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AEDES ACQUISTA IL 50% DEL FONDO PETRARCA 

 

Milano 15 settembre 2015 – In data odierna, Aedes S.p.A. (MTA: AE.MI) ha firmato con GE Capital 

Corporation il contratto per l’acquisto del 50% delle quote del fondo d'investimento immobiliare 

riservato ad investitori qualificati denominato "Petrarca", gestito da Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A. 

e di cui Aedes già possedeva il 15%.  

Il fondo Petrarca è proprietario di 5 immobili siti in Milano e nell’hinterland milanese con destinazione 

direzionale. 

Il prezzo per la compravendita delle quote è pari a €1,4 milioni, di cui il 20% è stato già corrisposto alla 

data di sottoscrizione del contratto preliminare (cfr. comunicato stampa del 31 luglio 2015), mentre 

l’ammontare residuo è stato pagato in data odierna, contestualmente alla sottoscrizione del contratto 

definitivo. 

L’acquisto delle quote del fondo Petrarca rientra nella strategia di Aedes finalizzata al consolidamento 

di un portafoglio immobiliare coerente con quelli tipici delle SIIQ, Società di Investimento Immobiliari 

Quotate. 

**** 

Aedes S.p.A 

Fondata nel 1905, quotata nel 1924 Aedes è stata la prima società immobiliare ammessa alla quotazione della Borsa di Milano 
(MTA:AE.MI). A seguito della completa ristrutturazione finanziaria, conclusasi con successo a fine 2014, la società si presen ta 
oggi con una nuova compagine azionaria un nuovo management e un nuovo Business Model, che nel m edio termine sarà 
orientato verso una piattaforma immobiliare dotata di un portafoglio property con ricavi ricorrenti, prevalentemente composta 
da immobili a destinazione “commerciale”, a cui affiancare attività in house di sviluppo nel settore retail. 
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