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Il senso del ridicolo. Festival italiano sull’umorismo, sulla comicità e sulla satira 3063 utenti online in questo momento
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Livorno - dal 28 al 30 settembre 2018

Il senso del ridicolo. Festival italiano sull’umorismo, sulla
comicità e sulla satira

 [Vedi la foto originale]
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Dal 28 al 30 settembre si terrà a Livorno la terza edizione del festival IL SENSO DEL RIDICOLO, dedicato
all'umorismo, alla comicità e alla satira.

Il festival, diretto da Stefano Bartezzaghi e promosso da Fondazione Livorno, è gestito e organizzato da
Fondazione Livorno - Arte e Cultura, con la collaborazione del Comune di Livorno e il patrocinio della
Regione Toscana. È partner della manifestazione Aedes Siiq, con il supporto di Pictet e la collaborazione di
SIAE; Rai Radio2 è media partner.

«Stelle o caporali?». La domanda è l’anagramma del nome e cognome di Paola Cortellesi, l’attrice, comica e
cantante che è l’ospite d’onore della prima serata del festival Il senso del ridicolo (venerdì 28 settembre,
ore 21,30). La domanda ci rimanda le attrazioni del varietà e il nonsense di Totò e, nella sua assurdità, ci
ricorda quanto vasto sia il mondo della risata, dell’umorismo, del gioco.

Da bambini si ride anche per un enigma risolto, per una parola inventata, per un gioco logico che si è
compreso: era quanto succedeva con il «Dirodorlando», storica trasmissione della Tv dei Ragazzi a cui è
dedicata la lectio magistralis dialogata fra due dei suoi autori: la grande scrittrice Bianca Pitzorno e il
traduttore e autore tv Davide Tortorella, che all’epoca in cui collaborava al Dirodorlando andava alle scuole
medie inferiori (venerdì 28 settembre, ore 17,30).
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Ma era anche quanto succedeva nella stanza dei giochi che l’artista Alighiero Boetti aveva allestito nel suo
studio di Trastevere per giocare con i suoi figli. La figlia Agata ha trasportato quella stanza alla Fortezza
Nuova e invita tutti, piccoli e grandi, ad ammirare lo zoo e a partecipare ai giochi che allora aveva inventato
assieme a suo padre (inaugurazione: venerdì 28 settembre, ore 16). A questi giochi è dedicato «ABAB – La
stanza dei giochi»: sono le iniziali di Alighiero Boetti e Agata Boetti, sono le rime alterne di una quartina e
sono il titolo di un opuscolo, edito da Corraini, a proposito dello zoo boettiano. 

Parlando di serragli, è un bestiario anche quello della Rete. La sociolinguista Vera Gheno e il filosofo della
comunicazione Bruno Mastroianni descriveranno la «fattoria degli animali social» (sabato 29 settembre,ore
15,30): gli esemplari più comuni e i più bizzarri che popolano le piazze telematiche e i loro comportamenti.
Animali veri e propri sono invece le galline a tendenza suicida che Carlo Emilio Gadda descrive in una
pagina della «Cognizione del dolore». Persino in un libro con quel titolo, infatti, la comicità si disputa la
scena con il tragico. Del resto è la lezione di Amleto, di cui Gadda è stato un fine esegeta e di cui è un
conoscitore appassionato l’attore Fabrizio Gifuni, che regala a Livorno una sua scelta delle pagine in cui il
teatro gaddiano del mondo si fa più grottesco, e amaramente esilarante (sabato 29 settembre, ore 21).

Se Il senso del ridicolo vuole, edizione dopo edizione, intraprendere anche un giro d’Italia della comicità, con
questa edizione Gadda ci fa partire da Milano, capitale anche umorale della Nazione. Come è la comicità
milanese? La esploreremo con la rassegna dei film curata da Gabriele Gimmelli (28-29-30 settembre, ore 21)
e con due eventi congiunti, ovvero un evento bino: prima evocheremo assieme a Marco Ardemagni, Sandro
Paté e altri ospiti la Milano del cabaret, di quella linea che parte da Dario Fo, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci e
Beppe Viola e arriva sino al cabaret di Zelig e all’omonimo programma televisivo (sabato 29 settembre, ore
17,15); poi ascolteremo la testimonianza di un protagonista della scena musicale e televisiva di questi anni,
Rocco Tanica, che ci porterà frammenti della pluridecennale esperienza del gruppo di Elio e Le Storie Tese
(sabato 29 settembre, ore 18,30). Di come la musica possa essere un veicolo o un fattore stesso di comicità
ci parlerà poi, in un altro incontro, il critico musicale Ernesto Assante (domenica 30 settembre, ore 15).

Gadda e Milano, si diceva. Ma Gadda, divenuto romano anche nella scrittura, ricordava: «io sono una
polpetta sbalzata fuori dalla padella lombarda». Infatti si ride per fuggire, secondo l’antropologo Adriano
Favole (sabato 29 settembre, ore 10), e si fugge per ridere secondo due livornesi che si sono distaccati dalla
città natale e di distacco hanno parlato nei loro rispettivi lavori: il cantautore e scrittore Simone Lenzi,
recente autore del libro In esilio e la giornalista Concita De Gregorio, che con la sua inchiesta televisiva
«FuoriRoma» esplora e rivela a sé stessa l’Italia lontana dal centro (sabato 29 settembre, ore 11).

L’umorismo ha le sue condizioni, come la singletudine femminile su cui la giornalista Irene Soave si è
lungamente documentata tramite i galatei e la manualistica dedicata all’argomento. (domenica 30
settembre, ore 10). Ma l’umorismo ha anche i suoi ambiti e mezzi di comunicazione. Prendiamo la
fotografia: come può l’arte che si imprime con la luce che colpisce la realtà arrivare a essere perfettamente
surreale, comica, assurda? Di questo ci parla Michele Smargiassi (domenica 30 settembre, ore 12). Oppure il
genere letterario del fantasy. È proprio vero che sia impermeabile all’ironia e al comico? Se non bastasse
l’esempio incarnato da Bianca Pitzorno, a dimostrare che non è affatto così sarà l’incontro della scrittrice e
conduttrice radiofonica Loredana Lipperini (domenica 30 settembre, ore 17,30). Nell’ambito della politica,
com’è che una volta dare del «buffone» a un onorevole era un insulto cocente, mentre i politici
contemporanei arrivano a fare scene da puro cabaret? Ne discutono un giornalista che ha seguito da molto
vicino le primarie e le elezioni americane, Francesco Costa, e un politico che dopo essere stato
parlamentare è tornato a fare politica «dal basso», Giuseppe Civati (domenica 30 settembre, ore 11).

Infine, la Comicità ha i suoi Poli: non solo il maschile e il femminile, l’austero e il buffone, ma anche Paolo e
Lucia, fratello e sorella, legati da complicità e sapienza teatrale. Conversando con la critica Sara Chiappori,
Lucia Poli ripercorrerà ricordi ed episodi della carriera e sceglierà qualche perla dalla collana del suo
repertorio (domenica 30 settembre, ore 16,30)

Anche quest’anno, appassionato di Livorno, Matteo Caccia proseguirà la sua ricerca di storie e luoghi,
presentando il risultato di un’esplorazione etnologico-immobiliare della città (domenica 30 settembre, ore
18,45), e la linguista Giulia Addazi animerà laboratori e giochi per bambini e ragazzi (sabato 29 settembre,
ore 15 e 17 – domenica 30 settembre, ore 10, 11.30 e 17), in parte riprendendo i giochi della famiglia Boetti.
Anche quest’anno Marco Ardemagni inventerà eventi radiofonici e multimediali per il festival e il suo media-
partner Rai Radio2.

Come negli anni passati, il festival sarà incorniciato e sostenuto dall’attività di molti giovanissimi volontari,
che a loro volta ascolteranno e guarderanno. Lo hanno fatto anche nelle precedenti edizioni e alla Bottega
del Caffè si potranno ammirare le fotografie, bellissime, che hanno scattato ai protagonisti e al pubblico del
festival, pubblicate anche nel libro Gli occhi del ridicolo.

Oltre a questo libro e al boettiano «ABAB», al Festival è legata un’altra pubblicazione uscita quest’anno.
Nell’aprile del 2018 all’università Iulm si è tenuta una tavola rotonda sul tema della «Comicità dei copioni»,
i diritti d’autore nel campo dell’umorismo, organizzata dal Senso del Ridicolo con la partecipazione della
Siae. L’ebook che raccoglie gli interventi dei partecipanti verrà presentato in un incontro del festival (sabato
29 settembre, alle ore 12), condotto da Gabriele Gimmelli, che ha curato la pubblicazione, e l’autore e
scrittore comico Walter Fontana, che è stato fra i protagonisti della tavola rotonda.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

AEDES SIIQ: NOMINA CDA A BREVE, ROVEDA VERSO GUIDA
ENTRAMBE SOCIETA'

Accoglienza mercati da vedere, incidono vari fattori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Milano, 27 set - Sull'accoglienza dei mercati alla operazione di scissione di Aedes Siiq in
due societa', entrambe quotate sul Mta di Borsa Italiana, almeno nell'immediato, 'ci
aspettiamo poco, ci vorra' del tempo perche' si vedano gli effetti e, soprattutto, perche' la
seconda attivita' cominci le sue attivita' e produca risultati. Non basta la scissione per
cambiare l'atteggiamento del mercato, sono tanti i fattori che incidono sul titolo', ha detto
il presidente Carlo Alessandro Puri Negri durante l'assemblea straordinaria per
l'approvazione del progetto, ricordando che 'il nuovo Cda sara' nominato a breve perche'
fa parte del fascicolo di quotazione'. Le due societa' - Aedes Siiq (l'attuale Sedea Siiq) e
Restart (l'attuale Aedes Siiq) - avranno Cda diversi. 'E' in corso la discussione con
Borsa Italiana, le decisioni dovranno essere market oriented e i due Cda dovranno
focalizzarsi sui rispettivi business, quindi con meno sovrapposizioni possibili', ha detto
Roveda, anticipando che probabilmente restera' alla guida di entrambe. 'E' ancora da
decidere, ma penso dovro' occuparmi di entrambe', ha detto il Ceo.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

AEDES SIIQ: ROVEDA, SU CHIUSURE DOMENICALI GOVERNO
SIA RESPONSABILE

Sul Mall di Torino Caselle in contatto con fondi stranieri (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
MIlano, 27 set - Sul tema delle chiusure domenicali dei centri commerciali 'occorre che il
Governo e la parti politiche agiscano in modo responsabile, ponendo la dovuta
attenzione al tema', viste le ricadute sull'occupazione e sui conti delle aziende. Lo ha
detto l'amministratore delegato di Aedes Siiq Giuseppe Roveda, durante l'assemblea
degli azionisti del gruppo, che ha interessi soprattutto nell'immobiliare 'commercial'
(uffici e retail). 'Vanno bene le campagne elettorali, ma ora il tema va affrontato in modo
serio. Anche se va detto, che dall'altra parte, si e' tirata un po' troppo la corda', con la
normativa sulle aperture nei giorni festivi, 'quindi forse occorre mediare e trovare vasi di
compensazione', ha detto Roveda, ricordando che comunque la possibile chiusura 'non
fa bene, anche perche' si compete contro l'e-commerce, che non deve chiedere
autorizzazioni per stare aperto di domenica o per fare saldi'. Per quanto riguarda il
progetto di Torino Caselle, dove sorgera' un Open Mall di 120.000 metri quadri, con mix
funzionale di retail ed entertainment, Roveda ha spiegato che 'siamo alla ricerca di
investitori, compresi fondi di private equity, abbiamo riscontrato grande interesse e ci
siamo dati fine anno come scadenza possibile per fare scelte strategiche'. La societa' e'
in contatto 'con diversi fondi stranieri, nessuno italiano, e' una scelta obbligata alla luce
dell'interesse che abbiamo ricevuto', ha detto Roveda.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

AEDES SIIQ: VIA LIBERA ASSEMBLEA A PROGETTO SCISSIONE
GRUPPO

Approvato anche raggruppamento azionario (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27
set - Gli azionisti di Aedes Siiq, riuniti in assemblea straordinaria, hanno approvato a
maggioranza il progetto di scissione parziale e proporzionale di Aedes Siiq in favore di
Sedea Siiq, posseduta al 100% da Aedes Siiq, e la conseguente modifica della
denominazione sociale da Aedes Siiq a Restart. Hanno anche dato il via libera a un
raggruppamento azionario in ragione di una nuova azione ogni dieci esistenti. Gli
azionisti con piu' del 5% del capitale sociale sono Augusto Spa (51,2%), Vi-Ba (9,91%) e
Itinera (5,3%). Con la scissione il gruppo si dividera' in due parti, separando le attivita'
'core' tipiche della Siiq (l'attuale Sedea Siiq, che al completamento dell'operazione
manterra' il nome Aedes Siiq e inglobera' il 95% degli asset) da quelle non coerenti con il
modello Siiq, con un approccio opportunistico, posizionandosi sul mercato con
l'obiettivo di acquisire asset immobiliari per valorizzarli e rivenderli (l'attuale Aedes Siiq
prendera' il nome di Restart, decadra' dal regime Siiq e conterra' il 5% degli asset).
Entrambe le societa' saranno quotate sull'Mta di Borsa Italiana.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

AEDES SIIQ: VIA LIBERA ASSEMBLEA A PROGETTO SCISSIONE
GRUPPO -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 set - 'La scissione e contestuale quotazione
sull'Mta dovrebbero presumibilmente finalizzarsi entro il 31 dicembre 2018', ha detto
l'amministratore delegato Giuseppe Roveda, sottolineando che 'la scissione ha il chiaro
scopo industriale di scindere le attivita' in due piattaforme separate, ciascuna con un
suo modello di business, massimizzando il valore per tutti gli azionisti'. Il numero uno
del gruppo, che si e' detto 'molto soddisfatto, visto che la stragrande maggioranza degli
azionisti ha dato parere favorevole', ha sottolineato che l'attuale mix di attivita' 'non
consente al gruppo di attestarsi sul mercato con un chiaro modello di business,
determinando una sottovalutazione del valore del gruppo da parte del mercato
azionario', sottolineando quindi la necessita' di separare le attivita', nell'interesse degli
azionisti. L'assemblea ha inoltre dato il via libera a maggioranza al raggruppamento di
azioni ordinarie della societa' (una nuova azione ordinaria ogni dieci esistenti, passando
dalle attuali 319,82 milioni circa a 31,98 milioni circa), previo annullamento di azioni
ordinarie nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del
raggruppamento stesso. Saranno di conseguenza modificati i diritti dei titoli dei warrant
Aedes 2015-2020.
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La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel lifestyle, nella moda e nel
lusso per l'upper class

Aedes Siiq: da soci ok raggruppamento azioni ord 1 a 10 

MILANO (MF-DJ)--L'assemblea straordinaria dei soci di Aedes Siiq ha
approvato a maggioranza il raggruppamento delle azioni ordinarie nel
rapporto di 1 a 10 e procedere all'assegnazione di 1 nuova azione ogni
gruppo di 10 azioni attualmente esistenti, riducendo conseguentemente
le azioni in circolazione da 319.803.191 a 31.980.319.
Conseguentemente, spiega una nota, viene modificato il prezzo di
esercizio dei warrant prevedendo la facolta' di sottoscrivere al prezzo di
6,90 euro 1 azione per ogni 30 warrant detenuti. I soci hanno anche
approvato la scissione parziale e proporzionale di Aedes in favore della
societa' interamente posseduta Seda Siiq e la modifica della
denominazione sociale da Aedes Siiq a Restart Siiq.
Conseguentemente, con effetto dall'efficacia della scissione e' stata
deliberata la riduzione del capitale sociale di Aedes al servizio della
scissione da 212.945.601,41 euro a 5.000.000 euro, fermo restando il
numero delle azioni emesse, nonche' la riduzione dell'ammontare
massimo dell'aumento di capitale al servizio dei warrant emessi dalla
societa' scissa da 19.999.470,60 euro a 1.594.160,70 euro e del
corrispondente prezzo di esercizio da 6,90 euro a 0,55 euro, ferme
restando le ulteriori condizioni di esercizio. L'efficacia della scissione e'
subordinata, oltre che alle condizioni di legge, alla contestuale
quotazione delle azioni di Sedea Siiq sull'Mta. L'assemblea degli
azionisti di Sedea Siiq ha approvato la scissione nonche' l'ammissione a
quotazione sull'Mta delle proprie azioni. com/lab (fine) MF-DJ NEWS
15:11 27 set 2018
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Home › Notizie

Aedes SIIQ, i soci approvano
raggruppamento e scissione

27/09/2018 16:35:08

Facendo seguito ai comunicati diffusi in data 8 agosto 2018 e in data 19 e 25

settembre 2018, si comunica che in data 27 settembre 2018 si è riunita in

unica convocazione l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Aedes SIIQ,

sotto la presidenza di Carlo A. Puri Negri.

L'Assemblea,come previsto al primo punto all'ordine del giorno, ha approvato

a maggioranza ilraggruppamento delle azioni ordinarie Aedes SIIQ S.p.A. nel

rapporto di n. 1 a10 e, pertanto, di procedere all'assegnazione di n. 1 nuova

azione ogni gruppo di n. 10 azioni attualmente esistenti, riducendo

conseguentemente le azioni in circolazione - al netto di n.1 azione detenuta

dall'azionista Augusto S.p.A. annullata al fine di permettere la quadratura

dell'operazione - da n. 319.803.191 a n. 31.980.319.

Viene conseguentemente modificato il prezzodi esercizio dei warrant

prevedendo la facoltà di sottoscrivere al prezzo di Euro 6,90 n. 1 azione per

ogni n. 30 warrant detenuti.

L'Assemblea,come previsto al secondo punto all'ordine del giorno, ha

approvato a maggioranza lascissione parziale e proporzionale di Aedes SIIQ

S.p.A. in favore della società interamente posseduta Sedea SIIQ S.p.A. e la

modifica, con effetto dall'efficacia della scissione, della denominazione sociale

da Aedes SIIQ S.p.A. a Restart SIIQ S.p.A..

Conseguentemente,con effetto dall'efficacia della scissione è stata deliberata

la riduzione del capitale sociale di Aedes al servizio della scissione da Euro

212.945.601,41 ad Euro 5.000.000, fermo restando il numero delle azioni

emesse, nonché la riduzione dell'ammontare massimo dell'aumento di capitale

al servizio dei warrant emessi dalla società scissa da Euro 19.999.470,60 ad

Euro 1.594.160,70 (comprensivo di sovrapprezzo) e del corrispondente

prezzo di esercizio da Euro 6,90 ad Euro 0,55 (comprensivo di

sovrapprezzo),ferme restando le ulteriori condizioni di esercizio.L'efficacia

della scissione è subordinata, oltre che alle condizioni di legge, alla

contestuale quotazione delle azionidi Sedea SIIQ S.p.A. sul MTA.

Si precisa che in data odierna l'assemblea degli azionisti di Sedea SIIQ S.p.A.

ha approvato la scissionenonché l'ammissione a quotazione sul MTA delle

proprie azioni. Il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di

azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso

il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché

il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni,

sarà reso disponibile sul sito internet della Società e nei termini previsti dalla
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Taggalo in

Aedes Siiq: da soci ok raggruppamento azioni
ord 1 a 10

Data : 27/09/2018 @ 15:26

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)
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Aedes Siiq: da soci ok raggruppamento azioni ord 1 a 10

L'assemblea straordinaria dei soci di Aedes Siiq ha approvato a maggioranza il raggruppamento delle azioni
ordinarie nel rapporto di 1 a 10 e procedere all'assegnazione di 1 nuova azione ogni gruppo di 10 azioni
attualmente esistenti, riducendo conseguentemente le azioni in circolazione da 319.803.191 a 31.980.319.

Conseguentemente, spiega una nota, viene modificato il prezzo di esercizio dei warrant prevedendo la facoltà
di sottoscrivere al prezzo di 6,90 euro 1 azione per ogni 30 warrant detenuti.

I soci hanno anche approvato la scissione parziale e proporzionale di Aedes in favore della societa' interamente
posseduta Seda Siiq e la modifica della denominazione sociale da Aedes Siiq a Restart Siiq.
Conseguentemente, con effetto dall'efficacia della scissione è stata deliberata la riduzione del capitale sociale
di Aedes al servizio della scissione da 212.945.601,41 euro a 5.000.000 euro, fermo restando il numero delle
azioni emesse, nonché la riduzione dell'ammontare massimo dell'aumento di capitale al servizio dei warrant
emessi dalla società scissa da 19.999.470,60 euro a 1.594.160,70 euro e del corrispondente prezzo di
esercizio da 6,90 euro a 0,55 euro, ferme restando le ulteriori condizioni di esercizio.

L'efficacia della scissione è subordinata, oltre che alle condizioni di legge, alla contestuale quotazione delle
azioni di Sedea Siiq sull'Mta.

L'assemblea degli azionisti di Sedea Siiq ha approvato la scissione nonché l'ammissione a quotazione sull'Mta
delle proprie azioni.

com/lab

 

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2018 09:11 ET (13:11 GMT)

Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.

La tua Cronologia

Grafici interattivi e prezzi in streaming GRATIS!Grafici interattivi e prezzi in streaming GRATIS! REGISTRATI ORA!REGISTRATI ORA!

1

    IT.ADVFN.COM
Data

Pagina

Foglio

27-09-2018

Aedes - web

1
3
3
7
1
2

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 18



Home   News   Aedes Siiq, via libera al progetto di scissione

Aedes Siiq, via libera al progetto di scissione
Roberto Pacifico 27 settembre 2018

L’assemblea straordinaria degli azionisti di Aedes Siiq ha approvato il
raggruppamento delle azioni ordinarie di Aedes Siiq SpA nel rapporto 1 a 10, e
la scissione parziale e proporzionale di Aedes Siiq SpA in favore di Sedea Siiq
che cambierà la denominazione in Aedes Siiq SpA

L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Aedes Siiq SpA, sotto la presidenza di Carlo A. Puri

Negri, ha approvato a maggioranza il raggruppamento delle azioni ordinarie Aedes Siiq SpA nel

rapporto di n. 1 a 10, e di procedere quindi all’assegnazione di 1 nuova azione ogni gruppo di 10

azioni attualmente esistenti, riducendo il numero di azioni in circolazione (al netto di 1 azione

detenuta dall’azionista Augusto SpA, annullata al fine di permettere la quadratura

dell’operazione) da 319.803.191 a 31.980.319.

Carlo Puri Negri, Presidente di Aedes Siiq S.p.A.
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Articolo precedente

Carte di credito: in crescita, nel 2017, i
pagamenti elettronici in Italia

Viene di conseguenza modificato il prezzo di esercizio dei warrant prevedendo la facoltà di

sottoscrivere al prezzo di 6,90 euro n. 1 azione per ogni 30 warrant detenuti.

L’Assemblea, come previsto al secondo punto all’ordine del giorno, ha approvato a maggioranza

la scissione parziale e proporzionale di Aedes Siiq SpA in favore della società interamente

posseduta, Sedea Siiq SpA, e la modifica, con effetto dall’efficacia della scissione, della

denominazione sociale da Aedes Siiq SpA a Restart Siiq SpA. Con effetto dall’efficacia della

scissione è stata deliberata la riduzione del capitale sociale di Aedes al servizio della scissione

da euro 212.945.601,41 ad euro 5.000.000, fermo restando il numero delle azioni emesse,

nonché la riduzione dell’ammontare massimo dell’aumento di capitale al servizio dei warrant

emessi dalla società scissa da euro 19.999.470,60 ad euro 1.594.160,70 (comprensivo di

sovrapprezzo) e del corrispondente prezzo di esercizio da euro 6,90 ad euro 0,55 (comprensivo

di sovrapprezzo), ferme restando le ulteriori condizioni di esercizio.

L’efficacia della scissione è subordinata, oltre che alle condizioni di legge, alla contestuale

quotazione delle azioni di Sedea SIIQ S.p.A. sul MTA.

Si precisa che in data odierna l’assemblea degli azionisti di Sedea SIIQ S.p.A. ha approvato la

scissione nonché l’ammissione a quotazione sul MTA delle proprie azioni.

Il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in

Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali

azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il

numero di astensioni, sara ̀ reso disponibile sul sito internet della Società e nei termini previsti

dalla normativa vigente.

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini

previsti dalla normativa vigente.
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*Telesia: titolo torna agli scambi, +8,79%

Juventus: per Ronaldo 1 giornata di squalifica in CL
MILANO (MF-DJ)--Una giornata di squalifica per Cristiano Ronaldo, numero 7 della Juventus 

, in Champions League. E' quanto ha deciso il Disciplinary Panel della Uefa dopo che il
portoghese era stato espulso con rosso diretto durante l'incontro Valencia-Juventus  del
19 settembre, vinto dai bianconeri per due a zero. pl (fine) MF-DJ NEWS ))

BoE: Haldane, altri graduali rialzi tassi se crescita
continua
MILANO (MF-DJ)--"Se l'economia" del Regno Unito "continua a crescere grosso modo ai ritmi
attuali, questo ci portera' in una situazione di eccesso della domanda" e sarebbe consigliabile
"un'ulteriore modesta riduzione del livello di accomodamento monetario". Lo ha detto il capo
economista della Bank of England, Andy Haldane. L'economia britannica e' crescita dell'1,5%
su base annua nei tre mesi terminati a giugno. Secondo il banchiere centrale, nel contesto
attuale un rialzo dei tassi non e' una mossa "restrittiva, si tratta unicamente di ridurre un livello
straordinario di stimolo in modo limitato e graduale". lus (fine) MF-DJ NEWS ))

*Ftse Aim All-Share: indice -0,48%

*Ftse Aim Uk 50: indice -1,04%
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*Ftse Aim 100: indice -0,57%

*Aim Italia: indice -0,68%

*Fervi: Ebitda 1* sem a 2,47 mln (2,35 mln in 1* sem 17)

Aedes Siiq: da soci ok raggruppamento azioni ord 1 a 10
MILANO (MF-DJ)--L'assemblea straordinaria dei soci di Aedes  Siiq ha approvato a
maggioranza il raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di 1 a 10 e procedere
all'assegnazione di 1 nuova azione ogni gruppo di 10 azioni attualmente esistenti, riducendo
conseguentemente le azioni in circolazione da 319.803.191 a 31.980.319. Conseguentemente,
spiega una nota, viene modificato il prezzo di esercizio dei warrant prevedendo la facolta' di
sottoscrivere al prezzo di 6,90 euro 1 azione per ogni 30 warrant detenuti. I soci hanno anche
approvato la scissione parziale e proporzionale di Aedes  in favore della societa'
interamente posseduta Seda Siiq e la modifica della denominazione sociale da Aedes  Siiq
a Restart Siiq. Conseguentemente, con effetto dall'efficacia della scissione e' stata deliberata
la riduzione del capitale sociale di Aedes  al servizio della scissione da 212.945.601,41
euro a 5.000.000 euro, fermo restando il numero delle azioni emesse, nonche' la riduzione
dell'ammontare massimo dell'aumento di capitale al servizio dei warrant emessi dalla societa'
scissa da 19.999.470,60 euro a 1.594.160,70 euro e del corrispondente prezzo di esercizio da
6,90 euro a 0,55 euro, ferme restando le ulteriori condizioni di esercizio. L'efficacia della
scissione e' subordinata, oltre che alle condizioni di legge, alla contestuale quotazione delle
azioni di Sedea Siiq sull'Mta. L'assemblea degli azionisti di Sedea Siiq ha approvato la
scissione nonche' l'ammissione a quotazione sull'Mta delle proprie azioni. com/lab (fine) MF-DJ
NEWS ))

Enel: Starace a Climate Week NYC, elettricita' guida
lowcarbon
ROMA (MF-DJ)--I maggiori leader del mondo industriale e politico si sono riuniti a New York in
occasione della 73a Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la decima edizione della Climate
Week NYC. Nella piu' importante settimana di eventi dedicati a identificare soluzioni per
affrontare il cambiamento climatico, Enel  ha avuto ancora una volta un ruolo di rilievo
grazie al suo modello di crescita "low carbon" ampiamente riconosciuto a livello globale. In
occasione della cerimonia di apertura della Climate Week del 24 settembre, l'a.d. di Enel 
Francesco Starace ha sottolineato come l'elettricita' possa guidare la decarbonizzazione delle
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Aedes Siiq: via libera a progetto scissione gruppo

di G.I. 27 Settembre 2018

Gli azionisti di Aedes Siiq, riuniti in assemblea straordinaria, hanno approvato a
maggioranza il progetto di scissione parziale e proporzionale di Aedes Siiq in favore di
Sedea Siiq, posseduta al 100% da Aedes Siiq, e la conseguente modifica della
denominazione sociale da Aedes Siiq a Restart. Hanno anche dato il via libera a un
raggruppamento azionario in ragione di una nuova azione ogni dieci esistenti.
 
Gli azionisti con più del 5% del capitale sociale sono Augusto Spa (51,2%), Vi-Ba (9,91%) e
Itinera (5,3%). Con la scissione il gruppo si dividerà in due parti, separando le attività 'core'
tipiche della Siiq (l'attuale Sedea Siiq, che al completamento dell'operazione manterrà il
nome Aedes Siiq e ingloberà il 95% degli asset) da quelle non coerenti con il modello
Siiq, con un approccio opportunistico, posizionandosi sul mercato con l'obiettivo di
acquisire asset immobiliari per valorizzarli e rivenderli (l'attuale Aedes Siiq prenderà il
nome di Restart, decadrà dal regime Siiq e conterrà il 5% degli asset). Entrambe le
società saranno quotate sull'Mta di Borsa Italiana.
 
Giuseppe Roveda, amministratore delegato:"La scissione e contestuale quotazione
sull'Mta dovrebbero presumibilmente finalizzarsi entro il 31 dicembre 2018. La scissione
ha il chiaro scopo industriale di scindere le attività in due piattaforme separate, ciascuna
con un suo modello di business, massimizzando il valore per tutti gli azionisti'. 
 

N E W S
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Aedes SIIQ, ok a raggruppamento azioni
e modifica denominazione

L’assemblea degli azionisti di Aedes SIIQ ha approvato

il raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di

una nuova azione ogni 10 azioni attualmente esistenti,

riducendo conseguentemente le azioni in circolazione da

319.803.191 a 31.980.319.

Inoltre, l'assemblea ha approvato la scissione parziale e

proporzionale di Aedes SIIQ in favore della società interamente posseduta

Sedea SIIQ e la modifica, con effetto dall’efficacia della scissione, della

denominazione sociale da Aedes SIIQ a Restart SIIQ. L’efficacia della scissione

è subordinata, oltre che alle condizioni di legge, alla contestuale quotazione delle

azioni di Sedea SIIQ a Piazza Affari.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere
considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la
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Gli azionisti di Aedes Siiq, riuniti in assemblea straordinaria, hanno approvato a
maggioranza il progetto di scissione parziale e proporzionale di Aedes Siiq in favore di
Sedea Siiq, posseduta al 100% da Aedes Siiq, e la conseguente modifica della
denominazione sociale da Aedes Siiq a Restart. Hanno anche dato il via libera a un
raggruppamento azionario in ragione di una nuova azione ogni dieci e...leggi
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

Facendo seguito ai comunicati diffusi in data 8 agosto 2018 e in data 19 e 25 settembre
2018, si comunica che in data 27 settembre 2018 si è riunita in unica convocazione
l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Aedes SIIQ, sotto la presidenza di Carlo A.

Facendo seguito ai comunicati diffusi in

data 8 agosto 2018 e in data 19 e 25

settembre 2018, si comunica che in data 27

settembre 2018 si è riunita in unica

convocazione l'Assemblea straordinaria

degli Azionisti di Aedes SIIQ, sotto la

presidenza di Carlo A. Puri Negri.

L'Assemblea,come previsto al primo punto all'ordine del giorno, ha approvato a

maggioranza ilraggruppamento delle azioni ordinarie Aedes SIIQ S.p.A. nel rapporto di

n. 1 a10 e, pertanto, di procedere all'assegnazione di n. 1 nuova azione ogni gruppo di

n. 10 azioni attualmente esistenti, riducendo conseguentemente le azioni in

circolazione - al netto di n.1 azione detenuta dall'azionista Augusto S.p.A. annullata al

fine di permettere la quadratura dell'operazione - da n. 319.803.191 a n. 31.980.319.

Viene conseguentemente modificato il prezzodi esercizio dei warrant prevedendo la

facoltà di sottoscrivere al prezzo di Euro 6,90 n. 1 azione per ogni n. 30 warrant

detenuti.

L'Assemblea,come previsto al secondo punto all'ordine del giorno, ha approvato a

maggioranza lascissione parziale e proporzionale di Aedes SIIQ S.p.A. in favore della

società interamente posseduta Sedea SIIQ S.p.A. e la modifica, con effetto dall'efficacia

della scissione, della denominazione sociale da Aedes SIIQ S.p.A. a Restart SIIQ S.p.A..

Conseguentemente,con effetto dall'efficacia della scissione è stata deliberata la

riduzione del capitale sociale di Aedes al servizio della scissione da Euro

212.945.601,41 ad Euro 5.000.000, fermo restando il numero delle azioni emesse,

nonché la riduzione dell'ammontare massimo dell'aumento di capitale al servizio dei

warrant emessi dalla società scissa da Euro 19.999.470,60 ad Euro 1.594.160,70

(comprensivo di sovrapprezzo) e del corrispondente prezzo di esercizio da Euro 6,90

ad Euro 0,55 (comprensivo di sovrapprezzo),ferme restando le ulteriori condizioni di

esercizio.L'efficacia della scissione è subordinata, oltre che alle condizioni di legge, alla
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