
AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL’OFFERTA IN OPZIONE E ALL’AMMISSIONE A QUOTAZIONE DI MASSIME N. 86.956.536 

AZIONI ORDINARIE E DI MASSIMI N. 86.956.536 WARRANT E AMMISSIONE A QUOTAZIONE DI N. 221.911.287 AZIONI ORDINARIE 
DERIVANTI DALLA CONVERSIONE DI AZIONI SPECIALI.

(ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 5, e dell’art. 56, comma 5, del Regolamento approvato con delibera Consob  
n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, e dell’art. 31 del Regolamento n. 809/2004/CE)

__________________________________________________________________________________________________________________________

I termini di seguito utilizzati con lettera maiuscola hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti 
e all’ammissione a quotazione di massime n. 86.956.536 azioni ordinarie Aedes S.p.A. di nuova emissione e di massimi n. 86.956.536 Warrant Aedes S.p.A. di nuova 
emissione ed ammissione a quotazione di n. 221.911.287 azioni ordinarie Aedes S.p.A. derivanti dalla conversione di azioni speciali Aedes S.p.A. depositato presso la 
CONSOB in data 5 giugno 2015 a seguito del provvedimento di approvazione con nota del 5 giugno 2015, protocollo n. 0045666/15.
L’operazione descritta nel Prospetto Informativo presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento 
dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi ad Aedes ed al Gruppo Aedes ed al settore di attività in cui operano. I fattori di 
rischio descritti nel Capitolo IV del Prospetto Informativo devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Prospetto Informativo.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Denominazione dell’Emittente
La denominazione dell’Emittente è “Aedes Società per Azioni Ligure Lombarda per Imprese e Costruzioni” o, in forma abbreviata, “Aedes S.p.A”, con sede legale in Milano, 
Bastioni di Porta Nuova n. 21 (“Aedes”, “Società” o “Emittente”). L’Emittente è iscritto presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice 
fiscale 00824960157, Partita I.V.A. n. 13283620154 e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) presso la CCIAA di Milano al numero 112395.

Descrizione dell’operazione e strumenti finanziari oggetto dell’Offerta
L’Offerta ha ad oggetto massime n. 86.956.536 azioni ordinarie di Aedes prive del valore nominale, godimento regolare (le “Azioni”), rivenienti dall’aumento del capitale 
sociale a pagamento, in forma scindibile, per massimi Euro 40.000.006,56, deliberato in data 30 settembre 2014 dall’Assemblea degli Azionisti della Società (l’“Aumento 
in Opzione”). Le Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti Aedes titolari di Azioni ordinarie Aedes, con un rapporto di sottoscrizione di 8 nuove Azioni ordinarie Aedes 
ogni Azione ordinaria Aedes posseduta, ad un prezzo di Euro 0,46 per Azione.
L’Assemblea del 30 settembre 2014 ha, inter alia, deliberato di:
-  emettere, abbinandoli gratuitamente alle Azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’Aumento in Opzione (in ragione di 1 Warrant per ogni nuova azione 

ordinaria), un corrispondente massimo numero di 86.956.536 Warrant, da quotare sull’MTA e incorporanti il diritto di sottoscrivere, entro la data anteriore tra il quinto 
giorno lavorativo bancario del mese successivo e quello in cui cadrà il quinto anniversario della data di emissione dei Warrant Aedes S.p.A. e il 31 luglio 2020 (nel 
rapporto di una azione ordinaria per ogni gruppo di tre Warrant), per il prezzo di Euro 0,69 per azione (comprensivo di sovrapprezzo), le Azioni ordinarie da emettersi 
in dipendenza dell’Aumento Warrant; 

-  ulteriormente aumentare il capitale sociale (il cd. Aumento Warrant), in forma scindibile e a pagamento, al servizio dell’esercizio dei Warrant, per l’ammontare di massimi 
Euro 20.000.003,28, mediante l’emissione di massime n. 28.985.512 nuove Azioni ordinarie, prive del valore nominale, godimento regolare (“Azioni di Compendio”), 
sottoscrivibili (entro la data anteriore tra il quinto giorno lavorativo bancario del mese successivo e quello in cui cadrà il quinto anniversario della data di emissione dei 
Warrant e il 31 luglio 2020) al prezzo di Euro 0,69 per ogni nuova azione ordinaria, nel rapporto di una azione ordinaria ogni gruppo di tre Warrant esercitati.

Le Azioni oggetto dell’Offerta sono massime n. 86.956.536 Azioni ordinarie della Società di nuova emissione, godimento regolare, prive di valore nominale, pari al 27,191% 
del capitale sociale ipotizzando l’integrale sottoscrizione delle Azioni. 
Le Azioni hanno il codice ISIN IT0005065849.
Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005105793.
Le n. 221.911.287 Azioni Speciali Aedes sottoscritte nell’ambito dell’Aumento Riservato, dell’Aumento in Natura e dell’Aumento Banche, hanno le medesime caratteristiche 
delle Azioni ordinarie di Aedes, fatta eccezione per la mancanza del diritto di opzione esercitabile nell’ambito dell’Aumento in Opzione. 
Le Azioni Speciali saranno convertite in Azioni ordinarie Aedes e pertanto saranno fungibili con quelle in circolazione assumendo il medesimo codice ISIN IT0005065849 
a partire dal primo giorno del Periodo di Offerta. Sino a quel momento le Azioni Speciali non saranno quotate ed alle stesse è stato attribuito il codice ISIN IT0005072829. 
Le Azioni Speciali non saranno, inoltre, assegnatarie dei Warrant.
Le n. 28.985.512 Azioni di Compendio a servizio dell’esercizio dei Warrant saranno Azioni ordinarie Aedes fungibili con quelle in circolazione.
Ai sensi dell’articolo 2.4.1 del Regolamento di Borsa, le Azioni, le Azioni di Compendio e le Azioni Speciali (queste ultime dopo che saranno divenute fungibili con le Azioni 
ordinarie) saranno ammesse in via automatica alla quotazione ufficiale presso il Mercato Telematico Azionario, al pari delle Azioni di Aedes attualmente in circolazione.
I Warrant attribuiscono ai titolari ed ai loro aventi causa il diritto di sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio ogni 3 Warrant detenuti, ad un prezzo unitario pari ad Euro 
0,69, secondo le modalità ed i termini indicati nel regolamento dei “Warrant Aedes S.p.A.” inserito nel corpo del Prospetto Informativo.
L’Offerta in Opzione è effettuata in Italia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli Azionisti possessori di Azioni ordinarie Aedes.
Il Prospetto non costituisce offerta di strume nti finanziari negli Stati Uniti d’America o in qualunque altro Stato nel quale l’Offerta in Opzione non sia consentita in assenza 
di autorizzazione da parte delle autorità competenti (“Altri Paesi”). Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d’America o negli Altri 
Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali paesi, ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. 
L’Offerta in Opzione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’art. 2441, comma secondo, codice civile, in data 5 giugno 2015 ed è 
pertanto divenuta irrevocabile.

Calendario indicativo dell’Offerta in Opzione

Inizio del Periodo di Offerta e del periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione
8 giugno 2015

Data di conversione delle Azioni Speciali in Azioni ordinarie e relativa data di quotazione

Ultimo giorno di negoziazione dei Diritti di Opzione 19 giugno 2015

Termine del Periodo di Offerta e termine ultimo di sottoscrizione delle Azioni 25 giugno 2015

Comunicazione dei risultati dell’Offerta in Opzione Entro 5 giorni dal termine del Periodo di Offerta

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle stesse e, in ogni caso, entro la fine del Periodo di Offerta. Nessun onere o 
spesa accessoria è previsto dall’Emittente a carico del sottoscrittore.
Le Azioni con abbinati i Warrant sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione 
accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno, pertanto, disponibili dal giorno di liquidazione successivo. 
Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, l’Emittente offrirà sul MTA per almeno cinque giorni di mercato aperto - ai sensi dell’articolo 2441, comma 
terzo, del codice civile - gli eventuali Diritti di Opzione non esercitati. 
Le Azioni con abbinati i Warrant sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione 
accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di 
liquidazione successivo.

Impegni a sottoscrivere le Azioni.
Con riferimento all’Aumento in Opzione non è stata prevista la costituzione di un consorzio di garanzia. Peraltro, si segnala che:
(i)  il Contratto prevede l’impegno di Augusto a garantire la sottoscrizione degli eventuali diritti di opzione non esercitati (anche a seguito dell’Offerta in Borsa di cui all’art. 

2441, comma 3, del codice civile) e, dopo l’eventuale sottoscrizione da parte di ViBa di cui alla lettera (ii) che segue per massimi Euro 10 milioni;
(ii)  ViBa si è impegnata a sottoscrivere gli eventuali diritti di opzione non esercitati (anche a seguito dell’Offerta in Borsa di cui all’art. 2441, comma 3, del codice civile) 

fino a concorrenza di un importo pari a Euro 497.078,04 (e pertanto fino ad un importo massimo cumulato di Euro 10 milioni, tenendo anche conto dell’impegno alla 
sottoscrizione del pro-quota di sua spettanza – pari ad Euro 9.502.921,96 - nell’ambito dell’Aumento in Opzione).

Si precisa che i predetti impegni di sottoscrizione delle Azioni sono assistiti dalle seguenti garanzie:
-  ViBa ha (i) depositato Euro 9.502.921,96 su un conto corrente bancario indisponibile intestato ad Aedes da imputarsi a esecuzione e liberazione dell’Aumento in Opzione 

per quanto di sua competenza fino a concorrenza di detto importo e, (ii) consegnato ad Aedes una garanzia bancaria autonoma a prima domanda per l’ammontare 
di Euro 497.078,04 a garanzia dell’adempimento della sottoscrizione delle eventuali azioni inoptate a seguito all’esito dell’Aumento in Opzione;

-  Augusto ha consegnato ad Aedes (i) la Prima Garanzia Augusto per l’ammontare di Euro 7.500.000,00, (ii) la Seconda Garanzia Augusto (che ha sostituito il Deposito 
Augusto) per l’ammontare di Euro 2.500.000,00, la cui efficacia è sospensivamente condizionata alla preventiva semplice richiesta di pagamento della Prima Garanzia 
Augusto. Il tutto per un ammontare complessivamente pari ad Euro 10.000.000,00 a garanzia dell’adempimento della sottoscrizione delle eventuali azioni inoptate 
a seguito all’esito dell’Aumento in Opzione.

Luoghi in cui è disponibile il Prospetto Informativo

Il Prospetto Informativo è disponibile per tutto il Periodo di Offerta presso la sede legale dell’Emittente, in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, nonché sul sito internet 
dell’Emittente www.aedesgroup.com. 
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