
Aedes SIIQ S.p.A.
Avviso ai sensi dell’articolo 131, comma 1, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive 
modifi cazioni e integrazioni.
Con riferimento all’accordo parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5 del D.lgs. 58/1998 
(come modifi cato), sottoscritto in data 25 luglio 2014 (“Accordo”) fra Aedes SIIQ S.p.A. (“Aedes”), da un 
lato, e Sator Capital Limited - in qualità di manager e quindi in nome e per conto del fondo di private equity 
di diritto inglese Sator Private Equity Fund “A” LP -, Agarp S.r.l., Prarosa S.p.A., Praviola S.r.l., Tiepolo S.r.l. e 
Itinera S.p.A., dall’altro lato, ai sensi dell’art. 131, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999, avente 
ad oggetto complessivamente un numero di azioni ordinarie Aedes SIIQ S.p.A. pari al 62,927% del capitale 
sociale, si rende noto quanto segue.
In data 17 dicembre 2015 i soci di Praviola S.r.l. (ossia Agarp S.r.l., Mughetto S.r.l. e GAM Holding S.r.l.) hanno 
sottoscritto un atto di adesione all’Accordo, assumendo tutti i diritti e gli obblighi ivi previsti in capo a Praviola 
S.r.l. in relazione alle azioni Aedes agli stessi assegnate a seguito della scissione parziale di Praviola S.r.l. in 
favore dei medesimi (divenuta effi cace in pari data).
Si segnala altresì che, per effetto del decorso del termine di sei mesi dalla data di effi cacia dell’Accordo il 
vincolo intrasferibilità relativo a strumenti fi nanziari Aedes SIIQ S.p.A. detenuti dai paciscenti è venuto meno. 
Allo stato, il Fondo, Tiepolo, Prarosa, Agarp, Praviola, Itinera, Mughetto e Gam Holding hanno assunto l’impegno 
nei confronti di Aedes di adottare, e far sì che Augusto adotti, per un periodo di ulteriori 6 mesi (e, quindi, sino 
all’8 giugno 2016), previa consultazione in buona fede con Aedes, procedure e modalità tese a ridurre al minimo 
l’eventuale effetto di atti di disposizione di detti strumenti fi nanziari sul prezzo di mercato delle azioni di Aedes.
Si informa che l’estratto contenente le informazioni essenziali dell’Accordo aggiornate alle predette modifi che 
è pubblicato sul sito internet della Aedes SIIQ S.p.A. all’indirizzo www.aedesgroup.com.


