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 Intermonte, con decorrenza dalla data odierna, ha ricevuto da Aedes gli 
incarichi di “intermediario finanziario” e di “liquidity provider” 

 
 Intermonte svolgerà anche l'incarico di “specialist ” del titolo Aedes a partire 

dalla approvazione del bilancio 2015  
 

 

 

Milano 2 novembre 2015 – In data odierna, Aedes S.p.A. (MTA: AE.MI) comunica di aver conferito 

ad Intermonte SIM S.p.A. gli incarichi di Intermediario Finanziario per l’acquisto e la vendita di azioni 

Aedes, di Liquidity Provider e di Specialist sul titolo Aedes. 

 

L’incarico di Intermediario finanziario per l’acquisto e la vendita azioni Aedes è svolto 

nell’ambito del programma di Buyback nei limiti stabiliti dalla delibera Assembleare del 17 settembre 

2015 e del Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre 2015 (cfr. comunicato stampa del 17 

settembre 2015) 

Il contratto avrà efficacia dalla data odierna fino al 31 dicembre 2016.  

L’incarico di Liquidity Provider è finalizzato a sostenere la liquidità delle azioni Aedes così da 

favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con 

l'andamento del mercato e a stabilizzare il corso del titolo stesso.  

I limiti massimi per le posizioni aperte in acquisto o in vendita da parte dell'Intermediario , oltre a 

quelle detenute dall'Intermediario stesso all'inizio dello svolgimento dell'Incarico e/o anche 

successivamente in forza di altri incarichi, sono pari rispettivamente allo 0,5% delle Azioni emesse 

ovvero pari a n. 1.599.015 azioni. L’attività verrà posta in essere in condizioni di indipendenza 

dall’intermediario, che acquisterà e venderà per conto della Società, con rischio per l’emittente. 

Il contratto avrà efficacia dalla data odierna fino al 31 dicembre 2016. 

L’incarico di Specialist è finalizzato, da una parte, a sostenere la liquidità delle Azioni, da assolversi 

da parte di Intermonte SIM mediante lo svolgimento dell’attività di negoziazione in conto proprio, 

conformemente a quanto previsto del Regolamento Emittenti , e, dall’altra, a sviluppare l’analisi e la 

diffusione delle informazioni sulla Società, attraverso:  

1) La produzione di almeno due ricerche all’anno, da redigersi tempestivamente e secondo i 

migliori standard in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e dei dati 

semestrali nonché note di aggiornamento in occasione dei risultati trimestrali o di altri eventi 

societari rilevanti; e 

2) L’organizzazione, almeno due volte all’anno, di incontri tra il management della Società e 

investitori professionali. 
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Il contratto avrà efficacia dal 1 marzo 2016 e avrà una durata di un anno. 

Gli incarichi conferiti ad Intermonte SIM, primario operatore indipendente del mercato finanziario, 

rientrano nella strategia del Gruppo di sviluppo delle relazioni con gli investitori e di valorizzazione 

della Società. 

 

Aedes S.p.A 

Fondata nel 1905, Aedes è stata la prima società immobiliare ammessa alla quotazione della Borsa di Milano 
nel 1924 (MTA:AE.MI). A seguito della completa ristrutturazione finanziaria, conclusasi con successo a fine 
2014, la Società si presenta oggi con una nuova compagine azionaria, un nuovo management e un nuovo 
Business Model, che vedrà, nel medio termine, una piattaforma immobiliare dotata di un portafoglio property 
con ricavi ricorrenti, prevalentemente composto da immobili a destinazione commerciale, a cui affiancare 
attività in house di sviluppo nel settore retail. Aedes sarà SIIQ dal 1 gennaio 2016. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

 www.aedesgroup.com 

Investor Relations   

Aedes S.p.A. Tel. +39 02 6243.1 investor.relations@aedesgroup.com 

Silvia Di Rosa CDR - Communication Cell. +39 335 7864209 silvia.dirosa@cdr-communication.it 

   

Ufficio Stampa   

Lorenzo Morelli Tel. +39 02 6243.1 l.morelli@aedesgroup.com 

Studio Noris Morano Tel. +39 02 7600473645 norismorano@studionorismorano.com 
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