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- AEDES CEDE LA SEDE IN BASTIONI DI PORTA NUOVA A MILANO AL FONDO IMMOBILIARE 

KENSINGTON GESTITO DA KRYALOS SGR 

 Effetto economico positivo per €2,6 milioni (di cui €1,3 milioni già inclusi nel Fair 

Value al 30 giugno 2015) 

 Effetto finanziario positivo €22,1 milioni (di cui €2,0 milioni già incassati al 

preliminare) 

 

- NUOVA SEDE SOCIALE IN VIA MORIMONDO A MILANO 

 

Milano 30 novembre 2015 – In data odierna, Aedes S.p.A. (MTA: AE.MI) comunica di aver perfezionato 

la vendita della sede societaria, situata a Milano in Bastioni di Porta Nuova 21, al Fondo immobiliare 

Kensington gestito da Kryalos SGR.  

Il prezzo di vendita, è pari a €20,8 milioni corrisposto per €2,0 milioni alla sottoscrizione del contratto 

preliminare, e per €18,8 milioni in data odierna. 

L’effetto economico complessivo positivo è pari a €2,6 milioni, di cui: €1,3 milioni di plusvalore già 

evidenziato nel Fair Value al 30 giugno 2015 rispetto al 31 dicembre 2014; e €1,3 milioni per lo stralcio 

parziale del debito. 

La vendita comporta, inoltre, un miglioramento complessivo della posizione finanziaria netta del Gruppo, 

per €22,1 milioni, di cui €1,3 milioni per lo stralcio del debito e €20,8 milioni per il corrispettivo di vendita. 

L’effetto di cassa è pari a €7,3 milioni al netto del rimborso del debito pari a €13,5 milioni. 

Questa operazione consente una riduzione dei costi generali, una ottimizzazione degli spazi e 

dell’organizzazione. Le maggiori disponibilità saranno investite in immobili a reddito. 

Conseguentemente alla vendita dell’immobile, dal 30 novembre 2015, la Società cambierà sede legale 

spostandosi in affitto nell’immobile situato in via Morimondo 26 - Milano. 

 

**** 

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 presenta oggi con una nuova compagine azionaria un nuovo management e un nuovo Business 
Model, che nel medio 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. 

 

Per ulteriori informazioni: www.aedesgroup.com 
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