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Milano, 21 giugno 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE), tenutosi in 

data odierna sotto la presidenza di Carlo A. Puri Negri, in attuazione della delibera assembleare del 27 

aprile 2017 di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha deliberato di rinnovare 

fino al 31 dicembre 2017 il programma di sostegno alla liquidità del titolo Aedes SIIQ, conferendo 

l’incarico di Liquidity provider ad INTERMONTE SIM S.p.A..  

Il programma e l’incarico di Liquidity provider sono finalizzati a sostenere la liquidità delle azioni Aedes 

SIIQ così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in 

linea con l'andamento del mercato, stabilizzando il corso del titolo stesso, e verranno eseguiti nel rispetto 

della richiamata delibera assembleare e della prassi di mercato inerente all’attività di sostegno della 

liquidità ammessa dalla Consob con delibera n. 16839/09. 

L’attività di Liquidity provider verrà posta in essere da Intermonte sul Mercato Telematico Azionario a 

decorrere dalla data odierna e sino al 31 dicembre 2017, in condizioni di indipendenza. Intermonte 

acquisterà e venderà per conto della Società e con rischio per Aedes SIIQ, che ha messo a disposizione di 

Intermonte 100.000 Euro; i limiti massimi per le posizioni aperte in acquisto o in vendita da parte di 

Intermonte, oltre a quelle dal medesimo detenute sono pari rispettivamente allo 0,5% delle azioni emesse 

ovvero pari ad oggi a n. 1.599.015 azioni.  

Si precisa che alla data odierna Aedes SIIQ possiede n. 3.500.000. azioni proprie, pari al 1,09% del 

capitale sociale. 

Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione comunica di aver ricevuto da Luca Lucaroni le  

dimissioni dalla carica di Chief Financial Officer e Dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari, con decorrenza dal 30 giugno p.v., per intraprendere una nuova esperienza 

professionale in un gruppo internazionale. 

A seguito di tali dimissioni, il Consiglio di Aedes SIIQ, ha deliberato di nominare ad interim, previo 

parere favorevole del Collegio Sindacale e verificato il possesso dei requisiti ai sensi di quanto previsto 

dallo Statuto sociale, Alessia Farina - attuale responsabile amministrativo di Aedes SIIQ - a Dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998.  

Il curriculum vitae di Alessia Farina è pubblicato sul sito internet della Società www.aedes-siiq.com.  

Entrambi Luca Lucaroni e Alessia Farina non detengono, sulla base delle informazioni a disposizione 

della Società, alcuna partecipazione nel capitale sociale di Aedes SIIQ. 

La Società a breve individuerà il nuovo Chief Financial Officer. 

*** 
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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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