
ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA 
DEGLI OBBLIGAZIONISTI   

I portatori delle obbligazioni negoziate sul Segmento Professionale Extramot Pro del 
Mercato Extramot organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e costituenti il pre-
stito obbligazionario emesso da Aedes SIIQ S.p.A. (la “Società”) denominato «AEDES 
SIIQ S.P.A. 2017-2020» Codice ISIN IT0005317174 per l’importo nominale com-
plessivo di Euro 30.000.000,00 (il “Prestito”) sono convocati in Assemblea degli ob-
bligazionisti, presso la sede legale di Aedes SIIQ S.p.A. in Milano, Via Tortona n. 37, 
per il giorno 16 luglio 2020 alle ore 11.30, in unica convocazione, per discutere e 
deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO  
1. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell'art. 2415 

Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
*** *** *** 

Potranno intervenire in Assemblea – esclusivamente tramite delega al Rappresentante 
Designato dalla Società ai sensi dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020 – i soggetti cui spetta 
il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei 
termini di legge e regolamentari – l’apposita comunicazione alla Società in conformità alle 
proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine del 7 luglio 2020 
(record date); coloro che diventeranno titolari delle obbligazioni solo successivamente 
a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.   
Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (consentita 
esclusivamente tramite delega al Rappresentante Designato dalla Società, STUDIO 
SEGRE S.r.l.), (ii) conferimento della delega al Rappresentante Designato, (iii) diritto 
di porre domande sulle materie all’ordine del giorno (entro il 7 luglio 2020) e (iv) diritto 
di chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare e di presentare nuove 
proposte di delibera, 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 dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, i soggetti ai quali è con-
sentita la partecipazione all’Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, diversi da coloro 
ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante De-
signato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che 
ne garantiscano altresì l’identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106, 
comma 2, del Decreto Cura Italia. Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea 
mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.  
In considerazione della menzionata situazione di emergenza e dei suoi sviluppi al 
momento non prevedibili, la Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale va-
riazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indi-
cazioni nell’interesse della Società e degli obbligazionisti.  

*** *** ***  
Milano, 16 giugno 2020 Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente
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