Comunicato Stampa Press Release

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI AEDES SIIQ HA APPROVATO:
−

IL RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE DI AEDES SIIQ S.P.A NEL RAPPORTO
DI N. 1 A 10

−

LA SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DI AEDES SIIQ S.P.A IN FAVORE DI SEDEA
SIIQ S.P.A., CHE CON EFFETTO DALLA SCISSIONE MODIFICHERÀ LA DENOMINAZIONE IN
AEDES SIIQ S.P.A.

Milano, 27 settembre 2018 – Facendo seguito ai comunicati diffusi in data 8 agosto 2018 e in data 19
e 25 settembre 2018, si comunica che in data odierna si è riunita in unica convocazione l’Assemblea
straordinaria degli Azionisti di Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE.MI), sotto la presidenza di Carlo A. Puri
Negri.
L’Assemblea, come previsto al primo punto all’ordine del giorno, ha approvato a maggioranza il
raggruppamento delle azioni ordinarie Aedes SIIQ S.p.A. nel rapporto di n. 1 a 10 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 prezzo di 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 la
scissione parziale e proporzionale di Aedes SIIQ S.p.A. in favore d ella 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 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, sarà 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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