
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

MODIFICA CALENDARIO ANNUALE EVENTI SOCIETARI 2020 

Milano, 14 aprile 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE), facendo seguito 

a quanto comunicato in data 17 marzo 2020, ha deliberato in data odierna la modifica del calendario 
finanziario della Società. 

Tenuto conto delle indicazioni pervenute alle Autorità nazionali dall’ESMA - European Securities and Markets 
Authority - circa il riconoscimento di un periodo di tolleranza di due mesi con riferimento al termine ultimo per 
la presentazione delle relazioni finanziarie annuali in ragione delle difficoltà che, a causa delle misure 
adottate dalle autorità governative per contenere la diffusione del Covid-19, potrebbero incontrare gli 
emittenti nel rispettare i termini fissati, nonché i revisori nel completare le proprie attività in maniera 
tempestiva, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere ad un’ulteriore verifica e conferma 
delle informazioni finanziarie al 31 dicembre 2019, posticipando quindi (i) al 13 maggio p.v. la riunione del 
consiglio di amministrazione per l’esame e l’approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2019 prevista per il 15 aprile p.v. e (ii) al 18 giugno p.v. l’Assemblea chiamata ad esaminare 
e approvare il bilancio al 31 dicembre 2019 prevista per il 20 maggio p.v. 

Nelle more della conclusione delle attività di bilancio, proseguono le conversazioni con il socio che esercita 
direzione e coordinamento Augusto S.p.A. circa l’aumento di capitale e il rafforzamento patrimoniale della 
Società. 

Il calendario finanziario 2020 a seguito delle suddette modifiche risulta come segue: 

13/05/2020 Consiglio di Amministrazione 

- Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31/12/2019 

- Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31/03/2020 

18/06/2020 Assemblea degli Azionisti 

05/08/2020 Consiglio di Amministrazione  

- Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2020 

11/11/2020 Consiglio di Amministrazione  

- Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2020 

 

*** 
Aedes SIIQ S.p.A. 

Aedes SIIQ (MTA:AED) nasce e contestualmente si quota sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, a seguito dell’operazione 
di scissione parziale proporzionale di Restart (società nata nel 1905 e quotata alla Borsa di Milano dal 1924) avvenuta il 28 dicembre 
2018. Aedes SIIQ possiede un portafoglio immobiliare a reddito e da sviluppare da mettere a reddito in linea con la strategia di una 
SIIQ con destinazione Commercial (Retail e Office). 
 
Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 
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