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ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I portatori delle obbligazioni (codice ISIN IT0005250920) costituenti il prestito
obbligazionario emesso da Aedes SIIQ S.p.A. (la “Società”) per l’importo nominale
complessivo di Euro 15.000.000,00 (il “Prestito”) sono convocati in Assemblea degli
obbligazionisti, presso lo Studio Zabban, Notari e Rampolla, in Milano, Via Metastasio
n. 5, alle ore 10.30, il giorno 15 giugno 2020 in unica convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Prestito obbligazionario da Euro 15.000.000,00 (ISIN IT0005250920), emesso
dalla Società ad aprile 2017; introduzione di un nuovo evento di rimborso
obbligatorio; modifica dell’art. 6 del Regolamento del Prestito; deliberazioni inerenti
e conseguenti.
*** *** ***
Ai sensi delle disposizioni applicabili, sono legittimati all’intervento nell’Assemblea gli
obbligazionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell’intermediario prescritta dalle vigenti disposizioni al più tardi 3 (tre) giorni prima dell’adunanza
assembleare. Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea
(anche tramite delega), (ii) diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno
(entro l’8 giugno 2020) e (iii) diritto di chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo
integrale dell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società
www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo
www.1info.it.
Si segnala che, stante l’attuale situazione di emergenza derivante dall’epidemia da
COVID-19, nel rispetto delle misure urgenti adottate dal Governo, ai sensi dell’art. 106,
comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020
n. 27), l’Assemblea si terrà esclusivamente tramite collegamento in audio
conferenza; per le ulteriori informazioni in merito alle modalità di partecipazione
all’Assemblea, si rinvia al testo integrale dell’avviso di convocazione pubblicato sul sito
internet della Società www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
1Info all’indirizzo www.1info.it.
In considerazione della menzionata situazione di emergenza e dei suoi sviluppi al
momento non prevedibili, la Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale
variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte
indicazioni nell’interesse della Società e degli obbligazionisti.
Milano, 12 maggio 2020

*** *** ***

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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