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

 

Aedes S.p.A. (“Aedes” o “Società”) comunica, ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, come 

successivamente modificato, la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato), a seguito della 

sottoscrizione, in data 23 dicembre 2014, degli aumenti di capitale sociale riservati deliberati dall’Assemblea Straordinaria 

della Società riunitasi in data 30 settembre 2014. Le azioni rivenienti dai menzionati aumenti di capitale sono “speciali”, non 

quotate e identificate con codice ISIN IT0005072829.  

Le azioni “speciali” hanno le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie di Aedes fatta eccezione per la mancanza del 

diritto di opzione esercitabile nell’aumento di capitale sociale in opzione deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 30 

settembre 2014 e diverranno fungibili con le azioni ordinarie Aedes in circolazione, assumendone il medesimo codice ISIN, il 

primo giorno del periodo di offerta dell’aumento di capitale sociale in opzione deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 30 

settembre 2014. Le azioni speciali non saranno, inoltre, assegnatarie dei warrant attribuiti ai sottoscrittori dell’aumento di 

capitale sociale in opzione deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 30 settembre 2014. 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro n. azioni Val. 
nom. 
unitario 

Euro n. azioni Val. 
nom. 
unitario 

Totale di cui: 172.945.239,73 232.845.883 n.a. 70.866.047,71 10.934.596 n.a. 

Azioni 
ordinarie  
(godimento 
regolare: 1 
gennaio 
2014)  
numero 
cedola in 
corso: 1 

70.866.047,71 10.934.596 n.a. 70.866.047,71 10.934.596 n.a. 

Azioni 
speciali ISIN 
IT0005072829 
(godimento 
regolare: 1 
gennaio 
2014)  
numero 
cedola in 
corso: 1 

102.079.192,02 221.911.287 n.a. - - - 

 

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 in data 9 gennaio 2015 

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 9 gennaio 2015.  

Milano, 9 gennaio 2015 
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