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• APPROVATO L’AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE FINO AD UN 

MASSIMO DEL 3% DEL CAPITALE SOCIALE 

• AEDES A SEGUITO DELLA RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA ESCE DALLA BLACK LIST 

CONSOB 

 

Milano 7 ottobre 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. (MTA: AE.MI) ha approvato 

in data odierna l’avvio di un programma di acquisto di azioni ordinarie proprie in attuazione della 

delibera dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti dello scorso 17 settembre 2015. 

Si forniscono di seguito, ai sensi dell’art. 144-bis della Delibera Consob n. 11971/1999 

(“Regolamento Emittenti”), i dettagli del programma di acquisto.  

Obiettivo del programma: 

Il programma è volto all’acquisto di azioni ordinarie proprie al fine di dotarsi di un portafoglio di cui 

poter disporre in un’ottica di investimento a medio e lungo termine per la realizzazione di progetti 

industriali o operazioni di finanza straordinaria e per effettuare attività di sostegno della liquidità del 

titolo e di stabilizzazione del corso dello stesso. 

Numero massimo delle azioni proprie e durata del programma: 

Il programma, da eseguirsi in un periodo di 18 mesi, riguarda l’acquisto di n. 9.500.000 azioni proprie, 

pari al 3% circa del capitale sociale, utilizzando parzialmente la delibera assembleare del 17 

settembre 2015 che ha autorizzato l’acquisto di azioni proprie fino ad un massimo del 10% del 

capitale sociale. 

La Società alla data odierna non detiene azioni proprie. 

Corrispettivo minimo e massimo  

Il prezzo di acquisto non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima 

operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di 

negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno 

essere effettuate ad un prezzo che non si discosti, in diminuzione e in aumento, per più del 10% 

rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola 

operazione, nel rispetto delle condizioni operative stabilite per le “prassi di mercato” ammesse dalla 

Consob. 
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Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati 

Le operazioni di acquisto saranno effettuate sul mercato in conformità con quanto previsto dall’art. 

132 del TUF, dall’art. 144-bis del Regolamento Emittenti e successive integrazioni e modificazioni, 

nonché con le prassi di mercato ammesse dalla Consob, secondo modalità operative stabilite nei 

regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di 

trattamento tra gli Azionisti.  

Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume 

medio giornaliero di azioni Aedes negoziato sul mercato.  

Per l’effettuazione delle operazioni di acquisto delle azioni proprie , la Società si avvarrà di un 

primario intermediario finanziario e comunicherà al mercato i dettagli delle operazioni effettuate con 

le modalità e tempistiche previste dalla vigente normativa. 

Il programma non obbliga la Società ad effettuare gli acquisti e potrà quindi essere attuato 

parzialmente e/o revocato in qualsiasi momento, salve le dovute comunicazioni al pubblico.  

**** 

Aedes non è più soggetta agli obblighi mensili di informativa richiesti da CONSOB  

Si rende noto che, a seguito della comunicazione CONSOB ricevuta in data 1 ottobre 2015, Aedes 

non è più soggetta agli obblighi mensili di informativa richiesti da CONSOB ai sensi dell’art.114 del D. 

Lgs. n. 58/98. Rimangono attualmente gli obblighi di informativa integrativa nei resoconti intermedi di 

gestione e nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali, a partire dalla relazione finanziaria al 30 

settembre 2015, nonché nei comunicati stampa riguardanti la relativa approvazione.  

 

Aedes S.p.A 

Fondata nel 1905, Aedes è stata la prima società immobiliare ammessa alla quotazione della Borsa di Milano nel 1924 (MTA:AE.MI). A seguito 
della completa ristrutturazione finanziaria, conclusasi con successo a fine 2014, la Società si presenta oggi con una nuova compagine 
azionaria, un nuovo management e un nuovo Business Model, che vedrà, nel medio termine, una piattaforma immobiliare dotata di un 
portafoglio property con ricavi ricorrenti, prevalentemente composto da immobili a destinazione commerciale, a cui affiancare attività in house 
di sviluppo nel settore retail. 

Per ulteriori informazioni: www.aedesgroup.com 
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