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- AEDES SIIQ PARTECIPA ALL’EPRA CONFERENCE 2017 

 

Milano 5 settembre 2017 – Il Management di Aedes Siiq S.p.A. (MTA: AE.MI) prenderà parte da oggi 

al 7 settembre all’EPRA Conference 2017, conferenza annuale di tutte le società immobiliari quotate 

europee.  Presso il “The Landmark Hotel” di Londra si terranno 3 giornate di incontri e tavole rotonde 

tra i top manager delle società Real Estate associate all’EPRA.  

Nella giornata del 7 settembre alle ore 10.30 il Presidente Carlo A. Puri Negri e il COO Gabriele Cerminara 

interverranno, nel panel dedicato alle società immobiliari italiane, illustrando le strategie, i risultati attuali e 

gli obbiettivi futuri di Aedes SIIQ.  

EPRA, con più di 220 membri, che coprono l'intero spettro dell'industria real estate quotata (società, 

investitori e loro fornitori), rappresenta oltre 365 miliardi di euro di attivi immobiliari e 93% della 

capitalizzazione di mercato dell'Indice FTSE EPRA/NAREIT Europe. La missione di EPRA è promuovere, 

sviluppare e rappresentare il settore immobiliare quotato europeo. 

** 

 
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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