Comunicato Stampa Press Release

AEDES SIIQ S.P.A. MANTIENE I REQUISITI SIIQ

Milano, 16 dicembre 2020 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 24 luglio 2020, Aedes
SIIQ S.p.A. (MTA: AED “Aedes” o “Società”) conferma il mantenimento dei requisiti cd.
partecipativi richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento dello status di Società di
Investimento Immobiliare Quotata (cd. SIIQ) di cui alla Legge n. 296/2006, che appunto prevede,
tra l’altro, che nessun socio possegga più del 60% dei diritti di partecipazione agli utili di una SIIQ.

In data 16 dicembre 2020 è stata infatti completata la vendita integrale sul mercato delle n.
360.300 azioni ordinarie Aedes detenute da Augusto S.p.A. (“Augusto”) ed eccedenti - tenuto
conto anche delle n. 5.020.618 azioni ordinarie Aedes depositate presso l’intermediario inglese
inadempiente, di cui ai comunicati stampa del 27 e 28 gennaio 2020 - rispetto alla soglia del 60%
dei diritti di partecipazione agli utili nella Società, in esecuzione del contratto di deposito fiduciario
e mandato irrevocabile a vendere stipulato in occasione dell’aumento di capitale di Euro 10 milioni
riservato ad Augusto perfezionatosi il 24 luglio scorso.

Per effetto di tale vendita, sulla base delle informazioni in possesso della Società alla data odierna,
nessun socio possiede direttamente o indirettamente più del 60% dei diritti di partecipazione agli
utili di Aedes, nel rispetto dei limiti partecipativi richiesti dalla menzionata normativa SIIQ.
****

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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