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Milano, 6 giugno 2013 Pubblicazione documentazione Assemblea Azionisti 

  
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli 

Azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2013, in prima convocazione e 

occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2013, Aedes 

S.p.A. comunica che è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede 

sociale e sul sito internet della Società www.aedesgroup.com, la relazione 

predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2446 del Codice 

Civile e dell’art. 74 del Regolamento Consob 11971/99. 

 

Con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli 

Azionisti “Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi 

dell’art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti”, si rende 

altresì noto che l’azionista VI-BA S.r.l. ha presentato la proposta di candidatura 

della Dott.ssa Luigia Tina Doneda. Si precisa che la stessa si è dichiarata 

indipendente sia ai sensi dell’art. 148 D.Lgs n. 58/98, sia ai sensi dell’art. 3 del 

Codice di Autodisciplina. 

Il curriculum vitae, unitamente alla dichiarazione di accettazione della 

candidatura e alle ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa 

applicabile, è disponibile presso la Sede sociale e sul sito Internet della società 

all’indirizzo www.aedesgroup.com. 
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Aedes S.p.A. 
 

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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Mailbox: leggi messaggio

 Mittente:  
AEDES ( 0008 )

AEDESN01 

 Data/Ora Invio:   06/06/2013 15:49 

 Data/Ora Lettura:   06/06/2013 15:50 

 Oggetto:   Il Comunicato Societario 0008-26 con oggetto "Comunicato stampa pubblicazione documentazione Assemblea Azionisti" è in stato DIFFUSO 

 Testo:  

Il Comunicato Societario con i dati sotto indicati è in stato DIFFUSO:

 Mittente:  AEDES (0008)

 Data di 
Creazione: 

 06/06/2013 15:33

 Categoria:  IRCG 01; AVVI 13; AVVI 11

 Oggetto:  
Comunicato stampa pubblicazione documentazione Assemblea 
Azionisti

 Protocollo:  0008-26

 

 azioni:    Indietro Stampa
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