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RISPOSTE ALLE DOMANDE DI SEGUITO RIPORTATE FATTE PERVENIRE ALLA 

SOCIETÀ, AI SENSI DELL’ART. 127-TER DEL D. LGS. N. 58/98, DALL’AZIONISTA T. 

MARINO (TITOLARE DI N. 1 AZIONE ORDINARIA) E DALL’AZIONISTA D&C 

GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L. (TITOLARE DI N. 713 AZIONI ORDINARIE). 

 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 127-ter del TUF, si fornisce una risposta 

unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto che sono state riportate 

letteralmente. 

 

Le seguenti risposte sono state pubblicate da Aedes SIIQ S.p.A. sul proprio sito 

internet nel rispetto del termine indicato nell’avviso di convocazione 

dell’Assemblea del 12 maggio 2021 (entro le ore 13:00 del 10 maggio 2021). 

 

1) Esattamente, come sono stati tassati i compensi fissi dei sigg. Puri Negri 

(E. 255.000), Ceglie (E. 200.000) e Roveda (E.575.000)? 

Sui compensi fissi del Presidente Puri Negri e dell’AD Roveda è stata applicata la 

tassazione prevista per i redditi assimilati ai redditi da lavoro dipendente; mentre il 

Vice Presidente Ceglie emette fattura. 

 

2) A cosa corrispondono gli "altri compensi" per un tot. di E. 45000, 

corrisposti all'ad Roveda? In cosa consistono poco meno di E. 12000, di suoi 

benefici non monetari? 

L’importo di Euro 45 mila, indicato nella colonna “altri compensi” della tabella 1 

allegata alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, 

è relativo al rimborso a titolo di foresteria; l’importo di Euro 11.855,68, indicato 

nella colonna “benefici non monetari”, comprende il premio della copertura 

assicurativa infortuni professionali ed extraprofessionali, della copertura per 

assistenza sanitaria e il valore convenzionale dell’auto assegnata.  

 

3) Dei circa E. 418.000, percepiti dai dirigenti con responsabilità strategiche, 

quanti sono andati al dirigente Giuseppe Roveda, in quanto tale? 

Giuseppe Roveda non è dirigente della Società e quindi l’importo complessivo 

della remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche non include la 

remunerazione dell’Amministratore Delegato. 

 

4) Il bonus erogato all'ad Giuseppe Roveda, di E. 575.000, che sembra 

coincidere con i compensi fissi, con quali modalità è stato tassato? 

Come chiarito nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi 

corrisposti, alla quale si rinvia, l’AD Giuseppe Roveda non ha percepito MBO 

per l’esercizio 2020. 

 

5) Degli ulteriori E. 279.000 ottenuti dai dirigenti con responsabilità 

strategiche, qual è il compenso percepito dall'ad Giuseppe Roveda? 

L’AD non è dirigente della Società e quindi non ha percepito alcun importo degli 

ulteriori Euro 279.000 indicati nella tabella 2 della Relazione sulla politica di 

remunerazione e sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche 

riferibili, peraltro, al 2019. 
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6) Complessivamente, l'ad e dirigente Giuseppe Roveda quali emolumenti ha 

dunque percepito nel 2020? 

 L’AD non è dirigente; per l’esercizio 2020 l’AD ha percepito il compenso fisso 

per la carica e non ha percepito MBO, secondo quanto riportato nella Relazione 

sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, alla quale si rinvia. 

 

7) Dal raffronto con l'omologa IGD, quotata in Borsa, osservo delle notevoli 

differenze tra le retribuzioni del sigg. Puri Negri e Roveda da un lato, e 

quelli di Elio Gasperoni e Claudio Albertini dall'altro. Il confronto non Vi 

suggerisce niente?  

8) E, considerato che i dati sono pubblici, faccio notare che il dott. 

Gasperoni nel 2019 ha percepito compensi fissi per E. 95.000 (contro i 

255.000) del nostro presidente dott. Puri Negri; invece l'ad Claudio Albertini 

nel 2019 ha percepito compensi fissi per E. 320.000 contro 575.000 dell'ad 

Roveda). 

9) Siete a conoscenza che per gli amministratori di IGD non sono previsti 

bonus, mentre, se non erro, in Aedes l'ad Roveda nel 2020 ne ha percepiti 

575.000? 

10) Quanti sono i dirigenti con responsabilità strategiche che in Aedes? Lo 

chiedo perchè in IGD sono 4 e hanno percepito 546.000 euro (in Aedes, i 

dirigenti hanno percepito 415000 euro). Chissà perché qualcosa mi dice che 

in Aedes, dove i dirigenti hanno guadagnato 418000 euro, i dirigenti siano 

molti di meno? 

11) Sigg., alla luce di quanto sopra non pensate che dovreste 

ridimensionare di qualche euro le Vostre sontuose retribuzioni, anche in 

considerazione che la società non sembra brillare per dividendi e che si vada 

ad approvare un bilancio la cui perdita è salita a 53 milioni di euro? 

12) A cosa sono dunque dovute le notevoli differenze retributive erogate da 

Aedes al management, rispetto a quelle erogate da IGD, quest'ultima di 

dimensioni notevolmente più grandi? 

 

Le retribuzioni per l’esercizio 2020 a favore degli Amministratori investiti di 

particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società sono 

state stabilite nel rigoroso rispetto della Politica di Remunerazione per l’esercizio 

2020, approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 18 giugno 2020. Si rammenta 

che la remunerazione fissa degli Amministratori investiti di particolari cariche, 

secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 dicembre 

2018, in conformità a quanto previsto dall’art. 2389, comma 3, del codice civile, è 

la medesima a far data dal primo giorno di quotazione della Società ed è 

dettagliatamente illustrata nella seconda sezione della Relazione sulla politica di 

remunerazione e sui compensi corrisposti. L’Assemblea degli Azionisti tenutasi in 

data 18 giugno 2020 ha espresso parere positivo in merito alla seconda sezione 

della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti 

registrando il 95,451% dei voti favorevoli pari al circa del capitale presente e 

votante. Si segnala inoltre che il Piano Industriale prevede una riduzione di tali 

costi; per ulteriori dettagli sul punto si rinvia al Prospetto Informativo (cfr. cap. 

VII del Documento di Registrazione) relativo all’aumento di capitale in opzione 

disponibile sul sito internet della Società.  

Si rammenta inoltre che, nel rispetto di quanto previsto dalla Politica di 

Remunerazione per l’esercizio 2020, approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 
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18 giugno 2020, non sono state assegnate né riconosciute componenti 

remunerative variabili di breve periodo all’Amministratore Delegato e ai due 

dirigenti con responsabilità strategiche. Come chiarito nella Relazione sulla 

politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, per la definizione della 

politica di remunerazione della Società non sono state utilizzate come riferimento 

le politiche retributive di altre società. 

 

13) Il Gruppo nel 2020 ha avuto rapporti di consulenza con quali persone 

fisiche e/o giuridiche che abbiano presentato liste di candidati in Restart nel 

2021? 

Il Gruppo Aedes, nell’ambito delle persone fisiche e/o giuridiche che abbiano 

presentato liste di candidati in Restart nel 2021, presta soltanto servizi di 

gestione amministrativa ad Augusto S.p.A. 

 

14) Perché al Mall di Torino Caselle i lavori non partono, mentre 

continuiamo a investire? 

Alla data del 31 dicembre 2020 è stata effettuata una parte delle attività 

propedeutiche allo sviluppo dell’iniziativa; per dettagli in merito agli investimenti 

effettuati nel 2020 si rinvia alla risposta alla domanda n. 70. 

 

15) "Si rammenta che il Socio Augusto S.p.A. in data 27 luglio 2020, nel 

contesto dell'aggiornamento della comunicazione ex art. 120 TUF, 

conseguente al perfezionamento dell'Aumento di Capitale Riservato, ha 

confermato alla Società di essere "legittima proprietaria di ulteriori n. 

5.020.618 azioni ordinarie pari al 2,54% del capitale sociale complessivo di 

Aedes, originariamente depositate presso un intermediario inglese  e rispetto 

alle quali sono emersi, anche all'esito di iniziative legali avviate da Augusto, 

illegittimi atti di disposizione, di natura e in favore di destinatari ancora da 

accertare". Ma la percentuale di possesso illegittimo, dopo l'aumento di 

capitale non è mutata? Qual è adesso, se consideriamo che chi ha trattenuto 

illegittimamente le azioni, non ha aderito all'ADC? 

Augusto S.p.A. in data 16 aprile 2021, nel contesto dell’aggiornamento della 

comunicazione ex art. 120 TUF conseguente al perfezionamento dell’aumento di 

capitale in opzione, ha confermato ad Aedes SIIQ S.p.A. di essere legittimo 

proprietario di ulteriori n. 5.020.618 azioni ordinarie Aedes SIIQ S.p.A., pari al 

2,0889% del capitale sociale costituito dalle azioni ordinarie di Aedes SIIQ 

S.p.A., depositate il 18 aprile 2017 quale collaterale all'emissione e sottoscrizione 

del Prestito Obbligazionario 2017, non restituite alla scadenza del Prestito, motivo 

per il quale Augusto S.p.A. ha eccepito un grave inadempimento e non ha 

rimborsato il predetto Prestito. Nel corso dei giudizi avviati da Augusto S.p.A. 

sono emersi rispetto a tali azioni illegittimi atti di disposizione, di natura e in 

favore di destinatari ancora da accertare, apparentemente attuati in Inghilterra. In 

particolare, Augusto S.p.A. ha riferito di non essere ancora in grado di sapere se le 

suddette azioni Aedes siano depositate su altri conti comunque riconducibili al 

depositario ovvero se siano state, in tutto o in parte, cedute a soggetti collegati al 

depositario oppure definitivamente cedute a terzi di buona fede. Augusto S.p.A. 

ha riferito di aver avviato accertamenti legali anche in Inghilterra per avere 

contezza di quanto realmente accaduto. Ad oggi, Augusto S.p.A. ha comunicato di 

non essere in grado di esercitare i diritti relativi alle predette n. 5.020.618 azioni 

ordinarie Aedes, né di essere stata in grado di poter esercitare i relativi diritti di 
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opzione in occasione del riferito aumento di capitale in opzione di Aedes SIIQ 

S.p.A. concluso il 12 aprile 2021 e permane il descritto stato di grave incertezza in 

merito alla recuperabilità della disponibilità delle stesse. In caso di effettivo 

recupero della disponibilità di tali azioni, Augusto S.p.A. verrebbe a recuperare la 

capacità di esercitare per intero i diritti relativi alla propria partecipazione, senza 

che da ciò possa conseguire un obbligo di promozione dell’OPA. 

 

16) Chi è il responsabile Internal Audit? Il dott. Benedetto Ceglie, in quanto 

delegato, quali misure ha proposto in dotazione al responsabile di tale 

funzione? Quale stipendio? 

L’incarico per lo svolgimento delle attività della Funzione di Internal Audit è stato 

conferito a PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., nella persona di Mario 

Cristina, su proposta dell’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo 

Interno e di Gestione dei Rischi e con il parere favorevole del Comitato Controllo, 

Rischi e Operatività con Parti Correlate. L’affidamento della funzione alla 

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., soggetto esterno all’Emittente, ha 

comportato una specifica verifica in ordine alla sussistenza di adeguati requisiti di 

professionalità, indipendenza e organizzazione per svolgere la funzione di 

Internal Auditor, in conformità a quanto raccomandato dal Codice di Corporate 

Governance. Il compenso del Responsabile della Funzione di Internal Audit è 

fissato dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato 

Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate e in linea con le condizioni di 

mercato. Si precisa che il Consiglio di Amministrazione non ha stanziato un 

budget ad hoc a disposizione del Responsabile della Funzione di Internal Audit, 

ma di volta in volta la Società mette a disposizione del medesimo le risorse 

all’uopo necessarie per l’espletamento delle proprie funzioni. 

 

17) Quali criticità sono state individuate dalla Funzione Internal Audit? 

La Funzione Internal Audit, a seguito delle analisi condotte, ha evidenziato che i 

processi aziendali oggetto di audit sono risultati in prevalenza generalmente 

conformi, confermando l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo interno 

e di gestione dei rischi della Società e segnalando nel rispetto delle best practice 

taluni suggerimenti in un’ottica di costante miglioramento dei processi di 

controllo interno e gestione dei rischi aziendali. 

 

18) Quanti sono i contratti di locazione rescissi? Perché lo sono stati? 

Non vi sono state rescissioni di contratti di locazione significativi. 

19) Con chi l'AD ha acceso e/o rinegoziato mutui passivi, finanziamenti e 

linee di credito? A quali condizioni, per quali importi e finalità? 

Si riportano di seguito i mutui passivi, finanziamenti, linee di credito accesi e/o 

rinegoziati nel corso del 2020 dalla Società e dalle sue controllate: 

a) Finanziamento Ipotecario Gorky S.r.l. Euro 5 mln 

b) Finanziamento Ipotecario Agrate Andromeda Euro 8,5 mln 

c) Finanziamento (Covid) Euro 5 mln 

d) Finanziamento (Covid) Euro 5,6 mln 

e) Linea di Credito (scoperto di c/c) Euro 1 mln  

f) Prestito Obbligazionario Euro 45 mln 

Le condizioni dei principali contratti di finanziamenti vengono riportate nel 

Prospetto Informativo consultabile sul sito internet della Società. 

La finalità di tali mutui passivi, finanziamenti e/o linee di credito è 
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prevalentemente legata al finanziamento del fabbisogno finanziario del Gruppo. 

 

20) L'AD a chi ha concesso finanziamenti e per cosa? 

Gli unici finanziamenti che l’AD può concedere sono solo a favore di società 

controllate entro i limiti di importo previsti dai poteri conferiti all’AD. 

Per maggiori dettagli si rimanda al Bilancio Consolidato e al Bilancio di esercizio. 

 

21) L'AD a chi ha accordato la subdelega in materia di privacy? 

L’AD non ha conferito una subdelega in materia di privacy. 

 

22) Quali sono i budget annuali, approvati dal CDA, del Presidente, Vice 

Presidente e AD? 

Le uniche informazioni pubbliche relative a dati previsionali o obiettivi sono 

quelle riportate nei comunicati stampa relativi al Piano Industriale e nel Prospetto 

Informativo (cfr. cap. VII del Documento di Registrazione) disponibile sul sito 

internet della Società. 

 

23) Il Presidente quali deleghe ha? Quali risultati ha ottenuto? 

Il Presidente ha le deleghe che gli ha conferito il CdA con delibera del 12 

novembre 2018 dettagliatamente descritte nella Relazione sul Governo societario 

e gli assetti proprietari e ha svolto la sua attività in conformità alle deleghe 

conferitegli. 

 

24) Il Comitato Investimenti quanti pareri negativi ha espresso e per cosa? 

Il Comitato Investimenti non ha espresso pareri negativi nel corso dell’esercizio 

2020. 

 

25) Con quali compagnie abbiamo stipulato le polizze che riguardano il 

management? 

Le menzionate polizze sono state stipulate con primarie compagnie di 

assicurazione. 

 

26) Quali rapporti abbiamo con i Gruppi Unipol e Generali? 

La Società ha stipulato una Polizza Rimborso Spese Mediche con Generali e le 

polizze assicurative relative alle auto aziendali con Unipol. Per quanto riguarda le 

fideiussioni rilasciate da parte di compagnie assicuratrici nell’interesse delle 

società del Gruppo a favore di terzi si rimanda al Bilancio Consolidato. 

 

27) L'aumento di capitale riservato ad Augusto ha visto scontare alla 

controllante il pagamento delle relative azioni? Di quanto? 

L’intero aumento di capitale riservato è avvenuto a pagamento al prezzo di 

Euro 1,25 per azione; per ulteriori dettagli si rinvia alla documentazione 

messa a disposizione per l’Assemblea degli Azionisti del 18 giugno 2020. 

 

28) La controllante in cosa è stata agevolata nell'aumento di capitale? 

La controllante ha contribuito al rafforzamento patrimoniale della 

controllata. 
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29) A quanto ammontano gl'interessi che Augusto ci ha richiesto per i 

suoi prestiti? Perché Aedes non ha preso in considerazione un prestito di 

tutti i soci anziché della sola controllante? 

L’importo complessivo degli interessi passivi maturati verso Augusto nel 

corso del 2020 ammonta ad Euro 1,65 milioni. Non è previsto un diritto di 

opzione a beneficio di tutti i soci per un finanziamento.   

 

30) Di quanto abbiamo svalutato gl'immobilì? 

Gli importi delle svalutazioni degli investimenti immobiliari di gruppo, 

delle rimanenze e delle partecipazioni sono puntualmente indicati in 

bilancio. 

 

31) Quali rilievi ha formulato la società di revisione in merito all'Audit 

dì PWC Italia? 

Nella relazione della società di revisione non è contenuto alcun rilievo. 

 

32) Qual è stato il costo dì PWC nel 2020? Perché non abbiamo indetto 

una gara d'appalto affinché pagassimo meno possibile il servizio in 

questione? 

La Società, fermo restando il rispetto degli obblighi di informativa 

prescritti dalla normativa applicabile, non è solita fornire dettagli riservati 

sui propri fornitori e sugli importi delle relative fatture. Si segnala che per i 

corrispettivi previsti sono in linea con le condizioni di mercato.  

33) Quanto ha speso dì volta in volta il responsabile della Funzione 

Audìt, Mario Cristina? 

Il Responsabile della Funzione di Internal Audit non ha effettuato alcuna 

spesa.  

 

34) Mario Cristina, dì PWC, ha segnalato criticità? 

Si rinvia alla riposta alla domanda n. 17. 

 
35) Quanti sono i parenti di consiglieri d'amministrazione del Gruppo 
Aedes, assunti nel Gruppo medesimo, o che siano con esso in rapporto dì 
consulenza o incarichi? 
Sulla base delle informazioni disponibili risulta che solo un dipendente è 
coniuge di un Consigliere di Amministrazione; non constano alla Società 
rapporti di consulenza in essere con persone fisiche che sono parenti di 
Consiglieri di Amministrazione del Gruppo Aedes. Si rappresenta infine 
che rapporti di consulenza e incarichi che si configurano come operazioni 
con parti correlate della Società sono realizzate nel rispetto della disciplina 
prevista dalla Procedura sulle operazioni con parti correlate del Gruppo 
Aedes S.p.A.  
 
36) Quali consiglieri del CDA di Augusto hanno interessenze nel Gruppo 

Aedes e di che tipo? 

L’AD G. Roveda fino a maggio 2020 ha ricoperto la carica di Consigliere 

di Augusto S.p.A.; per completezza, si segnala anche che il Consigliere S. 

Rossano ricopre la carica di Presidente di Augusto S.p.A. 
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37) Quale prospettiva di ripresa può avere Aedes, in mancanza di Torino 

Caselle? 

Con riferimento alle previsioni di utili e ai ricavi di Gruppo si rinvia al 

Prospetto Informativo (cfr. cap. VII del Documento di Registrazione) 

disponibile sul sito internet della Società. 

 

38) Dalle informazioni sugli assetti proprietari, Aedes sostiene che le 

azioni non abbiano un valore nominale. Quindi i criteri aziendali 

superano quelli dell'art. 2428 c.c.? 

Le azioni Aedes, come previsto dall’art. 5 dello Statuto sociale, sono senza 

valore nominale. 

 

39) Qual è il valore nominale unitario delle azioni Aedes, ai sensi e per 

gli effetti dell'art.  2428 c.c., co. 3, numeri 3 e 4? 

Si rinvia alla risposta alla domanda n. 38. 

 

40) Quali incarichi ricopre il consigliere Giuseppe Roveda nelle 

controllate dei gruppi Aedes e Restart? 

Giuseppe Roveda ricopre la carica di Amministratore Unico nelle 

controllate Satac SIINQ S.p.A., Pragaquattro SIINQ S.p.A., Pragaundici 

SIINQ S.p.A., Novipraga SINNQ S.p.A. e Gorky S.r.l. Ricopre altresì la 

carica di Amministratore Unico in Pragaotto S.r.l., società controllata da 

Restart S.p.A. 

 

41) Quanto hanno fatturato al Gruppo Aedes le società in cui il 

consigliere Giuseppe Roveda ed eventuali suoi famigliari hanno 

interessenze? Che tipo di contratti abbiamo stipulato con tali società? 

La Società, fermo restando il rispetto degli obblighi di informativa 

prescritti dalla normativa applicabile, non è solita fornire dettagli riservati 

sui propri fornitori e sugli importi delle relative fatture. 

 

42) Come mai dagli atti risulta che i candidati al CDA della lista n. 1, non 

abbiano firmato le rispettive dichiarazioni? Se l'hanno fatto non sarebbe 

il caso di esporre la documentazione debitamente firmata? 

Le dichiarazioni dei candidati alla carica di Consiglieri della Lista n.1 sono 

debitamente firmate e acquisite agli atti della Società; ai fini della 

pubblicazione della menzionata lista sul sito della Società e sul sistema 

1info, si è ritenuto di cancellare i dati sensibili e le firme.  

 

43) Giovanna Vecchioni. Dalla sua dichiarazione, allegata agli atti, risulta 

nata il 19 settembre 2021. Posso chiedere di correggere l'errore, quando 

qualcuno costì lo leggerà? 

La Dott. G. Vecchione è nata nel 1972 come risulta anche dal CV messo a 

disposizione e si tratta quindi di un evidente errore materiale che è stato corretto. 

 

44) Vorrei conoscere le operazioni di compravendita azionaria effettuate a 

tutt'oggi dalla società incaricata di acquistare azione proprie. 

Nessuna società è stata incaricata da Aedes di acquistare azioni proprie. Nel 

corso del 2020 Aedes non ha mai detenuto azioni proprie. 
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45)E' vero che i comunicati stampa sono redatti da CDR Communication 
ma sono firmati da uno Studio legale? Come si chiama lo Studio legale?

Quale ne è stato il costo nel 2020?

I comunicati stampa della Società sono redatti con il supporto di CDR 
Communication e non sono firmati da alcun Studio Legale.

46) Quali rapporti ha il Gruppo con Gianluigi Torzi? Quali contratti abbiamo 

o abbiamo avuto con lui o con società ad egli facenti capo?

Nel 2020 e ad oggi non vi è alcun rapporto con Gianluigi Torzi. Nel 2017 è stato 
concluso con la società Beaumont Invest Services Ltd (riconducibile al Sig. 
Gianluigi Torzi) un accordo di sottoscrizione in relazione al prestito 
obbligazionario emesso dalla Società ad aprile 2017 per un importo pari a Euro 
15.000.000 (codice ISIN IT0005250920), che è stato integralmente rimborsato il 
30 settembre 2020.

47)Complessivamente quanto ha speso il Gruppo per consulenze di 
Gruppo?

 Il costo delle consulenze prestate al Gruppo nel 2020 è indicato puntualmente nel 
Bilancio 2020

48)A quanti dipendenti pubblici e per cosa il Gruppo ha dato incarichi e/o 
assegnato consulenze?

Il Gruppo non ha dato alcun incarico a dipendenti pubblici.

49) Che tipo di collaborazione ha o ha avuto il Gruppo Aedes con società 
aventi un capitale sociale entro il limite di E. 10.000? Quanto ci hanno 
fatturato nel 2020 e per cosa?

La Società seleziona i propri fornitori valutando prevalentemente la patrimonialità 
completa degli stessi e la professionalità e non meramente il capitale sociale.

50)Perché Aedessi è fatta prestare soldi da Augusto, senza rivolgersi prima 
a tutti gli altri soci anche su tali prestiti? Ne conosco diversi che avrebbero 
aderito alla richiesta chiedendo anche solo la metà degli interessi a credito 
pretesi dalla controllante. Secondo Aedes è stata garantita l'imparzialità 
rivolgendosi solo ad Augusto?

Si rinvia alla risposta alla domanda n. 29.

51)Banca Profilo è controllata da una società che fa capo a Matteo Arpe?

Sator Private Equity Fund di Matteo Arpe, è socio di maggioranza di 
Augusto spa, controllante di Aedes? Non è dunque piuttosto singolare che 
dal 2017 a tutt'oggi, in un periodo in cui le banche effettuano prestiti a circa 
l'uno per cento, Banca Profilo ci abbia prestati parecchi milioni di euro ad 
un tasso tra il 5 e il 5,5%? Quali altre banche avete consultato per 
l'ottenimento di prestiti e quale tasso d'interesse a debito ci hanno 
eventualmente richiesto queste ultime?

Senza soffermarsi sulla ricostruzione dei rapporti sopra menzionati, si segnala 
che nel 2020 la Società ha provveduto all’integrale rimborso del prestito 
obbligazionario Aedes SIIQ S.p.A. 2017-2020 (Codice ISIN IT0005317174) 
di complessivi Euro 30 milioni in relazione al quale Banca Profilo - che ha
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svolto il ruolo di arranger e collocatore - ha altresì sottoscritto una quota pari 

a Euro 5 milioni. 

 

52)Chi ci ha prestato somme e per quali importi, al tasso del 12%? In questo 

modo non si dilapida il patrimonio? 

Si rinvia al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 29 dicembre 2020. 

 

53) Complessivamente, a parte gl'interessi a debito, quali spese abbiamo 

erogato a Banca Profilo per tutti i prestiti ad oggi erogatici? Per quanti 

milioni di euro complessivi? 

Per i dettagli relativi ai rapporti con parti correlate si rimanda a quanto riportato 

nel Bilancio 2020. 

 

54) I conti correnti del Gruppo Aedes presso quali banche sono aperti? 

I conti correnti del Gruppo Aedes sono aperti presso gli Istituti di Credito che 

hanno affidato il Gruppo (vedi Prospetto Informativo) ed altri primari Istituti di 

Credito. 

 

55)Costi 2020 di CDR Communication? 

La Società, fermo restando il rispetto degli obblighi di informativa 

prescritti dalla normativa applicabile, non è solita fornire dettagli riservati 

sui propri fornitori e sugli importi delle relative fatture. Si rappresenta che 

le trattative condotte dalla Società con i propri fornitori sono finalizzate a 

ottenere le condizioni più economiche per la Società. 

 

56) CDR Communication ha soci o dipendenti parenti di membri del CDA 

del Gruppo Aedes? 

Non risulta che CDR Communication abbia soci o dipendenti parenti dei 

membri del CdA di Aedes SIIQ S.p.A. 

 

57) Che tipo di contratti di Gruppo abbiamo sottoscritto con Blue SGR, 

Codelfa, e Attiva Immboliare, Agarp e Praros, facenti capo membri del 

CDA? 

Nel 2020 non sono stati sottoscritti contratti con le società sopra indicate; Blue 

SGR S.p.A. gestisce il Fondo Petrarca e il Fondo Dante Retail. 

 

58) Vi-Ba e Aurelia hanno componenti dei rispettivi CDA in interessenze 

con il Gruppo Aedes? Quali contratti sono in essere tra le suddette e il 

Gruppo Aedes?  

Non sono in essere contratti fra le menzionate società e il Gruppo Aedes e non 

risultano interessenze dei rispettivi CdA con il Gruppo. 

 

59) Ad oggi, quante azioni Aedes possiede l'AD, direttamente e 

indirettamente. Restano valido il numero segnalato nella Relazione sulla 

Remunerazione? 

Il numero delle azioni, direttamente ed indirettamente, possedute dall’AD 

riportato nella Relazione sulla Remunerazione è riferito alla data del 31 

dicembre 2020; quanto ai dati aggiornati si rinvia alle informazioni pubblicate 

e/o che saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le 

modalità prescritte dalla normativa vigente applicabile. 
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60)Quali sono le società facenti capo ai principali azionisti del Gruppo 

Aedes, con cui questo ha sottoscritto contratti e di che tipo? 

Per i dettagli relativi ai rapporti con parti correlate si rimanda a quanto riportato 

nel Bilancio 2020. 

 

61) Vi sono consiglieri del Gruppo Aedes che abbiano tratto vantaggi, diretti 

o indiretti, dalla sottoscrizione di contratti verso terzi?  

No. 

 

62) Con quante società stiamo trattando la vendita di Aedes? E' stata fatta 

la due diligence? 

La Società non tratta la vendita di sé stessa. 

 

63) Philipp Oberrrauch, sindaco: quali sono i suoi 28 incarichi e dove li 

ricopre? Di quanti comitati fa parte complessivamente? Quante delle sedute 

a cui ha partecipato in Aedes, si sono svolte da remoto? 

 Si allega l’elenco degli incarichi indicati dal Sindaco P. Oberrauch; il Sindaco 

P. Oberrauch non fa parte dei Comitati istituti all’interno del CdA di Aedes 

SIIQ S.p.A. ma partecipa agli stessi ove previsto dai relativi regolamenti. Si 

segnala che, stante la situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 e nel 

rispetto delle misure urgenti adottate dal Governo, è stata fortemente 

raccomandata la partecipazione alle riunioni consiliari tramite collegamento in 

audio conferenza. 

 

64) Quali sono gli altri 9 incarichi del Presidente del Collegio Sindacale? 

 Si allega l’elenco degli incarichi indicati dal Presidente del Collegio 

Sindacale. 

 

65) Gli acquisti di azioni in Borsa servono a distribuirli a membri del CDA, 

nonostante siamo in perdita per oltre 50 milioni di euro?  

Come prima detto il Gruppo nel 2020 non ha effettuato acquisti in Borsa e non 

ha detenuto azioni proprie. 

 

66) Aedes s'impegna ad acquistare solo in Borsa?  

Aedes non ha alcun impegno ad acquistare azioni proprie. 

 

67) Quali sindaci e membri del CDA di Aedes ha interessenze in società 

concorrenti? 

Si rammenta che l’Assemblea di Aedes SIIQ S.p.A. che ha nominato il CdA in 

carica fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 ha deliberato di 

autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni 

ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all’art. 2390 del codice civile. Gli 

incarichi ricoperti e le partecipazioni detenute da ciascun soggetto sono 

pubblicamente accessibili tramite visure camerali.  

 

68) Come si chiamano le partecipazioni in joint venture di natura 

immobiliare? 

Si rimanda a quanto riportato nel Bilancio 2020. 
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69) Quali sono e dove sono ubicati gl'immobili di Gruppo che hanno subito 

una variazione complessiva per circa 29 milioni? 

Circa il 50% è riferito ad iniziative di sviluppo e la percentuale residua a immobili 

a reddito prevalentemente ubicati nel nord Italia 

 

70) La Torre C3 di quanti altri investimenti abbisogna prima che sia 

ristrutturata? 

Euro 1,2 mln per il completamento delle capex residue. 

 

71) In cosa abbiamo investito altri 6 milioni in Caselle Open Mall, anche 

tenuto conto che, visti i ricorsi in essere, che sembrano rendere difficile 

realizzare il progetto così com'è? 

Euro 4,9 mln di Capex per project management, progettazione di opere 

pubbliche e private, varianti ai permessi di costruire, commercializzazione, 

opere edili e project management rilocalizzazione pozzo Montrucca, 

procedure espropriative e opere edili (opere propedeutiche sull’area ATA e 

bonifiche belliche) e Euro 1,1 di oneri finanziari. 

 

72) A chi abbiamo venduto Torre E5? 

Ad un investitore istituzionale come reso noto con comunicato stampa diffuso 

dalla Società in data 28 settembre 2020. 

 

73) Nel 2020 quanto abbiamo investito a San Marino e per cosa? 

Nel 2020 sono stati versati circa 580k Euro per sottoscrizione finanziamento 

convertibile di The Market LP attraverso la collegata Invesco SA. Finalità del 

finanziamento è il sostenimento dei costi di realizzazione dell’outlet. 

 

74) A cos'è dovuta la svalutazione d'imposte anticipate? 

Le imposte anticipate sono state prudenzialmente svalutate in quanto ritenute non 

recuperabili nell’immediato futuro in considerazione dell’incertezza generata dalla 

pandemia nel settore immobiliare. 

 

75) In data 24 luglio 2020, e stato eseguito l'Aumento di Capitale Riservato 

mediante compensazione con il credito in linea capitale vantato da Augusto 

S.p.A. ai sensi del finanziamento soci di Euro 10 milioni erogato a favore 

della Societa ad aprile 2017. Quanto di tale somma è maturata quali 

interessi a debito? 

L’importo convertito è pari al corrispondente valore nominale del prestito e quindi 

non include interessi. 

 

76) Quali sono i corrispettivi di Duff & Phelps REAG e Richard Ellis per la 

valutazione degli immobili? 

La Società, fermo restando il rispetto degli obblighi di informativa 

prescritti dalla normativa applicabile, non è solita fornire dettagli riservati 

sui propri fornitori e sugli importi delle relative fatture. Si rappresenta che 

le trattative condotte dalla Società con i propri fornitori sono finalizzate a 

ottenere le condizioni più economiche per la Società. 

 

77) La stima degli immobili di proprietà del Gruppo, effettuata da Duff & 

Phelps, ammonta a poco più di 387 milioni di euro. Tuttavia nella stima non 

sono stati calcolati gl'impatti ambientali dovuti ad amianto ed altre sostanze 



 

12 

 

pericolose e/o a bonifiche. Ci dite quali degli immobili in questione, 

risultano affetti da sostanze pericolose e quanti di essi siano da bonificare, 

nonché quali siano da ristrutturare anche e soprattutto a causa di 

terremoti? 

Allo stato non si rilevano criticità in merito alle tematiche evidenziate. 

 

78) Perché REAG nel determinare il prezzo di ciascun immobile, non ne ha 

verificato lo stato di conservazione, né la presenza di eventuali danni 

strutturali, come pure non ha svolto indagini ambientali? 

Come riportato sui report, D&P svolge sopralluoghi periodici sugli immobili 

finalizzati anche alla verifica dello stato conservazione e di eventuali danni 

strutturali. Le indagini ambientali sono espressamente escluse dall’incarico di 

D&P, tale esclusione è chiaramente riportata sui report di valutazione. Non si 

ritiene che sugli immobili del portafoglio siano evidenti rischi ambientali tali da 

influenzare la valutazione. 

 

79) Quali degli immobili nell'elenco del parere espresso da REAG, risultano 

inquinati da effetti da terremoti? Tali immobili Sono assicurati con chi e per 

cosa? 

Nessuno. 

 

80) Abbiamo fatto eseguire l'indagine ambientale che REAG sollecita nella 

sua relazione al Gruppo? 

Non risultano solleciti. 

 

81) REAG non ha verificato l'effettivo possesso degli immobili. Quanti di 

essi sono in affitto? Quanti degli affittuari non lo versano o sono debitori 

sono morosi e/o insolventi? 

Tutti gli immobili oggetto di valutazione sono di proprietà del Gruppo. Per i 

dettagli sulla composizione del patrimonio immobiliare si rinvia a quanto 

pubblicato nella Relazione sulla Gestione 2020. 

 

82) Quali degli immobili in questione non hanno la prevenzione 

antincendio e la sicurezza per i lavoratori? 

Tutti gli immobili in portafoglio sono soggetti al rispetto della normativa 

antincendio che si differenzia in base alla superficie degli stessi, alla potenzialità 

degli impianti presenti ed alle attività esercitate e sono dotati dei prescritti presidi 

e dei relativi provvedimenti autorizzativi. Parimenti la sicurezza per i lavoratori è 

garantita dal Datore di Lavoro mediante l’attuazione ed il rispetto della vigente 

normativa di riferimento (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) ad esempio mediante la 

nomina del RSPP e l’effettuazione della prova di evacuazione. 

 

83) Quali dei suddetti immobili ha ipoteche e perché la società non è stata 

incaricata di verificarne l'esistenza? 

Si rimanda all’informazione pubblica. Si ricorda che le ipoteche sono concesse a 

favore dei soggetti creditori. 
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84) Quali sono stati i costi di CBRE nella valutazione di parte di un 

complesso sito in Agrate Brianza? Con chi è assicurato? Abbiamo pagato 

regolarmente l'IMU? 

 La Società, fermo restando il rispetto degli obblighi di informativa 

prescritti dalla normativa applicabile, non è solita fornire dettagli riservati 

sui propri fornitori e sugli importi delle relative fatture. Si rappresenta che 

le trattative condotte dalla Società con i propri fornitori sono finalizzate a 

ottenere le condizioni più economiche per la Società.  

L’immobile è assicurato con primaria compagnia di assicurazioni; alla data 

odierna non risultano debiti scaduti relativi ad IMU. 

 

85) Da chi è gestito il Fondo Petrarca? 

Il Fondo Petrarca è gestito da Blue SGR S.p.A. 

 

86) Ad oggi il patrimonio netto consolidato di quant'è sceso rispetto al 31 

dicembre 2020 e perché? 

L’informazione relativa a patrimonio consolidato ad oggi non è disponibile. Si 

rammenta l’effetto positivo dell’operazione di aumento di capitale. 

 

87) Come utilizziamo l'immobile sito a Catania, in Via Etnea? Qual è il suo 

valore? Abbiamo lì locali sfitti? 

L’immobile sito a Catania è interamente locato a Coin con contratto che ha durata 

fino al 31/12/26. 

 

88) Quali dei principali tenants elencati a pag. 61 della bozza di bilancio, 

sono in ritardo nei pagamenti? 

Non si segnalano crediti scaduti con importi o ritardi significativi; la Società 

monitora e gestisce costantemente il rischio nel rispetto delle procedure adottate. 

 

89) Il Gruppo quanti finanziamenti pubblici ha ottenuto complessivamente? 

Quanti di essi a fondo perduto? 

Il Gruppo non ha ottenuto finanziamenti pubblici. Per completezza, come già 

evidenziato alla nota 37 del Bilancio Consolidato, si segnala che il Gruppo nel 

corso dell’esercizio 2020 ha incassato 117 migliaia di Euro quale contributo a 

fondo perduto ex articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto 

rilancio - “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 

nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”). 

Il Gruppo ha inoltre avuto accesso tramite un fondo interprofessionale a 

contribuiti a fondo perduto (soggetti al regime di aiuti alle imprese “De Minimis”, 

secondo il REG. UE/1407/13) per l’importo complessivo di 19 mila Euro circa 

finalizzati all’attività di formazione a favore dei dirigenti. 

 

90) Abbiamo o stiamo ristrutturando immobili usufruendo del bonus 110%? 

Attraverso quali banche? Chi ci esegue i lavori? Quale spesa perciò stesso 

ad oggi abbiamo sostenuto? Quanto abbiamo risparmiato? 

Il “Superbonus” del 110%, in linea generale, si applica ad interventi effettuati da 

persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa e, pertanto, per la 

Società non è possibile beneficiarne.  

 

91) Tra gli obbligazionisti di Aedes 2017-20 vi erano famigliari di membri 

dei CDA del Gruppo? 
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La società Investimenti Mobiliari Uno s.s. (riconducibile al Presidente Puri 

Negri) ha sottoscritto obbligazioni del prestito obbligazionario Aedes SIIQ 

S.p.A. 2017-2020 (Codice ISIN IT0005317174) emesso dalla Società per 

complessivi Euro 30 milioni con scadenza al 20 dicembre 2020. Si rinvia ai 

dettagli riportati nel Bilancio 2019. 

 

92) Banca Cividiale: quali ne sono i prestiti complessivi al Gruppo? Per 

quali finalità? 

E’ in essere un finanziamento ipotecario dell’importo di Euro 8,5 milioni relativo 

all’immobile sito ad Agrate denominato Andromeda. 

 

93) Quanti alberghi possediamo? Dove sono ubicati? Li abbiamo dati in 

gestione? 

Il Gruppo è proprietario di 2 alberghi a Serravalle Scrivia entrambi oggetto di 

affitto di ramo d’azienda a terzi. 

 

94) BNP Paribas Reim SGR S.p.A quale importo di danni ci ha chiesto? In 

particolare ci contesta fibre vetrose nell'immobile di Via Agnello, 2, che gli 

abbiamo venduto poco tempo fa. Quali altre contestazioni ci muove BNP? 

Si rinvia alle informazioni riportate nel Bilancio 2020. 

 

95) Come si chiama il socio che, in possesso di l/50mo di capitale sociale, ha 

presentato denuncia ex art. 2408 c.c.? Per cosa e perché non trovo la 

relazione tra quelle pubblicate nel sito di Aedes?  

La denuncia è stata presentata dal socio Vi-BA S.r.l.; le osservazioni del 

Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2408 comma 2 saranno messe a 

disposizione preventivamente rispetto alla data dell’Assemblea 

 

96) Spese sostenute dai membri del Collegio Sindacale? 

Nel 2020 le spese vive sono state pari ad Euro 4.000. 

 

97) Vi sono i consiglieri dei CDA di Gruppo, o parenti di costoro, che, 

eventualmente anche tramite società, facciano uso privato di immobili del 

Gruppo? 

No. 

 

***** 

 
1. L'avviso di convocazione indica che gli Amministratori e i Sindaci, 
nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai 
quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante 
mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, quali 
presidi di sicurezza sono stati previsti per garantire la partecipazione 
esclusivamente ai soggetti indicati? Quale strumento tecnologico sarà 
utilizzato per la connessione video/audio? 
 
Sarà utilizzato un sistema di collegamento audio/video che consentirà l’accesso 
sia da computer, sia da dispositivi di telefonia mobile e fissa. 
 
 
2. Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per 
deliberare sul bilancio e sulle relazioni semestrali - che di norma prevede 



 

15 

 

una documentazione da analizzare più corposa - tale documentazione viene 
inviata ai consiglieri con un anticipo maggiore o uguale rispetto alle altre 
riunioni consiliari? 
 
Come rappresentato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, 
il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non procedere alla fissazione di un 
termine rigido per l’invio della documentazione pre-consiliare, ritenendo 
opportunamente che tale termine possa ragionevolmente variare di volta in volta, 
in funzione dei singoli casi e in relazione all’apposita documentazione che deve 
essere sottoposta al Consiglio. In ogni caso la menzionata documentazione viene 
messa a disposizione in vista delle riunioni del Consiglio di Amministrazione con la 
migliore tempestività di volta in volta possibile.  

 
3. Visto l'andamento prolungato della pandemia la società ha valutato la 
possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo 
svolgimento dell'assemblea? 

a. Qualora la risposta fosse "Si" si chiede inoltre come mai non si è 
perseguita questa opzione? Tale decisione è stata presa nell'ambito 
di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione? 

b. Qualora la riposta fosse “No” si chiede inoltre, non essendo al 
momento prevedibile in tempi brevi la fine dello stato di emergenza, 
se il Consiglio intende prendere in esame questa possibilità per 
l'assemblea di bilancio 2021 e garantire una più diretta forma di 
partecipazione per i soci? 

 La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 4, del 
Decreto legge n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge. 27/2020, 
come da ultimo richiamato dall’art. 3, comma 6, del Decreto legge n. 183/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21), di prevedere 
che l’intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante 
Designato di cui all’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, restando precluso 
l’accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o dei loro delegati diversi dal 
predetto Rappresentante Designato. La Società ad oggi non ha valutato la 
possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento 
dell'assemblea di bilancio 2021. 

 

4. Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che 
l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione 
all'assemblea convocata è tramite le domande "pre-assembleari", è così? 
Tuttavia, già nelle assemblee dell'anno scorso di tante società quotate era 
stata inserita la possibilità di porre domande tramite il rappresentante 
delegato (nell'ambito della delega ex art.135-novies -). Questa opzione è 
esclusa o meno per l'assemblea in oggetto? 

- Qualora la risposta fosse "Si, è esclusa" si chiede inoltre: 

! Come ritiene la società di rispettare il diritto del socio che il suo 
delegato lo rappresenti in pieno in assemblea non prevedendo la 
possibilità che il socio possa chiedere al rappresentante designato di 
porre domande in corso di assemblea (eventualmente come replica o 
ulteriore chiarimento rispetto a quanto già posto nelle domande pre-
assembleari)? 

! Tale scelta è stata oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione? 

- Qualora la riposta fosse "No, è consentito porre domande tramite il 
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Rappresentante Designato" si chiede inoltre: 

o Quali sono le modalità per trasmettere le domande al 

Rappresentante Designato? 

o Perché' non si è evidenziata tale opzione nell'avviso di 

convocazione? 

 Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea del 12 maggio 2021 la Società ha 
specificato le modalità per la proposizione – prima dell’Assemblea – di domande 
sulle materie all’ordine del giorno, in conformità alle disposizioni di legge e 
regolamentari ed a quanto raccomandato dalla Consob con la Comunicazione n. 
3/2020 del 10 aprile 2020. Si conferma che, in questa particolare occasione, 
l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea 
convocata è tramite le domande "pre-assembleari"; come riportato nell’avviso di 
convocazione, le risposte alle domande regolarmente pervenute vengono 
pubblicate nei termini e con le modalità ivi specificati.  

 
5. L'avviso non indica le modalità per porre proposte individuali di 
delibera ai sensi dell'art. 126-bis del D.lgs. 58/1998, come mai la società non 
consente l'esercizio di questo diritto ai soci? E qualora fosse invece possibile 
quali sono le modalità e perché non sono indicate in avviso? 

 L’avviso di convocazione prevede che ai sensi dell'art. 126-bis del D.lgs. 58/1998 
gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo 
del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione 
dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, l’integrazione dell’elenco delle 
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi 
proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già 
all’ordine del giorno; in merito alle modalità di esercizio del menzionato diritto si 
rinvia a quanto ivi riportato nell’avviso di convocazione. Si rappresenta che, come 
chiarito dalla Consob con la Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020, la 
partecipazione all’Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 4, del Decreto legge n. 18/2020 
preclude la possibilità di “presentazione di proposte individuali direttamente in 
sede assembleare tramite lo stesso rappresentante designato”. La Società ha 
tuttavia consentito e raccomandato agli Azionisti presentatori di liste per il 
rinnovo del Consiglio di Amministrazione di presentare prima dell’Assemblea 
proposte di deliberazione assembleare sul secondo punto all’ordine del giorno. 

 
6. Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti è stato offerto per 
affrontare questa particolare fase di crisi sanitaria? 

 Durante il periodo di emergenza sanitaria Covid la Società ha stipulato 
un’apposita polizza sanitaria a favore dei dipendenti che prevede sia indennità 
giornaliere in caso di ricovero che eventuali assistenze post ricovero. 

 
7. Quante riunioni, se non tutte, del CdA si sono svolte con collegamento da 
remoto nel 2020? 

 La domanda non è pertinente ad alcuna delle materie all’ordine del giorno 
dell’Assemblea. Si rappresenta in ogni caso che la Società, nel rispetto di quanto 
previsto dal vigente statuto, è consentita la partecipazione alle riunioni consiliari 
mediante mezzi di audio/video conferenza e, stante l’attuale situazione di 
emergenza derivante dall’epidemia da COVID-19, nel rispetto delle misure 
urgenti adottate dal Governo, è stata raccomandata la partecipazione alle riunioni 
consiliari tramite collegamento in audio/video conferenza. 

 
8. Con riferimento all'invio della documentazione pre-consiliare, come 
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mai il Consiglio di Amministrazione ha preferito non fissare un termine, 
quanto meno ultimo, come scadenza? Solitamente entro quanto tempo viene 
quindi inviata prima di ogni riunione consiliare? 

 Il CdA ha ritenuto di non procedere alla fissazione di un termine rigido per l’invio 
della documentazione pre-consiliare, ritenendo opportunamente che tale termine 
possa ragionevolmente variare di volta in volta, in funzione dei singoli casi e in 
relazione all’apposita documentazione che deve essere sottoposta al Consiglio. In 
ogni caso la menzionata documentazione viene messa a disposizione in vista delle 
riunioni del Consiglio di Amministrazione con la migliore tempestività di volta in 
volta possibile. 

 
9. Per il processo di autovalutazione ci si è avvalsi dell'ausilio di un consulente 
esterno? 

- Se la risposta è sì: Chi è il consulente esterno che ha affiancato il 
Consiglio di Amministrazione? Quale è stato il suo compenso? 

- Se la risposta è no: Come mai è stata fatta questa scelta? A quando 
risale l'ultima autovalutazione condotta con l'ausilio di un 
consulente esterno? 

 Per il processo di autovalutazione non ci si è avvalsi dell'ausilio di un consulente 
esterno; si è reputato adeguato far ricorso ad appositi questionari, che sono stati 
circolarizzati preventivamente ai singoli Consiglieri, le cui risposte sono state 
esaminate dal Consiglio di Amministrazione, con l’ausilio del Comitato Nomine e 
Remunerazione. 

  
10. Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2019 della presenza 
femminile nelle posizioni apicali del management? 

 Non vi è stato alcun incremento della presenza femminile nelle posizioni apicali 
del management. 

 
11. Nel corso del 2020 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità 
Smart working? Che percentuale rispetto al totale? Per quanti dipendenti si 
prevede che l'opzione Smart working rimanga valida anche al termine 
dell'emergenza covid? 

 Durante il primo periodo di Lock down tutti i dipendenti hanno potuto svolgere la 
propria attività in smart working, mentre successivamente è stato predisposto un 
piano di Smart Working che prevede il 50% delle persone in presenza e il restante 
personale in Smart Working al fine di evitare assembramenti in azienda. 
Valuteremo al termine dell’emergenza sanitaria se continuare con la modalità 
parzialmente in Smart Working. 

 
12. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di 
Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato 
l'oggetto della richiesta? 

 La domanda non è pertinente ad alcuna delle materie all’ordine del giorno 
dell’Assemblea. Si rappresenta inoltre che tutte le notizie, le informazioni e i dati 
in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono riservati. 

13. Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2020, sono state 
assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati 
consiglieri contrari o astenuti?  

 La domanda non è pertinente ad alcuna delle materie all’ordine del giorno 
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dell’Assemblea. Si rinvia per le informazioni rilevanti sulla corporate governance 
della Società e sul funzionamento dell’organo amministrativo alla Relazione sul 
governo societario e gli assetti proprietari disponibile sul meccanismo di 
stoccaggio 1Info e sul sito internet della Società.  

14. A quanto ammontano, se ci sono state, le donazioni liberali per progetti volti 
a fronteggiare l'emergenza COVID19? E quali sono? 

 Aedes SIIQ SIIQ S.p.A. nel 2020 ha effettuato donazioni liberali per progetti volti 
a fronteggiare l'emergenza COVID19 per 15.000 Euro a favore di una struttura 
ospedaliera per l’acquisto di strumentazione medica. 

15. Quale è l'impatto sul business derivante dalla crisi sanitaria COVID-19? 

 Il tema viene analizzato puntualmente in diversi passaggi del Bilancio 
Consolidato al 31/12/20 e della Relazione sulla Gestione al 31/12/20. Si faccia 
riferimento in particolare al capitolo 3.10 paragrafo “Impatti del Covid 19” del 
Bilancio Consolidato al 31/12/20 e ai capitoli 2.11 “Il portafoglio immobiliare” e 
2.13 “Principali rischi e incertezze” paragrafo “Rischi legati alla diffusione del 
Covid” della Relazione sulla Gestione al 31/12/20. 

16. Vi sono stati ulteriori sviluppi, dopo quelli comunicati in data 27 luglio 2020 
dal socio Augusto, riguardante la recuperabilità e la disponibilità delle n. 5.020.618 
azioni ordinarie Aedes originariamente depositate presso un intermediario 
inglese? 

 Si rinvia a quanto riportato sul sito internet della Società nella sezione riguardante 
l’azionariato.  

17. Attualmente come è composto il portafoglio immobiliare gestito dalla 
Società? Quale è il suo valore complessivo? 

CLASSIFICAZIONE STRATEGICA PORTAFOGLIO CONSOLIDATO: 
Rented assets: 65% 

Development for rent assets: 33% 

Assets to be sold: 2% 

DESTINAZIONE D’USO PORTAFOGLIO CONSOLIDATO: 

 Retail: 65% 

Office: 25% 

 Other: 10% 

 Il valore di mercato complessivo del portafoglio consolidato al 31/12/20 è pari a 

circa 390 mln di Euro.  

18. In data 22 luglio 2020 alla Società è stato notificato un accertamento tecnico 
preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. relativo all'immobile sito in Milano Via 
Agnello 12 da parte di BNP Paribas Reim SGR S.p.A., acquirente dello stesso. 
Le operazioni peritali si sono concluse? Quali sono gli ultimi aggiornamenti in 
merito a tale contenzioso? 

 Si rinvia alle informazioni riportate nel Bilancio 2020. 

19.Come mai le Società del Gruppo nel corso del 2020 non hanno eseguito alcuna 
attività di Ricerca e sviluppo? 

 Sulla base delle valutazioni effettuate le Società del Gruppo non hanno ritenuto 
necessario svolgere nel corso dell’esercizio 2020 attività di ricerca e sviluppo in 
senso stretto. 

 

 



CARICHE SOCIALI

Inizio

Cariche attuali
1 Acciaierie Valbruna SpA 01595620061 Bolzano (BZ) Presidente Collegio sindacale Siderurgia - Fabbricazione di acciaio 24/07/20
2 AD Impresa Srl 08330200968 Milano (MI) Membro del Consiglio di amministrazione Altre attività di consulenza imprenditoriale 14/02/18
3 AEDES SIIQ Spa 09721360965 Milano (MI) Sindaco effettivo e membro Odv Società immobiliare quotata alla Borsa Milan 30/04/19
4 Cassa Raiffeisen Oltradige Soc. Coop. 00142030212 Appiano ssdv (BZ) Presidente Consiglio di amministrazione Banca 20/04/18
5 CIO Soc. Coop.va 01574980221 Cason Ros (TN) Consigliere (comitato controllo sulla gestione)Organizzazione produttori 18/10/17
6 Doppio Passo Srl 11298090967 Milano (MI) Sindaco unico senza revisione legale Commercio con vino 15/06/20
7 E. Müller SpA 00122140213 Bolzano (BZ) Sindaco effettivo (con RL) Gestione immobiliare e di partecipazioni 14/06/19
8 Ferlat Acciai SpA Acciaierie Valb 08986430158 Altavilla Vicentina (VI) Sindaco effettivo Acciai speciali 28/05/18
9 Fondazione AdN 94139120219 Bolzano (BZ) Consigliere Fondazione arte contemporanea 21/12/17
10 Glas Müller Vetri Spa 01670530219 Bolzano (BZ) Sindaco effettivo (con RL) Industria vetro 20/12/19
11 IDM Alto Adige Provincia Auton 02521490215 Bolzano (BZ) Sindaco effettivo Ricerca e sviluppo 01/01/16
12 Infranet SpA Provincia Auton 02936690219 Bolzano (BZ) Amministratore unico Rete banda ultralarga 23/02/21
13 Karl Mayer Rotal Srl Karl Mayer Tex 00144160223 Mezzolombardo (TN) Presidente Collegio sindacale (con RL) Macchine tessili 30/04/19
14 Marangoni Meccanica Spa 00125600221 Rovereto (TN) Membro del Consiglio di amministrazione Macchine per pneumatici di grandi dimensio 20/06/19
15 Minus Srl 00719330219 Cortaccia (BZ) Sindaco effettivo Catering 28/04/17
16 Novipraga SIINQ Spa AEDES 02016850063 Milano (MI) Sindaco effettivo e membro Odv Società immobiliare 26/04/18
17 Oberrauch Srl 01102740212 Appiano ssdv (BZ) Presidente Consiglio di amministrazione Commercio frutta 07/09/17
18 Oberrauch Zitt SpA Mountain Expe 00120620216 Bolzano (BZ) Presidente Collegio sindacale (con RL) Commercio articoli abbigliamento 28/06/17
19 Pragaquattro SIINQ Spa AEDES 02099390060 Milano (MI) Sindaco effettivo Società immobiliare 26/04/18
20 Pragaundici SIINQ Spa AEDES 02380000063 Milano (MI) Sindaco effettivo Società immobiliare 26/04/18
21 Prarosa SpA 06600680968 Alessandria (AL) Presidente Collegio sindacale (con RL) Attività delle società di partecipazione 28/06/18
22 Raiffeisen Südtirol IPS Soc. Coop. 03044180218 Bolzano (BZ) Consigliere Altri servizi di sostegno alle imprese nca 14/06/19
23 Restart SpA (ex Aedes SIIQ SpA) 00824960157 Milano (MI) Sindaco effettivo e membro Odv Società immobiliare quotata alla Borsa Milan 27/04/18
24 Ruggeri & C. SpA Rotkäppchen M 00178600268 Valdobbiadente (TV) Sindaco effettivo Cantina (Prosecco) 15/07/19
25 Savia SpA 02934960218 Bolzano (BZ) Presidente Collegio sindacale (con RL) Gestione immobiliare e di partecipazioni 23/11/16
26 Seppi M. SpA 01189790213 Caldaro (BZ) Membro del Consiglio di amministrazione Industria macchine agricole 17/01/18
27 SIS Spa SM00080 Rep. di San Marino Presidente Collegio sindacale con revisione coFabbr., comm. e rappr. di carta, cartone 29/06/20
28 Told Srl 02445610211 Appiano ssdv (BZ) Amministratore unico Gestione immobiliare e di partecipazioni 03/03/05

Sindaco supplente:

Inizio

2 Ferak SpA 03833420262 Vicenza (VI) Sindaco supplente Holding 30/01/18

CARICHE DI PHILIPP OBERRAUCH 

Comunicazione all'assemblea ai sensi dell'art. 2400 comma 4 cc. e  comunicazione ai sensi dell'art. 144-quaterdecies Regolamento Emittenti, delibera CONSOB n. 11971 del 14.05.1999

Società Gruppo Codice fiscale Sede

Società Gruppo SettoreCodice fiscale Sede

Carica Settore

Carica



Elenco delle cariche ricoperte dai Cristiano Agogliati in altre società (S.p.A., S.a.p.a., 
S.r.l.) rilevanti ai sensi dell'art. 148-bis del TUF 

SOCIETÀ ATTIVITÀ CARICA RICOPERTA

RESTART SIIQ SPA - Via Tortona 37, 
20144 Milano – quotata MTA 

Immobiliare (società quotata 
MTA) 

PRESIDENTE DEL 
COLLEGIO SINDACALE 
E DELL’ODV 

PRAGAQUATTRO CENTER SIINQ SPA– 
Via Tortona 37, 20144 Milano 

Immobiliare 
PRESIDENTE DEL 
COLLEGIO SINDACALE 
E DELL’ODV 

PRAGAUNDICI SIINQ SPA – Via Tortona 
37, 20144 Milano 

Immobiliare PRESIDENTE DEL 
COLLEGIO SINDACALE 
E DELL’ODV 

NOVIPRAGA SIINQ SPA – Via Tortona 37, 
20144 Milano 

Immobiliare PRESIDENTE DEL 
COLLEGIO SINDACALE 
E DELL’ODV 

D-CLUB SRL – Corso Italia 22, 20122 Milano
(MI)

Holding di partecipazioni SINDACO UNICO 

U-POWER GROUP S.P.A. – Paruzzaro
(NO), Via Borgomanero n. 50

Abbigliamento tecnico e 
antinfortunistico 

SINDACO EFFETTIVO 

MAG SRL – Via Leopardi 7, 20123 Milano Immobiliare AMMINISTRATORE 
UNICO 

RETROSUPERFUTURE S.R.L. – Via Larga 
15, 20122 Milano (MI) 

Brand occhialeria CONSIGLIERE DI 
AMMINISTRAZIONE 

MTLAB SRL – Via G. Leopardi 7, 20123 
Milano (MI)  

Holding di partecipazioni AMMINISTRATORE 
UNICO 
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