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Milano, 29 gennaio 2014 Dimissioni di un Consigliere 

 Si comunica che il Consigliere non esecutivo e indipendente Achille Mucci, ha 

rassegnato per ragioni personali le proprie dimissioni dalla carica di 

Amministratore di Aedes S.p.A., con effetto dalla data odierna. 

  

 Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, il Dott. Mucci non 

detiene azioni della Società.  

 

 La società ringrazia il Dott. Mucci per l’operato svolto in questi anni e formula i 

migliori auguri per la sua attività. 

 

 

 Adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative 

Aedes S.p.A. rende noto che in data odierna, ai sensi dell’art. 2365, comma 2, 

del codice civile, nonché dell’art. 12 dello Statuto sociale vigente, il Consiglio di 

Amministrazione 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). 

 

L’intera documentazione inerente alla modifica dello Statuto sociale, inclusi il 

verbale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed il testo dello 

Statuto con l’evidenziazione delle modifiche apportate, verrà messa a 

disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge e di regolamento. 

 

 

Calendario annuale eventi societari 2014 

Aedes S.p.A. rende noto che il Consiglio di Amministrazione odierno ha altresì 

approvato il calendario annuale degli eventi societari che sarà reso pubblico nei 

termini e con le modalità prescritti dalla normativa vigente.  

 

Aedes S.p.A.  

Investor Relations 

Tel. 02-62431 

investor.relations@aedesgroup.com 

 

 

 
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 

Supporto tecnico 
02 72426344 
02 72426658 

nis-service@borsaitaliana.it 

Informazioni servizio 
02 72426366 
02 72426388 

infosdir@borsaitaliana.it  
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Mailbox: leggi messaggio

 Mittente:  
AEDES ( 0008 )

AEDESN01 

 Data/Ora Invio:   29/01/2014 19:23 

 Data/Ora Lettura:   29/01/2014 19:23 

 Oggetto:   Il Comunicato Societario 0008-2 con oggetto "Comunicato stampa" è in stato DIFFUSO 

 Testo:  

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

 Mittente:  AEDES (0008)

 Data di Creazione:  29/01/2014 19:22

 Categoria:  IRAG 09; IRCG 03; IRCG 06

 Oggetto:  Comunicato stampa

 Protocollo:  0008-2

 

 azioni:    Indietro Stampa
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