Comunicato Stampa Press Release

Milano, 5 aprile 2022 – Aedes SIIQ S.p.A. (EXM: AED), a seguito delle indiscrezioni apparse
in data odierna sul quotidiano "Verità e Affari" in merito ad un imminente "accordo" di Hines
"per rilevare la holding Augusto che controlla Aedes", rende noto di avere ricevuto da Augusto
S.p.A. in liquidazione ("Augusto" o il "Socio"), tramite l’Advisor dal medesimo incaricato, la
comunicazione che il Socio - nell'ambito della procedura di vendita dell'intera partecipazione
detenuta in Aedes SIIQ S.p.A. (di cui e stata data informativa al mercato coi comunicati stampa
del 28 luglio e del 20 settembre 2021) - ha ricevuto da parte di Hines Italia RE S.r.l. ("Hines")
un'offerta non vincolante condizionata alla negoziazione degli accordi di acquisizione e alla
effettuazione di una due diligence confirmatoria sulla Società in relazione alla quale il Socio
ha concesso ad Hines un periodo di esclusiva fino, al più tardi, il 30 aprile 2022 .
Si ricorda, infine, che come già indicato nel comunicato stampa del 20 settembre 2021,
l'eventuale perfezionamento della vendita dell'intera partecipazione da parte di Augusto
comporterà l'insorgere dell'obbligo a carico dell'acquirente che sarà individuato ad esito della
procedura di vendita, di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla totalità
delle azioni Aedes ai sensi degli artt. 102 e 106 del D.Lgs. n. 58/98.

***
Aedes SIIQ S.p.A.
Aedes SIIQ (EXM: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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