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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 (2° periodo di conversione 1-30 

settembre 2012). 

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: 1/1/12 ) 
numero cedola in corso: 1  

257.692.965,66 991.126.791 s.v.n. 221.832.073,58 853.200.283 s.v.n. 

Azioni ordinarie 
(godimento differenziato) 
numero cedola in corso: 

      

       

Azioni speciali “C”  
(godimento regolare: 1/1/12) 
numero cedola in corso: 1 

26.606.545,68 102.332.868 
 

s.v.n. 62.467.437,76 240.259.376 s.v.n. 

Azioni privilegiate 
(godimento differenziato) 
numero cedola in corso: 

      

       

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

      

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: 
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TABELLA 2 
 

  
N. titoli 

convertiti/esercitati 

 
N. titoli residui in 

circolazione 
 

Obbligazioni convertibili   

Azioni speciali “C” convertibili 137.926.508 102.332.868 

Azioni privilegiate convertibili   

Warrant  576.212.272 

 

 
 

Si rende noto altresì 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 2012 presso il Registro 

delle Imprese di Milano. 

 

Milano, 3 ottobre 2012 

 

 

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. 

http://www.aedesgroup.com/
mailto:investor.relations@aedes-immobiliare.com
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