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

 
Aedes S.p.A. comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e 

versato) a seguito della conversione obbligatoria delle azioni “C” in azioni ordinarie (avvenuta il 

24/07/2014). 

 

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 il 5 agosto 2014 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 5 agosto 2014.  

 

TABELLA 1 

 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

  
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. 
nom. 
unitari

o 

 
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. 
nom. 
unitari

o 

Totale 
di cui: 

70.853.685,34 1.093.459.659 s.v.n.  70.853.685,34 1.093.459.659 s.v.n.  

Azioni ordinarie  
(godimento regolare: 
1/1/14 ) 
numero cedola in corso: 
1  

70.853.685,34 1.093.459.659 s.v.n. 65.689.293,47 1.013.759.441 s.v.n.  

Azioni ordinarie 
(godimento differenziato): 
numero cedola in corso: 

      

       

Azioni speciali “C”  
(godimento regolare: 
1/1/14) 
numero cedola in corso: 
1 

   5.164.391,87 79.700.218 
 

s.v.n.  
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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: 

      

 

TABELLA 2 

  
N. titoli 

convertiti/esercitati 

 
N. titoli residui in 

circolazione 
 

Obbligazioni convertibili   

Azioni speciali “C” convertibili 79.700.218  

Azioni privilegiate convertibili   

Warrant  576.212.272 

 
 

Milano, 5 agosto 2014 

 


