
N. 61224 di Repertorio       N. 16249 Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
22 ottobre 2018

Il giorno ventidue ottobre duemiladiciotto, in Milano, Via Tortona n. 37.
Avanti a me Stefano Rampolla, notaio in Milano, iscritto presso il 
____Collegio notarile di Milano è personalmente comparso il signor:
Carlo Alessandro Puri Negri, nato a Genova il giorno 11 luglio 1952, 
__domiciliato per la carica in Milano, Via Tortona n. 37, 
della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di 
___intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del 
_______Consiglio di Amministrazione della società

"AEDES SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA
SOCIETÀ PER AZIONI"

o, in forma abbreviata "AEDES SIIQ S.p.A."
con sede in Milano, Via Tortona n. 37, capitale sociale sottoscritto e 
__versato per Euro 212.945.601,41, iscritta nel Registro delle Imprese 
__di Milano Monza Brianza Lodi, sezione ordinaria, al numero di 
_______iscrizione e codice fiscale 00824960157, Repertorio Economico 
_____Amministrativo n. MI-112395, società le cui azioni sono ammesse 
____alla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario, soggetta a 
___direzione e coordinamento di Augusto S.p.A..
Si premette che:
- presso la sede della società, in Milano, Via Tortona n. 37, in data 27 
_settembre 2018, si è svolta l'assemblea straordinaria della predetta 
__società, ivi convocata in unica convocazione per le ore 10 e 30;
- di tale riunione il comparente, quale Presidente del Consiglio di 
____Amministrazione, ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo 
__termine;
- della verbalizzazione sono stato incaricato io notaio, pure presente
__a detta riunione, come risulta anche dal resoconto che segue;
- il verbale della predetta riunione, in forma sintetica a riguardo del 
___secondo punto all'ordine del giorno, è stato da me redatto con atto a 
__repertorio n. 61097/16202 in data 3 ottobre 2018 (registrato 
________all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 18 ottobre 2018 al n. 
_____41826 Serie 1T), su richiesta della società medesima, e per essa del 
_Presidente del Consiglio di Amministrazione – al fine del più 
________tempestivo espletamento degli adempimenti di pubblicità legale 
_____relativamente all'iscrizione delle deliberazioni assunte presso il 
______Registro delle Imprese; 
- il predetto verbale è stato iscritto presso il Registro delle 
______Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 4 ottobre 2018 (con 
___protocollo n. 414280 del 3 ottobre 2018);
- le deliberazioni assunte dalla menzionata assemblea 
________straordinaria hanno pertanto già assunto efficacia.
Procedo in questa sede alla integrale verbalizzazione dei lavori 
______assembleari, anche a riguardo del secondo punto all'ordine del 
______giorno, in relazione al quale nel verbale sopra citato non è riportato 
___resoconto degli interventi e relative repliche.
Ciò premesso si fa constare come segue dello svolgimento 
_________
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dell'assemblea straordinaria del giorno 27 settembre 2018 della 
_____predetta società 

AEDES SIIQ S.p.A..
“Il giorno ventisette settembre duemiladiciotto, alle ore 10 e 40, in 
____Milano, Via Tortona n. 37, si è riunita l’assemblea straordinaria della 
__società

"AEDES SIIQ S.p.A."
con sede in Milano, Via Tortona n. 37, capitale sociale sottoscritto e 
__versato per Euro 212.945.601,41, codice fiscale e numero di 
________iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 00824960157, R.E.A. 
_di Milano: 112395, Partita IVA 13283620154.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Alessandro Puri 
_Negri apre l'assemblea e ne assume la presidenza, ai sensi 
________dell’articolo 10 dello Statuto sociale.
Ricorda che l'assemblea straordinaria è stata convocata, in unica
____convocazione, in questo luogo, giorno ed ora, per trattare il seguente
_ordine del giorno:

"1. Raggruppamento delle azioni ordinarie Aedes SIIQ S.p.A. nel 
____rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare 
___ogni n. 10 azioni ordinarie esistenti, previo annullamento di azioni 
____ordinarie nel numero minimo necessario a consentire la regolare 
____esecuzione del raggruppamento. Conseguenti modifiche allo Statuto 
_sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del progetto di scissione parziale e proporzionale di 
__Aedes SIIQ S.p.A. in favore di Sedea SIIQ S.p.A.. Modifica della 
____denominazione sociale da Aedes SIIQ S.p.A. a Restart SIIQ S.p.A..
__Deliberazioni inerenti e conseguenti.".
Il Presidente effettua alcune dichiarazioni preliminari, di carattere
____ordinatorio, ed in particolare: 
- prega i presenti di non effettuare registrazioni, che ricorda essere 
___vietate dal Regolamento Assembleare;
- attesta che l’Assemblea viene audio registrata, a cura del personale 
_tecnico a ciò incaricato dalla Società, ai soli fini della verbalizzazione 
__dell’Assemblea, e precisa che la medesima verrà distrutta al termine
_dell’attività di verbalizzazione; comunica che i dati personali dei 
______partecipanti all’Assemblea saranno comunque trattati nelle forme e 
__nei limiti collegati agli obblighi da adempiere, e nel rispetto della 
_____vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati 
______personali; 
- ricorda che i lavori assembleari sono disciplinati dalla legge, dallo 
___Statuto sociale e dal Regolamento Assembleare approvato 
_________dall'Assemblea dei Soci in data 20 dicembre 2001;
- dispone che, in forza dei poteri regolatori dell’Assemblea spettanti 
__al Presidente dell’Assemblea, ai sensi dell’articolo 2371, comma 1, 
___del codice civile, dello Statuto sociale e del Regolamento 
___________Assembleare, sia fissato in minuti 5 (cinque) il tempo massimo di 
____svolgimento degli interventi che si intendano effettuare durante il 
_____corso dei lavori assembleari, in considerazione della necessità di 
____garantire a tutti i partecipanti la possibilità di esprimere la propria 
____
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opinione, con diritto di replica di massimi 5 (cinque) minuti.
Il Presidente, sempre in forza dei poteri ordinatori come sopra 
_______spettantigli, designa quale Segretario dell’Assemblea il notaio dott.
___Stefano Rampolla, incaricandolo di redigere per atto pubblico il 
______relativo verbale, domandando comunque se taluno abbia contrarietà
__sul punto.
Nessuno oppone rilievi.
Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il Presidente 
_ricorda inoltre quanto segue:
a) nel verbale, ai sensi dell’articolo 2375, comma 1, codice civile, 
____verranno indicati l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato 
__da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; inoltre, ai 
_sensi dell’articolo 85 (nonché dell’Allegato 3E) del Regolamento
_____Consob n. 11971/99 (d’ora innanzi indicato come “Regolamento 
_____Emittenti”), il verbale riporterà, anche mediante documentazione ad 
__esso allegata:

(i) l’elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, 
_____specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la 
_comunicazione da parte dell’intermediario all’Emittente ai sensi 
____dell’articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (d’ora 
____innanzi indicato come “TUF”); in caso di delega, il nominativo del 
__delegante; i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, 
______riportatori e usufruttuari; 
(ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si 
__sono astenuti, o si sono allontanati prima di una votazione e il 
_____numero delle azioni di rispettiva pertinenza; 
(iii) l’elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente 
__o indirettamente in misura superiore al cinque per cento al capitale 
_sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto 
______(considerata la qualifica di PMI dell’Emittente ai sensi dell’art. 1, 
___comma 1, lett. w-quater.1, del TUF), secondo le risultanze del libro 
_dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 
_120 del TUF e da altre informazioni a disposizione;
(iv) la sintesi degli interventi con l’indicazione nominativa degli 
_____intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a 
________commento;

b) posto che, ai sensi dell’articolo 2375, comma 1, del codice civile, 
__nel verbale devono essere sinteticamente riassunte, su richiesta dei 
__partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all’Ordine del Giorno, si 
___riserva di disporre la non verbalizzazione di interventi non pertinenti 
__con l’Ordine del Giorno; comunica che solo in caso di esplicita 
_______richiesta di chi interviene, potrà valutarsi se far luogo alla trascrizione 
_integrale dell’intervento espletato, fermo restando che la trascrizione 
__integrale predetta comunque presuppone la lettura integrale 
________dell’intervento e la consegna del testo dell’intervento e che, 
_________mancando questi presupposti, la verbalizzazione sarà senz’altro 
_____effettuata per sunto;
c) ai sensi dell’articolo 125-quater del TUF, entro cinque giorni dalla 
__data dell’Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della 
______Società un rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero 
__
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di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è 
_____stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni 
_______rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla 
_____delibera e il numero di astensioni;
d) ai sensi dell’articolo 125-quater del TUF e dell’articolo 85 del 
______Regolamento Emittenti, il verbale dell’Assemblea sarà reso 
_________disponibile sul sito internet della Società e sul meccanismo di 
_______stoccaggio autorizzato 1info entro trenta giorni dalla data 
__________dell’Assemblea.
Il Presidente quindi attesta che:
a) l’odierna Assemblea Straordinaria è stata convocata (per il giorno 
__27 settembre 2018, in unica convocazione) in forza di deliberazione 
__in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 8 
______agosto 2018, per la trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno 
__già elencati;
b) in conformità a quanto previsto dall’articolo 9 dello Statuto sociale, 
_dall’articolo 125-bis del TUF e dall’articolo 84 del Regolamento
______Emittenti, l’odierna Assemblea Straordinaria è stata convocata 
______mediante la pubblicazione, in data 9 agosto 2018, del relativo avviso 
_presso la sede sociale, sul sito internet della Società, sul 
___________meccanismo di diffusione e stoccaggio 1Info (il relativo estratto è 
____stato altresì pubblicato sul quotidiano Italia Oggi in data 10 agosto 
___2018); in pari data sul sito internet della Società, sono stati pubblicati 
_(i) il modulo da utilizzare per delegare l’intervento e il voto 
__________nell’odierna Assemblea e (ii) le informazioni sul capitale sociale 
______prescritte dall’articolo 125-quater, comma 1, lettera c), del TUF;
c) è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, 
__sul sito internet della Società e sul meccanismo di diffusione e 
______stoccaggio autorizzato “1info”:

- dal 9 agosto 2018 la seguente documentazione:
i) il progetto di scissione parziale proporzionale di Aedes SIIQ 
_____S.p.A. in favore di Sedea SIIQ S.p.A., unitamente ai relativi 
_______allegati; 
ii) la Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 
_2506-ter cod. civ. e 2501-quinquies cod. civ. e dell’art. 70 comma 2 
_del Regolamento Emittenti (comprensiva della relativa proposta di 
_deliberazione);
iii) la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai 
_____sensi dell’art. 72 del Regolamento Emittenti, e dell’art. 125-ter del 
__TUF, (comprensiva della relativa proposta di deliberazione);
iv) la Relazione dell’Amministratore Unico di Sedea SIIQ S.p.A. sul 
_progetto di Scissione parziale e proporzionale di Aedes SIIQ 
______S.p.A. a favore di Sedea SIIQ S.p.A. ai sensi degli artt. 2506-ter e 
__2501-quinquies del Codice Civile e dell’art. 70, comma 2, del 
______Regolamento Emittenti;
- dalla medesima data sono stati altresì messi a disposizione del 
___pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società i 
__bilanci 2015, 2016 e 2017 di Aedes SIIQ S.p.A. e i bilanci 2016 e 
__2017 di Sedea SIIQ S.p.A.;

d) in data 10 agosto 2018 il progetto di scissione parziale 
__________
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proporzionale di Aedes SIIQ S.p.A. in favore di Sedea SIIQ S.p.A.,
___unitamente ai relativi allegati, è stato iscritto presso il Registro delle 
__Imprese di Milano al numero RI/PRA/2018/374829 di protocollo del 9 
_agosto 2018;
e) in data 19 settembre 2018 la Società ha pubblicato i dati 
_________patrimoniali ed economici consolidati pro-forma al 30 giugno 2018 e 
__al 31 dicembre 2017 di Aedes SIIQ S.p.A. e di Sedea SIIQ S.p.A.;
f) dalla data del 19 settembre 2018 sono disponibili presso la sede 
___sociale e sul sito internet della Società gli schemi pro-forma 
_________consolidati di Stato Patrimoniale e Conto Economico al 30 giugno 
____2018 e 31 dicembre 2017 della Società Scissa e della Società 
_______Beneficiaria esposti nel comunicato stampa diffuso in pari data con le 
_modalità previste dalla normativa vigente e pubblicati anche nella 
____sezione Corporate Governance/Assemblee Soci del sito internet
_____della Società;
g) non sono state chieste integrazioni dell’elenco delle materie 
______all’Ordine del Giorno né presentate ulteriori proposte di deliberazione 
_sulle materie già all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 126-bis del 
_T.U.F.
Il Presidente rammenta quindi che all’ingresso in sala è stato 
________consegnato a ciascun partecipante all’odierna Assemblea un plico 
___contenente la menzionata documentazione.
A riguardo delle formalità da svolgere per attestare la regolare 
_______costituzione della odierna adunanza, il Presidente sottolinea che: 
- oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono qui 
_oggi presenti, quali altri componenti del Consiglio di Amministrazione, 
_il Vice Presidente Benedetto Ceglie e l'Amministratore Delegato 
_____Giuseppe Roveda;
- sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale: il 
______Presidente Cristiano Agogliati e il Sindaco Effettivo Roberta 
________Moscaroli; ha invece preannunciato la sua giustificata assenza il 
_____Sindaco Effettivo Philipp Oberrauch;
- sono altresì presenti in sala Marco Ricci, in rappresentanza della 
___Società di Revisione "Deloitte & Touche S.p.A.", alcuni dirigenti e 
____dipendenti della Società e alcuni consulenti e collaboratori esterni, 
___incaricati dell’espletamento dei servizi di segreteria, organizzativi e 
___tecnici nonché alcuni giornalisti, analisti ed esperti finanziari; ricorda 
__in proposito che queste presenze trovano legittimazione anche 
______nell’articolo 2 del Regolamento Assembleare; il presidente quindi, 
____non constatando rilievi, dichiara di poter interpretare la volontà di tutti 
_i presenti nel senso di rivolgere anche a costoro un cordiale saluto di 
_benvenuto all’odierna adunanza.
Quindi il Presidente continua attestando che:
- la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato 
__di Euro 212.945.601,41 
_____________________________________(duecentododicimilioninovecentoquarantacinquemila seicentouno e 
__quarantunocentesimi) ed è diviso in n. 319.803.191 
_______________(trecentodicianovemilioniottocentotremila centonovantuno) azioni 
____ordinarie senza valore nominale;
- secondo quanto risulta alla segreteria dell’Assemblea, che ha 
______
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registrato l’afflusso dei partecipanti e ne ha controllato la 
___________legittimazione, anche ai sensi dell’art. 83-sexies del T.U.F., sono 
_____attualmente presenti in sala i titolari del diritto di voto relativi a 
_______complessive n. 160.032.173 
_________________________________(centosessantamilionitrentaduemilacentosettantatre) azioni, pari al 
___50,040% (cinquanta virgola zero quaranta per cento) delle n. 
________319.883.191(trecentodiciannovemilioniottocentottantatremilacentono
vantuno) azioni costituenti il capitale sociale avente diritto di voto 
____nella presente Assemblea, come esplicitato in apposito documento 
___predisposto dalla segreteria dell’Assemblea, che verrà allegato al 
____verbale assembleare;
- le deleghe esibite dai partecipanti sono state acquisite dalla 
_______segreteria dell’Assemblea e da essa sottoposte a controllo; dette
____deleghe verranno conservate agli atti della Società;
- la Società possiede n. 60.000 (sessantamila) azioni proprie, a 
______servizio del programma di sostegno alla liquidità del titolo, e al 
______riguardo rammenta che, ai sensi degli articoli 2357-ter, comma 2, e 
___2368, comma 3, del codice civile, il diritto di voto relativo a dette
_____azioni è sospeso, ma che esse sono tuttavia computate nel calcolo 
___del quorum costitutivo della presente Assemblea.
Il Presidente dichiara pertanto che la presente Assemblea è 
________regolarmente convocata e validamente costituita, in unica 
__________convocazione, e atta a deliberare sulle materie poste all’Ordine del 
___Giorno.
Il medesimo fa quindi presente che (secondo le risultanze del libro 
___soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della 
_______normativa vigente, in base alle comunicazioni pervenute per la 
______presente Assemblea e alle altre informazioni a disposizione) gli 
______Azionisti che risultano partecipare, direttamente in misura superiore 
__al 5 (cinque) per cento del capitale sociale sottoscritto della Società
__rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di 
__PMI dell’Emittente) sono i seguenti:

- Augusto S.p.A., per numero 163.752.436 azioni, 
____________rappresentanti il 51,20 per cento del capitale sociale;
- VI-BA S.r.l., per numero 31.700.000 azioni, rappresentanti il 
___9,91 per cento del capitale sociale;
- Itinera S.p.A., per numero 16.935.541 azioni, rappresentanti il 
_5,30 per cento del capitale sociale,

e così per complessive n. 212.387.977 azioni, rappresentanti il 66,41 
_per cento del capitale sociale.
Il Presidente attesta a questo punto che non consta alla Società 
_____l’esistenza di ulteriori Azionisti che partecipino al capitale sociale in 
___misura superiore al 5 (cinque) per cento ed invita comunque chi 
_____abbia notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne 
______immediata comunicazione.
Il Presidente rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da 
________comunicare al riguardo.
Richiede quindi che i partecipanti all’odierna Assemblea dichiarino in 
_relazione a tutti i punti all'ordine del giorno l’eventuale sussistenza di 
__cause di impedimento o sospensione del diritto di voto non 
_________
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conosciute dal Presidente dell’Assemblea e dal Collegio Sindacale.
Lo stesso Presidente rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da 
_comunicare al riguardo.
Fa quindi presente, al fine dell’ordinato e regolare svolgimento dei 
___lavori assembleari, quanto segue:
a) la Società ha predisposto, all’ingresso della sala in cui si svolge la 
_presente adunanza, un sistema per la rilevazione delle presenze;
b) è stato effettuato il controllo dell’osservanza delle norme di legge, 
__regolamentari e di Statuto relative all’intervento dei Soci in 
_________Assemblea e al rilascio delle deleghe;
c) al momento dell’ingresso in sala è stata consegnata a ciascun
____partecipante una scheda di partecipazione che consente di rilevare la 
_consistenza del capitale rappresentato in Assemblea e il nominativo 
__dei titolari del diritto di voto che sono presenti in proprio o a mezzo di 
_persona a ciò delegata;
d) gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari del diritto di voto 
_presenti in proprio o a mezzo di persona delegata con l’indicazione 
___per ciascuno di essi del numero delle azioni di rispettiva pertinenza 
___sono elaborati all’apertura dell’Assemblea e in occasione di ogni 
_____votazione, e verranno allegati al verbale;
e) tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese e per alzata di 
____mano; al riguardo, invito coloro che intendano esprimere voto 
_______contrario o astenersi dal voto a esplicitarlo specificamente in 
________ciascuna votazione, dichiarando le proprie generalità, la propria 
_____qualità di titolare del diritto di voto intervenuto di persona o a mezzo 
__di delegato e il numero di azioni di rispettiva pertinenza;
f) le società fiduciarie, i delegati e tutti coloro che, avendone facoltà,
__intendano esprimere un voto differenziato dovranno esplicitamente 
___indicarlo;
g) coloro che si trovassero nelle votazioni in situazioni di carenza di 
__legittimazione al voto dovranno farlo presente prima di ciascuna
_____votazione, e ciò, in specie, ai sensi degli articoli 2359-bis del codice 
__civile e 120 e seguenti del T.U.F. (con la precisazione che le azioni 
___per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, 
_________comunque, computabili ai fini della regolare costituzione 
___________dell’Assemblea);
h) i presenti sono invitati a non lasciare la sala, al fine di garantire un 
_ordinato svolgimento dei lavori assembleari; coloro che si 
__________assentassero dalla sala sono pregati di darne comunicazione al 
_____personale incaricato all’uscita della sala stessa, in modo che l’uscita 
__venga rilevata ai fini della regolarità delle votazioni; i presenti sono 
___comunque pregati di astenersi dall’abbandonare la sala nel corso 
____delle votazioni, da quando la votazione viene indetta e fino a quando
_non se ne sia proclamato il risultato;
i) l’uscita dalla sala comporta la non partecipazione al voto per tutte 
__le azioni di pertinenza di colui che è uscito;
k) qualora un socio dichiari di aver commesso un errore 
____________nell’espressione del voto, ne sarà consentita la correzione ove le 
____operazioni di votazione non siano ancora terminate; l’inizio dello 
_____scrutinio dei voti preclude pertanto l’effettuazione di correzioni dei 
____
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voti espressi;
l) non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; 
__nomina cui ci si riserva di procedere ove se ne ravvisasse la 
________necessità o l’opportunità;
m) coloro che intendano svolgere interventi sono invitati a presentarsi 
_presso la segreteria dell’Assemblea indicando il proprio nominativo; 
__costoro saranno successivamente chiamati ad effettuare i loro 
______interventi, con l’invito a rispettare i limiti di tempo sopra indicati, ad 
___attenersi all’Ordine del Giorno, a limitare eventuali repliche; sarà 
_____consentito salvo casi eccezionali un solo intervento per ciascun 
_____argomento posto all’Ordine del Giorno;
n) a seconda delle circostanze, si daranno risposte alle domande al 
__termine di ciascun intervento o al termine di tutti gli interventi;
o) avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 127-ter del TUF, due
____Azionisti, Roberto Alitto e Emilio Luigi Di Cianni, (titolari, 
___________rispettivamente, di n. 100 e n. 315.870 azioni ordinarie) hanno fatto 
__pervenire alla Società alcune “domande per l’assemblea”; le risposte 
_alle domande pertinenti con le materie all’ordine del giorno 
_________dell’Assemblea sono state messe a disposizione degli intervenuti in 
__formato cartaceo all’inizio dell’adunanza, e saranno allegate al 
______verbale della presente Assemblea; precisandosi che non è stata 
_____fornita risposta alle domande ritenute del tutto inconferenti.
Il Presidente dispone a questo punto di iniziare con la trattazione del 
__primo punto dell’Ordine del Giorno che ricorda essere il seguente: 
"1. Raggruppamento delle azioni ordinarie Aedes SIIQ S.p.A. nel 
____rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare 
___ogni n. 10 azioni ordinarie esistenti, previo annullamento di azioni 
____ordinarie nel numero minimo necessario a consentire la regolare 
_____esecuzione del raggruppamento. Conseguenti modifiche allo Statuto 
_sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.".
Il Presidente rammenta che la Società ha regolarmente messo a 
_____disposizione del pubblico nei termini di legge tutta la documentazione 
_inerente al detto punto all’Ordine del Giorno, precedentemente 
______elencata, e propone di omettere la lettura di tale documentazione, 
___precisando essere stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli 
__Azionisti.
Riscontrando l’adesione di tutti i presenti a questa proposta, il 
_______Presidente dispone pertanto che la lettura di detta documentazione
__venga omessa e dà quindi lettura della seguente proposta di 
________deliberazione, fatta avvertenza che la medesima reca, rispetto a 
_____quella riportata nella relazione dell'organo amministrativo, una lieve 
___precisazione di carattere formale al termine del punto 6).
"L’Assemblea Straordinaria di Aedes SIIQ S.p.A., riunitasi oggi, 27 
___settembre 2018, in unica convocazione,
udita la relazione e la proposta di deliberazione formulate dal 
_______Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 72 Reg. Emittenti e 
____dell’art. 125-ter TUF,
ritenuto che dalla deliberazione di cui oltre non consegua diritto di 
____recesso per gli Azionisti non consenzienti,
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DELIBERA
1) di prendere atto della disponibilità del socio Augusto S.p.A. a 
_____consentire all’annullamento di n. 1 azione ordinaria dallo stesso
_____posseduta, al fine di permettere la quadratura dell’operazione di 
_____raggruppamento delle azioni di cui oltre;
2) di annullare detta n. 1 azione ordinaria, senza far luogo al suo 
_____rimborso, lasciando invariato il capitale sociale;
3) di far luogo al raggruppamento delle azioni attualmente in 
________circolazione secondo un rapporto di 1:10 (uno a dieci) e, pertanto, di 
__procedere all’assegnazione di n. 1 (una) nuova azione ogni gruppo di 
_n. 10 (dieci) azioni attualmente in circolazione, riducendo 
___________conseguentemente le azioni in circolazione (al netto della azione 
_____annullata) da n. 319.803.191 a n. 31.980.319;
4) di modificare l’articolo 5 dello statuto sociale, adottando il 
________seguente nuovo testo: 
“Il capitale sociale è determinato in euro 212.945.601,41 
___________(duecentododicimilioninovecentoquarantacinquemila seicentouno e 
__quarantuno centesimi) ed è diviso in n. 31.980.319 (trentunmilioni 
____novecentottantamila trecentodiciannove) azioni ordinarie senza 
______valore nominale.
Si dà atto che:
- l’assemblea straordinaria del 30 settembre 2014 ha deliberato 
_di aumentare il capitale sociale al servizio dell’esercizio dei “Warrant 
__Aedes SIIQ S.p.A.” (l’ “Aumento Warrant”), in forma scindibile e a 
____pagamento, per l’ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di 
______massimi euro 20.000.003,28 (ventimilioni tre e ventotto cent), 
_______mediante l’emissione di massime n. 28.985.512 (ventottomilioni 

_____novecentottantacinquemila cinquecentododici) nuove azioni 
________ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, sottoscrivibili 
_(entro la data anteriore tra il quinto giorno lavorativo bancario del 
____mese successivo a quello in cui cadrà il quinto anniversario della 
____data di emissione dei “Warrant Aedes SIIQ S.p.A.” e il 31 luglio 
_____2020, al prezzo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 0,69 
________(sessantanove cent) per ogni nuova azione ordinaria, nel rapporto di 
__una azione ordinaria per ogni gruppo di tre warrant esercitati;
- in data 7 ottobre 2015, l’Aumento Warrant è stato parzialmente 
_eseguito per l’importo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 532,68 
_(cinquecentotrentadue e sessantotto cent), con l’emissione di n. 772 
_(settecentosettantadue) azioni ordinarie a compendio dei n. 2316 
____(duemila trecentosedici) warrant esercitati; 
- per effetto del raggruppamento delle azioni della società 
______eseguito in data [--], l’Aumento Warrant è stato modificato,
__________prevedendosi che detto Aumento Warrant – tenuto conto della sua 
___già avvenuta parziale esecuzione - abbia luogo in forma scindibile e 
__a pagamento per il residuo ammontare (comprensivo di 
____________sovrapprezzo) di massimi euro 19.999.470,60 (diciannovemilioni 
____novecentonovantanove quattrocentosettanta e sessanta cent) 
_______
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mediante emissione di massime n. 2.898.474 (due milioni 
_________ottocentonovantottomila quattrocentosettantaquattro) nuove azioni 
___ordinarie, prive del valore nominale e aventi godimento regolare, al 
___prezzo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 6,90 (sei e novanta 
____cent) ciascuna, nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria per 
__ogni gruppo di n. 30 (trenta) warrant detenuti, fermo restando che, 
___ove non integralmente sottoscritto entro la data anteriore tra il quinto 
_giorno lavorativo bancario del mese successivo a quello in cui cadrà 
__il quinto anniversario della data di emissione dei warrant e il termine 
__del 31 luglio 2020, l’Aumento Warrant rimarrà fermo nei limiti delle 
___sottoscrizioni raccolte entro tale data.”.
5) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione al fine di 
________organizzare, a servizio degli Azionisti, per il tramite di uno o più 
______intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A., un sistema di trattamento 
_delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei 
____prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o 
_________commissioni;
6) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per portare ad 
___esecuzione non appena possibile, compatibilmente con tutte le 
______esigenze correlate ad applicabili disposizioni normative e 
__________regolamentari e/o sulla base di accordi intercorsi a tal fine con Borsa 
__Italiana S.p.A. e/o con qualunque altra Autorità competente, quanto 
__sopra deliberato, compiendo ogni attività, inerente e conseguente, 
___che si renda a tal fine utile, necessaria od opportuna, determinando 
__comunque che le modifiche statutarie di cui ai precedenti punti 2,3 e 
_4 produrranno effetto con decorrenza dall'esecuzione del 
___________raggruppamento azionario; 
7) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di apportare alla 
_presente deliberazione tutte quelle variazioni, soppressioni e 
________integrazioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero 
___necessarie o opportune sulla base di disposizioni normative o 
_______regolamentari vigenti o richieste da competenti Autorità, anche in 
____sede di iscrizione al Registro delle Imprese.".
Il Presidente prosegue dichiarando aperta la discussione sul primo 
___punto all'ordine del giorno.
Prende la parola l’azionista Davide Giorgio Reale, il quale saluta i 
____presenti e, facendo riferimento  al raggruppamento di azioni all'ordine 
_del giorno, invita a dare "un occhio" alla Borsa. Il signor Reale, 
______precisando di parlare come azionista con una partecipazione non 
____qualificata, afferma di ritenere, in onestà, che il titolo Aedes abbia
____avuto performance tutt’altro che brillanti. Sottolinea quindi la 
________sostanziale differenza tra la quotazione del precedente venerdì e la 
__quotazione di oggi.
Rispondendo a domanda del Presidente dell'assemblea, l'azionista 
___Reale dichiara di avere sei azioni.
Continua il signor Reale affermando di considerare il 
______________raggruppamento di dieci azioni in un'azione un’operazione "di 
_______facciata" e non di sostanza. Sottolinea che ciò è confermato dalla 
____
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circostanza che il progetto di cui al secondo punto all'ordine del 
______giorno prevede un rapporto di emissione di 1 ad 1. Comunica di non 
__reputare detta operazione "di successo" ma, al contrario, di ritenere – 
_sulla base della propria esperienza – che il raggruppamento,
________purtroppo, porti sempre a qualcosa di non positivo. Prosegue 
_______affermando comunque di guardare in prospettiva e di serbare fiducia 
_nei progetti futuri della società ed, anzi, più che della società, del 
_____Gruppo.
Anticipa dunque, per il primo punto all’ordine del giorno, la volontà di 
_astenersi o, se il Notaio consente, di non partecipare alla votazione. 
L'azionista Reale dichiara quindi di riservarsi una breve replica.
Il Presidente rileva che nessuno più domanda di intervenire, dichiara 
_pertanto chiusa la discussione sul primo punto dell’Ordine del Giorno 
_e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l’eventuale 
________sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di 
____voto.
Prende quindi atto che nessuno chiede la parola e chiede se siano
___intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli 
________intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non 
___votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, 
_________ricordando la necessità di specificare in tal caso il numero delle azioni 
_non votanti.
Nessuno interviene.
Domanda quindi nuovamente se, oltre all'azionista Davide Giorgio 
___Reale, ci siano altri azionisti che non vogliano partecipare alla 
_______votazione.
Con l'ausilio del notaio verbalizzante, viene dato atto che anche 
_____l'azionista D&C GOVERNANCE S.R.L., per il tramite del proprio 
_____rappresentante, ha dichiarato di non voler partecipare alla votazione.
Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle 
______votazioni già comunicati in apertura dell’Assemblea e mette ai voti, 
___mediante alzata di mano, per controprova, la proposta del Consiglio 
__di Amministrazione di deliberazione sopra illustrata.
Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale il Presidente, con 
_l'ausilio del notaio verbalizzante, dà atto che in esito alla votazione
___viene rilevato quanto segue:
- l’astensione da parte complessivamente di n. 57.807 
_____________(cinquantasettemilaottocentosette) azioni, ed in particolare di quelle 
__portate dai seguenti azionisti: Marco Pedretti, Gianfranco Gatto e 
____Tommaso Marino;
- il voto favorevole complessivamente di n. 159.974.350 
___________(centocinquantanovemilioninovecentosettantaquattromilatrecentocin-
quanta) azioni;
- nessun voto contrario,
dandosi atto che i seguenti azionisti portanti complessivamente 
______numero 16 (sedici) azioni non hanno partecipato alla votazione: 
______Davide Giorgio Reale portante n. 6 (sei) azioni e D&C 
_____________GOVERNANCE S.R.L. portante n. 10 (dieci) azioni.
Il Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta di 
__deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo 
___
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punto dell’Ordine del Giorno.
Dichiara dunque terminata la trattazione del primo punto dell’Ordine
__del Giorno.
Dispone a questo punto che l’Assemblea prosegua con la trattazione
_del seguente secondo punto dell’Ordine del Giorno, 

"2. Approvazione del progetto di scissione parziale e proporzionale di 
_Aedes SIIQ S.p.A. in favore di Sedea SIIQ S.p.A.. Modifica della 
____denominazione sociale da Aedes SIIQ S.p.A. a Restart SIIQ S.p.A..
__Deliberazioni inerenti e conseguenti.".
Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha 
___________regolarmente messo a disposizione del pubblico il progetto di 
_______scissione parziale e proporzionale di Aedes SIIQ S.p.A. in favore di 
__Sedea SIIQ S.p.A..
Propone di omettere la lettura del progetto di scissione, precisando 
___che lo stesso è stato tempestivamente reso disponibile a tutti gli 
_____Azionisti.
Il Presidente riscontra l’adesione di tutti i presenti a questa proposta
__e dispone pertanto che la lettura di detta documentazione venga 
_____omessa.
Cede quindi la parola all’Amministratore Delegato, il quale procede a 
_illustrare in sintesi l’operazione prospettata avvalendosi di alcune
____slides.
Tale intervento dell'Amministratore Delegato, verrà riportato nel 
_____verbale integrale dei lavori assembleari, da rendere pubblico ai sensi 
_di legge.
Riprende la parola il Presidente della riunione e dà atto che non 
_____vengono segnalate modifiche rilevanti dell’attivo e del passivo ai 
_____sensi dell’art. 2501-quinquies terzo comma del codice civile.
Procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione formulata 
__dal Consiglio di Amministrazione all’interno della Relazione redatta ai 
_sensi degli artt. 2506-ter cod. civ. e 2501-quinquies cod. civ. e dell’art. 
_70 comma 2 del Regolamento Emittenti, fatta precisazione da parte 
__del medesimo che essa reca lieve rettifica formale al fine di recepire 
__– quanto alla società scissa – sia la denominazione estesa che quella 
_abbreviata:

"L’assemblea straordinaria di Aedes SIIQ S.p.A.,
- visto il progetto di scissione allegato al presente verbale sotto 
______“Progetto di Scissione”; 
- vista ed approvata la Relazione degli amministratori allegata al 
_____presente verbale sotto “Relazione del Consiglio di Amministrazione”; 
- condivisa nel suo complesso l’operazione in cui la proposta
_______scissione si inquadra; 
- dato atto che, nei termini di legge, è stata effettuata l’iscrizione del 
__progetto di scissione nel registro delle imprese di Milano di cui all’art. 
_2501-ter, commi 3 e 4 cod. civ., ed è stata altresì pubblicata la 
______documentazione di cui all’art. 2501-septies, comma 1 cod. civ., come 
_richiamati, rispettivamente, dagli artt. 2506-bis, comma 5, e 2506-ter, 
_comma 5 cod. civ.; 

DELIBERA
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1) di approvare il progetto di scissione parziale e proporzionale di 
____Aedes in favore di Sedea SIIQ S.p.A. ai termini e alle condizioni tutte
_di cui al progetto medesimo; 
2) di modificare, con effetto dall’efficacia della scissione, la 
_________denominazione sociale in “RESTART SOCIETÀ DI INVESTIMENTO 
_IMMOBILIARE QUOTATA SOCIETA’ PER AZIONI" o, in forma 
______abbreviata, "RESTART SIIQ S.p.A.”, così modificando - con pari 
____decorrenza - l'art. 1) dello statuto sociale come segue: “È costituita
___una società per azioni sotto la denominazione "RESTART SOCIETÀ 
_DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA SOCIETA’ PER 
_____AZIONI" o, in forma abbreviata, "RESTART SIIQ S.p.A.”."
3) (a) di ridurre il capitale sociale di Aedes al servizio della scissione 
_da Euro 212.945.601,41 ad Euro 5.000.000, fermo restando il 
_______numero delle azioni emesse e (b) di ridurre (a) l’ammontare massimo 
_dell’Aumento Warrant Scissa da Euro 19.999.470,60  ad Euro 
_______1.594.160,70 (comprensivo di sovrapprezzo) e (b) il corrispondente 
__prezzo di esercizio dei Warrant Scissa da Euro 6,90 ad Euro 0,55 
____(comprensivo di sovrapprezzo), ferme restando le ulteriori condizioni 
_di esercizio, così modificando, con effetto dall’efficacia della 
________scissione, l'art. 5) dello statuto sociale come segue: “Il capitale
______sociale è determinato in euro 5.000.000 ed è diviso in n. 31.980.319 
__(trentunmilioni novecentoottamila trecentodiciannove) azioni 
________ordinarie senza valore nominale. Si dà atto che:
- l’assemblea straordinaria del 30 settembre 2014 ha deliberato 
_di aumentare il capitale sociale al servizio dell’esercizio dei “Warrant 
__Aedes SIIQ S.p.A.” (ora “Warrant [Scissa] SIIQ S.p.A. 2015-2020”) (l’
_“Aumento Warrant”), in forma scindibile e a pagamento, per 
________l’ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi euro 
________20.000.003,28 (ventimilioni tre e ventotto cent), mediante l’emissione 
_di massime n. 28.985.512 (ventottomilioni 
______________________novecentottantacinquemila cinquecentododici) nuove azioni 
________ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, sottoscrivibili 
_(entro la data anteriore tra il quinto giorno lavorativo bancario del 
____mese successivo a quello in cui cadrà il quinto anniversario della 
____data di emissione dei “Warrant Aedes SIIQ S.p.A.” (ora “Warrant 
____[Scissa] SIIQ S.p.A. 2015-2020”) e il 31 luglio 2020), al prezzo 
______(comprensivo di sovrapprezzo) di euro 0,69 (sessantanove cent) per 
_ogni nuova azione ordinaria, nel rapporto di una azione ordinaria per 
__ogni gruppo di tre warrant esercitati;
- in data 7 ottobre 2015, l’Aumento Warrant è stato parzialmente 
_eseguito per l’importo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 532,68 
_(cinquecentotrentadue e sessantotto cent), con l’emissione di n. 772 
_(settecentosettantadue) azioni ordinarie a compendio dei n. 2316 
____(duemila trecentosedici) warrant esercitati; 
- per effetto del raggruppamento delle azioni della società 
______eseguito in data [__], l’Aumento Warrant è stato modificato,
_________prevedendosi che detto Aumento Warrant – tenuto conto della sua 
___
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già avvenuta parziale esecuzione - abbia luogo in forma scindibile e 
__a pagamento per il residuo ammontare (comprensivo di 
____________sovrapprezzo) di massimi euro 19.999.470,60 (diciannovemilioni 
____novecentonovantanove quattrocentosettanta e sessanta cent) 
_______mediante emissione di massime n. 2.898.474 (due milioni 
_________ottocentonovantottomila quattrocentosettantaquattro) nuove azioni 
___ordinarie, prive del valore nominale e aventi godimento regolare, al 
___prezzo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 6,90 (sei e novanta 
____cent) ciascuna, nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria per 
__ogni gruppo di n. 30 (trenta) warrant detenuti, fermo restando che, 
___ove non integralmente sottoscritto entro la data anteriore tra il quinto 
_giorno lavorativo bancario del mese successivo a quello in cui cadrà 
__il quinto anniversario della data di emissione dei warrant e il termine 
__del 31 luglio 2020, l’Aumento Warrant rimarrà fermo nei limiti delle 
___sottoscrizioni raccolte entro tale data;
- per effetto dell’operazione di scissione parziale proporzionale 
__di cui al progetto approvato dagli organi amministrativi di Restart 
____SIIQ S.p.A. e Sedea SIIQ S.p.A. in data 8 agosto 2018 e dalle 
______assemblee delle medesime società in data 27 settembre 2018, 
______l’Aumento Warrant è stato ulteriormente modificato, prevedendosi 
____che detto Aumento Warrant abbia luogo per l’ammontare 
__________(comprensivo di sovrapprezzo) di massimi euro 1.594.160,70 
_______(unmilione cinquecentonovantaquattromila centosessanta e settanta 
_cent), mediante l’emissione di massime n. 2.898.474 (due milioni 
____ottocentonovantottomila quattrocentosettantaquattro) nuove azioni 
___ordinarie, prive del valore nominale e aventi godimento regolare, al 
___prezzo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 0,55 (zero e 
_________cinquantacinque cent) ciascuna, nel rapporto di n. 1 (una) nuova
_____azione ordinaria per ogni gruppo di n. 30 (trenta) warrant detenuti, 
___fermo restando che, ove non integralmente sottoscritto entro la data
__anteriore tra il quinto giorno lavorativo bancario del mese successivo 
_a quello in cui cadrà il quinto anniversario della data di emissione dei 
_warrant e il termine del 31 luglio 2020, l’Aumento Warrant rimarrà 
____fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.”
3) di dare mandato ai legali rappresentanti, con facoltà di subdelega 
_e con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 cod. civ., per stipulare
_____l'atto di scissione nel rispetto delle condizioni previste nel progetto; 
4) di dare mandato ai legali rappresentanti per apportare alla 
_______presenta delibera eventuali modifiche di carattere formale che 
______fossero richieste anche in sede di iscrizione al registro delle 
________imprese.".
Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul secondo punto 
_dell’Ordine del Giorno.
Prende la parola l'azionista Germana Loizzi, che dichiara di aver 
_____depositato n. 10 azioni. L'azionista riferisce che a parer suo 
_________l'operazione di scissione, parziale e proporzionale in favore di Sedea 
_SIIQ S.p.A., va valutata positivamente e che gli obiettivi sono ben 
____
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chiari. Anticipa quindi il proprio voto favorevole e auspica - in 
________considerazione del fatto che verranno create due società, con anime 
_ben distinte - che possa derivarne "doppia soddisfazione per gli 
_____azionisti".
Chiede poi: i) se sia previsto che Sedea SIIQ S.p.A. venga quotata in 
_Borsa, sul MTA, entro l'anno 2018; ii) se gli amministratori abbiano 
___previsto come il mercato accoglierà la nuova quotazione; iii) se la 
____circostanza che il gruppo abbia due società quotate sul MTA possa 
___offrire vantaggi o meno.
Prende a questo punto la parola l'azionista Paolo Codecasa, che 
____dichiara di essere titolare di n. 176.620 azioni. L'azionista premette 
__che solitamente le operazioni di fusione si effettuano per ridurre i 
____costi mentre quelle di scissione possono portare ad un incremento 
___dei medesimi; dichiara comunque di credere che la scissione sia 
____improrogabile in considerazione della possibile perdita, da parte di 
___Aedes, della qualifica di SIIQ; anticipa quindi il proprio voto 
_________favorevole alla proposta di approvazione della scissione pur 
________ribadendo che la stessa possa portare ad un aumento dei costi.A 
____riguardo del valore in borsa, riferisce che – a parer suo – il miglior 
____antidoto per sostenere il prezzo è il dividendo: suggerisce quindi di 
___distribuire dividendi per l'esercizio 2018, sia pure in misura minima, 
__auspicando che ciò possa contribuire a sostenere il prezzo in borsa 
__delle due società partecipanti alla scissione.
L’azionista Codecasa prosegue segnalando che la società, nelle 
_____proprie comunicazioni, ha sempre posto l’accento sulla grande 
______distribuzione, ed esprime il convincimento che il mercato veda 
______AEDES come una copia di “IGD”. Comunica di aver seguito, per un 
__anno e mezzo circa, l’andamento in borsa di altre SIIQ (tra cui Beni 
__Stabili, Coima Res ed IGD) e di aver quindi notato come le SIIQ che 
__puntano sugli uffici scontino meno in borsa sul NAV.
Afferma quindi di ritenere che il mercato abbia meno fiducia nella 
____grande distribuzione e più negli uffici; sul presupposto che il business 
_della società sia orientato maggiormente verso la grande
___________distribuzione, suggerisce di seguire detto orientamento e – anche a 
___livello di comunicazione – di evidenziare la diversificazione quale 
____elemento qualificante dell’attività sociale. Si esprime convinto che un 
_maggiore orientamento verso gli uffici possa aiutare la valorizzazione 
_in borsa.
Chiede quindi se sia nei programmi della società di realizzare 
_______investimenti negli immobili con destinazione "RSA" (Residenza 
______Sanitaria Assistenziale).
Prende la parola la parola l’azionista Demetrio Rodinò titolare di n. 2 
__azioni, il quale afferma di ritenere confermato il momento positivo del 
_mercato immobiliare europeo nel 2018, con le principali nazioni 
_____europee che vedono un aumento del fatturato, dei prezzi medi 
______residenziali e dei volumi di investimento; segnala un'accelerazione di 
_Francia, Germania, seguite da Spagna e Inghilterra, nonostante
_____l’incognita della Brexit. 
Prosegue affermando che il mercato immobiliare italiano continua a 
__mostrare dinamiche positive anche se si assiste ad un rallentamento 
_
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dei volumi nel primo semestre. Precisa di ritenere che di fronte alle 
___sfide del mercato, le imprese italiane ed estere devono reagire per 
___non rimanere indietro; si dichiara quindi convinto che l'operazione di 
__scissione in oggetto risponda a queste esigenze in quanto la 
________creazione di due distinte realtà societarie quotate -  focalizzate nei 
___rispettivi settori di attività - potrebbe permettere a ciascuna di esse di 
_perseguire le proprie strategie di sviluppo, migliorando i propri risultati 
_e ciò facendo leva sui propri specifici punti di forza. 
L'azionista Rodinò chiede quindi di poter conoscere il parere degli 
___amministratori in merito a quanto sopra. Prosegue esprimendo il 
_____convincimento che per dare slancio al settore immobiliare non 
______servano soldi ma semplificazioni; domanda quindi quali siano gli 
_____ostacoli che il Governo dovrebbe rimuovere per far ripartire il settore.
Comunica infine che Aedes ha reso noto di aver ricevuto per il 
______secondo anno consecutivo l’EPRA BPR Gold Award 2018 in esito al 
__bilancio 2017, che egli considera un importante riconoscimento a 
____conferma della validità delle scelte fatte sinora dal Consiglio di 
______Amministrazione. Conclude dedicando un plauso a tutti i dipendenti.
Prende a questo punto la parola l'azionista Tommaso Marino titolare 
__di n. 46.807 azioni, il quale preannuncia il proprio voto favorevole, 
___dichiarando di ritenere che l'operazione di scissione debba aver 
_____luogo.
Dichiara di non pensare che vi siano rilevanti problemi di costo in 
____relazione al progetto in corso.
Precisa di aver letto sulla stampa, durante l'estate, di un possibile 
____interesse alla società da parte di un fondo americano; si dichiara 
_____convinto che queste "attenzioni" debbano essere colte, visto il 
_______momento positivo per l'attività di Aedes, e chiede all'Amministratore 
__Delegato se possa riferire in proposito. Domanda infine – pur 
_______chiarendo di rendersi conto che non si tratti di materia all’Ordine del 
__Giorno – quale sia l'opinione degli amministratori circa l'ipotesi 
______avanzata dal Governo in merito alla chiusura domenicale dei centri 
___commerciali e sulle ripercussioni che potrebbero derivarne.
Prende quindi la parola il rappresentante dell'azionista Bruno Bianco 
_titolare di n. 6.000 azioni, signor Daniele Sicilia, il quale chiede 
______chiarimenti in relazione alla documentazione pubblicata il 9 agosto 
___2018, ed in particolare alla relazione del Consiglio di Amministrazione 
_di Aedes sul progetto di scissione parziale e alla corrispondente 
_____relazione dell’Amministratore Unico di Sedea.
Domanda per quale motivo tali documenti siano sostanzialmente
____identici, ad eccezione – precisa – di una piccola aggiunta nella 
______proposta di deliberazione di Aedes.
Prende quindi la parola l'azionista Roberto Affatato, titolare di n. 100 
__azioni, il quale: 
- in primo luogo, domanda se il trend positivo dei prezzi medi di 
_____vendita del comparto commerciale in Italia sarà mantenuto nel 2018;
- in secondo luogo, facendo riferimento al contenuto della relazione 
__del Consiglio di Amministrazione relativa al processo di ammissione 
__delle azioni della società beneficiaria alla negoziazione sul MTA ed in 
_particolare all'inciso – in essa contenuto – secondo il quale il 
________

16



processo potrebbe "essere interrotto o sospeso qualora non si 
______ravvisassero condizioni idonee per procedere alla quotazione",
______chiede se sia possibile fornire qualche esempio di tali condizioni 
_____impeditive.
Prende quindi nuovamente la parola l'azionista Davide Giorgio Reale 
_titolare di n. 6 azioni, il quale afferma di ritenere che non si possa non 
_essere a favore dell'operazione, anche in considerazione del 
________momento "socio-economico" in corso. 
Prosegue facendo riferimento alla presentazione dell'Amministratore 
_Delegato ed afferma di ritenere che l'operazione strategica in oggetto 
_abbia una forte valenza e che "bisogna crederci". Pur con 
__________l'avvertenza che "non è detto che da un gioiello nascano due gioielli", 
_ipotizza che la società abbia "valori inespressi".
Si domanda quindi se la circostanza che Aedes possa mantenere o 
__meno il requisito SIIQ abbia reale importanza, anche tenuto conto 
___delle altre attività che rimarranno in capo alla scissa (e ciò riferendosi 
_in particolare alla produzione del vino). 
L’azionista Reale a questo punto fa riferimento a quanto contenuto 
___nella relazione circa "l'adeguamento al fair value degli investimenti 
___immobiliari" ed accenna ad una possibile "spada di Damocle"
_______consistente nel rischio di un aumento di imposte o di costi di 
________assicurazione.
Domanda quindi se gli adeguamenti al fair value vengano effettuati 
___sulla base di perizie e in quale maniera queste vengano prese in 
____considerazione dal Consiglio di Amministrazione.
Chiede chiarimenti sui crediti commerciali e sulle svalutazioni rispetto 
_al trimestre precedente e sulla loro sorte nella prospettiva della 
______scissione. 
Domanda inoltre chiarimenti in merito: i) al fenomeno delle maggiori 
__perdite sugli sfitti; ii) ai contenziosi fiscali e alle variazioni dei Fondi 
___Rischi nonché alla loro ripartizione ad esito della scissione; iii) agli 
____strumenti derivati, chiedendo che origine storica abbiano e la loro 
____sorte. 
Termina il proprio intervento dichiarando di voler rimandare di 
_______qualche mese le proprie valutazioni; esprime l'aspettativa di poter 
____fare i complimenti all'Amministratore Delegato quantomeno a 
_______riguardo di una delle due società partecipanti alla scissione.
Prende a questo punto la parola l'azionista Emilio Luigi Di Cianni 
____titolare di n. 315.870 azioni, il quale anticipa di voler votare 
_________favorevolmente al progetto di scissione.
Riferisce di aver accolto con soddisfazione il comunicato a cura dalla 
_società diramato lo scorso 8 agosto in merito alla scissione. 
Riferisce di considerare l'operazione idonea a consentire 
___________all'investitore l'opportunità di poter scegliere tra due società, con 
_____diversi modelli di business.
Comunica tuttavia di aver dovuto constatare, già dal giorno 
_________successivo, un decremento del valore del titolo della società; invita ad 
_essere critici, a chiedersi cosa sia successo e ad interrogarsi sul 
_____come mai un progetto così essenziale, limpido, semplicissimo ma allo 
_stesso tempo efficace, non sia stato ben recepito dal mercato.
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Domanda come mai l'opzione per il regime SIIQ e i relativi vantaggi
__fiscali non abbiano permesso di maturare utili. 
Dichiara di ritenere che la società potrebbe aver dato al mercato 
_____l'impressione di non aver le idee chiare con riferimento all'obiettivo di 
_business; afferma comunque di voler rimettere alla competenza 
_____dell'Amministratore Delegato la scelta di quali opportunità possano 
___essere colte.
Fa quindi riferimento alla previsione della possibilità di distribuire utili 
__nel 2018; accenna all'ipotesi contenuta nel piano industriale di 
______ottenere al 2023 un GAV a 1,5 miliardi di Euro e chiede come si 
_____possa raggiungere tale livello di patrimonio partendo da un 
_________ammontare che dichiara di credere attualmente esistente per circa 
___480-490 milioni di Euro.
Afferma di ritenere che per triplicare il patrimonio si potrebbe 
_______chiedere un intervento dei soci con un aumento del capitale sociale 
__oppure ricorrere all'indebitamento, ipotesi quest'ultima, che chiede se 
_sia opportuna, tenuto conto della previsione di innalzamento dei tassi 
_di interesse.
Accenna quindi alla vendita dell'asset di via Agnello e chiede se 
_____sarebbe stato più opportuno effettuare la transazione dopo la 
_______scissione al fine di avvantaggiarsi fiscalmente delle perdite esistenti.
Prende a questo punto la parola l'azionista Walter Rodinò.
Riferisce di aver avuto inizialmente qualche riserva in merito 
________all'operazione di scissione, ma di averne poi afferrato la valenza 
_____strategica; anticipa quindi il proprio voto favorevole.
In merito alle perizie sul patrimonio immobiliare della società, chiede 
_con quale criterio sia stato scelto il perito incaricato della valutazione
_del portafoglio immobiliare detenuto tramite il Fondo Petrarca e quale 
_durata abbia il relativo l'incarico.
Domanda quindi, in merito all'indebitamento della società – 
_________comunque contraddistinto da un ottimo equilibrio tra medio, breve e 
__lungo periodo – se sarà prorogato o meno il finanziamento in essere 
_in relazione agli asset del Fondo Petrarca.
Prende la parola l'avvocato Matteo Del Giudice, in rappresentanza 
___dell'azionista Blockchain Governance S.R.L. titolare di n. 15.010 
_____azioni, e accenna alle linee guida del piano industriale –pubblicate ad 
_agosto 2017 – che rammenta contenere previsione di distribuzione di 
_dividendo sulla base del risultato di esercizio 2018, e l'intervista sul 
___punto rilasciata dall'Amministratore Delegato a "Monitorimmobiliare".
Chiede quindi se alla luce dell'operazione di scissione, la prospettiva 
_di distribuzione di dividendi nel 2019 rimanga ancora perseguibile per 
_la società beneficiaria e/o per quella scissa.
Domanda inoltre quale sia il livello e l'entità del contenzioso 
_________immobiliare, sia in relazione alla società scissa sia a quella 
_________beneficiaria, che livello abbiano raggiunto i relativi accantonamenti e 
__quale natura abbiano le cause in corso.
Riferisce di essere stato colpito dalla circostanza che altre società 
____SIIQ, in esito ad operazioni straordinarie, abbiano suscitato 
_________l'interesse di fondi pensione con conseguente crescita del valore del 
_titolo.
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Chiede quindi se a seguito dell'operazione di scissione
____________aumenteranno o meno gli investitori istituzionali e se sarà possibile 
___avere, ad esito dell'operazione, un documento che rechi indicazione
__dei soggetti che investono istituzionalmente nella società.
Prende la parola il signor Gianfranco D'Atri (rappresentante 
_________dell'azionista Marco Pedretti titolare di n. 10.000 azioni), e chiede in 
__primo luogo come si sia giunti a scegliere la nuova denominazione 
___della scissa "Restart".
A riguardo della scissione esprime l'opinione che da essa origini, 
_____sostanzialmente, un dividendo in natura, negoziabile in borsa, dal 
____quale potrebbe altresì derivare un credito fiscale.
Si dichiara convinto che il mercato non riesca ad afferrare questa 
____circostanza a motivo della complessità tecnica dell'operazione; 
______auspica quindi che la società possa fare uno sforzo di comunicazione 
_al fine di fare chiarezza in proposito.
In chiusura del proprio intervento,  D'Atri chiede quando sia prevista 
__la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Prende a questo punto la parola il signor Gianfranco Maria 
_________Caradonna (rappresentante dell'azionista Gaia Alice Maria 
_________Caradonna titolare di n. 10 azioni) il quale si domanda, in primo 
_____luogo, quale fra le due società rivenienti dalla scissione – in 
_________competizione fra loro – si classificherà meglio.
Chiede quindi se sia prevista una presentazione dell'operazione al 
___mercato (che dichiara di ritenere opportuna).
Esprime il convincimento che la non positiva reazione del mercato 
___sia dovuta alla circostanza che l'operazione sia stata presentata nel 
__corso del mese di agosto, con "timing" a parer suo non ottimale.
Nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente fornisce le risposte 
___come segue.
Risponde in primo luogo al quesito dell'azionista Loizzi, comunicando 
_che gli amministratori non hanno  aspettative  nel 2018 con 
_________riferimento alla quotazione delle due società sul MTA e che occorrerà 
_attendere un po’ di tempo, non essendo sufficiente la sola 
__________esecuzione della scissione a cambiare l'atteggiamento del mercato.
Facendo riferimento anche ad altri interventi, il Presidente chiarisce 
__che la dimensione dell'azienda è uno dei fattori principali che 
_______influisce sul titolo; dichiara che l'obiettivo è quello di aumentarla, in 
___maniera da arrivare a circa "1,5" miliardi di GAV; precisa in proposito 
_che la cassa positiva derivante dalle operazioni previste a Piano 
_____potrà permettere di ottenere nel medio periodo il dividendo.
Comunica che per quanto i mercati siano stati caratterizzati da 
______un'estrema volatilità, le prospettive di attività della società guardano
__al medio e al lungo periodo e che in tale prospettiva gli amministratori 
_sono positivi.
Il Presidente dichiara di ritenere che l'azionista Codecasa – che 
_____ringrazia per la sua dichiarata intenzione di esprimere voto 
_________favorevole – abbia ricevuto risposta, in merito al tema del dividendo.
A riguardo delle altre domande del medesimo azionista – riguardanti 
_in particolare la diversificazione tra gli investimenti – passa la parola 
__all' Amministratore Delegato.
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L'Amministratore Delegato Giuseppe Roveda prende la parola e 
_____rammenta che le migliori società al mondo sono quelle 
____________"monoprodotto" e non diversificate; comunica che la specializzazione 
_in un determinato settore porta a minori costi di struttura.
Afferma comunque di ritenere che l'attività di Aedes sia diversificata, 
_più sul retail che sugli uffici, mantenendo comunque due differenti 
____focalizzazioni.
L'Amministratore Delegato sottolinea che il settore degli immobili 
____commerciali deve fronteggiare il nuovo fenomeno dell' "e-commerce" 
_e comunica che ancora non si è in grado di comprendere quante 
_____porzioni del mercato questi potrà acquisire.
Ricorda peraltro che anche quando in passato ebbe ad affermarsi il 
__format dell' "hard discount" si temeva che ciò potesse portare 
_______addirittura alla chiusura dei supermercati; sottolinea che lo stesso
____accadde con l'avvento degli "outlet" e successivamente dei "retail 
____parks"; evidenzia quindi che ogni format commerciale ha conquistato 
_quote di mercato.
Afferma che le indicazioni attuali in mano agli amministratori 
________posizionano mediamente l'e-commerce in Italia al 4% del volume
____degli scambi, con specifiche quote intorno al 12% per settori quali il 
__bianco e l'elettronica; precisa che in Europa ed in U.K., diversamente, 
_la quota è tripla.
L'Amministratore Delegato si sofferma quindi sul mercato americano, 
_dove l'avvento dell' e-commerce ha messo in grave crisi i "mall" 
_____commerciali. Sottolinea tuttavia la profonda differenza di tale mercato 
_rispetto a quello europeo, posto che negli Stati Uniti il rapporto
______superficie di vendita/abitanti è superiore di ben dieci volte rispetto a 
__quello europeo e, segnatamente, italiano.
Quanto ad Aedes, prosegue l'Amministratore Delegato, l'attività è 
____ripartita per due terzi sul "retail" ed un terzo sugli uffici.
Riferisce che le linee guida del piano industriale del ramo di azienda 
__SIIQ confermano tale proporzione, con una particolare attenzione ai 
__terreni destinati allo sviluppo per il "retail". Riferisce di considerare 
___importante che la società sappia cogliere le tendenze del mercato, 
___come avvenuto per il progetto Open Mall Caselle.
A risposta della domanda dell'azionista Codecasa, riguardante
______l'eventualità di considerare investimenti nel settore delle RSA, 
_______l'Amministratore Delegato riferisce che trattasi di un settore che ben 
__conosce, per essersene occupato in passato nell'ambito del fondo
___"Investietico". Comunica quindi di aver preso in considerazione tale 
__tipologia di investimento anche per Aedes – nel corso dell'anno 2015
_– ma di avere desistito a causa della grande complessità del 
________confronto, in tale ambito, con le istituzioni competenti.
Riprende la parola il Presidente e risponde alle domande
__________dell'azionista Demetrio Rodinò affermando di ritenere che i tempi per 
_ottenere i permessi di costruire non siano assolutamente in linea né 
__con il mondo tradizionale del business né che con lo sviluppo della 
___tecnologia che ha reso necessaria la rapidità nei processi e nelle 
____decisioni. In merito alle lungaggini  burocratiche che si incontrano a 
__livello dei vari enti locali, accenna – a titolo di esempio – ai dodici anni 
_
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impiegati per ottenere le autorizzazioni richieste per la realizzazione 
__dell'Open Mall  a Caselle.
Con riferimento al settore residenziale, di cui Aedes non si occupa, 
___comunica che i relativi investimenti non sono favoriti dal complesso
___delle norme fiscali (ad es. quelle relative all’indetraibilità dell’IVA); ciò 
_rende impossibile nel nostro Paese l’investimento da parte delle 
_____property company a differenza di quanto avviene in altri paesi come  
_per esempio in Germania.
Il Presidente prosegue intrattenendosi sul regime SIIQ, che definisce 
_non perfettamente in linea con la normativa europea, in quanto gli 
____investitori italiani hanno un regime di favore rispetto a quelli esteri. 
Rispondendo alle domande dell'azionista Marino, dichiara di reputare 
_fondamentale attrarre investitori istituzionali che, ricorda, stabilizzano
_ed aiutano l'azienda a crescere ma per raggiungere questo obiettivo 
__occorre avere una diversa dimensione.
Riferisce che al momento gli investitori in Italia sono "opportunistici", 
__attesa la rischiosità del Paese e ciò a differenza di quanto accade in 
__altri paesi (ad esempio, in USA, Australia, Giappone e Germania) in 
__cui, oltre ad investitori opportunistici, sono presenti investitori “core” e 
_“core plus” .
Afferma che in Italia, ad eccezione di Covivio (risultante dalla fusione 
_tra Beni Stabili e Foncière des Régions) e di IGD, le SIIQ sono molto 
_piccole e quindi al rischio paese si aggiunge il tema delle piccole 
_____dimensioni; sono questi i due motivi per i quali gli investitori “core” e 
__“core plus” non sono presenti. Segnala tuttavia che la mancanza nel 
__nostro Paese di un numero elevato di SIIQ di rilevanti dimensioni può 
_essere un’opportunità per realizzare questo tipo di progetti e ciò in 
___altri termini potrebbe offrire un certo vantaggio competitivo.
Il Presidente cede quindi la parola all'Amministratore Delegato, il 
_____quale – in risposta all’intervento dell'azionista Tommaso Marino in 
____merito al tema della chiusura domenicale dei centri commerciali – 
____sottolinea che si tratta di un tema aperto che tocca interessi diversi: 
__quelli del proprietario dei muri, del titolare dell'azienda interessata, 
___dei lavoratori e delle relative famiglie; afferma di ritenere che negli 
____ultimi anni anche i Governi, gli enti locali e la Chiesa abbiano 
________espresso distinti punti di vista.
Ricorda quindi che è programmato in proposito un incontro presso la 
_Commissione Attività Produttive della Camera e con il Presidente del 
_Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali - al quale, ricorda, la 
____società aderisce – ed auspica che su tali rilevantissimi temi il 
________Governo e gli altri attori possano agire responsabilmente.
Prosegue affermando di ritenere che i disegni di legge presentati 
____dalle diverse forze politiche vadano in direzioni divergenti ed accenna 
_alle possibili conseguenze della chiusura domenicale e durante le 
____festività dell'anno, ipotizzando una perdita nel settore di un numero di 
_addetti da 45 mila a 50 mila.
L'Amministratore Delegato esprime quindi l'auspicio che il Governo 
__possa affrontare il tema seriamente; riferisce tuttavia che nel settore
__della grande distribuzione si è un pò troppo "tirato la corda" nella 
_____richiesta delle aperture (tenendo aperto anche durante alcune
_______

21



festività nazionali) e che occorre senz'altro mediare tra richieste in tal 
_senso e aspetti retributivi; rammenta inoltre che l’e-commerce è 
_____sempre aperto, la domenica oppure la notte e che non ha bisogno di 
_autorizzazione per fare i saldi o liquidazioni. 
Rinnova l'auspicio che nell'ambito della ripartizione delle competenze 
_tra Stato e Regioni la questione venga affrontata con responsabilità 
__ed attenzione.
Prende quindi la parola il Presidente, il quale ricorda comunque che i 
_maggiori investimenti della società sono effettuati presso il Comune 
__turistico di Serravalle o nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle o 
____nello Stato di San Marino (che precisa avere ovviamente la propria 
___legislazione); sottolinea che, in tali aree, è difficile che si possa 
______affermare la linea della chiusura domenicale.
Invita quindi l'Amministratore Delegato o il Chief Financial Officer a 
___prendere la parola al fine di rispondere alla domanda dell'azionista 
___Bianco.
Prende quindi la parola il C.F.O. Achille Mucci, il quale ricorda che le 
_relazioni alle quali ha fatto riferimento l'azionista, redatte dal 
________Consiglio di Amministrazione di Aedes e dall'Amministratore Unico di 
_Sedea, sono finalizzate ad illustrare il progetto comune di scissione e 
_precisa che esse riflettono quindi identico contenuto in merito a 
______informazioni, motivazioni e profili.
Riprende la parola il Presidente in risposta dell'intervento 
__________dell'azionista Affatato e precisa che l'operazione prevede 
___________tecnicamente la quotazione di Sedea e che la procedura è 
_________sostanzialmente identica ad una nuova quotazione, anche se in 
_____questo caso non è necessario individuare gli azionisti in quanto già 
___presenti; esprime il convincimento che allo stato non vi siano 
________impedimenti e l’operazione sia realizzabile.
Lascia quindi la parola all'Amministratore Delegato il quale fornisce  
__risposta al quesito dell'azionista Affatato relativo al mantenimento 
____degli attuali prezzi degli immobili commerciali nel 2018 e del 2019.
L'Amministratore Delegato dichiara di aver rilevato nell'anno in corso 
_una diminuzione delle transazioni rispetto a quello precedente in 
_____relazione al settore "commercial" (che precisa va distinto tra "office" e 
_"retail"); afferma che vi sono state importanti transazioni 
___________relativamente al "retail" e che ve ne saranno altre entro la fine 
_______dell'anno, essendo in programma in proposito diversi contratti 
_______definitivi, che seguono quelli preliminari già stipulati, non solo al nord 
_ma anche al sud, che sottolinea essere tornato di interesse. Esprime
_quindi qualche commento in merito alla differenza tra i rendimenti al 
__nord e quelli al sud e tra i centri commerciali di medie e grandi 
_______dimensioni con posizioni dominanti  – che ritiene un prodotto che 
____"non si trova", con prezzi che possono tenere – e centri commerciali 
__piccoli e costruiti in certe location solo per ragioni di "autorizzazione", 
_per i quali c'è difficoltà di sbocco e i cui prezzi stanno scendendo.
Fornisce alcuni esempi, accennando alla crisi del format "ipermercati" 
_che precisa essere attaccati dall'e-commerce e il cui prezzo afferma
__essere in calo; afferma di reputare che tengano bene: da un lato la 
___formula "warehouse" – e più precisamente quella del "retail park" – in 
_
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quanto rappresenta uno "scatolone" considerato sostanzialmente 
____fungibile per un domani; dall'altro gli "shopping center non tradizionali.
In relazione a questi ultimi si rammarica del fatto che non ve ne siano 
_in vendita. Riferisce che si sta assistendo all'inizio del processo di 
____vendita dei "factory outlet" e che l'investitore straniero Blackstone – 
___che definisce uno dei principali operatori del settore – ha messo in 
___vendita in Italia i suoi cinque "factory outlet".
Riprende quindi la parola il Presidente, il quale risponde alle 
________domande dell'azionista Di Cianni. In relazione ai dividendi, ribadisce 
__che in mancanza di un "fund from operation" positivo non può esserci 
_il dividendo e che per perseguire tale obiettivo occorre raggiungere 
___una dimensione maggiore dei ricavi da affitti.
Con riferimento al quesito relativo alle reazioni del mercato in merito 
__all'operazione, riferisce preliminarmente che a causa dei "tempi 
_____burocratici" l’operazione è stata annunciata nel mese di agosto. 
_____Afferma di non avere un'idea precisa sulla causa dell’andamento di 
__mercato del titolo della Società; si dichiara comunque convinto che la 
_bontà dell'operazione di scissione potrà essere meglio apprezzata 
___dal mercato quando lo stesso comprenderà le diverse strategie e 
____attività della società scissa e della società beneficiaria.
A riguardo dell'operazione relativa all'immobile di via Agnello, afferma 
_che il momento in cui si è perfezionata la vendita era quello giusto: 
___non vi era nessun bisogno quindi di aspettare l'assegnazione del 
____patrimonio nella società scissa neanche in relazione alle perdite 
_____pregresse. Precisa che l'attività SIIQ è in regime esente e le tasse 
____gravano sul "percettore" del dividendo. In merito al rafforzamento
____patrimoniale, precisa come una SIIQ non può accrescere il suo 
______patrimonio solo  con l’attività ordinaria che genera ricavi da affitti ma
__occorre a tal fine realizzare anche  operazioni straordinarie.
Lascia quindi la parola all'Amministratore Delegato.
L'Amministrazione Delegato, 
in relazione alla tempistica per la realizzazione dell'operazione di 
____scissione, invita a considerare la mole e la complessità dell'attività 
___preparatoria di valutazione – che precisa aver tra l'altro comportato la 
_presentazione di un interpello per i profili fiscali – e di quella tesa alla 
_quotazione delle azioni della società beneficiaria sul MTA.
Passa quindi la parola al Chief Financial Officer della società Achille 
__Mucci.
Quest'ultimo prende la parola. Relativamente ai derivati - in risposta 
__all’azionista Reale - afferma che al 30 giugno l’esposizione finanziaria 
_lorda era di poco superiore ai 190 milioni, tra i quali circa 110 milioni a 
_tasso fisso. Precisa quindi che: i derivati in questione hanno un 
______nozionale di circa 82 milioni di Euro e delle scadenze che vanno dal 
__'20 al '22, mentre il titolo obbligazionario di circa 30 milioni, a tasso
___fisso, ha una scadenza che arriverà a fine 2021; l’intervallo '20-'22 è 
__un intervallo per il quale la società è coperta, per poco meno del 60% 
_dell'esposizione debitoria, dal rischio di tasso.
Prosegue affermando che la società ha utilizzato strumenti semplici, 
__quali interest rate swap e interest rate cap, e che il motivo per cui ci si 
_è coperti oltre il 50% del debito risiede nella circostanza che si ritiene 
_
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che i tassi potrebbero aumentare; menziona a proposito il 
__________recentissimo rialzo, da parte della "FED", di un quarto di punto dei 
___tassi di riferimento e accenna alle conseguenze di un possibile rialzo 
_dei tassi di interesse in considerazione di un'esposizione di importo 
__pari a circa 200 milioni di euro.
Relativamente ai fondi rischi, afferma di ritenere che gli stessi siano
__variati molto poco e  soprattutto – sottolinea – quelli fiscali (che 
______rammenta essere la parte preponderante dei fondi rischi presenti al 
__30 giugno 2018). Comunica che i fondi seguiranno, nella scissione, le 
_attività alle quali sono inerenti. Esemplificando, precisa che gli 
_______accantonamenti su crediti verranno allocati alla società alla quale 
____sarà assegnata l'attività che ha generato i relativi ricavi.
Precisa inoltre che le maggiori svalutazioni dei crediti sono dovute a 
__due episodi di "default" dei "tenant" della società – precisando che i 
__conduttori sono oltre cento – e che sono stati adeguatamente 
_______accantonati idonei importi. Sottolinea come tale situazione sia stata 
__puntualmente illustrata nel bilancio.
Il C.F.O. affronta quindi il tema delle perdite sugli sfitti e comunica 
____che le stesse sono cresciute – da semestre a semestre - di oltre 500 
_mila euro. Evidenzia che detta variazione è prevalentemente legata o 
_a situazioni di refurbishment – vale a dire ad immobili che la società 
__inizia a svuotare per rimettere a posto e per vendere – oppure a 
_____situazioni simili a quelle relative a "Retail Park One" (e quindi 
________completamento a seguito di acquisizione di un parco commerciale, 
___con riallocazione di parte degli spazi e costruzione di nuovi e 
________locazione di nuovi).
In risposta alle domande in merito alle perizie di stima degli asset e 
__dell'indebitamento del Fondo Petrarca, riprende la parola 
__________l’Amministratore Delegato. A proposito delle perizie, rammenta che la 
_società ha una policy secondo la quale, oltre che prevedere la 
_______nomina a rotazione di una delle Big Four – che ricorda essere 
_______attualmente CBRE – è stato creato un dipartimento interno di 
_______evaluation che si occupa di valutare e trasmettere al perito tutte le 
___informazioni ed elementi  relativi agli immobili di interesse e di 
_______verificare a posteriori che se ne sia tenuto debitamente conto.
_______Sottolinea quindi che a tale riguardo esiste una procedura rigorosa. 
In relazione al finanziamento relativo agli immobili del Fondo Petrarca 
_classificato "a breve", riferisce che detto Fondo rappresenta un 
______patrimonio separato dalla società, la quale effettua il consolidamento 
_in quanto è l'unico quotista, tale divenuta a seguito dell'acquisto 
_____dell'ultima quota del Fondo da parte dei "tedeschi di IVG".
In proposito, comunica che sono allo studio diverse soluzioni, sia nel 
__senso di verificare se dal mercato vi siano interessi per addivenire a 
__vendita entro la fine dell’anno o se si possa rifinanziare, oppure  
_____ancora si possa effettuare "Capex" su uno o due degli immobili. 
Lascia quindi la parola al C.F.O. per i dettagli sul relativo 
___________indebitamento.
Il Chief Financial Officer Mucci comunica essere in corso un 
________indebitamento di circa 39 milioni verso un unico soggetto; ribadisce 
__che l'indebitamento è del Fondo, che ricorda non avere in Italia 
______
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personalità giuridica e quindi costituire patrimonio separato del  
______gestore S.G.R. 
Riprende quindi la parola il Presidente, in relazione all'intervento del 
__rappresentante dell'azionista Blockchain Governance S.R.L., e 
______afferma di ritenere di aver già fornito risposta sui temi relativi al 
______dividendo ed agli "investitori istituzionali" e che rimangono in attesa di 
_risposta le domande inerenti al "contenzioso immobiliare" e ai relativi 
_"accantonamenti".
Cede quindi la parola all’Amministratore Delegato, il quale – in 
______risposta alla domanda del rappresentante dell'azionista Blockchain 
___Governance S.R.L. - comunica che la Società non ha in essere 
______contenzioso immobiliare relativo a contestazioni su lavori o a 
________contestazioni da tenants. Precisa che l'unico contenzioso risultante 
___dal bilancio è quello relativo alla partecipazione in Satac, che ricorda 
__essere un contenzioso pluriennale risalente al 2009, e descrive 
______brevemente lo stato del giudizio in corso; comunica che l'assenza di 
__contenzioso immobiliare trova origine nella scelta, risalente a qualche 
_anno fa, di internalizzare l’attività di Property, con l'effetto di poter 
____intervenire nei rapporti con i tenant prima di avere delle 
____________contestazioni. Riprende quindi la parola il Presidente il quale, in 
_____risposta alle domande poste dal rappresentante dell'azionista 
_______Pedretti, afferma che il nuovo C.d.A. di Sedea verrà nominato a 
_____breve perché la relativa indicazione dovrà far parte del "file" di 
______quotazione della società al pari dell’indicazione dei componenti il 
____Collegio e dei Comitati.
Il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato, il quale, 
____relativamente alla scelta della denominazione "RESTART", spiega 
___come il "RE" stia per real estate e il termine "START" faccia 
________riferimento alla partenza di una società nuova.
In chiusura del proprio intervento, l'Amministratore Delegato 
________comunica che i conti eseguiti dal prof. D’Atri, in relazione al NAV e 
___alle perdine fiscali pregresse, sono esatti.
Riprende quindi la parola il Presidente, il quale, in relazione 
________all'intervento del rappresentante dell'azionista Caradonna, comunica 
_che non è previsto - come detto - un road show tenuto conto che gli 
__azionisti della società beneficiaria sono i medesimi della società 
_____scissa ed è quindi sufficiente la usuale attività di "Investor Relations".
Auspica quindi di aver risposto esaustivamente a tutti e chiede se vi 
__siano repliche.
Prende la parola l'azionista Tommaso Marino, il quale ringrazia per la 
_cortesia, per le risposte ricevute e per il tempo dedicato agli azionisti, 
_a dimostrazione della serietà della società. Riferisce di aver 
_________compreso, dalle parole del Presidente, che il regime SIIQ non 
_______consenta di "aprire agli investitori esteri" o che per tali investitori non 
__siano previsti benefici.
Il Presidente replica precisando di aver più esattamente comunicato
__che il trattamento fiscale riservato agli investitori istituzionali italiani è 
_diverso da quello riservato agli investitori non italiani, circostanza 
_____questa comunque non impeditiva all'investimento.
L'azionista Marino riferisce quindi della notizia, che dichiara apparsa 
__
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sulla stampa nel corso dell'estate, dell'interessamento alla società da 
_parte di un importante fondo americano. Conclude esprimendo il 
____convincimento che l'operazione di scissione sia stata programmata 
___anche al fine di consentire una maggiora apertura agli investitori 
_____istituzionali.
Il Presidente riprende la parola e, rilevando che nessuno più 
________domanda di intervenire, dichiara pertanto chiusa la discussione sul 
___secondo punto dell’Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli 
______intervenuti di dichiarare l’eventuale sussistenza di cause che 
________comportino la sospensione del diritto di voto.
Prende atto che nessuno chiede la parola e chiede se siano 
________intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli 
________intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non 
___votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega.
Nessuno interviene.
Il Presidente – ad esito delle relative verifiche – comunica che sono 
___attualmente presenti in sala, in proprio o per delega, numero 
________159.549.305 
_____________________________________________(centocinquantanovemilionicinquecentoquarantanove-milatrecento
___cinque) azioni, rappresentanti il 49,889% delle numero 319.803.191 
__(trecentodiciannovemilioniottocentotremilacentonovantuno) azioni 
____costituenti il capitale sociale.
Mette quindi ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la 
____proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione 
_sopra illustrata.
Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale il Presidente, con 
_l'ausilio del notaio verbalizzante, dà atto che in esito alla votazione
___viene rilevato quanto segue:
- l’astensione da parte di n. 1.000 (mille) azioni, portate dall'azionista 
_Gianfranco Gatto;
- il voto favorevole complessivamente di n. 159.548.295 
___________(centocinquantanovemilionicinquecentoquarantottomiladuecento 
____novantacinque) azioni;
- nessun voto contrario,
dandosi atto che l'azionista D&C GOVERNANCE S.R.L., portante n. 
__10 (dieci) azioni, non ha partecipato alla votazione.  
Il Presidente dichiara quindi approvata a maggioranza la proposta di 
__deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul secondo
_punto dell’Ordine del Giorno.
Dichiara con ciò terminata la trattazione del secondo punto all’ordine 
_del giorno e null’altro essendovi da deliberare, dichiara tolta la seduta 
_alle ore 13 e 20, ringraziando tutti i presenti per l'attenta e qualificata 
_partecipazione.

* * * 
A richiesta del comparente si allegano al presente verbale:
* sotto la lettera "A", in unico plico, l’elenco delle presenze (redatto a 
__cura della segreteria);
* sotto la lettera "B", le domande formulate dagli azionisti Roberto 
____Alitto e Emilio Luigi Di Cianni e le relative risposte scritte fornite;
* sotto la lettera "C", copia conforme del progetto di scissione con i 
___
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relativi allegati;
* sotto la lettera "D", copia conforme della Relazione del Consiglio di 
_Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno.
Trattamento dati personali.
Il comparente presta il consenso al trattamento dei dati personali 
____forniti, per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa resa 
___disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Di questo atto
io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo 
__sottoscrive alle ore 17 e 13 dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Scritto
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio 
____completato a mano, consta il presente atto di sedici fogli ed occupa 
__trentuno pagine sin qui.
Firmato Carlo Alessandro Puri Negri
Firmato Stefano Rampolla
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