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- ACQUISTATO UN IMMOBILE A REDDITO CON DESTINAZIONE DIREZIONALE SITUATO A ROMA  

- PREZZO DI ACQUISTO €12,5 MILIONI 

 

Milano 27 giugno 2016 – Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE) comunica che in data odierna ha firmato, con 

GE Capital Corporation, il contratto definitivo per l’acquisto di un immobile situato a Roma al prezzo di 

€12,5 milioni. 

La proprietà è ubicata in Via Veneziani 56, a circa 10 km a sud-ovest del centro di Roma, nell’area 

direzionale denominata Parco de’ Medici. 

L’immobile, con una superficie lorda locabile pari a circa 25.000 mq, ha una occupancy del 78% circa 

annoverando tenant di elevato standing. 

 

Aedes SIIQ ha effettuato l’acquisto con 100% di equity, che verrà ridotta grazie ad un finanziamento in 

negoziazione con primari istituti di credito.  

 

L’acquisto rientra nella strategia di Gruppo di incrementare il portafoglio immobiliare a reddito che 

possa garantire flussi di cassa di lungo periodo. 

 

**** 

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.aedes-siiq.com 
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