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EMISSIONE DI UN NUOVO BOND E SOTTOSCRIZIONE DI UN MUTUO IPOTECARIO PER UN 

IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 48,5 MILIONI, FINALIZZATI AL RIMBORSO 

ANTICIPATO VOLONTARIO DEL BOND 2020-2022 E DI UN FINANZIAMENTO IPOTECARIO, 

COMPLESSIVAMENTE DI IMPORTO PARI AL NUOVO INDEBITAMENTO, CON RIDUZIONE 

DEL TASSO DI INTERESSE PASSIVO 

 

Milano, 21 aprile 2022 – Aedes SIIQ S.p.A. (EXM: AED) comunica che le società dalla stessa 

interamente possedute, Gorky SIINQ S.p.A. e Veneziani SIINQ S.r.l., hanno raggiunto accordi 

per l’emissione e sottoscrizione di un prestito obbligazionario non convertibile garantito 

dell’importo pari a € 36 milioni e siglato intese vincolanti per la concessione di un 

finanziamento ipotecario dell’importo di € 12,5 milioni. 

 

Il prestito obbligazionario che sarà emesso da Gorky SIINQ S.p.A. e interamente sottoscritto 

da un investitore istituzionale, sarà quotato alla Borsa di Vienna con una durata di 2 anni bullet 

e maturerà un tasso di interesse del 5,50%; detto prestito obbligazionario sarà garantito – tra 

l’altro – da ipoteca sull’immobile sito a Cinisello Balsamo, già di proprietà di Gorky SIINQ 

S.p.A., e sul compendio sito a Milano Viale Richard, attualmente di proprietà di Aedes SIIQ 

S.p.A., che sarà oggetto di conferimento alla controllata, nonché da pegno sulle azioni della 

Gorky SIINQ S.p.A.. 

 

Veneziani SIINQ S.r.l. sarà beneficiaria di un finanziamento ipotecario dell’importo di € 12,5 

milioni, con una durata di 4 anni bullet, oltre un ulteriore anno opzionale, e un tasso di 

interesse del 5,75%, che sarà garantito – tra l’altro – da ipoteca sull’immobile sito a Roma Via 

Veneziani, attualmente di proprietà di Aedes SIIQ S.p.A., che sarà oggetto di conferimento 

alla controllata, nonché da pegno sulle quote della Veneziani SIINQ S.r.l.. 

 
È previsto che l’emissione e l’integrale sottoscrizione del prestito obbligazionario abbiano 

luogo il 26 aprile 2022 e che nella medesima data venga erogato il finanziamento in favore di 

Veneziani SIINQ S.r.l.. 

 

I proventi derivanti dal prestito obbligazionario e dal finanziamento ipotecario, pari 

complessivamente a € 48,5 milioni, al netto del rimborso del debito gravante sull’immobile di 

Cinisello Balsamo pari a residui circa € 5 milioni, sono finalizzati al rimborso del bond emesso 

in data 29 dicembre 2020 (Codice ISIN IT0005431231) per un importo residuo pari a circa € 

43,5 milioni con tasso pari ad Euribor 3 o 6 mesi + spread del 12%, in scadenza il prossimo 

29 dicembre 2022. 

 

Le operazioni sono coerenti con le previsioni del Budget 2022, elaborato sulla base delle Linee 

Guida approvate dal CdA il 29 dicembre 2021, come reso noto al mercato in pari data, e sono 

finalizzate alla stabilizzazione del conto economico della Società anche attraverso la riduzione 

degli oneri finanziari e l’allungamento della durata media dei debiti finanziari. 
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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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