Comunicato Stampa Press Release

PUBBLICAZIONE RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2019 E ALTRA
DOCUMENTAZIONE
Milano, 27 maggio 2020 - Aedes SIIQ S.p.A. rende noto che, ai sensi della normativa
vigente, la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019 (comprendente progetto di
bilancio d’esercizio, bilancio consolidato, relazione degli amministratori sulla gestione,
attestazione del Dirigente Preposto e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione), la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall’art. 123bis del D. Lgs. 58/98 (“TUF”), la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, nonché la relazione illustrativa
del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria
predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF e dell’art. 72 del Regolamento Consob n.
11971/1999 e il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione
delle azioni sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito
internet della Società all’indirizzo www.aedes-siiq.com (nella sezione Assemblea dei Soci),
nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it.
Si rende altresì noto che è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale,
sul sito internet della Società all’indirizzo www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it il verbale dell’Assemblea degli
obbligazionisti portatori del prestito obbligazionario emesso dalla Società in data 28 aprile
2017 (codice ISIN IT0005250920) tenutasi in data 28 aprile 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).
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