Comunicato Stampa Press Release

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
DI EURO 15.000.000 (CODICE ISIN IT0005250920)
Milano, 15 giugno 2020 - Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE) (“Aedes” o “Società”) comunica che
in data odierna l’assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario (il “Prestito
Obbligazionario” o “Prestito”) emesso dalla Società in data 28 aprile 2017 per l’importo di
Euro 15.000.000 (codice ISIN IT0005250920) ha approvato la modifica del Regolamento del
Prestito Obbligazionario per introdurre un nuovo evento di rimborso anticipato obbligatorio in
favore degli obbligazionisti prevedendo che le Obbligazioni saranno soggette a rimborso
qualora, entro il 30 settembre 2020, si realizzino uno o più dei seguenti eventi in grado di
determinare (cumulati tra loro) un incasso complessivo per la Società non inferiore a Euro
30 milioni: (a) la Società perfezioni un aumento di capitale in opzione ai soci (restando
inteso che, ai fini del calcolo del predetto importo di Euro 30 milioni, non concorreranno le
somme versate da Augusto S.p.A. alla Società a titolo di finanziamento soci); e/o (b) la
Società perfezioni la vendita di uno o più immobili; e/o (c) la Società ottenga un
finanziamento bancario. Resta inteso che detto importo di Euro 30 milioni sarà calcolato al
lordo dell’eventuale indebitamento allocato sugli immobili oggetto di vendita o oggetto di
rimborso in occasione di rifinanziamento.
Il testo aggiornato del Regolamento del Prestito Obbligazionario, congiuntamente al verbale
dell’assemblea degli obbligazionisti, nonché il rendiconto sintetico verranno messi a
disposizione del pubblico entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni normative.

***
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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