
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

 
- FIRMATO IL CONTRATTO DEFINITIVO PER L’ACQUISTO DEI CREDITI FINANZIARI GARANTITI 

DA PEGNO SUL 30% DEL FONDO IMMOBILIARE REDWOOD PER €13,6 MILIONI 

 
- ACQUISTATA DA KYRA SARL, SEMPRE IN DATA ODIERNA, LA TITOLARITÀ DEL 30% DELLE 

QUOTE  

 

- AEDES SIIQ RISULTA TITOLARE DEL 100% DELLE QUOTE DEL FONDO IMMOBILIARE 

REDWOOD AD UN PREZZO DI €30 MILIONI DI CUI €5 MILIONI DI CASSA DISPONIBILE, CON UN 

GROSS ENTRY YIELD DEL 15% CIRCA 

 
 

Milano 23 marzo 2016 – Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE.MI) comunica che in data odierna si è 

perfezionato l’acquisto, da un primario istituto di credito, dei crediti finanziari garantiti da pegno sulle 

quote del 30% del Fondo Immobiliare Redwood (cfr. Comunicato del 15 marzo 2016). 

 

Contestualmente, anticipando i tempi, Aedes SIIQ ha acquistato da KYRA SARL la titolarità delle 

suddette quote del fondo. 

 

Il costo dell’operazione per l’acquisto del 30% delle quote è stato pari a €13,6 milioni e corrisposto in 

data odierna. 

 
Ad oggi Aedes SIIQ risulta titolare del 100% delle quote del Fondo Redwood, ad un prezzo complessivo 

di €30 milioni, di cui circa €25 milioni per gli immobili e licenze commerciali, e €5 milioni per la cassa 

disponibile nel Fondo. Sulla base dei canoni di locazione già in essere, il prezzo corrisposto equivale 

ad un gross entry yield di circa il 15%. 

**** 

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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