
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

Fusione per incorporazione in Aedes SIIQ S.p.A. di Pragatre SIINQ S.p.A. 

 
 

Milano 1 settembre 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE), riunitosi 

in data odierna, sotto la Presidenza di Carlo Puri Negri, ha deliberato ai sensi dell’art. 12 dello Statuto 

sociale e dell’art. 2505 del cod. civ. la fusione per incorporazione in Aedes SIIQ S.p.A. della società 

interamente posseduta Pragatre SIINQ S.p.A., proprietaria dell’immobile commerciale già a reddito - 

Roero Retail Park - e di un’area destinata alla realizzazione dell’ampliamento del Roero Retail Park 

per la successiva messa a reddito. 

La fusione ha per obiettivo quello di assicurare al Gruppo una maggiore efficienza della struttura 

sotto il profilo economico, gestionale e finanziario, anche in relazione all’opzione per il regime SIIQ 

esercitata dalla Società.  

Saranno messi a disposizione del pubblico il verbale della deliberazione di fusione adottata dal 

Consiglio di Amministrazione e le informazioni prescritte in ottemperanza, nei termini e con le 

modalità stabilite dalla normativa, anche regolamentare, vigente. 

**** 

 
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). La strategia della Società, SIIQ dal 1 gennaio 2016, ha l’obiettivo di creare e mantenere nel medio-lungo periodo un 

portafoglio immobiliare con destinazione commerciale, che generi flussi di cassa coerenti con il modello SIIQ. Il cash flow ricorrente 

deriverà sia dagli immobili già di proprietà, con destinazione retail e uffici, attualmente a reddito o in fase di commercializzazione, sia 

dalle aree che verranno sviluppate in house per realizzare immobili a reddito con destinazione principalmente retail. 

 

 

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 
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