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RESTART SIIQ S.P.A.: COMUNICAZIONE TRIMESTRALE SULL’ATTIVITA’ DI 
SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DEL TITOLO RESTART 
 
 
Milano, 15 gennaio 2019 – Con riferimento all’incarico di liquidity provider sul mercato 
MTA, conferito da Restart SIIQ S.p.A. ad Intermonte SIM S.p.A. e reso noto al mercato 
in data 6 agosto 2019, ai sensi della prassi di mercato n. 1 ammessa dalla Consob con 
delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 si riportano le seguenti informazioni rese 
dall’intermediario incaricato: 
 
a) numero e controvalore delle azioni Restart SIIQ S.p.A. (codice ISIN IT0005349052) 
acquistate e vendute da Intermonte SIM S.p.A. dal 01/10/2019 al 31/12/2019 
 

Tipologia operazione Quantità Azioni Controvalore 

Acquisto 64.478 33.699,91 

Vendita 66.578 34.359,62 

 
b) numero di azioni Restart SIIQ S.p.A. (IT0005349052) che rappresentavano la 
posizione complessivamente aperta all’inizio e alla fine del periodo di riferimento  
 

Posizione complessivamente aperta 
al 01/10/2019 

2.114 Azioni Restart 

Posizione complessivamente aperta 
al 31/12/2019 

14 Azioni Restart 

 

Si riepiloga di seguito il numero e il controvalore delle azioni Restart SIIQ S.p.A. 
complessivamente acquistate e vendute da Intermonte SIM S.p.A. a decorrere dall’avvio 
del programma di liquidity providing (07/08/2019) sino al termine dell’esercizio 2019: 
 

Tipologia operazione Quantità Azioni Controvalore 

Acquisto 132.364 64.893,03 

Vendita 132.350 64.805,15 
 

* * * 
Restart SIIQ S.p.A. 
Restart (MTA:RST), fondata nel 1905, è stata la prima società immobiliare ad essere quotata alla Borsa Valori di Milano nel 
1924. Nel dicembre 2018 Restart ha cambiato la denominazione sociale ad esito dell’operazione di scissione di Aedes SIIQ 
S.p.A. Nel corso dei decenni si sono susseguiti diversi cambi di azionariato e la Società ha svolto attività immobiliare di asset 
e fund manager. A partire dal 1° gennaio 2016 la società ha aderito al regime civile e fiscale delle società di investimento 
immobiliare quotate (c.d. regime SIIQ). A seguito dell’operazione di scissione di Aedes SIIQ S.p.A. avvenuta a fine 2018, la 
Società si presenta oggi come una Real Estate Investments Company con l’obiettivo di valorizzare asset immobiliari con 
approccio opportunistico. 
 
 
Per ulteriori informazioni: www.restart-group.com 
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