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Milano, 9 aprile 2015 Completato l’apporto da parte di Aedes al Fondo Immobiliare Leopardi di 
due immobili per complessivi Euro 2,57 milioni, con effetto positivo sulla 
posizione finanziaria netta di Euro 2,2 milioni e sulla liquidità di Euro 1 
milione. 

 
 In seguito a quest’ultimo apporto l’“Accordo di Ristrutturazione” del 

Gruppo Aedes ha definitivamente prodotto i propri effetti, con la 
conseguente liberazione di Aedes da ogni vincolo operativo nei confronti 
delle banche creditrici. 

 
 Aedes resta in attesa del provvedimento di approvazione da parte di 

Consob per dare l’avvio all’aumento di capitale in opzione di Euro 40 
milioni. 

 

Aedes S.p.A. (“Aedes” o “Società”) rende noto che, in data odierna, a seguito 
del mancato esercizio delle prelazioni, da parte degli enti aventi diritto, sugli 
immobili siti a Senago (MI) e Gallarate (MI) oggetto di apporto al Fondo 
Immobiliare Leopardi e, quindi, dell’intervenuta efficacia di tale apporto, ha 
registrato un miglioramento della posizione finanziaria netta di Euro 2,2 milioni e 
un incremento della liquidità disponibile di Euro 1,0 milioni. 

In seguito a tale ultimo apporto, l’Accordo di Ristrutturazione dell’indebitamento 
finanziario del Gruppo Aedes concluso in data 10 dicembre 2014 ha 
definitivamente prodotto i propri effetti. Aedes risulta pertanto definitivamente 
liberata dagli impegni e vincoli derivanti dallo stesso, fatti salvi il generico 
obbligo di dare esecuzione al piano industriale e finanziario per il periodo 2014-
2019 e gli obblighi informativi periodici  relativi ai risultati e all’andamento di 
Aedes e del piano industriale. 

La Società confida di avviare nelle prossime settimane l’aumento di capitale in 
opzione deliberato dall’assemblea straordinaria del 30 settembre 2014,  
subordinatamente al completamento da parte di Consob dell’istruttoria volta al 
rilascio del provvedimento di approvazione del prospetto informativo. 
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