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PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 
GIUGNO 2022  

Milano, 8 giugno 2022 – Aedes SIIQ S.p.A. (EXM: AED) rende noto che la Relazione sulla 
Remunerazione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it, nonché sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.aedes-siiq.com 

Con le medesime modalità, vengono altresì messe a disposizione del pubblico in data odierna 
l’unica lista per la nomina del Collegio Sindacale e le candidature per l’integrazione del 
Consiglio di Amministrazione, unitamente alle proposte di delibera, presentate, nei modi e nei 
termini previsti dalla normativa di legge e dallo statuto sociale, dal Socio Augusto S.p.A. in 
liquidazione, titolare di una partecipazione pari al 51,166% del capitale sociale complessivo 
di Aedes SIIQ S.p.A.. Congiuntamente alle candidature e alla lista è messa a disposizione del 
pubblico la documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo statuto sociale.  

I suddetti documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo 
di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it, e sul sito internet della Società 
www.aedes-siiq.com nella sezione Corporate Governance/Assemblea dei Soci/Assemblea 
ordinaria 2022.  

 

 
 

*** 
 
 
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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