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Comunicato Stampa Press Release 

RAFFORZATA LA PRIMA LINEA DEL MANAGEMENT: 

- GABRIELE CERMINARA COO; LUCA LUCARONI, CHE ENTRA A FAR PARTE DEL GRUPPO, CFO 

 

Milano, 4 aprile 2017 - In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A (MTA: 

AE) presieduto da Carlo. A. Puri Negri, ha deliberato, su indicazione dell’Amministratore Delegato 

Giuseppe Roveda, la nomina di Gabriele Cerminara a Chief Operating Officer e di Luca Lucaroni a 

Chief Financial Officer e Dirigente Preposto dal 10 maggio 2017. 

 

Luca Lucaroni proviene da una lunga esperienza nel Real Estate, avendo ricoperto, tra l’altro, per 13 

anni il ruolo di CFO in Beni Stabili. La sua profonda conoscenza di tutte le tematiche legate ad 

operazioni finanziarie straordinarie immobiliari, nonché, della materia normativa, contabile e di mercato 

caratteristica di una SIIQ, contribuiranno allo sviluppo e realizzazione del nuovo modello di business 

della Società. Il Curriculum Vitae del dott. Luca Lucaroni è pubblicato sul sito internet della Società 

www.aedes-siiq.com. 

 

Gabriele Cerminara, già impegnato nelle operazioni di investimento immobiliare realizzate con 

successo dal Gruppo Aedes negli ultimi esercizi, e con consolidata conoscenza del settore immobilia re, 

assume il ruolo di COO con responsabilità sulle attività di investimento, valorizzazione e gestione del 

portafoglio esistente e dei progetti di sviluppo del Gruppo Aedes.  Fino al 10 maggio, data di 

approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017, Gabriele Cerminara rimarrà 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes SIIQ S.p.A. . 

 

Giuseppe Roveda Amministratore Delegato di Aedes SIIQ commenta: “Ringraziamo Cerminara per 

l’ottimo lavoro svolto sinora come CFO durante la fase di rilancio del Gruppo e di trasformazione della 

società in SIIQ, e siamo fiduciosi del suo impegno nel nuovo ruolo. Inoltre, diamo il benvenuto a 

Lucaroni certi del supporto che potrà dare nella gestione e creazione di valore futuro per il Gruppo, 

grazie alla sua collaudata esperienza professionale”.  

 

Carlo A. Puri Negri Presidente di Aedes SIIQ aggiunge: “L’ingresso di Lucaroni come CFO e il 

passaggio di Cerminara a COO rafforzano la struttura del Gruppo e rappresentano un ulteriore passo 

avanti di Aedes SIIQ nel raggiungimento di standard europei in termini di professionalità ”. 

 

**** 

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 

http://www.aedes-siiq.com/
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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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