
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

- AEDES SIIQ RICEVE PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO IL PRESTIGIOSO PREMIO 

INTERNAZIONALE EPRA BPR GOLD AWARD 2018 

 

Milano 7 settembre 2018 – Aedes Siiq S.p.A. (MTA: AE.MI) durante lo svolgimento della EPRA 

conference annuale 2018, che si è tenuta a Berlino dal 4 al 6 settembre, ha ricevuto per il secondo anno 

consecutivo l’EPRA BPR Gold Award 2018 per il Bilancio 2017, un riconoscimento assegnato alle società 

immobiliari che hanno redatto il Bilancio annuale rispettando le linee guida in conformità delle Best Practice 

Recommendations di EPRA (BPR).  

 

A seguito di una attenta analisi, svolta dal partner indipendente di EPRA Deloitte, sui bilanci di 155 società 

immobiliari europee quotate al FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index al 31 marzo 2018, sono stati 

assegnati gli EPRA Awards 2018. 

Gli EPRA Awards, che premiano il livello di adesione alle Best Practice Recommendations di EPRA, sono 

protesi al miglioramento della qualità del reporting finanziario finalizzato ad una maggiore trasparenza nel 

settore. La performance, valutata da Deloitte, è suddivisa nelle seguenti sei misure di performance:  

• Risultati operativi 

• NAV 

• NNNAV 

• Rendimenti iniziali netti 

• Tasso di vacancy 

• Ratio sui costi operativi 

I premi sono divisi in Gold, Silver, Bronze e Most Improved.  

Aedes SIIQ, anche quest’anno, ottenendo il Gold Award, ha superato le 6 misure di performance (sufficienti 

per ottenere il Silver Award) con un 80% di valutazione complessiva, confermando così l’elevata 

trasparenza e adeguamento alle BPR EPRA nella redazione del Bilancio annuale. 

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

Awards 2018 sul sito www.aedes-siiq.com  

*** 

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 30 giugno 2018 il portafoglio 
immobiliare consolidato si attesta a un valore di mercato pari a € 447 milioni (GAV Consolidato). Il Patrimonio Netto consolidato è pari a 
€ 311,3 milioni e il LTV è pari a 44%. Il NNNAV al 30 giugno 2018 risulta pari a € 315 milioni con un NNNAV per azione pari a € 0,99. 
 

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 
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