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

 

Aedes comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a 

seguito della conversione delle azioni “C” in azioni ordinarie (4° periodo di conversione 1-30 

settembre 2013). 

 

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, lo Statuto sociale nella versione depositata il 2 ottobre 2013 presso il Registro 

delle Imprese di Milano. 

 

La data di efficacia della variazione del capitale sociale è pertanto il 2 ottobre 2013. 

 

TABELLA 1 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

  
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. 
nom. 

unitario 

 
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. 
nom. 

unitario 

Totale 
di cui: 

284.299.511,34 1.093.459.659 s.v.n.  284.299.511,34 1.093.459.659 s.v.n. 

Azioni ordinarie  
(godimento regolare: 1/1/13 ) 
numero cedola in corso: 1  

263.577.454,66 1.013.759.441 s.v.n. 262.584.037,82 1.009.938.607 s.v.n. 

Azioni ordinarie 
(godimento differenziato) 
numero cedola in corso: 

      

       

Azioni speciali “C”  
(godimento regolare: 1/1/13) 
numero cedola in corso: 1 

20.722.056,68 79.700.218 
 

s.v.n. 21.715.473,52 83.521.052 
 

s.v.n. 

Azioni privilegiate 
(godimento differenziato) 
numero cedola in corso: 

      

       

Azioni di risparmio convertibili 
(godimento regolare) 
numero cedola in corso: 
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Azioni di risparmio convertibili 
(godimento differenziato) 
numero cedola in corso: 

      

       

Azioni di risparmio non 
convertibili 
(godimento regolare) 
numero cedola in corso: 

      

Azioni di risparmio non 
convertibili 
(godimento differenziato) 
numero cedola in corso: 

      

 

TABELLA 2 
 

  
N. titoli 

convertiti/esercitati 

 
N. titoli residui in 

circolazione 
 

Obbligazioni convertibili   

Azioni speciali “C” convertibili 3.820.834 79.700.218 

Azioni privilegiate convertibili   

Warrant  576.212.272 

 

 
 

 

Milano, 2 ottobre 2013 

 

 

Investor Relations 

02 62431  

investor.relations@aedes-immobiliare.com 

 

 

 
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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Mailbox: leggi messaggio

 Mittente:  
AEDES ( 0008 )

AEDESN01 

 Data/Ora Invio:   02/10/2013 19:15 

 Data/Ora Lettura:   02/10/2013 19:16 

 Oggetto:   Il Comunicato Societario 0008-49 con oggetto "Comunicazione di variazione del capitale sociale 02/10/2013" è in stato DIFFUSO 

 Testo:  

Il Comunicato Societario con i dati sotto indicati è in stato DIFFUSO:

 Mittente:  AEDES (0008)

 Data di Creazione:  02/10/2013 19:14

 Categoria:  AIOS 04

 Oggetto:  Comunicazione di variazione del capitale sociale 02/10/2013

 Protocollo:  0008-49

 

 azioni:    Indietro Stampa

© since 2001 by Borsa Italiana

Pagina 1 di 1Mailbox: visualizza messaggio

02/10/2013https://bitservices.borsaitaliana.it/nis/,DanaInfo=10.150.101.20+livelink.exe?func=ll...


