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AEDES SIIQ PARTECIPA AL 26° FORUM SCENARI ORGANIZZATO DA SCENARI 

IMMOBILIARI CHE SI TERRÀ A SANTA MARGHERITA LIGURE 

 

 

Milano, 14 settembre 2018 – Oggi e domani, Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE.MI) partecipa al “26° Forum 

Scenari", l’annuale appuntamento, organizzato da Scenari Immobiliari a Santa Margherita Ligure, con 

l’obbiettivo di individuare le tendenze nel mercato immobiliare domestico e internazionale, proponendo 

linee guida, che consentano di tracciare nuove strategie sulla base di casi aziendali, in osservanza 

delle più significative innovazioni. 

 

Nel corso del Forum Scenari verrà presentato l’”European Outlook 2019”, ricerca che analizza 

l’andamento del mercato residenziale e commerciale europeo ed italiano del 2018 e presenterà le 

previsioni per il 2019. 

 

Anche quest’anno il Top Management di Aedes SIIQ sarà presente con il Presidente Carlo A. Puri Negri, 

l’Amministratore Delegato Giuseppe Roveda, il CIO & COO Gabriele Cerminara, il CFO Achille Mucci 

e l’Head of Planning & Advisory Department Giovanni Magnotta . 

 

Inoltre, il Presidente Carlo A. Puri Negri interverrà in qualità di moderatore nel panel “Change the World” 

che si terrà venerdì 14 settembre alle h.14:30. 

 

 

**** 
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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