
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

- SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO PRELIMINARE PER LA VENDITA DI NOVA RE AL 

FONDO TINTORETTO GESTITO DA SORGENTE SGR  

 Valore della società Nova Re €3,5 milioni 

 Prezzo di vendita della partecipazione detenuta da Aedes €2,8 milioni 

 Closing previsto il 29 dicembre 2015 

 

Milano 14 dicembre 2015 – In data odierna, Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE.MI) comunica di aver 

sottoscritto il contratto preliminare vincolante per la vendita, al fondo Immobiliare Tintoretto Comparto 

Akroterion gestito da Sorgente SGR, della totalità delle azioni possedute, pari all’80,29% del capitale 

sociale di Nova Re S.p.A..  

La società è stata valutata dalle parti €3,5 milioni, corrispondenti a circa €0,2593 per azione, e, 

pertanto, il prezzo di vendita della partecipazione detenuta da Aedes SIIQ è pari a €2,8 milioni, 

soggetto ad eventuali aggiustamenti, in aumento o in diminuzione, in funzione della situazione 

patrimoniale alla data del closing. 

Il corrispettivo della vendita è stato corrisposto per €500 mila in data odierna mentre il saldo di  €2,3 

milioni sarà corrisposto alla sottoscrizione del contratto definitivo, prevista per il 29 dicembre 2015.  

Inoltre, è previsto che al closing vengano cooptati dal Consiglio di Amministrazione di Nova Re due 

nuovi consiglieri su indicazione dell’acquirente previe dimissioni di altrettanti consiglieri, tra cui 

l’amministratore delegato. 

A seguito dell’esecuzione della compravendita della partecipazione detenuta da Aedes, l’acquirente 

promuoverà un’offerta pubblica di acquisto sull’intero capitale sociale residuo di Nova Re, ai sensi ed in 

conformità alla legge. 

La cessione della partecipazione in Nova Re rientra nelle attività previste dal piano industriale di 

Aedes SIIQ, che include la dismissione degli asset non strategici per il Gruppo. 

**** 
Aedes SIIQ 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, 
che ha aderito al regime SIIQ con effetti dal 1 gennaio 2016,  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. 
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