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CONVOCATA L’ASSEMBLEA ORDINARIA IL 30 APRILE 2019 

 

 

Milano 6 marzo 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AED), riunitosi in data 

odierna, sotto la Presidenza di Carlo A. Puri Negri, ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli 

Azionisti in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2019 per deliberare in merito a: 

1) Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018; 

2) Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 

n. 58; 

3) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 e determinazione del compenso; 

4) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter 

del codice civile, dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell’art. 144-bis del 

Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999. 

**** 

Con riferimento alla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie, il Consiglio ha deliberato di 

proporre all’Assemblea di essere autorizzato all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, fino ad un 

massimo pari al 10% del capitale sociale e per il periodo di 18 mesi a far data dalla delibera assembleare, 

per le finalità dettagliatamente specificate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai 

sensi dell’articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 (TUF), alla quale si rinvia, che sarà messa a disposizione del 

pubblico unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea, almeno 40 giorni prima dell’Assemblea, 

presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato 1info all’indirizzo www.1info.it. 

La proposta del Consiglio prevede che gli acquisti siano effettuati sul mercato con le modalità previste dalla 

normativa, anche europea, applicabile (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione assicurata 

dal Reg. UE n. 596/2014 o dalle prassi di mercato ammesse), ad un corrispettivo unitario che non potrà 

comunque discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento 

registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, nel rispetto delle condizioni 

operative stabilite dalla normativa, anche europea, applicabile. 

Si informa che alla data odierna né la Società, né alcuna delle società controllate dalla stessa, detengono 

azioni della Società.  

**** 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018, le Relazioni 

del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti 

proprietari, la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter TUF, la Relazione del Consiglio di 

http://www.aedes-siiq.com/
http://www.1info.it/
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Amministrazione sui punti terzo e quarto all’ordine del giorno predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF 

e l’ulteriore documentazione richiesta dalla legge verranno messi a disposizione del pubblico nei termini e 

con le modalità stabiliti dalla normativa vigente.  

**** 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aedes SIIQ S.p.A. 
Aedes SIIQ (MTA: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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