
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

- AEDES SIIQ RICEVE IL PRESTIGIOSO PREMIO INTERNAZIONALE EPRA BPR GOLD 

AWARD 2017 

 

Milano 7 settembre 2017 – Aedes Siiq S.p.A. (MTA: AE.MI) ha ricevuto l’EPRA BPR Gold Award 

2017 per il bilancio 2016; un riconoscimento che la European Public Real Estate Association assegna alle 

società immobiliari che più hanno rispettato le linee guida e le conformità del Best Practice 

Recommendations (BPR).  

 

Gli EPRA Awards 2017 sono stati assegnati a seguito di un'attenta analisi dei bilanci delle 102 società 

immobiliari europee quotate al FTSE EPRA/NAREI Developed EMEA Index al 31 marzo 2017, allo scopo 

di verificare il livello di adesione alle Best Practice Recommendations di EPRA, riguardo la coerenza e la 

trasparenza delle informazioni fornite. Il premio mira, inoltre, a migliorare la qualità del reporting finanziario 

e aumentare la trasparenza nel settore. La performance è valutata da Deloitte, partner indipendente di 

EPRA, ed è suddivisa in 6 misure:  

• Risultati di EPRA 

• NAV 

• NNNAV 

• Rendimenti iniziali netti 

• Tasso di vacancy 

• Rapporti di costo 

I premi sono divisi in Gold, Silver, Bronze e Most Improved. Aedes SIIQ non solo ha rivelato con successo 

tutte e 6 le misure di performance (sufficienti per essere assegnati ad Argento), ma ha anche segnato oltre 

l'80% nella valutazione. Questo conferma l'eccezionale conformità di Aedes SIIQ con il BPR, conquistando 

l’Oro. 

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il report di EPRA relativo all'assegnazione dei Sustainability 

Awards 2017 sul sito www.aedes-siiq.com  

*** 

 
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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