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AEDES SIIQ SARA’ PRESENTE ALL’EUROPEAN MIDCAP EVENT DI FRANCOFORTE 

 

 

Milano, 05 febbraio 2018 – Domani, Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE.MI), sarà presente all’European 

MidCap Event di Francoforte (Germania), evento co-organizzato da Intermonte SIM, che permette 

ad oltre 100 investitori istituzionali europei, attraverso incontri individuali di un’ora, di entrare in contatto 

con realtà italiane eccellenti nei loro rispettivi settori e caratterizzate da forti potenzialità di crescita. 

All’evento parteciperà il Management dell’azienda.  

In tale occasione, Aedes SIIQ presenterà le strategie future, i risultati dei primi nove mesi del 2017 e 

gli ultimi progetti in fase di sviluppo. Tra i vari progetti verrà dato particolare risalto al progetto Caselle 

Open Mall, concept innovativo già presentato al MAPIC di Cannes a novembre scorso, composto da 

una struttura aperta ma in gran parte “coperta”, con un reticolo di vie pedonali, passaggi, portici, piazze 

che richiamano la socialità dell’ambiente urbano e che si svilupperà su oltre 113.000 mq di GLA.  

**** 

 

Aedes SIIQ S.p.A 

Aedes, fondata nel 1905, è stata la prima società immobiliare ad essere quotata alla Borsa Valori di Milano nel 1924 (MTA:AE.MI). La 

strategia di Aedes SIIQ ha come obiettivo quello di creare e ampliare il proprio portafoglio “commercial” focalizzato su “asset retail” di 

nuova generazione e “off ice” con rendimenti superiori alla media di settore, che generi f lussi di cassa ricorrenti in coerenza con il 

modello SIIQ/REIT. Dopo la ristrutturazione f inanziaria conclusasi con successo a f ine 2014, e la fusione nel secondo semestre del 

2015 con Praga Holding Real Estate S.p.A., – gruppo noto per lo sviluppo della location di Serravalle Scrivia e la realizzazione del 

primo Designer Outlet in Italia – la società è presente sul mercato con un competitivo progetto industriale gestito da un management 

con consolidata esperienza nel settore immobiliare. Inoltre, a seguito dell’esercizio dell’opzione per aderire al regime civile e f iscale 

delle società di investimento immobiliare quotate (c.d. regime SIIQ), Aedes è diventata SIIQ dal 1 gennaio 2016. Al 30 settembre 2017 

il portafoglio immobiliare totale è composto da “Rented asset” per 63%; “Development for Rent” per il 22% e da “Asset to be sold” per 

il 15% - si attesta a un valore di mercato pari a € 454,4 milioni (GAV Consolidato). I ricavi totali nei primi nove mesi del 2017 si a ttestano 

a € 15,2 milioni, di cui € 13,3 milioni sono ricavi da aff itto, il Patrimonio Netto consolidato è pari a € 305,5 milioni e il LTV è pari a 

41,0%. Il NAV calcolato al 30 giugno 2017 risulta pari a € 311,4 milioni e il NAV per azione pari a € 0,98. 

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 
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