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ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO IN RELAZIONE ALLA DELIBERA DI 
MODIFICA DELLO STATUTO 

 
- DIRITTI DI RECESSO ESERCITATI PRIVI DI EFFETTO 

 
- DELIBERA ASSEMBLEARE PER LA COSTITUZIONE DI UNA RISERVA STATUTARIA 

INEFFICACE IN QUANTO IL NUMERO DEI DIRITTI DI RECESSO ESERCITATI È 
STATO SUPERIORE AL LIMITE MASSIMO POSTO COME CONDIZIONE 
SOSPENSIVA  
 

Milano, 30 giugno 2016 - Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE) comunica, a seguito della chiusura e computo 
definitivo dei dati, che il numero delle azioni Aedes per le quali è stato esercitato il diritto di recesso  
relativo alla modifica dell’articolo 21 dello Statuto sociale è pari a n. 13.658.544 azioni (corrispondente 
al 4,3% circa del capitale sociale) per un controvalore di Euro 6.265.174,13.  

Pertanto, come già comunicato in data 16 giugno 2016, non si è verificata la condizione sospensiva cui 
la delibera assembleare di modifica dello Statuto era subordinata ovvero che “l’ammontare in denaro 
eventualmente da pagarsi agli azionisti di Aedes che avessero esercitato il diritto di recesso non 
avrebbe dovuto eccedere complessivamente l’importo di Euro 2 milioni, corrispondente a n. 4.360.148 
azioni di Aedes, pari all’1,40% circa del capitale sociale”. 

Alla luce di quanto sopra, la deliberazione assembleare è inefficace, con l’ulteriore conseguenza che i 
diritti di recesso esercitati sono privi di effetto e che le azioni ad essi relative rientrano nella piena 
disponibilità di ciascun azionista. 

In considerazione del fatto che il periodo di esercizio del diritto di recesso è venuto a cadere in un 
momento di mercato volatile e depresso come conseguenza di diversi fattori macroeconomici e politici, 
il management di Aedes SIIQ, credendo nella bontà e necessità della costituzione di una Riserva 
Statutaria - per consentire alla Società di poter gestire e far crescere il suo portafoglio immobiliare 
senza dover ricorrere ad altri strumenti finanziari - potrebbe proporre nuovamente in una prossima 
Assemblea Straordinaria la modifica dell’articolo 21 dello Statuto e la conseguente introduzione della 
riserva.  

**** 

Aedes SIIQ S.p.A. 

Fondata nel 1905, quotata nel 1924 Aedes è stata la prima società immobiliare ammessa alla quotazione della Borsa di Milano (MTA:AE.MI). La strategia 
della Società, SIIQ dal 1 gennaio 2016, ha l’obiettivo di creare e mantenere nel medio-lungo periodo un portafoglio immobiliare con destinazione 
commerciale, che generi flussi di cassa coerenti con il modello SIIQ. Il cash flow ricorrente deriverà sia dagli immobili già di proprietà, con destinazione 
retail e uffici, attualmente a reddito o in fase di commercializzazione, sia dalle aree che verranno sviluppate in house per realizzare immobili a reddito con 
destinazione principalmente retail. 

 

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 
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