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AEDES SIIQ S.p.A.:
- avvenuta iscrizione delle modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea
Straordinaria degli Azionisti del 18 giugno 2020
- pubblicazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
del 18 giugno 2020 e dello statuto sociale aggiornato
Milano, 29 giugno 2020 - Aedes SIIQ S.p.A. comunica che in data odierna sono state iscritte nel registro
delle imprese di Milano le delibere dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 18 giugno 2020, relative alle
in particolare: (i) all’aumento de capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per l'importo di Euro 10.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo),
mediante emissione di n. 2.683.759 azioni ordinarie e di n. 5.316.241 Azioni Speciali aventi le
caratteristiche previste nel nuovo comma 5.3 dello Statuto sociale, prive di valore nominale espresso,
aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione ad Augusto S.p.A., da eseguirsi entro il 31 luglio
2020 in forma inscindibile al prezzo unitario di Euro 1,25 di cui Euro 0,25 da imputare a capitale sociale e
Euro 1 da imputare a riserva sovrapprezzo, e da liberarsi mediante compensazione dei crediti vantati da
quest'ultimo verso la Società e rivenienti dal contratto di finanziamento soci sottoscritto in data 20 aprile
2017; (ii) all’attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della
facoltà, da esercitarsi entro il 31 luglio 2021, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, a
pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 50.000.000, comprensivo
dell'eventuale sovraprezzo, mediante emissione pro quota di azioni ordinarie e di Azioni Speciali aventi le
caratteristiche previste nel nuovo comma 5.3 dello Statuto sociale, prive di valore nominale espresso,
aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche, rispettivamente, delle azioni ordinarie e delle
Azioni Speciali in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art.
2441, comma 1, del codice civile.
La Società ha conseguentemente messo a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede
sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1info all’indirizzo www.1info.it e sul sito internet della Società
all’indirizzo www.aedes-siiq.com, ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. n. 58/98 e dell’art. 85
Reg. Consob n. 11971/99, il verbale dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del 18 giugno 2020
e lo statuto sociale aggiornato della Società (con evidenza delle modifiche apportate).
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