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Milano, 1 agosto 2014 Pubblicazione del Documento Informativo relativo ad operazioni di 
maggiore rilevanza con parti correlate  

  

 Aedes S.p.A. comunica che in data odierna è stato messo a disposizione del 

pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info 

all’indirizzo www.1info.it e sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.aedesgroup.com, nella sezione Investor Relations/Operazioni 

Straordinarie, il Documento Informativo relativo ad operazioni di maggiore 

rilevanza con parti correlate, redatto ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento 

Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come modificato con delibera n. 17389 del 

23 giugno 2010) relativamente alle operazioni di (i) sottoscrizione del Contratto 

di Investimento, avvenuta in data 25 luglio 2014 fra Aedes S.p.A., da una parte, 

Tiepolo S.r.l., Prarosa S.p.A., Agarp S.r.l., Itinera S.p.A. e Praviola S.r.l. (nella 

loro qualità di soci di Praga Holding Real Estate S.p.A.), nonché Vi-Ba S.r.l. (già 

azionista di Aedes) e Sator Capital Limited, per conto di Sator Private Equity 

Fund, “A” L.P. (il “Fondo”), dall’altra parte; (ii) Aumento di capitale in natura da 

liberarsi mediante conferimento delle partecipazioni rappresentanti l’intero 

capitale sociale di Praga Holding Real Estate S.p.A. e (iii) Aumento di capitale in 

denaro riservato ad una società di nuova costituzione, partecipata dal Fondo 

(direttamente o per il tramite di una società direttamente o indirettamente 

controllata), Tiepolo S.r.l., Prarosa S.p.A. e Agarp S.r.l.. 
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Aedes S.p.A. 
 

Protagonista del mercato immobiliare italiano dal 1905, Aedes è una investor e service 

company, attiva in due principali linee di business - servizi immobiliari ad alto valore aggiunto e 

investimenti nei segmenti core, dynamic e development. 
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