
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AEDES SIIQ: 

 NOMINA ACHILLE MUCCI CHIEF FINANCIAL OFFICER 

 RINNOVA IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DEL TITOLO CONFERENDO L’INCARICO 

AD INTERMONTE 

 

Milano, 24 gennaio 2018 - 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 Achille Mucci a Chief Financial Officer con efficacia immediata e a 

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari con efficacia successiva  

l’approvazione, da parte del consiglio di amministrazione, del progetto di bilancio 2017. 

 

Achille Mucci ha una importante e lunga esperienza di alta direzione in banche e società quotate. Il 

Curriculum Vitae del dott. Achille Mucci è pubblicato sul sito internet della Società www.aedes-siiq.com. 

 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, 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 27 

ottobre 2018, 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 del 25 gennaio e sino al 27 ottobre 2018, 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 non possiede azioni proprie. 

**** 

Aedes SIIQ S.p.A. 
Aedes, fondata nel 1905, è stata la prima società immobiliare ad essere quotata alla Borsa Valori di Milano nel 1924 (MTA:AE.MI). La 
strategia di Aedes SIIQ ha come obiettivo quello di creare e ampliare il proprio portafoglio “commercial” focalizzato su “asset retail” di 
nuova generazione e “office” con rendimenti superiori alla media di settore, che generi flussi di cassa ricorrenti in coerenza con il modello 
SIIQ/REIT. Dopo la ristrutturazione finanziaria conclusasi con successo a fine 2014, e la fusione nel secondo semestre del 2015 con 
Praga Holding Real Estate S.p.A., – gruppo noto per lo sviluppo della location di Serravalle Scrivia e la realizzazione del primo Designer 

http://www.aedes-siiq.com/
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Outlet in Italia –  la società è presente sul mercato con un competitivo progetto industriale gestito da un management con consolidata 
esperienza nel settore immobiliare.  Inoltre, a seguito dell’esercizio dell’opzione per aderire al regime civile e fiscale delle società di 
investimento immobiliare quotate (c.d. regime SIIQ), Aedes è diventata SIIQ dal 1 gennaio 2016. Al 30 settembre 2017 il portafoglio 
immobiliare totale è composto da “Rented asset” per 63%; “Development for Rent” per il 22% e da “Asset to be sold” per il 15% - si attesta 
a un valore di mercato pari a € 454,4 milioni (GAV Consolidato). I ricavi totali nei primi nove mesi del 2017 si attestano a € 15,2 milioni, di 
cui € 13,3 milioni sono ricavi da affitto, il Patrimonio Netto consolidato è pari a € 305,5 milioni e il LTV è pari a 41,0%. Il NAV calcolato al 
30 giugno 2017 risulta pari a € 311,4 milioni e il NAV per azione pari a € 0,98. 

 
 

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 
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