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SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO 

Relativo all’offerta in opzione agli azionisti e all’ammissione a quotazione sul Mercato 

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di massime n. 86.956.536 

azioni ordinarie Aedes S.p.A. di nuova emissione ad un prezzo unitario pari ad Euro 0,46 e di 

massimi n. 86.956.536 Warrant Aedes S.p.A. di nuova emissione ed ammissione a quotazione sul 

Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di n. 221.911.287 

azioni ordinarie Aedes S.p.A. derivanti dalla conversione di azioni speciali Aedes S.p.A. 
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Il presente documento costituisce un supplemento (il “Supplemento”) al Prospetto Informativo di 

Aedes S.p.A. depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del 

provvedimento di approvazione con nota del 5 giugno 2015, protocollo n. 0045666/15.  

Il presente Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 17 giugno 2015 a seguito di 

approvazione comunicata con nota n. 0049147/15 del 17 giugno 2015. 

Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che - prima della pubblicazione del 

presente Supplemento - abbiano già accettato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti 

finanziari oggetto dell’Offerta hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale 

pubblicazione (ossia, entro il 19 giugno 2015 incluso), di revocare la loro accettazione presso 

l’intermediario (o gli intermediari) presso cui hanno effettuato la sottoscrizione, con le medesime 

modalità con cui la stessa fu originariamente effettuata.  

L’adempimento di pubblicazione del presente Supplemento al Prospetto Informativo non comporta 

alcun giudizio della Consob sull’opportunità degli investimenti che saranno proposti e sul merito dei 

dati e delle notizie allo stesso relativi. 

Il presente Supplemento è disponibile presso la sede sociale di Aedes S.p.A., in Milano, Bastioni di 

Porta Nuova n. 21, nonché sul sito internet della Società www.Aedesgroup.com.  

Il presente Supplemento deve essere letto congiuntamente al Prospetto Informativo. L’informativa 

completa su Aedes S.p.A. può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del presente 

Supplemento e del Prospetto Informativo. 
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PREMESSA 

Il presente Supplemento è volto a dare atto dei fatti nuovi e degli adempimenti posti in essere da Aedes 

S.p.A. (“Aedes” o la “Società”) a seguito, in particolare:  

(i)  delle deliberazioni adottate dall’assemblea dell’Emittente in data 10 giugno 2015 e dall’organo 

amministrativo di Aedes in data 11 giugno 2015 in merito, tra l’altro: 

-  alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Vice Presidente e 

dell’Amministratore Delegato della Società, previa determinazione del numero dei suoi 

componenti e della durata della carica, ed alla costituzione dei nuovi comitati interni ai 

sensi del Codice di Autodisciplina;  

-  alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017; 

-  al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2015 – 2023; 

(ii)  alla conversione delle Azioni Speciali in Azioni ordinarie in data 8 giugno 2015;  

(iii)  alla stipula dell’accordo di co-investimento in data 9 giugno 2015 tra Aedes, per il tramite di 

Praga Holding, e TH Real Estate per conto del fondo European Outlet Mall Fund, concernente lo 

sviluppo delle fasi di espansione dell’esistente Serravalle Designer Outlet; e 

(iv) l’aggiornamento del capitale circolante netto e del fabbisogno finanziario complessivo. 

*** 

I termini di seguito utilizzati con lettera maiuscola e non diversamente definiti hanno lo stesso 

significato attribuito loro nel Prospetto Informativo. Le parole, i Paragrafi ed i Capitoli evidenziati nel 

presente Supplemento in grassetto sono stati modificati e/o aggiunti rispetto alla relativa formulazione 

contenuta nel Prospetto Informativo. 

Le sezioni e/o i paragrafi modificati sono evidenziati nel presente Supplemento in grassetto. 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 95-BIS, COMMA 2, DEL TUF, GLI INVESTITORI CHE - 

PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE SUPPLEMENTO - ABBIANO GIÀ 

ACCETTATO DI ACQUISTARE O SOTTOSCRIVERE GLI STRUMENTI FINANZIARI 

OGGETTO DELL’OFFERTA HANNO IL DIRITTO, ESERCITABILE ENTRO DUE GIORNI 

LAVORATIVI DOPO TALE PUBBLICAZIONE (OSSIA, ENTRO IL 19 GIUGNO 2015 

INCLUSO), DI REVOCARE LA LORO ACCETTAZIONE PRESSO L’INTERMEDIARIO (O 

GLI INTERMEDIARI) PRESSO CUI HANNO EFFETTUATO LA SOTTOSCRIZIONE, CON 

LE MEDESIME MODALITÀ CON CUI LA STESSA FU ORIGINARIAMENTE 

EFFETTUATA.   
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AVVERTENZA 

L’Avvertenza del Prospetto Informativo viene modificata ed integrata come segue. 

[omissis]  

La stima del fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo Aedes per i 12 mesi successivi alla 

Data del Prospetto Informativo, determinato senza tener conto dei proventi netti dell’Aumento in 

Opzione, è di circa Euro 12,3 milioni, tenuto conto delle somme incassate (circa Euro 10,5 milioni) 

dalle cessioni dell’intera partecipazione in Praganove S.r.l. e del 49,9% di Pragasei S.r.l., 

realizzate in data 9 giugno 2015 e in pari data comunicate al mercato. 

Il Gruppo prevede di coprire il suddetto fabbisogno finanziario netto complessivo per i 12 mesi 

successivi alla Data del Prospetto Informativo con i proventi netti rivenienti dall’Aumento in Opzione, 

per i quali alla Data del Prospetto Informativo medesimo esistono impegni di sottoscrizione di quote 

dell’Aumento in Opzione assunti da Augusto (per massimi Euro 10 milioni) e da ViBa (fino ad un 

importo massimo cumulato di Euro 10 milioni, tenendo anche conto dell’impegno di sottoscrizione del 

pro-quota di sua spettanza nell’ambito dell’Aumento in Opzione). 

[omissis]  
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NOTA DI SINTESI  

La Nota di Sintesi, Sezioni B.5, B.11 e D.1 del Prospetto Informativo sono state modificate ed integrate 

come segue: 

 

 

B.11 Dichiarazione relativa al capitale circolante 

 
Il Gruppo non dispone di un capitale circolante sufficiente per le proprie esigenze, 

B.5 Descrizione del gruppo a cui appartiene l’Emittente. 

  

[omissis] 

Si riporta di seguito una chart riassuntiva del Gruppo alla Data del Supplemento così come 

risultante a seguito della cessione del 100% di Praganove S.r.l. e del 49,9% di Pragasei 

S.r.l., avvenute in data 9 giugno 2015: 

 
 

AEDES  S.p.A.
Milano

GOLF CLUB CASTELLO TOLC. SSD s.r.l. 

Pieve Emanuele (MI)

AEDILIA NORD EST  s.r.l.

Milano

AEDES PROJECT s.r.l. in liquidazione

Milano

PARCO GRANDE s.c.ar.l. in liquidazione 

Milano

RAVIZZA s.c.ar.l. in liquidazione 

Milano

AEDES AGENCY s.r.l.

Milano

AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A.

Milano

ROMA DEVELOPMENT s.r.l.

Roma

PRAGA HOLDING REAL ESTATE S.p.A.

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGA SERVICE REAL ESTATE S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

SOCIETA’ AGRIC. LA BOLLINA S.r.l. 

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGA CONSTRUCTION S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

SERRAVALLE VILLAGE S.c.a r.l.

Tortona (AL)

CASCINA PRAGA S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

NOVIPRAGA S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGATRE S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGAQUATTRO CENTER S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGACINQUE S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGASEI S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGAOTTO S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGAUNDICI S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGASETTE S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGAFRANCE S.a.r.l.

Nizza (F)

S.A.T.A.C. S.p.A.

Serravalle Scrivia (AL)

CONSORZIO ATA Fondo Consortile

Serravalle Scrivia (AL)

NOVA RE S.p.A.

Milano

100%

51,01%

100%

100%

100%

60%

100%

75%

100%

100%

91%

100%

100%

51%

100%

100%

100%

50%

81,022%

0,49%

56,52%

100%

GIULIO CESARE s.r.l.

Milano

PALMANOVA s.r.l.

Milano

FONDO DANTE RETAIL

MERCURIO s.r.l.

Milano

FONDO PETRARCA

EFIR s.àr.l.

Lussemburgo 33,33%

15%

100%

24,984%

100%

100%

FONDO LEOPARDI

100%

50%

50%

100%

99,33%

Pival s.r.l.

Milano
100%

FONDI

PARTECIPAZIONI

SERVIZI

Legenda

Data:

12/06/2015

TRIXIA s.r.l.

Milano

INDUXIA s.r.l. in liquidazione

Milano

VIA CALZONI s.r.l. in liquidazione

Milano
50%

49%

40%

NICHELINO VILLAGE S.c.a r.l.

Tortona (AL)

2%

RUBATTINO 87 s.r.l.

Milano

RUBATTINO OVEST S.p.A.

Milano

AEDILIA SVILUPPO 1 s.r.l. in liquidazione

Milano

RHO IMMOBILIARE s.r.l. in liquidazione

Milano

FONDO INVESTIETICO

FDM S.A.

Lussemburgo

GOLF TOLCINASCO s.r.l.

Pieve Emanuele (MI)

ALPE ADRIA s.r.l.

Milano

TRIESTE s.r.l.

Milano

100%

50%

100%

100%

100%

100%

73,39%

100%

50%

AGRIGENTO s.r.l.

Milano  100%

BOLLINA S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL) 70%
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intendendosi per tali quelle relative ai 12 mesi successivi alla Data del Prospetto Informativo. 

[omissis]  

Si stima che il fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i 12 mesi successivi 

alla Data del Prospetto Informativo, determinato senza tener conto dei proventi netti 

dell’Aumento in Opzione, sia di circa Euro 12,3 milioni, tenuto conto delle somme 

incassate (circa Euro 10,5 milioni) dalle cessioni dell’intera partecipazione in Praganove 

S.r.l. e del 49,9% di Pragasei S.r.l., realizzate in data 9 giugno 2015 e in pari data 

comunicate al mercato. 

I proventi netti dell’Aumento in Opzione, pari a una cifra compresa tra Euro 19,5 

milioni ed Euro 39,0 milioni, verranno dunque prioritariamente destinati alla copertura 

del fabbisogno finanziario netto sopra evidenziato. 

Nel caso di mancato buon esito, parziale o totale, dell’Aumento in Opzione, il Gruppo 

prevede ragionevolmente che il fabbisogno finanziario netto di complessivi Euro 12,3 

milioni possa essere coperto per circa Euro 24,6 milioni dalla cessione di asset e 

partecipazioni non strategiche e per circa Euro 43,7 milioni, mediante rifinanziamento 

o riscadenziamento (ove possibile tramite trasformazione in finanziamenti ipotecari a 

medio lungo termine) di Euro 43,7 milioni dei circa Euro 61,1 milioni a breve termine.  

Tuttavia, si precisa che alla Data del Supplemento non vi è certezza circa il buon esito 

delle suddette azioni, la cui esecuzione dipende anche da terzi. 

D.1 
[omissis] 

Rischi connessi all’insufficienza di capitale circolante netto del Gruppo.  

Il Gruppo non dispone di un capitale circolante sufficiente per le proprie esigenze, 

intendendosi per tali quelle relativi ai 12 mesi successivi alla Data del Prospetto Informativo.  

Si stima che il fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i 12 mesi successivi 

alla Data del Prospetto Informativo, determinato senza tener conto dei proventi netti 

dell’Aumento in Opzione, sia pari a complessivi Euro 12,3 milioni circa. 

Il Gruppo prevede di coprire il suddetto fabbisogno finanziario netto complessivo per i dodici 

mesi successivi alla Data del Prospetto Informativo con i proventi netti rivenienti 

dall’Aumento in Opzione per Euro 39 milioni, per i quali alla Data del Prospetto Informativo 

medesimo esistono impegni di sottoscrizione per un importo complessivo pari a Euro 20 

milioni, derivanti dal Versamento ViBa, dalla Garanzia ViBa, dalla Prima Garanzia Augusto 

e dalla Seconda Garanzia Augusto. 

[omissis] 
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Vengono di seguito riportate le integrazioni e modifiche apportate alla  

Sezione Prima del Prospetto Informativo. 

 

CAPITOLO I  PERSONE RESPONSABILI 

 

La Sezione Prima, Capitolo I, è stata modificata e integrata come segue:  

 

1.1 Responsabili del Supplemento 

Aedes S.p.A., con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, assume la responsabilità della 

completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel Supplemento. 

 

1.2 Dichiarazione di responsabilità 

Il Supplemento è conforme al modello depositato presso Consob in data 17 giugno 2015, a seguito di 

comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 17 giugno 2015 (prot. n. 

0049147/15). Aedes dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le 

informazioni contenute nel presente Supplemento sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai 

fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 

 

CAPITOLO II REVISORI LEGALI DEI CONTI  

 

La Sezione Prima, Capitolo II, Paragrafo 2.1 è stata integrata come segue:  

 

2.1 Informazioni relative alla Società di Revisione per il periodo cui si riferiscono le 

informazioni finanziarie relative agli esercizi passati 

La revisione contabile dei bilanci dell'Emittente relativi agli esercizi 2014, 2013 e 2012 è stata 

effettuata da Reconta Ernst & Young S.p.A., iscritta all’albo delle Società di Revisione di cui all’art. 

161 del Testo Unico, con sede legale in Via Po, n. 32 Roma (la “Società di Revisione”). In data 10 

giugno 2015 l’assemblea ha conferito a Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico di revisione legale dei 

conti per il periodo 2015 – 2023, essendo scaduto il periodo novennale di incarico alla Società di 

Revisione. In considerazione della recente nomina, Deloitte & Touche S.p.A. non ha svolto alcuna 

attività ai fini della predisposizione del Prospetto Informativo e/o del presente Supplemento. 

[omissis]  

 



FATTORI DI RISCHIO 
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CAPITOLO IV FATTORI DI RISCHIO 

 

La Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.1.2 è stata modificata come segue:  

 

4.1.2 Rischi connessi all’insufficienza di capitale circolante netto del Gruppo.  

Il Gruppo non dispone di un capitale circolante sufficiente per le proprie esigenze, intendendosi per tali 

quelle relativi ai 12 mesi successivi alla Data del Prospetto Informativo.  

Si stima che il fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i 12 mesi successivi alla Data 

del Prospetto Informativo, determinato senza tener conto dei proventi netti dell’Aumento in Opzione, 

sia pari a complessivi Euro 12,3 milioni circa. 

Il Gruppo prevede di coprire il suddetto fabbisogno finanziario netto complessivo per i dodici mesi 

successivi alla Data del Prospetto Informativo con i proventi netti rivenienti dall’Aumento in Opzione 

per Euro 39 milioni, per i quali alla Data del Prospetto Informativo esistono impegni di sottoscrizione 

per un importo complessivo pari a Euro 20 milioni, derivanti dal Versamento ViBa, dalla Garanzia 

ViBa, dalla Prima Garanzia Augusto e dalla Seconda Garanzia Augusto. 

 

[omissis]  
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CAPITOLO V INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 

 

La Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.2.2 è stata modificata ed integrata come segue:  

 

5.2.2 Investimenti in corso di realizzazione. 

In data 30 maggio 2014 Pragasei S.r.l. ha sottoscritto, con la Riunione Temporanea di Imprese 

costituita tra Praga Construction S.r.l. (società controllata al 100% da Praga Holding) e Itinera S.p.A., 

una lettera di autorizzazione all’esecuzione di lavori preliminari relativi alla prima fase del centro 

commerciale “Serravalle Luxury Outlet Village”, con la quale (i) è stato definito il testo del contratto di 

appalto per la realizzazione del centro commerciale e delle relative opere di urbanizzazione, (ii) è stato 

definito l’importo complessivo dell’appalto di progettazione esecutiva e costruzione del centro 

commerciale e delle relative opere di urbanizzazione, pari a Euro 27,5 milioni, e (iii) è stata autorizzata, 

in pendenza della sottoscrizione del contratto di appalto prevista entro luglio 2015, l’esecuzione di una 

prima tranche di opere e progettazioni per circa Euro 0,9 milioni (importo successivamente aumentato 

a Euro 1,9 milioni). L’ammontare dei lavori preliminari già eseguiti al termine del primo trimestre 

2015 è pari a circa Euro 1,2 milioni. Una volta terminati i lavori preliminari, attualmente in fase di 

completamento, si procederà alla realizzazione della prima fase del “Serravalle Luxury Outlet Village” 

con termine dei lavori previsto nel terzo trimestre 2016. 

Si segnala, inoltre, che in relazione al suddetto investimento è stato firmato in data 24 dicembre 2014 

un term sheet con un primario istituto di credito che prevede (i) la concessione di un finanziamento 

ipotecario per la realizzazione del centro commerciale e delle relative opere di urbanizzazione e (ii) la 

concessione di una linea di finanziamento a copertura dei fabbisogni IVA dell’investimento. La stipula 

dei contratti di finanziamento definitivi delle suddette linee di credito è prevista entro il primo semestre 

2015, in linea con le tempistiche stabilite per l’inizio lavori della prima fase del “Serravalle Luxury 

Outlet Village”. 

Si precisa che la società McArthurGlen Ltd. (“MGE”), attuale gestore dell’esistente Serravalle 

Designer Outlet, di proprietà di EOMF, oltre a diversi altri centri commerciali tipo “Outlet” in 

Italia e in Europa, aveva preso contatti con Praga Holding per manifestare il proprio interesse 

allo sviluppo delle fasi di espansione dell’esistente Outlet e proporre a Praga Holding una 

partnership tra Praga Holding, MGE e EOMF. 

Facendo seguito a detti contatti, in data 9 giugno 2015 è stato sottoscritto tra Praga Holding e 

European Outlet Mall Fund (“EOMF”) un accordo di co-investimento in esecuzione del quale 

EOMF ha acquistato il 49,9% di Pragasei S.r.l. e il 100% di Praganove S.r.l. ai termini e 

condizioni meglio dettagliate nel seguito. 

Il progetto prevede la realizzazione dell’ampliamento dell’esistente Serravalle Designer Outlet su 

tre lotti di terreno attigui, nel comune di Serravalle Scrivia. 

L’accordo di co-investimento, che ha determinato un flusso di cassa positivo per il Gruppo Aedes 

pari a Euro 10,5 milioni, prevede, tra l’altro, quanto segue: 

 acquisto da parte di EOMF dell’intera partecipazione detenuta da Praga Holding in 

Praganove S.r.l., società che detiene la titolarità di diritti edificatori per la realizzazione di 

2.000 mq. a destinazione commerciale e delle relative autorizzazioni amministrative, ad un 

prezzo pari ad Euro 1,5 milioni, nonché crediti per finanziamenti soci verso la stessa 



 

 10 

Praganove S.r.l. pari a 1,4 milioni, e dunque per un corrispettivo complessivo di Euro 2,9 

milioni; 

 acquisto da parte di EOMF di una partecipazione pari al 49,90% di Pragasei S.r.l., società 

proprietaria di 10.549 mq. di capacità edificatoria urbanistica, ad un prezzo pari ad Euro 

6,9 milioni, nonché crediti per finanziamenti soci verso la stessa Pragasei S.r.l. pari ad Euro 

0,7 milioni, e dunque per un corrispettivo complessivo di Euro 7,6 milioni;  

 concessione a EOMF di una opzione per l’acquisizione, da parte della stessa EOMF, di 

una partecipazione pari al 49,9% di Pragaundici S.r.l., società proprietaria di 4.510 mq. di 

capacità edificatoria urbanistica per lo sviluppo dell’Outlet ulteriore rispetto a quello da 

realizzarsi ad opera di Pragasei S.r.l., ad un prezzo pari ad Euro 4,1 milioni, tenuto conto 

della valorizzazione dei permessi di costruzione. Detta opzione sarà esercitabile sino alla 

data più lontana tra il 30 giugno 2016 e la scadenza di un periodo di tre mesi – che non 

potrà comunque eccedere il 31 dicembre2016 – successivi all’ottenimento dei permessi a 

costruire e di una proroga fino almeno al 31 dicembre 2017 della scadenza delle 

autorizzazioni amministrative per l’apertura del centro oggetto di tale ulteriore sviluppo;  

 assegnazione a MGE dell’incarico di commercializzazione e gestione di tutte le fasi 

dell’operazione. 

Si riporta qui di seguito un'indicazione dei principali contratti stipulati in data 9 giugno 2015 e 

del loro contenuto: 

 Framework Agreement stipulato tra Praga Holding ed EOMF al fine di disciplinare, tra 

l'altro (i) gli obblighi di funding reciproci dei soci verso Pragasei S.r.l., che prevedono 

l’impegno esclusivo di EOMF di apportare l’equity necessaria, unitamente al finanziamento 

bancario che verrà stipulato da parte di Pragasei S.r.l., al completamento dello sviluppo 

dell’iniziativa e, solo laddove dovessero emergere ulteriori fabbisogni – ad oggi inattesi – 

l’impegno anche del Gruppo Aedes ad effettuare ulteriori versamenti insieme ad EOMF, 

ciascuno per la propria quota di competenza; (ii) l'opzione di acquisto a favore di EOMF 

del 49,9% di Pragaundici S.r.l. ad un prezzo pari ad Euro 4,1 milioni tenuto conto 

dell’ottenimento dei permessi di costruzione; (iii) un periodo di lock-up reciproco 

quinquennale; (iv) un'opzione di acquisto a favore di EOMF del residuo 50,1% di Pragasei 

S.r.l. non ancora posseduto da EOMF da esercitarsi al termine del quinto anno 

dall’apertura al pubblico dell’ampliamento dell’Outlet realizzato sull’area di proprietà di 

Pragasei S.r.l., ad un prezzo da calcolarsi sulla base del valore di mercato degli asset di 

proprietà di Pragasei S.r.l. alla data di esercizio dell’opzione; (v) la corporate governance in 

Pragasei S.r.l., sia in fase di pre che di post-apertura dell'Outlet; (vi) prelazioni reciproche 

in caso di trasferimento delle partecipazioni; (vii) previsione di meccanismi volti a risolvere 

situazioni di stallo decisionale, in linea con la migliore prassi di mercato. 

 Sale&Purchase Agreement stipulato tra Praga Holding ed EOMF, avente ad oggetto la 

compravendita di una partecipazione pari al 49,9% di Pragasei S.r.l. e al 100% di 

Praganove S.r.l.; 

 Property Asset Management Agreement nonché Development Management Agreement 

stipulati tra Pragasei S.r.l. e MGE , con i quali Pragasei S.r.l. affida a MGE la prestazione 

di alcuni servizi di gestione, sviluppo e commercializzazione nell'ambito del progetto, a 

termini e condizioni in linea con la prassi internazionale di mercato per il medesimo genere 

di iniziative.   
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CAPITOLO VII STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

La Sezione Prima, Capitolo VII, Paragrafo 7.2 è stata modificata ed integrata al fine di riflettere la 

cessione del 100% di Praganove S.r.l. e del 49,9% di Pragasei S.r.l. avvenuta in data 9 giugno 2015, 

che hanno comportato l’uscita dal Gruppo di Praganove S.r.l. e l’inserimento di Pragasei S.r.l. tra le 

società collegate consolidate con il metodo del patrimonio netto. 

 

7.2 Descrizione delle società del Gruppo.  

Il Gruppo è costituito dalle seguenti società. 

 

Società controllate consolidate integralmente  

[omissis] 

 

Società collegate consolidate con il metodo del patrimonio netto 

[omissis] 

 

Pragasei S.r.l. 

Società con sede in Serravalle Scrivia (AL), Via Novi n. 39, capitale sociale pari ad Euro 100.000, 

società proprietaria di immobili in corso di costruzione (Serravalle Luxury Outlet a destinazione 

d'uso commerciale) nel Comune di Serravalle Scrivia (AL). E' posseduta al 50,1% da Praga 

Holding Real Estate S.p.A. 

 

[omissis] 

 

 

Altre partecipazioni  

[omissis] 

 

Si riporta di seguito una chart riassuntiva del Gruppo alla Data del Supplemento così come risultante 

a seguito della cessione del 100% di Praganove S.r.l. e del 49,9% di Pragasei S.r.l., avvenute in 

data 9 giugno 2015: 
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AEDES  S.p.A.
Milano

GOLF CLUB CASTELLO TOLC. SSD s.r.l. 

Pieve Emanuele (MI)

AEDILIA NORD EST  s.r.l.

Milano

AEDES PROJECT s.r.l. in liquidazione

Milano

PARCO GRANDE s.c.ar.l. in liquidazione 

Milano

RAVIZZA s.c.ar.l. in liquidazione 

Milano

AEDES AGENCY s.r.l.

Milano

AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A.

Milano

ROMA DEVELOPMENT s.r.l.

Roma

PRAGA HOLDING REAL ESTATE S.p.A.

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGA SERVICE REAL ESTATE S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

SOCIETA’ AGRIC. LA BOLLINA S.r.l. 

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGA CONSTRUCTION S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

SERRAVALLE VILLAGE S.c.a r.l.

Tortona (AL)

CASCINA PRAGA S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

NOVIPRAGA S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGATRE S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGAQUATTRO CENTER S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGACINQUE S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGASEI S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGAOTTO S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGAUNDICI S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGASETTE S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL)

PRAGAFRANCE S.a.r.l.

Nizza (F)

S.A.T.A.C. S.p.A.

Serravalle Scrivia (AL)

CONSORZIO ATA Fondo Consortile

Serravalle Scrivia (AL)

NOVA RE S.p.A.

Milano

100%

51,01%

100%

100%

100%

60%

100%

75%

100%

100%

91%

100%

100%

51%

100%

100%

100%

50%

81,022%

0,49%

56,52%

100%

GIULIO CESARE s.r.l.

Milano

PALMANOVA s.r.l.

Milano

FONDO DANTE RETAIL

MERCURIO s.r.l.

Milano

FONDO PETRARCA

EFIR s.àr.l.

Lussemburgo 33,33%

15%

100%

24,984%

100%

100%

FONDO LEOPARDI

100%

50%

50%

100%

99,33%

Pival s.r.l.

Milano
100%

FONDI

PARTECIPAZIONI

SERVIZI

Legenda

Data:

12/06/2015

TRIXIA s.r.l.

Milano

INDUXIA s.r.l. in liquidazione

Milano

VIA CALZONI s.r.l. in liquidazione

Milano
50%

49%

40%

NICHELINO VILLAGE S.c.a r.l.

Tortona (AL)

2%

RUBATTINO 87 s.r.l.

Milano

RUBATTINO OVEST S.p.A.

Milano

AEDILIA SVILUPPO 1 s.r.l. in liquidazione

Milano

RHO IMMOBILIARE s.r.l. in liquidazione

Milano

FONDO INVESTIETICO

FDM S.A.

Lussemburgo

GOLF TOLCINASCO s.r.l.

Pieve Emanuele (MI)

ALPE ADRIA s.r.l.

Milano

TRIESTE s.r.l.

Milano

100%

50%

100%

100%

100%

100%

73,39%

100%

50%

AGRIGENTO s.r.l.

Milano  100%

BOLLINA S.r.l.

Serravalle Scrivia (AL) 70%
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CAPITOLO XIV ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA 

E PRINCIPALI DIRIGENTI 

 

La Sezione Prima, Capitolo XIV, Paragrafi 14.1.1, 14.1.3, 14.1.4 e 14.2 è stata modificata ed integrata 

come segue:  

 

14.1 Organi sociali e principali dirigenti. 

 

14.1.1 Consiglio di Amministrazione.  

Ai sensi dell’articolo 11 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione composto da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 21 membri, secondo le 

determinazioni dell’assemblea ordinaria. 

Alla Data del Supplemento, il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Supplemento, composto da 

9 membri, è stato nominato dall’assemblea del 10 giugno 2015 e rimarrà in carica fino 

all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. I componenti del Consiglio di 

Amministrazione sono indicati nella tabella che segue.  

 

Nome e cognome Carica 

Carlo A. Puri Negri  Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Benedetto Ceglie  Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Giuseppe Roveda  Amministratore delegato 

Roberto Candussi  Amministratore 

Giacomo Garbuglia Amministratore  

Dario Latella Amministratore indipendente
(I)

 

Annapaola Negri-Clementi  Amministratore indipendente
(I)

 

Giorgio Robba Amministratore indipendente
(I)

 

Serenella Rossano Amministratore indipendente
(I)

 

(I) Amministratore indipendente sia ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile, sia ai sensi del Codice di Autodisciplina  

 

Per ulteriori informazioni in merito ai componenti del Consiglio di Amministrazione si rimanda ai 

curricula vitae indicati nel Prospetto Informativo e, per quanto concerne i nuovi componenti, di 

seguito nel presente Paragrafo. 

http://www.aedesgroup.com/file_upload/Ceglie.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Roveda.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Bellomi.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/CVDoneda.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Ingrassia.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Negri-Clementi.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Savino.pdf
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I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede della 

Società. 

Roberto Candussi 

Nato a Steindorf (Austria), il 26 agosto 1948. Ha conseguito la laurea in architettura presso 

l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. E’ abilitato all’esercizio della professione di 

architetto ed iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

provincia di Vicenza ed è iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Civile di 

Vicenza. E’ stato componente della Commissione Edilizia Agevolata – Convenzionata dell’Unione 

Regionale dei Costruttori Edili del Veneto. E’ stato inoltre componente del Gruppo di Lavoro 

Problemi dell’Edilizia Convenzionata dell’ANCE – Associazione Nazionali dei Costruttori Edilizi 

– in Roma. E’ consigliere di Aedes dal 10 giugno 2015. 

Dario Latella 

Nato a Messina il 6 marzo 1971, avvocato cassazionista. E’ attualmente Professore di diritto 

commerciale presso l’Università degli Studi di Messina e Prorettore ai progetti europei di 

finanziamento sul programma Horizon 2010. E’ autore di numerosissime pubblicazioni di diritto 

commerciale. E’ consigliere di Aedes dal 10 giugno 2015. 

Giorgio Robba 

Nato a Modena il 7 luglio 1959. Ha conseguito la laurea in Ingegneria Civile all’Università di 

Pavia. Ha iniziato la sua carriera in Lodigiani S.p.A. nel 1985, nella quale ha rivestito la carica di 

dirigente con responsabilità del settore edilizia dal 1989 e successivamente, nel 1992, di 

procuratore speciale con incarico di direttore generale. Dal 1993 al 1994 è stato amministratore 

di Impregilo S.p.A. e successivamente nel 1995 ha rivestito la carica di direttore per l’Italia 

centrale. Dal 1996 al 1999 è stato amministratore delegato di Impresa Castelli S.p.A. Dall’ottobre 

1999 svolge sia attività di consulenza direzionale a favore di istituti di credito impegnati nel 

settore delle costruzioni sia attività di consulenza societaria, organizzativa e contrattuale a favore 

di grandi imprese di costruzioni, sia attività di analisi, studio e sviluppo di patrimoni immobiliari. 

Dal 2004 è presidente e socio fondatore della società Avalon Real Estate S.p.A. E’ consigliere di 

Aedes dal 10 giugno 2015. 

Serenella Rossano 

Nata a Agordo il 15 novembre 1964. Ha conseguito la laurea in economia aziendale presso 

l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e la laurea in giurisprudenza presso 

l’Università Statale di Milano. E’ iscritta all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Milano, al Registro dei Revisori Legali dei Conti, all’Albo dei Curatori Fallimentari 

presso il Tribunale di Milano. E’ Commissario Liquidatore per il Ministero dello Sviluppo 

Economico – divisione cooperative -, ed è iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice 

civile e penale per il Tribunale di Milano. E’ Sostituto Procuratore presso la Procura della 

Federazione Italiana Gioco Calcio. E’ consigliere di Aedes dal 10 giugno 2015. 

Nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri membri del 

Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale e con il dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili della Società.  
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Con riferimento agli ultimi 5 anni la seguente tabella indica, per quanto concerne i nuovi 

componenti, (i) le principali attività svolte dai componenti del Consiglio di Amministrazione al di 

fuori della Società, e (ii) le società di capitali o di persone di cui gli stessi siano soci alla Data del 

Supplemento e che svolgano attività rilevanti per l’Emittente.  

 

Nome e cognome Società 
Carica nella società o partecipazione 

detenuta 

Status alla Data del 

Supplemento 

Roberto Candussi 

Amministratore 
- - - 

Dario Latella 

Amministratore 

Indipendente 

   

 Innova Bic S.r.l. Amministratore Unico In carica 

 Ferroli S.p.A. Amministratore In carica 

 
La Centrale Finanziaria 

Generale S.p.A. 
Componente del Collegio Sindacale In carica 

 Xellbiogene S.r.l. Liquidatore In carica 

Giorgio Robba  

Amministratore 

indipendente 

   

 Condotte S.p.A. 
Vice Presidente del Consiglio di 

Sorveglianza 
In carica 

 Ferfina S.p.A. Amministratore In carica 

 Fisia Italimpianti S.p.A. 
Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 
In carica 

 
Barabino & Partners 

S.p.A. 
Amministratore In carica 

 RE Property S.r.l.  
Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 
In carica 

 Spic Partecipazioni S.r.l.  Amministratore In carica 

 Rheingold S.r.l. 
Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 
In carica 

 Avalon Real Estate S.p.A. 
Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 
In carica 

 Pangea S.r.l.  Amministratore Unico In carica 

 Rheingold GMBH Amministratore  Cessata 

 

 

Condotte Immobiliare 

S.p.A. 
Amministratore Cessata 

 Recchi S.p.A. Amministratore Cessata 
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Nome e cognome Società 
Carica nella società o partecipazione 

detenuta 

Status alla Data del 

Supplemento 

 Calcestruzzi S.p.A. Amministratore  Cessata 

 Pangea S.r.l.(1)  Socio al 49% In essere 

Serenella Rossano 

Amministratore 

indipendente 

   

 Edison Energia S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In carica 

 Edison Stoccaggio S.p.A. Componente del Collegio Sindacale In carica 

 Nuova Alba S.r.l. Componente del Collegio Sindacale In carica 

 Sistemi di Energia S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In carica 

 
Danieli Centro 

Combustioni S.p.A. 
Componente del Collegio Sindacale In carica 

 
Balma Capoduri & C 

S.p.A. 
Presidente del Collegio Sindacale In carica 

 
Barbieri Logistic Group 

S.p.A. 
Componente del Collegio Sindacale In carica 

 SG Leasing S.p.A. Componente del Collegio Sindacale In carica 

 
Sg Equipment Finance 

S.p.A. 
Componente del Collegio Sindacale In carica 

 DBA Progetti S.r.l. Componente del Collegio Sindacale In carica 

 DBA Lab S.r.l. Componente del Collegio Sindacale In carica 

 Banca Profilo S.p.A. Amministratore Indipendente In carica 

 Sator S.p.A. Amministratore In carica 

 Bic Italia S.p.A. Componente del Collegio Sindacale In carica 

 Rusky S.p.A. 
Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 
Cessata 

 Tieffe S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 

 Finmeria S.r.l. Componente del Collegio Sindacale Cessata 

 DBA Group S.p.A. Componente del Collegio Sindacale Cessata 

 Eurinvest Dieci S.r.l. Amministratore Unico Cessata 

 
Edison Energie Speciali 

S.p.A. 
Componente del Collegio Sindacale Cessata 

 Banca Popolare di Milano Socio al 0% (200 azioni) In carica 

(1) Socio di Re Property S.r.l. al 14%; socio di Avalon Real Estate S.p.A. al 21,5%; socio di E.V.A. S.p.A. al 6% e di Rheingold 

S.r.l. al 10%. 
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L’art. 13 dello Statuto sociale prevede la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di nominare 

uno o più Vice Presidenti e/o uno o più Amministratori Delegati.  

In data 10 giugno 2015 l’Assemblea della Società ha nominato Carlo A. Puri Negri Presidente 

dell’organo amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione in data 11 giugno 2015 ha attribuito 

al Presidente dell’organo amministrativo, oltre ai poteri al medesimo spettanti per la carica, con 

esclusione dei poteri riservati per legge o per disposizione statutaria alla competenza collegiale 

dell’organo amministrativo, all’Amministratore Delegato e al Vice Presidente o all’Assemblea dei 

Soci, i seguenti poteri: 

a) rappresentanza legale della Società con relativo potere di firma degli atti societari. Il 

Presidente potrà quindi rappresentare la Società in Italia e all’estero, di fronte a qualsiasi 

autorità e, in generale nei confronti dei terzi. Il Presidente inoltre avrà il potere e l’obbligo 

di effettuare e richiedere alle Autorità notizie, certificati, chiarimenti, informazioni, 

attestazioni, denunce, ricorsi, opposizioni, istanze, memorie, documenti e dichiarazioni. 

Infine, il Presidente potrà rappresentare la Società in qualità di Azionista nelle assemblee 

delle Società controllate, secondo le istruzioni impartite dal Consiglio di Amministrazione; 

b) curare la comunicazione sociale verso l’esterno, con potere di firma. Il Presidente avrà, tra 

l’altro, il potere di firmare gli atti e la corrispondenza societaria, sottoscrivere le 

comunicazioni alle Camere di Commercio, Registro Imprese, Borsa Italiana, Consob, 

Ministeri e altri enti ed uffici pubblici e privati, riguardanti adempimenti posti a carico 

della Società da leggi e regolamenti; 

c) previa consultazione con l’Amministratore Delegato, curare i rapporti e la comunicazione 

con i media (ivi incluse le attività di promozione dell’immagine sociale) relativamente al 

business della Società, anche secondo quanto previamente deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nelle materie di competenza di quest’ultimo; 

d) curare i rapporti con i soci e l’attività di Investor Relation, gestendo la funzione aziendale 

competente e con l’ausilio di eventuali consulenti; 

e) curare le tematiche legali-societarie e societarie della Società, gestendo la funzione aziendale 

competente e con l’ausilio di eventuali consulenti; 

f) proporre al Consiglio di Amministrazione l’adozione di procedure per la gestione dei flussi 

informativi sia interni alla Società ed al Gruppo sia esterni, con particolare riferimento alle 

informazioni privilegiate; adottare le modalità necessarie per preservare la riservatezza dei 

dati e delle informazioni fornite nella fase pre-consiliare e verso le società facenti parte del 

Gruppo; adottare le procedure in materia di flussi informativi per garantire il raccordo 

dell’attività degli organi delegati nei confronti del Consiglio di Amministrazione. 

Promuovere ed avviare tutte le attività giudiziali legate alla tutela ed al rispetto delle 

procedure e dell’integrità dell’immagine societaria, coerentemente con la normativa 

vigente; 

g) fermo restando quanto stabilito dagli articoli 9 e 10 dello Statuto di Aedes S.p.a., presiedere 

l’Assemblea e curare i rapporti con gli investitori. In particolare, convocare l’Assemblea nei 

casi previsti dalla legge, ovvero in caso di richiesta da parte della minoranza dei soci o dal 

Collegio sindacale o dall’organo amministrativo, curare la pubblicazione dell’avviso di 

convocazione secondo i termini stabiliti dalle norme del Testo Unico Finanziario; ove 

richiesto curare l’integrazione dell’ordine del giorno e le risposte di eventuali quesiti 
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pervenuti prima della riunione assembleare, curare il coordinamento dei lavori durante la 

riunione garantendo il corretto svolgimento della stessa;  

h) supportare l’attività dell’Amministratore Delegato nella cura delle relazioni con i co-

investitori nei progetti immobiliari; 

i) supportare l’Amministratore Delegato, anche con iniziative propulsive, nella promozione 

delle iniziative volte a verificare la necessità di revisionare i piani industriali della Società e 

del Gruppo, nonché nella predisposizione e revisione dei medesimi piani da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

Per l’esercizio delle sue funzioni come sopra descritte, il Presidente formulerà 

all’Amministratore Delegato, in sede di elaborazione del budget annuale della Società, le 

proposte sugli interventi da programmare, affinché gli stessi trovino copertura economica e 

finanziaria nel documento di pianificazione annuale.  

Il Consiglio di Amministrazione dell’11 giugno 2015 ha attribuito al Vice Presidente Benedetto 

Ceglie poteri vicari in caso di assenza o impedimento del Presidente, oltre ai seguenti poteri 

conferiti in qualità di Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione 

dei Rischi: 

a) sulla base dell’indirizzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, predisporre regole, 

procedure e proposte di strutture organizzative volte a consentire l’identificazione, la 

misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. In particolare: 

(i) curare l’identificazione dei principali rischi aziendali della Società e delle società del 

Gruppo Aedes, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e 

dalle sue controllate, e sottoporre i medesimi periodicamente all’esame del Consiglio 

di Amministrazione;  

(ii) dare esecuzione alle linee di indirizzo del sistema di controllo interno fissate dal 

Consiglio di Amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del 

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, anche a livello di gruppo, 

verificandone costantemente l’adeguatezza e l’efficacia, il tutto nel rispetto di quanto 

prescritto nelle linee di indirizzo del sistema di controllo interno fissate dal Consiglio 

di Amministrazione e dei principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;  

(iii)  occuparsi dell’adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e 

del panorama legislativo e regolamentare di volta in volta vigente;  

(iv) chiedere alla funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree 

operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell’esecuzione di operazioni 

aziendali, dandone contestualmente comunicazione al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, al Presidente del Comitato Controllo e Rischi e al Presidente del 

Collegio Sindacale;  

(v) riferire tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi, al Consiglio di 

Amministrazione ed al Collegio Sindacale, in merito a problematiche e criticità 

emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, 

affinché i predetti organi possano prendere le opportune iniziative;  

(vi) proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato 

Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale, la nomina e la revoca, del 

responsabile della funzione di Internal Audit, nonché la remunerazione, coerentemente 

con le politiche aziendali, e la dotazione al medesimo di risorse adeguate 

all’espletamento delle proprie responsabilità. 
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All’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi è altresì 

attribuito ogni più ampio potere ai fini dell’efficace ed efficiente esecuzione dell’incarico di:  

(1) monitorare e costantemente verificare l’adeguatezza e la tempestività dei flussi informativi 

tra le società, consorzi, raggruppamenti o altre forme associative nei quali la Società abbia 

partecipazioni o interessenze e la Società medesima quale Capogruppo, allo scopo di 

assicurare a quest’ultima la piena conoscenza e la conseguente governabilità degli 

accadimenti aziendali, con facoltà di eventualmente promuovere l’attivazione di nuovi 

canali informativi o di reporting;  

(2) monitorare e costantemente verificare la congruenza delle modalità di gestione attuate da 

società, consorzi, raggruppamenti o altre forme associative nei quali la Società abbia 

partecipazioni o interessenze, con le linee di indirizzo approvate dal Consiglio di 

Amministrazione.  

Quanto previsto ai punti 1 e 2 sarà oggetto di costante e tempestiva informativa 

all’Amministratore Delegato. 

Per l’esercizio delle sue funzioni come sopra descritte, il Vice Presidente formulerà 

all’Amministratore Delegato, in sede di elaborazione del budget annuale della Società, le 

proposte sugli interventi da programmare, affinché gli stessi trovino copertura economica e 

finanziaria nel documento di pianificazione annuale. 

Il Consiglio di Amministrazione tenutosi il giorno 11 giugno 2015 ha nominato alla carica di 

Amministratore Delegato, Giuseppe Roveda. 

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Sociale all’Amministratore Delegato Giuseppe Roveda è 

attribuita la legale rappresentanza della Società; inoltre l’Amministratore Delegato Giuseppe 

Roveda riveste la funzione di capo azienda ed è il principale responsabile della gestione 

dell’impresa (chief executive officer).  

Sono affidate all’Amministratore Delegato la guida del business immobiliare e la formulazione di 

proposte al Consiglio di Amministrazione per l’individuazione delle strategie più idonee per il 

consolidamento e lo sviluppo del Gruppo; le responsabilità organizzative per la gestione e lo 

sviluppo del business immobiliare e la  supervisione delle attività operative, anche attraverso il 

coordinamento dei Responsabili di Funzione preposti alle diverse aree.  

E’ affidata all’Amministratore Delegato la responsabilità di indirizzo e supervisione in materia 

di: (i) amministrazione e controllo di gestione; (ii) Information Technology e servizi generali; (iii) 

acquisizione di risorse finanziarie a supporto dell’attività e dello sviluppo del business; (iv) 

gestione e controllo della posizione finanziaria del Gruppo.  

In relazione a quanto sopra, all’Amministratore Delegato, con esclusione dei poteri riservati per 

legge o per disposizione statutaria alla competenza collegiale dell’organo amministrativo, al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente o all’Assemblea dei Soci, sono 

attribuiti i seguenti poteri, esercitabili a firma singola e con facoltà di nominare e revocare 

procuratori speciali per uno o più atti: 

a) esclusivamente nelle materie di propria competenza, rappresentare la Società, con correlato 

potere di firma, e in particolare: rappresentare la Società in Italia e all’estero, nei confronti 

di Stati, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, pubbliche Autorità, amministrazioni, 

istituzioni ed enti italiani, stranieri, internazionali e soprannazionali, nonché nei confronti 
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di associazioni, consorzi, società, fondazioni e persone fisiche, nell’ambito e per l’esercizio 

dei poteri conferiti; rappresentare la Società nei confronti delle amministrazioni 

finanziarie, firmare e presentare ricorsi e memorie avanti a qualsiasi autorità tributaria ed 

amministrativa, ivi compresi gli organi del contenzioso tributario, addivenendo a 

concordati e transazioni, comparendo innanzi agli uffici delle Entrate, uffici IVA, uffici 

distrettuali delle imposte dirette, intendenza di finanza ed ogni altro ufficio od ente fiscale o 

comunque impositore; sovrintendere all’andamento tecnico ed amministrativo della Società 

curando ogni aspetto legale, fiscale, tributario e finanziario nel rispetto delle normative 

vigenti, in particolare con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di 

“sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri temporanei e mobili”, nonché a quanto 

previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di “trattamento dei dati personali”; 

firmare dichiarazioni, certificazioni e denunce previste dalle norme fiscali e tributarie; 

sottoscrivere le comunicazioni alle Camere di Commercio, Registro Imprese, Borsa, 

Consob, Ministeri ed altri Enti ed Uffici pubblici e privati, riguardanti adempimenti posti a 

carico della Società da leggi o regolamenti; firmare la corrispondenza sociale; compiere 

presso le pubbliche Amministrazioni, Enti ed Uffici pubblici e ogni organo preposto tutti gli 

atti e le operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze, permessi di costruire  ed atti 

autorizzativi in genere; stipulare e sottoscrivere disciplinari, accordi di programma con le 

pubbliche amministrazioni, convenzioni urbanistiche, atti di sottomissione o qualsiasi altro 

atto preparatorio dei precedenti; accettare e modificare vincoli, obblighi, asservimenti in 

dipendenza di piani regolatori e di regolamenti edilizi; provvedere a tutti gli adempimenti 

relativi; sottoscrivere accordi di riservatezza e manifestazioni di interesse non vincolanti; 

b) previa consultazione con il Presidente, curare i rapporti e comunicazioni con i media (ivi 

incluse le attività di promozione dell’immagine sociale) relativamente al business della 

Società, anche secondo quanto previamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

nelle materie di competenza di quest’ultimo; 

c) instaurare e abbandonare giudizi davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa 

e, in genere, qualsiasi giudizio fino ad un valore della domanda (“petitum”) non superiore 

ad Euro 1.000.000,00; resistere negli stessi giudizi; sottoscrivere mandati alle liti, attribuire 

procure e poteri; disporre e acquisire consulenze; transigere le relative controversie; 

stipulare transazioni stragiudiziali che comportino per la Società un impegno di pagamento 

o la rinuncia al pagamento fino ad un importo non superiore ad Euro 1.000.000,00. 

d) fino ad un importo non superiore ad Euro 5.000.000,00 ad operazione o contratto, o singola 

annualità nei casi di contratti di durata pluriennale, relativamente ai beni immobili (ivi 

inclusi terreni, aree e beni in leasing) : (i) acquistare, vendere e permutare beni immobili o 

porzioni di beni immobili e altri diritti reali agli stessi collegati; (ii) stipulare, rescindere, 

rinnovare e risolvere contratti di locazione immobiliare, di durata anche ultranovennale, e 

di sublocazione; (iii) stipulare, rescindere, rinnovare e risolvere contratti di affitto di rami 

d’azienda e contratti di compravendita d’azienda e di rami d’azienda, nell’ambito 

dell'operatività relativa allo sviluppo e  gestione dei centri commerciali;  

e) costituire società a responsabilità limitata entro il limite del capitale sociale di Euro 

10.000,00; 

f) costituire, modificare e estinguere diritti di servitù sugli immobili;  

g) nell’ambito dell’operatività principale di cui all’oggetto sociale, curare le relazioni con i co-

investitori nei progetti immobiliari, anche con il supporto del Presidente. In particolare, ha 

il potere di individuare eventuali Partnership, Joint Venture, associazioni in partecipazione, 

da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 
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h) fino ad un importo non superiore ad Euro 2.500.000,00 per singola operazione o contratto o 

singola annualità nei casi di contratti di durata pluriennale, ha la gestione corrente della 

Società, nei rapporti con i fornitori di beni e servizi, stipulando, rinnovando, rescindendo, 

risolvendo, modificando e/o revocando qualsiasi contratto strumentale allo svolgimento 

dell’attività e, a titolo esemplificativo, contratti di assicurazione,  di pubblicità, di 

sponsorizzazione e concessione di servizi in genere, collaborazione, affitto, comodato, 

deposito, prestito d’uso, lavorazione, utenze, appalti generali di lavori e forniture ed 

esecuzione di opere e prestazioni ad essi attinenti, mandati, anche di agenzia, contratti di 

locazione finanziaria relativi a beni mobili, anche registrati; 

i) stipulare, rinnovare, rescindere o risolvere contratti di consulenza tecnico-legale 

nell’ambito dei progetti immobiliari fino ad un importo non superiore ad Euro 500.000,00 

per singolo contratto e ad eccezione dei contratti di consulenza di durata continuativa; 

stipulare, rinnovare, rescindere o risolvere contratti di consulenza (legale, fiscale, tributaria 

e tecnica) con gli Advisor esterni, fino ad un importo non superiore ad Euro 250.000,00 per 

singolo contratto e ad eccezione dei contratti di consulenza di durata continuativa, 

informandone alla prima occasione utile il Consiglio di Amministrazione;  

j) aprire e chiudere conti correnti di ogni specie, con qualsiasi banca o con l’amministrazione 

postale ed effettuare operazioni di gestione della tesoreria senza limiti di importo; emettere 

e richiedere l’emissione di assegni bancari, circolari e vaglia postali, girare e incassare 

assegni bancari e circolari; dare disposizioni di pagamento, firmare ordini e ricevute e 

ricevute di prelevamento fondi presso istituti di credito e casse postali, nell’ambito delle 

disponibilità; effettuare operazioni di giroconto tra diversi conti della Società ed effettuare 

incassi in nome e in favore della Società; riscuotere somme, mandati, buoni del Tesoro, 

vaglia, assegni e titoli di credito di qualsiasi specie, depositi cauzionali, dall’Istituto di 

emissione, dalla Cassa DD.PP., dalle Tesorerie della Repubblica Italiana, delle Regioni, 

delle Province e dei Comuni, dagli Uffici PP.TT., da qualunque Ufficio pubblico e da privati 

in genere ed esonerare le parti paganti da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze; 

k) accendere ed estinguere anticipatamente mutui e finanziamenti passivi e linee di credito per 

un importo non superiore ad Euro 5.000.000,00; rinegoziare e prorogare mutui e 

finanziamenti passivi nonché linee di credito già esistenti per un importo non superiore ad 

Euro 10.000.000,00 per singola operazione o contratto; con riferimento alle operazioni 

sopra descritte, ha il potere di: rilasciare garanzie reali e personali nell’interesse della 

Società o di società controllate o collegate e/o rinunziare a garanzie rilasciate da terzi; 

consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni, annotamenti di ipoteche, 

privilegi, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitrati anche 

amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi 

operazione ivi attinente presso ogni altro ufficio pubblico o privato; 

l) concedere finanziamenti infragruppo a favore delle società interamente controllate, 

direttamente o indirettamente, fino ad importo non superiore ad Euro 10.000.000,00 per 

singola operazione o contratto e a favore delle società controllate, direttamente o 

indirettamente, fino ad un importo non superiore ad Euro 1.000.000,00 per singola 

operazione o contratto; 

m) anche con il supporto del Presidente, ha il potere di promuovere le iniziative volte a 

verificare la necessità di revisionare i piani industriali della Società e del Gruppo, nonché di 

predisporre e rivedere i medesimi piani da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione; 
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n) predisporre il budget annuale della Società e del Gruppo da sottoporre all’approvazione del 

Consiglio di Amministrazione.  

L’Amministratore Delegato è responsabile in materia di trattamento dei dati personali ex D. 

Lgs.196/2003 e successive modifiche per l’esecuzione degli adempimenti connessi al ruolo di 

“Titolare del trattamento” con mandato di procedere alla nomina e revoca dei Responsabili del 

trattamento dei dati.  

L’Amministratore Delegato è il capo del personale. In tale veste egli ha, tra l’altro, facoltà di 

intrattenere rapporti, nel rispetto della posizione gerarchica dei responsabili delle varie aree, 

direttamente con le direzioni ed uffici della Società. Ha altresì il potere: 

 in via esclusiva, di indicare candidati all’assunzione con qualifica di dirigente da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

 di assumere personale non dirigente; 

 di trasferire, sospendere e licenziare personale dirigente e non dirigente;  

 con riferimento al personale dirigente e non dirigente, di fissare e modificare mansioni, 

qualifiche, categorie e gradi, remunerazioni fisse e variabili e benefit nonché eventuali 

bonus, nonché di determinare le relative attribuzioni di dettaglio. 

 di amministrare il personale anche sotto l’aspetto disciplinare, con espressa facoltà di 

rappresentare, con facoltà anche di delega a terzi, la Società avanti gli ispettorati del lavoro, 

le organizzazioni sindacali, gli enti previdenziali, mutualistici, assistenziali, assicurativi, 

infortunistici ed altri; di compiere tutto quanto richiesto dalle disposizioni e normative in 

materia sindacale, assicurativa, previdenziale, mutualistica ed infortunistica; di transigere e 

conciliare le controversie relative ai rapporti di lavoro; 

 di supervisionare la contrattualistica relativa ai rapporti di lavoro presso la Società, e 

qualora necessario di interfacciarsi con le rappresentanze sindacali e sottoscrivere con 

queste verbali di accordo nell’ambito delle indicazioni e direttive espresse dal Consiglio di 

Amministrazione; 

 di formulare proposte sull’organigramma della Società e sulla relativa struttura 

organizzativa. 

L’Amministratore Delegato Giuseppe Roveda viene individuato quale “Datore di Lavoro”, 

ovvero il soggetto in possesso di tutti i poteri e conseguenti responsabilità in materia di sicurezza 

e salute dei lavoratori, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e di ogni altra norma 

che comunque riguardi la sicurezza e salute dei lavoratori. 

All’Amministratore Delegato vengono conferiti per tutte le sedi e le unità operative in cui si 

sviluppa l’attività della società sul territorio italiano, i poteri e le attribuzioni per provvedere a 

quanto ritenuto necessario ed utile per il costante rispetto della normativa e delle regole di buona 

tecnica in tutti i settori e le materie della prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoratori e dei 

luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/08, conferendo allo stesso ogni più ampio potere, anche di 

spesa, con riferimento alle funzioni di gestione, organizzative, direttive, dispositive, di vigilanza e 

di controllo, al fine di poter adempiere agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, di 

prevenzione degli infortuni e degli incendi nonché di igiene del lavoro, ed in particolare quelli 

derivanti dal Capo III sezione I, artt. 15 ss., con specifico riferimento agli obblighi ex artt. 17, 18 

e 26, per quanto attiene alla valutazione prevista dalla sez. II, artt. 28 ss., alle prerogative previste 

dalla sez. III ed alle incombenze di cui alle sezioni IV, artt. 38 ss., e VI, nonché quelle previste 

dagli artt. 90 ss., restando lo stesso incaricato e responsabile della direzione e conduzione di tutta 

l’attività derivante da obblighi imposti in tali materie. 
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Per quanto concerne la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nel quadro dei 

poteri già conferiti, viene richiamata l’attenzione del responsabile sulla circostanza che la delega 

conferita importa che lo stesso provveda all’attuazione degli obblighi normativamente fissati nel 

decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, assicurandone il completo 

rispetto. In particolare il Delegato dovrà provvedere alla valutazione dei rischi, da effettuare in 

collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico 

competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; la 

rielaborazione della stessa (quando previsto), l’elaborazione, modificazione, integrazione ed 

aggiornamento della relazione di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il 

lavoro di cui agli artt. 17 comma 1 lett. a) e 28 del Decreto Legislativo n. 81/2008, la designazione 

del responsabile del servizio di prevenzione e protezione in azienda, nonché  a quanto 

specificamente indicato dagli artt. 55, 68, 87, 157, 165, 170, 178, 219, 262 e 297 del Decreto 

Legislativo citato. Il Responsabile dovrà altresì assicurare il rispetto di eventuali nuove discipline 

che dovessero entrare in vigore nell’ambito del settore allo stesso assegnato. 

A tal fine, all’Amministratore Delegato , nella più ampia autonomia gestionale e conseguente 

illimitato potere di spesa per l’attuazione delle attività in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori, vengono conferiti, tra gli altri, i seguenti poteri che si indicano espressamente a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

1. effettuare la valutazione di tutti i rischi ed individuare le misure per la sicurezza e salubrità 

degli ambienti di lavoro ai sensi degli artt. 28 ss. del D. Lgs. n. 81/08 in collaborazione con il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, previa 

consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché la rielaborazione 

della stessa quando previsto; 

2. redigere, modificare, integrare ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi per la 

sicurezza e la salute durante il lavoro di cui agli artt. 17 comma 1 lett. a) e 28 del D. Lgs. n. 

81/2008;  

3. designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e sovrintendere in 

assoluta autonomia, anche di spesa, all’organizzazione e gestione del relativo servizio, anche 

con riferimento a quanto previsto dall’art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 81/08, provvedendo al 

necessario aggiornamento tecnico e formativo del responsabile;  

4. designare e istruire gli addetti allo stesso in azienda; designare i dirigenti per la sicurezza 

verificando che gli stessi provvedano alla individuazione, formazione ed aggiornamento dei 

preposti per la sicurezza e dei lavoratori agli stessi affidati; 

5. nominare il Medico competente, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività 

aziendale; 

6. garantire l’osservanza delle misure generali di tutela previste dal D. Lgs. n. 81/08, 

compiendo quanto necessario e adottando tutte le iniziative indispensabili ed opportune per 

il perseguimento della tutela della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori nell’ 

ambito dei luoghi di lavoro;  

7. realizzare ed aggiornare le misure preventive e protettive, siano esse collettive ed 

individuali ed effettuare verifiche ricorrenti e capillari circa l’efficienza dei servizi sanitari, 

degli impianti e delle attrezzature, nonché fornire ai lavoratori i necessari e idonei 

dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione; 

8. acquistare apparecchiature, attrezzature dispositivi e materiali necessari per garantire il 

corretto espletamento del mandato, vigilare sulla conformità alla normativa vigente dei 
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luoghi di lavoro, degli ambienti, delle attrezzature e degli impianti, organizzare e disporre 

la necessaria manutenzione, anche con riferimento agli impianti e ai dispositivi di sicurezza; 

9. attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e verificare l’attuazione del protocollo di 

sorveglianza sanitaria dei lavoratori; 

10. predisporre i programmi di informazione, addestramento e formazione dei lavoratori e dei 

loro rappresentanti e convocare la riunione periodica di cui all’art. 35 D. Lgs. n. 81/08; 

11. avvalersi, se necessario, di risorse esterne all’impresa, in possesso di specifiche conoscenze 

professionali; 

12. vigilare, in caso di accordi di sub lavorazione e fornitura di servizi per l’attività della 

società, sull’osservanza e il rispetto delle norme di legge in materia di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, di tutela dell’igiene e della sicurezza nell’ambiente di lavoro da parte 

delle imprese appaltatrici, nei limiti della responsabilità prevista dal diritto vigente per il 

committente, anche con riferimento ai cantieri temporanei o mobili; verificare l’idoneità 

tecnico professionale delle imprese appaltatrici e fornire informazioni dettagliate sui rischi 

specifici nell’ambiente in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate in relazione alla propria attività, elaborando un unico documento di 

valutazione dei rischi per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze; 

13. rappresentare la società nei rapporti con l’Amministrazione dello Stato con Enti pubblici e 

privati, compiendo tutti gli atti ed operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed 

atti autorizzativi in genere; 

14.  rappresentare in società dinanzi all’Autorità Giudiziaria ed Amministrativa. 

Al fine di assicurare il miglior esercizio dei predetti poteri, il responsabile potrà avvalersi della 

facoltà di attivare le varie funzioni aziendali, anche esterne, che, in relazione alle rispettive 

competenze, saranno tenute ad assicurare ogni necessario supporto. 

Al responsabile viene conferito espresso potere dì sospendere e/o interrompere qualunque 

attività, fino a quando lo ritenga assolutamente necessario allo scopo di prevenire rischi rilevanti 

non altrimenti evitabili. 

Relativamente a quanto qui sopra previsto, all’Amministratore Delegato viene attribuita 

autonomia decisionale, e conseguente autonomia economica, con facoltà di impegnare anche 

economicamente la Società con firma singola. 

Tenuto conto delle dimensioni dell’azienda, l’Amministratore Delegato è autorizzato alla 

definizione e al conferimento di procure ex art. 16 D. Lgs. n. 81/2008.  

L’Amministratore Delegato vigilerà sull’osservanza del rispetto delle norme di legge e in merito 

alla effettiva attuazione delle deleghe. 

All’Amministratore Delegato, per tutte le sedi e le unità operative in cui si sviluppa l’attività 

della Società sul territorio italiano, è conferita la più ampia delega di funzioni affinché, in nome e 

per conto della Società, curi l’adempimento di ogni obbligo imposto dalla normativa, anche 

regolamentare, in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, tra cui, in particolare, dal 

Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni (c.d. “Codice dell’ambiente”), con ogni 

più ampio potere, anche di spesa, con riferimento alle funzioni di gestione, organizzazione, 

direzione, vigilanza e controllo, con ogni più ampia facoltà di sub-delega.  
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L’Amministratore Delegato, nella più ampia autonomia gestionale e senza obbligo alcuno di 

ottenere autorizzazioni preventive o di spesa, curerà, con facoltà di sub-delega, e a titolo 

esemplificativo: 

1. l’applicazione della normativa ambientale, e in particolare del Decreto Legislativo n. 

152/2006 e successive modificazioni, in ogni sede, ufficio, unità aziendale e nei luoghi di 

pertinenza della Società; 

2. l’individuazione delle attività o situazioni che nell’ambito aziendale o delle attività di 

laboratorio richiedano la programmazione di interventi (presentazione di dichiarazioni, 

richieste di autorizzazioni, interventi tecnici a cura di soggetti competenti nella materia, 

etc.); 

3. la rappresentanza della Società di fronte all’Amministrazione dello Stato, ad Enti pubblici e 

privati, alle competenti Autorità Giudiziarie ed Amministrative, e ad ogni altra Autorità 

Pubblica avente competenza ai sensi di legge, con relativo potere di sottoscrivere richieste, 

istanze, domande finalizzate agli adempimenti previsti e di ricevere atti delle Autorità 

medesime in nome e per conto della Società; 

4. l’individuazione delle funzioni aziendali interne alla Società e dei soggetti esterni che, per la 

loro competenza tecnico professionale e specifica preparazione, possano coadiuvarlo 

nell’adempimento dei propri obblighi; a tal fine potrà impartire ogni direttiva, ordine di 

servizio, attribuzione di incarichi e deleghe alle funzioni aziendali individuate e concludere 

contratti di consulenza e/o di prestazione di servizi con soggetti esterni; 

5. l’informazione e la formazione dei responsabili di unità aziendali circa i compiti loro 

affidati per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa ambientale, ivi incluso 

il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni; 

6. la vigilanza sull’adempimento degli obblighi previsti dal citato Decreto Legislativo n. 

152/2006 e successive modificazioni e delle direttive organizzative e tecniche a tal fine 

impartite da ciascun delegato, anche a mezzo delle funzioni aziendali o dei soggetti terzi di 

cui al n. 4); 

7. l’adozione in piena autonomia e con firma singola di tutte le decisioni di spesa necessarie ai 

fini della corretta applicazione all’interno della Società del Decreto Legislativo n. 152/2006, 

e della normativa ambientale in generale; 

8. la sospensione e/o interruzione di qualunque attività, fino a quando lo ritenga 

assolutamente necessario allo scopo di prevenire rischi rilevanti non altrimenti evitabili. 

 

Comitato Finanza e Investimenti  

In data 23 dicembre 2014 il consiglio di Amministrazione ha istituito un Comitato Finanza e 

Investimenti con funzioni propositive e consultive in tema di investimenti, finanza e controllo di 

gestione. Tale comitato è attualmente costituito dai consiglieri Giacomo Garbuglia, in qualità di 

Presidente, Roberto Candussi e Annapaola Negri – Clementi.  

 

14.1.3 Collegio Sindacale. 

Ai sensi dell’art. 18 dello statuto vigente, il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e tre 

supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale in carica è stato 

nominato dall’assemblea del 10 giugno 2015 e rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio 
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d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. I componenti del Collegio Sindacale sono riportati nella 

seguente tabella. 

Nome e cognome Carica 

Cristiano Agogliati Presidente 

Fabrizio Capponi Sindaco effettivo 

Sabrina Navarra Sindaco effettivo 

Roberta Moscaroli Sindaco supplente 

Luca Angelo Pandolfi Sindaco supplente 

Giorgio Pellati Sindaco supplente 

 

I componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società.  

Per ulteriori informazioni in merito ai componenti del Collegio Sindacale si rimanda ai curricula vitae 

indicati nel Prospetto Informativo e, per quanto concerne i nuovi componenti, di seguito nel 

presente Paragrafo. 

 

Cristiano Agogliati 

Nato a Piacenza, il 15 gennaio 1973, laureato in Economia Aziendale all’Università Commerciale 

Luigi Bocconi nel febbraio 1997. Abilitato all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista il 2 febbraio 2001 ed iscritto nel registro dei revisori contabili il 28 gennaio 2003. 

Dal 1997 al 2005 ha operato presso lo Studio Borioli & Colombo Associati di Milano, 

divenendone Socio Ordinario nel 2003. Nel 2006 a fondato il proprio Studio operando quale 

libero professionista fino al 2007, quando insieme ad altri soci ha fondato LTH Partners – Studio 

Tributario e Societario. A marzo 2010 ha fondato LTA Advisory S.r.l., società di servizi 

amministrativi, e LTA Studio – Tax & Law Firm, in Milano Via G. Leopardi 7, di cui è socio 

fondatore e presso cui attualmente opera in via prevalente. 

Nello svolgimento dell’attività professionale di Dottore Commercialista ha sviluppato ampie 

competenze in materia contabile, fiscale e societaria, assistendo importanti gruppi nazionali ed 

internazionali in operazioni ordinarie e straordinarie di gestione ed in diversi settori quali 

trasporti e logistica, immobiliare, energie rinnovabili, gestione del risparmio, private equity e 

venture capital. 

In qualità di revisore contabile e revisore legale dei conti ha svolto attività di controllo 

nell’ambito di collegi sindacali di società di capitali appartenenti a gruppi nazionali ed 

internazionali. 

Svolge collaborazioni con Istituti Universitari ed ha ricevuto un incarico di Professore a contratto 

presso l’Università di Milano Bicocca per l’anno accademico 2013/2014 – Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Economico Aziendali – Legislazione per le scienze economico aziendali – 

http://www.aedesgroup.com/file_upload/DiPaolo.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Ferraioli.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Marrazza.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Pellati.pdf
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La valutazione dei titoli di proprietà industriale. È Presidente del Collegio Sindacale di Aedes dal 

10 giugno 2015. 

Fabrizio Capponi 

Nato a Roma il 19 ottobre 1968. Ha conseguito la laurea in economia e commercio presso 

l’Università La Sapienza di Roma ed un master di diritto tributario presso la LUISS 

Management School di Roma. E’ iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori 

Contabili di Roma ed è revisore dei conti. E’ socio dello Studio DLA Piper. Svolge inoltre le 

funzioni di sindaco, di revisione contabile in società ed enti di diritto italiano. In particolare, negli 

ultimi tre anni, ha ricoperto la carica di sindaco in società appartenenti a svariati gruppi 

internazionali e società quotate. Ha inoltre ricoperto il ruolo di amministratore indipendente di 

società con titoli ammessi alla quotazione in Borsa ed in passato ha assunto incarichi quale 

liquidatore di entità appartenenti al comparto automobilistico. E’ membro dell’ODV ai sensi del 

D.Lgs 231/2001 in diversi gruppi nazionali ed internazionali. E’ sindaco effettivo di Aedes dal 10 

giugno 2015. 

Sabrina Navarra 

Nata a Palermo il 10 febbraio 1967. Ha conseguito la laurea in economia e commercio presso 

l’Università degli Studi di Palermo e un master di diritto tributario presso IPSOA Scuola 

d’impresa di Milano. E’ Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo e all’Albo dei 

Revisori Contabili. E’ rappresentante per l’Italia nell’International Insurance Tax Group di 

KPMG e nell’International Fund Management Tax Group di KPMG. E’ Associate Partner di 

KStudio Associato. Ha collaborato con riviste specializzate in tematiche tributarie e finanziarie 

nonché ha collaborato come docente al Master in Banca Finanza e Mercati, organizzato dal Sole 

24 Ore e al Master di Diritto Tributario IPSOA. E’ sindaco effettivo di Aedes dal 10 giugno 2015. 

Roberta Moscaroli 

Nata a Viterbo il 7 luglio 1973. Ha conseguito la laurea in economia presso la LUISS – Libera 

Università degli Studi Sociali “Guido Carli” di Roma. E’ iscritta all’Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo ed al Registro dei Revisori Contabili. Dal 

1998 al 2012 ha collaborato con CBA – Studio Legale e Tributario e dal febbraio del 2012 

collabora con lo Studio DLA Piper come senior counsel. Dal 2008 al 2011 ha fatto parte della 

Commissione di Segnalazione “Società e Grandi Imprese Non Quotate” dell’Oscar di Bilancio 

della FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. E’ autrice di numerose pubblicazioni. 

E’ sindaco supplente di Aedes dal 10 giugno 2015. 

Luca Angelo Pandolfi 

Nato a Milano il 14 giugno 1973 è dottore commercialista e revisore legale dei conti. Ha 

conseguito la laurea in economia e commercio presso l’Università degli Studi di Pavia. Ha 

iniziato la sua carriera professionale collaborando con lo Studio Borioli & Colombo Associati, 

Studio Tributario e societario in Milano sino al 2006. Dal 2006 al 2009 ha ricoperto il ruolo di 

temporary manager presso la società Hirtos S.r.l. e, contemporaneamente, sino al 2011 è stato 

socio della società Lanza & Thompson S.r.l. Dal 2007 al 2010 è stato socio fondatore di LTH 

Partners – Studio Tributario e societario con sede in Milano. Dal marzo 2010 è socio fondatore di 

LTA Studio – Tax & Law Firm in Milano. E’ sindaco supplente di Aedes dal 10 giugno 2015. 
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Nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela con gli altri membri del Collegio 

Sindacale, i componenti del Consiglio di Amministrazione, e con il dirigente preposto alla redazione 

dei documenti contabili della Società.  

Con riferimento agli ultimi 5 anni, la seguente tabella indica (i) le principali attività svolte dai nuovi 

componenti del Collegio Sindacale al di fuori della Società, e (ii) le società di capitali o di persone di 

cui gli stessi siano stati soci e che svolgano attività rilevanti per l’Emittente.  

 

Nome e cognome Società 
Carica nella società o 

partecipazione detenuta 

Status alla Data del 

Supplemento 

 

Cristiano 

Agogliati 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

   

 
LTA Studio – Tax & Law Firm: associazione 

professionale di consulenza tributaria e societaria  

Socio Fondatore  In carica  

 MAG S.r.l. Amministratore Unico In carica 

 ATC (Italia) S.r.l. Sindaco Unico In carica 

 Swiss Post Solutions S.p.A. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 
In carica 

 Eataly Net S.r.l. Sindaco effettivo In carica 

 Personal Factory S.p.A. Sindaco supplente In carica 

 Innov-hub Revisore supplente In carica 

 +Plugg S.r.l. in liquidazione  Sindaco effettivo  Cessata 

 Hotel Selene S.p.A. in liquidazione  Sindaco effettivo  Cessata 

 Diemme Costruzioni S.p.A.  Sindaco supplente  Cessata  

 Effeuno S.p.A.  Sindaco effettivo Cessata  

 Effedue S.p.A.  Sindaco effettivo  Cessata 

 Money360.it S.p.A.  
Presidente del Collegio 

Sindacale  
Cessata  

 
Società Iniziative Nazionali Autostradali – S.I.N.A. 

S.p.A.  

Presidente del Collegio 

Sindacale 
Cessata  

 Azienda Comunale di Servizi S.r.l. in liquidazione  Sindaco Effettivo  Cessata  

 Clasquin Italia S.r.l.  
Presidente del Collegio 

Sindacale  
Cessata 

 Motan-Colortronic S.r.l. Sindaco supplente  Cessata  

 

L.I.R.A. – Laboratorio Italiano di ricerca sulle 

attrezzature per la sicurezza passiva nell’ambito del 

traffico veicolare S.r.l.  

Sindaco effettivo Cessata 
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Nome e cognome Società 
Carica nella società o 

partecipazione detenuta 

Status alla Data del 

Supplemento 

 

 Val D’Aveto S.r.l. Socio al 7,67% In essere  

 LTA ADVISORY S.r.l. Socio al 21% In essere 

 Progetto Gas S.r.l. Socio al 25% In essere  

 BUONA FORTUNA ACQUISITION S.r.l. Socio al 50% In essere 

 Val D’Aveto S.r.l. Socio al 2,08% Cessata  

 Laba Ristrutturazioni S.r.l.  Socio al 50% Cessata  

 
BUSINESS DEVELOPMENT WORLDWIDE 

ADVISORY LTD - UK 
Socio al 22,22% In essere  

Fabrizio Capponi  

Sindaco Effettivo 

   

 PR.IM. S.p.A. 
Componente del Collegio 

Sindacale 
In carica 

 SER.FIN. – Servizi Finanziari S.r.l. 
Componente del Collegio 

Sindacale 
In carica 

 Ginetta S.p.A. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 
In carica 

 Liegi Properties S.r.l. Sindaco Supplente In carica 

 Chiquita Italia S.p.A. 
Componente del Collegio 

Sindacale 
In carica 

 Conbipel S.p.A. 
Componente del Collegio 

Sindacale 
In carica 

 TMLI S.p.A. 
Componente del Collegio 

Sindacale 
In carica 

 Boccaccini S.p.A. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 
In carica 

 Almaviva S.p.A. Amministratore In carica 

 Cellular Italia S.p.A. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 
In carica 

 Zhermarck S.p.A. 
Componente del Collegio 

Sindacale 
In carica 

 
International Management Consulting – IMC S.r.l. in 

liquidazione 

Componente del Collegio 

Sindacale 
In carica 

 Italian Entertainment Network S.p.A. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 
In carica 

 Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. Amministratore Cessata 

 Alba Private Equity S.p.A. 
Componente del Collegio 

Sindacale 
Cessata 
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Nome e cognome Società 
Carica nella società o 

partecipazione detenuta 

Status alla Data del 

Supplemento 

 

 Sotov Corporation S.p.A. 
Componente del Collegio 

Sindacale 
Cessata 

 HS & S S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 Aereo Rifornimenti Tirrenica A.R.T. S.r.l.  
Componente del Collegio 

Sindacale 
Cessata 

 Costruzioni Polifunzionali S.r.l.  
Componente del Collegio 

Sindacale 
Cessata 

 SER.FIN. – Servizi Finanziari S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 Daikin Applied Europe S.p.A. Sindaco Supplente Cessata 

 Imperia Monferrina S.p.A. Sindaco Supplente Cessata 

 AIR BP Italia S.p.A. Sindaco Supplente Cessata 

 Telit Wireless Solutions S.r.l. 
Componente del Collegio 

Sindacale 
Cessata 

 Intralot Holding & Services S.p.A. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 
Cessata 

 Edmond S.r.l. 
Componente del Collegio 

Sindacale 
Cessata 

 Modofood Trento S.r.l. 
Componente del Collegio 

Sindacale 
Cessata 

 AD. Impresa S.p.A. in liquidazione 
Presidente del Collegio 

Sindacale 
Cessata 

 Ro-Ber S.r.l.  Socio al 25% In essere 

Sabrina Navarra  

Sindaco Effettivo 
   

 Direct Line Insurance S.p.A. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 
In carica 

 State Street Bank S.p.A. Sindaco Effettivo In carica 

Roberta 

Moscaroli  

Sindaco Supplente 

   

 Ginetta S.p.A. Sindaco Supplente In carica 

 Fratelli D’Amico Armatori S.p.A. 
Componente del Collegio 

Sindacale 
In carica 

 Sicilia & Servizi Venture S.C.R.L. in liquidazione Sindaco Supplente In carica 

 Trinacria Eolica S.r.l. 
Componente del Collegio 

Sindacale 
In carica 
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Nome e cognome Società 
Carica nella società o 

partecipazione detenuta 

Status alla Data del 

Supplemento 

 

 Conbipel S.p.A. Sindaco Supplente In carica 

 Finda S.a.p.a. di G. D’Amico 
Componente del Collegio 

Sindacale 
In carica 

 Chiquita Italia S.p.A. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 
In carica 

 Italian Entertainment Network S.p.A.  Sindaco Supplente In carica 

 Cellular Italia S.p.A. Sindaco Supplente In carica 

 Ginetta S.p.A. 
Componente del Collegio 

Sindacale 
Cessata 

 Overit S.p.A. 
Componente del Collegio 

Sindacale 
Cessata 

 Edmond S.r.l. 
Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 
Cessata 

 Computer Gross S.p.A. Amministratore Cessata 

 Cellular Italia S.p.A. Sindaco Supplente Cessata 

 Engiweb.com S.p.A. Sindaco Supplente Cessata 

 Edmond S.r.l.  Socio al 19,76% In essere 

Luca Angelo 

Pandolfi  

Sindaco Supplente 

G&A S.p.A. Sindaco In carica 

 
Società Cooperativa case e alloggi tranvieri 

intercomunali 
Sindaco supplente In carica 

 Hines Italia S.r.l. Sindaco supplente In carica 

 Motan-Colortronic S.r.l. Sindaco In carica 

 Kismet S.r.l. Amministratore In carica 

 Gadamlink S.r.l. in liquidazione Liquidatore In carica 

 F.R.M. Warehousing S.r.l. Sindaco In carica 

 RR Progetti S.r.l. Amministratore Unico In carica 

 ATMOS Venture S.p.A. in liquidazione  Sindaco supplente In carica 

 Laba Ristrutturazioni S.r.l. Amministratore Unico In carica 

 Energia Tre S.r.l. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 
In carica 

 Consorzio operatori porte di Mincalieri 
Membro Consiglio 

Direttivo 
In carica 
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Nome e cognome Società 
Carica nella società o 

partecipazione detenuta 

Status alla Data del 

Supplemento 

 

 Ginevra Farma S.r.l. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 
Cessata 

 Barbè S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 Open Sun S.r.l. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 
Cessata 

 Macchia Rotonda Solar S.r.l. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 
Cessata 

 Nobel Biocare Italiana S.r.l. Sindaco Supplente Cessata 

 EMS-Cheme (Italia) S.r.l. Sindaco effettivo Cessata 

 Atmos Wind S.p.A. in liquidazione  Sindaco supplente Cessata 

 
Infrastrutture Garibaldi – Repubblica società consortile 

a responsabilità limitata  
Sindaco supplente Cessata 

 Blue Damsel S.r.l. in liquidazione Amministratore Unico Cessata 

 Weg Italia S.r.l. Sindaco effettivo Cessata 

 Hitachi Data Systems Italia S.r.l. Sindaco supplente Cessata 

 Clasquin Italia S.r.l. Sindaco supplente Cessata 

 Promod Italia S.r.l. Sindaco supplente Cessata 

 Rasciuno S.p.A.  Sindaco supplente Cessata 

 Energia Quattro S.r.l. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 
Cessata 

 Energia Cinque S.r.l. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 
Cessata 

 MB Real Estate S.r.l. Amministratore  Cessata 

 Nobel Biocare Italiana S.r.l. Sindaco supplente Cessata 

 Open Sun S.r.l. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 
Cessata 

 

Si segnala altresì che: 

- in data 23 gennaio 2015 il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Benedetto 

Ceglie, ha cessato di rivestire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

Nova Re S.p.A. In data 11 giugno 2015 ha cessato la carica di membro dell'Organismo di 

Vigilanza delle società controllate Aedes Project S.r.l. in liquidazione, Aedes Agency S.r.l., 

Aedilia Nord Est S.r.l., Pival S.r.l. e della società Golf Tolcinasco S.r.l.; 

- in data 9 giugno 2015, l'Amministratore Delegato Giuseppe Roveda ha cessato di rivestire 

la carica di Amministratore Unico di Pragasei S.r.l. e di Praganove S.r.l. In data 27 maggio 
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2015 ha cessato l'incarico di Amministratore di Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A. Ha 

altresì cessato l'incarico di Amministratore delle società Rubattino 87 S.r.l. e Aedes Agency 

S.r.l.  

- in data 7 maggio 2015 l'amministratore del Consiglio di Amministrazione, Giacomo 

Garbuglia, ha assunto l'incarico di vice presidente di Banca Profilo S.p.A.;  

- in data 9 giugno 2015 il Dirigente Preposto, Gabriele Cerminara, ha assunto l'incarico di 

amministratore in Pragasei S.r.l. 

 

14.1.4 Ulteriori informazioni. 

Per quanto a conoscenza della Società, salvo quanto di seguito specificato e salvo quanto riportato 

nel Prospetto Informativo, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio 

Sindacale e nessuno dei soci fondatori e/o dei principali dirigenti della Società ha, negli ultimi cinque 

anni, riportato condanne in relazione a reati di frode, né è stato associato nell’ambito dell’assolvimento 

dei propri incarichi a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione, né, infine, è 

stato soggetto ad incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di 

regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o di interdizioni da parte di un 

tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della 

Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente. 

 

[omissis] 

 

Con nota del 5 giugno 2015 Consob ha comunicato ai destinatari del procedimento sanzionatorio 

promosso con atti di contestazione datati 4 luglio 2014 (e notificati in varie date a partire dall’11 

luglio 2014) nei confronti di Aedes SGR e degli esponenti aziendali di quest’ultima in carica 

all’epoca dei fatti – ossia, fra gli altri, l’Amministratore Delegato Giuseppe Roveda e il Vice 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Benedetto Ceglie - l’ammontare delle sanzioni 

proposte nella misura del minimo edittale. 

Alla Data del Supplemento, l’istruttoria relativa al procedimento sanzionatorio è ancora in corso.  

 

14.2 Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del 

Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei principali dirigenti.  

Salvo quanto indicato di seguito, alla Data del Prospetto Informativo, nessun membro del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale dell’Emittente, né alcun principale dirigente dell’Emittente è 

portatore di interessi privati in conflitto con i propri obblighi derivanti dalla carica o qualifica ricoperta 

presso l’Emittente.  

L’Emittente non è a conoscenza di accordi o intese con i principali Azionisti, clienti, fornitori o 

altri, a seguito dei quali i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o il 

dirigente preposto siano stati scelti quali membri degli organi di amministrazione, di vigilanza o 

quale dirigente. 

Si segnala in ogni caso che alcuni membri degli organi sociali di Aedes rivestono cariche in altre 

società del Gruppo Aedes, in Augusto -azionista di riferimento dell’Emittente -, in società socie di 

Augusto nonché in società riconducibili a queste ultime. 
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In particolare: 

- il Presidente, Carlo A. Puri Negri, è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

Augusto S.p.A.; è Amministratore di Praga Holding Real Estate S.p.A.; è altresì 

Amministratore di Banca Profilo S.p.A.; 

- il Vice Presidente, Benedetto Ceglie, è altresì Amministratore di Praga Holding Real 

Estate S.p.A.;  

- l’Amministratore Delegato Giuseppe Roveda è Presidente del Consiglio di 

Amministrazione ed Amministratore Delegato di Praga Holding Real Estate S.p.A.; 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pragacinque S.r.l.; Amministratore 

Delegato di Nova Re S.p.A. e di Augusto S.p.A.; Amministratore di Prarosa S.p.A.; 

amministratore unico di Agarp S.r.l.; è altresì Amministratore Unico in diverse società del 

Gruppo (vedasi al riguardo il Paragrafo 14.1 del Prospetto Informativo e del 

Supplemento); 

- l’Amministratore, Giacomo Garbuglia, è Amministratore di Augusto S.p.A., di Arepo BP 

S.p.A., Arepo PR S.p.A., Arepo PV S.p.A. e Banca Profilo S.p.A.; 

- l’Amministratore Annapaola Negri Clementi è Amministratore di Prarosa S.p.A.; 

- l’Amministratore Serenella Rossano è Amministratore di Banca Profilo S.p.A. 

 

[omissis] 

 

In data 11 giugno 2015, la Società ha conferito mandato a KPMG Advisory S.p.A. al fine di valutare le 

condizioni economiche alle quali dovrebbe essere effettuata la possibile cessione a Sator Immobiliare 

SGR S.p.A. delle azioni detenute dall’Emittente nella società controllata Aedes BPM Real Estate SGR 

S.p.A. Tale cessione - da effettuarsi a condizioni di mercato e previo espletamento di una due diligence, 

e previo acquisto da parte di Aedes, ove possibile, della partecipazione del 39% di Aedes BPM Real 

Estate SGR S.p.A. attualmente detenuta da Banca Popolare di Milano Soc. coop.a.r.l. e di un ulteriore 

10% detenuto complessivamente da RE Partecipazione e Organizzazione d’Azienda S.p.A. e da 

Innovation Real Estate S.p.A. – ha ad oggetto l’intera partecipazione detenuta nel capitale sociale di 

detta SGR. Al riguardo, si rammenta che il valore del patrimonio netto contabile risultante del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2014 di Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A.  è pari ad Euro 7,25 milioni e che il 

valore di carico della partecipazione nella stessa detenuta - pari al 51% del relativo capitale sociale – è 

pari ad Euro 4,97 milioni circa, come risultante dall’impairment test effettuato nel 2014; la 

valorizzazione del 100% del capitale sociale di Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A., sulla base di tale 

valore di carico  è dunque pari ad Euro 9,74 milioni circa. L’acquirente consentirà che Agarp (di 

cui l’Amministratore Delegato di Aedes, Giuseppe Roveda, è socio al 30%) abbia la facoltà, ma non 

l’obbligo, di acquisire azioni della Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A. nella misura massima del 

32,44% delle azioni della SGR oggetto di trasferimento da Aedes a Sator Immobiliare SGR S.p.A. 

L’operazione sarà, se del caso, finalizzata nel rispetto della vigente procedura per operazioni con parti 

correlate, tenuto conto che Carlo A. Puri Negri è Presidente ed azionista e Giacomo Garbuglia è 

consigliere di amministrazione di Sator Immobiliare SGR S.p.A. 
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CAPITOLO XV REMUNERAZIONI E BENEFICI 

 

La Sezione Prima, Capitolo XV, Paragrafo 15.1 è stata modificata ed integrata come segue:  

 

15.1 Remunerazioni e benefici a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei 

membri del Collegio Sindacale, del direttore generale e dei principali dirigenti. 

[omissis] 

 

In data 10 giugno 2015 l’assemblea della Società ha deliberato di attribuire un compenso annuo 

lordo pari ad Euro 20.000 per ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, fermo restando 

il disposto dell’art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche, ivi 

inclusa la carica di Presidente.  

 

Collegio Sindacale 

[omissis] 

 

In data 10 giugno 2015 l’assemblea della Società ha deliberato di stabilire in Euro 37.500 il 

compenso annuo lordo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 25.000 il 

compenso annuo lordo da attribuire a ciascuno dei Sindaci Effettivi. Il Consiglio di 

Amministrazione in data 11 giugno 2015 ha attribuito a ciascun componente del Collegio 

Sindacale il compenso annuo lordo di Euro 15.000 in ragione delle funzioni affidategli di 

Organismo di Vigilanza. 

 

Dirigente Preposto 

[omissis] 

 

Si segnala che, alla Data del Supplemento, non vi sono accordi di cui all'art. 123-bis del TUF in 

merito alla corresponsione di indennità in ipotesi di scioglimento anticipato del rapporto. 

Come indicato anche nella Relazione sulla Remunerazione predisposta dalla Società ai sensi 

dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti, e disponibile presso la 

sede legale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.aedesgroup.com., la Società renderà 

note, con apposito comunicato stampa diffuso al mercato, dettagliate informazioni in merito 

all’attribuzione o al riconoscimento di indennità e/o altri benefici in occasione di cessazione dalla 

carica e/o dello scioglimento del rapporto con un organo delegato o un direttore generale, ove 

sussistente, in coerenza con quanto previsto dai principi e criteri del Codice di Autodisciplina.  

  

http://www.aedesgroup.com/
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CAPITOLO XVI PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

La Sezione Prima, Capitolo XVI, Paragrafi 16.1, 16.3 e 16.4, è stata modificata ed integrata come 

segue:  

 

16.1 Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del 

Collegio Sindacale.  

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in carica alla Data del Supplemento sono 

stati nominati dall'Assemblea degli azionisti tenutasi in data 10 giugno 2015 per un triennio e 

scadranno quindi con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.  

La seguente tabella illustra la data iniziale a partire dalla quale gli attuali amministratori della Società 

hanno rivestito tale carica. 

 

Consiglio di amministrazione 

Nome e cognome Carica Data della prima 

nomina 

Carlo A. Puri Negri Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

23 dicembre 2014 

Benedetto Ceglie Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

30 aprile 2012 

Giuseppe Roveda Amministratore delegato 20 luglio 2011 

Roberto Candussi Amministratore 10 giugno 2015 

Giacomo Garbuglia Amministratore  23 dicembre 2014 

Dario Latella Amministratore indipendente
(I)

 10 giugno 2015 

Annapaola Negri-Clementi Amministratore indipendente
(I)

 30 aprile 2009 

Giorgio Robba Amministratore indipendente
(I)

 10 giugno 2015 

Serenella Rossano Amministratore indipendente
(I)

 10 giugno 2015 

(I) Amministratore indipendente sia ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile, sia ai sensi del Codice di Autodisciplina  

La seguente tabella illustra, con riferimento ai componenti del Collegio Sindacale dell’Emittente 

attualmente in carica, la data a partire dalla quale hanno rivestito tale carica. 

 

 

 

 

http://www.aedesgroup.com/file_upload/Scarsi.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Ceglie.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Roveda.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Bellomi.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Savino.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Ingrassia.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Negri-Clementi.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Savino.pdf
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Collegio sindacale 

Nome e cognome Carica Data della prima 

nomina 

Agogliati Cristiano Presidente 10 giugno 2015 

Fabrizio Capponi Sindaco effettivo 10 giugno 2015 

Sabrina Navarra Sindaco effettivo 10 giugno 2015 

Roberta Moscaroli Sindaco supplente 10 giugno 2015 

Luca Angelo Pandolfi Sindaco supplente 10 giugno 2015 

Giorgio Pellati Sindaco supplente 30 aprile 2012 

 

16.3 Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate e Comitato per la 

Remunerazione e le Nomine. 

Conformemente alle prescrizioni in tema di corporate governance dettate da Borsa Italiana, il 

Consiglio di Amministrazione di Aedes ha istituito al proprio interno i seguenti Comitati:  

-  il Comitato per il Controllo Interno, ridenominato in data 2 maggio 2012 Comitato Controllo, 

Rischi e Operatività con Parti Correlate; e  

-  il Comitato per la Remunerazione, l’Incentivazione e le Nomine, ridenominato sempre in data 2 

maggio 2012 Comitato per la Remunerazione e le Nomine. 

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi l’11 giugno 2015 ha altresì provveduto ad accertare la 

sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell’art. 148, terzo comma del TUF, dell’art. 37 

del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 16191/07 e dell’art. 3 del Codice di 

Autodisciplina in capo agli Amministratori non esecutivi Dario Latella, Annapaola Negri-

Clementi, Giorgio Robba e Serenella Rossano.  

A. Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate 

In conformità ai principi 7.P.3, lettera a), n. ii), e 7.P.4 del Codice di Autodisciplina nonché anche 

ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Consob 16191/07, a seguito del rinnovo dell’organo 

amministrativo da parte dell’Assemblea del 10 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione 

riunitosi l’11 giugno 2015 ha ricostituito nel proprio ambito il Comitato Controllo, Rischi e 

Operatività con Parti Correlate.  

Alla Data del Supplemento, il Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate è 

composto dai seguenti membri non esecutivi e indipendenti:  

 Dario Latella non esecutivo ed indipendente con funzioni di Presidente; 

 Annapaola Negri-Clementi non esecutivo ed indipendente; 

 Serenella Rossano non esecutivo ed indipendente. 

http://www.aedesgroup.com/file_upload/DiPaolo.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Ferraioli.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Marrazza.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Pellati.pdf
http://www.aedesgroup.com/file_upload/Pellati.pdf
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In conformità con il Principio 7.P.4 del Codice di Autodisciplina, il Comitato è composto da 

Amministratori indipendenti ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina nonché dell’art. 147 

ter del Testo Unico e possiede un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di 

gestione dei rischi secondo la valutazione del Consiglio al momento della nomina.  

Nella riunione dell’11 giugno 2015 il Consiglio di Amministrazione ha attribuito, tra l’altro, al 

Comitato le seguenti funzioni di natura consultiva e propositiva, comprendenti quelle indicate dal 

Codice di Autodisciplina e quelle contenute nella “Procedura sulle operazioni con Parti Correlate 

del Gruppo Aedes S.p.A.”, dettagliate nelle “Linee di Indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di 

Gestione dei Rischi” adottate dalla Società:  a) rilasciare pareri al Consiglio di Amministrazione 

nei casi indicati nel criterio applicativo 7.C.1 del Codice di Autodisciplina; tale parere è 

vincolante nel caso di decisioni relative a nomina, revoca, remunerazione e dotazione di risorse 

del Responsabile della funzione di internal audit;  

b) valutare, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e 

sentiti il revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro 

omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;  

c) esprimere pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali, 

nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del Sistema di Controllo Interno;  

d) esaminare le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo 

interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione 

internal audit;  

e) monitorare l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della funzione di internal audit;  

f) esercitare, se del caso, la facoltà di chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di 

verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del 

Collegio Sindacale;  

g) riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione della relazione 

finanziaria annuale e di quella semestrale, sull’attività svolta, nonché sull’adeguatezza del 

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;  

h) svolgere i compiti che, in conformità con la normativa regolamentare di volta in volta vigente, 

gli sono attribuiti ai sensi della “Procedura sulle operazioni con Parti Correlate del Gruppo Aedes 

S.p.A.” (nel seguito anche “Procedura OPC”).  

i) assistere il Consiglio di Amministrazione nella individuazione e nell’aggiornamento dei principi 

e delle indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione 

dei rischi adottate della Società. 

Al Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate spettano il ruolo e le competenze 

rilevanti che il Regolamento Parti Correlate e la Procedura OPC attribuiscono al Comitato 

costituito in tutto o in maggioranza da amministratori non esecutivi e indipendenti, con 

riferimento alle operazioni con parti correlate.  

Il Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate ha a disposizione per 

l’assolvimento dei propri compiti un budget pari ad Euro 10.000. 
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B. Comitato per la Remunerazione e le Nomine 

In conformità ai Principi 5.P.1 e 6.P.3 del Codice di Autodisciplina, a seguito del rinnovo 

dell’organo amministrativo da parte dell’Assemblea del 10 giugno 2015, il Consiglio di 

Amministrazione riunitosi l’11 giugno 2015 ha ricostituito nel proprio ambito il Comitato per la 

Remunerazione e le Nomine.  

Alla Data del Supplemento, il Comitato per la Remunerazione e le Nomine attualmente in carica 

è composto dai seguenti membri non esecutivi e indipendenti, come di seguito indicato:  

 Dario Latella non esecutivo ed indipendente con funzioni di Presidente; 

 Annapaola Negri-Clementi non esecutivo ed indipendente; 

 Serenella Rossano non esecutivo ed indipendente. 

In conformità con il Principio 6.P.3 del Codice di Autodisciplina, il Comitato è composto da 

Amministratori indipendenti ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina, dell’art. 147 ter del 

Testo Unico nonché anche ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Consob 16191/07 e possiede 

un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive secondo la 

valutazione del Consiglio al momento della nomina.  

In conformità a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del Codice di Autodisciplina, nella riunione 

consiliare del 11giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, deliberato di 

attribuire al Comitato per la Remunerazione e le Nomine i seguenti compiti:   

a) presentare al Consiglio le proposte sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e di 

quelli che ricoprono particolari cariche, nonché – sentiti gli organi delegati – sulla corretta 

individuazione e fissazione di adeguati obbiettivi di performance, che consentono il calcolo della 

componente variabile della loro retribuzione;  

b) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione sulla adozione della politica per la 

remunerazione degli amministratori – in particolare degli amministratori esecutivi e degli altri 

amministratori investiti di particolari cariche – e dei dirigenti con responsabilità strategiche;  

c) coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione ed attuazione dei piani di 

compensi basati su strumenti finanziari;  

d) valutare periodicamente l’adeguatezza e la concreta applicazione della politica di 

remunerazione, avvalendosi delle informazioni fornite dagli organi delegati qualora la 

valutazione riguardi le remunerazioni dei dirigenti aventi responsabilità strategiche;  

e) formulare al Consiglio di Amministrazione qualsiasi proposta in materia di remunerazione;  

f) monitorare l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in tema di 

remunerazione, valutando tra l’altro l’effettivo raggiungimento dei target di performance; 

valutare, ove del caso, l’eventuale applicazione dei meccanismi di claw-back; 

g) riferire agli Azionisti sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni; a tal fine all’Assemblea 

annuale dei soci è raccomandata la presenza del presidente del comitato per la remunerazione o 

di altro componente del comitato; 
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h) avvalersi, qualora lo ritenga necessario od opportuno per l’espletamento dei compiti ad esso 

attribuiti, di consulenti esterni esperti in materia di politiche retributive;  

i) formulare pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla 

composizione dello stesso ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui 

presenza all’interno del Consiglio sia ritenuta opportuna nonché sugli argomenti di cui agli artt. 

1.C.3 e 1.C.4 del Codice;  

l) proporre al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di Amministratore nei casi di 

cooptazione, ove occorra sostituire Amministratori indipendenti.  

Il Comitato per la Remunerazione e le Nomine ha a disposizione per l’assolvimento dei propri 

compiti un budget pari ad Euro 10.000.  

 

16.4 Recepimento delle norme in materia di governo societario.  

La corporate governance della Società è conforme alla normativa vigente (in particolare al Codice 

Civile, al TUF ed al D.Lgs n. 231/2001) e coerente con le previsioni del Codice di Autodisciplina delle 

società quotate predisposto dal Comitato per la corporate governance delle società quotate nella sua 

ultima versione del luglio 2014. 

Lo statuto della Società è conforme alle disposizioni del Testo Unico. La Società ha sostanzialmente 

conformato il proprio sistema di governo societario alle disposizioni previste dal Codice di 

Autodisciplina. In particolare, con riferimento al confronto tra il sistema di governo societario della 

Società e le raccomandazioni previste dal Codice di Autodisciplina, si segnala che il Presidente del 

Collegio Sindacale Cristiano Agogliati è stato tratto, ai sensi dell’art. 148, comma 2 bis, dalla lista di 

minoranza. 

 

[omissis] 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere 

di curare i rapporti con i soci e l’attività di Investor Relation, e non ha al momento ritenuto 

necessario procedere alla individuazione di uno specifico Investor Relator, né costituire una struttura 

aziendale incaricata di tale funzione, ritenendo che sia comunque garantito un dialogo continuativo tra 

la Società e gli Azionisti, nonché la possibilità per questi ultimi di intervenire attivamente e con 

cognizione di causa alle riunioni assembleari.  

Si precisa che la Società ottempera agli obblighi informativi previsti dalla normativa, anche 

regolamentare, vigente, ed ha strutturato il proprio sito internet in modo da rendere agevole al pubblico 

l’accesso alle informazioni concernenti l’Emittente. 

La Società ha infine adottato un modello organizzativo e di gestione per la prevenzione di reati (Codice 

Etico) redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 - inizialmente approvato dal Consiglio di Amministrazione 

in data 12 febbraio 2004, e successivamente aggiornato in data 11 maggio 2006, 4 dicembre 2008, 15 

ottobre 2009, 25 marzo 2011, 20 luglio 2011, 21 dicembre 2011 e, da ultimo, in data 12 novembre 

2013 -, relativo alla responsabilità amministrativa prevista a carico delle Società per alcuni reati 

eventualmente commessi nell’interesse della stessa da parte di soggetti che esercitano personalmente o 
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tramite loro sottoposti la gestione e/o il controllo sociale, ed il Consiglio di Amministrazione in data 

11 giugno 2015, ha affidato al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di Vigilanza 

assegnandogli il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza di tale modello, oltre che di 

curarne l’aggiornamento.” 

 

CAPITOLO XIX OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

 

La Sezione Prima, Capitolo XIX, è stata integrata come segue:  

 

[omissis] 

 

Si segnala che tra la controllata Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A. e la società Avalon Real 

Estate S.p.A. (di cui il Consigliere Robba è socio indiretto al 10,5% circa e Presidente del 

consiglio di amministrazione) è in essere un contratto avente ad oggetto la predisposizione da 

parte di quest’ultima dell’analisi di rischio riguardante quattro fondi gestiti da Aedes SGR. Il 

contratto, sottoscritto in data 7 gennaio 2015, prevede un corrispettivo complessivo di Euro 42 

mila e cesserà la sua efficacia con la consegna del report relativo all’analisi dei rischi al 30 

settembre 2015. 

 

CAPITOLO XXI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

 

La Sezione Prima, Capitolo XXI, Paragrafi 21.1.1, 21.1.7 e 21.2.8 sono stati modificati ed integrati 

come segue:. 

 

21.1 Capitale sociale. 

 

21.1.1 Capitale sociale sottoscritto e versato.  

Alla Data del Supplemento, il capitale sociale dell’Emittente, interamente sottoscritto e versato, è 

pari ad Euro 172.945.239,73, suddiviso in n. 232.845.883 Azioni ordinarie, prive di valore 

nominale. 

 

[omissis] 

 

In data 8 giugno 2015 - ossia, primo giorno del Periodo di Offerta -, le n. 221.911.287 Azioni 

Speciali si sono convertite in altrettante Azioni ordinarie. Le Azioni Speciali, previamente 

identificate con codice ISIN IT0005072829, hanno pertanto assunto il codice ISIN delle azioni 

ordinarie (IT0005065849).” 
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21.1.7 Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre esercizi sociali e nell’esercizio 2015. 

[omissis] 

 

Si segnala la variazione della composizione del capitale sociale verificatasi nel corso dell’esercizio 

2015, a seguito della conversione, in data 8 giugno 2015 - ossia, primo giorno del Periodo di 

Offerta -, delle n. 221.911.287 Azioni Speciali in altrettante Azioni ordinarie. 

 

21.2.8 Previsioni statutarie relative alla modifica del capitale.  

[omissis] 

 

A seguito dell’esecuzione dell’Aumento Riservato, dell’Aumento Banche e dell’Aumento in 

Natura e della conversione in data 8 giugno 2015 - ossia, primo giorno del Periodo di Offerta - 

delle n. 221.911.287 Azioni Speciali in altrettante Azioni ordinarie, i commi da 2 a 4 dell’art. 5 

dello Statuto sono stati cancellati. 
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Vengono di seguito riportate le integrazioni e modifiche apportate alla  

Sezione Seconda del Prospetto Informativo. 

 

La Sezione Seconda, Capitolo III, Paragrafo 3.1 è stata modificata come segue:  

 

CAPITOLO III INFORMAZIONI FONDAMENTALI 

3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante. 

Il Gruppo non dispone di un capitale circolante sufficiente per le proprie esigenze, intendendosi per tali 

quelle relativi ai 12 mesi successivi alla Data del Prospetto Informativo.  

 

[omissis] 

 

Si stima che il fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i 12 mesi successivi alla Data 

del Prospetto Informativo, determinato senza tener conto dei proventi netti dell’Aumento in Opzione, 

sia di circa Euro 12,3 milioni, tenuto conto delle somme incassate (circa Euro 10,5 milioni) dalle 

cessioni dell’intera partecipazione in Praganove S.r.l. e del 49,9% di Pragasei S.r.l., realizzate in 

data 9 giugno 2015 e in pari data comunicate al mercato. 

I proventi netti dell’Aumento in Opzione, pari a una cifra compresa tra Euro 19,5 milioni ed Euro 39,0 

milioni, verranno dunque prioritariamente destinati alla copertura del fabbisogno finanziario netto 

sopra evidenziato. 

Nel caso di mancato buon esito dell’Aumento in Opzione, il Gruppo prevede ragionevolmente che il 

fabbisogno finanziario netto di complessivi Euro 12,3 milioni possa essere coperto per circa Euro 24,6 

milioni dalla cessione di asset e partecipazioni non strategiche e per circa Euro 43,7 milioni, mediante 

rifinanziamento o riscadenziamento (ove possibile tramite trasformazione in finanziamenti ipotecari a 

medio lungo termine) di Euro 43,7 milioni dei circa Euro 61,1 milioni a breve termine.  

Si precisa che, in relazione a detti rifinanziamenti o riscadenziamenti, al momento non esistono accordi 

vincolanti con le relative banche né, alla Data del Supplemento, sussistono impegni formali da parte di 

terzi in relazione alle prospettate cessioni di immobili. In considerazione del fatto che dette attività 

dipendono anche da soggetti terzi, non vi è alcuna certezza che le stesse vadano a buon fine, con 

conseguente potenziale impossibilità per il Gruppo Aedes di far fronte al suddetto fabbisogno 

finanziario. 

Tuttavia, si precisa che alla Data del Supplemento non vi è certezza circa il buon esito delle suddette 

azioni, la cui esecuzione dipende anche da terzi. 

 

 


