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Milano, 23 aprile 2014 MODIFICA DEL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 

 

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A., riunitosi in data 

odierna, ha preso atto della necessità di rinviare ulteriormente l’approvazione del 

progetto di bilancio civilistico e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 a 

una riunione successiva a quella programmata per il prossimo 29 aprile; ciò, in 

considerazione dell’esigenza di finalizzare il nuovo piano industriale e la 

correlata manovra finanziaria e della circostanza che, come previamente 

comunicato al mercato, sono ancora in corso le relative trattative sia con il ceto 

bancario, sia con possibili investitori terzi che si impegnino ad apportare le 

necessarie risorse previste dal piano di ristrutturazione della Società. Il rinvio del 

termine per l'approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato 

consentirà all’organo amministrativo di fruire di un quadro informativo più definito 

in ordine alle predette trattative, in modo da potere adottare le conseguenti 

opportune deliberazioni, anche in merito ai criteri di redazione del bilancio. 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2.6.2., comma 1, lett b), del 

Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., ed a parziale modifica del calendario degli 

eventi societari diffuso in data 30 gennaio 2014, come modificato in data 14 

marzo 2014, si comunica pertanto che la riunione dell'organo amministrativo per 

l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 

31 dicembre 2013 si terrà il giorno 27 maggio 2014 anziché in data 29 aprile 

2014; conseguentemente, il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014 

sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella 

medesima riunione del 27 maggio 2014 anziché in data 14 maggio 2014 come 

previsto nel calendario degli eventi societari. 

 

La data dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2013 verrà comunicata al termine della predetta riunione del Consiglio 

di Amministrazione che approverà il progetto di bilancio di esercizio, fermo 

restando il rispetto del termine ultimo di legge. 
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Protagonista del mercato immobiliare italiano dal 1905, Aedes è una investor e service 
company, attiva in due principali linee di business - servizi immobiliari ad alto valore aggiunto e 

investimenti nei segmenti core, dynamic e development. 
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