
 

AEDES S.p.A. Sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, capitale 

sociale Euro 284.299.511,34 sottoscritto e versato, R.E.A. Milano n. 112395, 

Numero Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00824960157 Partita 

I.V.A. n. 13283620154 

 

 

Milano, 27 settembre 2013 Ceduta la partecipazione nel fondo immobiliare di tipo chiuso 

denominato “Boccaccio” 

 Aedes S.p.A. (la “Società”), unitamente al soggetto detentore della 

maggioranza nel fondo immobiliare di tipo chiuso denominato 

“Boccaccio” (il “Fondo”), ha concluso le trattative avviate con un primario 

investitore istituzionale e sottoscritto in data odierna il contratto per la 

cessione della totalità delle quote del Fondo (più in particolare la Società 

ha ceduto il 18,3%). 

 

 Il prezzo pagato alla Società per la cessione della totalità delle proprie 

quote nel Fondo è pari a Euro 15,3 milioni. In conseguenza di questa 

cessione il Gruppo Aedes potrà beneficiare di un effetto positivo di cassa 

pari all’intero prezzo, registrando inoltre un risultato economico positivo 

per circa Euro 0,5 milioni, al lordo dell’effetto fiscale, rispetto ai dati della 

relazione semestrale al 30 giugno 2013. 

 

 Nell’ambito dell’operazione, l’acquirente ha richiesto la collaborazione dei 

venditori per attivare le procedure di sostituzione dell’attuale società di 

gestione del Fondo, Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A.. 

 

 Questa operazione, di grande rilievo nel contesto dell’attuale mercato 

immobiliare, si inserisce nel quadro delle iniziative intraprese dalla 

Società al fine di perseguire, unitamente alle prospettate operazioni 

straordinarie sul capitale e alla correlata manovra finanziaria già 

comunicate al mercato il 26 aprile 2013, l’obiettivo di risanamento e 

rilancio del Gruppo Aedes. 
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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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 Il Comunicato Societario 0008-47 con oggetto "Comunicato stampa ceduta la partecipazione nel fondo immobiliare di tipo chiuso denominato ?
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