
ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 27 settembre 
2018, alle ore 10.30, presso la nuova sede legale della Società in Milano, Via Tortona n. 37, Edifi cio 11, per 
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO 

1.  Raggruppamento delle azioni ordinarie Aedes SIIQ S.p.A. nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente 
godimento regolare ogni n. 10 azioni ordinarie esistenti, previo annullamento di azioni ordinarie nel numero 
minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento. Conseguenti modifi che allo 
Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.  Approvazione del progetto di scissione parziale e proporzionale di Aedes SIIQ S.p.A. in favore di Sedea 
SIIQ S.p.A.. Modifi ca della denominazione sociale da Aedes SIIQ S.p.A. a Restart SIIQ S.p.A.. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti.

*** *** ***

Potranno intervenire in Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari 
autorizzati abbiano effettuato l’apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze relative al 
termine del 18 settembre 2018 (record date); coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente 
a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.
Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), (ii) diritto 
di porre domande sulle materie all’ordine del giorno (entro il 24 settembre 2018) e (iii) diritto di chiedere 
l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia 
al testo integrale dell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.aedes-siiq.com 
e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it. 

*** *** ***

Milano, 9 agosto 2018
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente
Benedetto  Ceglie
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1   Si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato il trasferimento, a far data dal 27 agosto 2018, della 
sede legale in Milano, via Tortona n. 37 – Edifi cio 1.


