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Milano, 1 ottobre 2012 Operazioni di fusione per incorporazione di società 

interamente controllate 

  

 Si rende noto che a far data da oggi hanno efficacia le fusioni per 

incorporazione in Aedes S.p.A. delle società da quest’ultima 

interamente controllate e precisamente: (i) la fusione per 

incorporazione in Aedes S.p.A. di Aedes Financial Services S.r.l., 

Actea S.r.l., Aedilia Quattro S.r.l. in liquidazione, Ariosto S.r.l. e 

Corso 335 S.r.l.; (ii) la fusione per incorporazione in Aedes S.p.A. 

di Iupiter S.r.l.. 

 

 Si segnala, altresì, che in data odierna è stato depositato presso il 

Registro delle Imprese l’atto di fusione transfrontaliera per 

incorporazione nell’Emittente di Aedes International SA, società 

controllata al 100%.  

 La fusione sopra menzionata avrà effetto a partire dal momento 

dell'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro Imprese. 
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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:  

 01/10/2012 20:10 

 Data/Ora 
Lettura:  

 01/10/2012 20:14 

 Oggetto:  
 Il Comunicato Societario 0008-44 con oggetto "Comunicato stampa relativo a "Operazioni di fusione per incorporazione di società interamente 
controllate"" è stato ricevuto dal Centro di Raccolta 

 Testo:  

Il Comunicato Societario con i dati sotto indicati è stato ricevuto dal Centro di Raccolta:

 Mittente:  AEDES (0008)

 Data di 
Creazione: 

 01/10/2012 20:10

 Categoria:  IROS 02

 Oggetto:  
Comunicato stampa relativo a "Operazioni di fusione per 
incorporazione di società interamente controllate"

 Protocollo:  0008-44

 

 azioni:    Indietro Stampa
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