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SOTTOSCRITTO INTERAMENTE L’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE 

Aedes S.p.A. (“Aedes” o la “Società”) informa che si è conclusa l’offerta in opzione 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’“Offerta”). 

L’aumento di capitale in opzione è stato interamente sottoscritto per un controvalore complessivo pari a 

Euro 40.000.006,56. 

Durante il periodo di Offerta, iniziato l’8 giugno 2015 e conclusosi il 25 giugno 2015 (il “Periodo di 

Offerta”), sono stati esercitati n. 10.695.137 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 85.561.096 azioni 

ordinarie Aedes di nuova emissione, pari a circa il 98,40% del totale delle azioni offerte, per un 

controvalore complessivo pari ad Euro 39.358.104,16. Alle n. 85.561.096 azioni ordinarie sottoscritte sono 

abbinati gratuitamente n. 85.561.096 Warrant. 

Ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ., Aedes ha quindi offerto in Borsa (l’“Offerta in Borsa”) i n. 

174.430 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i “Diritti Inoptati”). 

Tutti i Diritti Inoptati sono stati venduti durante la prima seduta dell’Offerta in Borsa, il giorno 29 giugno 

2015; successivamente all’Offerta in Borsa sono state sottoscritte le complessive n. 1.395.440 azioni 

ordinarie Aedes di nuova emissione rivenienti dall’esercizio dei Diritti Inoptati, per un controvalore 

complessivo di Euro 641.902,40, con abbinati gratuitamente n. 1.395.440 Warrant. Il primo periodo di 

esercizio dei Warrant si concluderà in data 7 luglio 2015. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 2444 cod. civ., l’attestazione dell’avvenuta integrale sottoscrizione 

dell’aumento di capitale, con indicazione del nuovo capitale sociale e lo statuto aggiornato, verranno 

depositati per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge. 

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