
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

- IL 23 E 24 MAGGIO, AEDES SIIQ PARTECIPA PER LA PRIMA VOLTA CON UN PROPRIO 

STAND AL MAPIC ITALY  

 

Milano 23 maggio 2018 – Oggi e domani Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE.MI) sarà presente al MAPIC 

Italy 2018 – la due giorni di business e networking durante i quali i Retailer nazionali ed internazionali 

incontrano gli operatori del mercato immobiliare commerciale per scoprire le migliori opportunità in Italia. 

Parallelamente si terrà il MAPIC Food & Beverage a testimonianza del ruolo sempre più importante che 

questo settore sta assumendo nei luoghi di commercio. 

Aedes SIIQ, la prima volta, sarà presente al MAPIC Italy con un suo stand (E21) dove verranno presentati 

gli ultimi progetti di sviluppo del Gruppo.  

Aedes SIIQ, con video e brochure, racconterà i tratti distintivi dei due progetti: Fase C del Serravalle Retail 

Park - per il quale è prevista l’apertura il 14 giugno p.v. - e l’innovativo Caselle Open Mall già presentato al 

pubblico lo scorso novembre al MAPIC di Cannes. Coerentemente con lo special MAPIC F&B, Aedes SIIQ 

farà un focus sulle “Food Court” presenti nei due progetti, rispettivamente con oltre 3.000 mq nel Retail Park 

di Serravalle, e con 6.000 mq in Caselle Open Mall, punto di forza e di attrazione nei centri commerciali di 

nuova generazione. 

All’evento partecipano il Presidente Carlo A. Puri Negri, l’Amministratore Delegato Giuseppe Roveda, il 

COO Gabriele Cerminara e altri esponenti del management di Aedes SIIQ.  

La convention ha luogo al MiCo Milano Congressi in Via Gattamelata Gate 14 a Milano. 

*** 

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 “office” con rendimenti superiori alla media di settore, che generi flussi di cassa ricorrenti in coerenza con il modello 
SIIQ/REIT. Dopo la ristrutturazione finanziaria conclusasi con successo a fine 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 fiscale delle società di 
investimento immobiliare quotate (c.d. regime SIIQ), Aedes è diventata SIIQ dal 1° gennaio 2016. Al 31 dicembre 2017 il portafoglio 
immobiliare consolidato si attesta a un valore di mercato pari a € 481,6 milioni (GAV Consolidato). I ricavi totali per l’intero esercizio 2017 
si attestano a € 20,6 milioni, di cui € 17,4 milioni sono ricavi da affitto, il Patrimonio Netto consolidato è pari a € 312,8 milioni e il LTV è 
pari a 49,6%. Il NNNAV al 31 dicembre 2017 risulta pari a € 316,7 milioni con un NNNAV per azione pari a € 0,99. 

 
 

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 
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