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IN DATA ODIERNA È STATO STIPULATO L’ATTO DI SCISSIONE PARZIALE 

PROPORZIONALE DI AEDES SIIQ S.P.A. A FAVORE DI SEDEA SIIQ S.P.A.  

 

CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA IN AEDES SIIQ 

S.P.A. E DELLA SOCIETÀ SCISSA IN RESTART SIIQ S.P.A., A DECORRERE DALLA DATA 

DI EFFICACIA DELLA SCISSIONE 

 

 

Milano, 12 dicembre 2018 – Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE) e Sedea SIIQ S.p.A. comunicano 

che in data odierna è stato stipulato l’atto di scissione parziale proporzionale di Aedes SIIQ a 

favore di Sedea SIIQ (la “Società Beneficiaria”) e che, ai fini della sua iscrizione, l’atto di 

scissione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi.  

 

L’efficacia dell’atto di scissione è subordinata (i) al rilascio del provvedimento di Borsa Italiana 

di ammissione delle azioni della Società Beneficiaria alle negoziazioni sul Mercato Telematico 

Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; e (ii) al nulla osta alla pubblicazione 

del prospetto di quotazione delle azioni ordinarie della Società Beneficiaria da parte di 

CONSOB. 

 

L’efficacia della Scissione e l’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della 

Società Beneficiaria sul MTA sono previsti a decorrere dal terzo giorno di Borsa aperta 

successivo all’ultimo tra il giorno dell'ultima delle iscrizioni de ll’atto di scissione nel competente 

Registro delle Imprese e il giorno del nulla osta di Consob alla pubblicazione del prospetto di 

quotazione della Società Beneficiaria, data in cui avranno inizio le negoziazioni delle azioni 

della Società Beneficiaria sul MTA.  

 

Gli effetti della scissione e l’inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società 

Beneficiaria sul MTA sono previsti entro il 31 dicembre 2018. 

 

A decorrere dalla data di efficacia della scissione, la società beneficiaria Sedea SIIQ S.p.A. 

assumerà la nuova denominazione di Aedes SIIQ S.p.A, e la società scissa adotterà la nuova 

denominazione di Restart SIIQ S.p.A. 
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A decorrere dalla data di efficacia della scissione, Sedea SIIQ (poi Aedes SIIQ) adotterà lo 

statuto allegato al progetto di scissione ed aumenterà il proprio capitale sociale di Euro 

209.950.000, portandolo a Euro 210.000.000 complessivi, diviso in n. 32.030.3441 azioni 

ordinarie, prive di valore nominale e con godimento regolare, da attribuire agli azionisti di 

Aedes SIIQ nel rapporto di 1 azione Sedea SIIQ per ciascuna azione Aedes SIIQ posseduta.  

 

A decorrere dalla data di efficacia della scissione, Aedes SIIQ (poi Restart SIIQ) ridurrà, senza 

dar luogo ad annullamento di azioni, il capitale sociale a Euro 5.000.166,502, interamente 

sottoscritto e versato, suddiviso in n. 31.980.3443 azioni ordinarie prive di valore nominale.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 
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Aedes SIIQ S.p.A. Tel.  +39 02 6243.1 investor.relations@aedes-siiq.com 
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1 Numero di azioni ordinarie risultante ad esito dell’esercizio di numero 750 warrant Aedes 2015-2020 e con conseguente emissione 

di n. 25 azioni 
2 Capitale sociale conseguente alla sottoscrizione di numero 750 warrant Aedes 2015-2020 
3 Numero di azioni ordinarie risultante ad esito dell’esercizio di numero 750 warrant Aedes 2015-2020 e con conseguente emissione 

di n. 25 azioni 
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