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AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI 
TITOLARI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (ISIN N. IT0005317174) RISERVATO AD 

INVESTITORI PROFESSIONALI EMESSO DA AEDES SIIQ S.P.A. 
 
 
Milano 17 maggio 2019 – Si fa riferimento al comunicato stampa di Aedes SIIQ S.p.A. dell’8 maggio 2019 
con il quale è stato reso noto che il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. ha deliberato di 
avvalersi della facoltà di proroga della durata del prestito obbligazionario denominato “AEDES SIIQ S.P.A. 
5% 2017-2019” con ISIN n. IT0005317174 (di seguito il “Prestito Obbligazionario”) prevista ai sensi 
dell’art. 6 del Regolamento del Prestito Obbligazionario.  
 
Alla luce della predetta delibera, con il presente avviso si comunica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 
del regolamento del Prestito Obbligazionario, che la durata del Prestito Obbligazionario è prorogata dalla 
data del 20 giugno 2019 (“Data di Scadenza Originaria”) fino alla data del 20 dicembre 2020 (“Data di 
Scadenza Prorogata”) e che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Regolamento del Prestito 
Obbligazionario, il tasso di interesse fisso nominale annuo applicabile alle obbligazioni dalla Data di 
Scadenza Originaria e fino alla Data di Scadenza Prorogata, passerà dal tasso fisso nominale annuo lordo 
del 5% al tasso fisso nominale annuo lordo del 5,5%. 
 
Si rende noto altresì che in data odierna, in esecuzione della delega conferita nella delibera assunta in data 
8 maggio 2019, l’Amministratore Delegato ha approvato le conseguenti modifiche al Regolamento del 
Prestito Obbligazionario, ivi inclusa la modifica della denominazione del Prestito Obbligazionario da 
“AEDES SIIQ S.P.A. 5% 2017-2019” a “AEDES SIIQ S.P.A. 2017-2020”, e che il testo del regolamento del 
Prestito Obbligazionario così emendato è a disposizione sul sito internet dell’emittente al seguente indirizzo 
www.aedes-siiq.com. 

**** 

Aedes SIIQ S.p.A.  

Aedes SIIQ (MTA:AED) nasce e contestualmente si quota sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, a seguito dell’operazione 
di scissione parziale proporzionale di Restart (società nata nel 1905 e quotata alla Borsa di Milano dal 1924) avvenuta il 28 dicembre 
2018. Aedes SIIQ possiede un portafoglio immobiliare a reddito e da sviluppare da mettere a reddito in linea con la strategia di una 
SIIQ con destinazione Commercial (Retail e Office).  

 

 
Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 
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