
 

 

 

 Comunicato Stampa Press Release 

EFFICACE LA SCISSIONE DI AEDES SIIQ IN FAVORE DI SEDEA SIIQ, CHE ASSUME 

LA DENOMINAZIONE DI AEDES SIIQ  

 

PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI E DEI WARRANT DI AEDES SIIQ  

 

 

Milano, 28 dicembre 2018 – La società, che a seguito dell’efficacia della scissione parziale e 

proporzionale di Aedes SIIQ S.p.A. in Sedea SIIQ S.p.A., intervenuta in data odierna, ha 

cambiato la propria denominazione sociale in Aedes SIIQ S.p.A.(MTA: AED) comunica che, 

in data odierna, sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei propri warrant 

(codici ISIN rispettivamente IT0005350449 e IT0005353195) sul Mercato Telematico 

Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana. 

 

Come già reso noto in data 12 novembre 2018 Carlo Alessandro Puri Negri ricopre la carica di 

Presidente, e dalla data odierna, diviene efficace la nomina del Vice Presidente Benedetto Ceglie 

che rivestirà anche il ruolo di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di 

gestione dei rischi, e la carica di Giuseppe Roveda come Amministratore Delegato del Consiglio 

di Amministrazione di Aedes SIIQ. 

  

La gestione della Società è, quindi, affidata al Consiglio di Amministrazione così composto: 

− Carlo A. Puri Negri  - Presidente 

− Benedetto Ceglie    - Vice Presidente 

− Giuseppe Roveda   - Amministratore Delegato 

− Alessandro Gandolfo 

− Giorgio Gabrielli  

− Adriano Guarneri 

− Annamaria Pontiggia (*) 

− Rosanna Ricci (*) 

− Serenella Rossano (*)  

 

(*) Amministratore indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina. 

 

Dalla data odierna diventano inoltre efficaci i Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina delle 

società quotate che saranno così composti:  

 

Comitato Controllo, Rischi e Operazioni con Parti Correlate  

• Rosanna Ricci - Presidente  

• Annamaria Pontiggia  

• Serenella Rossano  
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Comitato per la Remunerazione e le Nomine 

• Rosanna Ricci - Presidente  

• Annamaria Pontiggia  

• Serenella Rossano  

 

 È, altresì, efficace la nomina del comitato investimenti istituito ai sensi dell’articolo 2.2.41 del 

Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., che, in particolare, sarà 

competente ad analizzare ogni proposta operazione di investimento e/o disinvestimento che 

riguardi più del 5% del totale degli attivi della società al NAV, sottoposta alla sua attenzione da 

parte di un membro dell’organo amministrativo e/o del soggetto titolare di deleghe di gestione, 

nonché ad analizzare tutte le operazioni al di sotto della predetta soglia di rilevanza nelle quali gli 

amministratori abbiano un interesse ai sensi dell’articolo 2391 del Codice Civile.  

 

 Il Comitato Investimenti sarà così composto: 

• Serenella Rossano - Presidente 

• Adriano Guarneri  

• Annamaria Pontiggia  

  

Inoltre, con efficacia dalla data odierna, Achille Mucci assumerà l’incarico di Dirigente preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 21 dello statuto dell’Emittente e 

dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza. 

 

Lo statuto della Società, entrato in vigore a decorrere dalla data di efficacia della scissione, 

contestuale all’avvio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant Aedes SIIQ sul MTA, 

intervenuta in data odierna, in conformità alle deliberazioni dell’assemblea del 27 settembre 

2018, è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.aedes-siiq.com 

nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it, unitamente 

al regolamento dei warrant della Società denominati “Warrant Aedes SIIQ S.p.A. 2018-2020”. 

 

Sono altresì divenute efficaci tutte le procedure funzionali all’adeguamento della Società alle 

norme di legge e regolamentari applicabili alle società con azioni quotate in un mercato 

regolamentato. 

 

**** 

 

http://www.aedes-siiq.com/
http://www.1info.it/
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Carlo A. Puri Negri Presidente e Giuseppe Roveda Amministratore Delegato di Aedes SIIQ 

hanno commentato: “Questa operazione, oltre alla focalizzazione delle due società sulle 

reciproche distinte attività, ci auspichiamo possa far ridurre in maniera cospicua lo sconto tra 

il NAV (Net Asset value) e il valore di borsa di Aedes SIIQ, facendolo allineare a valori più 

congrui e vicini alla prassi dei REIT europei”. 

 

 

 

**** 
 

Nell’ambito dell’operazione di scissione e ammissione alle negoziazioni Banca Akros S.p.A. ha 

agito in qualità di Sponsor. Aedes SIIQ è stata assistita: da Chiomenti in qualità di consulente 

legale e fiscale, da Deloitte S.p.A. in qualità di Società di Revisione, e Bird&Bird ha fornito 

assistenza legale allo Sponsor. 

 
 

 

 

**** 
 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 

 

Investor Relations 

Aedes SIIQ S.p.A. Tel.  +39 02 6243.1 investor.relations@aedes-siiq.com 

Silvia Di Rosa CDR - Communication 

 

Cell. +39 335 7864209 silvia.dirosa@cdr-communication.it 

Ufficio Stampa   

Lorenzo Morelli Tel. +39 02 6243.1 l.morelli@aedes-siiq.com 

Studio Noris Morano Tel. +39 02 76004736-45 norismorano@studionorismorano.com 
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