
 

 

Comunicato Stampa Press Release 

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

AEDES S.p.A.: Comunicazione di variazione del capitale sociale 

 

Aedes S.p.A. comunica, ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, la nuova composizione del 

capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito dell’esercizio di n. 1.758 “Warrant Aedes S.p.A. 2015-

2020” (i “Warrant”) e conseguentemente della sottoscrizione di nuove azioni, in esecuzione dell’aumento di capitale al 

servizio dei Warrant deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 30 settembre 2014.  

 

Nel periodo 1-7 ottobre 2015 (ossia nei primi 5 giorni lavorativi del mese di ottobre), in conformità a quanto previsto 

nel Regolamento, sono stati esercitati n. 1.758 Warrant e pertanto sottoscritte (nel rapporto di 1 nuova azione ogni 3 

Warrant) n. 586 azioni, prive di valore nominale, godimento regolare, al prezzo di Euro 0,69 per azione. 

 

Tabella 1 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro n. azioni Val. nom. 
unitario 

Euro n. azioni Val. nom. 
unitario 

Totale di cui: 212.945.601,41 319.803.191 n.a. 212.945.331,85 319.802.605 n.a. 

Azioni 
ordinarie  
(godimento 
regolare: 1 
gennaio 2015)  
numero cedola 
in corso: 2 

212.945.601,41 319.803.191 n.a. 212.945.331,85 319.802.605 n.a. 

 
Tabella 2 

 N. titoli convertiti/esercitati 
 

N. titoli residui in circolazione 
 

Warrant 1.758 86.954.220 

 

Si rende altresì noto che è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della 

Società all’indirizzo www.aedesgroup.com (nella sezione Corporate/Statuto), nonché sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it, lo Statuto sociale nella versione depositata in data 29 ottobre 2015 per 

l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano.  

 

La data da cui decorrono i termini per le eventuali comunicazioni ex art. 120 T.U.F. è il giorno 29 ottobre 2015.  

 

Milano, 29 ottobre 2015 
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