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- AEDES SIIQ ACQUISTA DA BPM IL 39% DI AEDES BPM REAL ESTATE SGR PER € 2,7 MILIONI 

 

- AEDES SIIQ DOPO QUESTO ULTIMO ACQUISTO DETIENE IL 95% DELLA SOCIETÀ E PUÒ DARE 

CORSO AL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE  

 

- LA SOCIETÀ MODIFICA LA DENOMINAZIONE SOCIALE IN AEDES REAL ESTATE SGR  

 

 

Milano 23 dicembre 2015 – In data odierna, Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE.MI) ha acquistato, da Banca 

Popolare di Milano S.c.a.r.l., il 39% del capitale sociale di Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A. al prezzo 

provvisorio - calcolato sulla base del patrimonio netto al 30 giugno 2015 - di €2,7 milioni circa, 

corrisposto contestualmente al trasferimento delle azioni. 

Il prezzo provvisorio sarà soggetto ad eventuali aggiustamenti in funzione del patrimonio netto della 

SGR al 31 dicembre 2015 risultante dal bilancio approvato dall’Assemblea della società. 

Aedes SIIQ, già proprietaria del 56% della SGR, con questo ulteriore acquisto arriva a detenere la 

quasi totalità (95%) della SGR e potrà quindi, coerentemente con il piano industriale del Gruppo, 

realizzare al meglio il valore della controllata.  

In seguito al cambiamento nella compagine azionaria la società modifica la sua denominazione sociale 

in Aedes Real Estate SGR S.p.A.. 

 

**** 

 

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. 

 

Per ulteriori informazioni: www.aedesgroup.com 
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