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- CALENDARIO FINANZIARIO 2017 

 

- MANTENIMENTO IN VIA VOLONTARIA DEI RESOCONTI INTERMEDI DI GESTIONE  

 

 

Milano, 21 dicembre 2016 -  Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE), riunitosi 

in data odierna sotto la presidenza di Carlo Puri Negri, ha approvato il calendario finanziario 2017 , 

confermando di procedere in via volontaria all’approvazione e pubblicazione - entro 45 giorni dalla 

chiusura di ciascun trimestre - dei resoconti intermedi di gestione relativi al primo e al terzo trimestre, in 

continuità con quanto già pubblicato nel corso del 2016. 

Il calendario finanziario 2017 avrà le seguenti date: 

 

21/03/2017   Consiglio di Amministrazione  

- Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato  

al 31/12/2016  

 

27/04/2017  Assemblea degli Azionisti  

- Approvazione del Bilancio al 31/12/2016 (1^ convocazione) 

 

28/04/2017  Assemblea degli Azionisti  

- Approvazione del Bilancio al 31/12/2016 (2^ convocazione) 

 

10/05/2017   Consiglio di Amministrazione  

   - Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31/03/2017 

 

02/08/2017   Consiglio di Amministrazione  

   - Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2017 

 

08/11/2017  Consiglio di Amministrazione  
   - Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2017 

 

**** 

Aedes SIIQ S.p.A 

Fondata nel 1905, quotata nel 1924 Aedes è stata la prima società immobiliare ammessa alla quotazione della Borsa di Milano 

(MTA:AE.MI). A seguito della completa ristrutturazione finanziaria, conclusasi con successo a fine 2014, la società, che ha aderito al 

regime SIIQ con effetti dal 1 gennaio 2016, si presenta oggi con un Business Model, che nel medio termine sarà orientato verso una 

piattaforma immobiliare dotata di un portafoglio a reddito composta da immobili a prevalente destinazione commerciale, a cui affiancare 

di sviluppo in house di immobili retail da mettere a reddito. 

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 
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