
 

 

 

 Comunicato Stampa Press Release 

- L’AUMENTO DI CAPITALE SARÀ PROROGATO DAL 30 APRILE 2020 AL 30 

GIUGNO 2020 

 
- AUGUSTO CONFERMA IL SUPPORTO FINANZIARIO ALLA SOCIETA’ A 

SOSTEGNO DEL PIANO INDUSTRIALE PER COMPLESSIVI € 25,6 MILIONI CIRCA, 

DI CUI € 22 MILIONI GIA’ EROGATI, NELLE MORE DELL’ESECUZIONE 

DELL’AUMENTO DI CAPITALE 

 

 

 

Milano, 17 febbraio 2020 – Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE), facendo seguito a quanto comunicato 

in data 27 e 28 gennaio 2020, rende noto di aver condiviso con Augusto l’opportunità di prorogare 

dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 il termine per l’esecuzione dell’aumento di capitale a 

pagamento, per un importo massimo pari ad Euro 50 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, 

deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti della Società in data 10 settembre 2019.  

 

Nell’ambito della propria attività di direzione e coordinamento, Augusto ha confermato – fatta salva 

la risoluzione delle incertezze in merito alle n. 5.020.618 di azioni Aedes di sua proprietà – il 

proprio sostegno all’aumento di capitale e il supporto finanziario alla Società, già intervenuto (in 

parte) nei mesi di dicembre e gennaio con l’erogazione di € 22 milioni corrispondenti all’85% circa 

della sua quota di sottoscrizione dell’aumento di capitale.   

 

Per deliberare la proroga al 30 giugno 2020 dell’autorizzazione assembleare all’aumento di 

capitale, la Società convocherà un’assemblea dei soci - la cui data sarà prontamente resa nota al 

mercato - che sarà anche chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.  

 

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della Società www.aedes-siiq.com. 

 

*** 

Aedes SIIQ S.p.A.  
 
Aedes SIIQ (MTA:AED) nasce e contestualmente si quota sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, a seguito dell’operazione 
di scissione parziale proporzionale di Restart (società nata nel 1905 e quotata alla Borsa di Milano dal 1924) avvenuta il 28 dicembre 
2018. Aedes SIIQ possiede un portafoglio immobiliare a reddito e da sviluppare da mettere a reddito in linea con la strategia di una 
SIIQ con destinazione Commercial (Retail e Office). 

 

 

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com 
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