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RIFINANZIATO CON UN MUTUO IPOTECARIO DI €56 MILIONI PARTE DEL PORTAFOGLIO 

A REDDITO  

 

ALLUNGATA LA MATURITY DELL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO DEL GRUPPO DI CIRCA 

UN ANNO 

 

NUOVA LIQUIDITÀ PER €17 MILIONI  

 

 

Milano, 11 aprile 2017 -  Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE) comunica che in data odierna è stato 

sottoscritto con ING Bank N.V. – filiale di Milano e Unicredit S.p.A un contratto per l’erogazione 

di un mutuo di complessivi €56 milioni su un portafoglio di proprietà del valore di circa € 111 

milioni. 

 
Il mutuo, erogato in due tranche di €52 milioni e di €4 milioni, verrà utilizzato in parte, circa 

€39 milioni, per rimborsare finanziamenti esistenti e per coprire i costi dell’operazione, e in 

parte, circa €17 milioni, per finanziare l’ammodernamento degli asset a garanzia e per nuovi 

investimenti immobiliari. 

 
Il finanziamento con un LTV pari al 50% circa, avrà una durata di 5 anni, consentendo un 

incremento della maturity media del debito del Gruppo Aedes di circa un anno. 

 

  

 

**** 

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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