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 EMESSO IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI €15 MILIONI SOTTOSCRITTO IL 12 

APRILE 

 

 SOTTOSCRITTO UN FINANZIAMENTO SOCI DI €10 MILIONI CON L’AZIONISTA DI 

CONTROLLO AUGUSTO SPA  

 

 

Milano, 20 aprile 2017 -  Aedes SIIQ S.p.A (MTA: AE) in data odierna ha perfezionato l’emissione del 

prestito obbligazionario non convertibile di €15 milioni sottoscritto - come già comunicato al mercato - 

lo scorso 12 aprile. 

 
Sempre in data odierna, dopo approvazione del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ e previo 

parere favorevole del Comitato Controllo Rischi e Operatività con Parti Correlate , è stato stipulato un 

contratto di finanziamento soci di €10 m ilioni concesso dall’azionista di controllo Augusto SpA; tale 

finanziamento ha scadenza 31 ottobre 2018 con possibilità di proroga per ulteriori 18 mesi ed è regolato 

al tasso Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread del 5%. 

La procedura per operazioni con parti correlate attivata dalla Società è quella per le operazioni di 

minore rilevanza in quanto non supera le soglie di rilevanza previste dalla legge; non sarà, pertanto, 

necessario pubblicare il Documento Informativo previsto dal Reg. Consob n. 17221/2010.  

Il Comitato Controllo Rischi e Operatività con Parti Correlate, ad esito dell’approfondita istruttoria, ha 

espresso parere favorevole in merito all’operazione di finanziamento, nonché alla convenienza e 

correttezza sostanziale delle relative condizioni.  
 

Carlo A. Puri Negri commenta: “Entrambi i finanziamenti rientrano nel processo attualmente in corso di 

reperimento di nuove risorse finanziarie a supporto degli investimenti in pipeline.  In particolare, il 

finanziamento soci stipulato con Augusto SpA conferma l’impegno degli azionisti di riferimento nel 

sostenere l’’ulteriore sviluppo della società”. 

**** 

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 un Business Model, che nel medio termine sarà orientato verso una 

piattaforma immobiliare dotata di un portafoglio a reddito composta da immobili a prevalente destinazione commerciale, a cui affiancare 

di sviluppo in house di immobili retail da mettere a reddito. 

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 
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