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Milano, 28 settembre 2014  Pubblicazione di una nota integrativa della documentazione messa a 
disposizione degli azionisti in vista dell’Assemblea convocata per i giorni 
29 e 30 settembre 2014 

*** 

Con riferimento all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, convocata per il 
giorno 29 settembre 2014 in prima convocazione e per il giorno 30 settembre 
2014 in seconda convocazione, Aedes S.p.A. comunica che, in ottemperanza 
alle richieste di informativa formulate dalla CONSOB in data 26 settembre 2014 
ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98 (come modificato), in data 
odierna è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul 
meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it e sul sito 
internet della Società all’indirizzo www.aedesgroup.com, nella sezione Investor 
Relations/Corporate Governance/Assemblee dei Soci, una nota integrativa della 
documentazione messa a disposizione degli azionisti in vista dell’Assemblea. In 
particolare, tale nota integrativa deve essere letta nel contesto della Relazione 
illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 2441, 
commi 4, 5 e 6, cod. civ. e degli artt. 70, comma 4, lett. a) e 72 del Regolamento 
CONSOB n. 11971/99 e successive modificazioni, e del Documento informativo 
pubblicato in data 29 luglio 2014 relativo ad operazioni di maggiore rilevanza 
con parti correlate redatto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CONSOB n. 
17221/2010. 
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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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