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Milano, 30 maggio 2011 Pubblicazione del verbale dell’Assemblea degli 

Azionisti del 30 aprile 2011 

  

 Si rende noto che, ai sensi dell’art. 125-quater, co. 2° D. Lgs. n. 58/98, il verbale 

dell’Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2011 è stato messo a disposizione del 

pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., ed è altresì consultabile 

sul sito internet della Società all’indirizzo www.aedesgroup.com.  

 

 Con riferimento alle critiche alla gestione sociale mosse dal Socio PR.IM. S.p.A. 

in sede assembleare e riportate integralmente nel verbale, la Società ribadisce 

che la liquidità disponibile, anche in relazione ai flussi attesi rivenienti da 

operazioni già definite e da attività in corso di realizzazione, è pienamente 

sufficiente rispetto alle esigenze correnti del Gruppo, e che l’asserzione 

dell’Azionista relativa alla mancata realizzazione del Piano Industriale 2009-

2013, è smentita dai dati che l’Amministratore Delegato ha dettagliatamente 

illustrato nel corso della riunione assembleare, dati che confermano il 

sostanziale raggiungimento degli obiettivi programmati. 

  

 L’intervento del Socio PR.IM. nell’ambito della riunione assembleare, così come 

le dichiarazioni dallo stesso precedentemente diffuse a mezzo stampa, risultano 

lesive dell’immagine del Gruppo Aedes S.p.A.: al riguardo, la Società ha avviato 

opportune iniziative che si prefiggono l’obiettivo di salvaguardare, in particolare, 

la correttezza delle informazioni diffuse al mercato e il regolare andamento delle 

negoziazioni del titolo Aedes in Borsa, nell’interesse di tutti gli Azionisti e degli 

stakeholders in generale. 

  

 Si rammenta che in data 12 maggio 2011 è stata convocata, su richiesta 

formulata dal medesimo Socio PR.IM. S.p.A. ai sensi dell’art. 2367 del codice 

civile, l’Assemblea di Aedes S.p.A. per deliberare lo scioglimento e messa in 

liquidazione della Società o la revoca dell’attuale Consiglio di Amministrazione: 

anche in merito a tale richiesta il Consiglio di Amministrazione conferma il 

proprio forte disaccordo già espresso in occasione dell’Assemblea di 

approvazione del Bilancio 2010 e dettagliatamente motivato sia nel comunicato 

stampa del 30 aprile u.s., sia nel comunicato stampa del 6 maggio u.s., nonché 

nella Relazione degli Amministratori della Aedes S.p.A. redatta ai sensi dell’art. 

http://www.aedesgroup.com/
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125-ter, commi 1 e 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e rinnova il proprio 

convincimento secondo cui la richiesta del Socio sia capziosa, strumentale e 

formulata per mero spirito di “chicane”, rilevando come nella recente Assemblea 

di approvazione del Bilancio altri Soci di minoranza hanno espresso il loro 

dissenso alla convocazione della riunione assembleare, reputando le proposte 

di deliberazione formulate da PR.IM S.p.A. lesive degli stessi interessi dei Soci e 

non giustificate in un’ottica di regolare e corretta dialettica societaria. 
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