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Nasce la joint venture tra Aedes e TH Real Estate per conto del fondo European 

Outlet Mall Fund 

 

Aedes ad integrazione del comunicato congiunto con TH Real Estate (per conto del 

fondo European Outlet Mall Fund “EOMF”) e McArthurGlen, comunica di aver 

sottoscritto, tramite la società interamente posseduta Praga Holding Real Estate, 

contratti con EOMF mediante i quali il Gruppo Aedes ha registrato una plusvalenza 

lorda di circa Euro 0,6 milioni e un miglioramento della posizione finanziaria netta di 

circa Euro 10,5 milioni. 

In particolare: 

 ha ceduto il 100% di Praganove S.r.l., che detiene la titolarità di diritti edificatori di 

2.000 metri quadri a destinazione commerciale, al prezzo di Euro 1,5 milioni, con 

una plusvalenza lorda in capo ad Aedes pari a Euro 0,2 milioni. 

Insieme alla cessione della partecipazione, sono stati ceduti i crediti per 

finanziamenti soci per Euro 1,4 milioni, senza effetti economici per il Gruppo Aedes; 

 ha ceduto il 49,9% di Pragasei S.r.l., società proprietaria di un’ulteriore parte dei 

terreni sui quali sarà realizzato l’ampliamento del designer outlet, per una capacità 

edificatoria urbanistica di complessivi 10.549 metri quadri, al prezzo di Euro 6,9 

milioni, con una plusvalenza lorda in capo ad Aedes pari a Euro 0,4 milioni. 

Insieme alla cessione della partecipazione, sono stati ceduti i crediti per 

finanziamenti soci per Euro 0,7 milioni, senza effetti economici per il Gruppo Aedes; 

 ha concesso un’opzione call per l’acquisto: 

o del 49,9% di Pragaundici S.r.l., proprietaria di terreni e diritti edificatori 

commerciali per l’ulteriore espansione del Designer Outlet per circa 4.510 metri 

quadri di capacità edificatoria, ad un prezzo pari a circa Euro 4,1 milioni 

all’ottenimento dei permessi di costruire; 
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o del 50,1% di Pragasei S.r.l., da esercitarsi successivamente al quinto 

anniversario dall’apertura dell’ampliamento del Serravalle Designer Outlet, ad 

un prezzo da determinarsi sulla base del valore di mercato dell’asset di 

proprietà alla relativa data di esercizio. 

 

*** 
 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes S.p.A. dott. Gabriele Cerminara attesta – 
ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
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