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Milano, 11 maggio 2022 – Aedes SIIQ S.p.A. (EXM: AED), facendo seguito al comunicato 

stampa diffuso in data 5 aprile 2022, in merito alla ricezione da parte di Augusto S.p.A. in 

liquidazione ("Augusto" o il "Socio") di un'offerta non vincolante per l’acquisto dell'intera 

partecipazione detenuta in Aedes SIIQ S.p.A., nonché alla comunicazione effettuata in data 3 

maggio 2022, che riportava la richiesta formulata dal potenziale acquirente inerente alla 

concessione di un nuovo termine per l’esclusiva sino al 31 maggio 2022  a seguito della quale, 

il Collegio dei Liquidatori di Augusto concedeva una proroga del periodo di esclusiva sino alla 

data di ieri 10 maggio, si comunica che, all’esito dell’ulteriore espressa richiesta formulata dal 

potenziale acquirente dell’intera partecipazione detenuta da Augusto S.p.A. in liquidazione nel 

capitale di Aedes SIIQ S.p.A., il Collegio dei Liquidatori di Augusto S.p.A. ha espresso il proprio 

assenso alla richiesta di prorogare il periodo di esclusiva sino al 18 maggio p.v., con la finalità di 

regolare gli impegni assunti con l’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F. 

 

 

*** 
 

 

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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