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Milano, 12 giugno 2013 Michele Stella nominato Chief Operating Officer  

 Il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la 

Presidenza di Pio Giovanni Scarsi, ha deliberato di modificare la struttura 

organizzativa istituendo il ruolo del Chief Operating Officer.  

 A ricoprire tale ruolo sarà Michele Stella, classe 1970, laureato in Economia e 

Commercio all’Università La Sapienza di Roma, ha maturato la propria 

formazione professionale, specializzandosi nelle operazioni di finanza strutturata 

e nella gestione dello start-up di importanti Fondi Immobiliari, in differenti realtà 

aziendali. Tra le esperienze più significative si segnala che negli ultimi cinque 

anni è stato Country Manager in Italia di IVG Immobilien AG, società di diritto 

tedesco quotata.  

 Con l’inserimento di Michele Stella quale Chief Operating Officer si realizza la 

prima fase di definizione della nuova struttura di management che, come già 

comunicato al mercato, sarà completata coerentemente con la nuova strategia 

del Gruppo e il nuovo modello di business che verranno definiti con il Piano 

Industriale in corso di elaborazione. 

 Con l'occasione la Società, con riferimento alle indiscrezioni di stampa odierne, 

ribadisce, come già comunicato al mercato in data 24 maggio 2013, che il nuovo 

piano industriale e la correlata manovra finanziaria sono attualmente in corso di 

elaborazione e che, in attesa della definizione degli stessi, la Società non ha 

sottoscritto, allo stato, alcun accordo, neppure preliminare, di qualsivoglia natura 

(ivi inclusi accordi di riservatezza) con le banche e/o con soggetti 

potenzialmente interessati all’ingresso nel capitale della Società e/o 

all'aggregazione con Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A. 
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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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