
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordi-
naria e straordinaria, in unica convocazione, presso la sede 
legale della Aedes SIIQ S.p.A. (la “Società”) in Milano, Via 
Tortona n. 37, per il giorno 18 giugno 2020 alle ore 10:30 per 
discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO   
PARTE ORDINARIA 
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019; 

illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes 
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; Relazione 
degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio 
Sindacale e Relazione della Società di Revisione; delibera-
zioni inerenti e conseguenti; 
1.1.Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2019 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione 
sulla gestione; 

1.2.Destinazione del risultato di esercizio.  
2. Politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del 

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla 
politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai 
sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 
1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
2.1.Voto vincolante sulla politica in materia di remunera-

zione illustrata nella prima sezione della relazione;  
2.2.Consultazione sulla seconda sezione della relazione 

avente ad oggetto i compensi corrisposti nell’esercizio 
2019 o ad esso relativi.  

PARTE STRAORDINARIA 
1. Aumento di capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, 

con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 
comma 5, cod. civ., per l’importo di Euro 10.000.000 
(comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di 
n. 2.683.759 azioni ordinarie e di n. 5.316.241 azioni con 
diritto di voto limitato a particolari argomenti e convertibili 
in azioni ordinarie (“Azioni Speciali”), prive del valore 
nominale espresso, al prezzo unitario di Euro 1,25 
(comprensivo di sovrapprezzo), aventi godimento regolare, 
riservato in sottoscrizione ad Augusto S.p.A. e da liberarsi 
mediante compensazione dei crediti vantati da quest’ultimo 
verso la Società e rivenienti dal contratto di finanziamento 
soci sottoscritto in data 20 aprile 2017; modifica dell’art. 5 
dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, 
ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, della facoltà, da 
esercitarsi entro il 31 luglio 2021, di aumentare in una o 
più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale 
per un importo massimo complessivo di Euro 50.000.000, 
comprensivo di eventuale sovraprezzo, mediante emissione 
di azioni ordinarie e di Azioni Speciali in proporzione a 
quelle esistenti, prive del valore nominale espresso, aventi 
godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto 
ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile; modifica 
dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti.  

*** *** *** 
Potranno intervenire in Assemblea – esclusivamente tramite 
delega al Rappresentante Designato dalla Società ai sensi 
dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020 – i soggetti cui spetta il diritto 
di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano 
effettuato l’apposita comunicazione alla Società sulla base delle 
evidenze relative al termine del 9 giugno 2020 (record date); 
coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente 
a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in 
Assemblea.  
Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in 
Assemblea (consentita esclusivamente tramite delega al Rap-
presentante Designato dalla Società, STUDIO SEGRE S.r.l.), 
(ii) conferimento della delega al Rappresentante Designato, 
(iii) diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno 
(entro il 9 giugno 2020) e (iv) diritto di chiedere l’integrazione 
dell’elenco delle materie da trattare e di presentare nuove pro-
poste di delibera, si rinvia al testo integrale dell’avviso di con-
vocazione pubblicato sul sito internet della Società 
www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di stoccaggio autoriz-
zato 1Info all’indirizzo www.1info.it.  
In considerazione dell’attuale situazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto dei fondamentali 
principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, i 
rappresentanti della società di revisione, il notaio, il Rappre-
sentante Designato, nonché gli altri soggetti ai quali è 
consentita la partecipazione all’Assemblea ai sensi di legge e 
di Statuto, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i 
quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), 
potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di teleco-
municazione che ne garantiscano altresì l’identificazione, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 106, comma 2, del Decreto 
Cura Italia. Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea 
mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla 
Società agli interessati.  
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del 
giorno dell’Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative 
contenenti le proposte di deliberazione sugli stessi, sarà messa 
a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante 
deposito presso la sede legale, sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di stoc-
caggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it nei termini 
previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e 
dei legittimati al voto di ottenerne copia. A seguito delle 
disposizioni restrittive emanate dalle compenti Autorità, si 
avvisano i Signori Azionisti che l’accesso alla sede sociale 
potrà essere consentito con modalità e termini da definire.  

*** *** *** 
Milano, 18 maggio 2020   

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Carlo Puri Negri
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