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Milano, 6 febbraio 2014 Adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative – 

pubblicazione dello Statuto 

Aedes S.p.A. rende noto che, ai sensi della normativa vigente, il verbale del 

Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2014, che ha deliberato di 

modificare gli artt. 11 e 18 dello Statuto sociale relativi all’elezione e alla 

composizione degli organi di amministrazione e controllo, al fine di adeguarne le 

previsioni alle disposizioni, normative e regolamentari, sull’equilibrio tra i generi 

(Legge 12 luglio 2011 n. 120 e art. 144-undecies.1 del Reg. Consob n. 

11971/99), è stato messo a disposizione del pubblico, unitamente al testo 

integrale dello Statuto sociale modificato e alla relativa relazione illustrativa, 

presso la sede sociale e sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.aedesgroup.com nella sezione Investor Relations/Corporate 

Governance/Statuto. 
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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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Mailbox: leggi messaggio

 Mittente:  
AEDES ( 0008 )

AEDESN01 

 Data/Ora Invio:   06/02/2014 20:39 

 Data/Ora 
Lettura:  

 06/02/2014 20:39 

 Oggetto:  
 Il Comunicato Societario 0008-5 con oggetto "Adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative ? pubblicazione dello Statuto" è in stato 
DIFFUSO 

 Testo:  

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

 Mittente:  AEDES (0008)

 Data di 
Creazione: 

 06/02/2014 20:38

 Categoria:  AVVI 16

 Oggetto:  
Adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative ? 
pubblicazione dello Statuto

 Protocollo:  0008-5

 

 azioni:    Indietro Stampa
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