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---------------------------------------Verbale di Assemblea Ordinaria--------------------------------------- 

-----------------------------------R E P U B B L I C A     I T A L I A N A----------------------------------- 

L’anno duemiladiciannove. Il giorno di giovedì ventitrè del mese di maggio------------------------- 

-----------------------------------------------(23 maggio 2019)----------------------------------------------- 

-------------------------------------in Milano (MI), Via Tortona n. 37,-------------------------------------- 

avanti a me dott. Giuseppe Ottavio Mannella, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto 

notarile di Milano,---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------è presente il signor:---------------------------------------------- 

PURI NEGRI CARLO ALESSANDRO, nato a Genova (GE) il giorno 11 luglio 1952, domiciliato per 

la carica presso la sede della Società di cui oltre;--------------------------------------------------------- 

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, mi richiede di dargli let- 

tura del verbale dell’assemblea ordinaria dei soci della Società:---------------------------------------- 

---------------------------------------------"AEDES SIIQ S.p.A.",--------------------------------------------- 

con sede in Milano, Via Tortona n. 37, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 

210.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Mon- 

za - Brianza e Lodi e Partita IVA: 09721360965 (R.E.A.: MI-2109526), soggetta a direzione e 

coordinamento di "Augusto S.p.A.", riunitasi il giorno 30 (trenta) aprile 2019 (duemiladicianno- 

ve), di cui oltre.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detta assemblea si è svolta secondo la verbalizzazione qui di seguito effettuata e da me notaio 

eseguita sia durante l’assemblea stessa sia posteriormente alla sua chiusura.----------------------- 

Aderendo alla richiesta fattami, dò quindi lettura del verbale al comparente, qui di seguito ri- 

portato.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

L’anno duemiladiciannove. Il giorno di martedì trenta del mese di aprile----------------------------- 

------------------------------------------------(30 aprile 2019)------------------------------------------------ 

-------------------------------------in Milano (MI), via Tortona n. 37,-------------------------------------- 

alle ore 10,30 (dieci e minuti trenta),----------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------a richiesta dell’organo amministrativo di:--------------------------------- 

---------------------------------------------"AEDES SIIQ S.p.A.",--------------------------------------------- 

con sede in Milano, Via Tortona n. 37, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 

210.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano,  e 

Partita IVA: 09721360965 (R.E.A.: 2109526), soggetta a direzione e coordinamento di "Augu- 

sto S.p.A." (d’ora innanzi individuata anche come “Aedes” o “Società” o “Emittente”);------------ 

io sottoscritto dott. Giuseppe Ottavio Mannella, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distret- 

to Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale, ai lavori dell’assemblea ordinaria dei Soci 

della Società (d’ora innanzi individuata anche come “Assemblea”), riunitasi in unica convoca- 

zione, in questo luogo, giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente----------------------- 

----------------------------------------------Ordine del Giorno:----------------------------------------------- 

" 1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018; illustrazione del bilancio conso- 

lidato del Gruppo Aedes relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; Relazione degli Am- 

ministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revi- 

sione; deliberazioni inerenti e conseguenti;---------------------------------------------------------------- 

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

1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;--------------------------------------------------------- 

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021; determinazione del compenso; de- 

liberazioni inerenti e conseguenti;--------------------------------------------------------------------------- 

 
Registrazione 

Agenzia delle Entrate 

di MILANO 1 

in data  27/05/2019 

al n. 17811 serie 1T 

con € 200,00 



 

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; delibera- 

zioni inerenti e conseguenti.".-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------E’ qui presente il Signor:------------------------------------------- 

PURI NEGRI CARLO ALESSANDRO, nato a Genova (GE) il giorno 11 luglio 1952, domiciliato per 

la carica presso la sede della Società (d’ora innanzi individuato anche come “Presidente 

dell’Assemblea” o “Presidente”);----------------------------------------------------------------------------- 

comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, prendendo la parola nel- 

la sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aedes, dopo aver rivolto un sa- 

luto di benvenuto a tutti gli intervenuti, dichiara aperta l’Assemblea, essendo le ore 10,40 (die- 

ci e minuti quaranta), e di assumerne la presidenza ai sensi dell’articolo 12.1 dello Statuto so- 

ciale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara di voler svolgere anzitutto alcune premesse di carattere ordinatorio. ------ 

Il Presidente prega i presenti di non effettuare registrazioni, che ricorda essere vietate dal Re- 

golamento Assembleare; attesta che l’Assemblea viene audio registrata, a cura del personale 

tecnico a ciò incaricato dalla Società; che la registrazione è effettuata ai soli fini della verbaliz- 

zazione dell’Assemblea, e verrà distrutta al termine dell’attività di verbalizzazione; e che, in via 

generale, i dati personali dei partecipanti all’Assemblea saranno comunque trattati nelle forme 

e nei limiti collegati agli obblighi da adempiere, e nel rispetto della vigente normativa in mate- 

ria di tutela della riservatezza dei dati personali. --------------------------------------------------------- 

Il Presidente ricorda che i lavori assembleari sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto sociale e 

dal Regolamento Assembleare approvato dall’ Assemblea dei Soci in data 12 novembre 2018 

ed entrato in vigore il 28 dicembre 2018 (data di avvio delle negoziazioni delle azioni della So- 

cietà sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.), e dispone che, in forza 

dei poteri regolatori dell’Assemblea spettanti al Presidente dell’Assemblea, ai sensi dell’articolo 

2371, comma 1, codice civile, dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare, sia fissato 

in minuti 5 (cinque) il tempo massimo di svolgimento degli interventi che si intendano effettua- 

re durante il corso dei lavori assembleari, in considerazione della necessità di garantire a tutti i 

partecipanti la possibilità di esprimere la propria opinione, con diritto di replica di massimi 5 

(cinque) minuti.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sempre in forza dei poteri ordinatori dell’Assemblea che, ai sensi dell’articolo 2371, comma 1, 

del codice civile, dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare, competono al Presiden- 

te dell’Assemblea, egli designa quale Segretario dell’Assemblea il sottoscritto notaio dott. Giu- 

seppe Ottavio Mannella, incaricandomi di redigere per atto pubblico il relativo verbale.----------- 

Il Presidente domanda comunque se taluno abbia contrarietà sul punto.---------------------------- 

Rilevando che nessuna contrarietà viene espressa, egli ringrazia pertanto il sottoscritto notaio 

per aver accettato l’incarico e mi invita ad accomodarmi nella postazione riservatami e ad ini- 

ziare il lavoro di verbalizzazione.----------------------------------------------------------------------------- 

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il Presidente ricorda inoltre quanto se- 

gue:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) nel verbale, ai sensi dell’articolo 2375, comma 1, codice civile, verranno indicati l’identità dei 

partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle vota- 

zioni; inoltre, ai sensi dell’articolo 85 (nonché dell’Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 

11971/99 (d’ora innanzi indicato come “Regolamento Emittenti”), il verbale riporterà, anche 

mediante documentazione ad esso allegata: ------------------------------------------------------------- 

(i) l’elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle a- 



 

zioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell’intermediario all’Emittente ai 

sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (d’ora innanzi indicato come 

“T.U.F.”); in caso di delega, il nominativo del delegante; i soggetti votanti in qualità di creditori 

pignoratizi, riportatori e usufruttuari; ---------------------------------------------------------------------- 

(ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti, o si sono al- 

lontanati prima di una votazione e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza; ----------------- 

(iii) l’elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura 

superiore al cinque per cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto 

di voto (considerata la qualifica di PMI dell’Emittente ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. w- 

quater.1, del TUF), secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni rice- 

vute ai sensi dell’articolo 120 del T.U.F. e da altre informazioni a disposizione; -------------------- 

(iv) la sintesi degli interventi con l’indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e 

le eventuali dichiarazioni a commento;--------------------------------------------------------------------- 

b) posto che, ai sensi dell’articolo 2375, comma 1, codice civile, nel verbale devono essere sin- 

teticamente riassunte, su richiesta dei partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all’Ordine del 

Giorno, il Presidente si riserva di disporre la non verbalizzazione di interventi non pertinenti con 

l’Ordine del Giorno; e afferma che solo in caso di esplicita richiesta di chi interviene, potrà valu- 

tarsi se far luogo alla trascrizione integrale dell’intervento espletato, fermo restando che la tra- 

scrizione integrale predetta comunque presuppone la lettura integrale dell’intervento e la con- 

segna del testo dell’intervento e che, mancando questi presupposti, la verbalizzazione sarà 

senz’altro effettuata per sunto;------------------------------------------------------------------------------ 

c) ai sensi dell’articolo 125-quater del T.U.F., entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea sarà 

reso disponibile sul sito internet della Società un rendiconto sintetico delle votazioni, contenen- 

te il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il 

voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favore- 

voli e contrari alla delibera e il numero di astensioni;---------------------------------------------------- 

d) ai sensi dell’articolo 125-quater del T.U.F. e dell’articolo 85 del Regolamento Emittenti, il 

verbale dell’Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società e sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato 1INFO entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea.------------------------- 

Circa l’avvenuto svolgimento delle formalità da compiersi anteriormente all’adunanza assem- 

bleare al fine della sua regolare convocazione e del suo regolare svolgimento, il Presidente at- 

testa che:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) l’odierna Assemblea Ordinaria è stata convocata (per il giorno 30 aprile 2019, in unica con- 

vocazione) in forza di deliberazione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione in da- 

ta 6 marzo 2019, per la trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno già elencati;------------ 

b) in conformità a quanto previsto dall’articolo 9.2 dello Statuto sociale, dall’articolo 125-bis del 

T.U.F. e dall’articolo 84 del Regolamento Emittenti, l’odierna Assemblea Ordinaria è stata con- 

vocata mediante la pubblicazione, in data 19 marzo 2019, del relativo avviso presso la sede 

sociale, sul sito internet della Società, sul meccanismo di diffusione e stoccaggio 1Info (il rela- 

tivo estratto è stato altresì pubblicato sul quotidiano Italia Oggi in data 20 marzo 2019); in pari 

data sul sito internet della Società, sono stati pubblicati: ----------------------------------------------- 

(i) il modulo da utilizzare per delegare l’intervento e il voto nell’odierna Assemblea; e: ----------- 

(ii) le informazioni sul capitale sociale prescritte dall’articolo 125-quater, comma 1, lettera c), 

del T.U.F.;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Socie- 

tà e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato “1info”:----------------------------------- 

- dal 19 marzo 2019, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti terzo e 



 

quarto all’Ordine del Giorno;--------------------------------------------------------------------------------- 

- dal 9 aprile 2019, la seguente documentazione:-------------------------------------------------------- 

(i) la Relazione Finanziaria Annuale 2018, comprendente il progetto di Bilancio d’Esercizio e il 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, la Relazione sulla Gestione e l’attestazione di cui 

all'articolo 154-bis, comma 5, del T.U.F.;------------------------------------------------------------------ 

(ii) la Relazione sul Governo Societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2018;------------- 

(iii) la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018;-------------- 

(iv) le Relazioni della Società di Revisione sul Bilancio d’Esercizio e sul Bilancio Consolidato al 

31 dicembre 2018;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

(v) la Relazione sulla Remunerazione;---------------------------------------------------------------------- 

(vi) le due liste presentate per l’elezione del nuovo Collegio Sindacale;------------------------------- 

d) in data 12 aprile 2019 la Società ha comunicato, tramite il sistema di diffusione e stoccaggio 

“1Info” e mediante pubblicazione sul proprio sito internet, la messa a disposizione del pubblico, 

presso la sede sociale, dei dati contabili delle società controllate e delle società collegate;------- 

e) non sono state chieste integrazioni dell’elenco delle materie all’Ordine del Giorno né presen- 

tate ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno ai sensi 

dell’articolo 126-bis del T.U.F..------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente rammenta che all’ingresso in sala è stato consegnato a ciascun partecipante 

all’odierna Assemblea un plico contenente la menzionata documentazione.------------------------- 

Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione della odierna adunanza, il 

Presidente sottolinea che:------------------------------------------------------------------------------------ 

a) oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono qui oggi presenti i seguenti altri 

componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori: il Vice-Presidente Benedetto Ceglie, 

l’Amministratore Delegato Giuseppe Roveda e i Consiglieri Annamaria Pontiggia, Rosanna Ricci 

e Alessandro Gandolfo;---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) hanno invece preannunciato la loro giustificata assenza i seguenti componenti del Consiglio 

di Amministrazione, Signori: Giorgio Gabrielli, Adriano Guarnieri e Serenella Rossano;------------ 

c) è presente il seguente componente del Collegio Sindacale: il Presidente Cristiano Agogliati; 

hanno invece preannunciato la loro giustificata assenza i Sindaci Effettivi signori Fabrizio Cap- 

poni e Sabrina Navarra;--------------------------------------------------------------------------------------- 

d) sono altresì presenti in sala: Clara Baldassarri e Giacomo Bellia, in rappresentanza della So- 

cietà di Revisione “Deloitte & Touche S.p.A.”; alcuni dirigenti e dipendenti della Società e alcu- 

ni consulenti e collaboratori esterni, incaricati dell’espletamento dei servizi di segreteria, orga- 

nizzativi e tecnici;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 210.000.000 

(duecentodiecimilioni) ed è diviso in n. 32.030.344 (trentaduemilioni trentamila trecentoqua- 

rantaquattro) azioni ordinarie senza valore nominale;--------------------------------------------------- 

f) secondo quanto risulta alla segreteria dell’Assemblea, che ha registrato l’afflusso dei  parte- 

cipanti e ne ha controllato la legittimazione, anche ai sensi dell’art. 83-sexies del T.U.F., sono 

attualmente presenti in sala i titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 17.997.009 (di- 

ciassettemilioni novecentonovantasettemila nove) azioni, pari al 56,187 (cinquantasei e cento- 

ottantasette millesimi) per cento delle n. 32.030.344 (trentaduemilioni trentamila trecentoqua- 

rantaquattro) azioni del capitale sociale avente diritto di voto nella presente Assemblea, come 

esplicitato in apposito documento predisposto dalla segreteria dell’Assemblea, allegato al ver- 

bale assembleare;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) le deleghe esibite dai partecipanti sono state acquisite dalla segreteria dell’Assemblea e da 

essa sottoposte a controllo; dette deleghe verranno conservate agli atti della Società;------------ 



 

h) la Società non possiede azioni proprie.------------------------------------------------------------------ 

A fronte di tutto quanto precede, il Presidente dichiara pertanto che l’Assemblea è regolarmen- 

te convocata e validamente costituita, in unica convocazione, e atta a deliberare sulle materie 

poste all’Ordine del Giorno.----------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente fa presente che (secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comuni- 

cazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle comunicazioni pervenute per la 

presente Assemblea e alle altre informazioni a disposizione) gli Azionisti i quali risultano parte- 

cipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5 (cinque) per cento del capitale 

sociale sottoscritto della Società rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qua- 

lifica di PMI dell’Emittente) sono i seguenti:--------------------------------------------------------------- 

- “Augusto S.p.A.”, per numero 16.425.242 (sedicimilioni quattrocentoventicinquemila  due- 

centoquarantue) azioni, di cui 50.000 (cinquantamila) detenute tramite la controllata Restart 

SIIQ S.p.A., rappresentanti il 51,280 (cinquantuno e duecentottanta millesimi) per cento del 

capitale sociale;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- “VI-BA S.r.l.”, per numero 3.170.000 (tremilioni centosettantamila) azioni, rappresentanti il 

9,897 (nove e ottocentonovantasette millesimi) per cento del capitale sociale;--------------------- 

- “Itinera S.p.A.”, per numero 1.693.554 (unmilione seicentonovantatremila cinquecentocin- 

quantaquattro) azioni, rappresentanti il 5,287 (cinque e duecentoottanatsette millesimi) per 

cento del capitale sociale;------------------------------------------------------------------------------------ 

e così per complessive n. 21.288.796 (ventunomilioni duecentoottantottomila settecentono- 

vantasei) azioni, rappresentanti il 66,464 (sessantasei e quattrocentosessantaquattro millesimi) 

per cento del capitale sociale.-------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente attesta che non consta alla Società l’esistenza di ulteriori Azionisti che partecipino 

al capitale sociale in misura superiore al 5 (cinque) per cento. Egli invita comunque chi abbia 

notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne immediata comunicazione; ma rileva 

che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al riguardo.------------------------------------- 

Il Presidente richiede che i partecipanti all’odierna Assemblea dichiarino l’eventuale sussistenza 

di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto non conosciute dal Presidente 

dell’Assemblea e dal Collegio Sindacale; ma rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da 

comunicare al riguardo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Al fine dell’ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente fa presente 

quanto segue:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) la Società ha predisposto, all’ingresso della sala in cui si svolge la presente adunanza, un 

sistema per la rilevazione delle presenze;------------------------------------------------------------------ 

b) è stato effettuato il controllo dell’osservanza delle norme di legge, regolamentari e di Statu- 

to relative all’intervento dei Soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe;---------------------------- 

c) al momento dell’ingresso in sala è stata consegnata a ciascun partecipante una scheda di 

partecipazione che consente di rilevare la consistenza del capitale rappresentato in Assemblea 

e il nominativo dei titolari del diritto di voto che sono presenti in proprio o a mezzo di persona 

a ciò delegata;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari del diritto di voto presenti in proprio o a 

mezzo di persona delegata con l’indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di ri- 

spettiva pertinenza sono stati elaborati all’apertura dell’Assemblea e saranno elaborati in occa- 

sione di ogni votazione, e verranno allegati al verbale;-------------------------------------------------- 

e) tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese e per alzata di mano; al riguardo, il Presi- 

dente invita coloro che intendano esprimere voto contrario o astenersi dal voto a esplicitarlo 

specificamente in ciascuna votazione, dichiarando le proprie generalità, la propria qualità di 



 

titolare del diritto di voto intervenuto di persona o a mezzo di delegato e il numero di azioni di 

rispettiva pertinenza;------------------------------------------------------------------------------------------ 

f) le società fiduciarie, i delegati e tutti coloro che, avendone facoltà, intendano esprimere un 

voto differenziato dovranno esplicitamente indicarlo;---------------------------------------------------- 

g) coloro che si trovassero nelle votazioni in situazioni di carenza di legittimazione al voto do- 

vranno farlo presente prima di ciascuna votazione, e ciò, in specie, ai sensi degli articoli 2359- 

bis, codice civile, e 120 e seguenti del T.U.F. (con la precisazione che le azioni per le quali non 

può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costi- 

tuzione dell’Assemblea);-------------------------------------------------------------------------------------- 

h) i presenti sono invitati a non lasciare la sala, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei 

lavori assembleari; coloro che si assentassero dalla sala sono pregati di darne comunicazione al 

personale incaricato all’uscita della sala stessa, in modo che l’uscita venga rilevata ai fini della 

regolarità delle votazioni; i presenti sono comunque pregati di astenersi dall’abbandonare la 

sala nel corso delle votazioni, da quando la votazione viene indetta e fino a quando non se ne 

sia proclamato il risultato;------------------------------------------------------------------------------------ 

i) l’uscita dalla sala comporta la non partecipazione al voto per tutte le azioni di pertinenza di 

colui che è uscito;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

j) qualora un socio dichiari di aver commesso un errore nell’espressione del voto, ne sarà con- 

sentita la correzione ove le operazioni di votazione non siano ancora terminate; l’inizio dello 

scrutinio dei voti preclude pertanto l’effettuazione di correzioni dei voti espressi;------------------ 

k) non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; nomina cui ci si riserva 

di procedere ove se ne ravvisasse la necessità o l’opportunità;---------------------------------------- 

l) coloro che intendano svolgere interventi sono invitati a presentarsi presso la segreteria 

dell’Assemblea indicando il proprio nominativo; costoro saranno successivamente chiamati ad 

effettuare i loro interventi, con l’invito a rispettare i limiti di tempo sopra indicati, ad attenersi 

all’Ordine del Giorno, a limitare eventuali repliche; sarà consentito salvo casi eccezionali un so- 

lo intervento per ciascun argomento posto all’Ordine del Giorno;------------------------------------- 

m) a seconda delle circostanze, si daranno risposte alle domande al termine di ciascun inter- 

vento o al termine di tutti gli interventi;-------------------------------------------------------------------- 

n) non sono pervenute alla Società domande sulle materie all’Ordine del Giorno ai sensi 

dell’art. 127-ter del TUF.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dispone, a questo punto, di iniziare con la trattazione del primo punto dell’Ordine 

del Giorno: “1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018; illustra- 

zione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Colle- 

gio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e con- 

seguenti.”------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente dà atto, innanzitutto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a 

disposizione del pubblico nei termini di legge tutta la documentazione inerente al presente 

punto all’Ordine del Giorno, elencata in precedenza; propone pertanto di omettere la lettura di 

tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti; e ri- 

scontrando l’adesione di tutti i presenti a questa proposta, dispone pertanto che la lettura di 

detta documentazione venga omessa; e si astiene, avendo riscontrato l’adesione di tutti i pre- 

senti a questa ulteriore proposta, anche dalla lettura della lettera agli azionisti.-------------------- 

Il Presidente fa presente all’Assemblea che per l’espletamento dell’attività di revisione del bi- 

lancio di esercizio della AEDES SIIQ S.p.A. al 31 dicembre 2018 e del bilancio consolidato del 

Gruppo AEDES al 31 dicembre 2018, la Società di Revisione “Deloitte & Touche S.p.A.”, ha im- 



 

piegato in totale n. 1.612 (milleseicentododici) ore, per un totale di onorari fatturati pari ad 

Euro 114.000 (centoquattordicimila) di cui: ore 885 (ottocentoottantacinque) per la revisione 

contabile del bilancio della AEDES SIIQ S.p.A. incluse le verifiche per la sottoscrizione delle di- 

chiarazioni fiscali (onorari: Euro 66.000); ore 603 per la revisione contabile del bilancio conso- 

lidato del Gruppo, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e la 

verifica del procedimento di consolidamento (onorari: Euro 45.000); ore 124 per la revisione 

contabile limitata del bilancio individuale della Sedea SIIQ S.p.A. (ora Aedes SIIQ S.p.A.) al 30 

giugno 2018 e al 30 settembre 2018 (onorari: Euro 3.000).-------------------------------------------- 

Il Presidente invita quindi l’Amministratore Delegato a procedere all’illustrazione dei dati del 

bilancio d’esercizio e consolidato e degli eventi significativi dell’esercizio 2018.--------------------- 

Prende pertanto la parola l’Amministratore Delegato, il quale - dopo aver precisato che, al fine 

di dare una rappresentazione della performance del compendio della Società, è stata predispo- 

sta una proformazione del compendio SIIQ relativo all’anno 2018 nonché all’anno 2017 - pro- 

cede ad illustrare i principali dati numerici del bilancio proposto in approvazione all’odierna As- 

semblea. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passa, quindi, ad illustrare alcuni aspetti dell’attività sociale.------------------------------------------- 

L’Amministratore Delegato riferisce che uno degli eventi sicuramente più significativi dell'anno 

2018 è stata l’apertura della fase C del “Serravalle Retail Park”, inaugurata in data 14 giugno 

2018: egli precisa che con la parte inaugurata (penultima parte del progetto) il Serravalle Re- 

tail Park ha raggiunto una GLA di 40.000 m², divenendo uno dei retail park tra i più grandi in 

Italia (e senza dubbio nel nord-ovest); ci sono 36 unità di grandi dimensioni, con una vasta 

offerta retail dedicata a tutta la famiglia, e la novità della “food court”, uno spazio che offre 

diverse tipologie di ristorazione nonché una “smart square” digitale e interattiva con i clienti del 

parco.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L’Amministratore Delegato fa presente all’Assemblea che il Serravalle Retail Park ha ormai rag- 

giunto una commercializzazione pari al 90 (novanta) per cento degli spazi disponibili e si sta 

lavorando per rimodulare il “merchandise mix” del parco, con un grande impegno nella gestio- 

ne dei tenants (spostamenti, ri-localizzazioni, aggiustamento delle superfici); precisa che anche 

l’ultimo punto di ristorazione, ancora vuoto, verrà aperto alla fine di giugno, sempre con un 

marchio internazionale. Concludendo, l’Amministratore Delegato rileva che il lavoro di asset 

management sul Serravalle Retail Park impegnerà la Società ancora per tutto il 2019 e che 

l’obiettivo è quello di poter arrivare al 95% di occupancy di tutti gli spazi, prima di procedere 

alla fase cosiddetta C2 (che riguarderà ulteriori 6000 m²), ultimo spazio di sviluppo a Serraval- 

le.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’Amministratore Delegato riferisce che altro evento significativo dell'anno 2018 è stato il com- 

pletamento, dopo 12 anni di lavoro, dei procedimenti amministrativi relativi al progetto COM, 

cioè il progetto “Caselle Open Mall”. Fa presente all’Assemblea che la Società è in grado, in 

questo momento, di ritirare (previa produzione delle necessarie fideiussioni a garanzia delle 

opere di urbanizzazione) tutti i permessi di costruire dell'opera. L’Amministratore Delegato rife- 

risce che il Caselle Open Mall - il quale occuperà 114.000 m² di GLA totale a uso retail, 11.569 

metri quadrati di altri usi e 8100 metri quadri di spazi per parcheggi - sarà una destinazione 

con attrattiva ultra-regionale, pensata per accogliere in modo moderno ogni tipologia di visita- 

tore; un novo mix che creerà un vero e proprio villaggio per lo shopping, l'intrattenimento, 

l'innovazione, lo sport e il tempo libero, con particolare focus per i bambini e la famiglia. ------- 

L’Amministratore Delegato informa l’Assemblea che, nel corso del 2018, è stato redatto (in 

forma definitiva) anche il piano di merchandise mix del centro ed è stata iniziata, in occasione 

del MAPIC tenutosi a Cannes nel novembre 2018, la commercializzazione degli spazi; precisa, 



 

altresì, che la commercializzazione viene effettuata in parte dal team interno del leasing e, in 

parte, con un operatore specializzato nel settore retail esterno. -------------------------------------- 

L’Amministratore Delegato riferisce che il progetto Caselle Open Mall, come già comunicato al 

mercato, ha ricevuto un premio per l'innovazione durante il concorso “RLI Awards 2019” orga- 

nizzato a Los Angeles, a cui hanno partecipato un centinaio di progetti a livello mondiale. 

L’innovazione del progetto, precisa poi l’Amministratore Delegato, è rappresentata dalla circo- 

stanza che il Caselle Open Mall non è un centro commerciale che si basa sull'àncora solita 

dell'ipermercato (modello che, afferma l’Amministratore Delegato, oramai ha segnato il suo 

tempo): il suo focus è, piuttosto, l'intrattenimento, il negozio fisico ma digitale, la food court e 

tutta una serie di altri servizi innovativi che verranno implementati nel progetto. ------------------ 

Concludendo l’esposizione relativa al progetto Caselle Open Mall, l’Amministratore Delegato 

manifesta la propria soddisfazione per il riconoscimento ottenuto e per il buon andamento della 

commercializzazione degli spazi, che ha fatto registrare – ad oggi – circa 192 manifestazioni di 

interesse di tenants, per più dei 2/3 della superficie disponibile.--------------------------------------- 

Spostando il focus della propria esposizione sugli altri assets della Società, l’Amministratore fa 

presente all’Assemblea che nel corso del 2018 sono stati valorizzati anche altri progetti: riferi- 

sce, in particolare, dell’apertura di un centro “Conforama” a Trezzano, esito finale di 

un’operazione commerciale che ha permesso alla Società di recuperare un asset con bassa 

reddittività (comprato dal portafoglio “Redwood” e occupato sino a quel momento da un inqui- 

lino che pagava male), inserendovi un'azienda internazionale.----------------------------------------- 

Riprende la parola il Presidente il quale dà lettura della seguente proposta di deliberazione:----- 

“L’Assemblea degli Azionisti:--------------------------------------------------------------------------------- 

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;------------------------ 

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;- 

- esaminato il progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018;----------------------------------- 

--------------------------------------------------d e l i b e r a-------------------------------------------------- 

- di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il Bilancio 

d’Esercizio al 31 dicembre 2018;---------------------------------------------------------------------------- 

- di riportare a nuovo la perdita civilistica dell’esercizio 2018 di euro 265.081. ".------------------- 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto dell’Ordine del Giorno.---------------- 

Chiede e ottiene la parola l’Azionista signor Rodinò Demetrio (titolare di n. 5 - cinque - azioni), 

il quale – dopo aver evidenziato che il bilancio 2018 mostra un decremento dei ricavi lordi da 

affitto a causa di minori incassi su immobili oggetto di riqualificazione (e, quindi, non locati nel 

corso del 2018) – domanda se la Società preveda per il 2019 un aumento dei ricavi di affitto 

(anche a seguito del collocamento sul mercato di detti immobili); chiede che valore strategico 

abbia, nell’ambito del gruppo, il Serravalle Retail Park e se, per il futuro, la società intenda ri- 

volgersi anche ai mercati immobiliari europei. Chiede, ancora, che vengano illustrati i cardini 

portanti dei piani pluriennali delle società del gruppo, se l'obiettivo di arrivare a 1,6 miliardi di 

euro di GAV è confermato nonostante l'andamento incerto del mercato immobiliare, quale sia 

l'attuale trend del mercato immobiliare italiano e quale l’andamento prevedibile per il medio 

periodo. Chiede, infine, che venga fornito qualche dato in merito all'andamento del primo tri- 

mestre dell'anno in corso.------------------------------------------------------------------------------------ 

Chiede e ottiene la parola il delegato signor D’Atri Gianfranco (in rappresentanza del socio 

D’Atri Stella, titolare di n. 1000 – mille – azioni e del socio Pisani Clara, titolare di n. 29.615 – 

ventinovemilaseicentoquindici - azioni), il quale domanda cosa comporti, sotto il profilo dei co- 

sti, il ritiro delle concessioni relativa al progetto Caselle Open; chiede, quindi, 

all’Amministratore Delegato di fornire dei dati più prospettici circa il futuro valore del progetto, 



 

una volta ultimato. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chiede e ottiene la parola l’Azionista signor Marino Tommaso (titolare di n. 180 – centoottanta 

- azioni), il quale, dopo aver espresso l’approvazione per l’operato dell’Amministratore Delega- 

to, chiede vengano forniti dei chiarimenti in merito all'intenzione, comunicata da parte del so- 

cio Arepo, di avviare, a partire dal 3 dicembre (cioè una volta scaduto il patto di sindacato), la 

procedura di vendita del 100% del capitale di Augusto, ovvero delle partecipazioni detenute da 

Augusto in Aedes e Restart; chiede di conoscere in che modo i soci del patto di sindacato pen- 

sano di ovviare alla fase di stallo che è seguita alla comunicazione di Arepo e se vi siano patti 

tra i soci di Augusto che non siano stato resi pubblici. Domanda, infine, come la Società inten- 

da finanziare gli ottimi progetti che ha in corso e quali siano i motivi della depressione del valo- 

re del titolo in Borsa.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Chiede e ottiene la parola l’Azionista signora Germana Loizzi (titolare di n. 31 - trentuno - azio- 

ni), la quale domanda se, a parere dell’Amministratore Delegato, il mercato stia accogliendo 

adeguatamente l'opportunità di ridurre lo sconto tra il NAV (che rappresenta il valore patrimo- 

niale dell'azienda) e il valore di Borsa delle azioni. Chiede, con riferimento al bilancio consolida- 

to 2018, quali siano stati i fattori che hanno maggiormente determinato la crescita dei ricavi. 

Domanda, infine, quali siano, secondo l’Amministratore Delegato, gli aspetti più innovativi del 

progetto Caselle Open Mall e quale sia stata finora la reazione del mercato al progetto e quali i 

segnali giunti dagli investitori istituzionali. Chiede, ancora, quale sia il bacino di utenti stimato 

del Caselle Open Mall.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Chiede e ottiene la parola la delegata signora D’Atri Stella (in rappresentanza del socio Blo- 

ckchain Governance srl, titolare di n. 1.501 – millecinquecentouno - azioni), la quale chiede 

delucidazioni circa la natura dei proventi che derivano dalle società collegate e se essi siano in 

certi termini prevedibili anche negli anni a venire; chiede se, a pagina 58 della bozza di bilan- 

cio, la percentuale indicata nell’elenco che riporta i maggiori dieci tenants sia parametrata al 

valore degli affitti o al numero di unità locate.------------------------------------------------------------ 

Chiede e ottiene la parola l’Azionista signor Di Cianni Emilio Luigi (titolare di n. 51.000 – cin- 

quantunomila - azioni) il quale, dopo aver manifestato grande stima nei confronti della gover- 

nance, domanda il motivo della depressione del valore del titolo in borsa rispetto al NAV.-------- 

Chiede i tempi di realizzazione del programma di ristrutturazione degli immobili, al fine di valu- 

tare, a prescindere dalla valutazione del progetto COM, la compatibilità tra gli spazi non affittati 

e il patrimonio immobiliare della Società; domanda, ancora, i motivi della riduzione, nel corso 

del 2018, dei canoni di locazione dei due asset principali (office e retail). Chiede, con riferimen- 

to al progetto Caselle Open Mall se, ottenuti i permessi di costruire, si procederà ad una rivalu- 

tazione dell'immobile a bilancio e come verrà finanziata un’opera così importante. Chiede, infi- 

ne, se appare possibile posticipare la data di scadenza dei warrants emessi dalla Società.-------- 

Chiede e ottiene la parola il delegato signor Sartirana Andrea (in rappresentanza del socio Pe- 

dretti Marco, titolare di n. 1000 - mille - azioni) il quale domanda se nel corso dell'ultimo anno 

la Società abbia posto in essere delle procedure di autovalutazione interna e se si sia avvalsa di 

consulenti esterni. Chiede, inoltre, se la Società abbia già effettuato studi circa l'impatto che 

avrà la direttiva 828/2017 (c.d. “Shareholder Rights Directive”) e quali saranno i costi prevedi- 

bili per tale adeguamento; chiede, infine, con quali modalità e preavviso viene trasmessa l'in- 

formativa ai vari Consiglieri in vista delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.---------------- 

Chiede e ottiene la parola l’Azionista signor Rodinò Walter (titolare di n. 1 - una - azione), il 

quale domanda il parere del board sulla previsione (riportata su una testata giornalistica) di un 

investimento su Milano, durante i prossimi 10 anni, di ben 13 miliardi di euro nel settore im- 

mobiliare e sul legame sempre più forte tra ristorazione e settore immobiliare. -------------------- 



 

Il Presidente, insieme all’Amministratore Delegato, iniziano a rispondere alle domande che so- 

no state formulate dagli Azionisti.--------------------------------------------------------------------------- 

L’Amministratore Delegato riferisce che la previsione degli affitti 2019 è sostanzialmente in li- 

nea con quella del 2018, poichè le risorse che la Società ha a disposizione nel corso del 2019 

dal punto di vista finanziario vanno calibrate sui punti più strategici, e precisa che il punto stra- 

tegico per l’anno in corso è fare ancora un passo avanti sul progetto Caselle Open Mall, al fine 

di “arrivare prima del Mapic alla posa della prima pietra”.----------------------------------------------- 

Con riferimento al ruolo strategico del Serravalle Retail Park l’Amministratore Delegato confer- 

ma che il retail park è molto strategico per la Società: riferisce che, in pendenza del completa- 

mento dell’ultima porzione dello sviluppo della fase C, cosiddetta fase C2, rimarrà solo da mi- 

gliorare la vacancy, comunque fisiologica alla luce della turnazione e del riposizionamento a 

livello di merchandising. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Circa i cardini portanti dei piani pluriennali delle società del gruppo l’Amministratore Delegato 

rimanda al capitolo 13 del prospetto di quotazione. Al quesito relativo allo stato del mercato 

immobiliare, l’Amministratore Delegato riferisce che “Milano è un paese e il resto dell'Italia è 

un altro paese sostanzialmente”; precisa che la Società su Milano investe denaro su uffici, me- 

no sulla parte retail, settore che l’Amministratore Delegato definisce ancora incerto, anche se 

la sua sensazione è che il trend possa cambiare.--------------------------------------------------------- 

Circa l'andamento del primo trimestre 2019, l’Amministratore Delegato riferisce che non pos- 

sano ancora essere forniti dati, poiché la trimestrale è in approvazione il giorno 8 maggio; per- 

tanto i dati verranno comunicati tra circa una settimana.----------------------------------------------- 

Con riferimento ad una possibile apertura verso mercati europei, l’Amministratore Delegato af- 

ferma che, a parte l’investimento già avviato nella Repubblica di San Marino, per adesso la So- 

cietà non guarda a mercati stranieri.----------------------------------------------------------------------- 

Passando a rispondere al quesito posto dal delegato signor D’Atri Gianfranco con riferimento al 

progetto Caselle Open Mall, l’Amministratore Delegato riferisce che la Società oggi è in grado - 

pagando la prima rata del costo di costruzione, il contributo afferente del costo di costruzione, 

e depositando la polizza fideiussoria a garanzia delle opere di urbanizzazione e delle ulteriori 

rate del costo di costruzione - di ritirare i permessi di costruire necessari per l’inizio delle opere. 

L’Amministratore Delegato fa presente che occorre, prima dell’effettivo ritiro del permesso di 

costruire, portare avanti il lavoro di commercializzazione del progetto, al fine di minimizzarne il 

rischio e, quindi, pensare di accedere ad un “finanziamento senior con una banca e raccogliere 

del preferred equity o dell'equity a seconda delle soluzioni che finanziariamente il mercato of- 

frirà”. Quanto al valore del progetto, una volta completato, l’Amministratore Delegato riferisce 

che appare ancora molto difficile indicare un valore prospettico del progetto Caselle Open Mall 

al 2021-2022: pur senza volersi sbilanciare l’Amministratore Delegato indica, come ordine di 

grandezza, un valore “oltre il mezzo miliardo di euro”.-------------------------------------------------- 

Prende la parola il Presidente, al fine di rispondere ai quesiti posti dall’azionista Tommaso Ma- 

rino, per lo più relativi alla lettera del socio Arepo. Il Presidente rileva preliminarmente che la 

domanda fa riferimento ai patti di sindacato esistenti all’interno dell’azionista di controllo Augu- 

sto ed evidenzia come è ovvio che detti patti siano pubblicati; rileva, inoltre, che a suo avviso 

non sussiste alcun collegamento tra la lettera di Arepo e la depressione del titolo in borsa, e fa 

presente come in questo momento tutte le SIIQ in Europa subiscano sconti, specie quelle che 

hanno investito nel retail, “perché c’è questo momento, diciamo, emotivo, che viene dagli Stati 

Uniti e che è un po' irrazionale, e sta deprezzando tutto”; occorre poi considerare “che il flot- 

tante è molto poco, che la Società è piccola e che ad oggi gli investitori istituzionali non ci so- 

no”; conclude osservando che un deprezzamento del titolo che arriva vicino al 75/80% appare, 



 

comunque, razionalmente inspiegabile.-------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente precisa altresì che l’intenzione di Arepo di mettere in vendita la partecipazione di 

controllo in Aedes non è legata ad una sfiducia verso i progetti della Società, ma è condiziona- 

ta dal fatto che Arepo è posseduta dal fondo Sator, il quale ha una scadenza fissata nel 2020 e 

i suoi sottoscrittori si aspettano in un certo periodo di valorizzare la partecipazione: da qui 

l’intenzione di uscire dall’investimento. Con riferimento alla domanda se questa situazione che 

vede un’azionista che vuole – o “deve”, come ritiene il Presidente – valorizzare non possa con- 

durre ad una situazione di stallo o comunque rallentare il progetto di espansione della Società, 

il Presidente risponde affermando che si augura che ciò non accada. -------------------------------- 

Con riferimento al quesito posto dall’azionista Loizzi, circa il progressivo riallineamento del va- 

lore dell’azione al NAV, il Presidente rileva che lo sconto è sempre molto significativo. Prende, 

quindi, la parola l’Amministratore Delegato il quale – dopo aver chiarito che l’aumento dei rica- 

vi è dovuto al margine della vendita di via Agnello – si sofferma sul progetto Caselle Open Mall, 

passando in rassegna gli elementi che lo differenziano dagli altri progetti retail in Italia. 

L’Amministratore Delegato evidenzia che si tratta di un centro commerciale aperto con sistemi 

di climatizzazione di tipo passivo: la galleria (tranne la food court) non è né riscaldata né raf- 

frescata, per cui si utilizza l'effetto serra nei periodi invernali e si utilizza il verde, l'acqua e una 

mitigazione di tipo naturalistico nel periodo estivo, con conseguente risparmio in termini di 

spese di gestione e un notevole incremento della salubrità dell’ambiente e del comfort natura- 

le, apprezzato soprattutto dagli anziani (cliente importante per un centro commerciale, in 

quanto cliente che spende per i figli e per i nipoti); si tratta, spiega l’Amministratore Delegato, 

di un progetto con una sostenibilità ambientale notevolissima, come dimostra la scelta di rea- 

lizzare parcheggi multipiano e non a raso, la presenza di molto verde e quella di sfruttare lo 

scambio termico dell’acqua di falda. L’Amministratore Delegato riferisce, infine, che anche la 

“food court” sarà innovativa, con un’offerta veramente variegata.------------------------------------ 

Circa il bacino d'utenza stimato, l’Amministratore Delegato riferisce che il COM è un centro 

commerciale di carattere sovraregionale, che mira ad attrarre consumatori distanti anche oltre 

l’ora di auto, con un bacino, quindi, che può sfiorare i 3-4 milioni di persone. ---------------------- 

Con riferimento al quesito successivo, relativo alla natura dei proventi delle società collegate, 

l’Amministratore Delegato riferisce come siano tre i progetti che hanno dato un buon contribu- 

to al conto economico: Pragasei (che rappresenta la fase 6 dell’outlet di Serravalle), da cui ci si 

attendono risultati ancora migliori nel corso di quest’anno; Efir, società che possiede il Fondo 

Dante Retail e che l’Amministratore Delegato ritiene possa continuare a generare un ricavo ri- 

corrente; e gli adeguamenti di valorizzazione della partecipazione nel progetto a San Marino, di 

cui si prevede l’apertura al pubblico nella primavera del 2020. ---------------------------------------- 

Al fine di rispondere al quesito posto dal delegato signora D’Atri Stella con riferimento al valore 

percentuale indicato nell’elenco dei dieci principali tenants riportato a pag. 58 del bilancio, 

prende la parola il CFO Achille Mucci, il quale riferisce che la percentuale ivi indicata è relativa 

agli affitti dei primi 10 tenants, i quali a loro volta rappresentano circa il 50% degli affitti ricor- 

renti.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Riprende la parola l’Amministratore Delegato, il quale riferisce – con riferimento agli spazi at- 

tualmente non locati - che l’unico investimento in essere riguarda le Torri Richard, che la So- 

cietà prevede – avendo preso un impegno con un tenant – di completare a breve termine. 

L’Amministratore Delegato precisa, poi, che la riduzione dei canoni di locazione, specie nel re- 

tail è stata determinata dal fatto che l’immobile di Trezzano, poi concesso in affitto a Confora- 

ma, è rimasto – dopo la sua liberazione dal precedente conduttore - non locato per tutto l’anno 

in concomitanza con i lavori di ristrutturazione; che Serravalle ha aperto la fase C solo in giu- 



 

gno e in funzione di essa e dei lavori di asset management i ricavi da locazione possono au- 

mentare nel corso di quest’anno. Con riferimento alla eventuale rivalutazione dell’area relativa 

al progetto COM a seguito del ritiro del permesso di costruire, l’Amministratore Delegato riferi- 

sce che il ritiro in sé del permesso non crea valore.------------------------------------------------------ 

Riprende la parola il Presidente, il quale riferisce, con riferimento al quesito relativo al reperi- 

mento delle risorse per implementare un’opera importante come il progetto Caselle Open Mall, 

che il dettaglio di come verrà finanziata l’opera è contenuto nel prospetto informativo di quota- 

zione: nel caso del progetto COM una parte è equity, una parte è preferred equity (la somma 

dei due è circa il 40-50% del totale) e l'altra parte è un senior loan, quindi un mutuo ipoteca- 

rio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Circa la possibilità di posticipare la data di scadenza dei warrants emessi dalla Società, il Presi- 

dente riferisce che ciò è possibile, ma tale modifica richiederebbe una preventiva approvazione 

da parte dell'Assemblea degli azionisti e dell'assemblea dei portatori dei warrants. Precisa, a tal 

proposito, che la Società non ha ancora fatto una valutazione specifica a riguardo.--------------- 

Con riferimento alla procedura di autovalutazione, il Presidente rileva che non sono emerse, a 

larga maggioranza, esigenze di sostanziale miglioramento.--------------------------------------------- 

Circa la direttiva 828/2017, il Presidente rileva che essa non è ancora stata attuata dall’Italia, 

per cui la Società si attiverà in materia non appena la direttiva verrà recepita dal nostro paese.- 

Con riferimento ai tempi previsti per l'informativa pre-consiliare, il Presidente riferisce che detti 

tempi siano di quattro giorni, salve rare eccezioni.------------------------------------------------------- 

Circa il parere richiesto con riferimento alla previsione di un investimento di 13 miliardi a Mila- 

no nel settore immobiliare, il Presidente riferisce che questi sono dovuti, in gran parte, agli in- 

vestimenti previsti per le trasformazioni degli scali ferroviari; nel contempo si è registrata una 

rivalutazione straordinaria degli immobili nel centro di Milano.----------------------------------------- 

Passando al tema della ristorazione, interviene l’Amministratore Delegato, il quale rileva che si 

assiste all’ingresso di operatori stranieri sul settore, e questo apre nuove possibilità per 

l’immobiliare, poiché si cercano nuovi spazi da locare: il connubio immobiliare e ristorazione 

funziona, anche perché nelle catene di ristorazione si riesce a negoziare un base rent, cioè una 

percentuale sul fatturato, per cui, se il locale poi funziona, trova soddisfazione anche la parte 

immobiliare.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chiede a questo punto la parola l’Azionista Marino Tommaso, il quale domanda al Presidente e 

al rappresentante di Arepo, laddove presente, se Arepo abbia già ricevuto proposte di compra- 

vendita da parte degli altri soci.----------------------------------------------------------------------------- 

Prende la parola il Presidente, il quale rileva che non può essere presente in Assemblea il rap- 

presentante di Arepo, essendo Arepo socio indiretto attraverso Augusto S.p.A.; interviene, 

quindi, l’Amministratore Delegato, il quale, evidenzia che i patti stipulati nel 2014 a dicembre e 

poi rinnovati a gennaio dello scorso anno prevedono dei meccanismi di disinvestimento dopo il 

periodo di lock up, che finisce il 2 dicembre 2019. L’Amministratore Delegato conclude osser- 

vando che appare giusta la preoccupazione dell’Azionista Marino e che, seppur non possa e- 

scludersi a priori un certo impatto sull'operatività della Società di un disinvestimento, egli ritie- 

ne che “responsabilmente Augusto attraverso i suoi soci farà la sua parte e non impedirà alla 

Società di svilupparsi” anche se il Fondo Sator per sua natura deve disinvestire dopo un certo 

periodo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Riprende la parola il Presidente, il quale, rilevando che nessuno più domanda di intervenire, 

dichiara pertanto chiusa la discussione sul primo punto dell’Ordine del Giorno e rinnova la ri- 

chiesta agli intervenuti di dichiarare l’eventuale sussistenza di cause che comportino la sospen- 

sione del diritto di voto.--------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente chiede se siano intervenuti aggior- 

namenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla vota- 

zione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in 

tal caso il numero delle azioni non votanti.---------------------------------------------------------------- 

Il Presidente riferisce che la segreteria dell’Assemblea segnala, in questo momento, la presenza 

in sala, in proprio o per delega di portatori di n. 17.997.009 (diciassettemilioni novecentono- 

vantasettemila nove) azioni, rappresentanti il 56,187 (cinquantasei e centoottantasette mille- 

simi) per cento circa delle n. 32.030.344 (trentaduemilioni trentamila trecentoquarantaquattro) 

azioni costituenti il capitale sociale come esplicitato in apposito documento predisposto dalla 

segreteria dell’Assemblea, allegato al verbale assembleare.-------------------------------------------- 

Il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta del Consiglio 

di Amministrazione di approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla ge- 

stione e del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018.--------------------------------------------------- 

Effettuata la votazione, il Presidente rileva:---------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di nessun voto contrario;------------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di nessun voto di astensione; ------------------------------------------------------------- 

e, pertanto, il voto favorevole di n. 17.997.009 (diciassettemilioni novecentonovantasettemila 

nove) azioni, pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale presente e votante.---------------- 

Il Presidente dichiara, pertanto, approvata all’unanimità la proposta di deliberazione formulata 

dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto dell’Ordine del Giorno; e con ciò terminata la 

trattazione del primo punto dell’Ordine del Giorno.------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------* * *------------------------------------------------------- 

Il Presidente dispone che l’Assemblea prosegua con la trattazione del secondo punto 

dell’Ordine del Giorno: “2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del 

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF); deliberazioni inerenti e conse- 

guenti”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione 

del pubblico la Relazione sulla Remunerazione; propone di omettere la lettura della Relazione 

predetta, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti.---------------------- 

Non rilevando contrarietà a detta proposta, dà quindi lettura della proposta di deliberazione 

formulata dal Consiglio di Amministrazione all’interno della Relazione sulla Remunerazione: ---- 

“L’Assemblea degli Azionisti:--------------------------------------------------------------------------------- 

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 

11971/99;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;------ 

- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la 

presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;-------------------- 

--------------------------------------------------d e l i b e r a-------------------------------------------------- 

- di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunera- 

zione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 

1998 n. 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Aedes SIIQ 

S.p.A.”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto dell’Ordine del Giorno.------------- 

Chiede la parola la delegata signora D’Atri Stella (in rappresentanza del socio Blockchain Go- 

vernance srl, titolare di n. 1.501 – millecinquecentouno - azioni), la quale domanda se esiste o 

meno la possibilità di erogare dei bonus una tantum ad hoc ad amministratori esecutivi o a di- 

rigenti con responsabilità strategiche, che non siano legati a dei parametri o dei criteri prede- 



 

terminati.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Riprende la parola il Presidente, il quale risponde al quesito riferendo che la politica di remune- 

razione in corso non prevede tale possibilità.-------------------------------------------------------------- 

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, dichiara pertanto chiusa la discussione sul se- 

condo punto dell’Ordine del Giorno; e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare 

l’eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.----------------- 

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, chiede se siano intervenuti aggiornamenti sulle 

presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda 

non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il nu- 

mero delle azioni non votanti.-------------------------------------------------------------------------------- 

Rilevando che nessuno domanda di intervenire e confermando che sono presenti in sala, in 

proprio o per delega, portatori di n. 17.997.009 (diciassettemilioni novecentonovantasettemila 

nove) azioni, rappresentanti il 56,187 (cinquantasei e centoottantasette millesimi) per cento 

circa delle n. 32.030.344 (trentaduemilioni trentamila trecentoquarantaquattro) azioni costi- 

tuenti il capitale sociale. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di delibera- 

zione formulata dal Consiglio di Amministrazione di esprimere parere favorevole in merito alla 

prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.----------------------------------------------------- 

Effettuata la votazione, il Presidente rileva:---------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di n. 123.637 (centoventitremila seicentotrentasette) voti contrari da parte dei 

soci "Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust", "Ishares VII Plc" e “Palatine Imobi- 

lier”, rappresentanti lo 0,687 (seicentoottantasette millesimi) per cento circa del capitale socia- 

le presente e votante (e corrispondenti allo 0,386 - trecentoottanatsei millesimi - per cento cir- 

ca del capitale sociale);--------------------------------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di n. 10 (dieci) voti di astensione da parte del socio Alitto Roberto, rappresen- 

tanti una percentuale irrilevante del capitale sociale;  

e, pertanto:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di n. 17.873.362 (diciassettemilioni ottocentosettantatremila trecentosessanta- 

due) voti favorevoli da parte di tutti gli altri soci presenti in Assemblea, pari al 99,313 (novan- 

tanove e trecentotredici millesimi) per cento circa del capitale presente e votante (e corrispon- 

denti al 55,801 - cinquantacinque e ottocentouno millesimi - per cento circa del capitale socia- 

le).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara, pertanto, approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formula- 

ta dal Consiglio di Amministrazione sul secondo punto dell’Ordine del Giorno; e dichiara con ciò 

terminata la trattazione del secondo punto dell’Ordine del Giorno.------------------------------------ 

-------------------------------------------------------* * *------------------------------------------------------- 

Il Presidente dispone che l’Assemblea prosegua con la trattazione del terzo punto dell’Ordine 

del Giorno: “3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021; determina- 

zione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti”.---------------------------------- 

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione 

del pubblico la Relazione illustrativa predisposta dall’organo amministrativo ai sensi dell’art. 

125-ter del T.U.F.; e propone di omettere la lettura della Relazione predetta, essendo stata 

tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti; riscontrando l’adesione di tutti i presenti a 

questa proposta, dispone pertanto che la lettura della Relazione venga omessa.------------------- 

Il Presidente dà atto che, entro il prescritto termine del 5 aprile 2019, sono state regolarmente 

presentate due liste, corredate della prescritta documentazione, da parte, rispettivamente, de- 

gli Azionisti “Augusto S.p.A.” e “Itinera S.p.A.”, il tutto fatto oggetto di pubblicazione come già 



 

sopra precisato. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente rammenta che, ai sensi dell’art. 23.11 dello Statuto sociale, all’elezione dei Sindaci 

si procederà come segue:------------------------------------------------------------------------------------ 

i) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (la lista di maggioranza) 

verranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella sezione della 

stessa, due membri Effettivi e uno Supplente;------------------------------------------------------------ 

ii) il restante Sindaco Effettivo e i restanti due Supplenti sono nominati con le modalità previste 

dall'articolo 15.11 lettera b) e ss. dello statuto sociale, da applicare distintamente a ciascuna 

delle sezioni di cui le altre liste sono articolate, e comunque nel rispetto delle disposizioni nor- 

mative e regolamentari vigenti.------------------------------------------------------------------------------ 

Quanto alle due liste che sono state presentate, il Presidente ne ricorda la composizione:-------- 

a) la lista presentata dall’Azionista “Augusto S.p.A.” è composta dai seguenti nominativi:-------- 

- candidati alla carica di Sindaco Effettivo:----------------------------------------------------------------- 

1) Philipp Oberrauch, nato a Bolzano, il 17 marzo 1964, codice fiscale BRRPLP64C17A952C;---- 

2) Roberta Moscaroli, nata a Viterbo, il 7 luglio 1973, codice fiscale MSCRRT73L47M082A; ----- 

3) Giuliana Maria Converti, nata a Auronzo di Cadore (BL) il 21 giugno 1970, codice fiscale 

CNVGNM70H61A501P; --------------------------------------------------------------------------------------- 

- candidati alla carica di Sindaco Supplente:--------------------------------------------------------------- 

1) Laura Galleran, nata a Trecenta (RO), il 18 dicembre 1964, codice fiscale 

GLLLRA64T58L359U;------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) Giorgio Amato, nato a Palermo il 7 ottobre 1979, codice fiscale MTAGRG79R07G273E;------- 

3) Stefano Gorgoni, nato a Pavia, il 17 marzo 1964, codice fiscale GRGSFN64C17G388R;-------- 

b) la lista presentata dall’Azionista “Itinera S.p.A.” è composta dai seguenti nominativi:---------- 

- candidato alla carica di Sindaco Effettivo:---------------------------------------------------------------- 

1) Cristiano Agogliati, nato a Piacenza (PC) il 15 gennaio 1973, codice fiscale 

GGLCST73A15G535Y;----------------------------------------------------------------------------------------- 

- candidati alla carica di Sindaco Supplente:--------------------------------------------------------------- 

1) Luca Angelo Pandolfi, nato a Milano (MI), il 14 giugno 1973, codice fiscale 

PNDLNG73H14F205A; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Lorenzo Brocca, nato a Premosello Chiovenda (VB), il 15 giugno 1966, codice fiscale 

BRCLNZ66H15H037C.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente ricorda che il curriculum vitae di ciascun candidato è allegato alle liste che sono 

state messe a disposizione ed è contenuto nel fascicolo consegnato all’ingresso ai partecipanti. 

Il Presidente fa presente altresì che l’Azionista “Augusto S.p.A.” ha proposto in approvazione la 

seguente ulteriore proposta di deliberazione: “stabilire in euro 37.500 il compenso annuo lordo 

da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale e in euro 25.000 il compenso annuo lordo da 

attribuire a ciascuno dei Sindaci Effettivi”; e che alla Società non è pervenuta nessun’altra pro- 

posta in ordine al compenso dei componenti del nuovo Collegio Sindacale.------------------------- 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul quarto punto dell’Ordine del Giorno.--------------- 

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discus- 

sione sul quarto punto dell’Ordine del Giorno; e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiara- 

re l’eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto. ------------ 

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente chiede se siano intervenuti aggior- 

namenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla vota- 

zione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in 

tal caso il numero delle azioni non votanti.---------------------------------------------------------------- 

Rilevando che nessuno domanda di intervenire e confermando che sono presenti in sala, in 



 

proprio o per delega, portatori di n. 17.997.009 (diciassettemilioni novecentonovantasettemila 

nove) azioni, rappresentanti il 56,187 (cinquantasei e centoottantasette millesimi) per cento 

circa delle n. 32.030.344 (trentaduemilioni trentamila trecentoquarantaquattro) azioni costi- 

tuenti il capitale sociale.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente mette quindi ai voti, mediante alzata di mano, le liste presentate per l’elezione del 

nuovo Collegio Sindacale.------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente domanda dapprima l’espressione del voto per la lista presentata dall’Azionista 

“Augusto S.p.A.”, la quale risulta conseguire:------------------------------------------------------------- 

- n. 1.850.307 (unmilione ottocentocinquantamila trecentosette) voti contrari (espressi dai soci 

“Itinera S.p.A.”, "Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust", "Ishares VII Plc", “Pala- 

tine Immobilier”, “Blockchain Governance srl”, D’atri Stella, Pisani Carla e Pedretti Marco), rap- 

presentanti il 10,281 (dieci e duecentoottantuno millesimi) per cento circa del capitale sociale 

presente e votante (e corrispondenti al 5,777 – cinque e settecentosettantasette millesimi - per 

cento circa del capitale sociale); ---------------------------------------------------------------------------- 

- n. 10.001 voti di astensione (espressi dal socio “D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL”), 

rappresentanti lo 0,056 (cinquantasei millesimi) per cento circa del capitale presente e votante 

(e corrispondenti allo 0,031 - trentuno millesimi - per cento circa del capitale sociale);----------- 

- n. 16.136.701 (sedicimilioni centotrentaseimila settecentouno) voti favorevoli da parte di tutti 

gli altri soci presenti in Assemblea, pari all’89,663 (ottantanove e seicentosessantatrè millesimi) 

per cento circa del capitale sociale presente e votante (e corrispondenti al 50,379 – cinquanta 

e trecentosettantanove millesimi - per cento circa del capitale sociale).------------------------------ 

Il Presidente domanda poi l’espressione del voto per la lista presentata dall’Azionista “Itinera 

S.p.A.” la quale risulta conseguire:-------------------------------------------------------------------------- 

- n. 1.850.307 (unmilione ottocentocinquantamila trecentosette) voti favorevoli (espressi dai 

soci “Itinera S.p.A.”, "Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust", "Ishares VII Plc", 

“Palatine Immobilier”, “Blockchain Governance srl”, D’atri Stella, Pisani Carla e Pedretti Marco), 

pari al 10,281 (dieci e duecentoottantuno millesimi) per cento circa del capitale sociale presen- 

te e votante (e corrispondenti al 5,777 - cinque e settecentosettantasette millesimi - per cento 

circa del capitale sociale);------------------------------------------------------------------------------------ 

- n. 10.001 voti di astensione (espressi dal socio “D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL”), 

rappresentanti lo 0,056 (cinquantasei millesimi) per cento circa del capitale presente e votante 

(e corrispondenti allo 0,031 - trentuno millesimi - per cento circa del capitale sociale);----------- 

- n. 16.136.701 (sedicimilioni centotrentaseimila settecentouno) voti contrari da parte di tutti 

gli altri soci presenti in Assemblea, pari all’89,663 (ottantanove e seicentosessantatrè millesimi) 

per cento circa del capitale sociale presente e votante (e corrispondenti al 50,379 – cinquanta 

e trecentosettantanove millesimi - per cento circa del capitale sociale).------------------------------ 

Il Presidente proclama pertanto che il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021, e 

dunque fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2021, è composto dai signori:------------------------------------------------------------------- 

1. Cristiano Agogliati, Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;------------------------ 

2. Philipp Oberrauch, Sindaco Effettivo;-------------------------------------------------------------------- 

3. Roberta Moscaroli, Sindaco Effettivo;-------------------------------------------------------------------- 

1. Laura Galleran, Sindaco Supplente;---------------------------------------------------------------------- 

2. Luca Angelo Pandolfi, Sindaco Supplente;-------------------------------------------------------------- 

3. Lorenzo Brocca, Sindaco Supplente.--------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente attesta che la composizione del Collegio Sindacale rispetta l’equilibrio tra i generi 

previsto dalla normativa vigente e dall’art. 23 dello Statuto sociale e che tutti i Sindaci hanno 



 

dichiarato di essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Auto- 

disciplina delle Società Quotate.----------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------* * *------------------------------------------------------- 

Il Presidente mette quindi ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta 

dell’Azionista “Augusto S.p.A.” di stabilire in euro 37.500 (trentasettemila cinquecento) il com- 

penso annuo lordo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale e in euro 25.000 (venticin- 

quemila) il compenso annuo lordo da attribuire a ciascuno dei Sindaci Effettivi.-------------------- 

Il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l’eventuale sussistenza di cause 

che comportino la sospensione del diritto di voto. ------------------------------------------------------- 

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente chiede se siano intervenuti aggior- 

namenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla vota- 

zione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in 

tal caso il numero delle azioni non votanti.---------------------------------------------------------------- 

Rilevando che nessuno domanda di intervenire e confermando che sono presenti in sala, in 

proprio o per delega, portatori di n. 17.997.009 (diciassettemilioni novecentonovantasettemila 

nove) azioni, rappresentanti il 56,187 (cinquantasei e centoottantasette millesimi) per cento 

circa delle n. 32.030.344 (trentaduemilioni trentamila trecentoquarantaquattro) azioni costi- 

tuenti il capitale sociale, il Presidente mette quindi ai voti la proposta dell’Azionista “Augusto 

S.p.A.” circa il compenso dei membri del Collegio Sindacale.------------------------------------------- 

Effettuata la votazione, il Presidente rileva:---------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di nessun voto contrario;------------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di nessun voto di astensione;-------------------------------------------------------------- 

e, pertanto:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di n. n. 17.997.009 (diciassettemilioni novecentonovantasettemila nove) voti 

favorevoli da parte di tutti i soci presenti in Assemblea, pari al 100 (cento) per cento del capi- 

tale sociale presente e votante, e corrispondente al 56,187 (cinquantasei e centoottantasette 

millesimi) per cento circa del capitale sociale-------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dichiara pertanto approvata all’unanimità la proposta di deliberazione formulata 

dall’Azionista “Augusto S.p.A.” di stabilire in euro 37.500 (trentasettemila cinquecento) il com- 

penso annuo lordo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale e in euro 25.000 (venticin- 

quemila) il compenso annuo lordo da attribuire a ciascuno dei Sindaci Effettivi.-------------------- 

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del quarto punto dell’Ordine del Giorno.-- 

-------------------------------------------------------* * *------------------------------------------------------- 

Il Presidente dispone che l’Assemblea prosegua con la trattazione del quinto punto dell’Ordine 

del Giorno: “5. 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 Legisla- 

tivo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell’art. 144-bis del Regolamento approvato dalla 

Consob con delibera 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti”.--------------- 

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione 

del pubblico la Relazione illustrativa predisposta dall’organo amministrativo ai sensi dell’art. 

125-ter del T.U.F.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione predetta, essendo stata tempesti- 

vamente resa disponibile a tutti gli Azionisti; riscontrando l’adesione di tutti i presenti a questa 

proposta, dispone pertanto che la lettura della Relazione venga omessa.---------------------------- 

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di 

Amministrazione sul terzo punto dell’Ordine del Giorno:------------------------------------------------ 

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Aedes SIIQ S.p.A., preso atto di quanto illustrato nella 



 

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione-------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------delibera----------------------------------------------------- 

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, all’acquisto e alla di- 

sposizione, anche per il tramite di società controllate, fino ad un massimo di azioni ordinarie 

della Società, senza indicazione del valore nominale, pari al 10% del capitale sociale pro- 

tempore nei limiti previsti dalla vigente normativa e dalle prassi di mercato applicabili, tenuto 

conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 dell’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 

n. 58 - in una o più volte per il periodo massimo di 18 mesi dalla data della presente delibera, 

per le finalità di seguito indicate:---------------------------------------------------------------------------- 

a. realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione 

di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o quote di fondi immobiliari 

e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazio- 

ne di progetti industriali o operazioni anche di finanza straordinaria, anche al servizio di opera- 

zioni di carattere straordinario sul capitale, che rientrano negli obiettivi strategici della Società 

o che siano comunque di interesse per la Società o per il Gruppo Aedes; --------------------------- 

b. compiere operazioni di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle disposizioni 

normative e dalle prassi di mercato applicabili, ivi comprese operazioni di sostegno della liquidi- 

tà del titolo e in funzione di stabilizzazione del corso del titolo Aedes, in presenza di oscillazioni 

delle quotazioni che riflettano andamenti anomali del titolo stesso, anche legati a un eccesso di 

volatilità, o di scarsa liquidità degli scambi, ovvero a collocamenti sul mercato di azioni da parte 

di Azionisti aventi l’effetto di incidere sul corso del titolo Aedes o, più in generale, a contingenti 

situazioni di mercato;------------------------------------------------------------------------------------------ 

c. cogliere opportunità di mercato anche attraverso l’acquisto e la rivendita delle azioni ogni- 

qualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l’alienazione) nei c.d. merca- 

ti over the counter o anche fuori mercato purché a condizioni di mercato;-------------------------- 

- l’acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve di- 

sponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società che dovesse proce- 

dere all’acquisto;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:------------------- 

i) gli acquisti dovranno essere realizzati sul mercato secondo modalità operative stabilite dalla 

società di gestione del mercato che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di 

negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e dovranno 

essere effettuati ad un prezzo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo 

dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente più elevata 

corrente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che le o- 

perazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzio- 

ne e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella se- 

duta di borsa precedente ogni singola operazione;------------------------------------------------------- 

ii)  il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del 

volume medio giornaliero di azioni Aedes SIIQ S.p.A. negoziato sul mercato, nel rispetto di o- 

gni norma, anche europea, applicabile;-------------------------------------------------------------------- 

- gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate saranno effettuati, in una o più volte nei 

modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, 

alle condizioni di seguito precisate:------------------------------------------------------------------------- 

i) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 10% rispetto al 

prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola opera- 

zione;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

ii) alle diverse condizioni stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione 

a criteri di opportunità, fermo restando l’obiettivo di ottimizzare gli effetti economici sulla So- 

cietà, ove il titolo venga destinato a servire l’emissione di strumenti finanziari convertibili o 

scambiabili con strumenti azionari e/o i piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi 

dell’art. 114-bis del TUF e/o programmi di assegnazione gratuita di azioni, oppure ove il titolo 

sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisi- 

zioni di partecipazioni e/o immobili e/o quote di fondi immobiliari e/o la conclusione di accordi 

(anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o ope- 

razioni anche di finanza straordinaria o comunque di interesse per la Società, o che rientrano 

negli obiettivi di espansione della Società;----------------------------------------------------------------- 

- le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno essere effettuate, senza limiti tem- 

porali, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può 

essere acquistato. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse 

della Società e del Gruppo Aedes, e in ogni caso nel rispetto della normativa di volta in volta 

vigente e delle applicabili prassi di mercato ammesse e riconosciute dalla Consob.---------------- 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul quinto punto dell’Ordine del Giorno. -------------- 

Chiede e ottiene la parola l’Azionista signor Tommaso Marino, il quale chiede quale sia il limite 

massimo che la Società può investire nell’acquisto di azioni proprie.---------------------------------- 

Prende la parola il CFO Achille Mucci il quale riferisce che gli acquisti di azioni proprie potranno 

essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo 

bilancio di esercizio approvato fino ad un massimo di azioni ordinarie pari al 10% del capitale 

sociale; vanno comunque tenute in considerazione anche le modalità operative previste dalla 

normativa applicabile nel rispetto delle quali dovranno essere effettuati gli acquisti. -------------- 

Riprende la parola il Presidente, il quale, rilevando che nessuno più domanda di intervenire, 

dichiara pertanto chiusa la discussione sul quinto punto dell’Ordine del Giorno; e rinnova la ri- 

chiesta agli intervenuti di dichiarare l’eventuale sussistenza di cause che comportino la sospen- 

sione del diritto di voto.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente domanda se siano intervenuti ag- 

giornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla vo- 

tazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando 

in tal caso il numero delle azioni non votanti.------------------------------------------------------------- 

Rilevando che nessuno domanda di intervenire e confermando che sono presenti in sala, in 

proprio o per delega, portatori di n. 17.997.009 (diciassettemilioni novecentonovantasettemila- 

nove) azioni, rappresentanti il 56,187 (cinquantasei e centoottantasette millesimi) per cento 

circa delle n. 32.030.344 (trentaduemilionitrentamila trecentoquarantaquattro) azioni costi- 

tuenti il capitale sociale, il Presidente mette quindi ai voti la proposta di deliberazione formulata 

dal Consiglio di Amministrazione circa l’acquisto e la disposizione di azioni proprie.---------------- 

Effettuata la votazione, il Presidente rileva:---------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di n. 120.005 voti contrari da parte dei soci "Ford Motor Company Defined 

Benefit Master Trust" e “Palatine Immobilier”, rappresentanti lo 0,667 (seicentosessantasette 

millesimi) per cento del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 0,375 – trecentoset- 

tantacinque – per cento circa del capitale sociale).------------------------------------------------------- 

- l’espressione di nessun voto di astensione;-------------------------------------------------------------- 

e, pertanto:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- l’espressione di n. 17.877.004 (diciassettemilioni ottocentosettantasettemila quattro) voti fa- 

vorevoli da parte di tutti gli altri soci presenti in Assemblea, pari al 99,333 (novantanove e tre- 

centotrentatrè millesimi) per cento circa del capitale presente e votante (e corrispondenti allo 



 

55,813 – cinquantacinque e ottocentotredici millesimi - per cento circa del capitale sociale).---- 

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formulata 

dal Consiglio di Amministrazione in ordine all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.------- 

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del quarto e ultimo punto dell’Ordine del 

Giorno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------* * *------------------------------------------------------- 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta, essendo le ore 13.20 

(tredici e venti minuti); e ringrazia tutti i presenti per la loro attenta e qualificata partecipazio- 

ne. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------= = =------------------------------------------------------ 

Si allegano al presente verbale (omessane la lettura per avermene il comparente espressamen- 

te dispensato):-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sotto la lettera “A”, l’elenco degli Azionisti presenti in proprio e/o per delega all'apertura 

dell'Assemblea, nonchè nel momento della votazione sul primo punto dell'Ordine del Giorno 

(elenco rimasto poi invariato per tutte le votazioni successive);--------------------------------------- 

- sotto la lettera “B”, la Relazione degli Amministratori predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del 

T.U.F.;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sotto la lettera “C”, la Relazione Finanziaria Annuale 2018 (comprendente il progetto di Bilan- 

cio d’Esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, la Relazione sulla Gestione e 

l’Attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del T.U.F.), corredata della Relazione del 

Collegio Sindacale sul Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018 e delle Relazioni della Società di 

Revisione sul Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018 e sul Bilancio Consolidato al 31 dicembre 

2018;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sotto la lettera “D”, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari per l’esercizio 

2018;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sotto la lettera “E”, la Relazione sulla Remunerazione.------------------------------------------------ 

-------------------------------------------E     r i c h i e s t o n e,-------------------------------------------- 

io notaio ho ricevuto il presente verbale che, da me scritto con l’ausilio di un elaboratore elet- 

tronico, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, l’approva e lo sottoscrive con me no- 

taio, alle ore diciassette e quindici minuti circa; consta il presente atto di dieci fogli, per trenta- 

sette facciate e fino a questo punto della trentottesima pagina.--------------------------------------- 

Firmato Carlo Alessandro Puri Negri------------------------------------------------------------------------ 

Firmato Giuseppe Ottavio Mannella------------------------------------------------------------------------- 
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