
 

 

 

 Comunicato Stampa Press Release 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AEDES SIIQ HA: 

− DELIBERATO LA PROPOSTA DI NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DI SEDEA SIIQ, BENEFICIARIA DELLA SCISSIONE 

 

− PRESO ATTO DELLE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI CHE ASSUMERANNO L’INCARICO 

NELLA SOCIETA BENEFICIARIA E DELLA DESIGNAZIONE DEI NUOVI CONSIGLIERI NELLA 

SCISSA CON EFFICACIA DALLA SCISSIONE 

 

− RINNOVATO IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DEL TITOLO CONFERENDO L’INCARICO A 

INTERMONTE 

 

SEDEA SIIQ HA PRESENTATO LA DOMANDA DI AMMISSIONE SUL MERCATO TELEMATICO 
AZIONARIO 

 

LA SCISSIONE E LA CONTESTUALE QUOTAZIONE SONO SUBORDINATE ALLE AUTORIZZAZIONI 
DI BORSA ITALIANA E CONSOB 

 

 

Milano 13 novembre 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE), riunitosi 

in data 12 novembre 2018, sotto la presidenza di Carlo A. Puri Negri, ha deliberato la proposta di 

nomina del Consiglio di Amministrazione della controllata al 100% Sedea SIIQ S.p.A., beneficiaria della 

scissione (come da comunicato dell’8 agosto e del 19 settembre 2018). 

 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Sedea SIIQ S.p.A., che rimarrà in carica fino 

all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, è composto dai seguenti 9 membri: 

− Carlo A. Puri Negri  

− Giuseppe Roveda  

− Benedetto Ceglie 

− Alessandro Gandolfo 

− Giorgio Gabrielli  

− Adriano Guarneri 

− Annamaria Pontiggia  

− Rosanna Ricci 

− Serenella Rossano 

 

**** 

 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A., in attuazione della delibera assembleare 

del 27 aprile 2018 di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha deliberato di 

rinnovare fino al 31 gennaio 2019, il programma di sostegno alla liquidità del titolo Aedes SIIQ, 

conferendo l’incarico di Liquidity provider ad INTERMONTE SIM S.p.A. con l’obiettivo di sostenere la 

liquidità delle azioni Aedes SIIQ, supportare la stabilizzazione  del 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 15 novembre 2018 e sino al fino al 31 gennaio 2019, 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 detenuto sono pari rispettivamente allo 0,5% delle 

azioni emesse ovvero pari ad oggi a n. 1.599.015 azioni.  
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Il programma di acquisto di azioni ordinarie proprie e l’incarico di Liquidity provider sono finalizzati a 

dotarsi di un portafoglio di cui poter disporre in un’ottica di investimento a medio e lungo termine per la 

realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria sostenere la liquidità delle azioni 

Aedes SIIQ  supportare la stabilizzazione del 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. 

Si precisa che alla data odierna Aedes SIIQ non possiede azioni proprie. 

 

**** 

 

Al termine del Consiglio di Amministrazione di Aedes, si è riunita l’Assemblea di Sedea SIIQ S.p.A. 

che ha approvato all’unanimità la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione del socio Aedes 

SIIQ S.p.A e ha nominato Carlo Alessandro Puri Negri – Presidente. 

 

In data 12 novembre si è, altresì, insediato il Consiglio di Amministrazione di Sedea SIIQ S.p.A. che ha 

nominato Benedetto Ceglie Vice Presidente e, con efficacia dal primo giorno di quotazione della società, 

Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e ha conferito a Giuseppe 

Roveda l’incarico di Amministratore Delegato. 

 

L’assemblea di Sedea SIIQ S.p.A. ha, inoltre, nominato, con efficacia dalla medesima data di inizio 

delle negoziazioni, la società di revisione legale Deloitte&Touche S.p.A. per il periodo 2018-2026. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Sedea SIIQ S.p.A. ha deliberato di aderire, con efficacia dal primo 

giorno di quotazione, al Codice di Autodisciplina e di istituire, con efficacia dalla medesima data, i Comitati 

previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e il Comitato Investimenti ai sensi dell’articolo 

2.2.41 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Sedea SIIQ S.p.A. ha anche deliberato di approvare, con efficacia dalla 

dalla quotazione, tutte le procedure funzionali all’operazione di quotazione ivi inclusa la procedura di 

gestione dei conflitti d’interesse.  

 

 

In data odierna Sedea SIIQ S.p.A ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione 

delle proprie azioni ordinarie e warrant presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da 

Borsa italiana. 

 

Sedea SIIQ S.p.A ha, altresì, presentato formale richiesta a Consob di autorizzazione alla pubblicazione 

del Documento di registrazione, Nota Informativa e Nota di Sintesi per l’ammissione a quotazione sull’MTA 

delle proprie azioni ordinarie e warrant. Banca Akros agisce in qualità di Sponsor dell’operazione. 

 

Si rammenta che la scissione è subordinata alla contestuale quotazione delle azioni di Sedea SIIQ S.p.A. 

sull’MTA e, pertanto, al rilascio del provvedimento di Borsa Italiana di ammissione delle azioni di Sedea 

SIIQ S.p.A. alle negoziazioni sul MTA e al nulla osta alla pubblicazione del prospetto di quotazione delle 

azioni di Sedea SIIQ S.p.A. da parte di CONSOB. 

 

**** 
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A seguito dell’assunzione degli incarichi nel nuovo Consiglio di Amministrazione di Sedea SIIQ S.p.A., 

hanno rassegnato le loro dimissioni dal Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A (a seguito della 

scissione Restart SIIQ S.p.A ) - con efficacia dalla data di scissione  - il Presidente Carlo A. Puri Negri e i 

Consiglieri: 

− Adriano Guarneri 

− Rosanna Ricci  

− Serenella Rossano  
 

Sempre con efficacia dalla data di scissione, ha inoltre rimesso l’incarico di Vice Presidente e di 

Amministratore incaricato del Sistema di controllo interno B. Ceglie. 
 

 

 

**** 
 

 

 

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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