
 

 

Comunicato Stampa Press Release 

Ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e della delibera CONSOB n.11971/99 e succ. mod. 

Milano, 4 giugno 2015  

 

Aumento di capitale sociale in opzione – Calendario previsto dell’Offerta 

  

Aedes S.p.A. (“Aedes” o “Società”) comunica che con riferimento all’offerta in opzione e all’ammissione a 
quotazione di massime n. 86.956.536 azioni ordinarie Aedes con abbinati Warrant Aedes S.p.A. 2015-
2020 (i “Warrant”), nell’ambito dell’aumento di capitale sociale in opzione deliberato dall’Assemblea 
Straordinaria in data 30 settembre 2014 (l’”Aumento in Opzione”), è previsto che il periodo di offerta inizi 
l’8 giugno 2015 e termini il 25 giugno 2015 inclusi (il “Periodo di Offerta”), e che i diritti di opzione 
saranno negoziabili in Borsa dall’8 giugno 2015 al 19 giugno 2015 compresi. L’avvio dell’Offerta e il 
calendario indicato sono subordinati all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità 
competenti. 

La tabella che segue riporta il calendario indicativo dell’Offerta in Opzione: 

 

  

  

 

 

 

 

 

L’Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 86.956.536 azioni ordinarie Aedes con abbinati massimi n. 
86.956.536 Warrant ed è destinata a tutti i titolari di azioni ordinarie della Società, in proporzione alla 
partecipazione posseduta da ciascuno, con un rapporto di sottoscrizione di 8 nuove Azioni ordinarie 
Aedes ogni Azione ordinaria Aedes posseduta. La delibera dell’Assemblea degli Azionisti dell’Emittente 
del 30 settembre 2014 ha fissato il Prezzo unitario per azione in Euro 0,46. 

Le adesioni all’Offerta in Opzione non possono essere soggette ad alcuna condizione e sono irrevocabili, 
salvo i casi previsti dalla legge. 

I diritti di opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa dalla Società 
entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai 
sensi dell’articolo 2441, comma terzo, cod. civ. 

A ciascuna delle azioni ordinarie Aedes sottoscritte nell’ambito dell’Offerta sarà abbinato gratuitamente un 
Warrant a servizio della cui conversione l’Assemblea degli Azionisti della Società, in data 30 settembre 
2014, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in forma scindibile e a pagamento, per l’ammontare 
(comprensivo di sovrapprezzo) di massimi Euro 20.000.003,28, mediante l’emissione di massime numero 
28.985.512 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, godimento regolare, ad un prezzo di 
sottoscrizione pari ad Euro 0,69 per azione comprensivo di sovrapprezzo (“Azioni di Compendio”), da 
destinarsi esclusivamente al servizio dell’esercizio dei Warrant. In particolare, 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.. 

Inizio del Periodo di Offerta e del periodo di 
negoziazione dei diritti di opzione 
 

 
8 giugno 2015 

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 
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I titolari dei Warrant potranno esercitare il proprio diritto di sottoscrizione durante i primi cinque giorni 
lavorativi bancari di ciascun mese a partire dal primo mese successivo alla data di emissione dei Warrant 
(ossia, a partire da luglio 2015) e fino al 7 luglio 2020 (ossia, fino al quinto giorno lavorativo bancario del 
mese di luglio 2020 incluso). In particolare, il primo periodo di esercizio sarà compreso tra l’1 luglio e il 7 
luglio 2015 compresi. 

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 8043 dell’8 aprile 2015 ha disposto l’ammissione alla 
quotazione dei Warrant sul Mercato Telematico Azionario. 

Si rammenta che, nell’ambito dell’Aumento in Opzione, non è prevista la costituzione di un consorzio di 
garanzia. Peraltro, si segnala che: 

(i) Augusto S.p.A. 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, cod. civ.) e, dopo 
l’eventuale sottoscrizione da parte di Vi-Ba S.r.l. di cui alla lettera (ii) che segue per massimi 
Euro 10 milioni; 

(ii) Vi-Ba S.r.l. 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, cod. civ.) 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 
nell’ambito dell’Aumento in Opzione). 

Il prospetto informativo, oltre ad avere ad oggetto l’Offerta in Opzione e l’ammissione a quotazione dei 
Warrant (il “Prospetto Informativo”) è altresì funzionale alla quotazione delle azioni ordinarie derivanti 
dalla conversione delle n. 221.911.287 azioni Aedes emesse nell’ambito degli aumenti di capitale sociale 
riservati, sottoscritti in data 23 dicembre 2014, in esecuzione dell’operazione di ricapitalizzazione e 
risanamento del Gruppo Aedes prevista nel piano industriale 2014-2019 (“Azioni Speciali”), con 
riferimento alle quali si rinvia a quanto precedentemente comunicato. 

Al riguardo, si rammenta che le Azioni Speciali 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 un codice ISIN diverso dal codice attribuito alle azioni ordinarie Aedes quotate. Le Azioni 
Speciali non saranno, inoltre, assegnatarie dei Warrant. 

Si rammenta altresì che il 90,69% delle azioni ordinarie Aedes che deriveranno dalla conversione delle 
221.911.287 Azioni Speciali sono soggette a obbligo di lock-up. Il residuo 9,31%, pari a 20.669.051 azioni 
ordinarie Aedes che deriveranno dalla conversione delle 221.911.287 Azioni Speciali, non saranno 
soggette a obblighi di lock-up; le Azioni Speciali non oggetto di lock-up, rappresentano l’8,9% delle 
232.845.883 azioni totali Aedes esistenti, di cui 10.934.596 azioni ordinarie Aedes e 221.911.287 Azioni 
Speciali; 

Dell’avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo sarà data idonea informazione al pubblico con le 
modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, mediante 
pubblicazione di un apposito avviso. 

Il Prospetto Informativo, che contiene anche il regolamento dei Warrant, sarà depositato presso la 
CONSOB ai sensi di regolamento, e messo a disposizione presso la sede sociale di Aedes S.p.A. in 
Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, nonché sul sito internet dell’emittente www.aedesgroup.com. 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet di Aedes all’indirizzo www.aedesgroup.com. 
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