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AEDES S.P.A.: RAGGRUPPAMENTO AZIONI ORDINARIE 
In esecuzione della deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Aedes 
S.p.A. (“Aedes” o “Società”) tenutasi in data 30 settembre 2014 – iscritta presso il Registro 
delle Imprese di Milano il 29 ottobre 2014 – ed avente ad oggetto il raggruppamento delle azioni 
ordinarie Aedes nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 100 azioni esistenti, si rende noto che, 
in data 10 novembre 2014 si darà corso al raggruppamento delle azioni ordinarie di Aedes, prive 
dell’indicazione del valore nominale, godimento regolare (ISIN IT0000074028), cedola n. 101, in n. 
10.934.596 nuove azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, godimento regolare 
(ISIN IT0005065849), cedola n. 01, previo annullamento di n. 190.843 azioni di Soci che si sono 
resi disponibili a rinunciare a dette azioni al fine di consentire la quadratura dell’operazione.
Conseguentemente, ad esito del raggruppamento, il capitale sociale di Aedes, pari ad Euro 
70.866.047,71, rimarrà invariato, suddiviso in n. 10.934.596 nuove azioni ordinarie Aedes che, 
a partire dal giorno 10 novembre 2014, saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con il nuovo codice ISIN.
Il raggruppamento avverrà mediante emissione delle nuove azioni raggruppate in sostituzione 
delle azioni esistenti presso Monte Titoli S.p.A. sui conti degli intermediari depositari. Per facilitare 
le operazioni di raggruppamento e di monetizzazione delle eventuali frazioni che dovessero 
emergere dalle stesse, Aedes ha conferito incarico a Banca Intermobiliare di Investimenti e 
Gestioni S.p.A. affinché dal 13 novembre 2014 e fino alla data del 31 dicembre 2014 si renda 
controparte nella liquidazione delle frazioni (“vecchie” azioni) mancanti o eccedenti l’entità 
minima necessaria per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di nuove azioni. 
Tramite Monte Titoli S.p.A., saranno date istruzioni agli intermediari depositari, affinché sia 
garantito ai titolari di un numero di azioni esistenti inferiore a 100, che ne facciano richiesta, di 
ricevere n. 1 nuova azione, contro pagamento del relativo controvalore.
Tali frazioni saranno liquidate senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base al prezzo 
ufficiale delle azioni Aedes rilevato il 7 novembre 2014 sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Per quanto riguarda i possessori di azioni ordinarie non dematerializzate, si segnala che le 
operazioni di raggruppamento potranno essere effettuate esclusivamente previa consegna 
fisica dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema 
di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. Pertanto, a 
tal fine, i possessori di azioni ordinarie non dematerializzate sono invitati a presentare quanto 
prima i certificati azionari presso un intermediario autorizzato.


