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Milano, 19 maggio 2022 – Aedes SIIQ S.p.A. (EXM: AED), richiamando i comunicati diffusi 

al mercato in data 5 aprile, 3 e 11 maggio 2022 in relazione al periodo di esclusiva concesso 

da Augusto S.p.A. in liquidazione sino al 18 maggio, a seguito delle informazioni ricevute in 

data odierna da Augusto e Hines, comunica quanto segue: 

<<Hines Domus Associates LLC (“Hines”) – per il tramite dei suoi legali – ha informato la 

controllante Augusto S.p.A. in liquidazione ("Augusto") che – fermo il continuo interesse di 

Hines alla prosecuzione delle trattative – la medesima società non è stata in grado di 

sottoporre ai liquidatori di Augusto, entro la suddetta data, un’offerta per l’acquisizione 

dell’intera partecipazione detenuta da Augusto in Aedes SIIQ S.p.A.. 

Ciononostante, Hines ha comunque ribadito il suo continuo interesse alla prosecuzione delle 

trattative con obiettivo di confermare l’interesse nell’operazione ed inoltrare una nuova offerta 

ad Augusto (comunque soggetta all’accordo sui testi contrattuali) entro il prossimo 25 maggio 

2022, dopo che avrà ricevuto conferma della positiva conclusione dei processi decisionali dei 

propri partner investitori>>. 

 

 

*** 
 

 

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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