Comunicato Stampa Press Release

Milano, 19 dicembre 2018 - In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A a
seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente e da tre Consiglieri che hanno assunto i medesimi
incarichi nel Consiglio di Amministrazione di Sedea SIIQ S.p.A., futura Aedes SIIQ S.p.A. ha cooptato
quattro nuovi Consiglieri: Claudia Arena, Domenico Bellomi, Rosa Cipriotti e Maria Rita Scolaro, le cui
nomine avranno effetto dalla data di efficacia della scissione e contestuale cambio di denominazione
sociale in Restart SIIQ S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la nomina di Giacomo Garbuglia quale P residente
e di Domenico Bellomi quale Vice Presidente a seguito delle dimissioni di Benedetto Ceglie nella qualità
di Vice Presidente e di Amministratore incaricato del Sistema di controllo interno.
Il Consiglio di Restart SIIQ S.p.A., ad esito della scissione, sarà quindi così composto:
− Giacomo Garbuglia - Presidente
− Domenico Bellomi - Vice Presidente
− Giuseppe Roveda - Amministratore Delegato
− Benedetto Ceglie
− Claudia Arena
− Rosa Cipriotti
− Alessandro Gandolfo
− Annapaola Negri-Clementi
− Maria Rita Scolaro
Inoltre, il Consiglio ha provveduto ad accertare la sussistenza dei 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 neo nominati Claudia Arena e Rosa Cipriotti.
I curricula vitae saranno disponibili, ad esito della scissione, sul sito internet della Società www.restartgroup.com
Sulla base delle informazioni a disposizione della Società gli Amministratori neo nominati non
posseggono titoli Aedes SIIQ S.p.A.
Infine, il Consiglio di Amministrazione, in merito alla informativa finanziaria periodica aggiuntiva, ha
deliberato, in considerazione anche delle proprie dimensioni e della variazione dei dati finanziari ad esito
della scissione, nonché tenuto conto del dispendio di tempo e dei costi necessari alla predisposizione
del resoconto intermedio di gestione, di interrompere la comunicazione delle informazioni finanziarie
periodiche. Restart SIIQ S.p.A, quindi conformemente a quanto consentito per legge e regolamento
approverà e pubblicherà i soli dati del semestre e dell’anno a far data dal 1° gennaio 2019.
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