
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

- AEDES SIIQ: PERFEZIONATA LA VENDITA DI AEDES REAL ESTATE SGR A SATOR 

IMMOBILIARE SGR 

 

 

Milano 14 novembre 2016 – In data odierna, Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE.MI), a seguito 

dell’avveramento di tutte le condizioni sospensive previste del contratto preliminare firmato e 

comunicato in data 11 maggio 2016, annuncia di aver perfezionato la vendita a Sator Immobiliare SGR 

S.p.A del 100% delle azioni possedute nel capitale sociale di Aedes Real estate SGR S.p.A..  

 

Il valore di realizzo per la vendita delle azioni della SGR è pari a €10,0 milioni di cui: €4,5 milioni già 

incassati a fronte della riduzione del capitale sociale della SGR, €1,3 milioni a seguito distribuzione 

dividendi, €1,6 milioni incassati in data odierna, e €2,6 milioni, che verranno incassati a seguito della 

liquidazione del Fondo Investietico (cfr. comunicato stampa dell’11 maggio 2016). 

 

La cessione dell’attività di fund management, prevista nel Piano Industriale 2014-2019 rappresenta un 

ulteriore passo verso il modello di property company che il Gruppo Aedes ha adottato aderendo al 

regime SIIQ, che prevede la gestione diretta degli asset di proprietà e non l’attività di gestione per 

conto terzi. 

 

 

 

 

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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