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Milano, 6 maggio 2011 Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria. 

  

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

presidenza di Giuseppe Grassano, ha deliberato la convocazione 

dell’Assemblea di Aedes S.p.A. in sede straordinaria e ordinaria, su richiesta 

formulata dal socio PR.IM. S.p.A., titolare del 5,037% del capitale rappresentato 

da azioni ordinarie, ai sensi dell’art. 2367 del codice civile. 

  

 L’Assemblea è chiamata a pronunciarsi - quanto alla parte straordinaria - in 

merito alla proposta formulata dal socio PR.IM. di scioglimento e messa in 

liquidazione della Società e deliberazioni conseguenti ai sensi degli articoli 2484 

e seguenti del codice civile. 

 

L’Assemblea è inoltre chiamata a deliberare in sede ordinaria, sempre su 

richiesta del socio PR.IM. e subordinatamente alla mancata deliberazione di 

scioglimento e messa in liquidazione della Società di cui al punto precedente, 

l’eventuale revoca del Consiglio di Amministrazione in carica e la conseguente 

nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011-2013, 

previa riduzione del numero dei Consiglieri da 12 a 7. 

 

Infine, ai sensi dell’art. 2386, cod. civ., sarà posta all’ordine del giorno della 

convocanda assemblea anche l’integrazione del Consiglio di Amministrazione, a 

seguito delle dimissioni di uno dei suoi membri. 

  

 In merito alla richiesta formulata dal socio PR.IM., il Consiglio di 

Amministrazione conferma il proprio forte disaccordo già espresso in occasione 

dell’Assemblea Ordinaria di approvazione del Bilancio 2010 e dettagliatamente 

motivato nel comunicato stampa del 30 aprile u.s. diramato al termine della 

stessa. 

  

 Il Consiglio di Amministrazione - pur ritenendo che la richiesta di PR.IM. sia 

capziosa, strumentale e formulata per mero spirito di “chicane” e pur rilevando 

che nella recente Assemblea di approvazione del Bilancio altri soci di minoranza 

hanno espresso il loro dissenso alla convocazione dell’Assemblea in questione - 

ha valutato, nello spirito di massima trasparenza che caratterizza l’operato degli 
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amministratori in carica, di rimettere, in via definitiva, la decisione ai Signori 

Azionisti. Le valutazioni del Consiglio saranno ampiamente argomentate nella 

Relazione redatta ai sensi dell’art. 125-ter, comma 3°, TUF che sarà messa a 

disposizione del pubblico – con le modalità previste dalla legge e 

contestualmente alla pubblicazione dell’Avviso di convocazione – unitamente 

alla Relazione predisposta dal Socio PR.IM. 

 

 L’Assemblea verrà convocata presso la sede sociale alle ore 15:00 per il 

prossimo 23 giugno in prima convocazione e, negli stessi luogo e ora, per il 24 

giugno in seconda convocazione e 25 giugno in terza convocazione. 

  

 La Società si riserva di valutare eventuali iniziative in merito al complessivo 

comportamento tenuto dal socio PR.IM S.p.A. e alle sue ripercussioni sull’attività 

del Gruppo e sugli interessi degli azionisti, ivi inclusi gli istituti bancari, e in 

generale di tutti gli stakeholders. 
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 Aedes S.p.A. 
Protagonista del mercato immobiliare italiano dal 1905, Aedes è una 
investor e service company, attiva nel settore immobiliare in due principali 
linee di business, servizi immobiliari ad alto valore aggiunto e investimenti 
nei segmenti core, dynamic e development. 
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