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MODIFICA CALENDARIO ANNUALE EVENTI SOCIETARI 2022 

 

Milano, 16 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (EXM: AED), facendo 

seguito a quanto comunicato il 26 gennaio 2022, ha deliberato in data odierna di rinviare l’approvazione 

del bilancio al 31 dicembre 2021, avvalendosi del maggior termine di cui all’art. 2364, 2° comma del 

codice civile come consentito dallo Statuto Sociale, al fine di completare il processo di valutazione di 

alcune controllate sulla base dei loro risultati di bilancio.  

 

Pertanto, la riunione del Consiglio per l'esame ed approvazione del progetto di bilancio e del bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2021 è rinviata al 27 aprile 2022 rispetto alla data originariamente prevista 

del 23 marzo 2022 e, conseguentemente, l’Assemblea degli Azionisti si terrà il 29 giugno 2022, rispetto alla 

data originariamente prevista del 29 aprile 2022.  

 

 

Si intende così modificato il calendario finanziario 2022 comunicato il 26 gennaio 2022 che viene di 

seguito riportato nella versione aggiornata: 

 

27/04/2022  Consiglio di Amministrazione  

- Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2021  
 

29/06/2022  Assemblea degli Azionisti  

- Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31/12/2021   

 

11/05/2022  Consiglio di Amministrazione  

    - Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31/03/2022 

 

03/08/2022  Consiglio di Amministrazione  

    - Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2022 

 

09/11/2022  Consiglio di Amministrazione  

    - Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2022 

 

 
Il calendario degli eventi societari è disponibile sul sito internet della Società www.aedes-siiq.com/investor-
relations/calendario-finanziario/ 
 
Il comunicato stampa è, inoltre, disponibile, su www.1info.it 

 

Eventuali variazioni dei dati sopra indicati verranno tempestivamente comunicate al mercato. 

*** 
Aedes SIIQ S.p.A.  

Aedes SIIQ (EXM: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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