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AEDES S.p.A.: Comunicazione di variazione del capitale sociale 

Aedes S.p.A. (“Aedes” o “Società”) comunica la nuova composizione del capitale sociale a 
seguito dell’esercizio di n. 190.784 Warrant Aedes S.p.A. 2009-2014. Si comunica inoltre che i 
residui n. 576.021.488 Warrant Aedes S.p.A. 2009-2014 non esercitati sono stati annullati e 
non potranno quindi più essere esercitati.  

Il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) è pertanto attualmente determinato in 
Euro 70.866.047,71, diviso in n. 1.093.650.443 azioni ordinarie senza valore nominale. 

Si rende altresì noto che è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e 
sul sito internet della Società all’indirizzo www.aedesgroup.com (nella sezione Investor 
Relations/Corporate Governance/Statuto), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 
1Info all’indirizzo www.1info.it, lo Statuto sociale nella versione depositata il 24 settembre 
2014 per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano.  

La data da cui decorrono i termini per le eventuali comunicazioni ex art 120 T.U.F. è il 24 
settembre 2014.  

TABELLA 1 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

  
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. nom. 
unitario 

 
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. 
nom. 

unitario 
Totale 
di cui: 

70.866.047,71 1.093.650.443 s.v.n. 70.853.685,34 1.093.459.659 s.v.n. 

       
Azioni ordinarie 
(godimento 
regolare: 
1/1/14) numero 
cedola in 
corso: 1  

70.866.047,71 1.093.650.443 s.v.n. 70.853.685,34 1.093.459.659 s.v.n. 

 

TABELLA 2 

  
N. titoli convertiti/esercitati 

 
N. titoli residui in circolazione 

 

Warrant 190.784 - 

La sopra descritta variazione del capitale sociale a seguito dell’esercizio dei Warrant Aedes 
S.p.A. 2009-2014 comporterebbe una variazione dei parametri numerici di cui alle 
deliberazioni poste all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti Aedes convocata per i 
giorni 29 e 30 settembre 2014, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione 
(l’”Assemblea”). In particolare, detta variazione comporterebbe l’esigenza di modificare il 
rapporto di opzione – attualmente individuato in 8 nuove azioni ordinarie ogni 1 azione 
ordinaria posseduta – concernente l’aumento di capitale sociale in opzione di cui al punto 5 
all’ordine del giorno.  
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Per ulteriori informazioni in merito alle proposte deliberazioni, si rinvia, in particolare, alle 
relazioni predisposte dall’organo amministrativo ai sensi degli artt. 70 e 72 del Regolamento 
Consob 11971/99, come modificato, e pubblicate con le previste modalità normative e 
regolamentari in data 5 agosto 2014. 

Come indicato nell’avviso di convocazione e in una delle su richiamate relazioni del consiglio 
di amministrazione, la Società ha già dato informativa al Mercato in relazione al fatto che “…i 
parametri numerici di cui alle proposte deliberazioni sono suscettibili di variazioni, 
nell’eventualità in cui il capitale sociale della Società aumenti a fronte dell’esercizio dei 
Warrant 2009-2014 da parte dei titolari degli stessi entro il 31 agosto 2014”. 

In merito a quanto precede, Aedes segnala che un azionista della Società ha già comunicato 
la propria disponibilità ed il proprio impegno, nell’esclusivo interesse dell’operazione di 
ristrutturazione dell’indebitamento finanziario e del processo di risanamento e rilancio del 
Gruppo Aedes, a mettere a disposizione di Aedes n. 190.784 (ante raggruppamento) azioni 
ordinarie di sua proprietà ai fini del relativo annullamento, senza riduzione del capitale sociale, 
ove così ritenuto opportuno dalla Società stessa, allorché l’operazione di annullamento possa 
agevolare detto processo di risanamento consentendo di mantenere invariati i rapporti 
numerici sottesi alle proposte oggetto di delibera nell’ambito dell’Assemblea. 

L’Assemblea potrà pertanto adottare le opportune deliberazioni che consentano di mantenere 
invariate le proposte alla stessa sottoposte.  

Milano, 25 settembre 2014 
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Aedes S.p.A. 
 
Protagonista del mercato immobiliare italiano dal 1905, Aedes è una investor e service company, attiva in due 
principali linee di business - servizi immobiliari ad alto valore aggiunto e investimenti nei segmenti core, dynamic e 
development. 
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