Comunicato Stampa Press Release

COMUNICATO SU RICHIESTA DELLA CONSOB
AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5, TUF

Milano, 15 giugno 2020 – Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE) rende noto che ha proceduto in data odierna alla
pubblicazione (i) di una nota integrativa alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione –
pubblicata il 27 maggio 2020 – sugli argomenti all’ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria
convocata per il prossimo 18 giugno 2020, (ii) del parere redatto dal Comitato parti correlate in ordine
all’operazione di minore rilevanza relativa all’aumento di capitale riservato al socio Augusto, unitamente al
parere rilasciato dal Prof. Amaduzzi a beneficio di detto Comitato, e (iii) le considerazioni del Collegio
Sindacale circa taluni aspetti concernenti il fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo e la
prospettiva della continuità aziendale dell’Emittente e del Gruppo.
Le informazioni sono fornite su richiesta della Consob ai sensi dell’articolo 114, comma 5, TUF.
La documentazione di cui ai punti (i), (ii) e (iii) sopra è disponibile presso la sede sociale in Milano – Via
Tortona n. 37 – ed è consultabile sul sito internet della Società (www.aedes-siiq.com, sezione Corporate
Governance/Assemblea dei Soci/Assemblea ordinaria e straordinaria del 18 giugno 2020) e sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info www.1info.it. Il presente comunicato è disponibile anche sul
sito della Società www.aedes-siiq.com.

***
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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