
 
 

Milano, 30 novembre 2020 – Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AED) procede alla diffusione del seguente comunicato 

stampa, a parziale rettifica del titolo relativo al Piano Industriale riportato nel comunicato diffuso in data 27 

novembre 2020. 

  

ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI «AEDES SIIQ S.P.A. 2017-2020»: NON RAGGIUNTO IL 

QUORUM COSTITUTIVO 

PREVISTA L’ESECUZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE DI COMPLESSIVI EURO 50 

MILIONI ENTRO IL PRIMO TRIMESTRE 2021 

CONFERMATE LE LINEE STRATEGICHE DEL PIANO INDUSTRIALE 2020-2026 

 

Milano, 27 novembre 2020 – Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AED “Aedes” o “Società”) comunica che l’assemblea 

degli obbligazionisti del prestito obbligazionario «AEDES SIIQ S.P.A. 2017-2020» - Codice ISIN 

IT0005317174 - di nominali Euro 30 milioni (il “Prestito”), prevista in unica convocazione in data odierna per 

deliberare sulle proposte di modifica del regolamento del Prestito di cui all’avviso di convocazione pubblicato 

in data 27 ottobre 2020 (tra cui la proroga della durata del Prestito sino al 20 giugno 2021), non ha raggiunto 

il quorum costitutivo previsto dalla legge e, pertanto, dette proposte di modifica del regolamento del Prestito 

non sono state approvate. Come previsto dal regolamento del Prestito, in data 20 dicembre 2020 lo stesso 

verrà quindi a scadenza. Aedes ha in essere attività avanzate, anche se ancora non concluse, finalizzate alla 

vendita di un immobile e/o operazioni di finanziamento/rifinanziamento i cui proventi, ragionevolmente attesi, 

saranno utilizzati per il rimborso del Prestito alla scadenza o comunque nei termini previsti dal regolamento 

(i.e. non oltre i 30 giorni lavorativi successivi al 20 dicembre 2020). 

Facendo seguito a quanto comunicato in data 10 agosto u.s. con riferimento all’aumento di capitale in opzione 

di complessivi massimi Euro 50 milioni, per la cui esecuzione è stata conferita delega al Consiglio di 

Amministrazione di Aedes nell’assemblea del 18 giugno 2020 (l’“Aumento di Capitale in Opzione”), Aedes 

stima che l’Aumento di Capitale in Opzione possa avere esecuzione entro il primo trimestre del 2021, tenuto 

conto della tempistica del rimborso del Prestito e subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni 

nonché alla presenza di condizioni di mercato favorevoli. 

Facendo seguito a quanto comunicato in data 10 agosto e 2 settembre u.s., la Società comunica che in data 

19 novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito per valutare e verificare l’attualità dei target 

previsti dal Piano 2020-2026 alla luce della seconda ondata della pandemia da COVID-19. In tale sede il 

Consiglio di Amministrazione, confermando la validità delle linee strategiche del Piano e dei target di medio-

lungo periodo previsti dallo stesso, ha preso atto di alcune variazioni di talune grandezze tra gli esercizi 2020 

e 2021 derivanti in particolare dal ritardo nell’esecuzione di un’ulteriore operazione di dismissione immobiliare 

originariamente prevista nel 2020.   

Il Regolamento del Prestito è disponibile sul sito internet della Società www.aedes-siiq.com (Sezione 

Corporate Governance / Prestiti Obbligazionari). 

 

*** 

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). 
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