
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AEDES SIIQ PRESIEDUTO DA CARLO A. PURI NEGRI HA:  

 

 NOMINATO I COMPONENTI DEI COMITATI: CONTROLLO, RISCHI E OPERATIVITÀ CON 

PARTI CORRELATE, REMUNERAZIONE E NOMINE, FINANZA E INVESTIMENTI 

 RINNOVATO IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DEL TITOLO  

 

Milano, 27 aprile 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE) riunitosi in data 

odierna, sotto la Presidenza di Carlo A. Puri Negri, ha provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti 

normativi e statutari in capo ai propri componenti ai fini della regolare costituzione dell’organo 

amministrativo; ha valutato sussistenti, in particolare, i requisiti di non esecutività previsti dall’art. 2 del 

Codice di Autodisciplina in capo agli Amministratori Alessandro Gandolfo, Giacomo Garbuglia, Adriano 

Guarneri, Annapaola Negri-Clementi, Rosanna Ricci e Serenella Rossano, nonché i requisiti di 

indipendenza ai sensi dell’art. 148, 3° comma del D. Lgs. n. 58/98, dell’art. 16 del Regolamento Mercati e 

dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina in capo agli Amministratori non esecutivi Alessandro Gandolfo, 

Annapaola Negri-Clementi1, Rosanna Ricci e Serenella Rossano. Il Collegio Sindacale ha accertato il 

possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, 3° comma del D. Lgs. n. 58/98 e dell’art. 3 del 

Codice di Autodisciplina in capo ai propri membri. 

Sono stati rinnovati anche i Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate che risultano 

essere così composti:  

Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate  

• Rosanna Ricci - Presidente  

• Annapaola Negri-Clementi 

• Serenella Rossano  

Comitato per la Remunerazione e le Nomine 

• Rosanna Ricci - Presidente  

• Annapaola Negri-Clementi 

• Serenella Rossano  

Il Consiglio di Amministrazione ha infine nominato membri del Comitato Finanza e Investimenti  

• Giacomo Garbuglia - Presidente 

• Adriano Guarneri  

• Annapaola Negri-Clementi.  

 

I curricula vitae sono disponibili sul sito internet della Società. 

*** 

                                                 
1 In considerazione del fatto che, come espressamente previsto dal criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, al fine 

della valutazione di indipendenza deve aversi riguardo più alla sostanza che alla forma, e in ragione del giudizio di elevata professionalità e indipendenza 
di posizione unanimemente condiviso, non sono state reputate condizionanti le circostanze che il Consigliere Negri-Clementi ricopra l’incarico di 
consigliere non esecutivo nella società Prarosa S.p.A., e che, dal mese di maggio 2018, avrà rivestito la carica di Consigliere della Società per più di 9 
anni negli ultimi 12 anni. 
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Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, in attuazione della delibera assembleare del 27 aprile 2018 di 

autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha deliberato di proseguire il programma 

di sostegno alla liquidità del titolo Aedes SIIQ, avvalendosi di 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 dal 30 

aprile 2018 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 200.000 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. 100.000 azioni proprie, a servizio del programma di 

sostegno alla liquidità del titolo. 

**** 

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 
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 31 dicembre 2017 il portafoglio 
immobiliare consolidato si attesta a un valore di mercato pari a € 481,6 milioni (GAV Consolidato). I ricavi totali per l’intero esercizio 2017 
si attestano a € 20,6 milioni, di cui € 17,4 milioni sono ricavi da affitto, il Patrimonio Netto consolidato è pari a € 312,8 milioni e il LTV è 
pari a 49,6%. Il NNNAV al 31 dicembre 2017 risulta pari a € 316,7 milioni con un NNNAV per azione pari a € 0,99. 

 
 

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 

Investor Relations   

Aedes SIIQ S.p.A. Tel.  +39 02 6243.1 investor.relations@aedes-siiq.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@aedes-siiq.com 

Studio Noris Morano Tel. +39 02 76004736-45 norismorano@studionorismorano.com 
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