
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

- APPROVATE LE VALUTAZIONI AL 31-12-2015 DEL PORTAFOGLIO IMMOBILIARE 

 GAV  

 consolidato:  € 321,3 milioni (€296,5 milioni)
1
 +8,4% 

 pro-quota
2
:  € 411,1 milioni (€355,7 milioni) +15,6% 

 NAV Immobiliare 

 consolidato:  € 169,1 milioni - LTV 47,4% 

 pro-quota:  € 212,7 milioni - LTV 48,3% 

 

 

Milano, 2 marzo 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE), tenutosi in 

data odierna, ha approvato le valutazioni immobiliari effettuate da due esperti indipendenti - Cushman 

& Wakefield e K2Real - su tutto il portafoglio immobiliare di Gruppo. 

Il GAV (Gross Asset Value) Immobiliare consolidato, pari a €321,3 milioni, è aumentato rispetto al 

medesimo dato al 31 dicembre 2014 di €24,8 milioni, di cui €6,3 milioni a parità di perimetro (like for 

like) e €18,5 milioni per acquisti netti. In particolare nel corso del 2015 sono stati effettuati acquisti di 

portafogli immobiliari del valore di €77,1 milioni, con un yield del 5% (redditività attuale) e un ERV del 

9% (redditività potenziale), e venduti o deconsolidati immobili per €58,6 milioni, di cui circa il 90% non 

locati, con realizzi superiori al book value. In virtù degli acquisti effettuati nel 2015, il Gruppo ha in 

essere contratti di affitto a regime su base annua per complessivi €10 milioni, a fronte di affitti a 

regime pari a €5,4 milioni sul portafoglio di Gruppo al 31 dicembre 2014. Inoltre, la Società ha allo 

studio, coerentemente con l’attività core di una SIIQ, nuove acquisizioni di asset a reddito, che 

dovrebbero determinare un incremento del 50% circa rispetto agli affitti a regime. 

 

Il Presidente Carlo A. Puri Negri e l’Amministratore Delegato Giuseppe Roveda hanno commentato: 

“Il NAV immobiliare a fine dicembre evidenzia una buona performance e buone prospettive di 

valorizzazione del nostro portafoglio a partire dall’anno in corso”. 

**** 

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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1
 I dati in parentesi si riferiscono al 2014 

2
 Include il pro-quota degli immobili consolidati e degli immobili detenuti tramite JV e tramite fondi immobiliari 
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