle misure 
atte al contenimento del Covid-19 è stato dunque 
quello dello slittamento delle operazioni in pipeline. 

Tuttavia le previsioni sono di una fase discendente 
del mercato limitata al breve periodo, soprattutto in 
riferimento a Milano dove la crescita registrata negli 
ultimi cinque anni ha rappresentato una vera e pro-
pria modifica di carattere strutturale che permetterà, 
passata l’emergenza, una rapida ripresa dei trend po-
sitivi. Il capoluogo lombardo è percepito, soprattutto 
dagli investitori stranieri, come una realtà sicura e 
con ottimi rendimenti. Il Centro e il Porta Nuova Bu-
siness District resteranno di indiscusso appeal, anche 
se presumibilmente si verificherà una maggiore at-
tenzione per immobili in aree periferiche o nella città 
metropolitana che offrono canoni più bassi a fronte 
di immobili di maggiori dimensioni. 

Osservato speciale per gli investitori e che lascia 
intravedere una ripresa accelerata a Milano è l’ope-
razione dello Scalo di Porta Romana, che, situato in 
un’area di interesse strategico per il futuro sviluppo 
di Milano, è stato aggiudicato da Ferrovie dello Stato 
al “Fondo Porta Romana”, il veicolo che mette insie-
me COIMA SGR, Covivio e Prada. Il prezzo è di 180 mi-
lioni di Euro. La gara ha visto l’attiva partecipazione 
di circa 20 dei maggiori operatori italiani e interna-
zionali del settore e la presentazione di sette offerte 
non vincolanti.
Un’altra operazione rilevante che segnerà il 2020 è 
l’accordo esclusivo tra Kryalos Sgr e Mediobanca per 
la cessione dell’edificio delle Poste di Piazza Cordu-
sio. Il closing dell’operazione, per circa 246 milioni 
di Euro, è previsto entro la fine del 2020. Per Medio-
banca questa sarebbe la terza operazione a Milano 
in poco più di un anno con la formula del club deal. 
L’ultima è stata a inizio settembre e ha riguardato 
l’acquisizione di un immobile di Via Turati 12 rilevato 
da Immobiliare Stampa, controllata da Bain Capital 
Credit per circa 56 milioni di Euro. La prima ha coin-
volto sempre Kryalos quale venditore di un palazzo a 
Milano, in via Santa Margherita, 12.
Accanto a Milano, Roma rimane in cima alle classi-
fiche di desiderabilità. Gli investimenti nella Capita-
le presentano sicuramente numeri ridotti rispetto a 
Milano, ma rispetto ai numeri del capoluogo lom-
bardo, i primi nove mesi del 2020 segnano una lieve 
crescita delle compravendite, 371 unità contro le 308 
del 2019. La Capitale rappresenta il 31% degli inve-
stimenti complessivi riferiti al centro Italia e il 6,5% a 
livello nazionale contro il 10% di Milano.
Il mercato uffici in Italia, dunque, nel 2020 esprime 
una forte incertezza; alcune operazioni rilevanti si 
sono comunque concretizzate interessando le piazze 
privilegiate di Roma e Milano. Soffrono invece gli im-
mobili con location meno attrattive dove presumibil-
mente i prezzi, risentiranno sia del calo dei canoni di 
locazione che dei rendimenti attesi più alti.

TAKE UP                                                                                                                                  

FATTURATO (MLN DI EURO)                                                                                                

Fonti: *stima Duff & Phelps REAG su dati 
Scenari Immobiliari
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VAR. % PREZZI 2020/2019                                                                                                                  

VACANCY RATE                                                                                                                  

VAR. % CANONI 2020/2019                                                                                                                  

Nonostante l’attendismo generale che caratterizza 
questa fase di mercato, Milano e Roma continuano 
a soffrire di una carenza di spazi di qualità e gli asset 
core continuano ad attirare gli investitori (soprat-
tutto esteri, per oltre il 60% dei casi).
Questa carenza di spazi e la concomitante ricerca di 
immobili core mantiene i canoni sui livelli alti e in 
linea con quelli dell’ultimo biennio. 

Prezzi e canoni
Nel secondo semestre 2020 si ritiene opportuno re-
cepire il perdurare di condizioni di incertezza in tutte 
le asset class immobiliari, tuttavia appare evidente 
come alcune di queste, tra cui anche trophy asset 
mixed use (direzionale/retail) risultino molto ap-
petibili per gli investitori e tale attrattività attenua 
parzialmente l’incertezza dei mercati di riferimento.
In questo scenario si rileva un duplice trend delle quo-
tazioni: quello riferito alle città primarie come Milano 
e Roma in cui i canoni sono rimasti per lo più stabili e 
quello delle città secondarie in cui gli effetti dell’incer-
tezza del mercato hanno inciso con più forza.

Rendimenti
I rendimenti lordi nel 2020 si sono attestati tra il 4,5 
e il 6,5% per posizioni centrali e semicentrali e al 6,0-
9,0% per zone periferiche.
Discorso a parte per le prime location (Milano e 
Roma), dove il costante interesse degli investitori 
per gli immobili di pregio ha fatto registrare nella 
seconda parte dell’anno rendimenti lordi nell’intor-
no del 3,3% per i trophy asset nella città di Milano, 
mentre a Roma nell’intorno del 4%.
Per i trophy asset core mixed use, caratterizzati da 
tenant prime e contratti long-term, è possibile perfi-
no rilevare una tendenza alla crescita dei valori do-
vuta ad una grande dinamicità della domanda e ad 
una offerta molto scarsa.
Questo scenario competitivo delinea un trend di 
contrazione degli yield lordi che per la categoria di 
asset sopracitata possono raggiungere risultati an-
che sotto il 3%.

Vacancy rate
Nel 2020 le percentuali di sfitto di spazi uffici sullo 
stock esistente delle città italiane sono state eleva-
te ma in linea con i dati del 2016.
A Milano questo dato si attesta intorno al 10,3% 
mentre a Roma al 10%, in lieve diminuzione in en-
trambe le realtà.
Al momento l’offerta di spazi è maggiore nelle re-
altà periferiche delle città e non si è registrata una 
crescita considerevole di spazzi sfitti, piuttosto si è 
registrata una elevata richiesta di rinegoziazione 
dei canoni da parte dei conduttori.

Centro Semicentro Periferia

Bari -1,2% -1,1% -1,4%

Bologna -1,4% -1,4% -2,2%

Firenze -0,6% -0,5% -1,6%

Milano -0,1% -0,2% -0,5%

Napoli -1,7% -1,9% -1,9%

Roma -0,1% -0,2% -0,5%

Torino -0,6% -1,3% -1,3%

Venezia (Laguna) -0,8% -1,1% -1,1%

Media -0,8% -1,0% -1,3%

Centro Semicentro Periferia

Bari -1,0% -1,2% -1,4%

Bologna -0,9% -0,8% -0,8%

Firenze -1,3% -1,8% -1,8%

Milano -0,1% -0,2% -0,5%

Napoli -0,6% -0,7% -0,7%

Roma -0,1% -0,2% -0,5%

Torino -1,0% -0,9% -1,3%

Venezia (Laguna) -0,9% -0,2% -1,2%

Media -0,7% -0,8% -1,0%
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Fonte: Duff & Phelps REAG

Fonti: Duff & Phelps REAG su dati Nomisma
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Tempi di commercializzazione e sconti
Gli scenari riguardo tempi di vendita e gli sconti 
esprimo la situazione di incertezza e di rallenta-
mento del mercato. I dati riferito ai tempi di tratta-
tiva sono sostanzialmente stabili, 6,9 mesi a Mila-
no e 10 mesi a Roma, dopo tre anni di progressiva 
contrazione degli stessi. Anche a livello complessi-

vo le città intermedie e le grandi città capoluogo 
segnano tempi di trattativa stabili, 10,8 mesi le 
prime e 9,5 mesi le seconde. A fronte di tempi di 
realizzazione stabili, aumentano sensibilmente gli 
sconti in fase di trattativa: 14% a Milano, 18% a 
Roma, 19% nelle città intermedie e 16,2% nei 13 
grandi capoluoghi italiani.

Previsioni
Si riporta di seguito lo scenario previsionale che tie-
ne in considerazione il trend della curva epidemica 
e le conseguenti misure di contenimento adottate, 
i cui effetti sono recepiti dai principali indicatori 
macroeconomici e del settore immobiliare.
In particolare, si segnala che tra il primo e il secon-
do semestre 2020 le principali fonti di dati previsio-
nali (Banca Centrale Europea e Fondo Monetario 
Internazionale) hanno rivisto le previsioni econo-
metriche in chiave peggiorativa.

Alla luce dei nuovi valori pubblicati si è quindi pro-
ceduto all’analisi di:

- dati forniti dai primari istituti di ricerca;
- dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- dati relativi al volume degli investimenti resi-
denziale e corporate;
- dati macroeconomici previsionali divulgati 
dalla Commissione Europea;

allo scopo di determinare la stima al 2020 e la pre-
visione al 2021 e 2022 del volume di compravendi-
te e del trend dei prezzi unitari.

TEMPI MEDI DI VENDITA                                                                                                                  SCONTO IN FASE DI TRATTATIVA                                                                                                                  
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Stima Previsione

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Compravendite 10,1% 6,4% -3,5% 4,9% -24,0% 15,5% 5,0%

Prezzi -2,4% -1,0% -1,5% -0,7% -1,9% -2,8% -1,6%

M
es

i

Fonti: Duff & Phelps REAG su dati Nomisma
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Key driver
• La diffusione dello smart working potrebbe 
spingere sul lungo periodo l’esigenza di flexi-
ble-solutions, valutando per esempio locazioni 
temporanee;
• ambienti sicuri dal punto di vista igienico-
sanitario e standard di alto livello per finiture e 
impianti. Ciò comporta l’esigenza di un upgrade 
dell’immobile attraverso l’ottenimento di apposite 
certificazioni;
• ricerca di spazi, anche in zone secondarie, ca-
paci di unire spazi più ampi a canoni contenuti.

Il mercato immobiliare
commerciale7

Il 2020, caratterizzato dalla Pandemia di Covid-19, 
ha avuto un forte impatto negativo su tutta l’eco-
nomia globale; il retail è certamente tra i settori più 
colpiti. Nella seconda parte del 2020, grazie al mo-
mentaneo affievolirsi dei contagi, si è assistito ad 
un ritorno alla normalità nel periodo estivo, ma a 
partire da ottobre, la seconda ondata pandemica 
ha determinato nuove restrizioni alle attività, che 
hanno interessato l’intero Paese e gran parte delle 
nazioni europee.
Il Governo italiano, così come quello di molti altri 
paesi europei, ha risposto con nuove misure re-
strittive, fino al lockdown su base regionale, con 
limitazioni che hanno impattato pesantemente, 
soprattutto, sulle attività commerciali legate al tu-
rismo, alla ristorazione e all’intrattenimento.
La campagna vaccinale, iniziata in tutta Europa 
a partire dagli ultimi giorni del 2020, dovrebbe 
garantire nel 2021 un progressivo miglioramento 
della situazione e un allentamento delle restrizioni 
necessarie per limitare i contagi.
Contestualmente, le politiche di sostegno all’eco-
nomia continentale della Banca Centrale Europea 
(BCE) proseguiranno, presumibilmente, anche nel 
2021, in modo da accompagnare gradualmente 
verso l’uscita dalla crisi sanitaria e all’avvio della 
fase di ripresa. Inoltre, il Recovery Fund “Next Ge-
neration EU” a favore dei paesi più colpiti dall’epi-
demia, come l’Italia, garantirà una quota pari a 209 
miliardi di Euro (di cui 81,4 miliardi di Euro a fon-
do perduto) al nostro Paese, reperiti grazie all’e-
missione di debito garantito dall’UE. L’obiettivo è 
quello di ricostruire i settori più colpiti e sostenere 
gli investimenti nella transizione verso una econo-
mia verde e digitale.
Osservando l’andamento volatile dei mercati e 
gli effetti della pandemia sugli indicatori utilizzati 

NTN IN ITALIA – TREND E PREVISIONI                                                                                                                  
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nell’analisi del mercato immobiliare, si ritiene op-
portuno recepire il perdurare di condizioni di incer-
tezza in tutte le asset class immobiliari e in maniera 
particolare nel comparto retail.
Tuttavia, appare evidente come alcune asset class 
del settore, quali trophy asset mixed use (direzio-
nale/retail), risultino molto appetibili per gli inve-
stitori e tale attrattività attenua parzialmente l’in-
certezza dei mercati di riferimento.
Per questi particolari immobili, caratterizzati da 
tenant prime e contratti long-term, è possibile per-
fino rilevare una tendenza alla crescita dei valori 
dovuta ad una grande dinamicità della domanda 
e ad una offerta molto scarsa. Lo scenario compe-
titivo descritto delinea per questi asset un trend di 
contrazione degli yield lordi che possono raggiun-
gere risultati anche sotto il 3%.
Le restrizioni causate dalla pandemia stanno col-
pendo il settore retail che già risultava in una fase 
di intensa riorganizzazione dei format di vendita, 
rivolta a mitigare la crescita dell’e-commerce.
Prima dello scoppio dell’emergenza gli operatori 
del settore stavano apportando diverse modifiche 
alle loro strutture, ridefinendo le dimensioni dei 
punti vendita, soprattutto di quelli più grandi, e 
modificando la composizione del mix di offerta, at-
traverso l’aumento delle quote dedicate al leisure, 
ai servizi alla persona e alla ristorazione.
In questo scenario, la pandemia ha introdotto, ol-
tre a forti limitazioni, anche un imperante clima di 
incertezza sui reali impatti sul settore a livello glo-
bale e su quali forme e tempi assumerà la ripresa.
Le prospettive a breve termine per gli operatori 
non sono chiare. Le misure di distanziamento so-
ciale limitano la ripresa, soprattutto per i servizi di 
ristorazione e tempo libero, ed anche per i retailers 
i costi operativi risultano elevati o i livelli di debito 
insostenibili.

(7) Fonte: Duff & Phelps Real Estate 
Advisory Group
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Investimenti
Il retail ha fatto registrare 850 milioni di investimenti 
nel 2020, risultando il settore con meno appealing. 
I volumi sono scesi rispetto alle performance dello 
scorso anno del 60%, a causa delle chiusure dei 
centri commerciali e delle vetrine dei centri storici 
che hanno allontanato gli investitori.
Si precisa che il volume delle transazioni del setto-
re retail non comprende i circa 435 milioni di Euro 
corrisposti da Unicredit per l’acquisizione di quote 
di società, pari al 32,5%, del capitale di La Villata 
S.p.A., società immobiliare controllata da Esselun-
ga S.p.A. e proprietaria di parte dei punti vendita 
della catena (deal registrato nel I trimestre 2020).
In questo contesto di restrizioni, l’attrattività del 
settore è bassa anche per gli investitori opportu-
nistici, tuttavia, potrebbe crescere se gli operatori 
specializzati riprenderanno ad investire per aggre-
gare portafogli.
I volumi di investimenti ascrivibili al segmento 
extraurbano hanno rappresentato circa l’80% del 
totale.

A fine dicembre, il Fondo di Investimento Alterna-
tivo immobiliare Pacific 1, gestito da Kryalos Sgr, 
ha perfezionato la dismissione del trophy asset 
di piazza Cordusio 3 a Milano, ex sede di Poste 
Italiane, al Fondo di Investimento Alternativo im-
mobiliare Milan Trophy RE Fund 3, sottoscritto da 
un club deal di investitori della divisione private 
banking di Mediobanca, a un valore pari a 246,7 mi-
lioni. L’immobile è occupato in parte da Starbucks 
che ha scelto lo storico palazzo dopo la ristruttu-
razione del 2018 per aprire il primo punto vendita 
in Italia. Fra i tenant che occupano gli spazi ad uso 
uffici vi sono JP Morgan, Natwest e la stessa Krya-
los Sgr.
La ripresa vera e propria sembra rimandata al 
2022; nel frattempo, attrarranno l’interesse degli 
investitori nel 2021 gli immobili retail che soddisfa-
no le odierne esperienze di acquisto.
Inoltre, favoriti dalla possibilità di stipulare con-
tratti di locazione a lungo termine con una maggio-
re prevedibilità in termini di ricavi, si prospettano 
specifiche opportunità per il segmento extra-ur-
bano, per quanto concerne i migliori immobili 
posizionati nei bacini più rilevanti ed anche per il 
settore della GDO, viste le dinamiche del segmento 
alimentare.

INVESTIMENTI NEL SETTORE RETAIL                                                                                                                                                                                                                                    
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Centri Commerciali
Nel 2020 per il settore dei centri commerciali la 
perdita in termini di fatturato, con conseguenza sui 
canoni, è stata di circa il 30%. Tuttavia, nelle set-
timane successive al termine del primo lockdown, 
dal 18 maggio 2020, i footfall hanno registrato una 
ripresa costante, raggiungendo nel mese di agosto 
l’80-85% dello stesso mese nel 2019. Ad agosto le 
vendite sono tornate ai livelli pre-Covid in termini 
di valore. Tutto ciò lascia presagire che nel 2021, 
grazie alle riaperture, si possa tornare a livelli ac-
cettabili, anche se inferiori rispetto al 2019 (-4%). 
Tuttavia, la situazione per i centri commerciali non 
è di certo rosea. Le chiusure imposte dal governo 
anche nei weekend pre-natalizi hanno aggravato 
la situazione, rimarcando il calo dei consumi, che 
a cascata avrà ripercussioni sui fatturati delle atti-
vità commerciali e di conseguenza sull’occupazio-
ne, per un settore che coinvolge 700mila addetti. 
Una tenuta migliore dovrebbero avere i centri Top 
Secondary, con bacini d’utenza circoscritti e ben 
definiti, anche grazie alle performance delle anco-
re alimentari, i quali risentiranno meno delle limi-
tazioni alle presenze, avendo footfall più contenuti 
rispetto ai grandi centri super-regional in forte crisi 
vista l’incapacità a gestire, per i limiti di affollamen-
to, footfall superiori a dieci milioni di visitatori.
 
Gli aspetti che stanno emergendo descrivono la 
transizione verso shopping center “integrati”, nei 
quali il progetto e i prodotti innovativi sono gesti-
ti in sinergia, e shopping center “diffusi”, nei quali 
i confini tra spazi interni ed esterni sono flessibili 
per accrescere la sicurezza sanitaria e garantire gli 
obblighi di distanziamento.
La grande distribuzione alimentare ha chiuso il 
2020 con un fatturato in forte rialzo, +5,8% rispet-
to al 2019; tuttavia, secondo le previsioni, parte 
dei progressi fatti dovrebbero riallinearsi a valo-
ri pre-Covid nel corso del 2021, assumendo un 
graduale ritorno alla normalità e ad un aumento 

della mobilità delle persone. Il settore alimentare 
(tranne gli ipermercati), degli accessori per la casa, 
dell’abbigliamento sportivo e dell’elettronica di 
consumo sono tra quelli che hanno guadagnato 
maggiormente grazie alla capacità di adattamento 
e flessibilità per digital skills. In prospettiva non si 
tornerà più alle modalità di acquisto tradizionali, 
ma la parola d’ordine sarà omnicanalità. I differenti 
sistemi distributivi convivranno a lungo e, soprat-
tutto, in Italia, dove il 25% della popolazione uti-
lizza i canali digitali contribuendo solamente al 2% 
del fatturato della GDO, i margini di crescita saran-
no elevati.

Yield e canoni
Nel corso del 2020 è stata evidenziata una accen-
tuazione del trend di crescita degli yield per l’au-
mento del rischio percepito. I rendimenti prime 
sono saliti in tutti i segmenti, lasciando presagire 
una riduzione del divario rispetto agli asset secon-
dari più resilienti. A causa delle richieste dei tenant 
di scontistiche e dilazione sui canoni, per le gallerie 
sono state osservate riduzioni degli affitti nell’ordi-
ne di circa l’8% per i centri commerciali e del 4% 
per i parchi commerciali.
Nel prossimo futuro dovrebbe essere confermata 
una contrazione dei canoni, soprattutto nel medio 
periodo, legati alla parte variabile del fatturato che 
ha visto forti riduzioni. Il valore sarà inoltre condi-
zionato da un maggiore costo dell’equity e da un 
incremento sui costi operativi dovuti alle misure di 
adeguamento e alle sanificazioni necessarie per le 
riaperture.
Non si registrano operazioni significative tali da de-
finire un vero e proprio “trend” ma sicuramente il 
mercato dei capitali è molto freddo su questa asset 
class, sia dal lato equity sia da quello del debito. Le 
variazioni si basano principalmente su una senti-
ment vision che riflette una carenza di liquidità e 
non si riferisce a transazioni effettive registrate.

Fonte: Duff and Phelps D&P REAG
su fonti varie

Rendimenti
lordi

Prime* Top Secondary Secondary Rendimenti
lordi

Prime Secondary

Centri
Commerciali

6,25%–7,50% 6,25%–8% 7,75%–10% Retail
Park

6,25%–7,75% 7,5%–9,5%

NOTA: considerando il sentiment negativo da parte di alcuni investitori (in particolare anglosassoni) sul mercato dei centri commerciali, principal-
mente per la preoccupazione derivante dalla pandemia Covid-19 e dall’evoluzione dell’incidenza dell’e- commerce, occorre monitorare attentamen-
te il mercato. I retail park sembrano essere più resilienti per scarsità di prodotto ed in quanto i costi di gestione sono inferiori.

(*) Con il termine di centri commerciali pri-
me, si qualificano quegli schemi dominanti 
rispetto al proprio bacino d’utenza, con ele-
vati volumi di footfall e capacità di attrarre 
top brand, indipendentemente dall’ubica-
zione nelle principali città metropolitane. Si 
continua ad evidenziare una scarsità di offer-
ta di centri con queste caratteristiche, per cui 
i rendimenti top sono solo ipotetici. Questo 
anche perché chi detiene oggetti simili non li 
mette sul mercato.
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High Streets
Prima della Pandemia da Covid-19 gli immobili re-
tail sulle high street, specialmente nel settore del 
lusso, stavano attraversando un momento molto 
positivo, soprattutto in grandi città come Milano, 
Venezia, Firenze e Roma, supportate da forti flus-
si turistici (oltre 62 milioni di visitatori in Italia nel 
2018, secondo l’Organizzazione Mondiale del Tu-
rismo).
Le restrizioni all’apertura delle attività e le chiusu-
re dovute al lockdown hanno ribaltato la situazio-
ne, azzerando di fatto il turismo straniero, al quale 
si è aggiunto il consolidarsi del fenomeno dell’home 
working.

La ripresa dell’High Street dipende, quindi, dal ri-
torno del turismo internazionale leisure e business 
e dalla ritrovata mobilità casa/lavoro. Tuttavia, si 
assisterà ad una trasformazione dei punti vendita i 
quali saranno meno numerosi ma con dimensioni 
più grandi, con un’enfasi sul formato showroom.
 
L’adattamento appare necessario considerando la 
necessità di trovare soluzioni più idonee a soddi-
sfare le mutate esigenze dei consumatori.

Rendimenti
lordi
High Streets

Milano
via Montenapoleone

Roma
via Condotti

Venezia Firenze Top
Secondary
(grandi città 
a vocazione 

turistica)

Zone Centrali
(High Street

città
secondarie)

Zone
Periferiche
(negozi di 

vicinato, Medie 
Sup. di Ven.)

Retail 3,0%–4,0% 325%–4,25% 4,0%–5,0% 3,75%–4,75% 4,25%–6,0% 5%–7,5% 65%–8,5%
Fonte: Duff and Phelps D&P REAG
su fonti varie

The Market - San Marino Outlet Experience



Stock e Pipeline
Lo stock complessivo dei centri commerciali italia-
ni è rimasto    stabile    intorno  ai 19.500.000 mq. 
La chiusura temporanea dei cantieri non ha favo-
rito il completamento di nuove strutture, anche 
se a partire dal terzo trimestre 2020 si è assistito 
ad una buona ripresa. È stata registrata una sola 
grande apertura, rappresentata dal Maximo Shop-
ping Village di via Laurentina a Roma, avvenuta a 
fine novembre. Il nuovo shopping center è il terzo 
più grande della capitale con 65mila mq circa di 
superficie, 160 negozi, fra i quali un superstore a 
marchio Pam, 12 grandi e medie strutture specia-
lizzate tra le quali Primark, oltre 40 tra bar, chioschi 
e ristoranti, un Multiplex con 7 sale di ultima ge-
nerazione, una palestra, un family entertainment 
center di nuova concezione, un poliambulatorio e 
una clinica veterinaria, un parcheggio di 100mila 
mq su tre piani con oltre 3.000 posti auto.

Sempre nel mese di novembre è stato inaugurato 
ad Ambivere in provincia di Bergamo, un nuovo 
parco commerciale di 10 mila metri quadrati di 
superficie, per 5 punti vendita, tra i quali un super-
mercato Lidl di 6.500 mq.
Ad ottobre è stata aperta la nuova 8 Gallery di Tori-
no a seguito del refurbishment e dell’estensione di
8.000 mq su due livelli, nel padiglione 5, in origine 
adibito a fiera. Nello stesso contesto, Eataly Real  
Estate S.r.l. ha inaugurato a dicembre, di fianco al 
suo storico punto vendita del Lingotto, il primo re-
tail park dedicato al vivere sostenibile (Green Pea). 
L’edificio si sviluppa su cinque piani, per un totale 
di 15 mila metri quadrati, dedicati al rapporto con 
l’energia, il movimento, la casa, l’abbigliamento 
e il tempo libero. In estate sono stati inaugurati il 
Carpi Retail Park in Provincia di Modena di 12.000 mq 
e l’estensione del Market Central Da Vinci per 24.000 
nuovi mq di GLA che si aggiungono ai 60mila già esi-
stenti.

Nei prossimi 2 anni resteranno rilevanti i metri qua-
drati di nuova GLA in costruzione, tra i quali spicca-
no il Merlata Bloom, previsto per la fine del 2021, di 
oltre 65.000 mq e il Milanord2, per il 2022, entrambi 
nell’area metropolitana Milanese e fortemente in-
tegrati con le reti di trasporto pubblico.

Milano si conferma la città più attiva nel settore an-
che per quanto riguarda il comparto High Street.
Le principali trasformazioni in atto riguardano 
l’imponente progetto di ristrutturazione dello  sto-
rico palazzo Broggi in piazza Cordusio, da parte di 
Fosun (The Medalan), la riconversione del Palazzo 
Venezia di Generali in un hotel a 5 stelle (hotel Gran 
Meliá), oltre al recupero del Garage Traversi di In-
vesco.

912. RELAZIONE SULLA GESTIONE

VOLUME DEI NUOVI SVILUPPI RETAIL COMPLETATI
E IN COSTRUZIONE (MQ GLA)                
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E-Commerce
“Il Covid e l’emergenza sanitaria hanno di fatto ac-
celerato le tendenze già in atto nel settore, a partire 
dall’utilizzo della modalità omnichannel - che pre-
suppone una forte interazione tra online e offline 
– alla propensione del consumatore all’acquisto 
online. Per la prima volta, durante i lockdown im-
posti dal Governo, l’e-commerce è stato il princi-
pale, se non esclusivo, motore di generazione dei 
consumi. Questi cambiamenti hanno interessato la 
shopping experience, con un maggiore ricorso alla 
tecnologia rispetto al passato, per esempio attra-
verso l’utilizzo di camerini interattivi, o utilizzando 
modalità d’acquisto che garantissero una maggio-
re attenzione agli aspetti igienico sanitari. Tutto 
ciò ha anche portato ad una maggiore adozione 
delle modalità cashless, incentivate dal cashback 
di Stato e volte a limitare le code per il pagamento. 
Maggiore attenzione è stata posta sullo sviluppo 
delle app per gli acquisti on line e sull’estensione 
delle reti di locker per il last mile delivery. Proprio lo 
sviluppo di questo settore potrebbe rappresentare 
una valida alternativa per il riutilizzo degli spazi inu-
tilizzati, anche in aree centrali.
Nel 2020 il tasso di penetrazione dell’online sulle 
vendite di prodotti è passato dal 6% all’8%, con una 
crescita di due punti percentuali rispetto al 2019. 
Considerando i trend di sviluppo dell’e-commerce 
nel nostro paese, in un solo anno si è cresciuti ad 
una velocità doppia rispetto ai precedenti. In po-
sitivo anche la penetrazione dei servizi che passa 
dal 10,7% all’11%. La pandemia, tuttavia, ha rivo-
luzionato anche l’e-commerce, facendo calare del 
3% gli acquisti online in Italia (valore complessivo 
30,6 miliardi di euro); sono infatti cresciuti gli acqui-
sti di prodotto (+31%), ma sono calati fortemente i 
servizi (-47%). In particolare, gli acquisti di prodot-
to segnano l’incremento annuo più alto di sempre 
(+5,5 miliardi di euro) e raggiungono quota 23,4 mi-
liardi di euro. In valore assoluto i tre comparti che 
contribuiscono maggiormente alla crescita sono 
Food&Grocery (+1,1 miliardi di euro), Informatica 
ed elettronica di consumo (+1 miliardo) e l’Abbiglia-
mento (+700 milioni). Gli acquisti di servizi risultano 
in forte crisi soprattutto a causa del blocco del set-
tore Turismo e trasporti (-56%), calando fino a 7,2 
miliardi di euro (Fonte: Osservatorio eCommerce 
B2c).”

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 2020 il Gruppo si è avvalso di Duff & 
Phelps REAG 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 2020, analizzati i contenuti dei 
rapporti predisposti dagli esperti indipendenti la 
Società ne ha adottato, nella riunione del Consiglio 
di Amministrazione del 12 marzo 2021, i relativi ri-
sultati.

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 tipolo-
gia dell’asset analizzato. Tali criteri possono sostan-
zialmente essere riassunti come segue.

Metodo Comparativo (o del Mercato): si basa 
sul confronto fra la Proprietà e altri beni con essa 
comparabili, recentemente compravenduti o cor-
rentemente offerti sullo stesso mercato o su piazze 
concorrenziali.

Metodo Reddituale: prende in considerazione due 
diversi approcci metodologici:

• Capitalizzazione Diretta: si basa sulla capita-
lizzazione, ad un tasso dedotto dal mercato im-
mobiliare, dei redditi netti futuri generati dalla 
proprietà;
• Metodo dei Flussi di Cassa Attualizzati (o 
DCF, Discounted Cash-Flow):

- determinazione, per un periodo di “n” anni, 
dei redditi netti futuri derivanti dalla locazio-
ne della proprietà;
- determinazione del valore di mercato della 
proprietà mediante la capitalizzazione in per-
petuità, alla fine di tale periodo, del reddito 
netto;
- attualizzazione, alla data di valutazione, dei 
redditi netti (flussi di cassa).

Metodo della Trasformazione: si basa sull’attua-
lizzazione, alla data della valutazione, dei flussi di 
cassa generati dall’operazione immobiliare (relati-
va alla proprietà) nell’arco di tempo corrispondente 
alla sua durata.
A tale Metodo è associabile un modello valutativo 
finanziario (attualizzazione dei flussi di cassa) ba-
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sato su un progetto di sviluppo definito in quantità 
edificabili, destinazioni d’uso, costi di trasforma-
zione e ricavi sostenibili. In altri termini, si utilizza 
una analisi costi/ricavi per individuare il valore di 
mercato della proprietà oggetto di indagine.
Il modello si articola in uno schema di flussi di 
cassa (entrate ed uscite) relative al progetto immo-
biliare di trasformazione. Le uscite sono costituite 
dai costi di costruzione, demolizione, urbanizza-
zione, progettazione, direzione lavori, profitto del 
promotore immobiliare e altri eventuali costi; le 
entrate sono formate dai ricavi relativi alle vendite 
delle destinazioni d’uso previste.
La distribuzione temporale dei costi e dei ricavi 
consente di ottenere uno schema di flussi di cas-
sa, al netto del profitto del promotore immobilia-
re, che vanno portati all’attualità con un oppor-
tuno tasso di sconto che rappresenta il costo del 
capitale.

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 sele-
zione e rinnovo dei periti incaricati, nonché nelle di-
verse fasi del processo valutativo. Il personale inter-
no verifica la coerenza e la corretta applicazione dei 
criteri di valutazione utilizzati dall’esperto, assicu-
randosi che la metodologia utilizzata sia coerente 
con la prassi comunemente accettata. In presenza 
di discordanze rilevanti, in grado di alterare in ma-
niera significativa la valutazione, vengono effettuati 
i necessari controlli, anche in contradditorio con gli 
esperti. La selezione del valutatore indipendente 
viene effettuata sulla base dell’analisi delle profes-
sionalità, della natura dell’incarico, e delle specifici-
tà del portafoglio immobiliare oggetto di valutazio-
ne. Nella selezione degli esperti viene inoltre tenuta 
in considerazione la presenza di eventuali conflitti 
di interesse, al fine di accertare se l’indipendenza 
degli 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.

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.
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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 145.510 72.297 217.807 43,4% 71.325 35.713 107.038 35,0%

Office 97.570 - 97.570 19,5% 51.916 - 51.916 17,0%

Other Uses 10.811 - 10.811 2,2% 7.411 - 7.411 2,4%

Rented asset 253.891 72.297 326.188 65,0% 130.652 35.713 166.365 54,4%

Retail Development 
for Rent

108.270 39.200 147.470 29,4% 92.005 23.810 115.815 37,9%

Other Uses 
Development for Rent

19.680 - 19.680 3,9% 16.307 - 16.307 5,3%

Development for Rent 127.950 39.200 167.150 33,3% 108.313 23.810 132.123 43,2%

Subtotal Portfolio 
Rented/for Rent

381.841 111.497 493.338 98,4% 238.965 59.523 298.488 97,6%

Other Uses 8.253 - 8.253 1,6% 7.355 - 7.355 2,4%

Subtotal Portfolio 
to be sold

8.253 - 8.253 1,6% 7.355 - 7.355 2,4%

Total Group 
Portfolio

390.094 111.497 501.591 100,0% 246.320 59.523 305.843 100,0%

Si riporta di seguito una rappresentazione del patri-
monio immobiliare di proprietà pro-quota, per fase 
di realizzazione del prodotto, al 31 dicembre 2020:

Al 31 dicembre 2020, il GAV (Gross Asset Value) con-
solidato è pari a 390,1 milioni di Euro. Si segnala 
inoltre che il patrimonio immobiliare di proprietà 
del Gruppo Aedes, inclusa 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 501,6 milioni di Euro.
In relazione al portafoglio immobiliare detenuto 
dalla Capogruppo e dalle società controllate si for-
nisce l’ulteriore seguente dettaglio8:

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 
società Praga Service Real Estate S.r.l. e Praga 
Construction S.r.l., operativa nel project e con-
struction management di progetti di sviluppo 
infragruppo o captive.

Euro/000 Criterio Valore
Contabile

Valore di 
Mercato

Investimenti immobiliari: immobili di investimento IAS 40 - Fair Value 253.891 253.891

Rented asset 253.891 253.891

Investimenti immobiliari: immobili in fase di sviluppo IAS 40 - Fair Value 127.950 127.950

Development for Rent 127.950 127.950

Sub Total Portfolio Rented/for Rent 381.841 381.841

Rimanenze IAS 2 7.759 8.110

Investimenti immobiliari: immobili di investimento - 
licenze

IAS 40 - Costo 134 143

Sub Total Portfolio to be sold 7.893 8.253

Total Portfolio 389.734 390.094

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



952. RELAZIONE SULLA GESTIONE

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, dal-
la Legge 11 novembre 2014, n. 164, ha introdotto 
alcune 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 applicato 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 lo-
cazione almeno pari all’80% dell’attivo patri-
moniale.
- 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 se-
condo 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 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.

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 2020, in 
relazione all’asset test emerge che il valore degli 
immobili e delle aree posseduti e destinati alla 
locazione è superiore all’80% del valore com-

plessivo dell’attivo patrimoniale, e relativamen-
te al profit test, l’ammontare dei ricavi derivanti 
dall’attività di locazione di immobili posseduti a 
titolo di proprietà o altro diritto reale e delle plu-
svalenze su vendite di immobili destinati alla lo-
cazione è risultato superiore all’80% dei compo-
nenti positivi del conto 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 
Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, 
lo scenario nazionale e internazionale è stato ca-
ratterizzato dalla diffusione del Coronavirus (Co-
vid-19), dichiarata dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità come “pandemia globale” l’11 marzo 
2020, e dalle conseguenti misure restrittive per il 
suo contenimento, poste in essere da parte delle 
autorità pubbliche dei Paesi interessati e riconfer-
mate a seguito della seconda ondata di Covid-19, 
con successive misure di lockdown, parziali o tota-
li, avvenute tra l’estate e l’autunno 2020 e successi-
vamente nel primo trimestre 2021 a seguito della 
terza ondata tuttora in corso.

Tali circostanze, straordinarie per natura ed esten-
sione, 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 ancora del tutto prevedibili. I 
potenziali effetti di questo fenomeno 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 
prossimo futuro.

In particolare l’attuale incertezza dei mercati po-
trebbe avere un impatto significativo, al momento 
non quantificabile, sugli input utilizzati dall’esper-
to indipendente per la valutazione degli assets im-
mobiliari del Gruppo Aedes nel prossimo esercizio.
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 2020 la Società ha com-
missionato all’esperto indipendente Duff&Phelps 
REAG un’analisi di sensitività volta a misurare le 
variazioni del fair value degli assets consolidati al 
variare di tassi di attualizzazione ed exit cap rate. 
Gli shock applicati a entrambi i tassi sono stati di 
+/-0,5% e +/-1%.
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       Tassi attualizzazione

Ca
p 

ra
te

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

-1,00% 450.692 429.648 410.754 392.370 375.235

-0,50% 439.082 419.088 400.664 383.420 366.675

0,00% 429.142 409.698 392.294 375.310 359.465

0,50% 420.332 401.918 385.074 368.540 353.185

1,00% 413.072 395.038 378.574 362.640 347.725

Nella tabella seguente si riporta l’effetto sul fair 
value complessivo degli assets immobiliari inclusi 
nel perimetro del consolidato del Gruppo Aedes al 
variare dei 2 indicatori singolarmente e in maniera 
congiunta.

Pertanto va rilevato che il perdurare del contagio 
da Covid-19 genera delle incertezze nei proces-
si valutativi del portafoglio immobiliare che, al 
manifestarsi di risultati diversi rispetto alle stime 
effettuate per il bilancio al 31 dicembre 2020, po-
trebbe comportare rettifiche, anche significative, 
ai valori degli investimenti immobiliari nei prossi-
mi esercizi.

Con riferimento all’impatto della pandemia da Co-
vid- 19 sulla valutazione del patrimonio immobilia-
re gli Esperti Indipendenti (Duff & Phelps), hanno 
precisato che la valutazione da loro effettuata con-
sidera “un’incertezza concreta” come indicato da 
VPS3 e VPGA10 del RICS Red book Global. Di conse-
guenza gli Esperti Indipendenti hanno rilevato che 
alla valutazione deve essere attribuita una minore 
certezza e un più elevato livello di cautela rispetto a 
quanto normalmente necessario in normali condi-
zioni di mercato. Tale indicazione non intende sug-
gerire che non si possa fare affidamento ai risultati 
della valutazione svolta; piuttosto, è utile per chia-
rire che - nelle attuali condizioni straordinarie di 
mercato - alla valutazione si possa attribuire meno 
certezza di quanto non sarebbe altrimenti.

L’epidemia ha inoltre avuto nel 2020 un impatto 
sui redditi delle attività locative, in particolare la 
Società sta mantenendo un costante contatto 
con i tenants, prestando attenzione alle richieste 
di riscadenziamento e/o ridefinizione delle rate 
trimestrali, prevalentemente provenienti dai te-
nants retail. In relazione alle richieste pervenute si 
è provveduto nell’esercizio 2020 a negoziare con 
i tenants, caso per caso, diverse modalità di ge-
stione delle competenze e delle scadenze relative 
al periodo di chiusura e di progressiva riapertura 
delle attività, in pieno spirito di collaborazione e 
buona fede. Gli effetti di tali rinegoziazioni, in rela-
zione agli accordi formalmente conclusi nel 2020, 
si è riflesso in una riduzione dei ricavi da locazione 
di circa Euro 1 milione.
Nel 2021 la Società ha previsto, nell’ambito delle 
previsioni contenute nel piano industriale, un’ul-
teriore riduzione di Euro 1 milione per effetto del 
perdurare della pandemia Covid-19.

Da ultimo si segnala che l’evoluzione dell’emer-
genza in atto potrebbe comportare un ulteriore 
deterioramento, ad oggi non pienamente apprez-
zabile, delle condizioni del mercato immobiliare 
e del mercato dei capitali con potenziali effetti si-
gnificativi sulla capacità di implementazione del 
Piano in quanto, il verificarsi in tutto od in parte 
delle azioni contemplate nel Piano dipende princi-
palmente da fattori che sono al di fuori del control-
lo degli Amministratori e che risultano influenzati 
anche dalla situazione di emergenza derivante dal 
Covid-19 i cui impatti sull’evoluzione del mercato 
immobiliare, sull’offerta di credito e sull’evoluzio-
ne del mercato dei capitali non sono ancora piena-
mente apprezzabili.

Rischio di mercato 
Il rischio di mercato consiste nella possibilità che 
variazioni dell’andamento generale dell’econo-
mia, del settore immobiliare e dei tassi di interes-
se possano influire negativamente sul valore delle 
attività, anche immobiliari, delle passività o dei 
flussi di cassa attesi.
Al fine di ridurre il rischio di vacancy il Gruppo ri-
volge 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 dalla qualità degli asset immo-
biliari del Gruppo.

NB: per gli asset valutati con il metodo 
comparativo è stata considerata una 
variazione in percentuale del valore unitario 
pari a +/- 5% e +/-10%. Tale variazione è da 
considerarsi mediamente equiparabile alla 
variazione percentuale dell’exit cap rate pari 
a +/- 0,5% e +/-1%.
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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 edifici 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,…

> 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.

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 e 
le incertezze sul settore immobiliare generate dalla 
pandemia, non consentono di escludere la possi-
bilità che taluni conduttori possano, alla scadenza 
del contratto o in occasione delle finestre di eser-
cizio delle c.d. break option, esercitare il diritto di 
recedere dal contratto di locazione, ovvero richie-
dere rinegoziazioni del canone di locazione, con 
potenziali effetti negativi sui ricavi e sui margini 
reddituali del Gruppo.
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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 (“Disciplina della responsabi-
lità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di persona-
lità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 
settembre 2000, n. 300”) che prevede una responsa-
bilità amministrativa degli enti quale conseguenza 
di alcuni reati commessi nel loro interesse o a loro 
vantaggio da Amministratori, dirigenti e dipendenti.
Al fine di limitare detto rischio, la Società ha adot-
tato il modello di organizzazione, gestione e con-
trollo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 (“Modello 
Organizzativo” o “Modello 231”) ed ha effettuato gli 
opportuni aggiornamenti, da ultimo con efficacia 
a far data dal 1° agosto 2020. è strutturato nelle se-
guenti parti: (i) la c.d. Parte Generale, che illustra 
i contenuti del D.Lgs. 231/2001, la struttura del 
Modello 231 e le modalità di gestione dello stesso 
(adozione, criteri di aggiornamento e di diffusione, 
formazione e informazione del personale etc.), i 
destinatari, il modello di governance della Società 
e il suo assetto organizzativo, gli obiettivi, le linee 
di struttura e le modalità di implementazione del 
Modello Organizzativo, le modalità di individuazio-
ne e nomina dell’Organismo di Vigilanza nonché i 
relativi requisiti, con specificazione di poteri, com-
piti, risorse e flussi informativi che lo riguardano; la 
funzione del sistema disciplinare e il relativo appa-
rato sanzionatorio per il caso di mancata osservan-
za del Modello 231 e delle disposizioni ivi richiama-
te; le sanzioni previste per i “reati presupposto” 
ritenuti rilevanti per la Società; (ii) la c.d. Parte Spe-
ciale, suddivisa in sezioni dedicate ai diversi “reati 
presupposto” identificati, a seguito del lavoro di 
risk assessment, come astrattamente rilevanti per 
la Società in ragione della sua attività; ogni sezione 
di Parte Speciale contiene, in relazione a ciascuna 
categoria di reato, una sintetica descrizione degli 
illeciti che possono essere fonte di una responsabi-
lità amministrativa della Società, l’indicazione del-
le attività che sono state individuate come “attività 
sensibili” e la descrizione dei comportamenti che 
tutti i soggetti coinvolti nelle attività individuate 
quali “attività sensibili” sono tenuti a rispettare al 
fine di prevenire la commissione dei reati contem-
plati dal D.Lgs. 231/2001.

La Società ha inoltre predisposto il Codice etico e 
di comportamento di Aedes SIIQ S.p.A. (il “Codice 
Etico”), rivolto a tutti coloro che lavorano nel Grup-
po, i quali sono impegnati ad osservare e a far os-

servare i principi previsti nel Codice Etico nell’am-
bito delle proprie mansioni e responsabilità.

Le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi 
dell’art. 6, comma 1, lett. b) del citato Decreto sono 
affidate al Collegio Sindacale, in forza della delibe-
ra del Consiglio di Amministrazione da ultimo as-
sunta in data 8 maggio 2019.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione 
sul governo societario e gli assetti proprietari per 
l’esercizio 2020 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.
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Rischio fiscale - requisiti regime SIIQ
ll mantenimento dello status di SIIQ è subordi-
nato al rispetto dei requisiti soggettivi, statutari, 
partecipativi e oggettivi previsti dalla normativa 
in materia. Aedes è esposta al rischio che venga-
no meno taluni dei predetti requisiti partecipati-
vi e soggettivi e, di conseguenza, la stessa perda 
lo status di SIIQ. Il verificarsi di tale circostanza 
comporterebbe il venir meno dei benefici fiscali 
correlati a detto regime, in particolare l’esenzione 
da imposte sui redditi dei proventi dell’attività di 
locazione, e Aedes non sarebbe tenuta, secondo i 
termini della normativa SIIQ, alla distribuzione di 
dividendi.

Per quanto concerne il rispetto dei requisiti ogget-
tivi e in particolare il rischio che la Società possa 
non rispettare i requisiti reddituali e patrimoniali 
per la permanenza in detto regime fiscale, con la 
conseguente perdita (nel caso in cui tale circo-
stanza si protragga secondo i termini di legge) 
dello status di SIIQ si sottolinea che la Società 
pone attenzione al monitoraggio di detto rischio; 
le valutazioni operate sul modello fiscale adottato 
sono vagliate con l’ausilio di professionisti specia-
lizzati selezionati. È prevista la tenuta di contabili-
tà separata fra la gestione imponibile e la gestione 
esente. La struttura è predisposta per effettuare 
periodicamente asset test e profit test al fine di 
monitorare il rispetto, anche in ottica prospettica, 
dei requisiti stabiliti dalla normativa.

Alla luce della situazione patrimoniale e reddi-
tuale della Capogruppo al 31 dicembre 2020, in 
relazione all’asset test emerge che il valore degli 
immobili e delle aree posseduti e destinati alla 
locazione è superiore all’80% del valore comples-
sivo 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 ri-
sultato superiore all’80% dei componenti positivi 
del conto 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 2020, 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 del-
le attività del Gruppo, sono oggetto di crescente 
attenzione da parte degli organi regolatori pub-
blici e di una legislazione sempre più stringente. 
Si segnala che, nel corso dell’esercizio, il Gruppo 
Aedes non ha causato alcun danno all’ambiente 
per il quale sia stata dichiarata colpevole, né è 
stata 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.
La Società ha predisposto idoneo protocollo di si-
curezza aziendale per il contrasto e il contenimen-
to del virus Covid-19.

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 le proprie attività immobi-
liari sul mercato (asset liquidity risk). Il verificarsi di 
tali fattispecie può determinare un impatto nega-
tivo sui risultati economici nel caso in cui il Gruppo 
fosse costretto a sostenere costi addizionali per 
fronteggiare i propri impegni o, come conseguen-
za, una situazione di tensione finanziaria che può 
mettere a repentaglio la continuità aziendale.

Il Gruppo mantiene un attento monitoraggio della 
liquidità e degli impegni finanziari. In particolare, 
il Gruppo monitora il rischio di liquidità attraverso 
la predisposizione di un dettagliato budget eco-
nomico e finanziario redatto su base periodica, 
tenendo conto di un orizzonte temporale non infe-
riore a un anno e una coerente gestione di vendite 
immobiliari e assunzione di impegni finanziari.

Ai fini della valutazione del rischio di liquidità e 
conseguentemente del presupposto della con-
tinuità aziendale, il Gruppo ha predisposto delle 
proiezioni economiche finanziarie, i cui presup-
posti fondamentali derivano dal Piano, tenendo 
conto dei flussi di cassa operativi e degli impe-
gni finanziari che interessano tutte le società del 
Gruppo in un periodo di 12 mesi dalla data di 
approvazione del presente bilancio e fino al 31 
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maggio 2022 ivi incluse le previste attività di inve-
stimento e le prossime scadenze di taluni contratti 
di finanziamento attualmente in essere (le “Pro-
iezioni”). Come evidenziato il presente bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2020 presenta un in-
debitamento finanziario netto corrente pari a circa 
40,4 milioni di Euro di cui 27,2 milioni di Euro verso 
il socio Augusto S.p.A. (di tale importo circa Euro 
23,7 milioni sono stati convertiti a marzo 2021 in 
azioni di nuova emissione nell’ambito dell’opera-
zione di aumento di capitale in opzione). Alla data 
di approvazione del presente progetto di bilancio 
l’esposizione verso Augusto S.p.A. è pari dunque a 
circa 3,5 milioni di Euro.

Sulla base dell’indebitamento netto corrente e de-
gli ulteriori fabbisogni rinvenienti dalle Proiezioni, 
derivanti dagli investimenti programmati, dalla 
gestione operativa e dalla normalizzazione del ca-
pitale circolante, il Gruppo ha individuato fonti di 
copertura finanziaria fino al 31 maggio 2022 prin-
cipalmente derivanti da:

a) cessione di taluni assets nell’ambito del-
la ricorrente rotazione del portafoglio per un 
controvalore fino a circa Euro 100 milioni che, 
al netto dei rimborsi dell’indebitamento insi-
stente sugli asset oggetto di cessione, genere-
rebbe un flusso di cassa netto per circa Euro 35 
milioni);
b) attività di finanziamento: sono previsti nuovi 
finanziamenti e rifinanziamenti che apporte-
rebbero flussi di cassa netti pari a circa 9 mi-
lioni di Euro, a cui si aggiungerebbe il debito 
allocato su un portafoglio immobiliare di cui è 
programmata l’acquisizione;
c) rafforzamento patrimoniale della Società e 
del Gruppo, in particolare:

• in data 11 marzo sono stati esercitati diritti 
di opzione per un controvalore di Euro 41,7 
milioni con una contribuzione per cassa, al 
netto della conversione del finanziamento 
soci di Augusto S.p.A. per Euro 23,7 milioni, di 
circa 18 milioni. L’eventuale sottoscrizione ed 
esercizio della quota inoptata dell’aumento 
di capitale (il cui esito ad oggi non è preve-
dibile) potrebbe portare entro aprile 2021 un 
ulteriore fonte di approvvigionamento finan-
ziario fino a circa Euro 8,3 milioni;
• è inoltre prevista un’ulteriore operazione di 
rafforzamento patrimoniale da porre in esse-
re da parte di una società controllata (Satac 
SIINQ S.p.A.) con l’intervento di investitori 
terzi rispetto al Gruppo.

Le sopracitate azioni per il reperimento di fonti 
di copertura del fabbisogno finanziario sono ca-
ratterizzate da rilevanti elementi di incertezza in 
quanto presuppongono il coinvolgimento e l’as-
senso di soggetti terzi rispetto al Gruppo e, per 
la quasi totalità delle suddette azioni non è stato 
formalizzato alcun accordo vincolante. Pertanto 
va rilevato che le azioni previste a copertura del 
fabbisogno finanziario (in particolare la cessione 
degli immobili e le attività di financing), potrebbe-
ro non raggiungere, nel valore o nei tempi, quanto 
contemplato nelle Proiezioni.

Gli Amministratori ritengono che l’incertezza so-
pradescritta, connessa alla copertura del fabbi-
sogno finanziario di breve periodo della Società e 
del Gruppo, continui ad essere significativa, anche 
dopo le operazioni di rafforzamento patrimoniale 
effettuate, a causa della diffusione del Covid-19 e 
dei relativi effetti sul mercato immobiliare e dei ca-
pitali. 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’evoluzione dell’emergenza 
in atto potrebbe infatti comportare un ulteriore 
deterioramento, ad oggi non pienamente apprez-
zabile, delle condizioni del mercato immobiliare 
e del mercato dei capitali con potenziali effetti 
significativi sui tempi e sui corrispettivi delle di-
smissioni previste nelle Proiezioni, sul successo 
delle nuove operazioni di finanziamento, nonché 
sulla valorizzazione dell’attivo immobiliare, con 
possibili conseguenze negative sul rispetto dei 
rapporti di loan to value previsti nei contratti di 
finanziamento descritti nella Nota 14 del Bilancio 
Consolidato a cui si rinvia. Si precisa infatti che, il 
verificarsi in tutto od in parte delle azioni contem-
plate nelle Proiezioni, nei modi e nei tempi previ-
sti, dipenderà anche da fattori che sono al di fuori 
del controllo degli Amministratori e che risultano 
influenzati anche dalla situazione di emergenza 
derivante dal Covid-19 i cui impatti sull’evoluzione 
del mercato immobiliare, sull’offerta di credito e 
sull’evoluzione del mercato dei capitali non sono 
ancora pienamente apprezzabili.

In considerazione di tali rilevanti elementi di in-
certezza, gli Amministratori hanno analizzato le 
ulteriori azioni che potrebbero effettuare qualora 
le principali assunzioni connesse al reperimento 
delle fonti necessarie per la copertura del fabbi-
sogno finanziario di breve periodo non dovessero 
realizzarsi.
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La verifica sulle assunzioni relative:
a) all’eventuale mancata raccolta di ulteriore 
liquidità in sede di asta dell’inoptato;
b) all’eventuale ritardata attuazione di parte del 
programma di dismissioni immobiliari;
c) all’eventuale mancata raccolta del capitale di 
terzi su Satac SIINQ S.p.A.,

ha condotto gli Amministratori a concludere che 
anche in tale scenario la capacità del Gruppo di far 
fronte alle proprie obbligazioni nel periodo con-
templato dalle Proiezioni (fino al 31 maggio 2022), 
non sarebbe pregiudicata nell’assunto, ritenuto ra-
gionevole, che il Gruppo sia in grado di differire gli 
investimenti previsti nelle Proiezioni e non oggetto 
di impegno definitivo e/o di eseguire nel 2021, in 
anticipo di un anno rispetto a quanto previsto nel 
piano industriale, la dismissione di una partecipa-
zione non di controllo, ferma restando la necessità 
di realizzare una parte delle dismissioni immobiliari 
programmate e di ottenere nuovi finanziamenti e 
rifinanziamenti sopra descritti entro tempi prossimi 
a quelliprevisti nelle Proiezioni. Tali azioni corretti-
ve, alcune delle quali peraltro a loro volta in parte 
al di fuori del controllo degli Amministratori, pur 
preservando il presupposto della continuità azien-
dale, avrebbero comunque l’effetto di ritardare o 
ridimensionare le previsioni di crescita implicite nel 
Piano, con conseguenti ripercussioni negative sulla 
valorizzazione del portafoglio immobiliare e par-
tecipativo, sulla capacità del Gruppo di invertire il 
trend reddituale da negativo a positivo nonché sul-
la capacità di generare flussi di cassa congrui rispet-
to ai fabbisogni finanziari prospettici del Gruppo.

In considerazione:
- degli esiti certi ancorché non definitivi dell’au-
mento di capitale in opzione,
- 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 
coerenti con i fabbisogni finanziari,
- assumendo il possibile e tempestivo ricorso 
alle misure correttive precedentemente indica-
te, ove necessario,

il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che 
sussista il presupposto della continuità aziendale.

Gli Amministratori, in tale contesto, provvederanno 
a svolgere un costante e periodico monitoraggio 
sull’evoluzione dei fattori presi in considerazione, 
così da poter assumere, laddove se ne verificas-
sero i presupposti, le più opportune e tempestive 
determinazioni correttive al fine di salvaguardare 
la prospettiva della continuità aziendale della So-
cietà e del Gruppo.

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 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 
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 29,3% dell’indebitamento finanziario lordo ge-
stionale di Gruppo al 31 dicembre 2020. Si ricorda 
che il 28 giugno 2019, il 6 dicembre 2019 e il 24 di-
cembre 2019 sono stati concessi dal socio Augusto 
finanziamenti pari a complessivi Euro 27,2 milioni 
ad un tasso fisso del 5,5% in essere alla data di ap-
provazione del progetto di bilancio, pari al 13,7% 
dell’indebitamento finanziario lordo gestionale.
Nel complesso quindi la porzione di indebitamen-
to finanziario lordo gestionale esposta al rischio di 
tasso d’interesse è pari al 57% circa.
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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 
composizione del portafoglio clienti per ciascuna 
area di business volta ad assicurare un’adeguata 
garanzia sulla solidità finanziaria dei clienti stessi. 
Nell’ambito delle operazioni immobiliari vengono 
richieste, laddove ritenute necessarie, idonee ga-
ranzie.
La massima esposizione teorica al rischio di 
credito per il Gruppo è rappresentata dal valore 
contabile delle attività finanziarie rappresentate 
in bilancio, oltre che dal valore nominale delle 
garanzie prestate su debiti o impegni di terzi in-
dicati nella Nota 31 in relazione alle stesse attività 
finanziarie.
Gran parte delle attività finanziarie sono verso 
società 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 ef-
fettiva inesigibilità.

Rischio di cambio
Il Gruppo al 31 dicembre 2020 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 
società del Gruppo, in essere al 31 dicembre 2020. 
In relazione a tali contenziosi, e ad altri eventuali 
minori, il Gruppo ha effettuato accantonamenti a 
fondi rischi laddove sia stata valutata una soccom-
benza in giudizio valutata come probabile.

CONTENZIOSO FIH
Il 14 dicembre 2011 Fih S.a.g.l. (già Fih SA – di se-
guito “Fih”) ha instaurato un procedimento arbi-
trale contro Satac S.p.A. (ora Satac SIINQ S.p.A. 
– di seguito “Satac”) avente ad oggetto l’impu-
gnazione delle deliberazioni di ricapitalizzazione 
assunte dall’assemblea dei soci di Satac del 10 

novembre 2011 (il “Primo Arbitrato”); contestual-
mente, Fih ha presentato ricorso presso il Tribu-
nale di Alessandria chiedendo, in sede cautelare, 
la sospensione dell’esecuzione della delibera as-
sembleare. Nel febbraio 2012 il Tribunale di Ales-
sandria ha rigettato il ricorso cautelare, condan-
nando Fih al pagamento delle spese legali. Come 
ampiamente descritto nelle precedenti relazioni 
finanziarie annuali 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 deli-
berazioni di ricapitalizzazione addotti da Fih nel 
Primo Arbitrato si fondavano: (i) sull’asserita non 
conformità alla legge della situazione patrimo-
niale – predisposta dall’organo 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 sarebbe stata assunta al 
solo fine di estromettere Fih da Satac; (ii) sull’as-
serita illegittimità della delibera 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 liberazio-
ne del secondo aumento.

Con lodo pronunciato il 4 dicembre 2014, il Col-
legio Arbitrale ha rigettato integralmente le do-
mande 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’Ap-
pello di Torino. Con sentenza pubblicata in data 
17 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Torino ha 
respinto integralmente l’impugnazione del lodo 
proposta da Fih condannandola al pagamen-
to in favore di Satac delle spese processuali del 
giudizio d’appello. Fih ha impugnato con ricorso 
per cassazione la sentenza emessa dalla Corte di 
Appello di Torino. Con sentenza pubblicata il 29 
maggio 2019, la Corte di Cassazione ha cassato 
la sentenza della Corte di Appello di Torino, com-
pensando 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 compromettibile in arbitrato. Con atto di 
citazione notificato in data 23 settembre 2019, Fih 
ha riassunto la causa dinanzi al Tribunale di Mila-
no – Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, 
chiedendo di accertare e dichiarare l’inesistenza, 
l’invalidità, la nullità e comunque annullare le 
delibere di ricapitalizzazione assunte dall’assem-
blea di Satac in data 10 novembre 2011, e ha con-
venuto quest’ultima all’udienza del 26 maggio 
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2020 rinviata poi alla data del 13 ottobre 2020. 
La Società si è costituita nei termini e all’udien-
za, tenutasi in data 13 ottobre 2020, il Giudice ha 
concesso termini per memorie istruttorie ai sensi 
dell’art. 183 c.p.c., rinviando la causa all’udienza 
del 13 aprile 2021.

Nel maggio 2014 Fih, sempre in relazione alle 
vicende che hanno portato alla sua uscita dalla 
compagine azionaria, ha radicato a Milano un 
procedimento arbitrale (il “Secondo Arbitrato”) 
contro Pragacinque S.r.l. (“Pragacinque”, ora Re-
start 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 
Fiduciaria S.p.A. nel gennaio 2007 per l’ingresso 
nel capitale sociale di Satac. In connessione al 
Secondo Arbitrato, nel maggio 2014 Fih ha pre-
sentato al Tribunale di Milano anche un ricorso 
contro Pragacinque per il sequestro giudiziario 
del 55,15% di Satac e per il sequestro conserva-
tivo delle attività di Pragacinque. Con provvedi-
mento del 12 giugno 2014 il Tribunale di Milano 
– ritenendo non applicabile la misura del seque-
stro giudiziario e insussistente il requisito del pe-
riculum in mora rispetto alle altre misure richieste 
– ha rigettato il predetto ricorso di Fih e ha con-
dannato quest’ultima al pagamento delle spese 
legali a favore di Pragacinque.

Per quanto riguarda il Secondo Arbitrato, con lodo 
pronunciato in data 23 maggio 2016, il Collegio Arbi-
trale ha dichiarato l’inadempimento di Pragacinque 
all’obbligazione di capitalizzazione di Satac SIINQ 
S.p.A. prevista dal menzionato Accordo Quadro, ed 
ha condannato (essendo medio tempore intervenu-
ta la fusione per incorporazione di Pragacinque in 
Aedes SIIQ S.p.A. - ora Restart S.p.A.) quest’ultima al 
risarcimento del danno a favore di Fih, nella misura - 
determinata, anche in via equitativa, tenuto conto del 
concorso di colpa di Fih - di Euro 2.093.000,00 oltre in-
teressi legali e compensazione delle spese di lite. Con 
atto notificato in data 27 gennaio 2017, Fih ha im-
pugnato 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 Mi-
lano 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 otto-
bre 2018, Fih ha promosso il ricorso in Cassazione av-
verso 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 S.p.A.) ha depositato il 
proprio controricorso. Siamo in attesa della fissazio-
ne dell’udienza ai sensi dell’art. 377 c.p.c..

In relazione a tale contenzioso, si segnala che 
qualora la società scissa Aedes SIIQ S.p.A. (oggi 
Restart S.p.A.) non fosse estromessa dal giudizio, 
tutte le eventuali sopravvenienze attive e passive 
ad esso riconducibili rimarranno, rispettivamen-
te, ad esclusivo beneficio o carico della Società.

I menzionati giudizi promossi da Fih si inseriscono 
in un generale contesto di conflittualità con detta 
società, nell’ambito del quale Fih ha da ultimo av-
viato 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 della Convenzione 
Urbanistica di attuazione del Piano Particolareggiato 
per quanto attiene al Subambito A-B dell’area ATA. 
Con comparsa di costituzione del 1° dicembre 2017, 
Satac SIINQ S.p.A. si è costituita in giudizio, chieden-
do al TAR di dichiarare il ricorso inammissibile, irrice-
vibile e, comunque, di respingerlo nel merito.

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

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.
Solo per mera informativa, non trattandosi di con-
tenzioso pendente, si rileva che in seguito agli ac-
cordi sottoscritti in data 28 gennaio 2019 tra Novi-
praga 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 ri-
chiesta di risarcimento in merito ad asseriti danni 
patiti per la presenza di uno dei fabbricati del Serra-
valle Retail Park sul terreno sovrastante il tracciato 
della tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi, che avreb-
be asseritamente rallentato i lavori di scavo della 
galleria ferroviaria sottostante lo stesso, per Euro 
2.655.449,15. In data 10 gennaio 2020 Novipraga SI-
INQ S.p.A. ha contestato la pretesa risarcitoria avan-
zata da COCIV. Non avendo elementi a supporto 
della fondatezza delle pretese avanzate e che lasci-
no presumere una possibile soccombenza in caso 
di giudizio, il Gruppo non ha ritenuto di appostare 
accantonamenti al riguardo ritenendo il rischio di 
soccombenza possibile ma non probabile.
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CONTENZIOSO MILANO VIA AGNELLO 12
In data 22 luglio 2020 alla Società è stato notificato 
un accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 
696 bis c.p.c. (quest’ultimo con finalità conciliati-
ve) relativo all’immobile sito in Milano Via Agnello 
12 (l’“Immobile”), da parte di BNP Paribas Reim 
SGR S.p.A., acquirente dello stesso: l’acquirente 
asserisce, in particolare, che nell’immobile siano 
presenti fibre vetrose (in alcuni degli impianti) che 
necessitano di essere rimosse e che l’asset non sia 
conforme alla normativa antincendio.
Al riguardo si segnala che nell’ambito degli ac-
cordi raggiunti per l’acquisto dell’Immobile sono 
state previste (i) specifiche manleve in favore 
dell’acquirente con riferimento alla presenza del-
le predette problematiche; e (ii) limiti all’inden-
nizzo dovuto dal venditore in caso di violazione 
delle predette manleve. Sono in corso le opera-
zioni peritali e il termine per il deposito della re-
lazione peritale definitiva è fissato per il 23 aprile 
2021, salvo eventuali proroghe.
Non avendo elementi a supporto della fondatez-
za delle pretese avanzate e che lascino presume-
re una soccombenza in caso di giudizio, il Gruppo 
non ha ritenuto di appostare accantonamenti al 
riguardo ritenendo il rischio di soccombenza pos-
sibile ma non probabile.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Si segnala che tutti i contenziosi tributari di cui 
era parte la società scissa Restart, quale capo-
gruppo alla data di efficacia della Scissione, sono 
rimasti in capo a quest’ultima come riportato nel 
progetto di scissione.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 173 
del DPR 917/1986 e 15 del D.Lgs. 472/1997, per 
eventuali pretese tributarie relative ad annualità 
pregresse alla Scissione ed ancora aperte, Aedes 
potrebbe essere considerata responsabile in so-
lido con Restart nei confronti dell’Agenzia delle 
Entrate anche oltre i limiti del patrimonio netto 
trasferito per effetto della Scissione.
A tal proposito, si segnala che in data 13 dicembre 
2019 Restart ha ricevuto la notifica di un avviso di 
accertamento per l’anno 2014 emesso dalla Di-
rezione Provinciale II di Milano - Ufficio Controlli, 
che riguarda un’unica contestazione per imposte 
dirette ed IVA su costi ritenuti non documentati per 
complessivi Euro 64.000 circa, oltre a sanzioni ed 
interessi. Tale avviso è stato recapitato anche ad 
Aedes in qualità di responsabile in solido, in quan-
to beneficiaria della Scissione. In data 29 maggio 
2020 sia Restart sia Aedes hanno proposto ricorso 
avverso al predetto avviso e, in data 15 luglio 2020, 
è stata accolta l’istanza di sospensione della prov-
visoria esecuzione dell’atto, avendo la Commissio-
ne adita ritenuto fondate le ragioni dedotte dalle 
parti nell’istanza. Alla data di approvazione del 
presente Bilancio, tale controversia è ancora in cor-
so e l’udienza di merito non è ancora stata fissata.

Alla luce di quanto sopra nessuna società del 
Gruppo Aedes è attualmente coinvolta in conten-
ziosi fiscali e, pertanto, la Società non ha effettua-
to accantonamenti.

The Market -
San Marino Outlet Experience
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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 conformi-
tà al regolamento appositamente adottato dalla 
Società.

Si rammenta che, nel corso dell’esercizio 2020, la 
Società ha altresì effettuato le seguenti operazio-
ni con il socio di controllo Augusto S.p.A.: (i) un’o-
perazione di minore rilevanza avente ad oggetto 
l’aumento di capitale sociale a pagamento, con 
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’arti-
colo 2441, comma 5, cod. civ., per complessivi Euro 
10 milioni, riservato alla sottoscrizione di Augusto 
S.p.A. (l’ “Aumento Riservato”) da liberarsi median-
te compensazione del credito relativo al finanzia-
mento soci dell’importo di Euro 10 milioni, erogato 
da Augusto S.p.A. alla Società il 20 aprile 2017 (“Fi-
nanziamento Soci 2017”), formalmente scaduto il 
30 aprile 2020 e che è stato prorogato fino al primo 
termine tra il 31 luglio 2020 e la data di esecuzione 
dell’Aumento Riservato; l’Aumento Riservato, de-
liberato  dall’Assemblea Straordinaria del 18 giu-
gno 2020, è stato sottoscritto da Augusto S.p.A. in 
data 24 luglio 2020 mediante compensazione con 
il Finanziamento Soci 2017; (iii) un’operazione di 
maggiore rilevanza avente ad oggetto la proroga 
dei finanziamenti soci concessi da Augusto S.p.A. 
ad Aedes in data 28 giugno e 13 dicembre 2019 per 
complessivi Euro 25,6 milioni (congiuntamente, i 
“Finanziamenti Soci 2019”), al primo termine tra il 

31 luglio 2021 e la data di esecuzione dell’aumen-
to di capitale in delega ai sensi dell’art. 2443 cod. 
civ. a pagamento, in via scindibile, da offrirsi in op-
zione agli azionisti esistenti di Aedes per un con-
trovalore massimo di Euro 50 milioni (compren-
sivi di eventuale sovrapprezzo) che il Consiglio di 
Amministrazione di Aedes del 13 maggio 2020 ha 
proposto all’Assemblea degli Azionisti del 18 giu-
gno 2020 (l’ “Aumento in Opzione”); per ulteriori 
informazioni sull’operazione di maggiore rilevanza 
si rinvia al documento informativo pubblicato in 
data 20 maggio 2020 e reperibile sul sito internet 
della Società e sul meccanismo di stoccaggio au-
torizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it, nonché 
all’informativa contenuta descritti nella Nota 12 
del Bilancio Consolidato a cui si rinvia. Si rammen-
ta che in data 22 febbraio 2021 si è dato avvio al pe-
riodo di offerta relativa all’Aumento in Opzione, nel 
contesto del quale il Socio Augusto ha sottoscritto 
n. 89.884.506 azioni ordinarie e n. 34.935.298 azioni 
speciali per un controvalore complessivo di Euro 
23.715.762,76, liberato mediante compensazione 
con una corrispondente quota dei crediti in linea 
capitale derivanti dai Finanziamenti Soci 2019.

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 2020 il Gruppo non ha po-
sto in essere operazioni atipiche e/o inusuali9.

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 adot-
tato le misure tecniche, organizzative e procedurali 
necessarie per garantire il rispetto dei principi e de-
gli adempimenti imposti dal Regolamento, mante-
nendo  implementato anche quanto necessario per 
rispettare gli adempimenti organizzativi richiesti 

(9) 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.

2.14 Altre informazioni
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dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato 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.
La Società ha predisposto, ulteriori misure, a tutela 
della privacy dei singoli soggetti, nel rispetto delle 
disposizioni normative previste nei vari protocolli 
sanitari in merito all’emergenza sanitaria Covid-19.

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 8 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 7 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’U-
nione 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 pe-
riodo di tolleranza in ragione delle difficoltà che 
potrebbero incontrare (i) gli emittenti nel rispettare 
i termini fissati dalle normative nazionali di rece-
pimento della Direttiva Transparency, nonché (ii) i 
revisori nel completare le proprie attività in manie-
ra 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 de-
ciso 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 de-
gli Azionisti è stata convocata per la discussione 
ed approvazione del bilancio dell’esercizio in com-
mento entro il maggior termine dei 180 gg. dalla 
chiusura dell’esercizio, così come previsto dall’art. 
106 c. 1 del D.L. 18/2020.

Rinvio dell’applicazione del
Regolamento ESEF in tema di
taggatura dei bilanci consolidati 
delle società quotate

Con legge del 26 febbraio 2021, n. 21 è stato conver-
tito il Decreto Legge 183/2020 (Decreto Milleproro-
ghe) che ha confermato il rinvio delle disposizioni 
del Regolamento delegato (UE) 2019/815 in mate-
ria di formato elettronico unico di comunicazione 
(ESEF) agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2021 
o in data successiva.
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2.15 Corporate Governance e attività 
di direzione e coordinamento

Le informazioni sul sistema di corporate gover-
nance di Aedes SIIQ S.p.A. sono riportate nella 
Relazione sul governo societario e gli assetti pro-
prietari, approvata dal Consiglio di Amministrazio-
ne in data 24 marzo 2021. Detta Relazione fornisce 
una descrizione 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 
Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., in 
adempimento agli obblighi previsti dall’articolo 
123 bis del D. Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58. Si preci-
sa che la Società ha avviato il processo di adegua-
mento alle disposizioni previste dal nuovo Codice 
di Corporate Governance approvato dal Comitato 
per la Corporate Governance nel gennaio 2020.
La Relazione – alla quale in questa sede si rinvia – è 
pubblicata secondo le modalità previste dalla nor-
mativa, anche regolamentare, vigente ed è dispo-
nibile presso la sede legale, sul sito internet della 
Società all’indirizzo www.aedes-siiq.com, nonché 
sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autoriz-
zato 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 Con-
trollo, Rischi e Operatività con Parti Correlate e (ii) il 
Comitato Remunerazione e Nomine. Entrambi i Co-
mitati svolgono ruoli consultivi e propositivi. Il Con-
siglio di Amministrazione ha altresì istituito al pro-
prio interno un Comitato Investimenti che, anche 
in conformità a quanto previsto dall’art. 2.2.38, par. 
15, del Regolamento di Borsa, svolge funzioni pro-
positive 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 disinvestimento.

Il sistema di Corporate Governance rappresenta 
l’insieme delle norme e dei comportamenti adot-
tati 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 ap-
plicativi raccomandati dal Codice di Autodisciplina 
delle Società 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. Pertanto la prossima assem-
blea dei soci, convocata per il 12 maggio 2021, sarà 
chiamata a deliberare la nomina del nuovo Consi-
glio di Amministrazione.
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L’Assemblea ordinaria del 12 novembre 2018 ha 
nominato Carlo A. Puri Negri quale Presidente del 
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 alla data del pre-
sente Bilancio da tre Amministratori non esecu-
tivi e indipendenti: Rosanna Ricci (Presidente), 
Annamaria Pontiggia e Giorgio Gabrielli;
(ii) il Comitato Remunerazione e Nomine, com-
posto alla data del presente Bilancio da tre 
Amministratori non esecutivi e indipendenti: 
Rosanna Ricci (Presidente), Annamaria Pontig-
gia e Giorgio Gabrielli;

(iii) il Comitato Investimenti, composto alla data 
del presente Bilancio da tre Amministratori non 
esecutivi e indipendenti: Giorgio Gabrielli (Presi-
dente), 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 
conti di Aedes SIIQ S.p.A. e delle altre società con-
trollate per il periodo dal 2018 al 2026 è Deloitte & 
Touche S.p.A..

Serravalle Retail Park,
Serravalle Scrivia
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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 31/12/2020 31/12/2019

 Risultato 
netto 

 Patrimonio 
netto

 Risultato 
netto 

 Patrimonio 
netto 

Saldi come da bilancio della Capogruppo (32.407) 231.979 (12.490) 254.832

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:

           - Patrimonio netto e risultato pro quota d’esercizio delle imprese consolidate (15.256) 966 (2.115) 16.092

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 (2.375) 6.301 911 8.676

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

            - Eliminazione dividendi 0 0 (796) 0

            - Storno valutazione finanziamenti soci sulla base dell’IFRS 9 22 2.149 956 2.127

Effetto di altre rettifiche:

           - Altre rettifiche (2.965) (154) 0 2.803

Saldi come da bilancio consolidato - Quota del Gruppo (52.981) 241.241 (13.534) 284.530 

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

Saldi come da bilancio consolidato (52.981) 241.241 (13.534) 284.530 



1112. RELAZIONE SULLA GESTIONE

2.17 Evoluzione prevedibile della gestione

2.18 Proposta di destinazione del risultato 
dell’esercizio

Il piano industriale 2020-2026, approvato definiti-
vamente dalla Società il 28 dicembre 2020, preve-
de anche nell’esercizio 2021 la presenza di un Ebit-
da consolidato negativo sia nella sua componente 
ricorrente sia non ricorrente.

Nel corso dell’esercizio 2021 si ritiene che il Gruppo:

a) possa registrare, a parità di perimetro degli 
immobili, una ulteriore riduzione dei ricavi pari 
a circa Euro 1 milione, a seguito del perdurare 
della Pandemia Covid-19;
b) possa ridurre significativamente l’indebita-
mento soprattutto nella sua componente a bre-
ve e sulle forme di indebitamento più onerose;

c) possa perfezionare, entro la fine dell’eserci-
zio, l’acquisto ed il consolidamento di un porta-
foglio immobiliare;
d) possa proseguire nelle attività di riduzione 
dei costi avviata nel 2020.

Il raggiungimento degli obiettivi relativi ai punti 
b), c) e d) consentirebbe di porre le basi, nel 2022, 
di  una gestione operativa con margini economici 
positivi.

Risulta cruciale, per il successo di tale percorso, il 
buon esito di tutte le attività necessarie per il fi-
nanziamento degli investimenti previsti nel piano 
industriale.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilan-
cio di esercizio di Aedes SIIQ S.p.A. al 31 dicem-
bre 2020 che chiude con una perdita civilistica 
di Euro 32.407.180 che vi proponiamo di riportare 
a nuovo, salvo quanto previsto dagli obblighi di 
legge.

Milano, lì 24 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Carlo A. Puri Negri





115

03 Prospetti contabili
e Note Illustrative  
del Gruppo Aedes

3.1 Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 115

3.2 Conto Economico consolidato 116 

3.3 Conto Economico complessivo consolidato 116 

3.4 Prospetto dei movimenti di Patrimonio Netto consolidato 117

3.5 Rendiconto finanziario consolidato 118

3.6 Base di preparazione e nuovi principi contabili 119

3.7 Presupposto della continuità aziendale 121

3.8 Schemi di bilancio 124

3.9 Principi di consolidamento 125

3.10 Criteri di valutazione 126

3.11 Principali tipologie di rischio 134

3.12 Area di consolidamento 134

3.13 Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 135

3.14 Note Illustrative della situazione patrimoniale-finanziaria

 consolidata e del Conto Economico 137

3.15 Allegato 1 - Informazioni societarie 176

3.16 Allegato 2 - Rapporti con parti correlate 178

3.17 Allegato 3 - Partecipazioni in società valutate con il metodo

 del Patrimonio Netto 180

3.18 Allegato 4 – Informazioni ai sensi dell’art. 149-duodecies

 del Regolamento Emittenti Consob 181

3.19 Attestazione sul Bilancio Consolidato 182

3.20 Relazione della Società di Revisione 183



BILANCIO 2018116



3. PROSPETTI CONTABILI E NOTE ILLUSTRATIVE DEL GRUPPO AEDES 115

Attivo

Patrimonio netto

3.1   Prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria consolidata

 (Euro/000) Nota 31/12/2020 di cui parti 
correlate 31/12/2019 di cui parti 

correlate
Patrimonio netto di Gruppo
Capitale sociale 212.000 210.000
Riserve per valutazione a “fair value” e altre riserve 36.158 28.457
Utili/(Perdite) portate a nuovo 46.064 59.607
Utile/(Perdita) del periodo (52.981) (13.534)
Totale patrimonio netto di Gruppo 12 241.241 284.530
Patrimonio netto di Terzi 13 - -
Totale patrimonio netto 241.241 284.530
Passivo
Passività non correnti
Debiti verso banche e altri finanziatori 14 150.933 95.018 5.617
Strumenti finanziari derivati 10 638 750
Imposte differite passive 6 350 467
Debiti per trattamento fine rapporto dipendenti 15 1.532 1.543
Fondi rischi e oneri 16 559 375
Passività derivante da lease 18 1.362 1.934
Debiti commerciali e altri debiti 19 639 192 493 47
Totale passività non correnti 156.013 100.580
Passività correnti
Debiti verso banche e altri finanziatori 14 48.131 29.156 101.312 29.296
Debiti tributari 17 1.346 1.468
Debiti commerciali e altri debiti 19 27.800 351 22.069 1.171
Strumenti finanziari derivati 10 - 191
Passività derivante da lease 18 869 760
Totale passività correnti 78.146 125.800
Totale passivo 234.159 226.380
Totale passivo e patrimonio netto  475.400  510.910 

 (Euro/000) Nota 31/12/2020 di cui parti 
correlate 31/12/2019 di cui parti 

correlate
Attività non correnti
Investimenti immobiliari 1 381.975 407.405
Altre immobilizzazioni materiali 2 1.356 1.787
Immobilizzazioni immateriali 3 32 40
Diritto d’uso 4 2.076 2.530
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto 5 52.947 58.893
Attività finanziarie disponibili alla vendita 1 -
Imposte differite attive 6 210 3.236
Strumenti finanziari derivati 10 26 95
Crediti finanziari 7 7.098 7.066 9.130 9.080
Totale attività non correnti 445.721 483.116
Attività correnti
Rimanenze 9 7.759 8.593
Crediti commerciali e altri crediti 8 13.295 1.694 12.565 4.294
Disponibilità liquide 11 8.625 8 6.636 15
Totale attività correnti 29.679 27.794
Totale attivo  475.400  510.910 
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 (Euro/000) Nota 31/12/2020 di cui parti 
correlate 31/12/2019 di cui parti 

correlate
Conto economico
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20 16.593 716 18.035 828

Altri ricavi 21 744 2 1.081 30

Variazione delle rimanenze 22 (834) - -

Costi per materie prime e servizi 23 (11.213) (48) (12.550) (117)

Costo del personale 24 (5.206) (97) (6.391) (114)

Altri costi operativi 25 (4.277) (19) (3.748) (26)

Ammortamenti e svalutazioni 26 (1.323) (1.207) -

Adeguamenti al fair value 26 (28.574) 117 -

Svalutazioni e accantonamenti 26 (634) (27) -

Quota del risultato di società valutate con il metodo del patrimonio netto 27 (6.538) 911 -

Risultato operativo (41.262) (3.779)

Proventi finanziari 28 686 448 559 483

Oneri finanziari 28 (9.222) (2.082) (10.148) (1.095)

Risultato al lordo delle imposte (49.798) (13.368)

Imposte 29 (3.183) (166)

Utile/(Perdita) delle attività in funzionamento (52.981) (13.534)

Risultato del periodo (52.981) (13.534)

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

di cui Utile/(Perdita) di competenza del Gruppo (52.981)  - (13.534)

 (Euro/000) Nota 31/12/2020 31/12/2019

Conto economico complessivo

Risultato del periodo (52.981) (13.534)

(Utili)/Perdite attuariali (9) (104)

Hedge accounting derivati 118 (148)

Totale Altri Utili/(Perdite) 109 (252)

Totale risultato complessivo (52.872) (13.786)

di cui di competenza degli Azionisti di minoranza - -

di cui di competenza del Gruppo (52.872) (13.786)

Risultato per azione

in Euro 30 (1,32) (0,43)

3.2 Conto Economico consolidato

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

 Avanzo 
di

fusione 

 Riserva 
sovrap-
prezzo 

 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

01/01/2019 210.000 (3.516) 0 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

 (Euro/000)  Capitale 
sociale 

 Avanzo 
di

fusione 

 Riserva 
sovrap-
prezzo 

 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

31/12/2019 210.000 (3.516) 0 2.283 29.649 189 (148) 59.607 (13.534) 284.530

Destinazione risultato 2019 (13.534) 13.534 0

Aumento capitale in opzione 2.000 8.000 10.000

Costi per aumenti di capitale (417) (417)

Hedge accounting derivati 118 118

Utile/(Perdita) del periodo (52.981) (52.981)

Utili/(Perdite) attuariali (9) (9)

Totale Utile/(Perdita) 
complessiva 118 (9) (52.981) (52.872)

31/12/2020 212.000 (3.516) 8.000 2.283 29.232 189 (30) 46.064 (52.981) 241.241

3.4 Prospetto dei movimenti di Patrimonio  
 Netto consolidato
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 (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Risultato di competenza del Gruppo (52.981) (13.534)

(Plusvalenze)/minusvalenze nette da cessione immobili 1.100 -

Oneri/(proventi) da partecipazioni 6.538 (911)

Ammortamenti 1.323 1.207

Adeguamenti al fair value del patrimonio immobiliare 28.574 (117)

Svalutazioni/(rilasci) di fondi su crediti e fondi rischi 935 317

Oneri/(proventi) finanziari netti 8.536 9.589

Imposte correnti e differite del periodo 3.183 166

Variazione Fondo TFR (332) (132)

Variazione Fondi Rischi e Oneri (66) (2)

Svalutazione delle rimanenze 834 -

Variazione crediti commerciali e altri crediti 402 (1.253)

Variazione debiti commerciali e altri debiti 2.602 (5.709)

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

Interessi (pagati)/incassati (3.248) (7.438)

Flusso finanziario dell'attività operativa (2.600) (17.901)

(Incrementi) di investimenti immob. e altre immob. materiali (17.253) (11.522)

Decrementi di investimenti immob. e altre immob. materiali 11.000 50.507

Acconti su cessioni 4.000 -

Incrementi di investimenti immateriali (18) (20)

Flussi di cassa derivanti da (incrementi) e decrementi di partecipazioni 660 (4.532)

Variazione altre poste finanziarie 18 244

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (1.593) 34.677

Variazioni debiti vs banche a altri finanziatori 7.016 (13.017)

Rimborso di debiti per lease (834) (703)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento 6.182 (13.720)

Variazione della disponibilità monetaria netta 1.989 3.056

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio periodo 6.636 3.580

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine periodo 8.625 6.636

3.5 Rendiconto finanziario consolidato
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Il bilancio consolidato è stato approvato dal 
Consiglio di Amministrazione della Società in data 
24 marzo 2021.

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 2020 è stato 
redatto in conformità ai Principi Contabili Interna-
zionali (IAS/IFRS) emessi dall’International Accoun-
ting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’U-
nione Europea, nonché ai provvedimenti emanati 
in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n° 38/2005. Per 
IFRS si intendono anche tutti i principi contabili 
internazionali rivisti (“IAS”) e tutte le interpretazio-
ni dell’International Financial Reporting Interpreta-
tions Committee (“IFRIC”), precedentemente deno-
minato 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 illustrative10.

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 2019, fatta eccezione per l’adozione 
dei nuovi principi, modifiche ed interpretazioni in 
vigore dal 1° gennaio 2020.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTER-
PRETAZIONI IFRS APPLICATI DAL 1° GENNAIO 2020 
I seguenti principi contabili, emendamenti e in-
terpretazioni IFRS sono stati applicati per la prima 
volta dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2020: 

• In data 31 ottobre 2018 lo IASB ha pubblicato il 
documento “Definition of Material (Amendmen-
ts to IAS 1 and IAS 8)”. Il documento ha introdot-
to una modifica nella definizione di “rilevante” 
contenuta nei principi IAS 1 – Presentation of 
Financial Statements e IAS 8 – Accounting Po-
licies, Changes in Accounting Estimates and 
Errors. Tale emendamento ha l’obiettivo di 
rendere più specifica la definizione di “rilevan-
te” e introdotto il concetto di “obscured infor-
mation” accanto ai concetti di informazione 
omessa o errata già presenti nei due principi 
oggetto di modifica. L’emendamento chiarisce 
che un’informazione è “obscured” qualora sia 
stata descritta in modo tale da produrre per i 
primari lettori di un bilancio un effetto simile 
a quello che si sarebbe prodotto qualora tale 
informazione fosse stata omessa o errata. L’a-
dozione di tale emendamento non ha compor-
tato effetti sul bilancio consolidato del Gruppo.

• In data 29 marzo 2018, lo IASB ha pubblicato 
un emendamento al “References to the Concep-
tual Framework in IFRS Standards”. L’emen-
damento è efficace per i periodi che iniziano 
il 1° gennaio 2020 o successivamente, ma è 
consentita un’applicazione anticipata. Il Con-
ceptual Framework definisce i concetti fonda-
mentali per l’informativa finanziaria e guida il 
Consiglio nello sviluppo degli standard IFRS. Il 
documento aiuta a garantire che gli Standard 
siano concettualmente coerenti e che transa-
zioni simili siano trattate allo stesso modo, in 
modo da fornire informazioni utili a investitori, 
finanziatori e altri creditori. Il Conceptual Fra-
mework supporta le aziende nello sviluppo di 
principi contabili quando nessuno standard 
IFRS è applicabile ad una particolare transazio-
ne e, più in generale, aiuta le parti interessate a 
comprendere ed interpretare gli Standard.
 
Lo IASB, in data 26 settembre 2019, ha pub-
blicato l’emendamento denominato “Amend-
ments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7: Interest Rate 
Benchmark Reform”. Lo stesso modifica l’IFRS 
9 - Financial Instruments e lo IAS 39 - Finan-

3.6 Base di preparazione e nuovi principi  
 contabili

(10) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 
del 27 luglio 2006.
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cial Instruments: Recognition and Measure-
ment oltre che l’IFRS 7 - Financial Instruments: 
Disclosures. In particolare, l’emendamento 
modifica alcuni dei requisiti richiesti per l’ap-
plicazione dell’hedge accounting, prevedendo 
deroghe temporanee agli stessi, al fine di mi-
tigare l’impatto derivante dall’incertezza della 
riforma dell’IBOR sui flussi di cassa futuri nel 
periodo precedente il suo completamento. 
L’emendamento impone inoltre alle società 
di fornire in bilancio ulteriori informazioni in 
merito alle loro relazioni di copertura che sono 
direttamente interessate dalle incertezze gene-
rate dalla riforma e a cui applicano le suddette 
deroghe. L’adozione di tale emendamento non 
ha comportato effetti sul bilancio consolidato 
del Gruppo.

• In data 22 ottobre 2018 lo IASB ha pubbli-
cato il documento “Definition of a Business 
(Amendments to IFRS 3)”. Il documento fornisce 
alcuni chiarimenti in merito alla definizione di 
business ai fini della corretta applicazione del 
principio IFRS 3. In particolare, l’emendamento 
chiarisce che mentre un business solitamente 
produce un output, la presenza di un output 
non è strettamente necessaria per individuare 
un business in presenza di un insieme integra-
to di attività/processi e beni. Tuttavia, per sod-
disfare la definizione di business, un insieme 
integrato di attività/processi e beni deve inclu-
dere, come minimo, un input e un processo so-
stanziale che assieme contribuiscono in modo 
significativo alla capacità di creare un output. 
A tal fine, lo IASB ha sostituito il termine “ca-
pacità di creare output” con “capacità di con-
tribuire alla creazione di output” per chiarire 
che un business può esistere anche senza la 
presenza di tutti gli input e processi necessari 
per creare un output.
L’emendamento ha inoltre introdotto un test 
(“concentration test”), opzionale, che permet-
te di escludere la presenza di un business se il 
prezzo corrisposto è sostanzialmente riferibile 
ad una singola attività o gruppo di attività. Le 
modifiche si applicano a tutte le business com-
bination e acquisizioni di attività successive al 
1° gennaio 2020, ma è consentita un’applica-
zione anticipata.
L’adozione di tali emendamenti non ha com-
portato effetti sul bilancio.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTER-
PRETAZIONI IFRS E IFRIC OMOLOGATI DALL’UNIO-
NE EUROPEA, NON ANCORA OBBLIGATORIAMENTE 
APPLICABILI E NON ADOTTATI IN VIA ANTICIPATA 
DAL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2020

• In data 27 agosto 2020 lo IASB ha pubblicato, 
alla luce della riforma sui tassi di interesse in-
terbancari quale l’IBOR, il documento “Interest 
Rate Benchmark Reform—Phase 2” che contie-
ne emendamenti ai seguenti standard:

- IFRS 9 Financial Instruments;
- IAS 39 Financial Instruments: Recognition 
and Measurement;
- IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures;
- IFRS 4 Insurance Contracts; e
- IFRS 16 Leases.

Tutte le modifiche entreranno in vigore il 1° 
gennaio 2021. Al momento gli Amministratori 
stanno valutando i possibili effetti dell’intro-
duzione di questo emendamento sul bilancio 
consolidato del Gruppo.

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 
hanno ancora concluso il processo di omologazio-
ne 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 – Insu-
rance Contracts.
L’obiettivo del nuovo principio è quello di ga-
rantire che un’entità fornisca informazioni per-
tinenti che rappresentano fedelmente i diritti 
e gli obblighi derivanti dai contratti assicura-
tivi emessi. Lo IASB ha sviluppato lo standard 
per eliminare incongruenze e debolezze delle 
politiche contabili esistenti, fornendo un qua-
dro unico principle-based per tenere conto di 
tutti i tipi di contratti di assicurazione, inclusi i 
contratti di riassicurazione che un assicuratore 
detiene. Gli Amministratori non si attendono 
un effetto significativo nel bilancio consolidato 
del Gruppo dall’adozione di questo principio
• In data 23 gennaio 2020 lo IASB ha pubblicato 
un emendamento denominato “Amendments 
to IAS 1 Presentation of Financial Statements: 
Classification of Liabilities as Current or Non- 
current”. Il documento ha l’obiettivo di chiarire 
come classificare i debiti e le altre passività a 
breve o lungo termine. Le modifiche entrano in 
vigore dal 1° gennaio 2023;
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• In data 14 maggio 2020 lo IASB ha pubblica-
to i seguenti emendamenti denominati:

- Amendments to IFRS 3 Business Combi-
nations: le  modifiche  hanno  lo  scopo  di 
aggiornare il riferimento presente nell’IFRS 
3 al Conceptual Framework nella versione 
rivista, senza che ciò comporti modifiche 
alle disposizioni del principio IFRS 3.
- Amendments to IAS 16 Property, Plant and 
Equipment: le modifiche hanno lo scopo di 
non consentire di dedurre dal costo delle 
attività materiali l’importo ricevuto dalla 
vendita di beni prodotti nella fase di test 
dell’attività stessa. Tali ricavi di vendita e i 
relativi costi saranno pertanto rilevati nel 
conto economico.

- Amendments to IAS 37 Provisions, Con-
tingent Liabilities and Contingent Assets: 
l’emendamento chiarisce che nella stima 
sull’eventuale onerosità di un contratto si 
devono considerare tutti i costi direttamen-
te imputabili al contratto. Di conseguenza, 
la valutazione sull’eventuale  onerosità di 
un contratto include non solo i costi incre-
mentali (come ad esempio, il costo del ma-
teriale diretto impiegato nella lavorazione), 
ma anche tutti i costi che l’impresa non può 
evitare in quanto ha stipulato il contratto 
(come ad esempio, la quota del costo del 
personale e dell’ammortamento dei mac-
chinari impiegati per l’adempimento del 
contratto).
Tutte le modifiche entreranno in vigore il 1° 
gennaio 2022.

Il bilancio consolidato del Gruppo Aedes chiuso al 
31 dicembre 2020 presenta un indebitamento fi-
nanziario netto pari a Euro 193,8 milioni e la quo-
ta corrente dell’indebitamento finanziario netto è 
pari a Euro 40,4 milioni, di cui Euro 27,2 milioni 
rappresentati da debiti finanziari verso il socio 
Augusto S.p.A.. Di tale importo circa Euro 23,7 mi-
lioni sono stati convertiti a marzo 2021 in azioni 
di nuova emissione nell’ambito dell’operazione di 
aumento di capitale in opzione.

Inoltre, il Gruppo nell’esercizio 2020 ha consunti-
vato una perdita di importo rilevante, pari a Euro 
53 milioni determinata in larga parte dalle rile-
vanti svalutazioni operate sul portafoglio immo-
biliare e partecipativo per effetto della variazione 
di talune assunzioni valutative come conseguen-
za, prevalentemente, dell’innalzamento dei cap 
rate e dei tassi di attualizzazione per effetto della 
pandemia. Seppure il livello di patrimonializza-
zione non evidenzi criticità (il patrimonio netto è 
pari a Euro 241,2 milioni), l’attuale struttura eco-
nomico-finanziaria del Gruppo Aedes determina 
la consuntivazione di flussi di cassa operativi 
negativi ed una conseguente tensione finanzia-

ria, principalmente per effetto della presenza di 
rilevanti attività di sviluppo in portafoglio, che 
non generano ricavi da locazione, e di un elevato 
costo del debito.

A tal riguardo, come indicato nel paragrafo “Eventi 
di Rilievo” della Relazione sulla Gestione, in data 
2 settembre 2020 il Consiglio di Amministrazione 
della Società aveva approvato il Piano 2020-2026 
del Gruppo Aedes. Per effetto di un andamento 
economico patrimoniale e finanziario del Gruppo 
successivo a tale data negativo rispetto a quello 
atteso e in considerazione della riacutizzazione 
della pandemia da Covid-19 occorsa a partire dal 
mese di ottobre 2020, il Piano 2020-2026 è stato 
aggiornato, da ultimo in data 28 dicembre 2020, 
con una revisione in senso peggiorativo di talune 
grandezze economiche. Tale Piano prevede il ri-
torno ad un risultato netto consolidato positivo 
nell’esercizio 2022 e per il 2026 (ultimo anno di 
previsione) prevede ricavi consolidati pari a circa 
Euro 50 milioni, un GAV immobiliare consolidato 
di circa Euro 0,8 miliardi ed una capital structure 
caratterizzata da un rapporto di indebitamento in 
media inferiore al 50%.

3.7   Presupposto della continuità
aziendale
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In particolare il Piano si fonda su assunzioni carat-
terizzate da notevoli incertezze e la prospettiva di 
sviluppare i ricavi previsti e conseguenti margini 
reddituali positivi è strettamente legata alla ca-
pacità del Gruppo di effettuare investimenti fun-
zionali ad ampliare il portafoglio immobiliare ed 
a incrementare i ricavi da affitto sugli immobili già 
a reddito, e prima ancora, alla capacità di reperire 
le ingenti risorse finanziarie per la copertura di tali 
investimenti.

Peraltro, la maggior parte delle assunzioni sot-
tostanti al Piano esula dal controllo degli Ammi-
nistratori e sono particolarmente sfidanti tenuto 
conto del contesto della pandemia da Covid-19 e 
del trend storico dei risultati del Gruppo. Tenuto 
conto delle incertezze che caratterizzano le assun-
zioni del Piano, sussiste il rischio che il Gruppo Ae-
des non sia in grado nell’arco di Piano di consegui-
re risultati positivi e flussi di cassa congrui rispetto 
alle uscite finanziarie, ovvero che non sia in grado 
di conseguirli secondo le tempistiche e le misure 
attese nel Piano stesso.

A fronte di tale situazione, ai fini della valutazione 
del presupposto della continuità aziendale, il Grup-
po ha predisposto delle proiezioni economiche fi-
nanziarie, i cui presupposti fondamentali derivano 
dal sopracitato Piano, tenendo conto dei flussi di 
cassa operativi e degli impegni finanziari che inte-
ressano tutte le società del Gruppo in un periodo 
di 12 mesi dalla data di approvazione del presente 
bilancio e fino al 31 maggio 2022 ivi incluse le pre-
viste attività di investimento e le prossime scaden-
ze di taluni contratti di finanziamento attualmente 
in essere (le “Proiezioni”). Come già evidenziato, 
il presente bilancio consolidato al 31 dicembre 
2020 presenta un indebitamento finanziario netto 
corrente pari a circa 40,4 milioni di Euro di cui 27,2 
milioni di Euro verso il socio Augusto S.p.A. (di tale 
importo circa Euro 23,7 milioni sono stati convertiti 
a marzo 2021 in azioni di nuova emissione nell’am-
bito dell’operazione di aumento di capitale in op-
zione). Alla data di approvazione del presente pro-
getto di bilancio l’esposizione verso Augusto S.p.A. 
è pari dunque a circa 3,5 milioni di Euro.

Sulla base dell’indebitamento netto corrente e de-
gli ulteriori fabbisogni rinvenienti dalle Proiezioni, 
derivanti dagli investimenti programmati, dalla 
gestione operativa e dalla normalizzazione del ca-
pitale circolante, il Gruppo ha individuato fonti di 
copertura finanziaria fino al 31 maggio 2022 princi-
palmente derivanti da:

• cessione di taluni assets nell’ambito della 
ricorrente rotazione del portafoglio per un 

controvalore fino a circa Euro 100 milioni che, 
al netto dei rimborsi dell’indebitamento insi-
stente sugli asset oggetto di cessione, genere-
rebbe un flusso di cassa netto per circa Euro 
35 milioni);
• attività di finanziamento: sono previsti nuovi 
finanziamenti e rifinanziamenti che apporte-
rebbero flussi di cassa netti pari a circa 9 mi-
lioni di Euro, a cui si aggiungerebbe il debito 
allocato su un portafoglio immobiliare di cui è 
programmata l’acquisizione;
• rafforzamento patrimoniale della Società e 
del Gruppo, in particolare:

- in data 11 marzo sono stati esercitati diritti 
di opzione per un controvalore di Euro 41,7 
milioni con una contribuzione per cassa, al 
netto della conversione del finanziamento 
soci di Augusto S.p.A. per Euro 23,7 milioni, 
di circa 18 milioni. L’eventuale sottoscrizio-
ne ed esercizio della quota inoptata dell’au-
mento di capitale (il cui buon esito ad oggi 
non è ragionevolmente prevedibile) potreb-
be portare entro aprile 2021 un ulteriore fon-
te di approvvigionamento finanziario fino a 
circa Euro 8,3 milioni.
- è inoltre prevista un’ulteriore operazione 
di rafforzamento patrimoniale da porre in 
essere da parte di una società controllata 
(Satac SIINQ S.p.A.) con ricorso a capitale di 
terzi.

Le sopracitate azioni per il reperimento di fonti di 
copertura del fabbisogno finanziario sono caratte-
rizzate da rilevanti elementi di incertezza in quanto 
presuppongono il coinvolgimento e l’assenso di 
soggetti terzi rispetto al Gruppo e, per la quasi to-
talità delle suddette azioni non è stato formalizzato 
alcun accordo vincolante. Pertanto va rilevato che 
le azioni previste a copertura del fabbisogno finan-
ziario (in particolare la cessione degli immobili e le 
attività di financing), potrebbero non raggiungere, 
nel valore o nei tempi, quanto contemplato 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 continui a essere significativa, anche 
dopo le operazioni di rafforzamento patrimoniale 
effettuate, a causa della diffusione del Covid-19 
e dei relativi effetti sul mercato immobiliare e dei 
capitali. Tale circostanza indica pertanto l’esisten-
za di un’incertezza significativa che può far sorgere 
dubbi significativi sulla continuità aziendale della 
Società e del Gruppo. L’evoluzione dell’emergenza 
in atto potrebbe infatti comportare un ulteriore 
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deterioramento, ad oggi non pienamente apprez-
zabile, delle condizioni del mercato immobiliare e 
del mercato dei capitali con potenziali effetti signi-
ficativi sui tempi e sui corrispettivi delle dismissioni 
previste nelle Proiezioni, sul successo delle nuove 
operazioni di finanziamento, nonché sulla valoriz-
zazione dell’attivo immobiliare, con possibili con-
seguenze negative sul rispetto dei rapporti di loan 
to value previsti nei contratti di finanziamento de-
scritti nella Nota 14 del bilancio consolidato a cui si 
rinvia. Si precisa infatti che, il verificarsi in tutto od 
in parte delle azioni contemplate nelle Proiezioni, 
nei modi e nei tempi previsti, dipenderà anche da 
fattori che sono al di fuori del controllo degli Am-
ministratori e che risultano influenzati anche dalla 
situazione di emergenza derivante dal Covid-19 i 
cui impatti sull’evoluzione del mercato immobi-
liare, sull’offerta di credito e sull’evoluzione del 
mercato dei capitali non sono ancora pienamente 
apprezzabili.

In considerazione di tali rilevanti elementi di in-
certezza, gli Amministratori hanno analizzato le 
ulteriori azioni che potrebbero effettuare qualora 
le principali assunzioni connesse al reperimento 
delle fonti necessarie per la copertura del fabbi-
sogno finanziario di breve periodo non dovessero 
realizzarsi.

La verifica sulle assunzioni relative:
• all’eventuale mancata raccolta di ulteriore li-
quidità in sede di asta dell’inoptato;
• all’eventuale ritardata attuazione di parte del 
programma di dismissioni immobiliari;
• all’eventuale mancata raccolta del capitale di 
terzi su Satac SIINQ S.p.A.;

ha condotto gli Amministratori a concludere che 
anche in tale scenario la capacità del Gruppo di 
far fronte alle proprie obbligazioni nel periodo 
contemplato dalle Proiezioni (fino al 31 maggio 
2022), non sarebbe pregiudicata nell’assunto, ri-
tenuto ragionevole, che il Gruppo sia in grado di 
differire gli investimenti previsti nelle Proiezioni e 
non oggetto di impegno definitivo e/o di eseguire 
nel 2021, in anticipo rispetto a quanto previsto nel 
piano industriale, la dismissione di una partecipa-
zione non di controllo, ferma restando la necessità 
di realizzare una parte delle dismissioni immobilia-
ri programmate e di ottenere nuovi finanziamenti 
e rifinanziamenti sopradescritti entro tempi pros-
simi a quelli previsti nelle Proiezioni. Tali azioni 
correttive, alcune delle quali peraltro a loro volta 
in parte al di fuori del controllo degli Amministra-
tori, pur preservando il presupposto della conti-
nuità aziendale, avrebbero comunque l’effetto di 
ritardare o ridimensionare le previsioni di crescita 

implicite nel Piano, con conseguenti ripercussioni 
negative sulla valorizzazione del portafoglio immo-
biliare e partecipativo, sulla capacità del Gruppo di 
invertire il trend reddituale da negativo a positivo 
nonché sulla capacità di generare flussi di cassa 
congrui rispetto ai fabbisogni finanziari prospettici 
del Gruppo.

In considerazione:
- degli esiti certi ancorché non definitivi dell’au-
mento di capitale in opzione;
- 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 
coerenti con i fabbisogni finanziari;
- assumendo il possibile e tempestivo ricorso 
alle misure correttive precedentemente indica-
te, ove necessario, il Consiglio di Amministra-
zione ha ritenuto che sussista il presupposto 
della continuità aziendale.

Gli Amministratori, in tale contesto, provvederanno 
a svolgere un costante e periodico monitoraggio 
sull’evoluzione dei fattori presi in considerazione, 
così da poter assumere, laddove se ne verificas-
sero i presupposti, le più opportune e tempestive 
determinazioni correttive al fine di salvaguardare 
la prospettiva della continuità aziendale della So-
cietà e del Gruppo.
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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
• 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 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 2020 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, 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 rile-
vati al costo comprensivo degli oneri accessori 
di acquisizione. Successivamente alla rilevazio-
ne iniziale, detti investimenti immobiliari sono 
iscritti al fair value, che riflette le condizioni di 
mercato alla data di chiusura del bilancio. Gli 
utili e le perdite derivanti dalle variazioni del 
fair value 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 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, 
il Gruppo ha individuato nell’approvazione 
della convenzione urbanistica da parte dell’En-
te 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. Le riclassifiche da/a investimento immobiliare 
avvengono quando vi è evidenza sostanziale di un 
cambiamento d‘uso. Per le riclassifiche da investi-
mento 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 immobiliare, inclusivo di quello de-
tenuto tramite società collegate e joint ventures, è 
valutato semestralmente con il supporto di esper-
ti indipendenti, dotati di adeguata 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 
dovrebbe pagare per trasferire la passività (“exit 
price”), in una libera transazione fra parti consape-
voli e indipendenti. Conseguentemente si presume 
che l’impresa sia in funzionamento e che nessuna 
delle parti abbia la necessità di liquidare le proprie 
attività, intraprendendo operazioni a condizioni 
sfavorevoli (i.e. vendite forzate).
La stima del fair value avviene sulla base del con-
cetto di “massimo e miglior utilizzo del bene”, ossia 
quell’uso che alla data di stima ne ottimizza – dal 
punto di vista di un operatore di mercato ordinario 
– la redditività e che sia fattibile dal punto di vista 
fisico, legale e finanziario. La metodologia del fair 
value dunque prescinde dalla situazione specifica 
dell’entità (la quale potrebbe avere priorità di com-
mercializzazione diverse o definire delle priorità di 
commercializzazione in un’ottica di portafoglio) 
ma è volta a identificare la valorizzazione del bene 
in un’ottica di mercato.
Il massimo e migliore utilizzo di un’attività non 
finanziaria considera l’utilizzo dell’attività fisica-
mente possibile, legalmente consentito e finanzia-
riamente fattibile. In particolare:

• un utilizzo fisicamente possibile considera le 
caratteristiche fisiche dell’attività che gli ope-
ratori di mercato prenderebbero in considera-
zione ai fini della determinazione del prezzo 
dell’attività (per esempio, l’ubicazione o le di-
mensioni di un immobile);

3.10 Criteri di valutazione
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• un utilizzo legalmente consentito considera 
le restrizioni legali all’utilizzo dell’attività che 
gli operatori di mercato prenderebbero in con-
siderazione ai fini della determinazione del 
prezzo dell’attività (per esempio, le normative 
riguardanti piani urbanistici e territoriali appli-
cabili a un immobile);
• un utilizzo finanziariamente fattibile conside-
ra se l’utilizzo dell’attività fisicamente possibile 
e legalmente consentito genera reddito o flus-
si finanziari adeguati (considerando i costi di 
conversione dell’attività a quell’utilizzo) a pro-
durre il rendimento che gli operatori di mer-
cato si aspetterebbero da un investimento in 
quell’attività utilizzata in quel modo specifico.

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 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 appro-
priato, soltanto quando è probabile che i benefici 
economici futuri associati all’elemento andranno a 
beneficio del Gruppo 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:

- 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%

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 
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, 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 analizzate 
partendo dal più basso livello per il quale sono se-
paratamente 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 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 
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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 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 eser-
cita un’influenza notevole o ha un controllo con-
giunto come definito dallo IFRS 11. Il bilancio con-
solidato include la quota di pertinenza del Gruppo 
dei risultati di tali società, contabilizzate con il me-
todo del patrimonio netto, a partire dalla data in 
cui inizia 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 rile-
vate al fair value, più, (nel solo caso di un’attività 
finanziaria classificata al fair value con variazioni 
imputate a conto economico), gli oneri accessori 
di acquisizione. I crediti commerciali al momento 
della rilevazione iniziale sono valutati al prezzo sta-
bilito nell’operazione. Il management determina la 
classificazione 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 categorie previste 
dall’IFRS 9.
In particolare si evidenzia la valutazione dei cre-
diti e altre attività finanziarie è effettuata secon-
do il criterio del costo ammortizzato, rilevando a 
conto economico gli interessi calcolati al tasso di 
interesse effettivo ossia applicando un tasso che 
rende nulla la somma dei valori attuali dei flussi di 
cassa netti generati dallo strumento finanziario. Le 
perdite sono iscritte a conto economico al manife-
starsi di perdite di valore o quando i finanziamenti 
e i crediti sono contabilmente eliminati. I crediti 
sono assoggettati ad impairment e quindi iscritti al 

valore di presumibile realizzo, mediante lo stanzia-
mento di uno specifico fondo svalutazione portato 
a diretta detrazione del valore dell’attività. I crediti 
vengono svalutati quando esiste una indicazione 
oggettiva della probabile inesigibilità del credito 
ed in base all’esperienza storica e ai dati statistici 
(expected losses). Qualora nei periodi successivi 
vengano meno le motivazioni delle precedenti sva-
lutazioni, il valore delle attività viene ripristinato 
fino a concorrenza del valore che sarebbe derivato 
dall’applicazione del costo ammortizzato, se non 
fosse stata effettuata la svalutazione. Il Gruppo 
evidenzia in questa categoria prevalentemente 
attività con scadenza entro i dodici mesi iscritte 
in bilancio al loro valore nominale, quale appros-
simazione del costo ammortizzato. Nel caso in cui 
il pagamento preveda termini superiori alle nor-
mali condizioni di mercato e il credito non maturi 
interessi, è presente una componente finanziaria 
implicita nel valore iscritto in bilancio, che viene 
pertanto attualizzato, addebitando a conto econo-
mico lo sconto.

Strumenti finanziari derivati
I derivati sono classificati nella categoria “Derivati 
di copertura” se soddisfano i requisiti per l’appli-
cazione del c.d. hedge accounting, altrimenti, pur 
essendo effettuati con intento di gestione dell’e-
sposizione 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, antecedentemen-
te 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 co-
pertura è elevata (test di efficacia).
L’efficacia delle operazioni di copertura è docu-
mentata sia all’inizio dell’operazione sia periodi-
camente (con cadenza trimestrale o almeno ad 
ogni data di riferimento del bilancio) ed è misu-
rata comparando le variazioni di fair value dello 
strumento di copertura con quelle dell’elemento 
coperto (dollar offset method) per il test di effica-
cia retrospettico; la metodologia applicata per lo 
svolgimento del test di efficacia prospettico preve-
de la costruzione dei cash flow scontati aggregata 
per anno dello strumento coperto e del derivato 
designato a copertura (metodo della regressione).
Il Gruppo ha sottoscritto solo derivati a copertu-
ra dei rischi di variazione dei flussi di cassa degli 
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strumenti 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 nel-
la 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 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 deter-
minate sulla base delle differenze temporanee 
esistenti tra il valore di bilancio di attività e passi-
vità e il loro valore fiscale (metodo dell’allocazione 
globale).
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 rivisto ad ogni data di riferimento e ridotto nella 
misura in cui non sia più probabile l’esistenza di 
sufficienti redditi derivanti dalla gestione imponi-
bile 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 even-
tuali vendite successive sono rilevati come mo-
vimenti di patrimonio netto. I costi incrementali 
direttamente attribuibili all’emissione di nuove 
azioni o opzioni sono riportati a riduzione del pa-
trimonio netto contestualmente 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 pro-
babile che alla data di chiusura del periodo 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”.
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 passività 
potenziali rappresentate da: (i) obbligazioni possi-
bili (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) obbliga-
zioni attuali derivanti da eventi passati il cui am-
montare non può essere stimato attendibilmente 
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o il cui adempimento è probabile che non sia one-
roso; (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 responsabi-
le per le passività potenziali della collegata o joint 
ventures.

Benefici ai dipendenti
I benefici a dipendenti successivi al rapporto di 
lavoro (post employment benefit – trattamento di 
fine rapporto) e gli altri benefici a lungo termine 
(other long term benefit) sono soggetti a valuta-
zioni di natura attuariale. Seguendo tale metodo-
logia la passività iscritta in bilancio risulta essere 
rappresentativa del valore attuale dell’obbligazio-
ne, al netto di ogni eventuale attività a servizio dei 
piani, rettificato per eventuali perdite o utili attua-
riali non contabilizzati. Inoltre, per le società del 
Gruppo con meno di 50 dipendenti, la valutazione 
della passività continua ad essere eseguita tramite 
l’utilizzo della metodologia attuariale denomina-
ta “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 pia-
no devono essere suddivise in tre componenti: le 
componenti di costo legate alla prestazione lavo-
rativa dell’esercizio devono essere iscritte a conto 
economico 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’eserci-
zio devono essere 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 
interesse effettivo. Il costo ammortizzato è calco-
lato tenendo conto dei costi di emissione e di ogni 
eventuale 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 regola-

mento 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 presun-
to valore di realizzo, al netto delle relative spese sti-
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.

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 
consolidata.

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.
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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’eser-
cizio 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’at-
tività 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 bilan-
cio. 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’at-
tività pronta per l’uso o per la vendita (qualifying 
asset ai sensi dello IAS 23 – Oneri finanziari) sono 
capitalizzati ed ammortizzati lungo la vita utile del-
la 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 
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 tri-
butari”. I debiti ed i crediti tributari per imposte 
correnti sono rilevati al valore che si prevede di 
pagare/recuperare alle/dalle autorità fiscali appli-
cando le aliquote e la normativa fiscale vigenti o 
sostanzialmente approvate alla data di chiusura 
dell’esercizio. Aedes SIIQ S.p.A., in qualità di società 
controllante ex art. 2359 del Codice Civile ha aderi-
to 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. conso-
lidato fiscale 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 2020 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., Gorki S.r.l. 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, corrispondo-
no ad Aedes SIIQ S.p.A. l’importo pari all’im-
posta dovuta relativamente al suddetto im-
ponibile (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 
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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 
a fine anno delle azioni ordinarie e speciali in 
circolazione, 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 consolidato. 
Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamen-
te e gli effetti di ogni variazione sono riflessi im-
mediatamente a conto economico. Si precisa che 
le assunzioni effettuate circa l’andamento futuro 
sono caratterizzate da una significativa incertez-
za. Pertanto non si può escludere il concretizzarsi 
nel futuro di risultati diversi da quanto stimato che 
quindi potrebbero richiedere rettifiche anche si-
gnificative ad oggi ovviamente 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 (382 milioni di Euro al 31 
dicembre 2020) e delle rimanenze immobiliari (7,7 
milioni di Euro al 31 dicembre 2020) 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 la 
distribuzione nel tempo dei suddetti flussi;
• i tassi di attualizzazione e i tassi di capitaliz-
zazione.

Considerazioni analoghe valgono per la valutazio-
ne delle partecipazioni in società collegate e joint 
ventures (52,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2020) 
i cui patrimoni netti riflettono le valutazioni al fair 
value degli investimenti immobiliari detenuti.

Inoltre si segnala l’ulteriore rilevante incertezza che 
il progressivo diffondersi del contagio da Covid-19 
genera nella valutazione dello scenario immobilia-
re in Italia con particola riguardo al comparto Re-
tail. In particolare, l’attuale incertezza dei mercati 
potrebbe avere un impatto significativo, ad oggi 
non quantificabile, sugli input utilizzati dall’esper-
to indipendente per la valutazione delle attività im-
mobiliari del Gruppo Aedes al 31 dicembre 2020. In 
particolar modo gli input ritenuti più significativi e 
che potrebbero subire future variazioni rilevanti a 
causa della situazione creatasi per effetto della dif-
fusione del Covid-19 sono i tassi di attualizzazione 
e gli exit cap rate.

A tal riguardo si rileva che gli Esperti Indipendenti 
(Duff & Phelps), hanno precisato che la valutazione 
da loro effettuata considera “un’incertezza con-
creta” come indicato da VPS3 e VPGA10 del RICS 
Red book Global. Di conseguenza gli Esperti Indi-
pendenti hanno rilevato che alla loro valutazione 
deve essere attribuita una minore certezza e un più 
elevato livello di cautela rispetto a quanto normal-
mente necessario in normali condizioni di merca-
to. Tale indicazione non intende suggerire che non 
si possa fare affidamento ai risultati della valuta-
zione svolta; piuttosto, è utile per chiarire che - nel-
le attuali condizioni straordinarie di mercato - alla 
valutazione si possa attribuire meno certezza di 
quanto non sarebbe altrimenti.

Pertanto, in considerazione di tale scenario di in-
certezza, è possibile che nei prossimi esercizi, al 
concretizzarsi di risultati diversi rispetto alle stime 
effettuate per il bilancio al 31 dicembre 2020, si 
possano rendere necessarie rettifiche anche signi-
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ficative ai valori di bilancio oggetto di valutazione, 
tra i quali si evidenziano, per la loro rilevanza, gli in-
vestimenti immobiliari valutati al fair value, le par-
tecipazioni in società collegate e joint ventures e le 
rimanenze immobiliari. Tale circostanza potrebbe 
determinare impatti negativi anche molto rilevanti, 
sul patrimonio e sulla redditività del Gruppo Aedes.

Si rimanda alla nota 33 - 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.

Impatti del Covid-19

Per le finalità informative previste dalle comunica-
zioni di ESMA, CONSOB e IOSCO si evidenziano qui 
di seguito gli impatti complessivi su grandezze e 
risultati economici e patrimoniali, cui sicuramente 
la pandemia ha contribuito in modo preponderan-
te se non esclusivo.

In primo luogo l’epidemia ha avuto a partire dal se-
condo trimestre 2020 un impatto sui redditi delle 
attività locative: il Gruppo a partire dal secondo tri-
mestre 2020 ha rinegoziato alcuni contratti in  es-
sere modulando diverse modalità di gestione delle 
competenze e delle scadenze relative al periodo 
di chiusura e di riapertura delle attività, in spirito 
di collaborazione e buona fede. Tali rinegoziazio-
ni hanno portato principalmente alla ridefinizione 
dei canoni prospettici e/o al riscadenzamento dei 
pagamenti; a fronte di tali concessioni sono stati in 
alcuni casi allungati i termini di scadenza dei con-
tratti di affitto di ramo d’azienda e/o spostate in 
avanti nel tempo le date relative alle break-option 
previste originariamente in tali accordi.

Gli accordi modificativi già stipulati al 31 dicembre 
2020 hanno comportato minori ricavi da locazione 
per circa 1 milione di Euro. Inoltre va rimarcato che 
sono in corso ulteriori negoziazioni con tenants re-
tail, che produrranno presumibilmente un’ulteriore 
riduzione dei ricavi complessivi a favore del Gruppo 
i cui effetti contabili, ad oggi non quantificabili com-
piutamente, verranno rilevati a partire dalla data di 
stipula dei relativi contratti modificativi e si protrar-
ranno fino alla scadenza degli stessi. Al contrario 
non si registrano modifiche sostanziali nei termini 
contrattuali dei tenants nel comparto office.

Con riferimento al rischio di credito va osservato 
che il Gruppo non ha avuto evidenze al 31 dicembre 

2020 di un significativo deterioramento delle posi-
zioni creditorie, tuttavia non si può escludere che 
la pandemia possa generare in futuro, specie nel 
comparto retail, situazioni di significativa difficoltà 
finanziaria con potenziali ripercussioni sulla solvi-
bilità dei clienti del Gruppo con potenziali riflessi 
sulla recuperabilità dei crediti iscritti in bilancio.

Si osserva inoltre che nell’esercizio chiuso al 31 di-
cembre 2020 sono stati registrati:

- adeguamenti negativi a fair value degli inve-
stimenti immobiliari per circa Euro 28,6 milioni;
- svalutazioni delle rimanenze per circa Euro 
0,8 milioni;
- oneri da valutazione delle partecipazioni in 
società collegate e JV per Euro 6,5 milioni.

Si ritiene che tali componenti negativi di reddito 
derivino in larga misura dagli impatti della pande-
mia su parametri valutativi usati nella stima del fair 
value da parte degli Esperti Indipendenti, sulla base 
delle informazioni disponibili al 31 dicembre 2020.

Mentre il comparto uffici sembra mostrare segni di 
stabilità nei valori, specie nelle città del nord Italia, 
va osservato che l’attuale incertezza dei mercati 
potrebbe avere un ulteriore impatto significativo 
nel comparto retail e negli immobili di sviluppo, ad 
oggi non quantificabile in quanto dipendente da 
fattori non controllabili dalla Direzione, sugli input 
utilizzati dall’esperto indipendente per la valuta-
zione degli assets immobiliari del Gruppo Aedes 
al 31 dicembre 2020. Pertanto è possibile che nel 
futuro, al concretizzarsi di risultati diversi rispetto 
alle stime effettuate per il presente bilancio o per 
effetto di nuove ondate epidemiche con possibili 
conseguenti nuove misure restrittive, si possano 
rendere necessarie ulteriori rettifiche anche signi-
ficative ai valori di bilancio oggetto di valutazione 
con impatti rilevanti sul patrimonio e sulla redditi-
vità del Gruppo.

Con particolare riferimento alle avvenute riapertu-
re delle attività legate al settore retail, le funzioni 
aziendali di Property, Leasing e Facility Mana-
gement, in collaborazione con i tenants, hanno 
predisposto ed attuato piani operativi di attività 
finalizzati ad una gestione del funzionamento de-
gli spazi di vendita conformi a quanto annunciato 
in termini di normativa di sicurezza degli spazi e di 
prevenzione del contagio.

Pur in presenza degli annunciati interventi della 
Pubblica Amministrazione a supporto delle attività 
commerciali e di ristorazione da parte del settore 
pubblico non si può escludere un aumento sia del 
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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 36 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 
2020 comprende i dati patrimoniali ed econo-
mici della Società e delle società direttamente 
ed indirettamente controllate.

Le società nelle quali la Capogruppo, anche 
indirettamente, detiene un’influenza notevole 
e le joint ventures, sono consolidate con il me-
todo del patrimonio netto.

Alla data 31 dicembre 2019, si è conclusa l’as-
segnazione ai quotisti dell’attivo del Fondo 
Redwood a titolo di liquidazione anticipata in 

esecuzione della delibera del 30 maggio 2016 
assunta dall’Assemblea dei quotisti del Fondo 
Redwood. Ad esito di tale attività, Castello SGR 
S.p.A. nella sua qualità di società di gestione 
del Fondo Redwood, in data 6 febbraio 2020, 
ha comunicato l’avvenuto riparto a Banca d’I-
talia la quale ha provveduto a disporre la can-
cellazione del Fondo dal relativo albo.

In data 24 febbraio 2021 le società Nichelino 
Village S.c.ar.l. in liquidazione e Serravalle Villa-
ge S.c.ar.l. in liquidazione sono state cancellate 
dal Registro Imprese.

3.11 Principali tipologie di rischio

3.12 Area di consolidamento

rischio locativo sia del rischio di credito legato pre-
valentemente ai tenants operanti nei settori mag-
giormente colpiti.

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 
normativa. Fino ad oggi non si è fatto ricorso a tali 
ammortizzatori.
Sono inoltre stati erogati da parte di due istituti di 
credito prestiti bancari per Euro 10,5 milioni con le 
caratteristiche previste dalla più recente normativa 
(garanzia del Fondo PMI e Garanzia SACE).

 

Il Gruppo ha inoltre richiesto e ottenuto le morato-
rie previste dal Decreto Liquidità e la sospensione 
dei Covenant (Covenant Holiday), fatte a seguito 
degli effetti della pandemia.

Per quanto riguarda infine gli impatti sul rischio di 
liquidità del Gruppo, il Covid-19 ha generato sicu-
ramente un elevato livello di incertezza in merito 
alla reperibilità delle fonti di copertura del fabbi-
sogno finanziario di breve periodo determinando 
un’incertezza significativa sul presupposto della 
continuità aziendale del Gruppo Aedes, come me-
glio descritto nella Nota 3.7 “Presupposto della 
continuità aziendale”.
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In data 15 febbraio 2021 il Consiglio di Ammini-
strazione ha deliberato, a valere sulla delega allo 
stesso attribuita ai sensi dell’art. 2443 Cod. Civ. 
dall’Assemblea Straordinaria del 18 giugno 2020, 
di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a 
pagamento, per un importo massimo, compren-
sivo di sovrapprezzo, di Euro 49.980.808,72 (l’“Au-
mento di Capitale”) e ha approvato i termini e le 
condizioni finali dello stesso, stabilendo l’emissio-
ne: (i) di massime n. 228.121.590 azioni ordinarie 
Aedes, prive di valore nominale espresso, aventi 
godimento regolare (le “Nuove Azioni Ordinarie”), 
da offrire in opzione agli azionisti della Società nel 
rapporto di n. 46 Nuove Azioni Ordinarie ogni n. 7 
azioni ordinarie possedute; e (ii) di n. 34.935.298 
Azioni Speciali, prive di valore nominale espres-
so, aventi godimento regolare (le “Nuove Azioni 
Speciali” e, congiuntamente con le Nuove Azioni 
Ordinarie, le “Nuove Azioni”), da offrire in opzione 
al socio Augusto S.p.A. in quanto unico titolare del-
le azioni speciali in circolazione, nel rapporto di n. 
46 Nuove Azioni Speciali ogni n. 7 azioni speciali 
possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,19 
per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a 
Euro 0,04 a capitale sociale e quanto a Euro 0,15 a 
sovrapprezzo. La Società ha informato il mercato 
della menzionata delibera comunicando al con-
tempo che: i) il prezzo di emissione delle Nuove 
Azioni Ordinarie incorpora uno sconto di circa il 
24,23% rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theo-
retical Ex Right Price o TERP) delle azioni ordinarie 
Aedes, calcolato secondo le metodologie correnti, 
sulla base del prezzo di riferimento di Borsa Italia-
na S.p.A. delle azioni Aedes al 15 febbraio 2021; ii) 
il periodo di esercizio dei diritti di opzione validi 
per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie e 
delle Nuove Azioni Speciali s, a pena di decadenza, 
è previsto dal 22 febbraio 2021 all’11 marzo 2021, 
estremi inclusi (il “Periodo di Opzione”) e che il 
periodo di negoziazione sul Mercato Telematico 
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. (il “MTA”) è previsto dal 22 febbraio 2021 al 
5 marzo 2021, estremi inclusi; iii) l’avvio dell’offerta 
in opzione delle Nuove Azioni Ordinarie è subor-
dinato al rilascio da parte della Consob del prov-
vedimento di approvazione del Prospetto relativo 
all’offerta in opzione delle Nuove Azioni Ordinarie 
e all’ammissione alle negoziazioni delle stesse sul 
MTA (il “Prospetto Informativo”).

Con il medesimo comunicato diffuso il 15 febbra-
io 2021, la Società ha rappresentato che i proventi 
netti risultanti dall’Aumento di Capitale saranno 
destinati, unitamente ad altre fonti individuate 
dalla Società, a contribuire alla copertura del fab-
bisogno finanziario netto complessivo del Grup-
po Aedes per i dodici mesi successivi alla data 
sopraindicata, pari a circa Euro 147,3 milioni, di 
cui circa Euro 88,3 milioni relativi ad investimen-
ti programmati per il medesimo periodo e circa 
Euro 23,7 milioni riconducibili a finanziamenti soci 
erogati da Augusto S.p.A.. Tali ultimi finanziamenti 
sono destinati ad essere compensati con Nuove 
Azioni nell’ambito dell’Aumento di Capitale, in ese-
cuzione dell’impegno che, come già comunicato in 
data 24 aprile 2020 e 10 agosto 2020, ha assunto il 
socio di maggioranza di sottoscrivere l’Aumento di 
Capitale per la quota di sua competenza - pari al 
47,45% circa (calcolato sulla base delle azioni di-
sponibili alla data odierna per l’esercizio dei diritti 
di opzione.

La Società ha comunicato anche che il Consiglio di 
Amministrazione, nell’ambito dell’esame del Pro-
spetto Informativo, ha preso atto delle seguenti sti-
me relative ai dati consolidati dell’esercizio 2020:

a)  ricavi da locazione per circa Euro 13,2 milioni;
b) ricavi non da locazione pari a circa Euro 
1,4 milioni;
c) EBITDA negativo per circa Euro 4 milioni;
d) GAV immobiliare ricompreso tra Euro 392 
milioni e Euro 396 milioni;
e) indebitamento finanziario lordo pari a circa 
Euro 201,9 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto al-
tresì: (i) che nel quarto trimestre 2020 si stimano 
ulteriori svalutazioni del patrimonio immobiliare 
consolidato ricomprese tra zero e Euro 4 milioni 
(nei primi nove mesi del 2020 sono state effettua-
te svalutazioni del patrimonio immobiliare per un 
ammontare complessivo di circa Euro 29 milioni, 
di cui circa Euro 27,5 milioni sono state rilevate nel 
primo semestre 2020; pertanto, il GAV immobilia-
re al 31 dicembre 2020 risulterebbe compreso fra 
Euro 392 milioni ed Euro 396 milioni come sopra 
evidenziato alla lettera d); (ii) che nel corso del 
quarto trimestre 2020 si stimano oneri finanziari 
netti per circa Euro 2,7 milioni (circa Euro 8,7 milio-
ni sull’intero esercizio).

3.13 Eventi successivi alla chiusura
 dell’esercizio
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Alla luce di quanto sopra la Società ha reso noto di 
stimare un risultato netto consolidato del Gruppo 
negativo ricompreso tra Euro 50 milioni ed Euro 55 
milioni al 31 dicembre 2020.

Sempre in data 15 febbraio 2021 il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato l’implementazione 
nello Statuto della Società delle modifiche appor-
tate al Testo Unico della Finanza dalla Legge 27 
dicembre 2019 n. 160 in materia di equilibrio tra i 
generi rappresentati negli organi sociali.

In data 18 febbraio 2021 Aedes SIIQ S.p.A. ha rice-
vuto l’autorizzazione dalla Consob alla pubblica-
zione del Prospetto Informativo relativo all’offerta 
in opzione e all’ammissione alle negoziazioni del-
le azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti 
dall’aumento di capitale scindibile deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione della Società in data 
15 febbraio 2021 e ha pubblicato il Prospetto Infor-
mativo.

In data 11 marzo 2021 si è conclusa l’offerta in op-
zione delle massime n. 228.121.590 azioni ordinarie 
e delle n. 34.935.298 azioni speciali Aedes di nuova 
emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale, per 
un importo massimo di Euro 49.980.808,72, delibe-
rato dal Consiglio di Amministrazione, in esecuzio-
ne della delega, attribuita in data 18 giugno 2020 
dall’Assemblea Straordinaria ai sensi dell’art. 2443 
del Codice Civile.
 
Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato 
il 22 febbraio 2021 e conclusosi in data 11 marzo 
2021 (il “Periodo di Opzione”), sono stati esercitati 
n. 33.369.217 diritti di opzione complessivi per la 
sottoscrizione di n. 219.283.426 azioni ordinarie e 
speciali per un controvalore complessivo di Euro 
41.663.850,94, pari all’83,4% circa del totale delle 
azioni ordinarie e speciali offerte rivenienti dall’Au-
mento di Capitale.

In particolare, durante il Periodo di Opzione:
- sono stati esercitati n. 28.052.976 diritti di 
opzione per la sottoscrizione di n. 184.348.128 
azioni ordinarie, pari all’80,81% del totale del-
le azioni ordinarie offerte, per un controvalore 
complessivo pari a Euro 35.026.144,32. Si ri-
corda che n. 13.678.077 diritti di opzione sono 
stati esercitati dal socio di controllo Augusto 
S.p.A., mediante compensazione dei crediti 
derivanti dai finanziamenti già erogati, per la 
sottoscrizione di n. 89.884.506 azioni ordinarie 
per un controvalore di Euro 17.078.056,14; e

- Augusto S.p.A. ha interamente esercitato, 
sempre mediante compensazione dei sum-
menzionati finanziamenti, n. 5.316.241 diritti di 
opzione per la sottoscrizione di n. 34.935.298 
azioni speciali pari al 100% del totale delle 
azioni speciali offerte, per un controvalore 
complessivo di Euro 6.637.706,62. I rimanenti 
n. 6.661.179 diritti di opzione non esercitati du-
rante il Periodo di Opzione (i “Diritti Inoptati” o 
i “Diritti”), che danno diritto alla sottoscrizione 
di massime n. 43.773.462 azioni ordinarie, cor-
rispondenti ad una percentuale pari al 19,2% 
circa delle azioni ordinarie offerte e al 16,6% 
circa del totale delle azioni ordinarie e speciali 
offerte, per un controvalore complessivo pari 
a Euro 8.316.957,78, saranno offerti in Borsa 
da Aedes, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del 
Codice Civile, per il tramite di Intermonte SIM 
S.p.A..

Come reso noto in data 11 marzo 2021, i termini e 
le modalità dell’offerta in Borsa dei Diritti Inoptati 
saranno oggetto di informativa al mercato con co-
municato stampa e relativo avviso.
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Gli investimenti immobiliari al 31 dicembre 2020 
ammontano a 381.975 migliaia di Euro, in diminu-
zione di 407.405 migliaia di Euro rispetto all’eserci-
zio precedente, come conseguenza principalmen-
te delle svalutazioni operate nel corso dell’anno 
2020 a seguito della revisione da parte dell’esperto 
indipendente dei dati di input per effetto, princi-
palmente, della pandemia Covid-19.

La voce immobili di investimento presenta:
- incrementi per 10.624 migliaia di Euro, prin-
cipalmente relativi all’avanzamento dei lavori 
sull’immobile sito in Milano - Viale Richard 
Torre C;
- decrementi per 11.900 migliaia di Euro, per 
la vendita dell’immobile sito in Milano - Viale 
Richard Torre E;
- adeguamenti netti negativi al fair value per 
5.077 migliaia di Euro, di cui:

•  3.197 migliaia di Euro di adeguamenti po-
sitivi relativi a:

• 2.917 migliaia di Euro immobili dete-
nuti dalla Capogruppo;
• 280 migliaia di Euro relativi all’ade-

guamento a fair value di immobili di in-
vestimento di altre società del Gruppo.

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

• 6.709 migliaia di Euro relativi all’ade-
guamento a fair value di immobili di 
investimento di proprietà Aedes;
• 1.565 migliaia di Euro relativi all’ade-
guamento a fair value di immobili di 
investimento riconducibili ad altre so-
cietà del Gruppo.

La voce “Immobili in fase di sviluppo” presenta:
- incrementi pari a 6.140 migliaia di Euro ri-
conducibili principalmente al progetto Caselle 
Open Mall;
- cessioni per 1.720 migliaia di Euro, derivanti 
dalla vendita degli immobili siti in Santa Vitto-
ria D’Alba di proprietà di Pragaquattro Center 
SIINQ S.p.A.;
- adeguamenti di fair value per 23.497 migliaia 
di Euro netti negativi, di cui:

• adeguamenti positivi di fair value per 123 
migliaia di Euro, dovuti principalmente alla 

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 01/01/2019 305.265 137.731 442.996

Saldo al 31/12/2019

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

Saldo al 31/12/2020

Valore netto contabile al 01/01/2020 260.244 147.161 407.405

Incrementi 10.624 6.140 16.764

Decrementi (11.900) (1.720) (13.620)

Adeguamento al fair value (5.077) (23.497) (28.574)

Valore netto contabile al 31/12/2020 253.891 128.084 381.975

Attivo

Nota 1. Investimenti immobiliari
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variazione di fair value di una capacità edi-
ficatoria;
• adeguamenti negativi di fair value per 
23.620 migliaia di Euro principalmente ri-
conducibili a:

•  905 migliaia di Euro relativi all’ade-
guamento a fair value di immobili in 
fase di sviluppo di proprietà Aedes SIIQ 
S.p.A.;
•  22.715 migliaia di Euro relativi all’a-
deguamento a fair value degli immo-
bili in fase di sviluppo riconducibili ad 
altre società del Gruppo.

Si precisa che su alcuni degli immobili in oggetto 
sono iscritte ipoteche a garanzia di mutui bancari 
erogati da istituti di credito, commentati nell’ap-
posita sezione del passivo. Il valore delle ipoteche 
a garanzia dei mutui si riferisce in molti casi agli 
importi originari dei finanziamenti. Nel caso di 
vendite di porzioni di immobili o di immobili fa-

centi parte di portafogli con conseguenti rimborsi 
parziali dei finanziamenti, le ipoteche originaria-
mente 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 ipote-
che sono cancellate totalmente.

Si ricorda che nella redazione del presente Bilan-
cio Consolidato il Gruppo si è avvalso di Duff & 
Phelps REAG quale primario esperto indipendente 
per effettuare le perizie del portafoglio immobilia-
re. Si precisa che, per il portafoglio immobiliare 
del Gruppo detenuto attraverso il Fondo Petrarca, 
è stato utilizzato CB Richard Ellis quale esperto in-
dipendente.

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) Totale

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

Saldo al 31/12/2020

Valore netto contabile al 01/01/2020 2.150

Adeguamento al fair value 430

Valore netto contabile al 31/12/2020 2.580
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Le altre immobilizzazioni materiali sono pari a 
1.356 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020 rispetto 
ad un valore di 1.787 migliaia di Euro al 31 dicem-
bre 2019. Gli incrementi sono pari a 141 migliaia 
di Euro. In particolare, l’incremento della voce 
attrezzature industriali e commerciali è pari a 97 
migliaia di Euro ed è riconducibile all’acquisto di 

attrezzature per l’allestimento di immobili. L’incre-
mento della voce altri beni per 44 migliaia di Euro 
è suddivisibile in: mobili e arredi per 8 migliaia di 
Euro, attrezzature elettroniche per 7 migliaia di 
Euro, ed altri beni per 29 migliaia di Euro. I decre-
menti pari a 100 migliaia di Euro si riferiscono alla 
vendita di un dipinto.

Nota 2. Altre immobilizzazioni materiali

(Euro/000) Impianti 
specifici

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altri beni Totale

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 0 0 (2) (2)

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

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

Saldo al 01/01/2020

Costo storico 2.115 3.676 4.263 10.054

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

Valore netto contabile al 01/01/2020 100 1.070 617 1.787

Saldo al 31/12/2020

Valore netto contabile al 01/01/2020 100 1.070 617 1.787

Incrementi 0 97 44 141

Decrementi 0 0 (100) (100)

Ammortamenti e svalutazioni (5) (334) (133) (472)

Valore netto contabile al 31/12/2020 95 833 428 1.356

Saldo al 31/12/2020

Costo storico 2.115 3.770 4.066 9.951

Fondo ammortamento (2.020) (2.937) (3.638) (8.595)

Valore netto contabile 95 833 428 1.356



Nota 3. Immobilizzazioni immateriali 

Le altre immobilizzazioni immateriali presentano 
un saldo di 32 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020 
rispetto ad un valore di 40 migliaia di Euro del 31 
dicembre 2019. L‘incremento si riferisce principal-
mente a licenze software.

(Euro/000) Altre Totale

Saldo al 01/01/2019

Costo storico 254 254

Fondo ammortamento (204) (204)

Valore netto contabile al 01/01/2019 50 50

Saldo al 31/12/2019

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 01/01/2020

Costo storico 274 274

Fondo ammortamento (234) (234)

Valore netto contabile 40 40

Saldo al 31/12/2020

Valore netto contabile al 01/01/2020 40 40

Incrementi 18 18

Ammortamenti e svalutazioni (26) (26)

Valore netto contabile al 31/12/2020 32 32

Saldo al 31/12/2020

Costo storico 292 292

Fondo ammortamento (260) (260)

Valore netto contabile  32  32 
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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 – Lea-
ses a partire dal 1° gennaio 2019.

Al 31 dicembre 2020 i diritti d’uso sono pari a 2.076 
migliaia di Euro (2.530 migliaia di Euro al 31 dicem-
bre 2019).

Nel corso del 2020 sono stati registrati incrementi 
per 381 migliaia di Euro riconducibili alla stipula di 
contratti di leasing operativo per nuove autovettu-
re assegnate ai dipendenti.

(Euro/000) Fabbricati Veicoli Totale

Saldo al 01/01/2019

Costo storico - - -

Fondo ammortamento - - -

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

Saldo al 31/12/2019

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

Prima iscrizione diritti d'uso 3.155 100 3.255

Incrementi 53 0 53

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

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

Saldo al 01/01/2020

Costo storico 3.208 100 3.308

Fondo ammortamento (728) (50) (778)

Valore netto contabile 2.480 50 2.530

Saldo al 31/12/2020

Valore netto contabile al 01/01/2020 2.480 50 2.530

Incrementi - 381 381

Decrementi - (10) (10)

Ammortamenti e svalutazioni (719) (106) (825)

Valore netto contabile al 31/12/2020 1.761 315 2.076

Saldo al 31/12/2020

Costo storico 3.208 464 3.672

Fondo ammortamento (1.447) (149) (1.596)

Valore netto contabile 1.761 315 2.076
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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 
31/12/2019 Incrementi Decrementi Riva. (+)  

Sval.(-)
Valori al 

31/12/2020
% di

partecipazione

Partecipazioni contabilizzate con il 
metodo del patrimonio netto

Efir S.ar.l.- Fondo Dante Retail 21.589 0 (1.233) (1.513) 18.843 33,33%

Nichelino S.c.ar.l. 5 0 (5) 0 0 0,00%

Pragasei S.r.l. 13.523 1.253 0 (1.123) 13.653 50,10%

Serravalle Village S.c.ar.l. 5 0 (4) (1) 0 0,00%

Progetto The Market (*) 23.771 581 0 (3.901) 20.451 40,00%

Totale 58.893 1.834 (1.242) (6.538) 52.947

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 2020 è 
negativo per 123 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 sca-
dente il 27 gennaio 2023, il cui fair value al 31 di-
cembre 2020 è positivo per 0,2 migliaia di Euro;
- CAP con nozionale pari a 17.495 migliaia di 
Euro Bullet, tasso 1,5%, stipulato il 17 genna-
io 2017 e scadente il 27 gennaio 2023, il cui fair 
value al 31 dicembre 2020 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 2020 è positivo per 0,3 mi-
gliaia di Euro;
 - CAP con nozionale pari a 4.750 migliaia di 
Euro, tasso 1,5%, stipulato il 11 marzo 2020 e 
scadente il 27 gennaio 2023, il cui fair value al 
31 dicembre 2020 è positivo per 0,3 migliaia di 
Euro.

Si espone di seguito la riconciliazione tra i net asset 
posseduti dalle società collegate e joint 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*

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Net asset 53.003 56.874 8.593 5.409 70.406 68.980 

Adeguamento per valutazione a patrimonio netto 
delle società controllate 3.531 7.900 18.658 21.583 7.308 21.541

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

Valore di iscrizione in bilancio 18.843 21.589 13.653 13.523 20.451 23.771

(*) 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.
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Nota 6. Imposte differite

Nota 7. Crediti finanziari

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Imposte differite attive

- Imposte anticipate recuperabili oltre 12 mesi 210 3.236

210 3.236

Imposte differite passive

- Imposte differite recuperabili oltre 12 mesi (350) (467)

(350) (467)

Totale (140) 2.769

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Crediti non correnti

Crediti verso collegate 7.066 9.080

Crediti verso altri 32 50

Totale 7.098 9.130

Le imposte differite attive e passive presentano un 
saldo netto pari a 140 migliaia di Euro negativi al 
31 dicembre 2020, rispetto ad un saldo per 2.769 
migliaia di Euro positivi al 31 dicembre 2019.

In considerazione della congiuntura economica 
derivante dalla pandemia dovuta al virus Covid-19, 
il Gruppo ha deciso di svalutare prudenzialmente 
una quota rilevante delle imposte anticipate iscrit-
te in bilancio.

I crediti finanziari non correnti risultano pari a 7.098 
migliaia di Euro al 31 dicembre 2020 (9.130 migliaia 
di Euro al 31 dicembre 2019).
I crediti verso imprese collegate, pari a 7.066 mi-
gliaia di Euro, si riferiscono a finanziamenti ero-
gati a normali condizioni di mercato e hanno tutti 
scadenza superiore ai 12 mesi. L’incasso di questi 
crediti è correlato allo sviluppo e alla vendita delle 
attività immobiliari in carico alle società collegate.

La riduzione dei crediti si riferisce:
- per 1.024 migliaia di Euro alla compensazio-
ne con debiti di un finanziamento erogato in 
esercizi precedenti alla società Nichelino Vil-
lage S.c.ar.l. in liquidazione, definitivamente 
cancellata dal registro delle imprese in data 24 
febbraio 2021.
- per 1.253 migliaia alla rinuncia del 13 luglio 
2020 al credito vantato nei confronti di Praga-
sei S.r.l. convertito in riserva in conto aumento 
capitale.

Per il dettaglio dei crediti verso collegate si rimanda 
a quanto riportato nell’Allegato 2.
 
Al 31 dicembre 2020 non sono presenti crediti fi-
nanziari correnti.

Il totale delle attività finanziarie ha scadenza com-
presa tra 1 e 5 anni.



Nota 8. Crediti commerciali e altri crediti

Correnti (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Crediti verso clienti 12.463 8.619

Fondo svalutazione crediti (3.980) (3.645)

Crediti verso clienti netti 8.483 4.974

Crediti verso collegate e altre parti correlate netti 1.493 4.134

Crediti verso controllanti 201 160

Crediti verso altri 326 489

Crediti tributari 1.239 1.504

Ratei e risconti attivi 1.553 1.304

Totale 13.295 12.565

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 9.148 380 333 229 238 507 3.322 14.157

Fondo svalutazione crediti (548) (6) (6) (22) (64) (220) (3.114) (3.980)

Crediti commerciali netti 8.600 374 327 207 174 287 208 10.177

BILANCIO 2020144
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CREDITI VERSO CLIENTI
I crediti verso clienti sono principalmente riferiti a 
ricavi da locazione e prestazioni di servizi a terzi e 
presentano un valore lordo pari 12.463 migliaia di 
Euro al 31 dicembre 2020, rispetto a 8.619 migliaia 
di Euro al 31 dicembre 2019. L’incremento è ricon-
ducibile quanto a 1,5 milioni di Euro alla quota del 
corrispettivo subordinata all’avveramento di talu-
ne condizioni amministrative della vendita della 
Torre E di Viale Giulio Richard a Milano.

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 326 migliaia 
di Euro al 31 dicembre 2020, rispetto a 489 migliaia 
di Euro al 31 dicembre 2019.

Correnti (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Anticipi a fornitori 2 170

Altri 324 319

Crediti verso altri correnti 326 489

(Euro/000)

Saldo al 31/12/2019 3.645

Accantonamenti 569

Utilizzo (49)

Riclassifiche (185)

Saldo al 31/12/2020 3.980

CREDITI TRIBUTARI

I crediti tributari correnti pari a 1.239 migliaia di 
Euro, rispetto a 1.504 migliaia di Euro dell’esercizio 
precedente, si riferiscono per 1.153 migliaia di Euro 
ai crediti verso Erario per IVA (1.347 Euro nell’eser-
cizio precedente) principalmente riferibili al credito 
risultante dalla liquidazione IVA di gruppo  e 86 mi-
gliaia di Euro ai crediti per imposte (157 migliaia di 
Euro nell’esercizio precedente).

I crediti verso Erario per imposte pari a 86 migliaia 
di Euro sono costituiti da crediti IRES e IRAP.

Correnti (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Crediti verso Erario per IVA 1.153 1.347

Crediti verso Erario per imposte 86 157

Crediti tributari correnti 1.239 1.504
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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 
La voce ratei e risconti attivi al 31 dicembre 2020 
presenta un saldo pari ad Euro 1.553 migliaia di 
Euro rispetto a 1.304 migliaia di Euro al 31 dicem-
bre 2019.
Gli “altri ratei e risconti” sono costituiti principal-
mente dalla quota di costi maturati in relazione 
all’aumento di capitale in opzione (869 migliaia 
di Euro), premi assicurativi e costi riferibili alla ge-
stione immobiliare (150 migliaia di Euro) – manu-
tenzione di macchine elettroniche, commissioni 
bancarie, contributi associativi, costi di pubblicità, 
abbonamenti diversi (534 migliaia di Euro).

Nota 9. Rimanenze

 (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Immobili e licenze 7.759 8.593

Totale 7.759 8.593

Le rimanenze includono le attività immobiliari de-
stinate alla cessione nel breve e medio termine. Il 
saldo al 31 dicembre 2020 presenta una riduzione di 

834 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2019 per 
effetto della svalutazione del periodo.

Su uno degli immobili in oggetto è stata iscritta un’i-
poteca a garanzia del mutuo, erogato da un istituto 
di credito, commentato nell’apposita sezione del 
passivo. Nel caso di vendite di porzioni di immobili 
o di immobili facenti parte di portafogli, con con-

seguenti rimborsi parziali dei finanziamenti, le ipo-
teche originariamente iscritte vengono ristrette e 
mantenute per l’intero importo sui soli immobili o 
porzioni residue. Al momento della cessione di que-
sti ultimi le ipoteche vengono cancellate.

Immobili e licenze Totale

Saldo al 31/12/2019 8.593 8.593

(Svalutazione)/Ripristini di valore (834) (834)

Saldo al 31/12/2020 7.759 7.759
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Nota 10. Strumenti finanziari derivati

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Attività Passività Attività Passività

Derivati non in hedge accounting

Fair value Cap 7 - - 5

Fair value Floor - 191

Totale 7 - - 196

La voce include il fair value dei contratti derivati:
• 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 residuo pari a
30.500 migliaia di Euro e con scadenza a di-
cembre 2022. La valutazione del fair value al 31 
dicembre 2020 del contratto derivato determi-
na passività per 599 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 scadenza 18 dicembre 2022. La valutazio-
ne del fair value al 31 dicembre 2020 risulta una 
passività pari a 39 migliaia di Euro. La variazio-
ne di fair value è stata iscritta negli altri utili/
perdite del 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 2020 
risultano pari ad attività per 7 migliaia di Euro 
relativamente al fair value del contratto deriva-
to “Cap” con nozionale 7.184 migliaia di Euro 
ed attività per 12 migliaia di Euro con riferimen-
to al fair value del contratto derivato “Cap” con 
nozionale 11.755 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 2020 del contratto deriva-
to “Cap” con un nozionale pari a 4.625 migliaia 
di Euro determina attività pari a 7 migliaia di 
Euro. La variazione di fair value è stata iscritta 
a conto economico alla voce “Oneri finanziari”.

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 2020 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 2020 è stato valutato utilizzando 
la gerarchia di livello 2 (fair value determinato sulla 
base di modelli di valutazione alimentati da input 
osservabili sul mercato).

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Attività Passività Attività Passività

Derivati in hedge accounting

Fair value IRS - 599 - 702

Fair value Cap 19 39 95 43

Totale 19 638 95 745
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Nota 11. Disponibilità liquide

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Denaro e valori in cassa 5 4

Depositi bancari e postali 5.288 4.980

Conti correnti vincolati 3.332 1.652

Totale 8.625 6.636

Le disponibilità liquide presentano un saldo pari a 
8.625 migliaia di Euro, rispetto a 6.636 migliaia di 
Euro dell’esercizio precedente.

Per ulteriori dettagli sulla dinamica finanziaria del 
Gruppo si rimanda allo schema di “Rendiconto Fi-
nanziario Consolidato”.

Patrimonio Netto

Nota 12. Patrimonio netto di Gruppo 
Al 31 dicembre 2020, il capitale sociale della Capo-
gruppo, interamente sottoscritto e versato, è pari 
ad Euro 212.000.067,31, suddiviso in n. 40.030.397 
azioni senza valore nominale, di cui n. 34.714.156 
azioni ordinarie e n. 5.316.241 Azioni Speciali, ri-
spetto all’ammontare del capitale pari ad Euro 
210.000.000, suddiviso in n. 32.030.344 azioni or-
dinarie, prive di valore nominale, al 31 dicembre 
2019.

In esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato, 
in data 24 luglio 2020 sono state emesse:

• n. 2.683.759 azioni ordinarie di Aedes, aventi le 
stesse caratteristiche delle azioni ordinarie già 
in circolazione e godimento regolare, ammesse 
a quotazione sul MTA, al prezzo unitario di Euro 
1,25 per azione (di cui Euro 0,25 da imputare a 
capitale sociale ed Euro 1 da imputare a riserva 
sovrapprezzo), per un controvalore complessi-
vo di Euro 3.354.698,75; e
• n. 5.316.241 azioni speciali di Aedes con diritto 
di voto limitato e convertibili, in azioni ordina-
rie, prive del valore nominale e con godimen-
to regolare, non quotate, al prezzo unitario di 
Euro 1,25 (di cui Euro 0,25 da imputare a ca-
pitale sociale ed Euro 1 da imputare a riserva 
sovrapprezzo), per un controvalore complessi-
vo di Euro 6.645.301,25 (le “Azioni Speciali”). Le 
Azioni Speciali sono prive di diritto di voto nelle 
assemblee ordinarie chiamate a nominare o 
revocare i membri del Consiglio di Amministra-
zione, sono liberamente disponibili e sono con-
vertibili, nel rapporto di 1:1, in azioni ordinarie 
Aedes, che saranno oggetto di quotazione sul 
MTA, secondo quanto dallo Statuto sociale.

L’ammontare del capitale sociale al 31 dicembre 
2020 tiene conto dell’esercizio, avvenuto entro il 
termine ultimo del 7 luglio 2020, di n. 1.590 “War-
rant Aedes SIIQ S.p.A. 2018-2020” (i “Warrant”) nel 
rapporto di 1 nuova azione ogni 30 Warrant utiliz-
zati, al prezzo di Euro 6,35 (comprensivo di sovrap-
prezzo), con emissione di n. 53 nuove azioni per un 
importo pari ad Euro 67,31, oltre il sovrapprezzo, in 
esecuzione dell’aumento di capitale sociale a ser-
vizio dell’esercizio dei Warrant deliberato dall’As-
semblea Straordinaria degli Azionisti di Aedes SIIQ 
S.p.A. del 27 settembre 2018.

Nota 13. Patrimonio netto di terzi 
Al 31 dicembre 2020 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%.
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Passivo

Nota 14. Debiti verso banche e altri finan-
ziatori  
I debiti verso banche e altri finanziatori sono così 
composti:

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Non correnti

Prestiti obbligazionari 43.833 -

Finanziamenti con immobili concessi a garanzia 96.607 95.018

    Debiti verso società di leasing per immobili in locazione finanziaria 1.341 1.245

    Mutui ipotecari 95.266 93.773

Altri finanziamenti 10.493 -

150.933 95.018

Correnti

Prestiti obbligazionari 45 44.666

Finanziamenti con immobili concessi a garanzia 6.296 17.199

    Debiti verso società di leasing per immobili in locazione finanziaria 96 186

    Mutui ipotecari 6.200 17.013

Debiti verso altri finanziatori 27.171 27.259

Altri finanziamenti 14.619 12.188

48.131 101.312

Totale 199.064 196.330

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 di seguito la riconciliazione della movi-
mentazione dell’indebitamento finanziario corren-

te e non corrente distinguendo tra componenti mo-
netarie 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) 31/12/2020 31/12/2019

A. Cassa 8.625 6.636

B. Altre disponibilità liquide - -

C. Titoli detenuti per la negoziazione - -

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 8.625 6.636

E. Crediti finanziari correnti - -

F. Debiti bancari correnti (20.819) (29.200)

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente (45) (44.666)

H. Altri debiti finanziari correnti (28.136) (28.397)

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) (49.000) (102.263)

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D) (40.375) (95.627)

K. Debiti bancari non correnti (105.759) (93.773)

L. Obbligazioni emesse (43.833) -

M. Altri debiti non correnti (3.341) (3.929)

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) (152.933) (97.702)

O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (193.308) (193.329)

 (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Indebitamento finanziario netto incluso nella Relazione sulla Gestione (192.670) (192.388)

Altri debiti finanziari correnti per contratti derivati - (191)

Altri debiti finanziari non correnti per contratti derivati (638) (750)

Indebitamento finanziario netto incluso nelle Note Illustrative (193.308) (193.329)

(Euro/000) Movimenti non monetari Movimenti monetari

31/12/2019 Oneri finanziari 
(competenza)

Variazioni debiti 
vs banche a altri 

finanziatori

Oneri finanziari 
(pagati/

incassati)

Variazioni debiti 
vs banche a altri 

finanziatori
31/12/2020

Debiti verso banche e altri finanziatori 
correnti e non correnti 196.330 8.992 (10.000) (3.274) 7.016 199.064

Strumenti finanziari derivati 941 (303) 638

Indebitamento finanziario lordo 197.271 8.689 (10.000) (3.274) 7.016 199.702
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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:

Al 31 dicembre 2020 non risultano esserci covenant 
finanziari non rispettati o richieste di Sospensione 
dei Covenant (Covenant Holiday), fatte a seguito 

degli effetti della pandemia, non accettate dagli 
istituti di credito.

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 0 221 5.461 5.682 28/02/2032 16.000 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Fondiario Santa Vittoria d'Alba (CN) - Fase B 0 0 44 197 241 30/04/2024 1.000 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Ipotecario Serravalle Scrivia (AL) - Cascina Nuova 0 0 173 1.884 2.057 01/07/2026 5.000 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Fondiario Cinisello 0 0 278 4.646 4.924 31/05/2029 10.000 n.a.  n.a. 

Mutuo Fondiario Serravalle Scrivia (AL) - Bollina 0 0 1.840 1.731 3.571 30/06/2022 37.500 LTV≤80 %  SI 

Leasing Milano - Via Ancona 0 0 96 1.341 1.437 30/04/2028 n.a. n.a.  n.a. 

Mutuo Fondiario Serravalle Scrivia (AL) - Bollina 0 0 19 712 731 25/07/2035 1.350 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Fondiario Serravalle Scrivia (AL) - Via Novi 0 0 161 2.476 2.637 01/03/2025 8.000 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Fondiario Serravalle Scrivia (AL) - Via Novi 0 0 181 1.413 1.594 31/07/2025 3.700 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Fondiario Castellazzo Bormida (AL) 0 0 139 279 418 31/12/2022 1.400 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Fondiario Castellazzo Bormida (AL) 0 0 235 484 719 22/12/2022 5.600 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Fondiario Castellazzo Bormida (AL) 0 0 57 117 174 22/10/2022 1.400 LTV≤80 %  SI 

Mutuo Ipotecario Portfolio 0 0 873 28.266 29.139 10/03/2026 58.000 

Portafoglio: LTV ≤65%; 
DYR≥9; DSCR

Prospettico ≥1,1%; 
DSCR Storico ≥1,1%; (*)

 (**)  

Mutuo Ipotecario Serravalle Retail Park 0 0 1.703 38.568 40.271 18/06/2024 90.200 LTV≤55%; LTC ≤65% ; 
ICR≥1,75; DYR≥5,5%; (*)  (**)  

Mutuo Ipotecario Agrate Brianza Andromeda 0 66 198 7.852 8.116 30/09/2035 17.000 NO  SI 

Mutuo Ipotecario Gallarate e Senago 0 0 12 1.180 1.192 30/06/2022 2.385 NO  n.a. 

Totale finanziamenti con 
immobili concessi a garanzia 0 66 6.230 96.607 102.903

Scoperto di C/C n.a. 0 992 0 0 992 23/02/2021 Non Garantito  n.a.  n.a. 

Scoperto di C/C n.a. 0 0 1.985 0 1.985 01/07/2021 Non Garantito   (*)  n.a. 

Finanziamento n.a. 0 0 8.257 0 8.257 01/07/2021 Altre Garanzie  n.a.  n.a. 

Linea Covid n.a. 0 1 0 4.965 4.966 30/09/2026 Non Garantito  n.a.  n.a. 

Scoperto di C/C n.a. 0 0 694 0 694 A revoca Non Garantito  n.a.  n.a. 

Scoperto di C/C n.a. 0 0 2.023 0 2.023 A revoca Non Garantito  n.a.  n.a. 

Scoperto di C/C n.a. 0 0 405 0 405 A revoca Altre Garanzie  n.a.  n.a. 

Scoperto di C/C n.a. 0 0 252 0 252 A revoca Non Garantito  n.a.  n.a. 

Linea Covid n.a. 0 10 0 5.528 5.538 25/11/2026 Non Garantito  n.a.  n.a. 

Totale altri finanziamenti 0 1.003 13.616 10.493 25.112

Obbligazioni Portfolio 0 0 45 43.833 43.878 29/12/2022 90.000 LTV≤ 60% Portfolio; 
LTV≤ 60% (*)  SI 

Totale prestiti obbligazionari 0 0 45 43.833 43.878

Debiti vs altri finanziatori 1.609 0 25.562 0 27.171 (**)

Totale debiti vs altri 
finanziatori 1.609 0 25.562 0 27.171

Totale debiti verso banche
ed altri finanziatori 1.609 1.069 45.453 150.933 199.064

(*) Presenti clausole di Change of Control;
(**) Deliberata Sospensione verifica Covenants a seguito Covid-19.
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FINANZIAMENTI CON IMMOBILI CONCESSI A 
GARANZIA
Al 31 dicembre 2020, l’ammontare dei finanzia-
menti bancari con immobili concessi a garanzia, 
composto da mutui ipotecari e leasing finanziari, 
ammonta a complessivi 102.903 migliaia di Euro 
rispetto a 112.217 migliaia di Euro del 31 dicembre 
2019.

Il decremento, pari a 9.314 migliaia di Euro, è ricon-
ducibile principalmente a rimborsi per ammorta-
menti di periodo e rimborsi anticipati a seguito di 
rifinanziamenti.

I pagamenti futuri derivanti dagli investimenti im-
mobiliari acquisiti tramite contratti di lease posso-
no essere così riassunti:

Canoni Quota capitale

Entro un anno 113 96

Oltre un anno, ma entro 5 anni 904 817

Oltre i cinque anni 530 524

Totale canoni da leasing 1.547 1.437

Interessi (110) -

Totale valore attuale canoni da leasing 1.437 1.437

ALTRI FINANZIAMENTI
Al 31 dicembre 2020 gli altri finanziamenti, com-
posti principalmente da scoperti di conto corren-
te, linee Covid e prestiti chirografari, ammontano 
a 25.112 migliaia di Euro di cui 14.619 migliaia di 
Euro classificati nei debiti finanziari correnti.

PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Aedes SIIQ S.p.A. ha emesso in data 29 dicembre 
2020 un prestito obbligazionario non convertibile 
di 45 milioni di Euro, interamente sottoscritto in-
teramente sottoscritto da CIO SPF S.àr.l., veicolo 
gestito da Castlelake L.p. e avente le seguenti ca-
ratteristiche:

• Tasso: Euribor 3 o 6 mesi in funzione dei pe-
riodi di interesse (con floor pari a zero) + spread 
del 12%;
• Durata: 24 mesi con rimborso integrale alla 
scadenza, salvo eventuale rimborso anticipato 
volontario a discrezione della Società od obbli-
gatorio in caso di cessione dei beni concessi in 
garanzia;
• Garanzie: i) pegno sulle quote della società 
partecipata Efir S.àr.l. (corrispondenti al 33,33% 
del relativo capitale sociale); ii) ipoteca di primo 
grado sugli immobili direzionali siti in Milano, 
viale G. Richard (denominato Torre C3) e Roma, 
via Veneziani (denominato Roma Veneziani);
• Financial covenants: rapporto di loan to value, 
inteso come rapporto tra l’importo del Prestito 
Obbligazionario e il valore dei beni in garanzia, 
non superiore al 60%, nonché un loan to value 
a livello della Società e del Gruppo, inteso come 
rapporto tra l’indebitamento della Società o del 
Gruppo, a seconda dei casi, e il valore del rela-
tivo attivo immobiliare, non superiore al 60%. 

Sono previste inoltre dichiarazioni e garanzie 
e property covenants in linea con operazioni 
similari.

Si rileva inoltre che il 31 dicembre 2020, nei termi-
ni previsti dal relativo regolamento, la Società ha 
provveduto all’integrale rimborso del prestito ob-
bligazionario Aedes SIIQ S.p.A. 2017-2020 (Codice 
ISIN IT0005317174) di complessivi € 30 milioni oltre 
agli interessi di periodo maturati.

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
I debiti verso altri finanziatori riguardano inte-
gralmente i finanziamenti soci erogati da Augusto 
S.p.A. ed i relativi interessi, la cui scadenza era fis-
sata al primo evento tra il 31 luglio 2021 e la data di 
esecuzione dell’aumento di capitale in opzione ed 
i relativi interessi.

In data 24 luglio 2020, l’azionista di riferimento 
Augusto S.p.A. ha confermato il proprio impegno 
nell’ambito del previsto rafforzamento patrimo-
niale della Società convertendo a equity, mediante 
un’operazione di aumento capitale riservato, il fi-
nanziamento soci da 10.000 migliaia di Euro ero-
gato in data 20 aprile 2017.
Al 31 dicembre 2020, i debiti verso altri finanzia-
tori riguardano integralmente i finanziamenti soci 
erogati da Augusto S.p.A. ed i relativi interessi e in 
dettaglio:

a) 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 2020 il finanziamento 
è stato interamente erogato; in data 13 maggio 
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(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019
Debiti per TFR
TFR 1.532 1.543

1.532 1.543
Accantonamento a conto economico
Service cost 300 289
Interest cost 12 21

312 310

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:

Nota 15. Debiti per trattamento fine
rapporto dipendenti

(Euro/000)

Saldo al 31/12/2019 1.543

Service cost 300

Interest cost 12

(Utili)/Perdite attuariali a patrimonio netto 9

Indennità liquidate nel periodo (247)

Trasferimenti ad altre forme pensionistiche (85)

Saldo al 31/12/2020 1.532

2020 il Consiglio di Amministrazione ha appro-
vato la proroga della scadenza sino al primo tra 
il 31 luglio 2021 e la data di esecuzione dell’Au-
mento di Capitale in Opzione, così come delibe-
rato e proposto da Augusto S.p.A.;
b) un finanziamento soci di 15.600 migliaia di 
Euro concesso in data 13 dicembre 2019 dall’a-
zionista di controllo Augusto S.p.A. con scadenza 
30 aprile 2020 e fruttifero di interessi al tasso an-
nuo del 5,5%. Il finanziamento, erogabile in una o 
più tranche a richiesta della società, al 31 dicem-
bre 2020 è stato interamente erogato. In data 13 
maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato 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..

A tal riguardo si segnala che in data 11 marzo 2021 
ad esito del periodo di offerta dell’aumento di ca-
pitale in opzione il Socio Augusto S.p.A. ha eserci-
tato:

• n. 13.678.077 diritti, mediante compensazione 
dei suddetti crediti derivanti dai finanziamenti 
già erogati, per la sottoscrizione di n. 89.884.506 
azioni ordinarie per un controvalore di Euro 
17,1 milioni di Euro;

• 5.316.241 diritti di opzione per la sottoscrizio-
ne di n. 34.935.298 azioni speciali pari al 100% 
del totale delle azioni speciali offerte, per un 
controvalore complessivo di 6,6 milioni di Euro.

Pertanto ad esito dell’Aumento di capitale in opzio-
ne il debito residuo verso Augusto S.p.A. ammonta 
ad Euro 3,5 milioni di cui Euro 1,9 per quota capita-
le ed Euro 1,6 milioni per interessi passivi che risul-
tano scaduti alla data odierna.

Si segnala infine che il Gruppo Aedes è esposto al 
rischio che, ad esito della procedura di vendita atti-
vata dai soci di Augusto S.p.A. le banche finanziatri-
ci possano procedere all’attivazione di clausole di 
rimborso anticipato obbligatorio per eventi di c.d. 
“change of control” (i finanziamenti del Gruppo 
che contengono le suddette clausole ammontano 
a circa Euro 115 milioni).
In tale fattispecie la Società ritiene che sia vero-
simile che un potenziale acquirente disponga, al 
momento della presentazione dell’offerta, la prov-
vista necessaria per il rimborso dei finanziamenti 
interessati ovvero che vengano riscontrate positiva-
mente dagli istituti di credito rilevanti le richieste di 
waiver eventualmente avanzate.
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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 
2020, sono state adottate le seguenti ipotesi: 

Ipotesi economico-finanziarie
1. Tasso annuo tecnico di attualizzazione 0,34%
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 2020.

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 
2020–2023, pubblicato dall’ISTAT l’8 giugno 2020 
ed assumendo anche per gli anni successivi al 2023 
il valore costante dell’1,00%.

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 stata inoltre eseguita un’analisi di sensitività, ef-
fettuata in ipotesi di variazione in aumento ed in 
diminuzione del tasso medio annuo di attualizza-
zione di mezzo punto percentuale che non ha evi-
denziato variazioni significative rispetto alla passi-
vità iscritta in bilancio.

Il numero puntuale dei dipendenti al termine del 
periodo suddiviso per categorie è il seguente:

(Unità) 31/12/2020 31/12/2019
Dirigenti 10 9
Quadri 21 27
Impiegati 16 17
Totale 47 53
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(Euro/000) 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020

Fondo oneri contrattuali 275 - (66) 209

Fondo rischi contrattuali 100 250 - 350

Totale 375 250 (66) 559

Il totale dei fondi rischi e oneri al 31 dicembre 2020 
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 cessioni di immo-
bili avvenute in esercizi precedenti.

Per una puntuale informativa sui principali conten-
ziosi passivi in cui il Gruppo è coinvolto, ivi inclusi 
i contenziosi per i quali il rischio di soccombenza 
è valutato come possibile, ma non probabile, si 
rimanda anche a quanto esposto nella Relazione 
sulla Gestione, paragrafo 2.13.

Nota 16. Fondi rischi ed oneri 
I fondi rischi ed oneri sono di seguito dettagliati:

(Euro/000)
Saldo al 31/12/2019 375
Utilizzi (66)
Incrementi 250
Saldo al 31/12/2020 559

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019
Debiti verso Erario per IVA 6 0
Debiti tributari 1.340 1.468
Totale tributari correnti 1.346 1.468

Al 31 dicembre 2020 non risultano posizioni debito-
rie scadute e non pagate di natura tributaria.
I debiti tributari correnti sono pari complessiva-
mente a 1.346 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020 
e risultano costituiti da:

• Debito sorto per l’adesione di Praga Res S.r.l. 
alla definizione agevolata delle controversie 
tributarie per 856 migliaia di Euro;
• Debiti per ritenute su redditi di lavoro dipen-
dente e lavoro autonomo e assimilati per la 
restante parte.

Al 31 dicembre 2020 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:
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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 a partire dal 1° gennaio 2019 del princi-
pio contabile IFRS 16 ha determinato l’iscrizione a 
bilancio di passività derivanti da lease.

Al 31 dicembre 2020 i debiti da lease ammontano 
a 2.231 migliaia di Euro rispetto ai 2.694 migliaia di 
Euro al 31 dicembre 2019.

Nota. 18 Passività derivanti da lease

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Non correnti

Passività derivanti da lease 1.362 1.934

1.362 1.934

Correnti

Passività derivanti da lease 869 760

869 760

Totale 2.231 2.694

(Euro/000) Canoni Quota capitale

Entro un anno 1.057 965

Oltre un anno ma entro 5 anni 2.315 2.179

Oltre i cinque anni 530 524

Totale canoni da  leasing 3.902 3.668

Interessi (234)

Totale valore attuale dei canoni da Leasing 3.668 3.668

Al 31 dicembre 2020 non risultano posizioni debito-
rie scadute e non pagate di natura previdenziale e 
verso dipendenti.

Contestualmente si registrano scaduti di debiti 
commerciali e altri debiti per 6.469 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) 31/12/2020 31/12/2019

Non correnti

Debiti verso imprese collegate e altre parti correlate 192 47

Altri debiti 447 446

639 493

Correnti

Debiti verso fornitori 12.648 11.856

Debiti verso imprese collegate e altre parti correlate 241 1.065

Debiti verso controllanti 110 106

Debiti verso istituti di previd.e di sicurezza sociale 251 260

Altri debiti 13.893 8.397

Ratei e risconti passivi 657 385

27.800 22.069
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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 447 migliaia di Euro.

I debiti verso altri correnti, pari a 13.893 migliaia 
di Euro al 31 dicembre 2020, sono principalmente 
composti da:

• 4.000 migliaia di Euro relativi alla società Pra-
gaquattro per una caparra confirmatoria in fun-
zione del contratto preliminare notarile di ven-
dita sospensivamente condizionato di un’area 
e dei relativi fabbricati.
• 1.343 migliaia di Euro relativi al debito matu-
rato nei confronti della società Fih SA nell’am-
bito del contenzioso in essere;
• 1.981 migliaia di Euro relativi ad imposta mu-
nicipale propria e tributo per servizi indivisibili;

• 1.352 migliaia di Euro a debiti verso dipenden-
ti per premi, permessi e ferie maturate;
• 1.911 migliaia di Euro per debiti verso ammi-
nistratori e sindaci;
• 1.367 migliaia di Euro di altri debiti compren-
denti la tassa sui rifiuti (TARI),
• 1.939 migliaia di Euro spese condominiali, 
conguagli di oneri comuni, altre voci.

DEBITI VERSO FORNITORI
Al 31 dicembre 2020 i debiti verso fornitori ammon-
tano a 12.648 migliaia di Euro rispetto ai 11.856 mi-
gliaia di Euro al 31 dicembre 2019.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei ratei 
e risconti passivi:

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Ratei gestione immobiliare 11 11

Risconti gestione immobiliare 372 148

Altri ratei 15 226

Altri risconti 259 0

Ratei e risconti passivi correnti 657 385

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Non correnti

Depositi Cauzionali/interessi inquilini 447 446

Debiti verso altri non correnti 447 446

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Correnti

Caparre confirmatorie 4.000 -

Debiti verso dipendenti per buonuscite, premi, permessi e ferie 
maturate 1.352 1.225

Altri debiti 8.541 7.172

Debiti verso altri correnti 13.893 8.397

I ratei e risconti passivi sono pari a 657 migliaia di 
Euro al 31 dicembre 2020 rispetto a 385 migliaia di 
Euro del periodo precedente. L’incremento com-
prende ricavi per affitti e rivalse verso i locatari già 
fatturate ma di competenza dell’esercizio 2021.
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(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Locazioni immobiliari 15.912 17.213

Proventi netti da cessione di immobili e licenze commerciali
(plusvalenze) 100 40

Prestazioni di servizi 216 336

Ricavi da attività di Project e Construction Management 365 446

Totale 16.593 18.035

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Altri ricavi e proventi 744 1.081

Totale 744 1.081

Conto Economico

Nota 20. Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

I ricavi delle locazioni immobiliari ammontano a 
15.912 migliaia di Euro in lieve riduzione a fronte 
della congiuntura causata dalla pandemia Covid-19 
e dei relativi impatti in termini di sconti concessi.
Nel corso dell’esercizio si sono registrati proventi 
derivanti da cessione di un immobile a destinazio-
ne d’uso terziario-direzionale.

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 riaddebiti di costi sostenuti per conto 

dell’acquirente dell’immobile sito in Milano via 
San Vigilio.

La variazione delle rimanenze, negativa per 834 
migliaia di Euro al 31 dicembre 2020, è esclusiva-

mente relativa alla svalutazione delle rimanenze 
immobiliari come commentato in Nota 9.

Nota 21. Altri ricavi

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

(Svalutazione)/Ripresa di valore delle rimanenze (834) 0

Totale (834) 0

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Costi per acquisto materie prime e altri beni 899 758

Costi per servizi relativi a immobili di proprietà 2.981 3.279

Costi per attività di Project e Construction Management 200 241

Altri costi per servizi 7.133 8.272

Totale 11.213 12.550

Nota 22. Variazione delle rimanenze

Nota 23. Costi per materie prime e servizi
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Di seguito si riporta il dettaglio dei costi per materie 
prime e servizi distinto per natura di spesa:

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Altri costi generali 21 36

Costi di gestione immobiliare 878 722

Sub totale a) Costi per materie prime e altri beni 899 758

Pulizia immobili 125 145

Manutenzione 799 889

Assicurazioni 67 66

Spese Condominiali 563 718

Altri 2.307 2.495

Costi per servizi capitalizzati su immobili (880) (1.034)

Sub totale b) Costi per servizi relativi a immobili di proprietà 2.981 3.279

Sub totale c) Costi per attività di Project e Construction Management 200 241

Provvigioni su vendite 84 143

Emolumenti Amministratori 1.683 2.231

Emolumenti Collegio Sindacale 258 252

Prestazioni professionali 3.217 3.175

Commissioni e spese bancarie 443 428

Spese viaggio e convegni 52 170

Pulizie, telefoniche e manutenzione 406 465

Energia 75 85

Spese pubblicità 59 329

Diversi 734 704

Spese generali 6.927 7.839

Oneri per affitti 17 3

Canoni di leasing 105 287

Costi per godimento beni di terzi 122 290

Sub totale d) Altri costi per servizi 7.133 8.272

Totale 11.213 12.550

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 
2020 la voce include incentivi di lungo termine stan-
ziati a favore dell’Amministratore Delegato.

Le prestazioni professionali comprendono prevalen-
temente i costi per consulenze legali, fiscali e per at-
tività 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.
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(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Salari e stipendi 3.570 4.677

Oneri sociali 1.236 1.311

Trattamento di fine rapporto 300 289

Altri costi del personale 100 114

Totale 5.206 6.391

(Unità) 31/12/2020 31/12/2019

Dirigenti 10 9

Quadri 24 28

Impiegati 15 17

Totale 49 54

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Imu 2.701 3.064

Oneri societari generali 178 218

Assemblee, bilanci, adempimenti Consob, Borsa 38 54

Altri oneri minori 131 164

Minusvalenze da cessione investimenti immobiliari 1.220 162

Oneri diversi 9 86

Totale 4.277 3.748

 

Nota 24. Costo del personale

Nota 25. Altri costi operativi

Il costo del personale dell’esercizio 2020 include la 
componente variabile di medio-lungo termine (LTI) 
maturata dai Dirigenti Strategici secondo quanto 
previsto dalla politica di remunerazione approva-
ta. Il decremento rispetto al precedente esercizio è 
principalmente relativo alla mancata maturazione 

della componente variabile annuale (MBO) da par-
te dei Dirigenti Strategici oltre che alla riduzione 
dell’organico.

Si riporta di seguito il numero medio dei dipenden-
ti diviso per categoria.

La voce “Oneri societari generali” include costi di 
sponsorizzazione, spese di rappresentanza, contri-
buti associativi, abbonamenti.
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(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Ammortamenti diritti d'uso 825 778

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 26 30

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

impianti specifici 5 4

attrezzatura 334 314

altri beni 133 81

Totale ammortamenti immobilizzazioni materiali 472 399

Ammortamenti 1.323 1.207

Adeguamento al fair value di investimenti immobiliari 28.574 (117)

Svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante 384 265

Accantonamenti/(Rilasci) di fondi rischi 250 (238)

Svalutazioni e accantonamenti 634 27

Totale 30.531 1.117

Nota 26. 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

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Utili di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto - 2.000

Perdite di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto (6.538) (1.089)

Totale rivalutazioni/svalutazioni partecipazioni valutate con il 
metodo del patrimonio netto (6.538) 911

Totale (6.538) 911

Nota 27. 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.
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(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Proventi

Interessi su finanziamenti a collegate 448 483

Valutazione al mercato di strumenti derivati 191 63

Altri interessi attivi 47 13

686 559

Oneri

Interessi su conti correnti bancari 236 547

Interessi su finanziamenti bancari 4.886 6.025

Interessi su finanziamenti non bancari 42 44

Interessi su finanziamenti da controllanti 1.650 729

Valutazione al mercato di strumenti derivati 75 -

Interessi passivi su altri debiti 2.333 2.803

9.222 10.148

Totale (8.536) (9.589)

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Imposte correnti (274) (166)

Imposte anticipate/(differite) (2.909) -

Totale (3.183) (166)

Nota 28. Proventi e (oneri finanziari)

Nota 29. Imposte sul reddito dell’esercizio

Gli oneri finanziari netti, pari a 8.536 migliaia di 
Euro, sono principalmente costituiti da:

• proventi finanziari per 686 migliaia di Euro, 
principalmente riconducibili a finanziamenti 
nei confronti di collegate;

• oneri finanziari per 9.222 migliaia di Euro, la 
voce ricomprende prevalentemente interessi di 
natura bancaria per 5.122 migliaia di Euro e in-
teressi per finanziamenti soci (interessi passivi 
su altri debiti).

Il costo per imposte a conto economico è principal-
mente imputabile a: i) la svalutazione prudenziale 
di una quota rilevante delle imposte anticipate 
iscritte in bilancio alla luce della congiuntura eco-
nomica derivante dalla pandemia dovuta al virus 
Covid-19 per 2.969 migliaia di Euro, di cui alla nota 

6 che precede, ii) oneri al netto dei proventi da ade-
sione al consolidato fiscale ed alla stima delle im-
poste di competenza delle partecipate, principal-
mente per le imposte maturate sul risultato della 
marginale gestione imponibile.
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(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Risultato complessivo attribuibile agli azionisti ordinari (Euro) (52.872.000) (13.786.000)

Azioni ordinarie e speciali in circolazione alla data di chiusura del 
bilancio 40.030.397 32.030.344

Utile/(Perdita) base per azione (Euro) (1,32) (0,43)

Nota 30. Risultato per azione
Il risultato per azione dell’esercizio 2020 è illustrato 
nella seguente tabella.

Nota 31. 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 rilasciata 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;
• 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:
• 36.910 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 Efir S.a.r.l., The Market 
LP e BGAM.

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 Sarl, socio al 
49,9% di Pragasei S.r.l., ha rilasciato identico 
impegno;
• 7.147 migliaia di Euro l’impegno finanziario 
assunto nell’ambito dell’operazione San Mari-
no – The Market;
• 1.500 migliaia di Euro l’impegno finanziario 
assunto da Aedes a favore del Fondo Petrarca 
a copertura delle momentanee necessità del 
Fondo. Si segnala che alla data di approvazio-
ne del Bilancio Aedes ha già versato 1.000 mi-
gliaia di Euro.

Si precisa che a fronte della somma di tutti gli 
impegni descritti nella presente Nota 31, il Gruppo 
ha effettuato stanziamenti a fondi rischi laddove 
ritenuto necessario.
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Nota 32. 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 31/12/2020

Ricavi lordi da affitto 13.886 61 - 13.947

Margine da erogazione servizi Core - 160 - 160

Altri ricavi 495 111 235 841

Totale ricavi 14.481 (888) 235 13.828

Totale costi diretti (5.042) (576) (755) (6.373)

Net Operating Income 9.439 (1.464) (520) 7.455

Costo del personale diretto (626) (2.140) - (2.766)

Costi interni capitalizzati su immobili - 880 - 880

Margine di BU 8.813 (2.724) (520) 5.569

Costo del personale di sede - - (2.440) (2.440)

Consulenze a struttura (7) (6) (2.542) (2.555)

Pubblicità e comunicazione - (1) (113) (114)

Totale G&A (41) (195) (3.583) (3.819)

Totale spese generali (48) (202) (8.678) (8.928)

EBITDA 8.765 (2.926) (9.198) (3.359)

Adeguamenti di valore degli immobili (5.077) (24.331) - (29.408)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (215) (83) (1.659) (1.957)

Proventi e oneri da partecipazioni (2.636) (3.902) - (6.538)

EBIT 837 (31.242) (10.857) (41.262)

Gestione finanziaria (4.843) (316) (3.377) (8.536)

EBT (4.006) (31.558) (14.234) (49.798)

Gestione tributaria (65) - (3.118) (3.183)

Utile/(Perdita) delle attività in funzionamento (4.071) (31.558) (17.352) (52.981)

Utile/(Perdita) delle attività destinate a dismissione - - - -

Utile/(Perdita) (4.071) (31.558) (17.352) (52.981)

Conto economico 2020



3. PROSPETTI CONTABILI E NOTE ILLUSTRATIVE DEL GRUPPO AEDES 165

Conto economico consolidato di Gruppo
(Euro/000)

Investment 
& Asset 

Management

Investment 
Development                         
Management

Holding 31/12/2019

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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Stato patrimoniale consolidato di Gruppo
(Euro/000)

Investment 
& Asset 

Management

Investment 
Development                         
Management

Holding 31/12/2020

Immobilizzazioni e rimanenze 253.891 135.843 - 389.734

Partecipazioni e fondi 32.496 20.451 - 52.947

Crediti finanziari 7.066 - 32 7.098

Altre immobilizzazioni - - 3.464 3.464

Imposte differite attive - - 210 210

Crediti commerciali e altri crediti - - 12.084 12.084

Crediti tributari - - 1.238 1.238

Disponibilità liquide e altri titoli - - 8.625 8.625

Totale attivo 293.453 156.294 25.653 475.400

Debiti verso banche 124.137 19.637 57.521 201.295

Debiti verso personale - - 1.532 1.532

Debiti commerciali e altri debiti entro l'esercizio - - 29.077 29.077

Debiti per imposte - - 1.346 1.346

Imposte differite passive - - 350 350

Fondo rischi e oneri - - 559 559

Patrimonio netto 169.316 136.657 (64.732) 241.241

Totale passivo 293.453 156.294 25.653 475.400

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

Disponibilita' 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 2020

Stato patrimoniale 2019
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Nota 33. 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’attivi-
tà o della passività da valutare facendo riferimento 
alle condizioni, all’ubicazione, ai vincoli/restrizioni 
connessi alla vendita o all’utilizzo delle voci in og-
getto. È necessario inoltre identificare un mercato 
principale, se esistente; qualora non fosse possibile 
individuarlo è imperativo fare riferimento al merca-
to più vantaggioso. Il mercato principale è il merca-
to con il più alto volume di scambi relativi all’attivi-
tà 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.

Secondo l’IFRS 13, un’entità deve utilizzare tecni-
che di valutazione adatte alle circostanze e per le 
quali siano disponibili dati sufficienti per valutare 
il Fair Value, massimizzando l’utilizzo di input os-
servabili rilevanti e riducendo al minimo l’utilizzo di 
input non osservabili. Il Fair Value è misurato sulla 
base delle transazioni osservabili in un mercato at-
tivo, aggiustato se necessario, in base alle caratte-
ristiche specifiche di ogni singolo investimento im-
mobiliare. Se tale informazione non è disponibile, 

al fine della determinazione del Fair Value per la mi-
surazione dell’investimento immobiliare, la società 
utilizza il metodo dei flussi di cassa attualizzati (per 
un periodo variabile in riferimento alla durata dei 
contratti in essere) connessi ai futuri redditi netti 
derivanti dall’affitto dell’immobile. Al termine di 
tale periodo si ipotizza che l’immobile sia riven-
duto ad un valore ottenuto capitalizzando il reddi-
to dell’ultimo anno, ad un tasso di rendimento di 
mercato per investimenti analoghi a quelli oggetto 
di stima.
Le tecniche di misurazione del fair value si classi-
ficano 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’at-
tività o passività da valutare. In questo caso si 
utilizzano i prezzi senza procedere ad alcun ag-
giustamento.
- Livello 2: gli input derivano dai prezzi quotati 
o altri dati (tassi di interesse, curve dei rendi-
menti osservabili, spread creditizi) 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’attività o passività.
- Livello 3: in questo caso gli input non sono os-
servabili.

La disposizione di questi livelli segue una gerarchia 
di priorità: attribuendo la massima significatività 
per il livello 1 e minima per il livello 3.

Si precisa a tal riguardo che le attività immobiliari 
del Gruppo Aedes sono state integralmente clas-
sificate nel 3° livello gerarchico in quanto gli input 
non osservabili sul mercato, utilizzati nei modelli di 
valutazione, sono preponderanti rispetto agli input 
osservabili sul mercato.

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;
• 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 



BILANCIO 2020168

Gli importi sopra esposti non includono le rimanen-
ze che sono valutate in base allo IAS 2 “Rimanenze”.
Nell’effettuare la valutazione degli asset immobi-
liari sono stati adottati metodi e principi di gene-
rale accettazione ricorrendo, tenuto conto della 
tipologia della proprietà nonché del relativo mer-
cato immobiliare di riferimento, ai criteri valutativi 
di seguito illustrati:

Metodo Comparativo (o del Mercato): si basa 
sul confronto fra la Proprietà e altri beni con essa 
comparabili, recentemente compravenduti o cor-
rentemente offerti sullo stesso mercato o su piazze 
concorrenziali.

Metodo Reddituale: prende in considerazione 
due diversi approcci metodologici:

• Capitalizzazione Diretta: si basa sulla capi-
talizzazione, ad un tasso dedotto dal mercato 
immobiliare, dei redditi netti futuri generati 
dalla proprietà;
• Metodo dei Flussi di Cassa Attualizzati (o 
DCF, Discounted Cash-Flow):

- determinazione, per un periodo di “n” 
anni, dei redditi netti futuri derivanti dalla 
locazione della proprietà;
- determinazione del valore di mercato del-
la proprietà mediante la capitalizzazione in 
perpetuità, alla fine di tale periodo, del red-
dito netto;
- attualizzazione, alla data di valutazione, 
dei redditi netti (flussi di cassa).

Metodo della Trasformazione: si basa sull’attua-
lizzazione, alla data della valutazione, dei flussi di 
cassa generati dall’operazione immobiliare (relati-
va alla proprietà) nell’arco di tempo corrisponden-
te alla sua durata.

A tale Metodo è associabile un modello valutativo 
finanziario (attualizzazione dei flussi di cassa) ba-
sato su un progetto di sviluppo definito in quantità 
edificabili, destinazioni d’uso, costi di trasforma-
zione e ricavi sostenibili. In altri termini, si utilizza 
una analisi costi/ricavi per individuare il valore di 
mercato della proprietà oggetto di indagine.
Il modello si articola in uno schema di flussi di 
cassa (entrate ed uscite) relative al progetto immo-
biliare di trasformazione. Le uscite sono costituite 
dai costi di costruzione, demolizione, urbanizza-
zione, progettazione, direzione lavori, profitto del 
promotore immobiliare e altri eventuali costi; le 
entrate sono formate dai ricavi relativi alle vendite 
delle destinazioni d’uso previste.
La distribuzione temporale dei costi e dei ricavi 
consente di ottenere uno schema di flussi di cassa, 
al netto del profitto del promotore immobiliare, che 
vanno portati all’attualità con un opportuno tasso 
di sconto che rappresenta il costo del capitale.

Nei metodi basati sui flussi di cassa attualizzati gli 
elementi chiave della valutazione sono:

1) l’entità del flusso di cassa netto:
a. nel caso di investimenti immobiliari “a 
reddito”: canoni percepiti dedotti i costi 
diretti a carico della proprietà,

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-
tà di utilità comparabile rettificata (tenendo 
conto del livello di obsolescenza dell’attività in 
oggetto).

Tutti gli investimenti immobiliari sono stati aggre-
gati nelle seguenti categorie, in funzione della de-
stinazione 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 metodologia 
di valutazione utilizzata e alla destinazione d’uso:

(Euro/000) Discounted Cash Flow (DCF) Metodo Comparativo Metodo della Trasformazione Totale

Uso principale Book value Fair value Book value Fair value Book value Fair value Book value Fair value

Retail 152.310 152.310 0 0 101.470 101.470 253.780 253.780

Office 97.570 97.570 0 0 0 0 97.570 97.570

Other 1.550 1.550 9.261 9.261 19.814 19.823 30.625 30.634

Totale complessivo 251.430 251.430 9.261 9.261 121.284 121.293 381.975 381.984
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b. nel caso di progetti di sviluppo: canoni 
futuri stimati dedotti i costi diretti a carico 
della proprietà meno i costi di costruzione.

2) la distribuzione nel tempo dei suddetti flussi;
3) il tasso di attualizzazione;
4) il tasso di capitalizzazione (exit cap-rate).

Le principali informazioni e i dati utilizzati dagli 
Esperti Indipendenti ai fini della valutazione del 
portafoglio immobiliare, per le differenti tipologie 
di immobile, comprendono:

1) le informazioni trasmesse da Aedes, di segui-
to specificate:

(i) per gli investimenti immobiliari a red-
dito i dati relativi allo stato locativo di 
ogni unità immobiliare, le imposte sulla 
proprietà, i costi assicurativi e di gestione 
unità immobiliari oltre agli eventuali costi 
incrementativi previsti;
(ii) per i progetti di sviluppo, le informa-
zioni relative alle tempistiche di inizio e 
fine lavori, allo stato dei permessi e delle 
autorizzazioni a costruire, ai costi a finire, 
allo stato di avanzamento dei lavori, alla 
data di apertura al pubblico e alle ipotesi 
di commercializzazione.

2) le assunzioni utilizzate dagli Esperti Indipen-
denti, quali i tassi di inflazione, i tassi di attua-
lizzazione, i tassi di capitalizzazione e gli ERV 
definiti dagli stessi, sulla base del loro giudizio 
professionale, considerata una attenta osser-
vazione del mercato di riferimento.

Entrando nel merito delle valutazioni dei singoli 
immobili, in base alla metodologia applicata e alla 
destinazione individuata, si specifica che:

• Metodo DCF (66% circa del fair value totale):
- Retail: il periodo di attualizzazione oscilla tra 
i 15 e i 21 anni; è stato utilizzato un tasso d’in-
flazione dell’1,5% per l’intero orizzonte tem-
porale. Il tasso di attualizzazione utilizzato, 
invece, varia tra il 5,80% e il 8,60%; il tasso di 
capitalizzazione netto tra il 4,40% ed il 7,50%;
- Office: il periodo di attualizzazione oscil-

la tra gli 8 e i 20 anni; è stato utilizzato un 
tasso d’inflazione tra l’1,07% e l’1,5% per 
l’intero orizzonte temporale. Il tasso di at-
tualizzazione utilizzato, invece, varia tra il 
6,20% e il 6,80%; il tasso di capitalizzazione 
netto tra il 4,40% e il 7,20%;
- Other: il periodo di attualizzazione dell’u-
nico asset è di 18 anni; è stato utilizzato un 
tasso d’inflazione pari all’1,5% per l’intero 
orizzonte temporale. Il tasso di attualizza-
zione utilizzato è il 7,75%; il tasso di capita-
lizzazione netto è del 6,46%.

• Metodo della Trasformazione (32% circa del 
fair value totale): tale metodo di valutazione è 
stato utilizzato quasi esclusivamente per i pro-
getti di sviluppo, il range dei tassi di attualizza-
zione utilizzato è compreso tra il 7% e il 12%, 
il range dei cap rate utilizzato è compreso tra 
il 5,62% e  il 6,41%, mentre il profitto dello svi-
luppatore è stato valutato pari al 10% dei costi 
di sviluppo.
• Metodo Comparativo (2% circa del fair value 
totale): tale metodo si basa sul confronto tra i 
beni in oggetto ed altri simili, recentemente og-
getto di compravendita o correntemente offerti 
sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali.

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 2020 la Società ha com-
missionato all’esperto indipendente Duff & Phelps 
REAG un’analisi di sensitività volta a misurare le 
variazioni del fair value  degli assets consolidati al 
variare di tassi di attualizzazione ed exit cap rate, 
in quanto ritenuti gli input non osservabili ritenu-
ti maggiormente significativi. 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 assets 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% 450.692 429.648 410.754 392.370 375.235

-0,50% 439.082 419.088 400.664 383.420 366.675

0,00% 429.142 409.698 392.294 375.310 359.465

0,50% 420.332 401.918 385.074 368.540 353.185

1,00% 413.072 395.038 378.574 362.640 347.725

NB: per gli asset valutati con il metodo com-
parativo è stata considerata una variazione in 
percentuale del valore unitario pari a +/-5% 
e +/-10%. Tale variazione è da considerarsi 
mediamente equiparabile alla variazione 
percentuale dell’exit cap rate pari a +/-0,5% 
e +/-1%.
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Ulteriori variabili che potrebbero produrre una ri-
duzione di fair value sono:

• l’incremento dei costi di gestione e/o di impo-
ste;
• il decremento dei canoni di locazione o dei 
canoni di mercato per gli sfitti (ERV);
• l’incremento dei costi stimati per lo sviluppo 
dei terreni edificabili.

Specularmente si avrebbero incrementi di fair va-
lue in caso di variazioni opposte delle variabili pre-
cedentemente indicate.

Pertanto va rilevato che il perdurare del contagio 
da Covid-19 genera delle incertezze nei processi 
valutativi del portafoglio immobiliare che, al ma-
nifestarsi di risultati diversi rispetto alle stime effet-
tuate per il bilancio al 31 dicembre 2020, potrebbe 
comportare rettifiche, anche significative, ai valori 
degli investimenti immobiliari nei prossimi esercizi.

Con riferimento all’impatto della pandemia da Co-
vid-19 sulla valutazione del patrimonio immobilia-
re gli Esperti Indipendenti (Duff & Phelps), hanno 
precisato che la valutazione da loro effettuata con-
sidera “un’incertezza concreta” come indicato da 
VPS3 e VPGA10 del RICS Red book Global. Di conse-
guenza gli Esperti Indipendenti hanno rilevato che 
alla valutazione deve essere attribuita una minore 
certezza e un più elevato livello di cautela rispetto a 
quanto normalmente necessario in normali condi-
zioni di mercato. Tale indicazione non intende sug-
gerire che non si possa fare affidamento ai risultati 
della valutazione svolta; piuttosto, è utile per chia-
rire che - nelle attuali condizioni straordinarie di 
mercato - alla valutazione si possa attribuire meno 
certezza di quanto non sarebbe altrimenti.

Nota 34. 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 ricorren-
ti nel corso dell’esercizio 2020.

Nota 35. Transazioni derivanti da operazioni 
atipiche e/o inusuali
Nel corso dell’esercizio 2020 il Gruppo non ha posto 
in essere operazioni atipiche e/o inusuali11.

Nota 36. 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.

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 liqui-
dity risk) o di cedere le proprie attività immobiliari 
sul mercato (asset liquidity risk). Il verificarsi di tali 
fattispecie può determinare un impatto negativo 
sui risultati economici nel caso in cui il Gruppo fos-
se costretto a sostenere costi addizionali per fron-
teggiare i propri impegni o, come conseguenza, una 
situazione di tensione finanziaria che può mettere 
a repentaglio la continuità aziendale.

Il Gruppo mantiene un attento monitoraggio della 
liquidità e degli impegni finanziari. In particolare, 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.

Ai fini della valutazione del rischio di liquidità e 
conseguentemente del presupposto della continu-
ità aziendale, il Gruppo ha predisposto delle pro-
iezioni economiche finanziarie, i cui presupposti 
fondamentali derivano dal Piano, tenendo conto 
dei flussi di cassa operativi e degli impegni finan-
ziari che interessano tutte le società del Gruppo in 
un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione 
del presente bilancio e fino al 31 maggio 2022 ivi 
incluse le previste attività di investimento e le pros-
sime scadenze di taluni contratti di finanziamento 
attualmente in essere (le “Proiezioni”). In particola-
re, il presente bilancio consolidato al 31 dicembre 
2020 presenta un indebitamento finanziario netto 
corrente (in scadenza entro i 12 mesi) pari a circa 
40,4 milioni di Euro di cui 27,2 milioni di Euro verso 
il socio Augusto S.p.A. (di tale importo circa Euro 
23,7 milioni sono stati convertiti a marzo 2021 in 
azioni di nuova emissione nell’ambito dell’opera-
zione di aumento di capitale in opzione). Alla data 
di approvazione del presente progetto di bilancio 
l’esposizione verso Augusto S.p.A. è pari dunque a 
circa 3,5 milioni di Euro.

(11) Ai sensi della Comunicazione Consob del 
28 luglio 2006, che definisce operazioni atipi-
che 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.



3. PROSPETTI CONTABILI E NOTE ILLUSTRATIVE DEL GRUPPO AEDES 171

Sulla base dell’indebitamento netto corrente e de-
gli ulteriori fabbisogni rinvenienti dalle Proiezioni, 
derivanti dagli investimenti programmati, dalla 
gestione operativa e dalla normalizzazione del ca-
pitale circolante, il Gruppo ha individuato fonti di 
copertura finanziaria fino al 31 maggio 2022 princi-
palmente derivanti da:

a) cessione di taluni assets nell’ambito della 
ricorrente rotazione del portafoglio per un con-
trovalore fino a circa Euro 100 milioni che, al 
netto dei rimborsi dell’indebitamento insisten-
te sugli asset oggetto di cessione, genererebbe 
un flusso di cassa netto per circa Euro 35 mi-
lioni;
b) attività di finanziamento: sono previsti 
nuovi finanziamenti e rifinanziamenti che ap-
porterebbero flussi di cassa netti pari a circa 9 
milioni di Euro, a cui si aggiungerebbe il debito 
allocato su un portafoglio immobiliare di cui è 
programmata l’acquisizione;
c) rafforzamento patrimoniale della Società e 
del Gruppo, in particolare:

• in data 11 marzo sono stati esercitati di-
ritti di opzione per un controvalore di Euro 
41,7 milioni con una contribuzione per cas-
sa, al netto della conversione del finanzia-
mento soci di Augusto S.p.A. per Euro 23,7 
milioni, di circa 18 milioni. L’eventuale sot-
toscrizione ed esercizio della quota inopta-
ta dell’aumento di capitale (il cui esito ad 
oggi non è prevedibile) potrebbe portare 
entro aprile 2021 un ulteriore fonte di ap-
provvigionamento finanziario fino a circa 
Euro 8,3 milioni;
• è inoltre prevista un’ulteriore operazione 
di rafforzamento patrimoniale da porre in 
essere da parte di una società controllata 
(Satac SIINQ S.p.A.) con l’intervento di in-
vestitori terzi rispetto al Gruppo.

Le sopracitate fonti di copertura del fabbisogno 
finanziario sono caratterizzate da rilevanti elemen-
ti di incertezza in quanto presuppongono il coin-
volgimento e l’assenso di soggetti terzi rispetto al 
Gruppo e, per la quasi totalità delle suddette azioni 
non è stato formalizzato alcun accordo vincolante. 
Pertanto va rilevato che le azioni previste a coper-
tura del fabbisogno finanziario (in particolare la 
cessione degli immobili e le attività di financing), 
potrebbero non raggiungere, nel valore o nei tem-
pi, quanto contemplato 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, sia significativa a causa della diffusione 
del Covid-19 e dei relativi effetti sul mercato immo-
biliare e dei capitali. Tale circostanza indica per-
tanto l’esistenza di un’incertezza significativa che 
può far sorgere dubbi significativi sulla continuità 
aziendale della Società e del Gruppo. L’evoluzione 
dell’emergenza in atto potrebbe infatti comportare 
un ulteriore deterioramento, ad oggi non piena-
mente apprezzabile, delle condizioni del mercato 
immobiliare e del mercato dei capitali con poten-
ziali effetti significativi sui tempi e sui corrispetti-
vi  delle dismissioni previste nelle Proiezioni, sul 
successo delle nuove operazioni di finanziamento, 
nonché sulla valorizzazione dell’attivo immobilia-
re, con possibili conseguenze negative sul rispetto 
dei rapporti di loan to value previsti nei contratti di 
finanziamento descritti nella Nota 14 del Bilancio 
Consolidato a cui si rinvia. Si precisa infatti che, il 
verificarsi in tutto od in parte delle azioni contem-
plate nelle Proiezioni, nei modi e nei tempi previ-
sti, dipenderà anche da fattori che sono al di fuori 
del controllo degli Amministratori e che risultano 
influenzati anche dalla situazione di emergenza 
derivante dal Covid-19 i cui impatti sull’evoluzione 
del mercato immobiliare, sull’offerta di credito e 
sull’evoluzione del mercato dei capitali non sono 
ancora pienamente apprezzabili.

In considerazione di tale incertezza, gli Ammini-
stratori hanno verificato le ripercussioni che deri-
verebbero dalla mancata realizzazione delle prin-
cipali assunzioni relative al reperimento delle fonti 
necessarie per la copertura del fabbisogno finan-
ziario di breve periodo. La verifica sulle assunzioni 
relative:

a) all’eventuale mancata raccolta di ulteriore 
liquidità in sede di asta dell’inoptato;
b) all’eventuale ritardata attuazione di parte 
del programma di dismissioni immobiliari;
c) all’eventuale mancata raccolta del capitale 
di terzi su Satac SIINQ S.p.A.,

ha condotto gli Amministratori a concludere che 
anche in tale scenario la capacità del Gruppo di far 
fronte alle proprie obbligazioni nel periodo con-
templato dalle Proiezioni (fino al 31 maggio 2022), 
non sarebbe pregiudicata nell’assunto, ritenuto ra-
gionevole, che il Gruppo sia in grado di differire gli 
investimenti previsti nelle Proiezioni e non oggetto 
di impegno definitivo e/o di eseguire nel 2021, in 
anticipo di un anno rispetto a quanto previsto nel 
piano industriale, la dismissione di una partecipa-
zione non di controllo, ferma restando la necessità 
di realizzare una parte delle dismissioni immobilia-
ri programmate e di ottenere nuovi finanziamenti 
e rifinanziamenti sopradescritti. Tali azioni corretti-
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31/12/2020 
(Euro/000)

Valore 
contabile

Flussi 
finanziari 

contrattuali

Entro 1 anno 1-2 anni 2-5 anni oltre 5 anni

Passività finanziarie non derivate

Mutui 111.970 127.450 9.058 39.584 40.236 38.571

Prestiti obbligazionari 43.878 55.800 5.430 50.370 - -

Debiti verso società di leasing 3.668 3.852 2.369 236 703 545

Finanziamenti in conto corrente 14.608 14.686 14.686 - - -

Altri finanziatori 27.171 26.464 26.464 - - -

Totale passività non derivate 201.295 228.252 58.007 90.190 40.939 39.116

Strumenti finanziari derivati

Derivati di copertura 619 661 352 309 - -

Derivati non di copertura (7) - - - - -

Totale derivati 612 661 352 309 - -

Totale 201.907 228.913 58.359 90.499 40.939 39.116

Analisi dei flussi finanziari futuri

Analisi delle passività per scadenza

Analisi delle passività per scadenza al 31/12/2020 
(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 150.933 - - 115.679 35.254

Altre passività finanziarie non correnti 1.362 - - 1.362 -

Debiti verso banche e altri finanziatori correnti 48.131 3.374 44.757 - -

Debiti verso fornitori/acconti da clienti 13.191 - 12.999 192 -

Altre passività finanziarie correnti 869 - 869 - -

Totale 214.486 3.374 58.625 117.233 35.254

ve, alcune delle quali peraltro a loro volta in parte 
al di fuori del controllo degli Amministratori, pur 
preservando il presupposto della continuità azien-
dale, avrebbero comunque l’effetto di ritardare o 
ridimensionare le previsioni di crescita implicite 
nel Piano, con conseguenti ripercussioni negative 
sulla valorizzazione del portafoglio immobiliare e 
partecipativo, sulla capacità del Gruppo di inverti-
re il trend reddituale da negativo a positivo nonché 
sulla capacità di generare flussi di cassa congrui 
rispetto ai propri fabbisogni finanziari.

In considerazione
- degli esiti certi ancorché non definitivi dell’au-
mento di capitale in opzione,
- 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 
coerenti con i fabbisogni finanziari,

- assumendo il possibile e tempestivo ricorso 
alle misure correttive precedentemente indi-
cate.

il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che 
sussista il presupposto della continuità aziendale.

Gli Amministratori provvederanno a svolgere un 
costante monitoraggio sull’evoluzione dei fattori 
presi in considerazione, così da poter assumere, 
laddove se ne verificassero i presupposti, le più op-
portune determinazioni 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.

Si riportano di seguito le ulteriori informazioni 
quantitative in merito al rischio di liquidità.
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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 2020 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 2020.

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Valore contabile Fair value Valore contabile Fair value

Mutui 111.970 112.235 110.786 112.696

Prestiti obbligazionari 43.878 45.482 44.666 45.958

Debiti verso società di leasing 3.668 3.637 1.431 1.421

Finanziamenti in conto corrente 14.608 14.554 12.188 12.217

Altri finanziatori 27.171 27.171 27.259 27.368

Strumenti finanziari derivati 612 612 846 846

Totale 201.907 203.691 197.176 200.506

Differenza (1.784) (3.330)

(Euro/000) Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

Strumenti finanziari derivati - 26 - 26

Totale attività - 26 - 26

Strumenti finanziari derivati - (638) - (638)

Totale passività - (638) - (638)

Totale - (612) - (612)

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Tasso di interesse (corrente)

inferiore al 2% 1.192 1.181

tra il 2% e il 3% 50.776 38.788

tra il 3% e il 5,5% 74.651 109.527

tra il 5,5% e il 6,5% 28.162 46.834

maggiore del 6,5% 44.283 -

Totale 199.064 196.330
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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 15 ottobre 
2019, un contratto derivato aventi le seguenti ca-
ratteristiche:

Tipologia   Cap
Decorrenza   31.03.2020
Scadenza   30.06.2025
Nozionale   Euro 4,625 milioni,
   in ammortamento 
Tasso Variabile   Euribor 3 mesi,   
   act/360, trimestrale
CAP strike   0,00%

Si precisa che lo strumento non è più abbinato a 
uno specifico finanziamento ma è finalizzato a li-
mitare 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 (231) 174

Prestiti obbligazionari - -

Debiti verso società di leasing (6) 7

Finanziamenti in conto corrente (9) -

Altri finanziatori - -

Strumenti finanziari derivati 265 (272)

Sensitività di Fair Value netta 19 (91)
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(ii) 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 18,939 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.

(iii) 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 30,5 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 29,3% dell’indebitamento finanziario lordo ge-
stionale di Gruppo al 31 dicembre 2020.

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 31 in relazione alle stesse attività finanziarie.
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 
delle attività finanziarie avvengono su base indivi-
duale e si ritiene che le svalutazioni effettuate siano 
rappresentative del rischio di effettiva inesigibilità.

Nota 37. Informazioni ai sensi della Legge 
124/2017 art. 1, Comma 125 e 129
Si segnala che il Gruppo nel corso dell’esercizio ha 
incassato dall’ Agenzia delle Entrate 117 migliaia di 
Euro quale contributo a fondo perduto concesso a 
fronte dell’articolo 25 del Decreto Legge 19 maggio 
2020, n. 34 (Decreto rilancio - “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’econo-
mia, nonché di politiche sociali connesse all’emer-
genza epidemiologica da Covid-19”).
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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..

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 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 Indipenden-
za, 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 della parteci-
pazione in Giulio Cesare S.r.l., proprietarie di rami 
d’azienda relativi all’attività commerciale di taluni 
immobili di proprietà del fondo stesso.

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.

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. 

The Market LP SCA L-1136 Luxembourg
Place d’Armes 1T € 86.000

20,93%
Aedes SIIQ S.p.A.
16,28% 
InvesCo S.A.
36,05% 
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 a 
finanziamenti erogati dalle società del Gruppo alle 

società non consolidate, remunerati a tassi in linea 
con quelli normalmente applicati dal sistema ban-
cario.
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

Disponibilità 
liquide

Crediti
commerciali  

correnti

Debiti finanziari 
correnti

Debiti
commerciali e 
altri debiti non 

correnti

Debiti
commerciali 
e altri debiti 

correnti

Società controllanti

Augusto S.p.A. - - 201 27.171 - 110

Totale da controllanti - - 201 27.171 - 110

Società collegate

Pragasei S.r.l. 7.066 - - - 192 -

The Market Opco S.r.l. - - 23 - - -

The Market Propco S.r.l. - - 126 - - -

Totale da collegate 7.066 - 149 - 192 -

Altre parti correlate 

Banca Profilo S.p.A. - 5 - - - -

Blue SGR S.p.A. (già Sator Immobiliare SGR S.p.A.) - - - - - 83

Bollina S.r.l. - - 53 - - 11

Società Agricola La Bollina S.r.l. - - 9 - - 10

Fondo Leopardi - - 1.265 - - -

Pragaotto S.r.l. - - 6 - - -

Restart SIIQ S.p.A. - - 8 - - 137

Extrabanca S.p.A. - 3 - 1.985 - -

Arepo Ad Sarl - - 3 - - -

Totale altre parti correlate - 8 1.344 1.985 - 241

Totale parti correlate 7.066 8 1.694 29.156 192 351
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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 Costi 
materie prime 

e servizi

Costi del 
personale

Altri costi 
operativi

Proventi 
finanziari

Oneri
finanziari

Società controllanti

Augusto S.p.A. 18 - (2) - - - (1.650)

Totale da controllanti 18 - (2) - - - (1.650)

Società collegate

Nichelino Village S.c.ar.l. - - (10) - - - -

Pragasei S.r.l. - - - - - 448 -

The Market Opco S.r.l. 15 - - - - - -

The Market Propco S.r.l. 460 - - - - - -

Totale da collegate 475 - (10) - - 448 -

Altre parti correlate 

Banca Profilo S.p.A. - - - - - - (267)

Blue SGR S.p.A. (già Sator Immobiliare SGR S.p.A.) - - - (83) - - -

Bollina S.r.l. 79 - - - (10) - -

Società Agricola La Bollina S.r.l. 56 - (36) - (9) - -

Pragaotto S.r.l. 5 - - - - - -

Restart SIIQ S.p.A. 83 2 - (14) - - -

Società Investimenti Mobiliari Uno SS - - - - - - (37)

Extrabanca S.p.A. - - - - - - (128)

Totale altre parti correlate 223 2 (36) (97) (19) - (432)

Totale parti correlate 716 2 (48) (97) (19) 448 (2.082)

(Euro/000) Aedes SIIQ S.p.A. Controllate e collegate Totale

Compensi membri del Consiglio di Amministrazione 1.682 - 1.682

Compensi membri del Collegio Sindacale 88 30 118

Compensi di Amministratori e Sindaci per le cariche ricoperte nell'Organismo di Vigilanza 45 13 58

di cui Amministratori di Aedes SIIQ S.p.A. 45 45

di cui Sindaci di Aedes SIIQ S.p.A. 13 13

Compensi Dirigenti strategici 534 534

Totale 2.349 43 2.392
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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 52.688 483 0 168

Fondo Dante Retail 111.136 12.724 63.400 4.232

Pragasei S.r.l. 70.653 10.699 51.962 2.138

Progetto The Market (*) 121.852 3.325 46.917 12.444

Totale 356.329 27.231 162.279 18.982

Partecipazione 
(Euro/000)

Ricavi delle 
vendite e delle 

prestazioni

Altri ricavi Costi materie 
prime e servizi

Costo
del personale

Altri costi
operativi

Società collegate

EFIR S.ar.l. - Fondo Dante Retail - - (25) - -

Fondo Dante Retail 8.057 67 (1.974) - (941)

Pragasei S.r.l. 5.677 5 (2.971) - (384)

Progetto The Market (*) - 76 (1.327) (515) (699)

Totale 13.734 148 (6.297) (515) (2.024)

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 - - (2) - (78) (105)

Fondo Dante Retail - (8.110) (1.372) (97) - (4.370)

Pragasei S.r.l. (4.047) (1.675) - 1.293 (2.102)

Progetto The Market (*) (4.538) - (3.105) - 369 (9.739)

Totale (4.538) (12.157) (6.154) (97) 1.584 (16.316)

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

EFIR S.ar.l. - Fondo Dante Retail 33,00% 351 117

Fondo Dante Retail 33,33% (56.798) (18.931)

Progetto The Market (*) 40,00% (43.801) (17.536)

Pragasei S.r.l. 50,10% (38.641) (19.359)

Totale (138.890) (55.709)

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 30 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 2020 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 2020

Revisione contabile Deloitte & Touche S.p.A. Capogruppo - Aedes SIIQ S.p.A. 239

Deloitte & Touche S.p.A. Società controllate 129

Servizi di attestazione Deloitte & Touche S.p.A. Capogruppo - Aedes S.p.A. 115

Totale 483

(*) Include i valori delle società Borletti 
Group SAM S.A., Invesco S.A., The Market 
LP SCA.
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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 2020.

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, 24 maggio 2021

L’Amministratore Delegato   Il Dirigente Preposto alla redazione
     dei documenti contabili societari

Giuseppe Roveda    Achille Mucci

3.19 Attestazione sul Bilancio Consolidato12

(12) 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  10  

DEL REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 
 
 
Agli Azionisti della 
Aedes SIIQ S.p.A. 
 
 
RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
 
Giudizio 
 

dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal 
conto economico complessivo, dal prospetto dei movimenti di patrimonio netto, dal rendiconto 

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 2020, del risultato economico e dei flussi 

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. (di seguito anche 

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 
 

 
relazione sulla gestione  
significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della Società e del Gruppo. 
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In particolare, 
finanziario di breve periodo della Società e del Gruppo continua a essere significativa, anche dopo le 
operazioni di rafforzamento patrimoniale effettuate, a causa della diffusione del Covid-19 e dei relativi 
effetti sul mercato immobiliare e dei capitali. Gli Amministratori evoluzione 

emergenza in atto potrebbe infatti comportare un ulteriore deterioramento, a 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 e sul successo delle 
operazioni di finanziamento pianificate nelle proiezioni economiche finanziarie dagli stessi elaborate per i 

 2020-2026 del Gruppo , nonché sulla 
loan 

to value previsti nei contratti di finanziamento del Gruppo. 
 
In considerazione di tali rilevanti elementi di incertezza, gli Amministratori riferiscono di avere analizzato 
le ulteriori azioni che potrebbero porre in essere qualora le principali assunzioni relative al reperimento 
delle fonti per la copertura del fabbisogno finanziario di breve periodo non dovessero realizzarsi. Tale 
analisi ha condotto gli Amministratori a concludere che anche in tale scenario la capacità del Gruppo di 
far fronte alle proprie obbligazioni non sarebbe pregiudicata, nell'assunto che il Gruppo sia in grado di 
differire parzialmente gli investimenti previsti nelle Proiezioni e/o di anticipare la dismissione di una 
partecipazione non di controllo, ferma restando la necessità di realizzare una parte delle dismissioni 
immobiliari programmate e di ottenere i finanziamenti pianificati entro tempi prossimi a quelli previsti 
nelle Proiezioni. Gli Amministratori evidenziano, tuttavia, che ciò avrebbe l'effetto di ritardare o 
ridimensionare le previsioni di crescita implicite nel Piano, con conseguenti ripercussioni negative sulla 
valorizzazione del portafoglio immobiliare e partecipativo, sulla redditività del Gruppo nonché sulla 
capacità dello stesso di generare flussi di cassa congrui rispetto ai fabbisogni finanziari prospettici del 
Gruppo. 
 
A istratori hanno predisposto il bilancio sulla base del 

 
delle azioni dagli stessi individuate per far fronte al fabbisogno finanziario della Società e del Gruppo, 
nonché assumendo che, ove necessario, gli Amministratori possano attuare le misure correttive dagli 
stessi identificate.  
 

 
 
Le nostre procedure di revisio  
 
 incontri e discussioni con la Direzione del Gruppo e analisi delle valutazioni effettuate dagli 

Amministratori relativamente alla capacità della Società e del Gruppo di continuare a operare come 
 

  con particolare 
riferimento aumento di capitale di Euro 10 milioni riservato ad Augusto 
S.p.A., alle operazioni di rifinanziamento e alle vendite immobiliari; 

 
milioni, in relazione al quale alla data di redazione del progetto di bilancio erano stati esercitati diritti 
di opzione per un controvalore di Euro 41,7 milioni e che si è successivamente concluso con 

 che ha fornito al Gruppo ulteriori risorse per circa Euro 4 milioni; 
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 comprensione e analisi di ragionevolezza delle principali assunzioni adottate dagli Amministratori per 
la formulazione delle Proiezioni e delle ulteriori analisi dagli stessi effettuate per la valutazione del 

tali previsioni, anche alla luce dell'incertezza relativa al contesto di mercato generata dalla diffusione 
del Covid-19; 

 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 che forniscano 

elementi utili alla valutazione della continuità aziendale; 
  bilancio consolidato relativa 

al presupposto della continuità aziendale. 
 
Aspetti chiave della revisione contabile 
 
Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio 
professionale, sono stati maggiormente 

contabile e nella formazione del nostro giudizio sul bilancio consolidato nel suo complesso; pertanto su 
tali aspetti non esprimiamo un giudizio separato. 
 
Oltre a quanto descritto nella sezione Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale, abbiamo 
identificato aspetto di seguito descritto come aspetto chiave della revisione da comunicare nella 
presente relazione. 
 

Valutazione del portafoglio immobiliare 
Descrizione 

della revisione  

Il bilancio consolidato del Gruppo include investimenti immobiliari, valutati al 
fair value in base allo IAS 40, per Euro 382 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 a Euro 52,9 milioni, e rimanenze immobiliari, valutate al 
minore tra costo e valore netto di realizzo, per un valore pari a Euro 7,7 
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 

 
 
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 

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 la relativa distribuzione nel tempo; (ii) i tassi di 
attualizzazione e i tassi di capitalizzazione. 
effettuate, il portafoglio immobiliare e partecipativo del Gruppo è stato 
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oggetto di rilevanti svalutazioni per effetto, prevalentemente, della 
variazione di talune assunzioni valutative come conseguenza della pandemia 
da Covid-19.  
 
Inoltre, gli Amministratori evidenziano nelle note illustrative che il 
progressivo diffondersi del contagio da Covid-19 genera delle rilevanti 
incertezze nei processi valutativi del portafoglio immobiliare con particolare 
riguardo al comparto Retail, pertanto è possibile che nei prossimi esercizi, al 
concretizzarsi di risultati diversi rispetto alle stime effettuate per il bilancio al 
31 dicembre 2020, si possano rendere necessarie rettifiche, anche 
significative, ai valori delle attività immobiliari oggetto di valutazione. 
 
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 e 
al contesto di incertezza generato dal Covid-19, abbiamo ritenuto la 
valutazione del portafoglio immobiliare un aspetto chiave della revisione 
contabile del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020. 
 

rispettivamente agli investimenti immobiliari, alle partecipazioni in società 
collegate e joint ventures e alle rimanenze detenute dal Gruppo. La nota 33 e 

le valutazioni relative al portafoglio immobiliare.  
 

Procedure di revisione 
svolte  
 

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;  

 valutazione delle competenze, delle capacità e dell'obiettività degli 
esperti indipendenti coinvolti dagli Amministratori, mediante verifica 
delle qualifiche professionali, esame dei termini degli incarichi a essi 
conferiti e acquisizione di informazioni dalla Direzione; 

 
principali assunzioni adottate per la valutazione del portafoglio 
immobiliare
pandemia Covid-19, mediante colloqui e approfondimenti condotti con la 
Direzione e con gli esperti indipendenti e lettura critica delle perizie;  

 verifica su base campionaria dei dati comunicati dalla Direzione agli 
esperti indipendenti ai fini della predisposizione delle 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); 
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usati dagli esperti indipendenti per le loro valutazioni; 

  nel corso 
 ai fini della valutazione retrospettiva delle stime della 

Direzione; 
 analisi degli eventi occorsi successivamente alla data di riferimento del 

bilancio che forniscano elementi utili alla valutazione del portafoglio 
immobiliare del Gruppo; 

 

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 

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 

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 

alternative realistiche a tali scelte. 
 
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato 
 

che il bilancio consolidato nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

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. 
 
  



BILANCIO 2020188

 6 

 

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 

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 

 
 

 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 

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 
significativi sulla capacità del Gruppo di continuar
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 o  

 
 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 

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. 
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Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che 
abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di 
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 

hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di 
revisione.  
 

 
 

rev
31 dicembre 2026. 
 

par. 1, del Regolamento (UE) 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla Società 
 

 
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 

 
 
 
RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI 
 
Giudizio ai sensi de -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 2020, 
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 

-bis, co. 4, del D.Lgs. 58/98, 
con il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020 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 2020 e sono redatte in conformità alle norme di legge. 
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14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base 

 
 
 
DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 
 
 
 
Giacomo Bellia 
Socio  
 
 
Milano, 20 aprile 2021 
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 (Euro) Nota 31/12/2020 di cui parti 
correlate 31/12/2019 di cui parti 

correlate
Attività non correnti
Investimenti immobiliari 1 162.680.000 151.260.000
Altre immobilizzazioni materiali 2 1.043.810 1.530.429
Immobilizzazioni immateriali 3 27.800 38.845
Diritto d'uso 4 1.986.463 2.471.156
Partecipazioni in società controllate 5 84.415.595 107.078.872
Partecipazioni in società collegate e altre 6 46.646.099 50.207.461
Crediti per imposte anticipate 7 192.762 250.362
Strumenti derivati 8 25.517 94.932
Crediti finanziari 9 72.261.915 72.252.237 79.422.155 79.406.054
Totale attività non correnti 369.279.961 392.354.212
Attività correnti
Rimanenze 10 1.563.028 1.867.028
Crediti commerciali e altri crediti 11 10.142.171 2.842.435 7.220.059 1.653.889
Disponibilità liquide 12 7.607.430 8.125 4.528.572 15.435
Totale attività correnti 19.312.629 13.615.659
Totale attivo  388.592.590  405.969.871 

 (Euro) Nota 31/12/2020 di cui parti 
correlate 31/12/2019 di cui parti 

correlate
Patrimonio netto 
Capitale sociale 212.000.067 210.000.000
Altre riserve 36.083.281 28.494.140
Utili/(Perdite) portati a nuovo 16.303.074 28.827.959
Risultato dell'esercizio (32.407.180) (12.489.606)
Totale patrimonio netto 13 231.979.242 254.832.493
Passivo
Passività non correnti
Debiti per imposte differite 7 280.108 363.808
Strumenti derivati 8 0 191.433
Debiti verso banche e altri finanziatori 14 101.099.191 2.363.982 53.487.834 909.653
Passività derivante da lease 14 1.311.102 1.905.260
Fondo TFR 15 1.341.029 1.287.945
Fondi rischi e oneri 16 309.127 376.100
Debiti commerciali e altri debiti 17 2.259.140 949.992
Totale passività non correnti 106.599.697 58.562.372
Passività correnti
Debiti commerciali e altri debiti 17 16.196.234 663.147 14.242.797 330.013
Debiti verso banche e altri finanziatori 14 32.567.229 29.156.506 77.303.990 34.835.165
Passività derivante da lease 14 826.419 724.164
Debiti tributari 18 423.769 304.055
Totale passività correnti 50.013.651 92.575.006
Totale passivo 156.613.348 151.137.378
Totale passivo e patrimonio netto  388.592.590  405.969.871 

Attivo

Patrimonio netto

4.1   Prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria13
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(13) 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 31/12/2020 di cui parti 
correlate 31/12/2019 di cui parti 

correlate

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 19 9.740.140 1.480.047 11.105.415 2.158.266

Altri ricavi 20 507.767 81.040 666.383 204.587

Variazione delle rimanenze 21 (304.000) 0

Costi per materie prime e servizi 22 (8.316.609) (160.749) (9.047.614) (214.652)

Costo del personale 23 (4.352.424) (97.286) (5.306.915)

Altri costi operativi 24 (1.544.271) (2.077.196) (149.120)

Ammortamenti e svalutazioni 25 (1.200.902) (1.164.723)

Adeguamento al fair value 25 (4.396.865) 1.265.021

Svalutazioni e accantonamenti 25 (33.249) (765.242)

Proventi/(Oneri) da partecipazioni 26 (17.749.194) (2.718.024) 796.000

Risultato operativo (27.649.607) (8.042.895)

Proventi finanziari 27 3.513.150 3.320.024 2.263.247 2.183.000

Oneri finanziari 27 (7.995.851) (2.103.983) (6.551.539) (1.130.568)

Risultato al lordo delle imposte (32.132.308) (12.331.187)

Imposte 28 (274.872) (158.419)

Risultato dell'esercizio (32.407.180) (12.489.606)

 (Euro) 31/12/2020 31/12/2019

Utile/(Perdita) del periodo (32.407.180) (12.489.606)

Hedge accounting derivati 5.692 (111.340)

Utili/(perdite) attuariali su T.F.R. (35.280) (89.204)

Totale Utile/(Perdita) complessiva al netto delle imposte (32.436.768) (12.690.150)

Conto economico

Conto economico complessivo

4.3   Conto Economico complessivo

4.2   Conto Economico 
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 (Euro)
 Capitale 

sociale

                          Altre riserve
 Utili/

(perdite) a 
nuovo  

 Risultato 
dell’esercizio  Totale Riserva

sovrapprezzo 
 Avanzo di

fusione 
 Riserva

legale 
 Altre per 

aumento di 
capitale 

 Riserva 
cash flow 

hedge 

 Versamenti 
soci in conto 

capitale 

01/01/2019 210.000.000 0 (3.515.575) 2.283.381 29.648.966 0 188.708 29.182.244 (265.081) 267.522.643

Destinazione 
risultato 2018 (265.081) 265.081 0

Hedge account 
derivati (111.340) (111.340)

Utile (perdita) 
dell'esercizio (12.489.606) (12.489.606)

Utili/(perdite) 
attuariali su 
TFR

(89.204) (89.204)

Totale utile 
complessivo (89.204) (12.489.606) (12.578.810)

31/12/2019 210.000.000 0 (3.515.575) 2.283.381 29.648.966 (111.340) 188.708 28.827.959 (12.489.606) 254.832.493

 (Euro)
 Capitale 

sociale

                          Altre riserve
 Utili/

(perdite) a 
nuovo  

 Risultato 
dell’esercizio  Totale Riserva

sovrapprezzo 
 Avanzo di

fusione 
 Riserva

legale 
 Altre per 

aumento di 
capitale 

 Riserva 
cash flow 

hedge 

 Versamenti 
soci in conto 

capitale 

01/01/2020 210.000.000 0 (3.515.575) 2.283.381 29.648.966 (111.340) 188.708 28.827.959 (12.489.606) 254.832.493

Destinazione 
risultato 2019 (12.489.606) 12.489.606 0

Hedge account 
derivati 5.691 5.691

Aumento 
di capitale 
riservato socio 
Augusto S.p.A.

2.000.000 8.000.000 (416.818) 9.583.182

Esercizio 
warrant 67 269 335

Utile (perdita) 
dell'esercizio (32.407.180) (32.407.180)

Utili/(perdite) 
attuariali su 
TFR

(35.280) (35.280)

Totale utile 
complessivo (35.280) (32.407.180) (32.442.460)

31/12/2020 212.000.067 8.000.269 (3.515.575) 2.283.381 29.232.148 (105.649) 188.708 16.303.074 (32.407.180) 231.979.242

4.4 Prospetto dei movimenti
di Patrimonio Netto
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 (Euro) 31/12/2020 31/12/2019

Risultato dell'esercizio (32.407.180) (12.489.606)

Minusvalenze/(Plusvalenze) cessione immobilizzazioni materiali/immateriali (120.000) 104.801

Ammortamenti e svalutazioni 1.200.902 1.164.723

Adeguamenti al fair value investimenti immobiliari 4.700.865 (1.265.021)

Svalutazione di partecipazioni controllate e collegate 17.749.194 3.513.445

Svalutazione di crediti 33.249 873.968

Altri accantonamenti 239.843 120.007

Oneri/(Proventi) finanziari 4.482.701 3.492.870

Imposte correnti e differite del periodo 274.872 158.419

Variazione dei crediti commerciali e altri crediti (1.575.033) 4.343.506

Variazione dei debiti commerciali e altri debiti 2.108.824 (1.901.057)

Variazione altre attività e passività 89.886 (799.487)

Altre variazioni (165.097) (2.119.296)

Interessi (pagati)/incassati (3.172.719) (5.956.825)

Flusso finanziario dell'attività operativa (6.559.692) (10.759.553)

Variazione di investimenti immobiliari e altre immobilizzazioni materiali (1.929.861) 25.022.788

Variazione immobilizzazioni immateriali (14.004) (19.886)

Variazione da (acquisizioni)/alienazione di partecipazioni 674.292 (5.910.000)

Variazione crediti finanziari verso società controllate e collegate 948.476 (31.429.215)

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (321.097) (12.336.313)

Effetti delle variazioni dei debiti verso banche ed altri finanziatori 10.781.713 26.295.647

Variazione dei debiti derivanti da lease (822.066) (773.493)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento 9.959.647 25.522.154

Variazione della disponibilità monetaria netta 3.078.858 2.426.288

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio periodo 4.528.572 2.102.284

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine periodo 7.607.430 4.528.572

4.5 Rendiconto finanziario
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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 
2020, è stata autorizzata con delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 24 marzo 2021.

Base di Preparazione

Il Bilancio d’esercizio 2020 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.

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 
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.

4.6 Premessa
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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 2020, sono stati utilizzati i medesimi criteri 
di valutazione adottati per il bilancio d’esercizio al 
31 dicembre 2019, fatta eccezione per l’adozione 
dei nuovi principi, modifiche ed interpretazioni in 
vigore dall’1 gennaio 2020.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTER-
PRETAZIONI IFRS APPLICATI DAL 1° GENNAIO 2020
I seguenti principi contabili, emendamenti e in-
terpretazioni IFRS sono stati applicati per la prima 
volta dalla Società a partire dal 1° gennaio 2020:

• 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. Tale emendamento ha l’obiettivo 
di rendere più specifica la definizione di “rile-
vante” e introdotto il concetto di “obscured in-
formation” accanto ai concetti di informazione 
omessa o errata già presenti nei due principi 
oggetto di modifica. L’emendamento chiarisce 
che un’informazione è “obscured” qualora sia 
stata descritta in modo tale da produrre per i 
primari lettori di un bilancio un effetto simile 
a quello che si sarebbe prodotto qualora tale 
informazione fosse stata omessa o errata.
• In data 29 marzo 2018, lo IASB ha pubblica-
to un emendamento al “References to the 
Conceptual Framework in IFRS Standards”. 
L’emendamento è efficace per i periodi che 
iniziano il 1° gennaio 2020 o successivamente, 
ma è consentita un’applicazione anticipata. Il 
Conceptual Framework definisce i concetti fon-
damentali per l’informativa finanziaria e guida 
il Consiglio nello sviluppo degli standard IFRS. 
Il documento aiuta a garantire che gli Standard 
siano concettualmente coerenti e che transa-
zioni simili siano trattate allo stesso modo, in 
modo da fornire informazioni utili a investitori, 
finanziatori e altri creditori. Il Conceptual Fra-
mework supporta le aziende nello sviluppo di 
principi contabili quando nessuno standard 
IFRS è applicabile ad una particolare transazio-
ne e, più in generale, aiuta le parti interessate a 
comprendere ed interpretare gli Standard.
• Lo IASB, in data 26 settembre 2019, ha pub-
blicato l’emendamento denominato “Amend-
ments to IFRS 9 , IAS 39 and IFRS 7: Interest 
Rate Benchmark Reform”. Lo stesso modifica 
l’IFRS 9 - Financial Instruments e lo IAS 39 - Fi-
nancial Instruments: Recognition and Measure-
ment oltre che l’IFRS 7 - Financial Instruments: 
Disclosures. In particolare, l’emendamento 
modifica alcuni dei requisiti richiesti per l’appli-
cazione dell’hedge accounting, prevedendo de-
roghe temporanee agli stessi, al fine di mitigare 
l’impatto derivante dall’incertezza della riforma 
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dell’IBOR sui flussi di cassa futuri nel periodo 
precedente il suo completamento. L’emenda-
mento impone inoltre alle società di fornire in 
bilancio ulteriori informazioni in merito alle loro 
relazioni di copertura che sono direttamente in-
teressate dalle incertezze generate dalla riforma 
e a cui applicano le suddette deroghe.
• In data 22 ottobre 2018 lo IASB ha pubblicato il 
documento “Definition of a Business (Amend-
ments to IFRS 3)”. Il documento fornisce alcuni 
chiarimenti in merito alla definizione di business 
ai fini della corretta applicazione del principio 
IFRS 3. In particolare, l’emendamento chiarisce 
che mentre un business solitamente produce 
un output, la presenza di un output non è stret-
tamente necessaria per individuare un business 
in presenza di un insieme integrato di attività/
processi e beni. Tuttavia, per soddisfare la de-
finizione di business, un insieme integrato di 
attività/processi e beni deve includere, come 
minimo, un input e un processo sostanziale che 
assieme contribuiscono in modo significativo 
alla capacità di creare un output. A tal fine, lo 
IASB ha sostituito il termine “capacità di creare 
output” con “capacità di contribuire alla cre-
azione di output” per chiarire che un business 
può esistere anche senza la presenza di tutti gli 
input e processi necessari per creare un output.
L’emendamento ha inoltre introdotto un test 
(“concentration test”), opzionale, che permet-
te di escludere la presenza di un business se il 
prezzo corrisposto è sostanzialmente riferibile 
ad una singola attività o gruppo di attività. Le 
modifiche si applicano a tutte le business com-
bination e acquisizioni di attività successive al 
1° gennaio 2020, ma è consentita un’applica-
zione anticipata.
L’adozione di tali emendamenti non ha com-
portato effetti sul bilancio.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTER-
PRETAZIONI IFRS E IFRIC OMOLOGATI DALL’UNIO-
NE EUROPEA, NON ANCORA OBBLIGATORIAMENTE 
APPLICABILI E NON ADOTTATI IN VIA ANTICIPATA 
DAL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2020 

• In data 27 agosto 2020 lo IASB ha pubblicato, 
alla luce della riforma sui tassi di interesse in-
terbancari quale l’IBOR, il documento “Interest 
Rate Benchmark Reform—Phase 2” che contie-
ne emendamenti ai seguenti standard:

- IFRS 9 Financial Instruments;
- IAS 39 Financial Instruments: Recognition 
and Measurement;
- IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures;
- IFRS 4 Insurance Contracts; e
- IFRS 16 Leases.

Tali modifiche entreranno in vigore il 1° genna-
io 2021. Al momento gli Amministratori stanno 
valutando i possibili effetti sul bilancio.

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 – Insu-
rance Contracts.
• In data 23 gennaio 2020 lo IASB ha pubblicato 
un emendamento denominato “Amendments 
to IAS 1 Presentation of Financial Statemen-
ts: Classification of Liabilities as Current or 
Non-current” che ha l’obiettivo di chiarire come 
classificare i debiti e le altre passività a breve o 
lungo termine. Le modifiche entrano in vigore 
dal 1° gennaio 2023.
• In data 14 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato i 
seguenti emendamenti denominati:

- Amendments to IFRS 3 Business Com-
binations: le modifiche hanno lo scopo di 
aggiornare il riferimento presente nell’IFRS 
3 al Conceptual Framework nella versione 
rivista, senza che ciò comporti modifiche 
alle disposizioni del principio IFRS 3;
- Amendments to IAS 16 Property, Plant 
and Equipment: le modifiche hanno lo sco-
po di non consentire di dedurre dal costo 
delle attività materiali l’importo ricevuto 
dalla vendita di beni prodotti nella fase di 
test dell’attività stessa. Tali ricavi di vendita 
e i relativi costi saranno pertanto rilevati nel 
conto economico;
- Amendments to IAS 37 Provisions, Con-
tingent Liabilities and Contingent Assets: 
l’emendamento chiarisce che nella stima 
sull’eventuale onerosità di un contratto si 
devono considerare tutti i costi direttamen-
te imputabili al contratto. Di conseguenza, 
la valutazione sull’eventuale onerosità di un 
contratto include non solo i costi incremen-
tali (come ad esempio, il costo del materiale 
diretto impiegato nella lavorazione), ma an-
che tutti i costi che l’impresa non può evita-
re in quanto ha stipulato il contratto (come 
ad esempio, la quota del costo del perso-
nale e dell’ammortamento dei macchinari 
impiegati per l’adempimento del contratto).
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Gli Amministratori non si attendono effetti si-
gnificativi nel bilancio dall’adozione di tali prin-
cipi ed emendamenti non ancora omologati.

Eventi successivi alla chiusura 
dell’esercizio

In data 15 febbraio 2021 il Consiglio di Ammini-
strazione ha deliberato, a valere sulla delega allo 
stesso attribuita ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. 
dall’Assemblea Straordinaria del 18 giugno 2020, di 
aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pa-
gamento, per un importo massimo, comprensivo 
di sovrapprezzo, di Euro 49.980.808,72 (l’“Aumento 
di Capitale”) e ha approvato i termini e le condizio-
ni finali dello stesso, stabilendo l’emissione: (i) di 
massime n. 228.121.590 azioni ordinarie Aedes, pri-
ve di valore nominale espresso, aventi godimento 
regolare (le “Nuove Azioni Ordinarie”), da offrire in 
opzione agli azionisti della Società nel rapporto di 
n. 46 Nuove Azioni Ordinarie ogni n. 7 azioni ordina-
rie possedute; e (ii) di n. 34.935.298 Azioni Speciali, 
prive di valore nominale espresso, aventi godimen-
to regolare (le “Nuove Azioni Speciali” e, congiun-
tamente con le Nuove Azioni Ordinarie, le “Nuove 
Azioni”), da offrire in opzione al socio Augusto S.p.A. 
in quanto unico titolare delle azioni speciali in cir-
colazione, nel rapporto di n. 46 Nuove Azioni Spe-
ciali ogni n. 7 azioni speciali possedute, al prezzo 
di sottoscrizione di Euro 0,19 per ciascuna Nuova 
Azione, da imputarsi quanto a Euro 0,04 a capita-
le sociale e quanto a Euro 0,15 a sovrapprezzo. La 
Società ha informato il mercato della menzionata 
delibera comunicando al contempo che: i) il prezzo 
di emissione delle Nuove Azioni Ordinarie incorpo-
ra uno sconto di circa il 24,23% rispetto al prezzo 
teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP) 
delle azioni ordinarie Aedes, calcolato secondo le 
metodologie correnti, sulla base del prezzo di riferi-
mento di Borsa Italiana S.p.A. delle azioni Aedes al 
15 febbraio 2021; ii) il periodo di esercizio dei diritti 
di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove 
Azioni Ordinarie e delle Nuove Azioni Speciali s, a 
pena di decadenza, è previsto dal 22 febbraio 2021 
all’11 marzo 2021, estremi inclusi (il “Periodo di Op-
zione”) e che il periodo di negoziazione sul Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito da Bor-
sa Italiana S.p.A. (il “MTA”) è previsto dal 22 febbra-
io 2021 al 5 marzo 2021, estremi inclusi; iii) l’avvio 
dell’offerta in opzione delle Nuove Azioni Ordina-
rie è subordinato al rilascio da parte della Consob 
del provvedimento di approvazione del Prospetto 
relativo all’offerta in opzione delle Nuove Azioni 
Ordinarie e all’ammissione alle negoziazioni delle 
stesse sul MTA (il “Prospetto Informativo”).

Con il medesimo comunicato diffuso il 15 febbra-
io 2021, la Società ha rappresentato che i proventi 
netti risultanti dall’Aumento di Capitale saranno 
destinati, unitamente ad altre fonti individuate 
dalla Società, a contribuire alla copertura del fab-
bisogno finanziario netto complessivo del Grup-
po Aedes per i dodici mesi successivi alla data 
sopraindicata, pari a circa Euro 147,3 milioni, di 
cui circa Euro 88,3 milioni relativi ad investimen-
ti programmati per il medesimo periodo e circa 
Euro 23,7 milioni riconducibili a finanziamenti soci 
erogati da Augusto S.p.A.. Tali ultimi finanziamenti 
sono destinati ad essere compensati con Nuove 
Azioni nell’ambito dell’Aumento di Capitale, in ese-
cuzione dell’impegno che, come già comunicato in 
data 24 aprile 2020 e 10 agosto 2020, ha assunto il 
socio di maggioranza di sottoscrivere l’Aumento di 
Capitale per la quota di sua competenza - pari al 
47,45% circa (calcolato sulla base delle azioni di-
sponibili alla data odierna per l’esercizio dei diritti 
di opzione.

La Società ha comunicato anche che il Consiglio di 
Amministrazione, nell’ambito dell’esame del Pro-
spetto Informativo, ha preso atto delle seguenti sti-
me relative ai dati consolidati dell’esercizio 2020:

a) ricavi da locazione per circa Euro 13,2 milioni;
b) ricavi non da locazione pari a circa Euro 1,4 
milioni;
c) EBITDA negativo per circa Euro 4 milioni;
d) GAV immobiliare ricompreso tra Euro 392 mi-
lioni e Euro 396 milioni;
e) indebitamento finanziario lordo pari a circa 
Euro 201,9 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto al-
tresì: (i) che nel quarto trimestre 2020 si stimano 
ulteriori svalutazioni del patrimonio immobiliare 
consolidato ricomprese tra zero e Euro 4 milioni 
(nei primi nove mesi del 2020 sono state effettua-
te svalutazioni del patrimonio immobiliare per un 
ammontare complessivo di circa Euro 29 milioni, 
di cui circa Euro 27,5 milioni sono state rilevate nel 
primo semestre 2020; pertanto, il GAV immobilia-
re al 31 dicembre 2020 risulterebbe compreso fra 
Euro 392 milioni ed Euro 396 milioni come sopra 
evidenziato alla lettera d); (ii) che nel corso del 
quarto trimestre 2020 si stimano oneri finanziari 
netti per circa Euro 2,7 milioni (circa Euro 8,7 milio-
ni sull’intero esercizio).

Alla luce di quanto sopra la Società ha reso noto di 
stimare un risultato netto consolidato del Gruppo 
negativo ricompreso tra Euro 50 milioni ed Euro 55 
milioni al 31 dicembre 2020.
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Sempre in data 15 febbraio 2021 il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato l’implementazione 
nello Statuto della Società delle modifiche appor-
tate al Testo Unico della Finanza dalla Legge 27 
dicembre 2019 n. 160 in materia di equilibrio tra i 
generi rappresentati negli organi sociali.

In data 18 febbraio 2021 Aedes SIIQ S.p.A. ha rice-
vuto l’autorizzazione dalla Consob alla pubblica-
zione del Prospetto Informativo relativo all’offerta 
in opzione e all’ammissione alle negoziazioni del-
le azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti 
dall’aumento di capitale scindibile deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione della Società in data 
15 febbraio 2021 e ha pubblicato il Prospetto Infor-
mativo.

In data 11 marzo 2021 si è conclusa l’offerta in op-
zione delle massime n. 228.121.590 azioni ordinarie 
e delle n. 34.935.298 azioni speciali Aedes di nuova 
emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale, per 
un importo massimo di Euro 49.980.808,72, delibe-
rato dal Consiglio di Amministrazione, in esecuzio-
ne della delega, attribuita in data 18 giugno 2020 
dall’Assemblea Straordinaria ai sensi dell’art. 2443 
del codice civile.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato 
il 22 febbraio 2021 e conclusosi in data 11 marzo 
2021 (il “Periodo di Opzione”), sono stati esercitati 
n. 33.369.217 diritti di opzione complessivi per la 
sottoscrizione di n. 219.283.426 azioni ordinarie e 
speciali per un controvalore complessivo di Euro 
41.663.850,94, pari all’83,4% circa del totale delle 
azioni ordinarie e speciali offerte rivenienti dall’Au-
mento di Capitale.
 
In particolare, durante il Periodo di Opzione:

• sono stati esercitati n. 28.052.976 diritti di 
opzione per la sottoscrizione di n. 184.348.128 
azioni ordinarie, pari all’80,81% del totale del-
le azioni ordinarie offerte, per un controvalore 
complessivo pari a Euro 35.026.144,32. Si ri-
corda che n. 13.678.077 diritti di opzione sono 
stati esercitati dal socio di controllo Augusto 
S.p.A., mediante compensazione dei crediti 
derivanti dai finanziamenti già erogati, per la 
sottoscrizione di n. 89.884.506 azioni ordinarie 
per un controvalore di Euro 17.078.056,14; e
• Augusto S.p.A. ha interamente esercitato, 
sempre mediante compensazione dei sum-
menzionati finanziamenti, n. 5.316.241 diritti di 
opzione per la sottoscrizione di n. 34.935.298 
azioni speciali pari al 100% del totale delle 
azioni speciali offerte, per un controvalore 

complessivo di Euro 6.637.706,62. I rimanenti 
n. 6.661.179 diritti di opzione non esercitati du-
rante il Periodo di Opzione (i “Diritti Inoptati” o 
i “Diritti”), che danno diritto alla sottoscrizione 
di massime n. 43.773.462 azioni ordinarie, cor-
rispondenti ad una percentuale pari al 19,2% 
circa delle azioni ordinarie offerte e al 16,6% 
circa del totale delle azioni ordinarie e speciali 
offerte, per un controvalore complessivo pari 
a Euro 8.316.957,78, saranno offerti in Borsa 
da Aedes, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del 
codice civile, per il tramite di Intermonte SIM 
S.p.A..

Come reso noto in data 11 marzo 2021, i termini e 
le modalità dell’offerta in Borsa dei Diritti Inoptati 
saranno oggetto di informativa al mercato con co-
municato stampa e relativo avviso.
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Il bilancio di Aedes chiuso al 31 dicembre 2020 
presenta un indebitamento finanziario netto pari 
a Euro 135,8 milioni e la quota corrente dell’in-
debitamento finanziario netto è pari a Euro 33,4 
milioni, di cui Euro 27,2 milioni rappresentati da 
debiti finanziari verso il socio Augusto S.p.A.. Di 
tale importo circa Euro 23,7 milioni sono stati con-
vertiti a marzo 2021 in azioni di nuova emissione 
nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale 
in opzione.
Inoltre, la Società nell’esercizio 2020, ha consunti-
vato una perdita di importo rilevante, pari a Euro 
32,4 milioni determinata in larga parte dalle rilevan-
ti svalutazioni operate sul portafoglio immobiliare e 
partecipativo per effetto della variazione di talune 
assunzioni valutative come conseguenza, prevalen-
temente, dell’innalzamento dei cap rate e dei tassi 
di attualizzazione per effetto della pandemia. Sep-
pure il livello di patrimonializzazione non evidenzi 
criticità (il patrimonio netto è pari a Euro 231,9 
milioni), l’attuale struttura economico-finanziaria 
della Società, e del Gruppo Aedes determina la 
consuntivazione di flussi di cassa operativi negativi 
ed una conseguente tensione finanziaria, principal-
mente per effetto della presenza di rilevanti attività 
di sviluppo in portafoglio, che non generano ricavi 
da locazione, e di un elevato costo del debito.
A tal riguardo, come indicato nel paragrafo “Eventi 
di Rilievo” della Relazione sulla Gestione, in data 
2 settembre 2020 il Consiglio di Amministrazione 
della Società ha approvato, a livello consolidato, 
il Piano Industriale 2020-2026 (“il Piano”), succes-
sivamente aggiornato in data 28 dicembre 2020 
al fine di tener conto dell’ulteriore rallentamento 
dell’economia provocato dalla seconda ondata 
Covid-19 iniziata dal mese di ottobre 2020. Il Pia-
no prevede il ritorno ad un risultato netto positivo 
nell’esercizio 2022 e per il 2026 (ultimo anno di pre-
visione) prevede ricavi consolidati pari a circa Euro 
50 milioni, un GAV immobiliare consolidato di circa 
Euro 0,8 miliardi ed una capital structure caratte-
rizzata da un rapporto di indebitamento in media 
inferiore al 50%.
In particolare il Piano si fonda su assunzioni ca-
ratterizzate da notevoli incertezze e la prospettiva 
di sviluppare i ricavi previsti e conseguenti mar-
gini reddituali positivi è strettamente legata alla 
capacità della Società e del Gruppo di effettuare 
investimenti funzionali ad ampliare il portafoglio 
immobiliare e a incrementare i ricavi da affitto su-
gli immobili già a reddito e, prima ancora, alla ca-
pacità di reperire le ingenti risorse finanziarie per la 
copertura di tali investimenti.

Peraltro, la maggior parte delle assunzioni sot-
tostanti al Piano esula dal controllo degli Ammi-
nistratori e sono particolarmente sfidanti tenuto 
conto del contesto della pandemia da Covid-19 
e del trend storico dei risultati della Società e del 
Gruppo. Tenuto conto delle incertezze che caratte-
rizzano le assunzioni del Piano, sussiste il rischio 
che il Gruppo Aedes non sia in grado nell’arco di 
Piano di conseguire risultati positivi e flussi di cas-
sa congrui rispetto alle uscite finanziarie, ovvero 
che non sia in grado di conseguirli secondo le tem-
pistiche e le misure attese nel Piano stesso.
A fronte di tale situazione, ai fini della valutazione 
del presupposto della continuità aziendale, la So-
cietà ha predisposto delle proiezioni economiche 
finanziarie, i cui presupposti fondamentali deri-
vano dal sopracitato Piano, tenendo conto dei 
flussi di cassa operativi e degli impegni finanziari 
che interessano la Società e le sue controllate in 
un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione 
del presente bilancio e fino al 31 maggio 2022 ivi 
incluse le previste attività di investimento e le pros-
sime scadenze di taluni contratti di finanziamento 
attualmente in essere (le “Proiezioni”). Come già 
evidenziato, il presente bilancio al 31 dicembre 
2020 presenta un indebitamento finanziario netto 
corrente pari a 33,4 milioni mentre l’indebitamen-
to netto corrette a livello consolidato è pari a Euro 
40,4 milioni di Euro di cui 27,2 milioni di Euro verso 
il socio Augusto S.p.A. (di tale importo circa Euro 
23,7 milioni sono stati convertiti a marzo 2021 in 
azioni di nuova emissione nell’ambito dell’opera-
zione di aumento di capitale in opzione). Alla data 
di approvazione del presente progetto di bilancio 
l’esposizione verso Augusto S.p.A. è pari dunque a 
circa 3,5 milioni di Euro.

Sulla base dell’indebitamento netto corrente e de-
gli ulteriori fabbisogni rinvenienti dalle Proiezioni, 
derivanti dagli investimenti programmati, dalla 
gestione operativa e dalla normalizzazione del 
capitale circolante, sono state individuate fonti di 
copertura finanziaria fino al 31 maggio 2022 princi-
palmente derivanti da:

• cessione di taluni assets nell’ambito della ri-
corrente rotazione del portafoglio per un con-
trovalore fino a circa Euro 100 milioni che, al 
netto dei rimborsi dell’indebitamento insisten-
te sugli asset oggetto di cessione, genererebbe 
un flusso di cassa netto per circa Euro 35 mi-
lioni);
• attività di finanziamento: sono previsti nuovi 
finanziamenti e rifinanziamenti che apporte-

4.7 Presupposto della continuità aziendale
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rebbero flussi di cassa netti pari a circa 9 mi-
lioni di Euro, a cui si aggiungerebbe il debito 
allocato su un portafoglio immobiliare di cui è 
programmata l’acquisizione;
• rafforzamento patrimoniale della Società e 
del Gruppo, in particolare:

- in data 11 marzo sono stati esercitati di-
ritti di opzione per un controvalore di Euro 
41,7 milioni con una contribuzione per cas-
sa, al netto della conversione del finanzia-
mento soci di Augusto S.p.A. per Euro 23,7 
milioni, di circa 18 milioni. L’eventuale sot-
toscrizione ed esercizio della quota inop-
tata dell’aumento di capitale (il cui buon 
esito ad oggi non è prevedibile) potrebbe 
portare entro aprile 2021 un ulteriore fonte 
di approvvigionamento finanziario fino a 
circa Euro 8,3 milioni;
- è inoltre prevista un’ulteriore operazione 
di rafforzamento patrimoniale da porre in 
essere da parte di una società controllata 
(Satac SIINQ S.p.A.) con ricorso a capitale 
di terzi.

Le sopracitate azioni per il reperimento di fonti di 
copertura del fabbisogno finanziario sono caratte-
rizzate da rilevanti elementi di incertezza in quanto 
presuppongono il coinvolgimento e l’assenso di 
soggetti terzi rispetto alla Società e per la quasi to-
talità delle suddette azioni non è stato formalizzato 
alcun accordo vincolante. Pertanto va rilevato che 
le azioni previste a copertura del fabbisogno finan-
ziario (in particolare la cessione degli immobili e le 
attività di financing), potrebbero non raggiungere, 
nel valore o nei tempi, quanto contemplato 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, continui a essere significativa, anche 
dopole operazioni di rafforzamento patrimoniale 
effettuate, a causa della diffusione del Covid-19 
e dei relativi effetti sul mercato immobiliare e dei 
capitali. Tale circostanza indica pertanto l’esisten-
za di un’incertezza significativa che può far sorgere 
dubbi significativi sulla continuità aziendale della 
Società e del Gruppo. L’evoluzione dell’emergenza 
in atto potrebbe infatti comportare un ulteriore 
deterioramento, ad oggi non pienamente apprez-
zabile, delle condizioni del mercato immobiliare e 
del mercato dei capitali con potenziali effetti signi-
ficativi sui tempi e sui corrispettivi delle dismissioni 
previste nelle Proiezioni, sul successo delle nuove 
operazioni di finanziamento, nonché sulla valo-
rizzazione dell’attivo immobiliare, con possibili 

conseguenze negative sul rispetto dei rapporti di 
loan to value previsti nei contratti di finanziamento 
descritti nella Nota 14 del bilancio a cui si rinvia. Si 
precisa infatti che, il verificarsi in tutto od in parte 
delle azioni contemplate nelle Proiezioni, nei modi 
e nei tempi previsti, dipenderà anche da fattori che 
sono al di fuori del controllo degli Amministratori 
e che risultano influenzati anche dalla situazione 
di emergenza derivante dal Covid-19 i cui impatti 
sull’evoluzione del mercato immobiliare, sull’of-
ferta di credito e sull’evoluzione del mercato dei 
capitali non sono ancora pienamente apprezzabili.
In considerazione di tali rilevanti elementi di in-
certezza, gli Amministratori hanno analizzato le 
ulteriori azioni che potrebbero effettuare qualora 
le principali assunzioni connesse al reperimento 
delle fonti necessarie per la copertura del fabbi-
sogno finanziario di breve periodo non dovessero 
realizzarsi.

La verifica sulle assunzioni relative:
• all’eventuale mancata raccolta di ulteriore li-
quidità in sede di asta dell’inoptato;
• all’eventuale ritardata attuazione di parte del 
programma di dismissioni immobiliari;
• all’eventuale mancata raccolta del capitale di 
terzi su Satac SIINQ S.p.A.,

ha condotto gli Amministratori a concludere che 
anche in tale scenario la capacità della Società 
di far fronte alle proprie obbligazioni nel periodo 
contemplato dalle Proiezioni (fino al 31 maggio 
2022), non sarebbe pregiudicata nell’assunto, ri-
tenuto ragionevole, che la Società sia in grado di 
differire gli investimenti previsti nelle Proiezioni e 
non oggetto di impegno definitivo e/o di eseguire 
nel 2021, in anticipo rispetto a quanto previsto nel 
piano industriale, la dismissione di una partecipa-
zione non di controllo, ferma restando la necessità 
di realizzare una parte delle dismissioni immobilia-
ri programmate e di ottenere nuovi finanziamenti 
e rifinanziamenti sopradescritti entro tempi pros-
simi a quelli previsti nelle Proiezioni. Tali azioni 
correttive, alcune delle quali peraltro a loro volta 
in parte al di fuori del controllo degli Amministra-
tori, pur preservando il presupposto della conti-
nuità aziendale, avrebbero comunque l’effetto di 
ritardare o ridimensionare le previsioni di crescita 
implicite nel Piano, con conseguenti ripercussioni 
negative sulla valorizzazione del portafoglio immo-
biliare e partecipativo, sulla capacità della Società 
di invertire il trend reddituale da negativo a positi-
vo nonché sulla capacità di generare flussi di cassa 
congrui rispetto ai fabbisogni finanziari prospettici 
della Società e del Gruppo.
In considerazione:
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• degli esiti certi ancorché non definitivi dell’au-
mento di capitale in opzione,
• 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 
coerenti con i fabbisogni finanziari,
• assumendo il possibile e tempestivo ricorso 
alle misure correttive precedentemente indica-
te, ove necessario.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che 
sussista il presupposto della continuità aziendale.
Gli Amministratori, in tale contesto, provvederanno 
a svolgere un costante e periodico monitoraggio 
sull’evoluzione dei fattori presi in considerazione, 
così da poter assumere, laddove se ne verificas-
sero i presupposti, le più opportune e tempestive 
determinazioni correttive al fine di salvaguardare 
la prospettiva della continuità aziendale della So-
cietà e del Gruppo.

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 rilevati 
al costo comprensivo degli oneri accessori di ac-
quisizione. Successivamente alla rilevazione ini-
ziale, detti investimenti immobiliari sono iscritti 
al fair value, che riflette le condizioni di mercato 
alla data di chiusura del bilancio. Gli utili e le per-
dite derivanti dalle variazioni del fair value 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 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, 
il Gruppo ha individuato nell’approvazione 
della convenzione urbanistica da parte dell’En-
te 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 va-
riazioni del fair value dell’investimento immobiliare.
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. Le riclassifiche da/a investimento immobiliare 
avvengono quando vi è evidenza sostanziale di un 
cambiamento d‘uso. Per le riclassifiche da investi-
mento 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. 

4.8 Criteri di valutazione
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Il portafoglio immobiliare, inclusivo di quello de-
tenuto tramite società collegate e joint ventures, è 
valutato semestralmente con il supporto di esper-
ti indipendenti, dotati di adeguata 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 
dovrebbe pagare per trasferire la passività (“exit 
price”), in una libera transazione fra parti consape-
voli e indipendenti. Conseguentemente si presume 
che l’impresa sia in funzionamento e che nessuna 
delle parti abbia la necessità di liquidare le proprie 
attività, intraprendendo operazioni a condizioni 
sfavorevoli (i.e. vendite forzate).
La stima del fair value avviene sulla base del con-
cetto di “massimo e miglior utilizzo del bene”, ossia 
quell’uso che alla data di stima ne ottimizza – dal 
punto di vista di un operatore di mercato ordinario 
- la redditività e che sia fattibile dal punto di vista 
fisico, legale e finanziario. La metodologia del fair 
value dunque prescinde dalla situazione specifica 
dell’entità (la quale potrebbe avere priorità di com-
mercializzazione diverse o definire delle priorità di 
commercializzazione in un’ottica di portafoglio) 
ma è volta a identificare la valorizzazione del bene 
in un’ottica di mercato.
Il massimo e migliore utilizzo di un’attività non 
finanziaria considera l’utilizzo dell’attività fisica-
mente possibile, legalmente consentito e finanzia-
riamente fattibile. In particolare:

• un utilizzo fisicamente possibile considera le 
caratteristiche fisiche dell’attività che gli ope-
ratori di mercato prenderebbero in considera-
zione ai fini della determinazione del prezzo 
dell’attività (per esempio, l’ubicazione o le di-
mensioni di un immobile);
• un utilizzo legalmente consentito considera 
le restrizioni legali all’utilizzo dell’attività che 
gli operatori di mercato prenderebbero in con-
siderazione ai fini della determinazione del 
prezzo dell’attività (per esempio, le normative 
riguardanti piani urbanistici e territoriali appli-
cabili a un immobile);
• un utilizzo finanziariamente fattibile conside-
ra se l’utilizzo dell’attività fisicamente possibile 
e legalmente consentito genera reddito o flus-
si finanziari adeguati (considerando i costi di 
conversione dell’attività a quell’utilizzo) a pro-
durre il rendimento che gli operatori di mer-
cato si aspetterebbero da un investimento in 
quell’attività utilizzata in quel modo specifico.

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 contabi-
le dell’attività o sono rilevati come un’attività di-
stinta, a seconda di quale sia il criterio più appro-
priato, soltanto quando è probabile che i benefici 
economici futuri associati all’elemento andranno 
a beneficio della Società e il costo dell’elemento 
può essere valutato attendibilmente. Tutti gli altri 
costi per riparazioni e manutenzioni sono riporta-
ti 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-
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 
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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 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;
• 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.

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 
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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.

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 
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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 
lavoro (post employment benefit – trattamento di 
fine rapporto) e gli altri benefici a lungo termine 
(other long term benefit) sono soggetti a valutazioni 
di natura 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-
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, 
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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
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 cessati;
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-
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 tributari”. 
I debiti ed i crediti tributari per imposte correnti sono 



4. PROSPETTI CONTABILI E NOTE ILLUSTRATIVE DI AEDES SIIQ S.P.A. 211

rilevati al valore che si prevede di pagare/recuperare 
alle/dalle autorità fiscali applicando le aliquote e la 
normativa fiscale vigenti o sostanzialmente appro-
vate 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 con-
trollate, alla tassazione di Gruppo ex art.117 e ss del 
D.p.r. 917/86 (c.d. consolidato fiscale 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-
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 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 realisti-
che in funzione delle relative circostanze, che han-
no effetto sui valori delle attività e delle passività 
di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e 
passività potenziali alla data del bilancio. Le sti-
me e le assunzioni sono riviste periodicamente 
e gli effetti di ogni variazione sono riflessi imme-
diatamente a conto economico. Si precisa che le 
assunzioni effettuate circa l’andamento futuro 
sono caratterizzate 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 si-
gnificative ad oggi ovviamente 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 (162.680 migliaia di Euro 
al 31 dicembre 2020) e delle rimanenze immobi-
liari (1.563 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020) 
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 
variare sensibilmente e pertanto produrre varia-
zioni – sul valore contabile degli immobili - ad oggi 
non prevedibili né stimabili.
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Le principali variabili e assunzioni caratterizzate da 
incertezza sono:

• i flussi di cassa netti attesi dagli immobili e la 
distribuzione nel tempo dei suddetti flussi;
• i tassi di inflazione, i tassi di attualizzazione e i 
tassi di capitalizzazione.

Considerazioni analoghe valgono per la valutazione 
delle partecipazioni in società controllate (84.416 
migliaia di Euro al 31 dicembre 2020) collegate e JV 
(46.646 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020) i cui 
patrimoni netti riflettono le valutazioni al fair value 
degli investimenti immobiliari detenuti.
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 valuta-
zione delle attività immobiliari della Società al 31 
dicembre 2020. 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 Covid19 sono i tassi di 
attualizzazione e gli exit cap rate.
A tal riguardo si rileva che gli Esperti Indipendenti 
(Duff & Phelps), hanno precisato che la valutazione 
da loro effettuata considera “un’incertezza con-
creta” come indicato da VPS3 e VPGA10 del RICS 
Red book Global. Di conseguenza gli Esperti Indi-
pendenti hanno rilevato che alla loro valutazione 
deve essere attribuita una minore certezza e un più 
elevato livello di cautela rispetto a quanto normal-
mente necessario in normali condizioni di merca-
to. Tale indicazione non intende suggerire che non 
si possa fare affidamento ai risultati della valuta-
zione svolta; piuttosto, è utile per chiarire che - nel-
le attuali condizioni straordinarie di mercato - alla 
valutazione si possa attribuire meno certezza di 
quanto non sarebbe altrimenti.

Pertanto, in considerazione di tale scenario di in-
certezza, è possibile che nei prossimi esercizi, al 
concretizzarsi di risultati diversi rispetto alle stime 
effettuate per il bilancio al 31 dicembre 2020, si 
possano rendere necessarie rettifiche anche signi-
ficative ai valori di bilancio oggetto di valutazione, 
tra i quali si evidenziano, per la rilevanza, gli inve-
stimenti immobiliari valutati al fair value, le parte-
cipazioni in società collegate e joint ventures e le 
rimanenze immobiliari.
Si rimanda alla Nota 30 - 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.

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 
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 
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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 rappresentano 
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 2020.

 (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Valore degli immobili destinati alla locazione (A) 150.650 138.510

Valore degli immobili oggetto di attività di sviluppo del compendio immobiliare (B) 8.370 9.260

Partecipazioni in SIINQ e in fondi di investimento immobiliari qualificati (C) 105.812 126.380

Totale numeratore (D)=(A)+(B)+(C) 264.832 274.150

Totale attivo patrimoniale (E) 388.593 405.970

Elementi esclusi dal denominatore del rapporto:

Disponibilità liquide (7.607) (4.529)

Finanziamenti verso società del Gruppo (72.252) (79.406)

Crediti per corrispettivi non ancora incassati (7.804) (4.571)

Attività per strumenti derivati (26) (95)

Imposte differite attive (193) (250)

Crediti tributari (1.097) (1.313)

Risconti attivi (1.112) (1.094)

Totale rettifiche (F) (90.091) (91.258)

Totale denominatore: attivo patrimoniale rettificato (G)=(E)+(F) 298.502 314.712

Parametro patrimoniale (D)/(G) 89% 87%

Parametro patrimoniale
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Il parametro patrimoniale, come evidenziato nella 
tabella sopra riportata è dato dal rapporto tra:

• il numeratore, pari complessivamente a 
264.832 migliaia di Euro, che include il valore di 
carico: (i) degli immobili destinati alla locazio-
ne, che ammontano a 150.650 migliaia di Euro,
(ii) degli “immobili in fase di sviluppo” (8.370 
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) (105.812 migliaia di Euro);
• il denominatore, pari complessivamente a 
298.502 migliaia di Euro, che include il totale 
dell’attivo patrimoniale (388.593 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 

(7.607 migliaia di Euro); ii) il valore dei finanzia-
menti verso società del Gruppo (72.252 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 
(7.804 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 (26 migliaia di Euro); v) il valore delle 
imposte differite attive (193 migliaia di Euro); 
vi) il valore dei crediti tributari (1.097 migliaia 
di Euro); viii) i risconti attivi relativi all’attività di 
locazione esente (1.112 migliaia di Euro).

Parametro reddituale

 (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Canoni di locazione e ricavi assimilati (A) 7.301 8.391

Margine netto sulle vendite immobiliari (B) 100 40

Dividendi da SIINQ e da fondi immobiliari qualificati (C) 0 795

Plusvalenze realizzate su partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie in altre SIIQ 
o SIINQ (D) 5.000 0

Totale numeratore (E)=(A)+(B)+(C)+(D) 12.401 9.226

Totale componenti economici positivi (F) 19.068 16.306

Elementi esclusi dal denominatore del rapporto:

Rivalutazioni di immobili 0 (1.265)

Proventi per riaddebiti di costi (1.139) (1.295)

Proventi per rettifiche di costi o connessi a strumenti di copertura (191) (67)

Interessi attivi su finanziamenti a controllate e collegate (3.321) (2.182)

Sopravvenienze attive, rilasci fondi e altri ripristini 0 (191)

Imposte differite attive e interessi su crediti tributari (84) 0

Indennizzi e conguagli attivi assicurativi (6) (23)

Totale rettifiche (G) (4.741) (5.023)

Totale denominatore (H)=(F)+(G) 14.327 11.283

Parametro reddituale (F)/(H) 87% 82%

Il parametro reddituale, come evidenziato nella 
tabella sopra riportata è dato dal rapporto tra:

• il numeratore, pari complessivamente a 
12.401 migliaia di Euro. Include

i) i ricavi per canoni di locazione degli im-
mobili destinati a tale attività (immobili di 
investimento, immobili in fase di sviluppo 
ed immobili inclusi tra le attività possedu-

te per la vendita) (7.301 migliaia di Euro). 
Si precisa che il suddetto importo è com-
prensivo dei ricavi assimilabili ai canoni di 
locazione, quali gli indennizzi da condut-
tori (ma non anche i proventi derivanti dal 
riaddebito di costi ai conduttori);
ii) le plusvalenze realizzate sulle vendite di 
immobili destinati alla locazione, pari a 
100 migliaia di Euro;
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iii) la plusvalenza realizzata sull’annullamen-
to parziale della partecipazione nel Fon-
do Petrarca, conseguente l’assegnazione 
dell’immobile sito in Agrate Brianza deno-
minato Andromeda (5.000 migliaia di Euro).

• il denominatore, pari complessivamente a 
14.327 migliaia di Euro. Tale importo corri-
sponde all’ammontare complessivo dei com-
ponenti positivi del Conto Economico, pari 
a 19.068 migliaia di Euro, rettificato al fine di 
escludere:

i) i proventi che rappresentano riaddebi-
ti di costi quali, prevalentemente, quelli 
relativi a distacchi di personale, al riad-
debito di costi a conduttori di immobili 
destinati alla locazione (esclusi anche dal 
numeratore del parametro reddituale), al 
riaddebito a controllate di costi ed oneri fi-
nanziari sostenuti nell’interesse della par-
tecipata. Le rettifiche per tali componenti 
economici ammontano complessivamen-
te a 1.139 migliaia di Euro;
ii) i proventi per rettifiche di costi o con-
nessi a strumenti di copertura per 191 mi-
gliaia di Euro;
iii) gli interessi attivi su finanziamenti a 
controllate e collegate per 3.321 migliaia 
di Euro;
iv) le imposte differite attive per 84 miglia-
ia di Euro;
v) 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 risultato 
dell’esercizio 2020, che si sostanzia in una perdita 
di 32.407 migliaia di Euro include un risultato ne-
gativo della gestione esente pari a 29.845 migliaia 
di Euro e un risultato negativo della gestione im-
ponibile pari a 2.562 migliaia di Euro. Pertanto la 
Società non registra utile della gestione esente di-
sponibile per la distribuzione.
Conseguentemente, ai sensi della normativa ap-
plicabile, con riferimento al risultato dell’esercizio 
2020 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 2020, 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 So-
cietà, al 31 dicembre 2020 non risultano soci che 
detengono direttamente o indirettamente, ai sensi 
dell’art. 1, co. 119, della Legge n. 296/2006 e modifi-
cato dalla Legge n. 164/2014, più del 60% dei diritti 
di voto nell’assemblea ordinaria e più del 60% dei 
diritti di partecipazione 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 2020 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-
ta ripartizione, poiché - depurato dei componenti 



BILANCIO 2020216

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 
specificatamente riferibili alla gestione imponibile, 
a meno dei rilasci di accantonamenti esenti a fon-
di rischi e svalutazioni crediti e sopravvenienze per 
rettifiche di costi esenti. Infatti, i ricavi della gestio-
ne esente sono limitati ai soli ricavi di locazione (in-
clusi nell’apposita 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 
realizzati per effetto della vendita di immobili de-
stinati alla locazione, pari alla differenza tra prezzo 
di vendita e relativo valore di carico, al netto dei 
costi di intermediazione e degli altri costi diretta-
mente connessi alla vendita, sono fatti rientrare 
nell’ambito della gestione esente. Invece, i margini 
realizzati dalla vendita di “immobili destinati alla 
commercializzazione”, sempre pari alla differenza 
tra prezzo di vendita e relativo valore di carico, al 
netto dei costi di intermediazione 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 33. 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’imputa-
zione dei flussi finanziari coperti, mentre l’e-
ventuale porzione di inefficacia è allocata tra i 
costi 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’ec-
cezione degli oneri derivanti da finanziamenti da 
partecipate che vengono considerati costi “comu-
ni” alle due gestioni, al pari degli oneri finanziari 
su debiti a breve e lungo termine non ipotecari e, 
conseguentemente, vengono ripartiti tra le stesse 
in base al parametro reddituale come in preceden-
za calcolato.
Imposte di competenza dell’esercizio: le imposte 
di competenza dell’esercizio, sia correnti sia diffe-
rite sono state imputate alla gestione imponibile, 
non avendo alcun collegamento con la gestione 
esente.

Quanto ai proventi e oneri che costituiscono ret-
tifiche di componenti economici contabilizzati in 
bilanci di esercizi anteriori all’ingresso nel regime 
speciale ovvero sopravvenienze rappresentative di 
costi e oneri che sarebbero stati di competenza di 
esercizi anteriori all’ingresso nel regime speciale, 
tali componenti – indipendentemente dalle loro 
classificazioni all’interno dei margini ovvero delle 
altre voci sopra individuate – sono integralmente 
attribuiti alla gestione imponibile in quanto sono 
strettamente correlati (rettificandoli) a componen-
ti 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 
2020, la Società si è avvalsa di Duff & Phelps REAG 
quale primario esperto indipendente al fine di effet-
tuare le perizie del portafoglio immobiliare a sup-
porto degli Amministratori nelle loro valutazioni.

Le variazioni intervenute rispetto al precedente 
esercizio sono dovute a:

• incrementi pari a 27.717 migliaia di Euro, re-
lativi a:

• lavori di ristrutturazione dell’immobile 
sito in Milano - Viale G. Richard - denomina-
to Torre C3 e, in misura minore, a manuten-
zioni straordinarie eseguite su altri immobi-
li di proprietà (10.207 migliaia di Euro);
• assegnazione da parte del Fondo Petrar-
ca in liquidazione, interamente controllato 
dalla Società, di un immobile a uso direzio-
nale sito in Agrate Brianza - Via Paracelso 
n. 18 – e denominato “Andromeda” (17.510 
migliaia di Euro).

• decrementi pari a 11.900 migliaia di Euro, re-
lativi alla cessione dell’immobile sito in Milano 

– Viale G. Richard – denominato Torre E5, cedu-
to in data 28 settembre 2020 con atto stipulato 
presso il notaio Ruben Israel in Milano (MI);
• gli adeguamenti al fair value negativi, pari 
4.397 migliaia di Euro netti negativi di cui:

• 3.207 migliaia di Euro di adeguamenti po-
sitivi così suddivisi:

• 1.440 migliaia di Euro relativi a immo-
bili di investimento con destinazione 
d’uso commerciale (Retail);
• 1.767 migliaia di Euro relativi a immo-
bili di investimento con destinazione 
d’uso direzionale (Office);

• 7.604 migliaia di Euro di adeguamenti ne-
gativi principalmente riconducibili a:

• 3.490 migliaia di Euro relativi a immo-
bili di investimento con destinazione 
d’uso commerciale (Retail);
• 3.209 migliaia di Euro relativi a immo-
bili di investimento con destinazione 
d’uso direzionale (Office);
• 905 migliaia di Euro relativi progetti di 
sviluppo in immobili di investimento.

(Euro/000) Immobili
di investimento

Immobili in fase
di sviluppo Totale

Saldo al 31/12/2019

Valore contabile 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 31/12/2019  142.000 9.260  151.260 

Saldo al 31/12/2020

Valore contabile al 01/01/2020 142.000 9.260 151.260

Incrementi 27.702 15 27.717

Decrementi (11.900) 0 (11.900)

Adeguamento al fair value (3.492) (905) (4.397)

Valore contabile 31/12/2020  154.310 8.370  162.680 
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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.

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 31/12/2019

Valore netto contabile al 01/01/2019 2.140

Adeguamento al fair value 0

 Valore netto contabile al 31/12/2019 2.150

Saldo al 31/12/2020

Valore contabile al 01/01/2020 2.150

Adeguamento al fair value 430

 Valore contabile al 31/12/2020 2.580

Con riferimento al processo di valutazione al fair 
value del portafoglio immobiliare si evidenzia 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 assets immobiliari della So-
cietà al 31 dicembre 2020. 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 2020 la Società ha com-
missionato all’esperto indipendente Duff & Phelps 
REAG S.p.A. un’analisi di sensitività volta a misurare 
le variazioni del fair value degli assets al variare di 
tassi di attualizzazione e exit cap rate. I risultati di 
tale analisi di sensitività sono riportati al paragrafo 
2.13 Principali rischi e incertezze.
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(Euro/000) Impianti 
specifici

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altri beni Totale

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 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

Saldo al 31/12/2020

Valore netto contabile al 01/01/2020 8 989 533 1.530

Incrementi 0 0 4 4

Decrementi 0 0 (100) (100)

Ammortamenti esercizio e svalutazioni (4) (305) (81) (390)

Valore netto contabile al 31/12/2020 4 684 356 1.044

Saldo finale 31/12/2020

Costo storico 1.927 3.441 3.612 8.980

Fondo svalutazione (250) 0 (563) (813)

Fondo ammortamento (1.673) (2.757) (2.693) (7.123)

Valore netto contabile 4  684  356  1.044 

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 arre-
di per 239 migliaia di Euro, macchine elettroniche 
per 62 migliaia di Euro e autovetture per 55 migliaia 
di Euro. La variazione rispetto al precedente eser-
cizio è imputabile a i) acquisto macchine elettro-
niche per 4 migliaia di Euro ii) decrementi dovuti 
alla cessione di un’opera d’arte per un valore netto 
contabile pari a 100 migliaia di Euro iii) la quota di 
ammortamento dell’esercizio, pari a 81 migliaia di 
Euro.
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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 (14 migliaia di Euro) e alla quota di 
ammortamento dell’esercizio (25 migliaia di Euro).

(Euro/000) Altre
Saldo al 31/12/2019
Valore netto contabile al 01/01/2019 48
Incrementi 20
Ammortamenti esercizio e svalutazioni (29)
Valore netto contabile al 31/12/2019 39
Saldo finale 31/12/2019
Costo storico 831
Fondo ammortamento (792)
Valore netto contabile 39
Saldo al 31/12/2020
Valore netto contabile al 01/01/2020 39
Incrementi 14
Ammortamenti esercizio e svalutazioni (25)
Valore netto contabile al 31/12/2020 28
Saldo finale 31/12/2020
Costo storico 845
Fondo ammortamento (817)
Valore netto contabile  28 

Nota 4. Diritti d’uso 
La voce comprende i diritti d’uso relativi ai contratti 
di leasing operativo rilevati nell’attivo patrimonia-
le secondo quanto previsto dal principio contabile 
IFRS 16 – Leases.

Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le se-
guenti:

(Euro/000) Fabbricati Autovetture Totale
Saldo al 31/12/2019
Valore netto contabile al 01/01/2019 0 0 0
Prima iscrizione diritti d'uso 3.138 75 3.213
Incrementi 10 0 10
Ammortamenti esercizio e svalutazioni (712) (40) (752)
Valore netto contabile al 31/12/2019 2.436 35 2.471
Saldo al 31/12/2020

Valore netto contabile al 01/01/2020 2.436 35 2.471

Incrementi 0 300 300

Ammortamenti esercizio e svalutazioni (698) (87) (785)
Valore netto contabile al 31/12/2020 1.738 248 1.986
Saldo finale 31/12/2020
Costo storico 3.148 375 3.523
Fondo ammortamento (1.410) (127) (1.537)
Valore netto contabile 1.738 248 1.986
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La voce è costituita in prevalenza dal contratto di 
locazione di beni immobili utilizzati dalla Società 
come sede legale e operativa. L’incremento dell’e-
sercizio, pari a 300 migliaia di Euro, è relativo alla 

stipula di contratti di leasing operativo per nuove 
autovetture assegnate ai dipendenti. L’ammorta-
mento dell’esercizio è pari a 785 migliaia di Euro.

Nota 5. Partecipazioni in società controllate 
I movimenti delle partecipazioni in imprese controllate 
verificatisi nel corso del 2020 sono i seguenti:

(Euro/000) Valori al 
31/12/2019

Incrementi Dismissioni e 
decrementi

(Svalutazioni)/
Ripristini

Riclassifica a/
(da) fondi

Valori al 
31/12/2020

% di
partecipazione

Partecipazioni 

Fondo Petrarca 12.323 0 (10.052) 0 0 2.271 100%

Novipraga SIINQ S.p.A. 27.352 0 0 (1.299) 0 26.053 100%

Gorky S.r.l. 7 2.000 0 (668) 0 1.339 100%

Praga Res S.r.l. 0 200 0 (123) (1) 76 100%

Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. 6.495 4.000 0 (9.726) 0 769 100%

Pragaundici SIINQ S.p.A. 5.414 0 0 (1.627) 0 3.787 100%

Satac SIINQ S.p.A. 55.488 0 0 (5.367) 0 50.121 100%

Totale 107.079 6.200 (10.052) (18.810) (1) 84.416

In data 12 febbraio 2020 la Società ha effettuato, a 
favore della Praga Res S.r.l., un versamento Soci in 
conto capitale pari a 200 migliaia di Euro.

In data 26 ottobre 2020 la Società ha rinunciato a 
favore della Gorky S.r.l., a crediti per finanziamento 
soci per un ammontare pari a 2.000 migliaia di Euro, 
convertiti in riserva in conto aumento capitale.

In data 26 ottobre 2020 la Società ha rinunciato 
a favore della Pragaquattro Center SIINQ S.p.A., a 
crediti per finanziamento soci per un ammontare 
pari a 4.000 migliaia di Euro, convertiti in riserva in 
conto aumento capitale.

Il decremento, pari a 10.052 migliaia di Euro, è rela-
tivo all’annullamento parziale delle quote del Fon-
do Petrarca conseguente all’assegnazione, a favore 
della Società, dell’immobile sito in Agrate Brianza 
- Via Paracelso n. 18 – e denominato “Andromeda”.

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 del 
fair value relativo alle unità immobiliari di proprietà 
di ciascuna partecipata, desunto dalle perizie im-
mobiliari predisposte dagli esperti indipendenti, 
al netto dei relativi oneri fiscali teorici, ove dovuti. 
Ad esito della suddetta verifica, tenuto conto delle 
rilevanti variazioni negative di fair value che hanno 
interessato le principali società partecipate nonché 
delle perdite operative consuntivate nell’esercizio, 
si è provveduto ad adeguare il valore delle parteci-
pazioni svalutandole per un importo complessivo 
pari a 18.810 migliaia di Euro.
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Di seguito si riportano i dati principali relativi alle 
partecipazioni in imprese controllate al 31 dicem-
bre 2020:

(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. 3.650 (685) 1.881 100% 3.650 0 2.271

Novipraga SIINQ S.p.A. Milano                            
Via Tortona, 37 (**) 100 26.053 (1.420) 4.837 100% 26.053 (1.299) 26.053

Gorky S.r.l. Trieste 
Via Indipendenza 5 (**) 100 1.339 (668) 875 100% 1.339 (668) 1.339

Praga Res S.r.l. Milano                            
Via Tortona, 37 (**) 100 76 (146) 1.808 100% 76 (123) 76

Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. Milano                            
Via Tortona, 37 54 769 (9.727) 404 100% 769 (9.726) 769

Pragaundici SIINQ S.p.A. Milano                            
Via Tortona, 37 100 3.787 (1.627) 1 100% 3.787 (1.627) 3.787

Satac SIINQ S.p.A. Milano                            
Via Tortona, 37 620 50.121 (14.462) 6 100% 50.121 (5.367) 50.121

Totale (18.810) 84.416

(1) Sede legale riferibile alla società di gestione Sator Immobiliare SGR S.p.A..
(*) Il valore è riferito al rendiconto della società al 31/12/2020  rettificato dagli opportuni 
aggiustamenti di allineamento ai principi di Gruppo.
(**) Il valore è riferito alla situazione contabile della società al 31/12/2020 rettificata dagli 
opportuni aggiustamenti di allineamento ai principi di Gruppo.

(Euro/000) Valori al 
31/12/2019

Incrementi/ 
(decrementi)

Altri
movimenti

(Svalutazioni)/
Ripristini

Valori al 
31/12/2020

% di
partecipazione

Partecipazioni 

Borletti Group SAM S.A. 182 0 0 0 182 40,00%

EFIR S.ar.l. - Fondo Dante Retail 18.677 0 (1.233) 0 17.444 33,33%

InvesCo S.A. 5.849 582 0 0 6.431 28,57%

Pragasei S.r.l. 7.499 1.253 0 0 8.752 50,10%

The Market LP SCA 18.000 0 0 (4.162) 13.838 40,00%

Totale 50.207 1.835 (1.233) (4.162) 46.647

Nota 6. Partecipazioni in imprese collegate 
e altre
I movimenti delle partecipazioni in imprese colle-
gate verificatisi nell’esercizio sono i seguenti:

La Società EFIR S.ar.l. ha distribuito ai quotisti par-
te della propria riserva sovrapprezzo azioni (1.233 
migliaia di Euro).
La Società ha effettuato, a favore della Società Inve-
sco S.A., un versamento Soci in conto capitale pari 
a 582 migliaia di Euro.

In data 13 luglio 2020 la Società ha rinunciato, favo-
re della Pragasei S.r.l., a crediti per finanziamento 
soci per un ammontare pari a 1.253 migliaia di Euro, 
convertiti in riserva in conto aumento capitale.
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Di seguito i dati principali al 31 dicembre 2020 rela-
tivi alle partecipazioni in imprese collegate:

VERIFICA DELLA RECUPERABILITÀ DELLE PARTECI-
PAZIONI
Tenuto conto della natura delle partecipazioni 
detenute, gli Amministratori hanno effettuato l’im-
pairment test tenendo conto del fair value relativo 
alle unità immobiliari di proprietà di ciascuna par-
tecipata, desunto dalle perizie immobiliari predi-
sposte dagli esperti indipendenti, al netto dei re-

lativi oneri fiscali teorici, ove dovuti. Ad esito della 
suddetta verifica, tenuto conto delle rilevanti varia-
zioni negative di fair value che hanno interessato le 
principali società partecipate nonché delle perdite 
operative consuntivate nell’esercizio, si è provve-
duto ad adeguare il valore delle partecipazioni in 
imprese collegate svalutandole per un importo 
complessivo pari a 4.162 migliaia di Euro.

(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 

EFIR S.ar.l. - Fondo Dante Retail
5, Allé Scheffer  
L - 2520
Luxembourg

(*) 22.279 56.535 (105) 0 33,33% 18.843 0 17.444

Pragasei S.r.l.
Milano 
Via Monte
Napoleone 29

(**) 100 27.072 (2.102) 5.669 50,10% 13.563 0 8.752

Progetto The Market
1, Place d'Armes 
L - 1136
Luxembourg

(**) 
(***) 286 77.714 (616) 0 40,00% 20.451 (4.162) 20.451

Totale (4.162) 46.647

(*) Il valore è riferito al rendiconto della 
società al 31/12/2020  rettificato dagli
opportuni aggiustamenti di allineamento ai 
principi di Gruppo.
(**) Il valore è riferito alla situazione contabile 
della società al 31/12/2020 rettificata
dagli opportuni aggiustamenti di allinea-
mento ai principi di Gruppo.
(***) Include la valutazione delle Società 
Borletti Group SAM S.A., InvesCo S.A.,
The market LP SCA.

Nota 7. Imposte differite
Le imposte anticipate/differite sono dettagliate 
nelle seguenti tabelle:

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Crediti per imposte anticipate

- Imposte anticipate recuperabili oltre 12 mesi 193 250

193 250

Fondo imposte differite

- Imposte differite recuperabili oltre 12 mesi 280 364

280 364
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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 12.000 migliaia di Euro e a fronte di tali perdi-
te, la Società ha rilevato crediti per imposte antici-

pate per 193 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.

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee

Effetto fiscale 
(aliquota%) Totale

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee

Effetto fiscale 
(aliquota%) Totale

Imposte anticipate:

Perdite fiscali 803 24,00% 193 1.043 24,00% 250

Totale 803 193 1.043 250

Imposte differite:

Differenze su immobili iscritti a rimanenza 1.004 27,90% 280 1.304 27,90% 364

Totale 1.004 280 1.304 364

La voce si riferisce a:
• contratto sottoscritto nel mese di ottobre 2019 
con la Banco BPM, finalizzato a limitare il rischio 
di incremento dei tassi di interesse sul contratto 
di finanziamento di 5.000 migliaia di Euro sotto-
scritto in data 11 settembre 2019 con l’Istituto di 
credito Banco BPM. Nel mese di dicembre 2020 
il finanziamento è stato estinto in via anticipata 
e il derivato in essere è stato riclassificato come 
“non hedge accounting”. La valutazione del fair 
value al 31 dicembre 2020 evidenzia attività sul 
contratto fair value cap pari a 7 migliaia di Euro 
e la variazione rispetto al precedente esercizio, 
pari a 26 migliaia di Euro, 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 20.000 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 2020 evidenzia attività sul contratto 
fair value cap pari a 19 migliaia di Euro e pas-
sività sul contratto fair value floor pari a zero. La 
variazione di fair value è stata iscritta nella riser-
va hedge accounting del patrimonio netto e nel 
conto economico complessivo per 6 migliaia di 
Euro e per 41 migliaia di Euro a conto economi-
co alla voce “Oneri finanziari”.

 Nota 8. Strumenti derivati

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Derivati non in hedge accounting Attività Passività Attività Passività

Fair value Cap 7 0 0 0

Fair value Floor 0 0 0 191

Totale 7 0 0 191

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Derivati in hedge accounting Attività Passività Attività Passività

Fair value Cap 19 0 95 0

Fair value Floor 0 0 0 0

Totale 19 0 95 0
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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 
2020 e per lo sviluppo del test di efficacia della co-
pertura.

Il fair value degli strumenti derivati aperti alla data 
del 31 dicembre 2020 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 4.625 7 30/06/2025 0% 3m Euribor q,A/360

Banco BPM Cap 7.184 7 10/09/2024 0% 6m Euribor q,A/360

Monte dei Paschi di Siena Cap 11.755 12 10/09/2024 0% 6m Euribor q,A/360

Totale 23.564 26

I contratti non in hedge accounting in essere al 31 
dicembre 2019, sottoscritti nel 2015 con la Banco 
BPM (già Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.), sono 
scaduti al 31 dicembre 2020 generando un effet-
to economico positivo pari a 191 migliaia di Euro, 
iscritto in conto economico alla voce “Proventi fi-
nanziari”.

Si riepilogano di seguito le informazioni sugli stru-
menti finanziari derivati al 31 dicembre 2020:

Nota 9. Crediti finanziari

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Crediti non correnti

Crediti verso controllate 65.186 71.350

Crediti verso collegate 7.066 8.056

Crediti verso altri 10 16

Totale 72.262 79.422

Il totale delle attività finanziarie per scadenza:

Entro 1 anno 0 0

Tra 1 anno e 5 anni 72.262 79.422

Oltre 5 anni 0 0

Totale 72.262 79.422
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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.

Si segnala che nell’ambito del contratto di com-
pravendita dell’immobile sito in Cinisello Balsamo 
(MI) Via Gorky, stipulato nel gennaio 2020 tra la par-
te venditrice Fondo Petrarca e la parte acquirente 
Gorky S.r.l., quest’ultima si è accollata il debito fi-
nanziario del Fondo Petrarca quale saldo del prez-
zo della compravendita.

La variazione rispetto al precedente esercizio è 
imputabile a nuove erogazioni al netto di rimbor-
si, alle compensazioni relative all’Iva ceduta dalle 
controllate nell’ambito delle liquidazioni IVA di 
Gruppo e del consolidato fiscale, agli interessi ma-
turati al netto di quelli incassati nell’esercizio e, in 
prevalenza, alla parziale rinuncia al credito finan-
ziario vantato nei confronti delle controllate Gorky 
S.r.l. (subentrata al Fondo Petrarca come sopra evi-
denziato) e Pragaquattro Center SIINQ S.p.A., pari 
rispettivamente a 2.000 e 4.000 migliaia di Euro.
Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla parte 
di svalutazione risultante dall’impairment test ef-
fettuato 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 al 31 dicembre 2020, hanno partecipato alle 
liquidazioni Iva del Gruppo: Novipraga SIINQ S.p.A., 
Praga Res S.r.l., Pragaquattro Center SIINQ S.p.A., 
Pragaundici SIINQ S.p.A. e Satac SIINQ S.p.A..

Controllata 
(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019 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. 6.088 0 6.088 0 0 0 6.088 6.983 0 6.983 0 0 0 6.983 (895)

Praga Res S.r.l. 286 0 286 0 0 0 286 448 0 448 0 0 0 448 (162)

Fondo Petrarca 161 0 161 0 0 0 161 13.147 (423) 12.724 0 0 0 12.724 (12.563)

Gorky S.r.l. 11.235 (361) 10.874 0 0 0 10.874 0 0 0 0 0 0 0 10.874

Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. 24.093 (968) 23.125 0 0 0 23.125 31.224 (1.006) 30.218 0 0 0 30.218 (7.093)

Pragaundici SIINQ S.p.A. 2.318 (75) 2.243 0 0 0 2.243 2.137 (69) 2.068 0 0 0 2.068 175

Satac SIINQ S.p.A. 23.155 (746) 22.409 0 0 0 22.409 19.539 (630) 18.909 0 0 0 18.909 3.500

Totale 67.336 (2.150) 65.186 0 0 0 65.186 73.478 (2.128) 71.350 0 0 0 71.350 (6.164)
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Nota 10. Rimanenze

CREDITI VERSO COLLEGATE
Il saldo dei crediti verso le imprese collegate è così 
costituito:

I crediti verso società collegate si riferiscono a finan-
ziamenti concessi a normali condizioni di mercato.

I crediti suddetti sono contrattualmente rinnovabi-
li o subordinati al rimborso di debiti verso istituti 
finanziari e pertanto destinati ad essere mantenuti 
durevolmente.

Il decremento, pari a 990 migliaia di Euro, è impu-
tabile i) agli interessi maturati nell’esercizio per 448 
migliaia di Euro al netto di quelli incassati, pari a 
(122) migliaia di Euro ii) alla rinuncia al credito fi-
nanziario del 13 luglio 2020, pari a (1.253) migliaia 
di Euro, convertiti in riserva in conto aumento capi-
tale iii) alla regolazione del debito per IRES da con-
solidato fiscale 2019, pari a (63) migliaia di Euro.

CREDITI VERSO ALTRI OLTRE L’ESERCIZIO
La voce, pari a 10 migliaia di Euro, si riferisce ai de-
positi cauzionali versati a fronte dell’attivazione di 
utenze e di contratti di affitto temporaneo di im-
mobili a uso foresteria.

Il decremento rispetto al precedente esercizio è im-
putabile alla svalutazione per adeguamento al va-
lore di perizia risultante dalle perizie redatte dall’e-
sperto indipendente Duff & Phelps REAG S.p.A..

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Iniziative immobiliari in corso 1.563 1.867

Totale 1.563 1.867

(Euro/000) Iniziative immobiliari in corso

Saldo al 31/12/2019 1.867

Incrementi 0

Decrementi 0

Adeguamento al Fair Value (304)

Saldo al 31/12/2020 1.563

Collegata 
(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019 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 7.066 0 7.066 7.066 0 0 0 8.056 0 8.056 8.056 (990)

Totale 0 0 0 7.066 0 7.066 7.066 0 0 0 8.056 0 8.056 8.056 (990)
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Correnti (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Crediti verso clienti 7.633 5.627

Fondo svalut. crediti v/ clienti (2.671) (2.709)

Crediti verso clienti netti 4.962 2.918

Crediti verso controllate 1.290 33

Fondo svalut. crediti v/ controllate 0 0

Crediti verso controllate netti 1.290 33

Crediti verso imprese collegate 68 132

Fondo svalut. crediti v/ imprese collegate 0 0

Crediti verso collegate netti 68 132

Crediti verso altre parti correlate netti 1.283 1.329

Crediti verso controllanti netti 201 160

Crediti verso altri 129 242

Crediti tributari 1.097 1.312

Ratei e risconti attivi 1.112 1.094

Totale 10.142 7.220

Nota 11. Crediti commerciali e altri crediti 
correnti

CREDITI VERSO CLIENTI
I crediti verso clienti sono principalmente riferiti 
a ricavi da locazione e prestazioni di servizi a terzi 
e presentano un valore lordo pari a 7.633 migliaia 
di Euro, esposti al netto di un fondo svalutazione 
di (2.671) migliaia di Euro. L’incremento è ricon-
ducibile in prevalenza alla quota del corrispettivo 

subordinata all’avveramento di talune condizioni 
amministrative della vendita della Torre E di Via-
le Giulio Richard a Milano, pari a 1.500 migliaia di 
Euro. Si fornisce di seguito il dettaglio della movi-
mentazione del fondo svalutazione dei crediti ver-
so clienti:

Movimentazione Fondo Svalutazione Crediti (Euro/000) v/clienti
Saldo al 31/12/2019 (2.709)
Rilasci 1

Accantonamenti (12)

Utilizzo 49
Saldo al 31/12/2020  (2.671)



BILANCIO 2020230

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 amministra-
tivi-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.
L’incremento rispetto al precedente esercizio è ri-
feribile a fatture emesse a fronte delle prestazioni 
rese nel corso dell’esercizio, non ancora incassate.

CREDITI VERSO CONTROLLATE

CREDITI VERSO COLLEGATE

Controllata (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019 Delta

Commerciali Altri Fdo sval.cred. Totale Commerciali Altri Fdo sval.cred. Totale

Fondo Petrarca 54 0 0 54 0 0 0 0 54

Gorky S.r.l. 24 0 0 24 2 0 0 2 22

Novipraga SIINQ S.p.A. 0 1 0 1 0 0 0 0 1

Praga Res S.r.l. 189 3 0 192 0 1 0 1 191

Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. 302 0 0 302 0 0 0 0 302

Pragaundici SIINQ S.p.A. 80 0 0 80 0 0 0 0 80

Satac SIINQ S.p.A. 635 2 0 637 29 1 0 30 607

Totale 1.284 6 0 1.290 31 2 0 33 1.257

Collegata (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019 Delta

Crediti Fdo sval.cred. Totale Crediti Fdo sval.cred. Totale

Borletti Group SAM SA 0 0 0 3 0 3 (3)

Invesco SA 0 0 0 3 0 3 (3)

The Market Opco S.r.l. 23 0 23 13 0 13 10

The Market Propco S.r.l. 46 0 46 113 0 113 (67)

Totale 69 0 69 132 0 132 (63)

Tali crediti sono originati dall’erogazione di servizi 
tecnici a favore delle collegate nell’ambito del pro-
getto “The Market – San Marino”. Il saldo si riferisce 
a fatture da emettere a fronte delle prestazioni ero-
gate nel quarto trimestre.

CREDITI VERSO ALTRE PARTI CORRELATE
Tale voce, pari a 1.282 migliaia di Euro, è costituita 
da crediti commerciali vantati nei confronti del Fon-
do Leopardi (1.265 migliaia di Euro), Pragaotto S.r.l. 
(6 migliaia di Euro) e Restart SIIQ S.p.A. (8 migliaia 
di Euro) e altre parti correlate per 3 migliaia di Euro.

CREDITI VERSO CONTROLLANTI
Tale voce è originata dall’erogazione di servizi di 
coordinamento amministrativo e societari alla con-
trollante e al riaddebito di costi sostenuti nell’eser-
cizio in nome e per conto di Augusto S.p.A..

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 6.189 154 210 386 385 713 2.438 10.475

Fondo svalutazione crediti (392) (2) (4) (9) (18) (6) (2.240) (2.671)

Crediti commerciali netti 5.797 152 206 377 367 707 198 7.804
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CREDITI VERSO ALTRI
Il saldo risulta così composto:

CREDITI TRIBUTARI

La variazione rispetto al precedente esercizio è im-
putabile in prevalenza al riassorbimento degli ac-
conti erogati a favore di alcuni fornitori attivi nella 

ristrutturazione dell’immobile sito in Milano, viale 
G. Richard, denominato Torre C3, e alla rilevazione 
di altri crediti residuali vantati nei confronti di terzi. 

La voce è composta da: 
• il credito per Iva di Gruppo, pari a 1.095 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 dalle 
proprie controllate;
• il residuo del credito d’imposta, pari a 2 miglia-
ia di Euro, maturato sui maggiori costi sostenu-

ti per la sanificazione degli uffici, conseguenza 
del diffondersi della pandemia Covid-19.

Nel corso dell’esercizio sono stati utilizzati in com-
pensazione orizzontale crediti tributari per 1.000 
migliaia di Euro di cui 994 migliaia di Euro per IVA e 
6 migliaia di Euro per altri crediti d’imposta.
La recuperabilità dei suddetti crediti è stata valuta-
ta con l’ausilio dei consulenti fiscali della Società. 

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019
Anticipi a fornitori 0 164
Altri 129 78
Crediti verso altri correnti 129 242

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019
Crediti verso Erario per IVA 1.095 1.251
Crediti verso erario per imposte 0 55
Crediti d'imposta 2 6
Crediti tributari correnti 1.097 1.312

I risconti attivi sono costituiti da costi relativi alla 
gestione immobiliare per 45 migliaia di Euro, a 
commissioni bancarie e fideiussioni per 44 miglia-
ia di Euro, all’operazione di aumento di capitale in 

opzione (perfezionatasi nel mese di marzo 2021) 
per 869 migliaia di Euro e contributi associativi, 
abbonamenti e altri costi residuali per complessive 
154 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) 31/12/2020 31/12/2019
Risconti gestione immobiliare 45 75
Altri risconti 1.067 1.019
Ratei e risconti attivi correnti 1.112 1.094

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Denaro e valori in cassa 5 4

Depositi bancari e postali 4.621 3.167

Conti correnti vincolati 2.981 1.358

Totale 7.607 4.529

Nota 12. Disponibilità liquide
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CAPITALE SOCIALE
Al 31 dicembre 2020 il capitale sociale, interamente 
sottoscritto e versato, è pari a 212.000.067,31 Euro, 
suddiviso in n. 40.030.397 azioni prive di valore no-
minale, di cui n. 34.714.156 azioni ordinarie e nr. 
5.316.241 azioni speciali.
In data 24 luglio 2020 si è perfezionata l’operazione 
di aumento di capitale riservato al socio Augusto
S.p.A. mediante emissione di nr. 2.683.759 azioni 
ordinarie, prive di valore nominale e con godimen-
to regolare e ammesse a quotazione sul MTA in ma-
niera automatica, e di nr. 5.316.241 azioni speciali, 
prive di valore nominale e con godimento regolare, 
non ammesse a quotazione sul MTA. Tutte le azioni 
di nuova emissione sono state sottoscritte da Au-
gusto S.p.A. mediante compensazione del finanzia-
mento soci da 10.000 migliaia di Euro erogato nel 
2017 da Augusto S.p.A. a favore della Società. Per 

entrambe le tipologie di azione il prezzo di sotto-
scrizione è stato pari a Euro 1,25 per azione (Euro 
0,25 da imputare a capitale sociale ed Euro 1,00 da 
imputare a riserva sovrapprezzo).
Le azioni speciali sono prive di diritto di voto nelle 
assemblee ordinarie chiamate a nominare o revo-
care i membri del Consiglio di Amministrazione, 
sono liberamente disponibili e sono convertibili, nel 
rapporto 1:1, in azioni ordinarie di Aedes che saran-
no oggetto di quotazione sul MTA, nei seguenti casi:

• al momento della cessione delle Azioni Spe-
ciali da parte di Augusto a favore di terzi diversi 
da parti correlate di Augusto; in tal caso le Azio-
ni Speciali si convertiranno automaticamente 
in azioni ordinarie Aedes;
• trascorsi 12 mesi dalla sottoscrizione delle 
Azioni Speciali da parte di Augusto, su sempli-
ce richiesta di Augusto. In tal caso la facoltà di 

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 Riserva 
sovrapprezzo 

 Avanzo di 
fusione 

 Riserva
legale 

 Altre per 
aumento di 

capitale 

 Versamenti
soci in conto 

capitale 

01/01/2019 210.000 0 (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 
T.F.R. (89) (89)

Totale utile complessivo (200) (12.490) (12.690)

31/12/2019 210.000 0 (3.516) 2.284 29.649 189 28.717 (12.490) 254.832

 (Euro/000)  Capitale 
sociale

Altre riserve
 Utili/(perdite) 

a nuovo
 Risultato 

dell’esercizio Totale Riserva 
sovrapprezzo 

 Avanzo di 
fusione 

 Riserva
legale 

 Altre per 
aumento di 

capitale 

 Versamenti
soci in conto 

capitale 

01/01/2020 210.000 0 (3.516) 2.284 29.649 189 28.717 (12.490) 254.833

Destinazione risultato 2019 (12.490) 12.490 0

Aumento di capitale riservato 
socio Augusto S.p.A. 2.000 8.000 (417) 9.583

Utile (perdita) dell'esercizio (32.407) (32.407)

Hedge Accounting derivati 6 6

Utili/(perdite) attuariali su 
T.F.R. (35) (35)

Totale utile complessivo (29) (32.407) (32.437)

31/12/2020 212.000 8.000 (3.516) 2.284 29.232 189 16.198 (32.407) 231.979
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Le riserve presenti nel patrimonio al 31 dicembre 
2020 sono disponibili salvo quanto riportato nella 
tabella seguente:

(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 01/01/2019 32.030.344 0 210.000 0 0 210.000

Valori al 31/12/2019 32.030.344 0 210.000 0 0 210.000

Aumento capitale riservato 2.683.759 5.316.241 671 1.329 0 2.000

Esercizio warrant 53 0 0 0 0 0

Valori al 31/12/2020 34.714.156 5.316.241 210.671 1.329 0 212.000

(Euro/000)    
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi

Natura/descrizione  Importo Possibilità di 
utilizzazione

 Quota 
disponibile 

per copertura 
perdite

per altre 
ragioni

Capitale 212.000

Riserve di capitale:

Riserva per azioni proprie

Altre riserve per aumento di capitale 29.232 A,B 29.232 0

Riserva da sovrapprezzo azioni 8.000 A,B,C 8.000

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 (106) - 0 0

Utili/(perdite) attuariali T.F.R. (35)

Utili (Perdite) a nuovo  (*) 16.339 A,B,C (*) 16.339 12.755

Utili (Perdite) dell'esercizio (32.407) - 0 0

Totale 231.979 56.043 12.916

Quota non distribuibile 56.043

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 (39.579 migliaia di Euro).

(**) Parte non distribuibile per effetto: i) della perdita dell’esercizio 2020 
(32.407 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 (39.579 migliaia di Euro) iv) del reintegro della ri-
serva legale (40.117 migliaia di euro) v) della riserva hedge accounting 
derivati e differenze attuariali TFR (141 migliaia di Euro).

conversione potrà essere esercitata esclusi-
vamente durante 4 periodi di conversione nel 
corso di un anno solare, ciascuno di durata 
pari a 5 giorni di mercato aperto.

L’ammontare del capitale sociale al 31 dicembre 
2020 tiene conto dell’esercizio, avvenuto entro il 
termine ultimo del 7 luglio 2020, di n. 1.590 “War-
rant Aedes SIIQ S.p.A. 2018-2020” (i “Warrant”) nel 

rapporto di 1 nuova azione ogni 30 Warrant utiliz-
zati, al prezzo di Euro 6,35 (comprensivo di sovrap-
prezzo), con emissione di n. 53 nuove azioni per un 
importo pari ad Euro 67,31, oltre il sovrapprezzo, in 
esecuzione dell’aumento di capitale sociale a ser-
vizio dell’esercizio dei Warrant deliberato dall’As-
semblea Straordinaria degli Azionisti di Aedes SIIQ 
S.p.A. del 27 settembre 2018.
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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) 31/12/2020 31/12/2019

Non correnti

Prestiti obbligazionari 43.833 0

Passività derivante da lease 1.311 1.905

Finanziamenti con immobili concessi in garanzia 46.773 53.488

Leasing finanziari 1.341 1.245

Mutui ipotecari 45.432 52.243

Mutui chirografari 10.493 0

102.410 55.393

Correnti

Prestiti obbligazionari 45 44.666

Debiti verso Soci per finanziamenti 27.171 27.259

Passività derivante da lease 826 726

Finanziamenti con immobili concessi in garanzia 1.670 3.467

Leasing finanziari 96 186

Mutui ipotecari 1.574 3.281

Mutui chirografari 11

Finanziamenti in c/c 3.671 1.910

33.394 78.028

Totale debiti verso banche e altri finanziatori 135.804 133.421

Valori al 31/12/2020
(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 0 1.069 4.283 25.222 32.043 62.617

Altri debiti finanziari 1.796 16 26.230 45.145 0 73.187

Totale 1.796 1.085 30.513 70.367 32.043 135.804
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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 confor-
mità all’IFRS16):

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

A. Cassa 7.607 4.529

B. Altre disponibilità liquide 0 0

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0

D. Liquidità (A)+(B)+(C) 7.607 4.529

E. Crediti finanziari correnti 0 0

F. Debiti bancari correnti  (5.352) (5.191)

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente  (45) (44.666)

H. Altri debiti finanziari correnti  (27.997) (28.171)

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)  (33.394)  (78.028)

 J. Indebitamento finanziario netto corrente (I)+(E)+(D)  (25.787)  (73.499)

K. Debiti bancari non correnti  (55.925) (52.243)

L. Obbligazioni emesse  (43.833) 0

M. Altri debiti finanziari non correnti  (2.652) (3.341)

 N. Indebitamento finanziario netto non corrente (K)+(L)+(M)  (102.410)  (55.584)

O. Indebitamento finanziario netto  (128.197)  (129.083)

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

31/12/2019 Oneri finanziari 
(competenza)

Variazione 
debiti verso 

banche e altri 
finanziatori

Oneri finanziari 
(pagati/

incassati)

Variazioni 
debiti verso 

banche a altri 
finanziatori

31/12/2020

Debiti verso banche e altri finanziatori correnti e non 
correnti 133.421 7.996 (10.303) (5.270) 9.960 135.804

Strumenti finanziari derivati 191 (9) 0 (208) 0 (26)

Indebitamento finanziario lordo 133.612 7.987 (10.303) (5.478) 9.960 135.778

FINANZIAMENTI CON IMMOBILI CONCESSI IN
GARANZIA
In data 29 dicembre 2020 la Società ha:

• sottoscritto con la Civibank S.c.p.a. un mutuo 
ipotecario a medio-lungo termine di complessi-
vi 8.500 migliaia di Euro della durata di 15 anni, 
utilizzato per finanziare l’immobile “Andromeda” 
sito in Agrate Brianza e con destinazione d’uso 
direzionale;
• rimborsato anticipatamente per un importo 
pari a 10.694 migliaia di Euro in linea capitale, il 
mutuo ipotecario a medio-lungo termine sotto-
scritto nel 2018 con la Banco BPM per finanziare 
la ristrutturazione dell’immobile sito in Milano 
viale G. Richard - Torre C3;

• rimborsato anticipatamente per un importo 
pari a 11.925 migliaia di Euro in linea capitale, il 
mutuo ipotecario a medio-lungo termine sot-
toscritto con la Civibank S.c.p.a. per rifinanziare 
l’immobile sito in Roma, via Veneziani.

Il leasing finanziario si riferisce al contratto di loca-
zione finanziaria insistente sull’immobile di Milano 
Via Ancona. 

MUTUI CHIROGRAFARI
Nel corso dell’esercizio la Società ha sottoscritto:

• con banca Intesa SanPaolo, un mutuo chiro-
grafario a medio-lungo termine pari a 5.555 mi-
gliaia di Euro della durata di 6 anni, assistito da 
garanzia del Fondo di Garanzia Piccole e Medie 
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Imprese Legge 662/1996 secondo quanto previ-
sto dalle misure straordinarie a sostegno delle 
attività produttive attivate dal Governo per far 
fronte all’emergenza Covid-19 (novembre 2020);
• con Banco BPM, un mutuo chirografario a me-
dio-lungo termine pari a 5.000 migliaia di Euro 
della durata di 6 anni, assistito da “Garanzia Ita-
lia” emessa da SACE S.p.A. secondo quanto pre-
visto dalle misure straordinarie a sostegno delle 
attività produttive attivate dal Governo per far 
fronte all’emergenza Covid-19 (dicembre 2020). 

PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Il debito si riferisce a un prestito obbligaziona-
rio non convertibile pari a 45.000 migliaia di Euro 
(codice ISIN IT0005431231), emesso in data 29 di-
cembre 2020 e interamente sottoscritto da CIO SPF 
S.àr.l., veicolo gestito da Castlelake L.p. e avente le 
seguenti caratteristiche:

• Tasso: Euribor 3 o 6 mesi in funzione dei pe-
riodi di interesse (con floor pari a zero) + spread 
12,0%;
• Durata: 24 mesi con rimborso integrale alla 
scadenza, salvo eventuale rimborso anticipato 
volontario a discrezione della Società od obbli-
gatorio in caso di cessione dei beni concessi in 
garanzia;
• Garanzie: i) pegno sulle quote della società 
partecipata Efir S.àr.l. (corrispondenti al 33,33% 
del relativo capitale sociale); ii) ipoteca di primo 
grado sugli immobili direzionali siti in Milano, 
viale G. Richard (denominato Torre C3) e Roma, 
via Veneziani (denominato Roma Veneziani);
• Financial covenants: i) LTV beni in garanzia < 
60%; ii) LTV indebitamento della Società o del 
Gruppo e il valore del relativo attivo immobilia-
re < 60%.

Nel corso dell’esercizio e nei termini previsti dai 
rispettivi regolamenti, la Società ha provvedu-
to all’integrale rimborso del prestito obbliga-
zionario da 15.000 migliaia di Euro (codice ISIN 
IT0005250920) e del prestito obbligazionario da 
30.000 migliaia di Euro (codice ISIN IT0005317174).

DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI
Al 31 dicembre 2020, i debiti verso altri finanzia-
tori riguardano integralmente i finanziamenti soci 
erogati da Augusto S.p.A. ed i relativi interessi e in 
dettaglio:

a) 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 2020 il finanziamento 

è stato interamente erogato; in data 13 maggio 
2020 il Consiglio di Amministrazione ha appro-
vato la proroga della scadenza sino al primo tra 
il 31 luglio 2021 e la data di esecuzione dell’Au-
mento di Capitale in Opzione, così come delibe-
rato e proposto da Augusto S.p.A.;
b) un finanziamento soci di 15.600 migliaia di 
Euro concesso in data 13 dicembre 2019 dall’a-
zionista di controllo Augusto S.p.A. con scaden-
za 30 aprile 2020 e fruttifero di interessi al tasso 
annuo del 5,5%. Il finanziamento, erogabile in 
una o più tranche a richiesta della società, al 31 
dicembre 2020 è stato interamente erogato. In 
data 13 maggio 2020 il Consiglio di Amministra-
zione ha approvato la proroga della scadenza 
sino al primo tra il 31 luglio 2021 e la data di 
esecuzione dell’Aumento di Capitale in Opzio-
ne, così come deliberato e proposto da Augusto 
S.p.A..

In data 24 luglio 2020, l’azionista di riferimento 
Augusto S.p.A. ha confermato il proprio impegno 
nell’ambito del previsto rafforzamento patrimo-
niale della Società convertendo a equity, mediante 
un’operazione di aumento capitale riservato, il fi-
nanziamento soci da 10.000 migliaia di Euro eroga-
to in data 20 aprile 2017.

Si segnala che in data 11 marzo 2021 il socio Au-
gusto S.p.A. ha esercitato n. 13.678.077 diritti di 
opzione, mediante compensazione dei suddetti 
crediti derivanti dai suddetti finanziamenti, per la 
sottoscrizione di n. 89.884.506 azioni ordinarie per 
un controvalore di Euro 17.078 migliaia di Euro 
e  in pari data ha interamente esercitato, sempre 
mediante compensazione dei summenzionati fi-
nanziamenti, n. 5.316.241 diritti di opzione per la 
sottoscrizione di n. 34.935.298 azioni speciali pari 
al 100% del totale delle azioni speciali offerte, per 
un controvalore complessivo di Euro 6.638 migliaia 
di Euro.

Pertanto ad esito dell’Aumento di capitale in opzio-
ne il debito residuo verso Augusto S.p.A. ammonta 
ad Euro 3,5 milioni di cui Euro 1,9 per quota capita-
le ed Euro 1,6 milioni per interessi passivi che risul-
tano scaduti alla data odierna.

Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione 2.10 della 
Relazione sulla Gestione.
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(Euro/000) Canoni Quota capitale
Entro un anno 1.011 922
Oltre un anno, ma entro 5 anni 2.264 2.129
Oltre i cinque anni 530 523
Totale canoni da leasing 3.805 3.574
Interessi (231) 0
Totale valore attuale canoni da leasing 3.574 3.574

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 0 221 5.461 5.682 28/02/32 16.000 LTV≤80 % SI
Mutuo Fondiario Santa Vittoria d'Alba (CN) - Fase B 0 0 44 197 241 30/04/24 1.000 LTV≤80 % SI
Leasing Milano - Via Ancona 0 0 96 1.341 1.437 30/04/28 n.a. n.a. n.a.
Mutuo Fondiario Serravalle Scrivia (AL) - Via Novi 0 0 160 2.476 2.636 01/03/25 8.000 LTV≤80 % SI

Mutuo Ipotecario Portfolio 0 0 873 28.266 29.139 10/03/26 58.000 
Portafoglio: LTV ≤65%; DYR≥9; 

DSCR Prospettico ≥1,1%; DSCR 
Storico ≥1,1%; (*); 

(**) 

Mutuo Ipotecario Agrate Brianza Andromeda 0 66 198 7.852 8.116 30/09/35 17.000 NO SI
Mutuo Ipotecario Gallarate e Senago 0 0 12 1.180 1.192 30/06/22 2.385 NO n.a.
Totale finanziamenti
con immobili concessi
a garanzia

0 66 1.604 46.773 48.443 

Scoperto di C/C Portfolio 0 992 0 0 992 23/02/21 Non Garantito n.a. n.a.
Scoperto di C/C n.a. 0 0 1.985 0 1.985 01/07/21 Non Garantito n.a. n.a.
Linea Covid n.a. 0 1 0 4.965 4.966 30/09/26 Non Garantito n.a. n.a.
Scoperto di C/C n.a. 0 0 694 0 694 A Revoca Non Garantito n.a. n.a.
Linea Covid n.a. 0 10 0 5.528 5.538 25/11/26 Non Garantito n.a. n.a.
Totale altri finanziamenti 0 1.003 2.679 10.493 14.175 

Obbligazioni Portfolio 0 0 45 43.833 43.878 29/12/22 90.000 LTV≤ 60% Portfolio; LTV≤ 
60%  (*) SI

Totale obbligazioni 0 0 45 43.833 43.878 
Totale debiti finanziari 0 1.069 4.328 101.099 106.496 
Debiti vs altri
finanziatori 1.609 0 25.562 0 27.171 

Totale debiti vs altri 
finanziatori 1.609 0 25.562 0 27.171 

Debiti per diritti d’uso 187 16 623 1.311 2.137 
Totale indebitamento 
lordo al 31/12/2020 1.796 1.085 30.513 102.410 135.804 

Il dettaglio dei debiti verso banche e altri fi-
nanziatori è riportato nella seguente tabella:

Al 31 dicembre 2020 non risultano esserci covenant 
finanziari non rispettati o richieste di Sospensione 
dei Covenant (Covenant Holiday), fatte a seguito de-

gli effetti della pandemia, non accettate dagli istituti 
di credito.
Quanto ai debiti finanziari, la Società registra al 

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 2020, 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 di immobili e di locazione operati-
va (passività derivanti da lease) possono essere così 
riassunti:
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Al 31 dicembre 2020 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 250 migliaia di Euro, è classificato per 240 mi-
gliaia di Euro tra i costi del personale (service costs) 

e per 10 migliaia di Euro tra gli oneri finanziari (in-
terest costs).
Gli utili e le perdite attuariali del TFR (35 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) 31/12/2020 31/12/2019
Debiti per TFR
TFR 1.341 1.288

1.341 1.288
Accantonamento a conto economico per:
Service costs 240 229
Interest costs 10 18
TFR IAS 250 247

Nota 15. Debiti per trattamento di fine 
rapporto dipendenti

Il numero puntuale dei dipendenti al 31 dicembre 
2020, suddivisi per qualifica, è il seguente:

(Euro/000)
Saldo al 01/01/2019 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
Quota maturata e stanziata a conto economico 250
Indennità liquidate (164)
Utili/(perdite) attuariali a P.N. 35
Trasferimenti a fondi di previdenza complementare (68)
Saldo al 31/12/2020 1.341

Qualifica (unità) 31/12/2020 31/12/2019
Dirigenti 8 7
Quadri 18 21
Impiegati 15 16
Totale 41 44

31 dicembre 2020 scaduti per 1.609 migliaia di Euro 
per interessi sui finanziamenti soci in essere da parte 
del socio Augusto S.p.A..
La Società è esposta al rischio che, ad esito della 
procedura di vendita attivata dai soci di Augusto le 
banche finanziatrici possano procedere all’attivazio-
ne di clausole di rimborso anticipato obbligatorio 
per eventi di c.d. “change of control”. Al 31 dicembre 
2020 i finanziamenti interessati dalle suddette clau-
sole ammontano a 75.002 migliaia di Euro.

In tale fattispecie la Società ritiene che sia verosimile 
che un potenziale acquirente disponga, al momento 
della presentazione dell’offerta, la provvista neces-
saria per il rimborso dei finanziamenti interessati 
ovvero che vengano riscontrate positivamente dagli 
istituti di credito rilevanti le richieste di waiver even-
tualmente avanzate.

L’analisi del rischio di liquidità e del rischio di merca-
to è riportata nella nota 33.
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Il dettaglio del fondo rischi su partecipazioni è ri-
portato nella seguente tabella:

Alla data del 31 dicembre 2020 le voci che compon-
gono il Fondo rischi sono rappresentate da:

• 209 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 0,34%
2. Tasso annuo di inflazione 1,00%
3. Tasso annuo aumento retribuzioni comples-
sivo 2,50%
4. Tasso annuo incremento TFR 2,25%

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 2020 
– 2023, pubblicato dall’ISTAT l’8 giugno 2020 ed 
assumendo anche per gli anni successivi al 2023 il 
valore costante dell’1,00%.
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 2020.

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 atti-
vo si è supposto il raggiungimento del primo dei 
requisiti pensionabili validi per l’Assicurazione 
Generale Obbligatoria;
4. probabilità di uscita dall’attività lavorativa per 
cause diverse dalla morte, sono state considera-
te 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 
31/12/2019

Incrementi/ 
(Decrementi) 

a conto 
economico

Utilizzi Saldo finale 
31/12/2020

Fondo rischi su partecipazioni 1 (1) 0 0

Fondo oneri contrattuali 275 0 (66) 209

Fondo rischi contrattuali 100 0 0 100

Totale 376 (1) (66) 309

(Euro/000) Saldo al 
31/12/2019 Incrementi Decrementi Saldo al 

31/12/2020

Praga Res S.r.l. 1 0 (1) 0

Totale 1 0 (1) 0
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Al 31 dicembre 2020 non risultano posizioni debito-
rie scadute e non pagate di natura previdenziale e 
verso dipendenti.
Al 31 dicembre 2020 la Società registrava debiti 
commerciali e altri debiti scaduti per 4.199 miglia-
ia di Euro per i quali a tale data non sussistono 
ingiunzioni, controversie o iniziative giudiziali, né 
sospensione di rapporti di fornitura.

I rapporti con parti correlate (dettagliati nel par. 
4.11 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 
2020:

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Non correnti

Debiti verso imprese controllate 2.172 863

Altri debiti 87 87

2.259 950

Correnti

Debiti verso fornitori 6.603 6.756

Debiti verso imprese controllate 313 46

Debiti verso imprese collegate 192 47

Debiti verso imprese consociate 240 178

Debiti verso controllanti 110 106

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 188 201

Altri debiti 7.929 6.812

Ratei e risconti passivi 621 97

16.196 14.243

Totale debiti commerciali e altri debiti 18.455 15.193

DEBITI VERSO CONTROLLATE CORRENTI E NON 
CORRENTI

Controllata 
(Euro/000) Valori al 31/12/2020 Valori al 31/12/2019 Delta

correnti non correnti Totale correnti non correnti Totale

Commerciali Altri Totale Finanziari Commerciali Altri Totale Finanziari

Novipraga SIINQ S.p.A. 17 0 17 23 40 0 5 5 18 23 17

Praga Res S.r.l. 211 0 211 1.829 2.040 38 0 38 317 355 1.685

Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. 0 40 40 6 46 0 3 3 33 36 10

Pragaundici SIINQ S.p.A. 7 0 7 0 7 0 0 0 4 4 3

Satac SIINQ S.p.A. 0 38 38 314 352 0 0 0 491 491 (139)

Totale 235 78 313 2.172 2.485 38 8 46 863 909 1.576
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I debiti non correnti sono rappresentati dal saldo 
del conto corrente di corrispondenza acceso con la 
controllata Praga Res S.r.l. e dai debiti derivanti dal 
trasferimento del saldo delle imposte sul reddito 
imponibile nell’ambito del consolidato fiscale na-

zionale e dell’Iva di Gruppo. Questi ultimi vengono, 
alle scadenze stabilite contrattualmente, capitaliz-
zati nei conti correnti di corrispondenza su cui ma-
turano nell’esercizio interessi al tasso pari all’Euri-
bor a 3 mesi maggiorato del 3,75%.

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 110 migliaia di Euro ed è relativo al riad-
debito di taluni costi sostenuti dalla controllante 
nell’ambito del finanziamento soci di 10.000 mi-
gliaia di Euro erogato nel 2017 e convertito a equity 
nel luglio 2020.

DEBITI VERSO CONSOCIATE E ALTRE PARTI CORRE-
LATE 
I debiti correnti nei confronti delle consociate e al-
tre parti correlate, pari a 240 migliaia di Euro, sono 
relativi a rapporti di natura commerciale intratte-
nuti con le società Bollina S.r.l., Società Agricola La 
Bollina S.r.l., Sator Immobiliare SGR S.p.A. e a riad-
debiti 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 31/12/2020 Valori al 31/12/2019 Delta

Correnti Totale Correnti Totale

Commerciali Altri Commerciali Altri

Pragasei S.r.l. 0 192 192 0 47 47 145

Totale 0 192 192 0 47 47 145

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);
• 1.178 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;
• 1.779 migliaia di Euro maturate dall’Organo 
Amministrativo per compensi e bonus;
• 72 migliaia di Euro per debiti maturati nei con-
fronti del Collegio Sindacale;
• 627 migliaia di Euro relativi al saldo dell’im-
posta municipale propria (IMU) 2020 che verrà 

pagata con ravvedimento operoso nel corso 
del primo semestre 2021;
• 26 migliaia di Euro per conguagli spese con-
dominiali relative ad alcuni immobili di pro-
prietà;
• 4.247 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 stanziata tempo per tempo 
sugli immobili di investimento.

Non esistono altri debiti con scadenza superiore a 
5 anni oltre a quelli citati nelle note precedenti. 

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Depositi Cauzionali / interessi inquilini 87 87

Debiti verso altri non correnti 87 87

      

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Premi, permessi, 13^, ferie maturate e altri debiti verso dipendenti 1.178 1.033

Altri debiti 6.751 5.779

Debiti verso altri correnti 7.929 6.812
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DEBITI VERSO FORNITORI
Il saldo dei debiti verso fornitori ammonta a 6.603 
migliaia di Euro ed è costituito per 5.339 migliaia 
di Euro da fatture e proforma ricevute e per 1.264 
migliaia di Euro da fatture da ricevere.

RATEI E RISCONTI PASSIVI CORRENTI
Il saldo alla fine dell’esercizio è pari a 621 migliaia 
di Euro e comprende ricavi per affitti e rivalse ver-
so i locatari già fatturate ma di competenza dell’e-
sercizio 2021 per 363 migliaia di Euro e ricavi per 
servizi già fatturati ma di competenza dell’esercizio 
successivo (258 migliaia di Euro).

Al 31 dicembre 2020 non risultano posizioni debito-
rie scadute e non pagate di natura tributaria.

La voce debiti tributari correnti si riferisce a ritenu-
te su redditi di lavoro dipendente per 78 migliaia 
di Euro e ritenute su redditi di lavoro autonomo e 
assimilati per 346 migliaia di Euro.

Nota 18. Debiti tributari

Correnti (Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Debiti verso Erario per imposte correnti 424 304

Totale 424 304

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Locazioni immobiliari e riaddebiti a conduttori 8.214 9.333

Proventi netti da cessione immobili (plusvalenze) 100 40

Prestazioni di servizi 1.426 1.732

Totale 9.740 11.105

Conto Economico

Nota 19. Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

Rispetto allo scorso anno, i ricavi da locazioni im-
mobiliari e riaddebiti a conduttori si sono ridotti 
per effetto degli sconti temporanei accordati ai 
tenants penalizzati dai lock down imposti dalle 
Autorità a causa del diffondersi dalla pandemia 
Covid-19. L’effetto negativo degli sconti concessi è 
stato in parte mitigato dagli effetti positivi derivan-
ti dalla linearizzazione dei ricavi, rilevata secondo 
quanto previsto dai principi contabili IAS/IFRS e 
aggiornata tenendo anche conto dell’allungamen-
to del periodo di locazione (pari mediamente a 18 
mesi) concordato con taluni tenants a fronte degli 
sconti concessi.

I proventi derivanti da cessione di immobili, pari a 
100 migliaia di Euro, sono relativi a una plusvalenza 
realizzata a fronte della cessione dell’immobile di 
investimento denominato Torre E5 sito in Milano, 
viale G. Richard.
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. In questo caso la riduzione dei ri-
cavi è dovuta in prevalenza ai conguagli a debito 
rilevati sulla quota variabile prevista dai contratti di 
asset management stipulati con le controllate, cal-
colata sui valori di perizia degli asset immobiliari 
dalle stesse detenuti al 31 dicembre 2020.
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(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Altri riaddebiti non relativi ad immobili 408 396

Altri proventi 100 270

Totale 508 666

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Costi per acquisto materie prime e altri beni 466 518

Costi per servizi relativi a immobili di proprietà 1.844 1.781

Costi per servizi 6.007 6.749

Totale 8.317 9.048

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

(Svalutazione)/Ripresa di valore delle rimanenze (304) 0

Totale (304) 0

Nota 22. Costi per materie prime e servizi

Nota 21. Variazione delle rimanenze

Nota 20. Altri ricavi

Gli altri ricavi si riferiscono in prevalenza a recu-
pero di costi da terzi, dalla controllante e dalle 
controllate. La voce include un riaddebito di costi 

sostenuti per conto dell’acquirente dell’immobi-
le sito in Milano San Vigilio, pari a 405 migliaia di 
Euro.

La variazione delle rimanenze si riferisce alla sva-
lutazione per adeguamento al fair value risultan-
te dalla perizia redatta dall’esperto indipendente 
Duff & Phelps REAG S.p.A..
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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) 31/12/2020 31/12/2019

Altri costi generali 18 32

Costi di gestione immobiliare 448 486

Sub totale a) Costi per materie prime 466 518

Pulizia immobili 24 30

Manutenzione 383 469

Assicurazioni 48 48

Spese Condominiali 138 140

Altri 1.251 1.094

Sub totale b) Servizi relativi a immobili di proprietà 1.844 1.781

Provvigioni su vendite e affitti (c) 55 136

Emolumenti Amministratori 1.678 2.229

Emolumenti Collegio Sindacale 143 144

Prestazioni professionali 2.530 2.286

Commissioni e spese bancarie 313 345

Spese viaggio 46 161

Manutenzione sede, pulizie e telefoniche 380 435

Energia 72 83

Spese pubblicità 23 31

Diversi 668 684

Sub totale d) Spese generali 5.853 6.398

Oneri per affitti 16 3

Canoni di leasing 83 212

Sub totale e) Costi per godimento beni di terzi 99 215

Totale 8.317 9.048

COSTI E SERVIZI RELATIVI A IMMOBILI DI PROPRIETÀ
Riguardano principalmente i costi per utenze, acqua, 
energia elettrica e gas per riscaldamento per 466 
migliaia di Euro e costi per servizi sostenuti nell’e-
sercizio e relativi a immobili di proprietà per 1.844 
migliaia di Euro. La voce include costi sull’immobile 
di Milano San Vigilio pari a 796 migliaia di Euro, riad-
debitati all’acquirente per 405 migliaia di Euro.

PROVVIGIONI SU VENDITE E AFFITTI
Si riferiscono a costi di intermediazione maturati 
sulle cessioni di immobili per 40 migliaia di Euro e 
su nuovi contratti di affitto per 15 migliaia di Euro.

SPESE GENERALI
Il costo degli emolumenti degli Amministratori com-
prende la componente variabile di medio-lungo 
termine (LTI) maturata dall’amministratore delegato 
secondo quanto previsto dalla politica di remunera-
zione approvata. Il decremento rispetto al preceden-

te esercizio è principalmente relativo alla mancata 
maturazione della componente variabile annuale 
(MBO) da parte dell’Amministratore Delegato.
Le prestazioni professionali sono in prevalenza 
composte da:

• consulenze notarili per 74 migliaia di Euro;
• consulenze tecniche non capitalizzabili su im-
mobili per 312 migliaia di Euro;
• consulenze IT per 77 migliaia di Euro;
• consulenze tecniche, legali, fiscali, amministra-
tive e societarie (inclusi i costi per revisione con-
tabile a internal audit) per 1.973 migliaia di Euro;
• costi inerenti a comunicazione e investor rela-
tions per 94 migliaia di Euro.

La voce “Manutenzione sede, pulizie e telefoniche” 
comprende costi telefonici per 46 migliaia di Euro, 
manutenzioni e pulizie 103 migliaia di Euro, canoni 
relativi ai servizi di manutenzione di apparati infor-
matici per 231 migliaia di Euro.
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La voce “Diversi” comprende prevalentemente i 
costi per assicurazioni diverse per 119 migliaia di 
Euro, i costi per vigilanza e reception per 84 migliaia 
di Euro, i costi per spese condominiali della sede 
per 135 migliaia di Euro, i costi per la formazione 
del personale dipendente per 10 migliaia di Euro, 
i costi per l’utilizzo delle autovetture assegnate ai 
dipendenti per 189 migliaia di Euro ed altri costi 
minori.

GODIMENTO BENI DI TERZI
I canoni di leasing sono relativi al noleggio a lungo 
termine delle auto assegnate a dipendenti per 36 
migliaia di Euro e ai canoni relativi alla fornitura di 
apparati informatici e telefonici per 47 migliaia di 
Euro. Si tratta di una parte di contratti di leasing 
operativi esenti dall’applicazione del nuovo prin-
cipio IFRS 16 - Leases in quanto riferiti a short-term 
lease o low-value asset.

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Salari e stipendi 2.999 3.901

Oneri sociali 1.015 1.063

Trattamento di fine rapporto 240 229

Altri costi del personale 99 114

Totale 4.353 5.307

Qualifica (media) 31/12/2020 31/12/2019

Dirigenti 8 7

Quadri 20 22

Impiegati 14 16

Totale 42 45

(Eur/000) 31/12/2020 31/12/2019

Imu 1.312 1.595

Oneri societari generali 145 183

Assemblee, bilanci, adempimenti Consob, Borsa 38 54

Altri oneri minori 49 83

Minusvalenze da cessione investimenti immobiliari 0 162

Totale 1.544 2.077

Nota 23. Costo del personale

Il costo del personale dell’esercizio 2020 include 
lo stanziamento della componente variabile di 
medio-lungo termine (LTI) maturata dai Dirigenti 
Strategici secondo quanto previsto dalla politica di 
remunerazione approvata. Il decremento rispetto 
al precedente esercizio è principalmente ricondu-

cibile alla mancata maturazione della componente 
variabile (MBO) della remunerazione da parte dei 
Dirigenti Strategici, oltre che alla riduzione dell’or-
ganico.
Il numero medio dei dipendenti al 31 dicembre 
2020, suddivisi per qualifica, è il seguente:

Nota 24. 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, spese di rappresentanza con-
tributi associativi, abbonamenti e partecipazione a 
convegni.

La voce “Altri oneri minori” comprende erogazioni 
liberali per 18 migliaia di Euro, multe, ammende e 
penalità contrattuali per 26 migliaia di Euro, altri 
oneri per 5 migliaia di Euro.
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(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Ammortamento diritti d'uso 786 752

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 25 28

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali:

impianti specifici 4 4

attrezzatura 305 305

altri beni 81 75

Ammortamenti 1.201 1.164

Adeguamento al fair value investimenti immobiliari 4.397 (1.265)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 22 956

Svalutazioni/(Ripristini) fondo svalutazione crediti v/clienti 11 (82)

Accantonamenti/(Ripristini) per rischi 0 (108)

Svalutazioni e accantonamenti 33 766

Totale 5.631 665

Nota 25. 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, contabilizzato secondo quanto previsto dal 
principio contabile IFRS 16 – Leases.

L’ammortamento delle attrezzature e altri beni si 
riferiscono prevalentemente agli allestimenti della 
sede legale e operativa di Milano via Tortona, il cui 
ammortamento segue la durata del relativo con-
tratto di locazione.

Per maggiori dettagli sull’adeguamento al fair va-
lue degli investimenti immobiliari, negativo per 
4.397 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.
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(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Riprese di valore

di partecipazioni in società controllate 0 87

Totale riprese di valore 0 87

Proventi da assegnazioni

di partecipazioni in società controllate 5.223 0

Totale riprese di valore 5.223 0

Svalutazioni

di partecipazioni in società collegate (4.162) 0

di partecipazioni in società controllate (18.810) (3.600)

Totale svalutazioni (22.972) (3.600)

Totale (17.749) 3.687

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Proventi

Interessi su finanziamenti a collegate 449 483

Interessi su finanziamenti a controllate 2.873 1.700

Valutazione al mercato di strumenti derivati 191 67

Altri interessi attivi 0 13

Totale proventi finanziari 3.513 2.263

Oneri

Interessi su finanziamenti da controllante 1.699 879

Interessi su finanziamenti da controllate 29 36

Interessi su conti correnti bancari 163 825

Interessi su finanziamenti bancari 3.146 1.604

Interessi su finanziamenti non bancari 43 44

Interessi su diritti d'uso 100 89

Valutazione al mercato di strumenti derivati 75 0

Interessi passivi su altri debiti 2.741 3.074

Totale oneri finanziari 7.996 6.551

Totale (4.483) (4.288)

Nota 26. Proventi/(oneri) da partecipazioni

Nota 27. Proventi e (oneri finanziari)

La voce, negativa per (17.749) migliaia di Euro, acco-
glie la svalutazioni relative alle partecipazioni verso 
controllate e collegate per negative (22.972) miglia-
ia di Euro e proventi da assegnazioni pari a
5.223 migliaia di Euro, relativi al plusvalore emerso 
in sede di riparto degli attivi residui del Fondo Re-
dwood (223 migliaia di Euro), la cui fase di liquida-

zione si è conclusa nel mese di dicembre 2019, e 
dall’assegnazione a favore della Società dell’immo-
bile sito in Agrate Brianza, via Paracelso denomina-
to “Andromeda”, detenuto in precedenza dal Fondo 
Petrarca in Liquidazione (5.000 migliaia di Euro), 
interamente controllato dalla Società.

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 “Valutazione al fair value degli strumenti 
derivati” ha generato un effetto netto positivo pari 
a 116 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 oneri finanziari maturate per competenza sui 
leasing operativi e sugli affitti passivi rilevati secon-
do quanto previsto dal principio IFRS 16 – Leases. 
Il tasso medio ponderato applicato alle passività 
finanziarie per diritti d’uso è pari al 4%, sostanzial-
mente in linea col tasso medio di indebitamento 
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) 31/12/2020 31/12/2019

Imposte (differite)/anticipate 27 0

Totale 27 0

(Eur/000) 31/12/2020 31/12/2019

Proventi/(Oneri) da consolidato fiscale (300) (158)

Totale (273) (158)

Nota 28. Imposte sul reddito dell’esercizio

Nell’esercizio 2020 la Società non ha maturato un 
reddito imponibile.

Per la variazione rilevata sulla fiscalità differita si 
rinvia alla Nota 7.

I proventi e oneri da consolidato fiscale, pari a 300 
migliaia di Euro, sono imputabili a oneri derivanti 
dalla collegata Pragasei S.r.l. (209 migliaia di Euro), 
a rettifiche di proventi iscritti nell’esercizio 2019 
(114 migliaia di Euro) e a proventi derivanti dalla 
controllata Gorky S.r.l. (23 migliaia di Euro).



4. PROSPETTI CONTABILI E NOTE ILLUSTRATIVE DI AEDES SIIQ S.P.A. 249

Nota 29. 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;
• 5.000 migliaia di Euro relativi alla garanzia 
autonoma a prima richiesta prestata nell’inte-
resse della controllata Gorki S.r.l. a favore del 
Credito Trevigiano 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 BPM a garanzia del finanziamento 
concesso;
• 8.000 migliaia di Euro relativi alla lettera di 
Patronage prestata nell’interesse della con-
trollata Satac 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;
• 52.469 migliaia di Euro relativi a fideiussione 
assicurativa rilasciata da Generali S.p.A. a favo-
re del Comune di Caselle Torinese nell’interes-
se della controllata Satac SIINQ S.p.A. in rela-
zione allo sviluppo del Caselle Open Mall.

Si segnala, inoltre che Aedes ha rilasciato:
• 36.910 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., Pragasei S.r.l., Efir S.a.r.l., The Market 
LP e BGAM.

Impegni verso terzi
• 7.147 migliaia di Euro l’impegno finanziario 
assunto nell’ambito dell’operazione San Mari-
no – The Market;
• 6.688 migliaia di Euro l’impegno assunto da 
Aedes 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-
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sa inoltre che Serravalle Outlet Mall Investment 
S.ar.l., socio al 49,9% di Pragasei S.r.l., ha rila-
sciato identico impegno;
• 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;
• 1.500 migliaia di Euro l’impegno finanziario 
assunto da Aedes a favore del Fondo Petrarca 
a copertura delle momentanee necessità del 
Fondo. Si segnala che alla data di approva-
zione del Bilancio Aedes ha già versato 1.000 
migliaia di Euro.

Si precisa che a fronte della somma di tutti gli im-
pegni descritti nella presente Nota 29, la Società 
ha effettuato stanziamenti a fondi rischi laddove 
ritenuto necessario.

Nota 30. 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 mi-
surate 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.

Secondo l’IFRS 13, un’entità deve utilizzare tecni-
che di valutazione adatte alle circostanze e per le 
quali siano disponibili dati sufficienti per valutare il 
fair value, massimizzando l’utilizzo di input osser-
vabili rilevanti e riducendo al minimo l’utilizzo di 
input non osservabili. Il fair value è misurato sulla 
base delle transazioni osservabili in un mercato 
attivo, aggiustato se necessario, in base alle carat-
teristiche specifiche di ogni singolo investimento 
immobiliare. Se tale informazione non è disponi-
bile, al fine della determinazione del fair value per 
la misurazione dell’investimento immobiliare, la 
società utilizza il metodo dei flussi di cassa attua-
lizzati (per un periodo variabile in riferimento alla 
durata dei contratti in essere) connessi ai futuri 
redditi netti derivanti dall’affitto dell’immobile. Al 
termine di tale periodo si ipotizza che l’immobile 
sia rivenduto ad un valore ottenuto capitalizzan-
do il reddito dell’ultimo anno, ad un tasso di ren-
dimento di mercato per investimenti analoghi a 
quelli oggetto di stima.
Le tecniche di misurazione del fair value si classi-
ficano 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’at-
tività o passività da valutare. In questo caso si 
utilizzano i prezzi senza procedere ad alcun ag-
giustamento.
- Livello 2: gli input derivano dai prezzi quotati 
o altri dati (tassi di interesse, curve dei rendi-
menti osservabili, spread creditizi) 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’attività o passività.
- Livello 3: in questo caso gli input non sono 
osservabili.
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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.

Si precisa a tal riguardo che le attività immobiliari 
del Gruppo Aedes sono state integralmente clas-
sificate nel 3° livello gerarchico in quanto gli input 
non osservabili sul mercato, utilizzati nei modelli 
di valutazione, sono preponderanti rispetto agli 
input osservabili sul mercato.

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;
• 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-
tà di utilità comparabile rettificata (tenendo 
conto del livello di obsolescenza dell’attività 
in oggetto).

Tutti gli investimenti immobiliari sono stati aggre-
gati nelle seguenti categorie, in funzione della de-
stinazione 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 86.110 86.110 - - 1.470 1.470 87.580 87.580

Office 75.000 75.000 - - - - 75.000 75.000

Other - - - - 100 100 100 100

Totale complessivo 161.110 161.110 - - 1.570 1.570 162.680 162.680

Gli importi sopra esposti sono in migliaia di Euro e 
non includono 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 
assets. 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 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 assets 
immobiliari della Società al 31 dicembre 2020. 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 2020 la società 
ha commissionato all’esperto indipendente Duff & 
Phelps REAG S.p.A. un’analisi di sensitività volta a 
misurare le variazioni del fai value degli assets 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 2020 dovuto 
a un repentino cambiamento dello scenario ma-
croeconomico di riferimento, la Società ha com-
missionato all’esperto indipendente Duff & Phelps 
REAG S.p.A. un’analisi di sensitività volta a misurare 
le variazioni del fai value degli assets immobiliari 
della Società e delle sue controllate al variare di 
tassi di attualizzazione e degli exit cap rate. Per 
maggiori dettagli sui risultati si rinvia alla sezione 
2.13 della Relazione sulla Gestione.

Nota 31. Eventi e operazioni significative 
non ricorrenti
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 
2006, non sono state poste in essere da parte della 
Società operazioni significative non ricorrenti nel 
corso dell’esercizio 2020.

Nota 32. Transazioni derivanti da operazio-
ni atipiche e/o inusuali
Nel corso dell’esercizio 2020 Aedes non ha posto in 
essere operazioni atipiche e/o inusuali14.

Nota 33. 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 
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 

(14) Ai sensi della Comunicazione Consob del 
28 luglio 2006, che definisce operazioni atipi-
che 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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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

31/12/2020 
(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 47.006 57.665 3.160 5.928 16.412 32.165

Mutui chirografari 10.504 11.635 252 564 7.955 2.864

Prestiti obbligazionari 43.878 55.800 5.430 50.370 0 0

Leasing operativi 2.137 2.137 826 848 463 0

Leasing finanziari 1.437 1.622 138 236 703 545

Finanziamenti in conto corrente 3.671 3.671 3.671 0 0 0

Altri finanziatori 27.171 26.464 26.464 0 0 0

Totale passività non derivate 135.804 158.994 39.941 57.946 25.533 35.574

Strumenti finanziari derivati

Derivati di copertura (19) 0 0 0 0 0

Derivati non di copertura (7) 0 0 0 0 0

Totale derivati (26) 0 0 0 0 0

Totale 135.778 158.994 39.941 57.946 25.533 35.574

Analisi delle passività per scadenza - esercizio 2020
(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 102.410 0 0 70.889 31.521

Altre passività finanziarie non correnti 87 0 0 87

Debiti verso banche e altri finanziatori correnti 3.671 0 3.671 0 0

Debiti verso fornitori/acconti da clienti 9.630 0 9.630 0 0

Altre passività finanziarie correnti 6.913 0 6.913 0 0

Totale 122.711 0 20.214 70.976 31.521
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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 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 2020:

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019 Delta

Valore contabile Fair value Valore contabile Fair value Valore contabile Fair value

Mutui ipotecari 47.006 48.422 55.524 57.647 (8.518) (9.225)

Mutui chirografari 10.504 10.107 0 0 10.504 10.107

Prestiti obbligazionari 43.878 45.482 44.666 45.958 (788) (476)

Debiti per leasing finanziari 1.437 1.406 1.431 1.421 6 (15)

Finanziamenti in conto corrente 3.671 3.671 1.910 1.910 1.761 1.761

Altri finanziatori 27.171 27.171 27.259 27.368 (88) (197)

Passività derivanti da lease 2.137 2.137 2.631 2.631 (494) (494)

Derivati (26) (26) 96 96 (122) (122)

Totale 135.778 138.370 133.517 137.031 2.261 1.339

(Perdita)/Utile non rilevato (2.592) (3.514)

(Euro/000) Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

Strumenti finanziari derivati 0 26 0 26

Totale attività 0 26 0 26

Strumenti finanziari derivati 0 0 0 0

Totale passività 0 0 0 0

Totale 0 26 0 26
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Classi di strumenti finanziari 
Di seguito si riporta il dettaglio delle attività e delle 
passività finanziarie richiesto dall’IFRS 7.
Valori al 31 dicembre 2020:

Strumenti finanziari -
Attività al 31 dicembre 2020 
(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 

2020

Note

Attività finanziarie non correnti 0 0 72.262 0 0 72.262 9

Crediti commerciali 0 0 7.933 0 0 7.933 11

Attività finanziarie correnti 0 0 0 0 0 0 8

Disponibilità liquide 0 0 7.607 0 0 7.607 12

Totale 0 0 87.802 0 0 87.802

Strumenti finanziari -
Passività al 31 dicembre 2020 
(Euro/000)

Passività al
fair value

Passività al 
costo

ammortizzato

Valore contabile 
al 31 dicembre 

2020

Note

Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti 0 102.410 102.410 14

Altre passività finanziarie non correnti 0 87 87 17

Debiti verso banche e altri finanziatori correnti 0 3.671 3.671 14

Debiti verso fornitori/acconti da clienti 0 9.630 9.630 17

Altre passività finanziarie correnti 0 6.913 6.913 17

Totale  -    122.711  122.711 

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

ammortizzato

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 

Valori al 31 dicembre 2020

Valori al 31 dicembre 2019
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Proventi e oneri finanziari iscritti in bilancio
Di seguito vengono evidenziati i proventi e gli oneri 
finanziari iscritti in Bilancio.
Valori al 31 dicembre 2020:

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 2020 raggruppati per 
fascia di tassi di interesse, con relativa indicazione 
del valore contabile.

Proventi e Oneri generati da strumenti finanziari -
esercizio 2020 
(Euro/000)

Da interessi Da variazioni 
di fair value

Da riserva di 
patrimonio 

netto

Utili e perdite 
su cambi

Valore contabile 
al 31 dicembre 

2020

Note

Crediti e finanziamenti 3.321 191 0 0 3.512 27

Attività a fair value 0 0 0 0 0 27

Attività disponibili per la vendita 0 0 0 0 0 27

Passività a fair value 0 (75) 6 0 (69) 27

Passività al costo ammortizzato (7.920) 0 0 0 (7.920) 27

Totale (4.599) 116 6 0 (4.477)

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)

(Euro/000) 31/12/2020 31/12/2019

Tasso di interesse (corrente)  

inferiore al 2%  1.192  1.277 

tra il 2% e il 3%  10.504  -   

tra il 3% e il 5,5% (*)  52.068  85.406 

tra il 5,5% e il 6,5%  28.162  46.834 

maggiore del 6,5%  43.878  -   

Totale  135.804  133.517 

(*) Nella voce sono comprese le passività derivanti da lease, pari a 2.137 migliaia di Euro.

Valori al 31 dicembre 2020

Valori 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 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 15 ottobre 
2019, un contratto derivato aventi le seguenti 
caratteristiche:

Tipologia   Cap
Decorrenza   31.03.2020
Scadenza   30.06.2025
Nozionale   Euro 4,625 milioni,
   in ammortamento 
Tasso Variabile   Euribor 3 mesi,   
   act/360, trimestrale
CAP strike   0,00%

(Euro/000) Utile o (Perdita)

Aumento di 50 bps Decremento di 50 bps

Mutui ipotecari (84) 35

Mutui chirografari (3) 3

Prestiti obbligazionari 0 0

Debiti verso società di leasing (7) 7

Finanziamenti in conto corrente 0 0

Altri finanziatori 0 0

Passività derivante da lease 0 0

Strumenti finanziari derivati 184 (191)

Sensitività di flussi finanziari netta 90 (146)



BILANCIO 2020258

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 14 ottobre 
2019, un contratto derivato aventi le seguenti ca-
ratteristiche:

Tipologia   Cap
Decorrenza   31.12.2019
Scadenza   10.09.2024
Nozionale   Euro 18,939  milioni,
   in ammortamento
Tasso Variabile   Euribor 6 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 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 29.

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 34. 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

Disponibilità 
iquide

Crediti commerciali
e altri correnti

Debiti
non correnti

Debiti finanziari 
correnti

Debiti
correnti

Augusto S.p.A. 0 0 201 0 27.171 110
Fondo Petrarca * 161 0 54 0 0 0
Novipraga SIINQ S.p.A. * 6.088 0 1 23 0 17
Gorky S.r.l.* 10.874 0 24 0 0 0
Praga Res S.r.l.* 286 0 192 1.829 0 211
Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. * 23.125 0 302 6 0 40
Pragasei S.r.l. 7.066 0 0 192 0 0
Pragaundici SIINQ S.p.A. * 2.243 0 80 0 0 7
Satac SIINQ S.p.A. * 22.409 0 637 314 0 38
The Market Opco S.r.l. 0 0 23 0 0 0
The Market Propco S.r.l. 0 0 46 0 0 0
Totale controllante, controllate e collegate 72.252 0 1.560 2.364 27.171 423
Arepo Ad Sarl 0 0 3 0 0 0
Banca Profilo S.p.A. 0 5 0 0 0 0
Bollina S.r.l. * 0 0 0 0 0 10
Fondo Leopardi 0 0 1.265 0 0 0
Extrabanca S.p.A. 0 3 0 0 1.985 0
Pragaotto S.r.l. * 0 0 6 0 0 0
Restart SIIQ S.p.A. * 0 0 8 0 0 137
Sator Immobiliare SGR S.p.A. 0 0 0 0 0 83
Società Agricola La Bollina S.r.l. * 0 0 0 0 0 10
Società investimenti Mobiliari Uno SS 0 0 0 0 0 0
Totale altri parti correlate 0 8 1.282 0 1.985 240
Totale parti correlate 72.252 8 2.842 2.364 29.156 663

Controparte
(Euro/000)

Ricavi delle vendite
e delle prestaz.

Altri
ricavi

Interessi
attivi

Costi per materie 
prime e servizi

Costi
del personale

Costi
capitalizzati

Interessi
passivi

Augusto S.p.A. 18 0 0 (2) 0 0 (1.650)
Fondo Petrarca * 54 0 161 0 0 0 0
Novipraga SIINQ S.p.A. * 400 0 252 0 0 0 0
Gorky S.r.l.* 20 0 457 0 0 0 0
Praga Res S.r.l.* 68 78 13 (50) 0 (90) (29)
Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. * 210 0 1.128 0 0 0 0
Pragasei S.r.l. 0 0 448 0 0 0 0
Pragaundici SIINQ S.p.A. * 59 0 84 0 0 0 0
Satac SIINQ S.p.A. * 452 1 777 0 0 0 0
The Market Opco S.r.l. 15 0 0 0 0 0 0
The Market Propco S.r.l. 96 0 0 0 0 0 0
Totale controllante, controllate e collegate 1.392 79 3.320 (52) 0 (90) (1.679)
Arepo Ad Sarl 0 0 0 0 0 0 0
Banca Profilo S.p.A. 0 0 0 0 0 0 (267)
Bollina S.r.l. * 0 0 0 (10) 0 0 0
Fondo Leopardi 0 0 0 0 0 0 0
Extrabanca S.p.A. 0 0 0 0 0 0 (121)
Pragaotto S.r.l. * 5 0 0 0 0 0 0
Restart SIIQ S.p.A. * 83 2 0 0 (14) 0 0
Sator Immobiliare SGR S.p.A. 0 0 0 0 (83) 0 0
Società Agricola La Bollina S.r.l. * 0 0 0 (9) 0 0 0
Società investimenti Mobiliari Uno SS 0 0 0 0 0 0 (37)
Totale altri parti correlate 88 2 0 (19) (97) 0 (425)
Totale parti correlate 1.480 81 3.320 (71) (97) (90) (2.104)

(*) Società soggette ad attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A..
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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 1.682 0 1.682
Compensi membri del Collegio Sindacale 88 30 118
Compensi di Amministratori e Sindaci per le cariche ricoperte nell'Organismo di Vigilanza 45 13 58
di cui Amministratori di Aedes SIIQ S.p.A. 0 0 0
di cui Sindaci di Aedes SIIQ S.p.A. 45 13 58
Compensi Dirigenti Strategici 534 0 534
Totale 2.349 43 2.392

(Euro) 31/12/2019 31/12/2018
B) Immobilizzazioni
1) Costi d'impianto e di ampliamento 46.567 46.567
- Fondo ammortamento (46.567) (37.254)
Totale immobilizzazioni immateriali 0 9.313
III. Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate 16.015.697 101.820.709

2) Crediti:

a) verso imprese controllate
entro l'esercizio 27.307.958 86.111
oltre l'esercizio 0 10.000.000
Totale immobilizzazioni finanziarie 43.323.655 111.906.820
Totale immobilizzazioni (B) 43.323.655 111.916.133
C) Attivo circolante
II. Crediti
2) Verso imprese controllate 

entro l'esercizio 106.251 90.189

5-bis) Crediti tributari
entro l'esercizio 4.392 39
Totale crediti 110.643 90.228
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate 5.591.026 0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 5.591.026 0
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 41.309 136.002
Totale disponibilità liquide 41.309 136.002
Totale attivo circolante (C) 5.742.978 226.230
D) Ratei e risconti 17 43
Totale attivo 49.066.650 112.142.406

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

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 (1.243.413) (875.662)

IX. Utile (perdita) dell'esercizio (80.715.238) (367.752)

Totale patrimonio netto (A) 20.012.061 100.727.298

D) Debiti

1) Obbligazioni

entro l'esercizio 10.087.499 86.110

oltre l'esercizio 0 10.000.000

3) Debiti verso soci per finanziamenti

entro l'esercizio 18.450.180 924.460

7) Debiti verso fornitori 330.469 237.396

9) Debiti verso imprese controllate

entro l'esercizio 160.123 111.427

12) Debiti tributari

entro l'esercizio 1.136 12.072

13) Debiti verso istituti di previd.e di sicurezza sociale

entro l'esercizio 604 605

14) Altri debiti

entro l'esercizio 24.578 43.038

Totale debiti (D) 29.054.589 11.415.108

Totale passivo 29.054.589 11.415.108

Totale patrimonio netto e passivo 49.066.650 112.142.406

Patrimonio netto e passivo
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(Euro) 31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione

5) Altri ricavi e proventi 12.091 261.479

Totale valore della produzione (A) 12.091 261.479

B) Costi della produzione

7) Per servizi (484.551) (607.106)

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali (9.313) (9.314)

14) Oneri diversi di gestione (1.808) (750)

Totale costi della produzione (B) (495.672) (617.170)

Differenza tra valore e costi della produzione (A+B) (483.581) (355.691)

C) Proventi/(oneri) finanziari

16) Altri proventi finanziari:

da imprese controllate 728.792 506.944

da terzi 14 9

17) Interessi e altri oneri finanziari:

oneri da controllate e controllanti (238.120) (12.060)

oneri da terzi (508.357) (506.954)

Totale proventi e oneri finanziari (C) (17.671) (12.061)

D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni (80.213.986) 0

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (80.213.986) 0

Risultato prima delle imposte (80.715.238) (367.752)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio (80.715.238) (367.752)

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 239

b) dalla Società di revisione:

per servizi di verifica finalizzati all'emissione di un'attestazione 115

Totale 354
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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 2020.

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, 24 marzo 2021

L’Amministratore Delegato   Il Dirigente Preposto alla redazione
     dei documenti contabili societari

Giuseppe Roveda    Achille Mucci

4.13  Attestazione sul Bilancio d’Esercizio15

(15) 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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AAggllii  AAzziioonniissttii  ddeellllaa  
AAeeddeess  SSIIIIQQ  SS..pp..AA..  
  
 
RREELLAAZZIIIINNEE  SSUULLLLAA  RREEVVIISSIIIINNEE  CCIINNTTAABBIILLEE  DDEELL  BBIILLAANNCCIIII  DD’’EESSEERRCCIIZZIIII  
  
GGiiuuddiizziioo  
  
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società Aedes SIIQ S.p.A. (di seguito 
anche la “Società”)0 costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 
2020, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto dei movimenti di 
patrimonio netto0 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 giudizio0 il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, 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. 3 del D.Lgs. n.  8/25. 
 
EElleemmeennttii  aallllaa  bbaassee  ddeell  ggiiuuddiizziioo  
 
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. 
 
IInncceerrtteezzzzaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  rreellaattiivvaa  aallllaa  ccoonnttiinnuuiittàà  aazziieennddaallee  
 
Richiamiamo l’attenzione su quanto descritto nella nota 4.7 “Presupposto della continuità aziendale” del 
bilancio d’esercizio e nel paragrafo 2.1  “Principali rischi e incertezze – Rischio di liquidità” della 
relazione sulla gestione in merito a eventi e circostanze che indicano l’esistenza di un’incertezza 
significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della Società e del Gruppo 
Aedes (di seguito il “Gruppo”). 
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In particolare, gli Amministratori riferiscono che l’incertezza connessa alla copertura del fabbisogno 
finanziario di breve periodo della Società e del Gruppo continua a essere significativa, anche dopo le 
operazioni di rafforzamento patrimoniale effettuate, a causa della diffusione del Covid-19 e dei relativi 
effetti sul mercato immobiliare e dei capitali. Gli Amministratori indicano che l’evoluzione 
dell’emergenza in atto potrebbe infatti comportare un ulteriore deterioramento, a 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 e sul successo delle 
operazioni di finanziamento pianificate nelle proiezioni economiche finanziarie dagli stessi elaborate per i 
prossimi 12 mesi (le “Proiezioni”) sulla base del Piano 2020-2026 del Gruppo (il “Piano”), nonché sulla 
valorizzazione dell’attivo immobiliare, con possibili conseguenze negative sul rispetto dei rapporti di loan 
to value previsti nei contratti di finanziamento. 
 
In considerazione di tali rilevanti elementi di incertezza, gli Amministratori riferiscono di avere analizzato 
le ulteriori azioni che potrebbero porre in essere qualora le principali assunzioni relative al reperimento 
delle fonti per la copertura del fabbisogno finanziario di breve periodo non dovessero realizzarsi. Tale 
analisi ha condotto gli Amministratori a concludere che anche in tale scenario la capacità del Gruppo di 
far fronte alle proprie obbligazioni non sarebbe pregiudicata, nell'assunto che il Gruppo sia in grado di 
differire parzialmente gli investimenti previsti nelle Proiezioni e/o di anticipare la dismissione di una 
partecipazione non di controllo, ferma restando la necessità di realizzare una parte delle dismissioni 
immobiliari programmate e di ottenere i finanziamenti pianificati entro tempi prossimi a quelli previsti 
nelle Proiezioni. Gli Amministratori evidenziano, tuttavia, che ciò avrebbe l'effetto di ritardare o 
ridimensionare le previsioni di crescita implicite nel Piano, con conseguenti ripercussioni negative sulla 
valorizzazione del portafoglio immobiliare e partecipativo, sulla redditività del Gruppo nonché sulla 
capacità dello stesso di generare flussi di cassa congrui rispetto ai fabbisogni finanziari prospettici del 
Gruppo. 
 
All’esito delle valutazioni svolte, gli Amministratori hanno predisposto il bilancio sulla base del 
presupposto della continuità aziendale, in considerazione degli esiti dell’aumento di capitale in opzione, 
delle azioni dagli stessi individuate per far fronte al fabbisogno finanziario della Società e del Gruppo, 
nonché assumendo che, ove necessario, gli Amministratori possano attuare le misure correttive dagli 
stessi identificate.  
 
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione all’aspetto sopra richiamato. 
 
Le nostre procedure di revisione hanno incluso tra l’altro: 
 
 incontri e discussioni con la Direzione della Società e analisi delle valutazioni effettuate dagli 

Amministratori relativamente alla capacità della Società e del Gruppo di continuare a operare come 
un’entità in funzionamento; 

 analisi delle principali operazioni concluse dalla Società nel corso dell’esercizio con particolare 
riferimento al perfezionamento dell’aumento di capitale di Euro 10 milioni riservato ad Augusto 
S.p.A., alle operazioni di rifinanziamento e alle vendite immobiliari; 

 analisi della documentazione societaria rilevante relativa all’aumento di capitale in opzione di Euro 50 
milioni, in relazione al quale alla data di redazione del progetto di bilancio erano stati esercitati diritti 
di opzione per un controvalore di Euro 41,7 milioni e che si è successivamente concluso con l’asta 
dell’inoptato che ha fornito alla Società ulteriori risorse per circa Euro 4 milioni; 
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 comprensione e analisi di ragionevolezza delle principali assunzioni adottate dagli Amministratori per 
la formulazione delle Proiezioni e delle ulteriori analisi dagli stessi effettuate per la valutazione del 
presupposto della continuità aziendale e valutazione dell’attendibilità dei dati sottostanti utilizzati per 
tali previsioni, anche alla luce dell'incertezza relativa al contesto di mercato generata dalla diffusione 
del Covid-19; 

 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 che forniscano 

elementi utili alla valutazione della continuità aziendale; 
 esame dell’adeguatezza dell’informativa fornita dagli Amministratori nel bilancio d’esercizio relativa al 

presupposto della continuità aziendale. 
 
AAssppeettttii  cchhiiaavvee  ddeellllaa  rreevviissiioonnee  ccoonnttaabbiillee  
 
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. 
 
Oltre a quanto descritto nella sezione Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale, abbiamo 
identificato l’aspetto di seguito descritto come aspetto chiave della revisione da comunicare nella 
presente relazione. 
 

VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  ppoorrttaaffoogglliioo  iimmmmoobbiilliiaarree    
DDeessccrriizziioonnee  
ddeellll’’aassppeettttoo  cchhiiaavvee  
ddeellllaa  rreevviissiioonnee   

Il bilancio d’esercizio include investimenti immobiliari, valutati al fair value in 
base allo IAS 40, per Euro 162,7 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 a Euro 131,1 milioni e rimanenze immobiliari valutate al 
minore tra costo e valore netto di realizzo, per un valore pari a Euro 1,6 
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 la relativa distribuzione nel tempo; (ii) i tassi di 
attualizzazione e i tassi di capitalizzazione. All’esito delle valutazioni 



BILANCIO 2020268

 4 

 

effettuate, il portafoglio immobiliare e partecipativo della Società è stato 
oggetto di rilevanti svalutazioni per effetto, prevalentemente, della 
variazione di talune assunzioni valutative come conseguenza della pandemia 
da Covid-19.  
 
Inoltre gli Amministratori evidenziano nelle note illustrative che il 
progressivo diffondersi del contagio da Covid-19 genera delle rilevanti 
incertezze nei processi valutativi del portafoglio immobiliare con particolare 
riguardo al comparto Retail, pertanto è possibile che nei prossimi esercizi, al 
concretizzarsi di risultati diversi rispetto alle stime effettuate per il bilancio al 
31 dicembre 2020, si possano rendere necessarie rettifiche, anche 
significative, ai valori delle attività immobiliari oggetto di valutazione. 
 
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 ed al 
contesto di incertezza generato dal Covid-19, abbiamo ritenuto la 
valutazione del portafoglio immobiliare un aspetto chiave della revisione 
contabile del bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2020. 
 
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 30 e il paragrafo “Stime ed 
assunzioni rilevanti” del bilancio d’esercizio illustrano le assunzioni 
sottostanti le valutazioni relative al portafoglio immobiliare.  
 

 PPrroocceedduurree  ddii  rreevviissiioonnee  
ssvvoollttee    
 

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 a 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, anche alla luce dell’incertezza di mercato connessa alla 
pandemia Covid-19, mediante colloqui e approfondimenti condotti con la 
Direzione e con gli esperti indipendenti e lettura critica delle perizie;  

 verifica su base campionaria dei dati comunicati dalla Direzione agli 
esperti indipendenti ai fini della predisposizione delle perizie; 
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 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 e dal Gruppo 
nel corso dell’esercizio ai fini della valutazione retrospettiva delle stime 
della Direzione; 

 analisi degli eventi occorsi successivamente alla data di riferimento del 
bilancio che forniscano elementi utili alla valutazione del portafoglio 
immobiliare; 

 verifica dell’informativa fornita dalla Società nelle note illustrative 
relativamente alla valutazione del portafoglio immobiliare e all’analisi di 
sensitività del fair value.  

  
RReessppoonnssaabbiilliittàà  ddeeggllii  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ee  ddeell  CCoolllleeggiioo  SSiinnddaaccaallee  ppeerr  iill  bbiillaanncciioo  dd’’eesseerrcciizziioo  
 
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. 
 
RReessppoonnssaabbiilliittàà  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ddii  rreevviissiioonnee  ppeerr  llaa  rreevviissiioonnee  ccoonnttaabbiillee  ddeell  bbiillaanncciioo  dd’’eesseerrcciizziioo  
 
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. 
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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 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. 
 
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. 
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AAllttrree  iinnffoorrmmaazziioonnii  ccoommuunniiccaattee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1100  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  ((UUEE))  553377////001111  
  
L’assemblea degli azionisti della Aedes SIIQ S.p.A. ci ha conferito in data 1/ novembre /018 l’incarico di 
revisione legale del bilancio d’esercizio e consolidato della Società per gli esercizi dal 31 dicembre /018 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. 
 
 
RREELLAAZZIIOONNEE  SSUU  AALLTTRREE  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  DDII  LLEEGGGGEE  EE  RREEGGOOLLAAMMEENNTTAARRII  
  
GGiiuuddiizziioo  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1111,,  ccoommmmaa  //,,  lleetttteerraa  ee)),,  ddeell  DD..LLggss..  3399//1100  ee  ddeellll’’aarrtt..  11//33--bbiiss,,  ccoommmmaa  44,,  ddeell  DD..LLggss..  
5588//9988  
  
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 2020, 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. 1/3-bis, co. 4, del D.Lgs. 58/98, 
con il bilancio d’esercizio della Aedes SIIQ S.p.A. al 31 dicembre 2020 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 2020 e sono redatte in conformità alle norme di legge. 
 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 11, co. /, 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. 
 
 
 
GGiiaaccoommoo  BBeelllliiaa  
Socio  
 
 
Milano, 20 aprile 2021 
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AEDES SIIQ S.P.A. 
Via Tortona 37 –20144 Milano 

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A. 
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e 

Lodi n. 09721360965  
R.E.A. di Milano, Monza Brianza e Lodi n. 2109526 

Capitale sociale Euro 220.771.404,35 i.v. 
 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI 
AEDES SIIQ SPA (breviter “Aedes” e/o la “Società”)  
SUL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

AI SENSI DELL’ART. 153 DEL D.LGS. N. 58/1998 E DELL’ART. 2429 DEL COD. CIV. 
(breviter la “Relazione”) 

 
 
Signori Azionisti, 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 153 del D.Lgs. n. 58/1998 (breviter “TUF”) e dell’art. 2429 del 

Cod. Civ., il Collegio Sindacale è chiamato a riferire all’Assemblea degli Azionisti sull’attività di vigilanza 

svolta nell’esercizio e sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati. Il Collegio Sindacale è 

altresì chiamato a fare proposte all’Assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle 

materie di propria competenza. 

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato, per il triennio 2019 – 2021, dall’Assemblea degli Azionisti 

del 30 aprile 2019, in conformità alle disposizioni previste dallo Statuto sociale e dalla normativa 

applicabile.  

L’esercizio 2020 ha rappresentato pertanto il secondo esercizio sociale in cui questo Collegio è stato in 

carica. Nel corso dell’esercizio 2020, il Collegio Sindacale ha svolto i propri compiti di vigilanza in 

ottemperanza alle disposizioni di cui alla vigente normativa e tenuto conto dei principi di comportamento 

raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché delle 

raccomandazioni Consob in materia di controlli societari e di attività del Collegio Sindacale. 

*** 

Per Aedes SIIQ S.p.A. l’esercizio 2020 ha visto proseguire, anche se a ritmo minore rispetto ai precedenti 

esercizi, le attività legate all’avanzamento dei principali progetti di sviluppo e refurbishment su immobili.  

In particolare:  

a) sono continuate le attività prodromiche allo sviluppo del progetto Caselle Open Mall con ulteriori 

investimenti nel 2020 pari a circa Euro 6 milioni;  

b) sono pressoché concluse le attività di refurbishment di un edificio a torre ubicato in Milano, viale 

Richard (Torre C3), con destinazione direzionale; gli investimenti effettuati nel 2020 su tale immobile 
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ammontano a circa Euro 10,2 milioni;  

c) sono pressoché concluse le attività sul progetto relativo allo sviluppo di un outlet a San Marino (The 

Market) in relazione all’accordo di investimento in joint venture 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 maggio 2021 con l’apertura dell’Outlet;  

d) il Gruppo Aedes ha inoltre, nel corso dell’esercizio, venduto due asset immobiliari: un immobile ubicato 

a Milano Viale Richard - Torre E5 (controvalore di vendita pari ad Euro 12 milioni) e un’area di sviluppo 

ubicata nel comune di Santa Vittoria d’Alba (controvalore di vendita pari a circa Euro 0,5 milioni). 

La seconda parte dell’anno è stata invece caratterizzata, per quanto riguarda il rafforzamento patrimoniale, 

(i) dalla finalizzazione di un aumento di capitale di Euro 10 milioni, riservato al socio Augusto S.p.A. 

perfezionatosi il 24 luglio 2020 e (ii) dall’operazione di aumento di capitale in opzione per circa Euro 50 

milioni, conclusosi nel primo trimestre 2021, con termine 11 marzo 2021 per il periodo di esercizio dei 

diritti di opzione e asta dell’inoptato conclusasi il 12 aprile 2021. Tale operazione ha permesso un ulteriore 

rafforzamento patrimoniale pari a circa Euro 45,7 milioni, corrispondente al 91,5% circa del totale delle 

azioni ordinarie e speciali offerte in opzione.  

Infine, la Società, mediante comunicato stampa diffuso in data 27 gennaio 2020, ha informato il mercato 

circa la ricezione di una comunicazione da parte del socio Augusto S.p.A., con cui quest’ultimo ha 

rappresentato l’esistenza di uno stato di incertezza su n. 5.020.618 azioni Aedes di proprietà di Augusto 

S.p.A., corrispondenti al 15,67% del capitale sociale di Aedes. 

Nel corso del 2020 Augusto S.p.A. ha aggiornato più volte la Società circa tale situazione di incertezza: da 

ultimo, in data 18 settembre 2020, Augusto S.p.A., nel contesto dell’aggiornamento della comunicazione 

ex art. 120 TUF, ha confermato di essere “legittima proprietaria di ulteriori n. 5.020.618 azioni ordinarie Aedes 

SIIQ S.p.A., pari al 12,54% del capitale sociale complessivo di Aedes, originariamente depositate presso un intermediario 

inglese e rispetto alle quali sono emersi, anche all’esito di iniziative legali avviate da Augusto, illegittimi atti di disposizione, 

di natura e in favore di destinatari ancora da accertare. In particolare, Augusto non è 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”. 

*** 

Lo scrivente Collegio fornisce di seguito le informazioni richiamate nella comunicazione Consob n. 

1025664 del 6 aprile 2001 e s.m.. 

1. INDICAZIONI SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO ECONOMICO, 

FINANZIARIO E PATRIMONIALE EFFETTUATE DALLA SOCIETA’. 

Alla data della Relazione, il Collegio Sindacale ha partecipato alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi ed Operatività con Parti Correlate, del Comitato 
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Remunerazione e Nomine e ha ricevuto dagli Amministratori periodiche informazioni sul generale 

andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo 

economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in essere dalla Società, anche per il tramite delle 

proprie partecipate, in ottemperanza dell’art. 150, comma 1, del TUF.  

Il Collegio Sindacale può ragionevolmente ritenere che le operazioni deliberate e attuate siano conformi 

alla legge e allo Statuto sociale e non manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interessi (salva previa dichiarazione e condotta ai sensi dell’art. 2391 del cod. civ.), in contrasto con le 

delibere assunte dagli organi sociali o, comunque, tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Per completezza informativa, di seguito vengono riepilogate le principali operazioni societarie e sul 

compendio SIIQ avvenute nel 2020 e nei primi mesi del 2021; al riguardo, si segnala che la Relazione sulla 

Gestione – al cui contenuto si rinvia – fornisce esaustiva descrizione di dette operazioni e delle motivazioni 

che hanno indotto l’organo amministrativo a darne corso. 

A) Eventi societari 
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 operazione di aumento di capitale derivante dall’inadempienza di 

un intermediario presso cui sono depositate un analogo numero di azioni Aedes SIIQ S.p.A. di proprietà 

di Augusto. 

17 febbraio 2020 – La Società ha comunicato al mercato una possibile proroga del termine per 

l’esecuzione dell’aumento di capitale, fino al 30 giugno 2020 da sottoporre all’approvazione assembleare 

in data 29 aprile 2020. 

24 aprile 2020 – Augusto S.p.A. ha confermato il proprio impegno a sottoscrivere (a) un aumento di 

capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione per complessivi Euro 10 milioni 

riservato alla sottoscrizione da parte di Augusto mediante conversione in capitale di Aedes del 

finanziamento soci di pari importo erogato nell’aprile 2017 e (b) la quota di sua competenza di un aumento 

di capitale sociale a pagamento in opzione di complessivi massimi Euro 50 milioni, 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 Euro 

25,6 milioni circa. 

28 aprile 2020 – Si è tenuta l’Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario di Euro 15 

milioni in scadenza il 30 aprile 2020 che ha approvato la proroga di tale scadenza al 30 settembre 2020. 

Tale Assemblea ha inoltre approvato l’eliminazione della clausola di cross default. Nell’ambito delle 

negoziazioni intercorse è stata infine prevista la convocazione entro il 15 giugno 2020 di una nuova 

Assemblea, alla quale sottoporre un’ulteriore modifica del regolamento del prestito obbligazionario per 
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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 (sommati tra loro) in grado di 

determinare un incasso complessivo per la Società non inferiore a 30 milioni di Euro:  

i) la Società perfezioni un aumento di capitale in opzione ai soci (restando inteso che, ai fini del calcolo 

del predetto importo di 30 milioni Euro, non concorreranno le somme versate da Augusto S.p.A. alla 

Società a titolo di finanziamento soci); e/o  

ii) la Società perfezioni la vendita di uno o più immobili; e/o  

iii) la Società ottenga un finanziamento bancario.  

Il Consiglio di Amministrazione di Aedes in data 8 maggio 2020 ha convocato l’Assemblea degli 

Obbligazionisti per il 15 giugno 2020 al fine di sottoporre le succitate ulteriori variazioni del regolamento 

del prestito in ottemperanza alle obbligazioni assunte. 

7 maggio 2020 – Augusto S.p.A. ha comunicato a Consob e alla controllata Aedes SIIQ S.p.A., ai sensi 

dell’articolo 120 T.U.F., quanto segue: “Osservazioni relative all’effettivo esercizio di parte dei diritti di voto connessi 

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 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 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 diritti relativi alle predette n. 5.020.618 azioni Aedes e permane uno stato di incertezza in merito alla 

recuperabilità della disponibilità delle stesse”. 

13 maggio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Aedes, previo accordo con Augusto S.p.A., ha 

approvato una proposta di aumento di capitale riservato al medesimo socio di Euro 10 milioni da eseguirsi 

tramite conversione del finanziamento soci acceso nell’aprile 2017 e una proposta di aumento di capitale 

in opzione di Euro 50 milioni, di cui Euro 26 milioni già versati sotto forma di finanziamento soci, da 

eseguirsi entro il mese di luglio 2021. 

15 giugno 2020 – L’Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario emesso dalla Società in 

data 28 aprile 2017 per l’importo di 15 milioni di Euro ha approvato la modifica del Regolamento del 

prestito obbligazionario medesimo introducendo un nuovo evento di rimborso anticipato obbligatorio in 

favore degli obbligazionisti medesimi, per il cui contenuto si rinvia a quanto precedentemente affermato. 

18 giugno 2020 – L’Assemblea degli Azionisti di Aedes ha approvato l’aumento di capitale sociale a 

pagamento e in via inscindibile con esclusione del diritto di opzione per 10 milioni di Euro riservato al 

socio Augusto S.p.A. e ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà, da esercitarsi entro il 31 

luglio 2021, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un 
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importo massimo complessivo di 50 milioni di Euro.  

7 luglio 2020 – È scaduto il termine ultimo di esercizio dei “Warrant Aedes SIIQ S.p.A. 2018-2020” e 

pertanto, a partire da tale data, i Warrant per i quali non sia stata presentata la richiesta di esercizio sono 

divenuti definitivamente privi di effetto. 

24 luglio 2020 – Augusto S.p.A. ha sottoscritto e versato, mediante compensazione con il credito in linea 

capitale vantato dalla stessa ai sensi del finanziamento soci di 10 milioni di Euro erogato a favore della 

Società ad aprile 2017, l’aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del 

diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., per complessivi 10 milioni di Euro, riservato alla 

sottoscrizione da parte della stessa Augusto, deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti di 

Aedes in data 18 giugno 2020 (l’“Aumento di Capitale Riservato”). 

Nell’ambito dell’Aumento di Capitale Riservato, sono state emesse (i) n. 2.683.759 azioni ordinarie di 

Aedes, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione e godimento regolare, 

ammesse a quotazione sul MTA, al prezzo unitario di Euro 1,25 per azione (di cui Euro 0,25 da imputare 

a capitale sociale ed Euro 1 da imputare a riserva sovrapprezzo), per un controvalore complessivo di Euro 

3.354.698,75 e (ii) n. 5.316.241 azioni speciali di Aedes con diritto di voto limitato e convertibili in azioni 

ordinarie, prive del valore nominale e con godimento regolare, non quotate, al prezzo unitario di Euro 

1,25 (di cui Euro 0,25 da imputare a capitale sociale ed Euro 1 da imputare a riserva sovrapprezzo), per 

un controvalore complessivo di Euro 6.645.301,25 (le “Azioni Speciali”). 

Le Azioni Speciali sono prive di diritto di voto nelle assemblee ordinarie chiamate a nominare o revocare 

i membri del consiglio di amministrazione. 

Posto che per effetto della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Riservato, tenuto conto anche delle 

azioni ordinarie Aedes depositate presso il suddetto intermediario inglese, Augusto detiene più del 60% 

dei diritti di partecipazione agli utili di Aedes, al fine di non pregiudicare il riconoscimento in capo ad 

Aedes della qualifica di Società di Investimento Immobiliare Quotata (cd. SIIQ) di cui alla Legge n. 

296/2006 che richiede, tra l’altro, che nessun socio possegga direttamente o indirettamente più del 60% 

dei diritti di partecipazione agli utili di una SIIQ, è stato stipulato un contratto di deposito fiduciario e 

mandato irrevocabile a vendere in forza del quale Augusto:  

i. ha depositato le n. 360.300 azioni ordinarie di Aedes detenute da Augusto in eccedenza rispetto 

alla predetta soglia del 60% su un proprio conto titoli vincolato aperto presso una primaria banca 

italiana, scelta d’intesa con Aedes, in qualità di depositaria; e 

ii. ha conferito ad una primaria società fiduciaria, in qualità di mandatario, un mandato irrevocabile 

a vendere, anche nell’interesse di Aedes, in forza del quale, qualora entro il 16 novembre 2020 

Aedes o Augusto trasmettano a detto mandatario le istruzioni irrevocabili di procedere alla vendita 

delle azioni in eccedenza rispetto alla predetta soglia del 60%, tale mandatario avrà l’obbligo di 
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procedere alla vendita ordinata sul mercato di tali azioni, in nome e per conto di Augusto e in 

piena indipendenza da Augusto e/o da Aedes, entro e non oltre il 15 dicembre 2020, fermo 

restando che i relativi proventi saranno liquidati ad Augusto.  

27 luglio 2020 – Il socio Augusto S.p.A., nel contesto dell’aggiornamento della comunicazione ex art. 120 

TUF, conseguente al perfezionamento dell’Aumento di Capitale Riservato, ha comunicato di possedere n. 

19.354.624 azioni pari al 48,35% (del capitale sociale complessivo) di cui n. 14.038.383 azioni ordinarie 

(pari al 40,44% sul totale delle azioni ordinarie) n. 5.316.241 azioni speciali (pari al 100% sul totale delle 

azioni di tale categoria). Nella medesima comunicazione Augusto S.p.A. ha confermato alla Società di 

essere “legittima proprietaria di ulteriori n. 5.020.618 azioni ordinarie pari al 12,54% del capitale sociale complessivo di 

Aedes, originariamente depositate presso un intermediario inglese e rispetto alle quali sono emersi, anche all’esito di iniziative 

legali avviate da Augusto, illegittimi atti di disposizione, di natura e in favore di destinatari ancora da accertare. In 

particolare, Augusto non è 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”. Augusto 

ha conseguentemente comunicato che “allo stato non è in grado di esercitare i diritti relativi alle predette n. 5.020.618 azioni 

ordinarie Aedes e che permane uno stato di incertezza in merito alla recuperabilità della disponibilità delle stesse”. Il socio 

Augusto S.p.A. ha altresì rappresentato alla Società che, “in caso di esito positivo della vicenda, Augusto verrebbe 

a recuperare la legittima disponibilità della propria partecipazione pari al 60,89% del capitale sociale complessivo di Aedes 

e al 54,9% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, senza che da ciò possa conseguire un obbligo di promozione 

dell’OPA”. 

10 agosto 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Aedes ha approvato le linee guida 2020-2026 (le 

“Linee Guida”) di revisione del Piano Industriale 2019-2024 della Società approvato il 28 giugno 2019 (il 

“Piano 2019-2024”). Le Linee Guida sono state approvate a seguito del conferimento all’Amministratore 

Delegato del mandato di rivedere il Piano 2019-2024 e, conseguentemente, i principali target 2024 

comunicati al mercato il 1° luglio 2019, al fine di tenere conto sia del ritardo nell’esecuzione dell’aumento 

di capitale in opzione di 50 milioni di Euro previsto dal Piano 2019-2024 sia della crisi economica che a 

causa della pandemia Covid-19 si è diffusa a livello globale. 

2 settembre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale 2020-2026, 

predisposto in attuazione delle linee guida di revisione del piano industriale 2019-2024 approvate il 10 

agosto scorso. 

30 settembre 2020 – È stato rimborsato il prestito obbligazionario emesso dalla Società ad aprile 2017 

per un importo pari ad Euro 15.000.000 (codice ISIN IT0005250920) in scadenza il 30 settembre 2020. 

26 ottobre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare per il giorno 27 novembre 

2020 l’assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario quotato di importo nominale pari a 30 

milioni di Euro (codice ISIN IT0005317174) per proporre di:  
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(i) prorogare la durata del prestito posticipando la data di scadenza dal 20 dicembre 2020 al 20 giugno 

2021 per un importo di 14,85 milioni di Euro; tale proroga sarà condizionata al rimborso entro il 20 

dicembre 2020 di 15,15 milioni di Euro;  

(ii) rivedere il tasso di interesse applicabile a partire dal 20 dicembre 2020 (incluso) sino al 20 giugno 2021 

(escluso) al 7,5% annuo;  

(iii) introdurre, in aggiunta alle ipotesi di rimborso anticipato a favore degli obbligazionisti stabilite dall’art. 

9 del Regolamento, il rimborso anticipato obbligatorio in caso di vendita di immobili, stabilendo che le 

obbligazioni siano soggette a rimborso anticipato obbligatorio in tutto (ma non in parte), qualora 

l’Emittente perfezioni la vendita a terzi di uno o più immobili in grado di determinare (cumulati tra loro) 

un incasso complessivo per l’Emittente non inferiore a 15 milioni di Euro, che sarà calcolato al netto 

dell’eventuale indebitamento allocato sugli immobili oggetto di vendita;  

(iv) introdurre il diritto a favore dell’Emittente di rimborsare, in ogni momento, in tutto o in parte le 

obbligazioni unitamente agli interessi maturati sino alla relativa data di rimborso.  

27 novembre 2020 – Aedes ha comunicato che l’Assemblea degli Obbligazionisti del prestito 

obbligazionario di nominali Euro 30 milioni non ha raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla legge e, 

pertanto, le proposte di modifica del regolamento del prestito non sono state approvate.  

Con riferimento all’aumento di capitale in opzione di complessivi massimi Euro 50 milioni, per la cui 

esecuzione è stata conferita delega al Consiglio di Amministrazione di Aedes nell’Assemblea del 18 giugno 

2020 (l’“Aumento di Capitale in Opzione”), Aedes ha stimato che l’Aumento di Capitale in Opzione possa 

avere esecuzione entro il primo trimestre del 2021, tenuto conto della tempistica del rimborso del Prestito 

e subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni nonché alla presenza di condizioni di mercato 

favorevoli. Facendo seguito a quanto comunicato in data 10 agosto e 2 settembre u.s., la Società ha 

comunicato che in data 19 novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito per valutare e 

verificare l’attualità dei target previsti dal Piano 2020-2026 alla luce della seconda ondata della pandemia 

da Covid-19. In tale sede il Consiglio di Amministrazione, confermando la validità delle linee strategiche 

del Piano e dei target di medio-lungo periodo previsti dallo stesso, ha preso atto di alcune variazioni di 

talune grandezze tra gli esercizi 2020 e 2021 derivanti in particolare dal ritardo nell’esecuzione di 

un’ulteriore operazione di dismissione immobiliare originariamente prevista nel 2020. 

16 dicembre 2020 – Aedes ha confermato il mantenimento dei requisiti cd. partecipativi richiesti dalla 

normativa vigente per il riconoscimento dello status di Società di Investimento Immobiliare Quotata (cd. 

SIIQ) di cui alla Legge n. 296/2006, che prevede, tra l’altro, che nessun socio possegga più del 60% dei 

diritti di partecipazione agli utili di una SIIQ. In data 16 dicembre 2020 è stata infatti completata la vendita 

integrale sul mercato delle n. 360.300 azioni ordinarie Aedes detenute da Augusto S.p.A. ed eccedenti -

tenuto conto anche delle n. 5.020.618 azioni ordinarie Aedes depositate presso l’intermediario inglese 
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inadempiente, di cui ai comunicati stampa del 27 e 28 gennaio 2020 - rispetto alla soglia del 60% dei diritti 

di partecipazione agli utili nella Società, in esecuzione del contratto di deposito fiduciario e mandato 

irrevocabile a vendere stipulato in occasione dell’aumento di capitale di Euro 10 milioni riservato ad 

Augusto e perfezionatosi il 24 luglio scorso. 

29 dicembre 2020 – Aedes ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile per Euro 45.000.000, 

interamente sottoscritto da CIO SPF S.àr.l., gestito da Castlelake L.P.  

Il prestito obbligazionario non quotato e il cui rimborso è garantito, tra l’altro, da ipoteca su due immobili 

della Società e da pegno sulle quote della società partecipata Efir S.àr.l. (corrispondenti al 33,33% del 

relativo capitale sociale), maturerà un tasso di interesse nominale pari all’Euribor a 3 o 6 mesi in funzione 

dei periodi di interesse (con floor pari a zero) più uno spread del 12,0% e avrà una durata di 24 mesi con 

rimborso integrale alla scadenza, salvo eventuale rimborso anticipato volontario a discrezione della Società 

od obbligatorio in caso di cessione dei beni concessi in garanzia.  

Il regolamento del prestito obbligazionario prevede quali unici financial covenants un rapporto di loan to value, 

inteso come rapporto tra l’importo del prestito obbligazionario e il valore dei beni in garanzia, non 

superiore al 60%, nonché un loan to value a livello della Società e del Gruppo, inteso come rapporto tra 

l’indebitamento della Società o del Gruppo, a seconda dei casi, e il valore del relativo attivo immobiliare, 

non superiore al 60%. 

Inoltre, in tale data è stato stipulato ed erogato da Banca Cividale un mutuo ipotecario di importo pari a 

Euro 8,5 milioni, con tasso di interesse pari all’Euribor 3 a mesi (con floor pari a zero) più 3,75% e scadenza 

a 15 anni. I proventi derivanti dall’emissione del prestito obbligazionario, al netto dei rimborsi dei debiti 

attualmente insistenti sugli immobili concessi in garanzia, unitamente ai proventi netti derivanti 

dall’erogazione del predetto mutuo ipotecario e a ulteriori risorse nella disponibilità della Società, sono 

stati utilizzati per il rimborso del prestito obbligazionario Aedes SIIQ S.p.A. 2017-2020 (Codice ISIN 

IT0005317174) di complessivi Euro 30 milioni, oltre Euro 825 mila di interessi. 

Sempre in tale data il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi tra l’altro, per valutare gli effetti 

sul Piano Industriale 2020-2026 del ritardo nell’esecuzione (i) dell’Aumento di Capitale in Opzione, che si 

prevede possa perfezionarsi nel primo trimestre 2021, (ii) di due operazioni di dismissione immobiliare 

originariamente previste nel secondo semestre 2020 e posticipati al 2021, (iii) dell’emissione del nuovo 

prestito obbligazionario, ha confermato la validità delle linee strategiche del Piano e i target di medio-

lungo periodo previsti dallo stesso e già comunicati al mercato.  

Infine, la Società ha comunicato che sono stati erogati due finanziamenti di lungo periodo e 

rispettivamente: 

i. in data 25 novembre 2020, un finanziamento erogato da parte di Banca Intesa San Paolo garantito 

dal Fondo PMI per un importo pari a Euro 5,5 milioni con tasso di interesse pari all’Euribor a 3 
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mesi più 2,4% e con scadenza il 26 novembre 2026; 

ii. in data 28 dicembre2020, un finanziamento erogato da parte di Banco BPM garantito da SACE 

per un importo pari a Euro 5,0 milioni con tasso di interesse pari all’Euribor a 3 mesi (con floor 

pari a zero) più 2,4% e con scadenza il 30 settembre 2026.  

31 dicembre 2020 – Aedes ha provveduto all’integrale rimborso del prestito obbligazionario Aedes SIIQ 

S.p.A. 2017-2020 (Codice ISIN IT0005317174) di complessivi Euro 30 milioni oltre agli interessi di 

periodo maturati, nei termini previsti dal relativo regolamento. 

15 febbraio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Aedes ha deliberato, a valere sulla delega allo stesso 

attribuita ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. dall’Assemblea Straordinaria del 18 giugno 2020, di aumentare il 

capitale sociale in via scindibile, a pagamento, per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di 

Euro 49.980.808,72 e ha approvato i termini e le condizioni finali dello stesso. L’Aumento di Capitale avrà 

luogo mediante emissione: (i) di massime n. 228.121.590 azioni ordinarie Aedes, prive di valore nominale 

espresso, aventi godimento regolare (le “Nuove Azioni Ordinarie”), da offrire in opzione agli azionisti 

della Società nel rapporto di n. 46 Nuove Azioni Ordinarie ogni n. 7 azioni ordinarie possedute; e (ii) di 

n. 34.935.298 azioni speciali, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare (le “Nuove 

Azioni Speciali” e, congiuntamente con le Nuove Azioni Ordinarie, le “Nuove Azioni”), da offrire in 

opzione al socio Augusto S.p.A. in quanto unico titolare delle azioni speciali in circolazione, nel rapporto 

di n. 46 Nuove Azioni Speciali ogni n. 7 azioni speciali possedute. Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove 

Azioni sarà di Euro 0,19 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 0,04 a capitale sociale e 

quanto a Euro 0,15 a sovrapprezzo. Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni Ordinarie incorpora uno 

sconto del 24,23% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP) delle azioni 

ordinarie Aedes, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di riferimento di Borsa 

Italiana S.p.A. delle azioni Aedes al 15 febbraio 2021.  

I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie e delle Nuove Azioni Speciali 

saranno esercitabili, a pena di decadenza, dal 22 febbraio 2021 all’11 marzo 2021, estremi inclusi (il 

“Periodo di Opzione”) e saranno inoltre negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “MTA”) dal 22 febbraio 2021 al 5 marzo 2021, estremi inclusi. 

In pari data il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì l’implementazione nello statuto della 

Società delle modifiche apportate al Testo Unico della Finanza dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 in 

materia di equilibrio tra i generi rappresentati negli organi sociali. 

La Società ha comunicato altresì che il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dell’esame del Prospetto 

Informativo, ha preso atto delle seguenti stime relative ai dati consolidati dell’esercizio 2020:  

a) ricavi da locazione per circa Euro 13,2 milioni;  

b) ricavi non da locazione pari a circa Euro 1,4 milioni;  
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c) EBITDA negativo per circa Euro 4 milioni;  

d) GAV immobiliare ricompreso tra Euro 392 milioni e Euro 396 milioni;  

e) indebitamento finanziario lordo pari a circa Euro 201,9 milioni. 

18 febbraio 2021 – Aedes ha ricevuto l’autorizzazione dalla Consob alla pubblicazione del Documento di 

Registrazione, della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e della Nota di Sintesi (il “Prospetto”) 

relativo all’offerta in opzione e all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di nuova emissione 

che verranno emesse nel contesto dell’aumento di capitale scindibile deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione della Società in data 15 febbraio 2021. Il Prospetto, pubblicato sul sito internet della 

Società, riporta i fattori di rischio relativi all’Emittente ed agli strumenti finanziari oggetto di offerta e di 

ammissione alle negoziazioni sul MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

11 marzo 2021 – Si è conclusa l’offerta in opzione delle massime n. 228.121.590 azioni ordinarie e delle n. 

34.935.298 azioni speciali Aedes di nuova emissione rivenienti dall’esercizio della delega ad aumentare il 

capitale sociale della Società. 

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 22 febbraio 2021 e conclusosi in data 11 marzo 2021, 

sono stati esercitati n. 33.369.217 diritti di opzione complessivi per la sottoscrizione di n. 219.283.426 

azioni ordinarie e speciali per un controvalore complessivo di Euro 41.663.850,94, pari all’83,4% circa del 

totale delle azioni ordinarie e speciali offerte rivenienti dall’Aumento di Capitale. 

12 aprile 2021 – Si è conclusa l’asta dei diritti rimasti inoptati: sono stati esercitati n. 3.240.307 diritti non 

esercitati al termine del periodo di opzione e sono quindi state sottoscritte n. 21.293.446 azioni ordinarie 

Aedes di nuova emissione. Le azioni ordinarie e speciali sottoscritte complessivamente ammontano a 

240.576.872, per un controvalore complessivo dell’aumento di capitale pari ad Euro 45.709.605,68 

(inclusivo della quota sottoscritta da Augusto mediante la compensazione di crediti derivanti da 

finanziamenti già erogati per complessivi Euro 23.715.762,76), corrispondente al 91,5% circa del totale 

delle azioni ordinarie e speciali offerte in opzione. 

B) Operazioni sul compendio SIIQ  
28 settembre 2020 – Aedes ha firmato, con un primario investitore istituzionale, il contratto definitivo 

per la vendita della Torre E, con destinazione d’uso uffici e una GLA di oltre 8.000 metri quadrati, ubicato 

a Milano in Viale Giulio Richard 3. Il prezzo di vendita, pari a 12 milioni di Euro, di cui 1,5 milioni di 

Euro subordinati all’avveramento di talune condizioni amministrative connesse al progetto di 

riqualificazione che verrà realizzato dall’acquirente, risulta in leggero miglioramento rispetto al fair value 

come da ultima perizia dell’esperto indipendente al 30 giugno 2020 pari a 11,9 milioni di Euro.  

C) Continuità aziendale  
Il Collegio Sindacale richiama 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” 
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della Relazione sulla Gestione in merito a eventi e circostanze che indicano l’esistenza di un’incertezza 

significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della Società e del Gruppo. 

In particolare, si evidenziano le conclusioni riportate nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio e al 

bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2020, in cui si indica che in considerazione (i) degli esiti 

certi ancorché non definitivi dell’aumento di capitale in opzione, (ii) della ragionevole aspettativa che le 

azioni attualmente in corso e in fase di definizione in ordine alle fonti di copertura finanziaria vengano 

perfezionate con tempistiche coerenti con i fabbisogni finanziari e (iii) assumendo il possibile e tempestivo 

ricorso alle misure correttive indicate, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che sussista il 

presupposto della continuità aziendale. 

Tuttavia, come descritto nella Relazione sulla Gestione, si segnala come “a partire dal mese di gennaio 2020, 

lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus, […] e dalle conseguenti misure 

restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati e riconfermate a seguito 

della seconda ondata di Covid-19, con successive misure di lockdown, parziali o totali, avvenute tra l’estate e l’autunno 2020 

e successivamente nel primo trimestre 2021 a seguito della terza ondata tuttora in corso. Tali circostanze, straordinarie per 

natura ed estensione, hanno ripercussioni, dirette e indirette, sull’attività economica e hanno creato un contesto di generale 

incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti non risultano ancora del tutto prevedibili. I potenziali effetti di questo fenomeno 

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 prossimo futuro. 

In particolare l’attuale incertezza dei mercati potrebbe avere un impatto significativo, al momento non quantificabile, sugli 

input utilizzati dall’esperto indipendente per la valutazione degli assets immobiliari del Gruppo Aedes nel prossimo esercizio.  

Gli effetti strutturali di tali incertezze potrebbero di fatto influire in misura rilevante sul valore del patrimonio 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.”. 

Inoltre, nel paragrafo 3.7 “Presupposto della continuità aziendale” della Nota Integrativa del bilancio 

consolidato di Aedes, gli amministratori hanno segnalato come “ai fini della valutazione del presupposto della 

continuità aziendale, il Gruppo ha predisposto delle proiezioni economiche finanziarie, i cui presupposti fondamentali derivano 

dal sopracitato Piano, tenendo 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 31 maggio 2022 ivi incluse le 

previste attività di investimento e le prossime scadenze di taluni contratti di finanziamento attualmente in essere (le 

"Proiezioni"). Come già evidenziato, il presente bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 presenta un indebitamento 

finanziario netto corrente pari a circa 40,4 milioni di Euro di cui 27,2 milioni di Euro verso il socio Augusto S.p.A. (di 

tale importo circa Euro 23,7 milioni sono stati convertiti a marzo 2021 in azioni di nuova emissione nell’ambito 

dell’operazione di aumento di capitale in opzione). Alla data di approvazione del presente progetto di bilancio l’esposizione 

verso Augusto S.p.A. è pari dunque a circa 3,5 milioni di Euro. 
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Sulla base dell’indebitamento netto corrente e degli ulteriori fabbisogni rinvenienti dalle Proiezioni, derivanti dagli investimenti 

programmati, dalla gestione operativa e dalla normalizzazione del capitale circolante, il Gruppo ha individuato fonti di 

copertura finanziaria fino al 31 maggio 2022 principalmente derivanti da: 

 cessione di taluni assets nell’ambito della ricorrente rotazione del portafoglio per un controvalore fino a circa Euro 

100 milioni che, al netto dei rimborsi dell’indebitamento insistente sugli asset oggetto di cessione, genererebbe un 

flusso di cassa netto per circa Euro 35 milioni); 

 attività di finanziamento: sono previsti nuovi finanziamenti e rifinanziamenti che apporterebbero flussi di cassa 

netti pari a circa 9 milioni di Euro, a cui si aggiungerebbe il debito allocato su un portafoglio immobiliare di cui è 

programmata l’acquisizione 

 rafforzamento patrimoniale della Società e del Gruppo, in particolare: 

o in data 11 marzo sono stati esercitati diritti di opzione per un controvalore di Euro 41,7 milioni con una 

contribuzione per cassa, al netto della conversione del finanziamento soci di Augusto S.p.A. per Euro 

23,7 milioni, di circa 18 milioni. L’eventuale sottoscrizione ed esercizio della quota inoptata dell’aumento 

di capitale (il cui buon esito ad oggi non è ragionevolmente prevedibile) potrebbe portare entro aprile 2021 

un ulteriore fonte di approvvigionamento finanziario fino a circa Euro 8,3 milioni. 

o è inoltre prevista un’ulteriore operazione di rafforzamento patrimoniale da porre in essere da parte di una 

società controllata (SATAC SIINQ S.p.A.) con ricorso a capitale di terzi. 

Le sopracitate azioni per il reperimento di fonti di copertura del fabbisogno finanziario sono caratterizzate da rilevanti 

elementi di incertezza in quanto presuppongono il coinvolgimento e l’assenso di soggetti terzi rispetto al Gruppo e, per la 

quasi totalità delle suddette azioni non è stato formalizzato alcun accordo vincolante. Pertanto va rilevato che le azioni 

previste a copertura del fabbisogno finanziario (in particolare la cessione degli immobili e le attività di financing), potrebbero 

non raggiungere, nel valore o nei tempi, quanto contemplato nelle Proiezioni. 

Gli Amministratori ritengono che l’incertezza sopradescritta, connessa alla copertura del fabbisogno finanziario di breve 

periodo della Società e del Gruppo continui a essere significativa, anche dopo le operazioni di rafforzamento patrimoniale 

effettuate, a causa della diffusione del Covid-19 e dei relativi effetti sul mercato immobiliare e dei capitali. 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’evoluzione dell’emergenza in atto potrebbe infatti comportare un ulteriore deterioramento, ad oggi 

non pienamente apprezzabile, delle condizioni del mercato immobiliare e del mercato dei capitali con potenziali effetti 

significativi sui tempi e sui corrispettivi delle dismissioni previste nelle Proiezioni, sul successo delle nuove operazioni di 

finanziamento, nonché sulla valorizzazione dell’attivo immobiliare, con possibili conseguenze negative sul rispetto dei rapporti 

di loan to value previsti nei contratti di finanziamento descritti nella Nota 14 del bilancio consolidato a cui si rinvia. Si 

precisa infatti che, il verificarsi in tutto od in parte delle azioni contemplate nelle Proiezioni, nei modi e nei tempi previsti, 

dipenderà anche da fattori che sono al di fuori del controllo degli Amministratori e che risultano influenzati anche dalla 

situazione di emergenza derivante dal Covid-19 i cui impatti sull’evoluzione del mercato immobiliare, sull’offerta di credito 
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e sull’evoluzione del mercato dei capitali non sono ancora pienamente apprezzabili.  

In considerazione di tali rilevanti elementi di incertezza, gli Amministratori hanno analizzato le ulteriori azioni che 

potrebbero effettuare qualora le principali assunzioni connesse al reperimento delle fonti necessarie per la copertura del 

fabbisogno finanziario di breve periodo non dovessero realizzarsi. 

La verifica sulle assunzioni relative: 

 all’eventuale mancata raccolta di ulteriore liquidità in sede di asta dell’inoptato; 

 all’eventuale ritardata attuazione di parte del programma di dismissioni immobiliari;  

 all’eventuale mancata raccolta del capitale di terzi su SATAC SIINQ S.p.A.;  

ha condotto gli Amministratori a concludere che anche in tale scenario la capacità del Gruppo di far fronte alle proprie 

obbligazioni nel periodo contemplato dalle Proiezioni (fino al 31 maggio 2022), non sarebbe pregiudicata nell’assunto, 

ritenuto ragionevole, che il Gruppo sia in grado di differire gli investimenti previsti nelle Proiezioni e non oggetto di impegno 

definitivo e/o di eseguire nel 2021, in anticipo rispetto a quanto previsto nel piano industriale, la dismissione di una 

partecipazione non di controllo, ferma restando la necessità di realizzare una parte delle dismissioni immobiliari programmate 

e di ottenere nuovi finanziamenti e rifinanziamenti sopradescritti entro tempi prossimi a quelli previsti nelle Proiezioni. Tali 

azioni correttive, alcune delle quali peraltro a loro volta in parte al di fuori del controllo degli Amministratori, pur preservando 

il presupposto della continuità aziendale, avrebbero comunque l’effetto di ritardare o ridimensionare le previsioni di crescita 

implicite nel Piano, con conseguenti ripercussioni negative sulla valorizzazione del portafoglio immobiliare e partecipativo, 

sulla capacità del Gruppo di invertire il trend reddituale da negativo a positivo nonché sulla capacità di generare flussi di 

cassa congrui rispetto ai fabbisogni finanziari prospettici del Gruppo. 

In considerazione: 

- degli esiti certi ancorché non definitivi dell’aumento di capitale in opzione, 

- della ragionevole aspettativa che le azioni attualmente in corso e in fase di definizione in ordine alle sopracitate fonti di 

copertura finanziaria vengano perfezionate con tempistiche coerenti con i fabbisogni finanziari, 

- assumendo il possibile e tempestivo ricorso alle misure correttive precedentemente indicate, ove necessario,  

il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che sussista il presupposto della continuità aziendale.”. 

2. OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI, OPERAZIONI INFRAGRUPPO O CON 

PARTI CORRELATE 

Nel corso dell’esercizio 2020 e sino alla data della Relazione, il Collegio Sindacale non ha riscontrato 

l’esecuzione da parte della Società, anche per il tramite delle proprie controllate, di operazioni atipiche e/o 

inusuali1. 

I rapporti normalmente intrattenuti dal Gruppo Aedes con parti correlate riconducibili a società 

 
1 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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controllate o joint venture ed a società collegate alla medesima (c.d. “Infragruppo”) e i rapporti con le altre 

parti correlate diversi da quelli Infragruppo (c.d. “Altre Parti Correlate”) consistono prevalentemente in 

servizi amministrativi, immobiliari 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 ed in conformità al 

regolamento appositamente adottato dalla Società.  

Nel corso dell’esercizio 2020, si sono registrate principalmente, sul lato attivo, operazioni di natura 

commerciale e connesse alla prestazione di servizi di coordinamento amministrativo e societario alla 

controllante e al riaddebito dei costi sostenuti nell’esercizio in nome e per conto di Augusto S.p.A., mentre, 

con riguardo al lato passivo, operazioni relative a rapporti di natura commerciale intrattenuti con le società 

Bollina S.r.l., Società Agricola La Bollina S.r.l., Sator Immobiliare SGR S.p.A. e a riaddebiti di costi da 

parte della società Restart S.p.A..  

Gli effetti dei rapporti con parti correlate sono evidenziati negli schemi di Stato patrimoniale, Conto 

economico e nelle relative note illustrative. 

3. VALUTAZIONE CIRCA L’ADEGUATEZZA DELLE INFORMAZIONI RESE DAGLI 

AMMINISTRATORI IN ORDINE ALLE OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI, 

COMPRESE QUELLE INFRAGRUPPO E CON PARTI CORRELATE 

Il Collegio ritiene sufficientemente adeguate le informazioni rese dall’organo amministrativo in ordine alle 

operazioni soprarichiamate, ivi comprese quelle indicate nel Bilancio di esercizio e consolidato chiuso al 

31 dicembre 2020. 

4. OSSERVAZIONI E ASPETTI CHIAVE CONTENUTI NELLA RELAZIONE DELLA 

SOCIETA’ DI REVISIONE  

In data 12 novembre 2018, l’Assemblea degli Azionisti di Aedes, in vista della quotazione e della 

conseguente 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 a Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico di 

revisione legale sul bilancio di esercizio e 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 abbreviato, per il periodo dal 2018 al 2026. 

Al riguardo, si precisa che in data 6 novembre 2018 il Collegio Sindacale ha rilasciato la propria proposta 

motivata in merito al sopra citato incarico. 

Il bilancio d’esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in conformità ai Principi 

Contabili Internazionali (IAS/IFRS) emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e 

omologati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 
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38/2005. Il bilancio d’esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2020 è stato sottoposto alla revisione 

della predetta società di revisione. Al temine dell’attività svolta, Deloitte & Touche S.p.A., in data 20 aprile 

2021, ha emesso le proprie relazioni sul Bilancio di esercizio e sul Bilancio consolidato 2020 ai sensi degli 

artt. 14 del D.Lgs. 39/2010 e 10 del Regolamento (UE) 537/2014 con un giudizio senza rilievi, anche con 

riferimento alla coerenza della Relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella 

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari con il bilancio di esercizio e consolidato e la loro 

conformità alle norme di legge.  

Deloitte & Touche S.p.A. ha riportato nella propria relazione il seguente richiamo d’informativa riferito 

alla “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 merito a eventi e 

circostanze che indicano l’esistenza di un’incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità 

aziendale della Società e del Gruppo.  

In particolare, gli Amministratori riferiscono che l’incertezza connessa alla copertura del fabbisogno finanziario di breve 

periodo della Società e del Gruppo continua a essere significativa, anche dopo le operazioni di rafforzamento patrimoniale 

effettuate, a causa della diffusione del Covid-19 e dei relativi effetti sul mercato immobiliare e dei capitali. Gli Amministratori 

indicano che l’evoluzione dell’emergenza in atto potrebbe infatti comportare un ulteriore deterioramento, a 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 e sul successo delle operazioni di finanziamento pianificate nelle 

proiezioni economiche finanziarie dagli stessi elaborate per i prossimi 12 mesi (le “Proiezioni”) sulla base del Piano 2020-

2026 del Gruppo (il “Piano”), nonché sulla valorizzazione dell’attivo immobiliare, con possibili conseguenze negative sul 

rispetto dei rapporti di loan to value previsti nei contratti di finanziamento del Gruppo.  

In considerazione di tali rilevanti elementi di incertezza, gli Amministratori riferiscono di avere analizzato le ulteriori azioni 

che potrebbero porre in essere qualora le principali assunzioni relative al reperimento delle fonti per la copertura del fabbisogno 

finanziario di breve periodo non dovessero realizzarsi. Tale analisi ha condotto gli Amministratori a concludere che anche in 

tale scenario la capacità del Gruppo di far fronte alle proprie obbligazioni non sarebbe pregiudicata, nell'assunto che il Gruppo 

sia in grado di differire parzialmente gli investimenti previsti nelle Proiezioni e/o di anticipare la dismissione di una 

partecipazione non di controllo, ferma restando la necessità di realizzare una parte delle dismissioni immobiliari programmate 

e di ottenere i finanziamenti pianificati entro tempi prossimi a quelli previsti nelle Proiezioni. Gli Amministratori 

evidenziano, tuttavia, che ciò avrebbe l'effetto di ritardare o ridimensionare le previsioni di crescita implicite nel Piano, con 

conseguenti ripercussioni negative sulla valorizzazione del portafoglio immobiliare e partecipativo, sulla redditività del Gruppo 

nonché sulla capacità dello stesso di generare flussi di cassa congrui rispetto ai fabbisogni finanziari prospettici del Gruppo.  

All’esito delle valutazioni svolte, gli Amministratori hanno predisposto il bilancio sulla base del presupposto della continuità 

aziendale, in considerazione degli esiti dell’aumento di capitale in opzione, delle azioni dagli stessi individuate per far fronte 
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al fabbisogno finanziario della Società e del Gruppo, nonché assumendo che, ove necessario, gli Amministratori possano 

attuare le misure correttive dagli stessi identificate.  

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione all’aspetto sopra richiamato.”. 

Quali aspetti chiave della revisione contabile del Bilancio di esercizio e consolidato 2020, Deloitte & 

Touche S.p.A. ha indicato oltre a quanto riferito nella sezione Incertezza significativa relativa alla continuità 

aziendale:  

a) quanto al bilancio di esercizio (i) la valutazione del portafoglio immobiliare; 

b) quanto al bilancio consolidato (i) la valutazione del portafoglio immobiliare. 

Per maggiori informazioni sugli aspetti chiave della revisione del Bilancio d’esercizio e consolidato 2020 

di Aedes si rinvia a quanto contenuto nelle Relazioni della società di revisione indipendente ai sensi della 

soprarichiamata normativa. 

Al riguardo, si segnala che il Collegio Sindacale ha accertato, tramite informazioni assunte dalla società di 

revisione e dal management della Società, l’osservanza dei principi contabili internazionali adottati, nonché 

delle altre disposizioni legislative e regolamentari inerenti alla formazione del Bilancio di esercizio, del 

Bilancio consolidato e della Relazione sulla gestione a corredo degli stessi. 

Il Collegio non ha, al riguardo, osservazioni particolari da sottoporre all’Assemblea. 

In data 20 aprile 2021 Deloitte & Touche S.p.A. ha altresì presentato al Collegio Sindacale, nella sua qualità 

di Comitato per il Controllo Interno e per la revisione contabile (breviter “CCIRC”), la Relazione 

aggiuntiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014 dalla quale non risultano 

carenze nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria meritevoli di 

essere portati all’attenzione dei responsabili dell’attività di governance. 

Nella relazione aggiuntiva Deloitte & Touche S.p.A. ha altresì presentato al Collegio Sindacale anche la 

dichiarazione di indipendenza, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 6, paragrafo 2, lettera a) del 

Regolamento (UE) 537/2014, dalla quale non emergono situazioni che abbiano compromesso 

l’indipendenza. 

5. INDICAZIONI DELL’EVENTUALE PRESENTAZIONE DI DENUNCE EX ART. 2408 

DEL CODICE CIVILE ED INIZIATIVE INTRAPRESE 

Nel corso dell’esercizio 2020 e sino alla data della Relazione, sono state presentate due comunicazioni da 

un azionista, possessore di una azione della Società, dallo stesso qualificate quali denunce ex art. 2408 del 

cod. civ. e successivamente rinunciate.  

Si riporta tuttavia un breve riepilogo delle denunce pervenute. 

(i) 17 febbraio 2020: l’azionista, a seguito del comunicato stampa diffuso al mercato in data 17 

febbraio, nel quale la Società informava circa (a) la proroga dell’aumento di capitale sociale dal 30 

aprile 2020 al 30 giugno 2020 e (b) la conferma, da parte del socio Augusto S.p.A., del supporto 
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finanziario alla Società, ha chiesto, tra l’altro, ulteriori informazioni circa (i) l’inadempimento 

dell’intermediario depositario delle n. 5.020.618 azioni Aedes, (ii) la legittimità della menzionata 

proroga e (iii) le conseguenze che deriverebbero alla generalità dei soci. Il Collegio, dopo aver 

condiviso tale denuncia con lo Studio Legale che assiste la Società, ha interloquito con il Consiglio 

di Amministrazione, anche in considerazione degli specifici interessi degli azionisti di minoranza, 

e non ha ravvisato, nella comunicazione in questione, gli elementi necessari tali da equipararla ad 

una denuncia ai sensi dell’art. 2408 c.c., avendo la stessa, quale oggetto, mere domande e richieste. 

(ii) 2 giugno 2020, integrata in data 4 giugno 2020: con riferimento al procedimento di aumento di 

capitale sociale deliberato dall’Assemblea degli Azionisti di Aedes in data 10 settembre 2019, 

l’azionista ha chiesto al Collegio Sindacale di verificare (i) l’illiceità dell’aumento di capitale 

riservato al socio Augusto S.p.A. e dei criteri per determinare il prezzo delle nuove emissioni di 

titoli, (ii) se la società incaricata della compravendita di azioni proprie abbia contribuito a 

mantenere bassa la quotazione del titolo Aedes, (iii) le conseguenze per Augusto e soprattutto per 

tutti gli altri soci ordinari, in ipotesi che successivamente all’aumento di capitale riservato, Augusto 

S.p.A. torni in possesso delle azioni, allo stato presumibilmente nelle mani dell’intermediario e (iv) 

i motivi per cui Augusto S.p.A. non abbia denunciato l’intermediario per appropriazione indebita 

e perché non l’abbia fatto anche Aedes, avendo tale episodio certamente riflessi negativi 

sull’immagine del Gruppo. Il Collegio, dopo aver condiviso tale denuncia con lo Studio Legale che 

assiste la Società, (a) ha ripercorso la procedura che ha portato alla delibera dell’aumento di capitale 

riservato e in opzione, dando atto della correttezza di tale procedura adottata dalla Società, (b) ha 

dato atto che la Società né al 31 dicembre 2019 né alla data della denuncia dell’azionista possedeva 

azioni proprie, nonostante in data 30 aprile 2019 l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Aedes 

avesse 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 e (c) ha dato atto di non poter rispondere per eventuali condotte attive od 

omissive di altre società. 

Il Collegio Sindacale dà atto che, mediante le comunicazioni inviate alla Società e al Presidente del Collegio 

Sindacale in data 27 marzo 2020 e 8 giugno 2020, l’azionista ha rinunciato alle precedenti due denunce e 

ai relativi effetti. 

Alla luce dei controlli effettuati e nonostante le rinunce alle denunce ricevute dall’azionista, il Collegio 

Sindacale non ravvisa fatti censurabili che possano essere imputati al Consiglio di Amministrazione di 

Aedes SIIQ S.p.A..  

Infine, il Collegio Sindacale segnala di aver ricevuto, in data 3 settembre 2020, una ulteriore denuncia ex 

art. 2408 c.c., pervenuta da un azionista che rappresenta almeno un cinquantesimo del capitale sociale di 
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Aedes. 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2408 c.c., “se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un 

ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale 

di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue 

conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea”: in conformità a quanto disposto, il Collegio Sindacale 

ha provveduto alla redazione di una separata relazione presentata all’Assemblea degli Azionisti convocata 

per il prossimo 12 maggio 2021. 

6. INDICAZIONI DELL’EVENTUALE PRESENTAZIONE DI ESPOSTI DELLE 

EVENTUALI INIZIATIVE INTRAPRESE E DEI RELATIVI COSTI 

Nel corso dell’esercizio 2020 e sino alla data della Relazione, non sono pervenuti esposti presentati da 

Azionisti e/o da terzi. Pertanto, alcuna iniziativa è stata presa dal Collegio Sindacale in tal senso. 

7. INDICAZIONI DI EVENTUALI ULTERIORI INCARICHI SUPPLEMENTARI ALLA 

SOCIETA’ DI REVISIONE E DEI RELATIVI COSTI 

Nel corso dell’esercizio 2020, nell’ambito della procedura di aumento di capitale sociale con esclusione del 

diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, c.c. e dell’art. 158 TUF, da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata in data 18 giugno 2020, la Società 

ha richiesto a Deloitte & Touche S.p.A. la disponibilità a formulare una proposta per predisporre il parere 

sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni di Aedes. 

In data 15 maggio 2020, il Collegio Sindacale di Aedes SIIQ S.p.A., nella sua qualità di Comitato per il 

Controllo Interno e la Revisione Contabile, considerato (i) il Regolamento UE 537/2014, che disciplina i 

requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di Enti di Interesse Pubblico (EIP) e che lo stesso 

è direttamente applicabile a decorrere dalla data del 17 giugno 2016, (ii) la proposta ricevuta da Deloitte, 

dalla quale risultava come l’incarico in esame rientrasse tra i servizi diversi dalla revisione contabile e 

differenti da quelli vietati, di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 5 del Regolamento UE 537/2014 e (iii) gli 

onorari, quantificati in complessivi Euro 120.000, che anche cumulativamente agli altri servizi diversi dalla 

revisione conferiti al network Deloitte, non superavano i limiti previsti dalla normativa applicabile, ha 

espresso parere favorevole al conferimento dell’incarico a Deloitte & Touche S.p.A. avente ad oggetto 

l’espressione di un parere ex lege (art. 158 TUF) sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni di 

Aedes (congruità da intendersi in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà delle metodologie prescelte 

dagli amministratori) nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del Codice Civile e dell’art. 158 TUF. 

8. INDICAZIONI DI EVENTUALI ULTERIORI INCARICHI A SOGGETTI LEGATI ALLA 

SOCIETA’ INCARICATA DELLA REVISIONE DA RAPPORTI CONTINUATIVI E DEI 

RELATIVI COSTI 
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Si rinvia a quanto già riferito al punto 7 della Relazione. 

9. INDICAZIONI DELL’ESISTENZA DI PARERI RILASCIATI AI SENSI DI LEGGE NEL 

CORSO DELL’ESERCIZIO DAL COLLEGIO SINDACALE 

Nel corso dell’esercizio 2020, il Collegio Sindacale ha provveduto a rilasciare propri pareri in ottemperanza 

alle disposizioni di Legge, di Statuto e della normativa regolamentare applicabile.  

Oltre a quanto riferito al punto 7 che precede, alla data della Relazione, il Collegio dà atto di aver, inter alia, 

rilasciato: 

(i) parere in merito al piano di lavoro annuale predisposto dal Responsabile della Funzione di Internal 

Audit Anno 2020; 

(ii) parere in merito alla conferma dell’incarico a PricewaterhouseCoopers Advisory S.r.l., nella 

persona del Dott. Mario Cristina, per l’esecuzione in outsourcing delle attività di Internal Audit della 

Società per il 2020; 

(iii) attestazione del rispetto del limite di cui all’articolo 2412, primo comma, c.c. con riferimento 

delibera del Consiglio di Amministrazione per la proroga del prestito obbligazionario da Euro 15 

milioni, avente quale codice ISIN IT0005250920; 

(iv) parere in merito all’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi; 

(v) parere in merito alla corretta applicazione, con riferimento all’esercizio 2020, dei criteri e delle 

procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indipendenza 

dei propri membri, stabiliti dall’art. 148, comma 3, del TUF e dall’art. 3 del Codice di 

Autodisciplina; 

(vi) parere in merito all’attribuzione dei compensi variabili agli organi delegati e ai dirigenti con 

responsabilità strategiche; 

(vii) parere in merito all’erogazione di finanziamenti da parte del socio di maggioranza Augusto S.p.A.; 

(viii) parere in merito alla sottoscrizione di un Addendum per la modifica del contratto di affitto del ramo 

d’azienda fra la controllata Pragaquattro Center SIINQ S.p.A., in qualità di affittante, e Bollina 

S.r.l., in qualità di affittuario; 

(ix) parere in merito all’operazione con parti correlate concernente la cessione ai sensi dell’art. 1406 

c.c. del contratto di lavoro con un dipendente da Restart S.p.A. ad Aedes SIIQ S.p.A. e 

conseguente distacco parziale del medesimo dipendente a beneficio di Restart S.p.A.; 

(x) attestazione del rispetto del limite di cui all’articolo 2412, primo comma, c.c. con riferimento 

delibera del Consiglio di Amministrazione per la proroga del prestito obbligazionario da Euro 30 

milioni, avente quale codice ISIN IT0005317174; 

(xi) attestazione del rispetto del limite di cui all’articolo 2412, primo comma, c.c. con riferimento 

delibera del Consiglio di Amministrazione per l’emissione del prestito obbligazionario da Euro 45 
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milioni, avente quale codice ISIN IT0005431231; 

(xii) parere in merito al piano di lavoro annuale predisposto dal Responsabile della Funzione di Internal 

Audit Anno 2021; 

(xiii) parere in merito alla conferma dell’incarico a PricewaterhouseCoopers Advisory S.r.l., nella 

persona del Dott. Mario Cristina, per l’esecuzione in outsourcing delle attività di Internal Audit della 

Società per il 2021; 

(xiv) parere in merito alla modifica dell’Addendum al contratto di affitto del ramo d’azienda fra la 

controllata Pragaquattro Center SIINQ S.p.A., in qualità di affittante, e Bollina S.r.l., in qualità di 

affittuario. 

10. INDICAZIONE SULLA FREQUENZA E DEL NUMERO DELLE RIUNIONI DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO E DEL COLLEGIO 

SINDACALE. 

Come evidenziato dagli Amministratori nella Relazione annuale sul Governo Societario e sugli Assetti 

Proprietari per l’esercizio 2020, redatta ai sensi dell’art. 123-bis del TUF e approvata dal Consiglio di 

Amministrazione della Società in data 24 marzo 2021, nel corso del 2020: 

(i) il Consiglio di Amministrazione si è riunito 29 volte; 

(ii) il Comitato Controllo Rischi e Operatività con Parti Correlate si è riunito 22 volte; 

(iii) il Comitato Remunerazioni e Nomine si è riunito 4 volte; 

(iv) il Comitato Investimenti si è riunito 12 volte. 

Il Collegio Sindacale, nel corso del medesimo anno 2020, si è riunito 37 volte. 

Per completezza informativa si segnala che l’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2019 ha nominato 

fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 quali membri del Collegio Sindacale i Signori: 

(i) Cristiano Agogliati - Presidente; (ii) Philipp Oberrauch - Sindaco Effettivo; (iii) Roberta Moscaroli - 

Sindaco Effettivo; (iv) Laura Galleran - Sindaco Supplente; (v) Lorenzo Brocca - Sindaco Supplente; (vi) 

Luca Angelo Pandolfi - Sindaco Supplente. 

Il Collegio, inoltre, ha assistito a tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 

Controllo Rischi e Operatività con Parti Correlate e del Comitato Remunerazioni e Nomine con la 

presenza del Presidente del Collegio Sindacale e/o almeno di un membro del Collegio Sindacale. 

Infine, in ottemperanza alle norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate emesse dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) in data 26 aprile 

2018, il Collegio Sindacale dà atto di aver valutato l’idoneità dei componenti dell’organo di controllo e 

l’adeguata composizione dello stesso, con riferimento ai requisiti di professionalità, competenza, 

onorabilità e indipendenza, e di aver redatto apposita Relazione di Autovalutazione, in data 12 marzo 

2021: in considerazione della mole di lavoro che il Collegio Sindacale ha dovuto svolgere nel corso del 
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2020, la remunerazione di tale organo è risultata non adeguata. 

11. OSSERVAZIONI SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA 

AMMINISTRAZIONE 

Il Collegio Sindacale ha vigilato, per quanto di propria competenza, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. La Società è, a parere del Collegio Sindacale, amministrata nel rispetto delle norme di 

Legge e dello Statuto sociale. 

In particolare, anche per quanto attiene i processi deliberativi dell’organo amministrativo, il Collegio 

Sindacale ha accertato, anche mediante la partecipazione diretta alle adunanze, la conformità alla Legge e 

allo Statuto sociale delle scelte gestionali operate dal Consiglio di Amministrazione e ha verificato che le 

relative delibere fossero assistite da specifiche analisi e pareri redatti – se necessario – anche da consulenti, 

con particolare riferimento alla congruità economico – finanziaria delle operazioni e la loro rispondenza 

all’interesse sociale. 

L’articolazione dei poteri e delle deleghe appare adeguata alle dimensioni e all’operatività della Società. 

12. OSSERVAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Nel corso dell’esercizio 2020 e alla data della presente Relazione, il Collegio Sindacale ha vigilato, per 

quanto di propria competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società e sul relativo 

funzionamento. 

L’assetto organizzativo è a parere del Collegio adeguato alle dimensioni e alle esigenze operative della 

Società. 

L’organizzazione e i servizi, sia quelli strutturati all’interno della Società che quelli in outsourcing, risultano 

adeguati ed assolvono in modo più che soddisfacente gli adempimenti necessari. 

Il Collegio Sindacale non ha rilevato particolari criticità da segnalare e/o rilievi significativi da formulare, 

relativamente alla struttura organizzativa. 

13. OSSERVAZIONI SULL’ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 

E AMMINISTRATIVO CONTABILE E SULL’AFFIDABILITA’ DI QUEST’ULTIMO A 

RAPPRESENTARE CORRETTAMENTE I FATTI DI GESTIONE 

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno della Società, nonché in 

qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (breviter “CCIR”). 

Il Collegio Sindacale ha dato atto che la Società ha adottato (i) le Linee di Indirizzo del Sistema di Controllo 

Interno; (ii) la politica di gestione dei conflitti di interesse; (iii) la procedura delle operazioni con parti 

correlate; (iv) la procedura market abuse; (v) il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del 

D.Lgs. n. 231/01. 

Si rammenta inoltre che nell’esercizio 2020 la Funzione di Internal Audit ha dato corso ai propri interventi 

di verifica di cui al piano annuale 2020, approvato nella seduta consiliare del 19 febbraio 2020.  
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Alla data della Relazione e in attuazione del piano sopracitato, sono stati eseguiti dalla citata funzione gli 

interventi concernenti (i) piano dei conti e gestione della contabilità, (ii) gestione delle relazioni con gli 

azionisti, i media e le sponsorizzazioni, (iii) selezione e gestione dei fornitori, (iv) selezione degli esperti 

indipendenti e (v) flussi informativi da e verso i Comitati endoconsiliari. 

Alla data della Relazione, il Consiglio di Amministrazione ha conferito l’incarico per l’esecuzione in 

outsourcing delle attività di Internal Audit e ha approvato il Piano annuale delle attività dell’Internal Audit per 

il 2021. 

Con particolare riferimento ai presidi di carattere organizzativo e procedurale posti in essere ai sensi del 

D.Lgs. n. 231/2001, il Collegio Sindacale dà atto che, in data 13 maggio 2020, il Consiglio di 

Amministrazione della Società ha approvato e adottato il MOG e il Codice Etico aggiornati. Tali 

documenti aggiornati sono stati successivamente sottoposti all’esame del Comitato Controllo Rischi e 

Operazioni con Parti Correlate in data 17 luglio 2020, che li ha approvati e successivamente diffusi a livello 

aziendale, pubblicandoli sul sito internet della Società in data 1 agosto 2020. 

Il Collegio Sindacale, in qualità anche di componente l’Organismo di Vigilanza, ha segnalato inoltre 

l’opportunità di aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo alla luce anche delle novità 

introdotte dal D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla 

lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale», ossia il provvedimento 

normativo di recepimento della c.d. «Direttiva PIF», che ha ulteriormente ampliato il novero dei reati 

contemplati dal D. Lgs. 231/2001.  

La Società, mediante comunicazione inviata lo scorso 23 febbraio 2021, ha comunicato al Collegio 

Sindacale l’intenzione di avviare l’attività finalizzata all’aggiornamento del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 avvalendosi del supporto di PricewaterhouseCoopers Advisory 

S.p.A., in esecuzione di un incarico che prevede lo svolgimento da parte di quest’ultima, a favore delle 

controllate di Aedes SIIQ S.p.A., delle attività di aggiornamento dei Modelli 231 da queste ultime adottati 

alla luce della Direttiva PIF, laddove la stessa risultasse applicabile sulla base delle evidenze dell’assessment 

previsto. 

14. OSSERVAZIONI SULL’ADEGUATEZZA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO 

CONTABILE E SULL’AFFIDABILITA’ DI QUEST’ULTIMO A RAPPRESENTARE 

CORRETTAMENTE I FATTI DI GESTIONE 

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo contabile, sulla relativa 

affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle funzioni aziendali competenti, l’esame dei documenti aziendali e l’analisi dei risultati del 

lavoro svolto dalla società di revisione, nonché dalla Funzione di Internal Audit.  

La funzione amministrativo–contabile appare adeguatamente strutturata ed idonea a fronteggiare le 
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esigenze aziendali, sia in termini di risorse impiegate sia in termini di professionalità utilizzata. 

Con riferimento all’informativa contabile contenuta nel bilancio di esercizio e in quello consolidato al 31 

dicembre 2020, si segnala che l’Amministratore Delegato (Giuseppe Roveda) ed il Dirigente Preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari (Achille Mucci) hanno reso attestazione, priva di rilievi, 

relativamente all’adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la 

formazione del bilancio d’esercizio e consolidato, redatti in conformità ai principi contabili internazionali 

applicabili, in corrispondenza dei libri e delle scritture contabili ed idonei a fornire una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e delle imprese 

incluse nel consolidamento del Gruppo Aedes, ed ai contenuti della relazione sulla Gestione, che 

comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della Gestione, nonché una descrizione dei 

rischi ed incertezze cui sono esposte le società del Gruppo. 

15. OSSERVAZIONI SULL’ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE ALLE 

SOCIETA’ CONTROLLATE AI SENSI DELL’ART. 114 DEL D.LGS. N. 58/98  

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle proprie 

controllate ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. n. 58/98 e le ha ritenute idonee al fine adempiere agli obblighi 

di comunicazione previste dalla legge. 

In relazione agli stringenti legami operativi e funzionali, anche per la presenza di persone di riferimento di 

Aedes nelle controllate, vengono garantiti i corretti, costanti ed adeguati flussi informativi. Si ricorda che 

Aedes e le proprie partecipate sono soggette all’attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A.. 

16. OSSERVAZIONI IN ORDINE ALLE RIUNIONI TENUTESI CON I REVISORI 

Nel corso dell’esercizio 2020 e sino alla data della Relazione, il Collegio Sindacale ha tenuto periodiche 

riunioni con i rappresentanti della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. al fine di ottemperare agli 

obblighi di informativa di cui all’art 150 del TUF.  

In tali incontri, sono stati, inter alia, esaminati l’applicazione dei principi contabili, la migliore appostazione 

e la rappresentazione nei prospetti di bilancio di elementi significativi sotto l’aspetto economico, 

finanziario e patrimoniale. 

La Società di revisione ha condiviso con il Collegio Sindacale la pianificazione ed i riscontri delle proprie 

attività.  

Nel corso delle menzionate riunioni non sono emersi aspetti significativi che debbano essere evidenziati 

nella Relazione. 

17. ADESIONE DELLA SOCIETA’ AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL COMITATO 

PER LA CORPORATE GOVERNANCE 

Il Collegio Sindacale ha vigilato sul rispetto delle regole di governo societario previste dal Codice di 

Autodisciplina ai sensi dell’art. 149, comma 1, lett. c-bis, del TUF, a cui la Società ha aderito nei termini 
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illustrati nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2020.  

Per completezza informativa si segnala che, in data 22 dicembre 2020, il Presidente del Comitato Italiano 

per la Corporate Governance ha trasmesso ai Presidenti, Amministratori Delegati e ai Presidenti degli organi 

di controllo delle società quotate una lettera contenente la Relazione del Comitato per il 2020 e le 

Raccomandazioni per il 2021.  

Il Comitato, per il 2021, ha ritenuto utile riconsiderare l’insieme delle raccomandazioni fornite negli ultimi 

quattro anni, formulando alcune indicazioni specifiche nelle aree caratterizzate dal permanere di 

significativi elementi di debolezza, il cui superamento appare funzionale anche al fine di una migliore 

applicazione degli aspetti più innovativi della nuova edizione del Codice, rivolgendosi non soltanto 

all’organo amministrativo, ma anche, per quanto di competenza, all’organo di controllo. Le aree 

individuate da parte del Comitato hanno riguardato, in particolare: 1) il tema della sostenibilità; 2) 

l’informativa pre-consiliare; 3) il tema dell’applicazione dei criteri di indipendenza; 4) il tema 

dell’autovalutazione dell’organo di amministrazione; 5) il tema della nomina e successione degli 

amministratori; 6) il tema delle politiche di remunerazione. 

Detta lettera è stata portata all’attenzione dei Presidenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato 

Controllo Rischi e Operatività con Parti Correlate, nonché successivamente a tutti gli Amministratori e 

Sindaci. 

Per una più dettagliata trattazione in merito, si rinvia a quanto già indicato nella Relazione sul Governo 

Societario e gli Assetti Proprietari 2020. 

*** 

Posto quanto sopra, sulla base delle attività di controllo svolte nel corso dell’esercizio, il Collegio Sindacale 

esprime parere favorevole in merito all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e non ha 

obiezioni da formulare in merito alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di rinviare a 

nuovo la perdita di esercizio di Euro 32.407.180, salvo quanto previsto dagli obblighi di legge. 

 

Milano, 20 aprile 2021. 

Con osservanza. 

 

                                                                      I componenti del Collegio Sindacale di Aedes SIIQ S.p.A. 

 
                                                                                     Dott. Cristiano Agogliati 
 
                                                                                     Dott.ssa Roberta Moscaroli 
 
                                                                                     Dott. Philipp Oberrauch 
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