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

 

Milano, 12 aprile 2021 – Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AED, “Aedes” o la “Società”) comunica, ai 
sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente 
modificato e integrato, nonché dell’art. 2.6.2, comma primo, lett. a), del Regolamento dei Mercati 
organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la nuova composizione del proprio capitale sociale 
(interamente sottoscritto e versato), quale risultante a seguito dell’esercizio dei diritti di opzione 
oggetto di offerta in Borsa ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del codice civile nel corso delle 
sedute dell’8 e del 9 aprile 2021 e della conseguente sottoscrizione di n. 21.293.446 azioni 
ordinarie Aedes di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione della Società in data 15 febbraio 2021, a valere sulla delega ad aumentare il 
capitale sociale attribuita in data 18 giugno 2020 dall’Assemblea Straordinaria di Aedes ai sensi 
dell’art. 2443 del codice civile.  

Di seguito è rappresentata la composizione del capitale sociale attuale con evidenza del capitale 
sociale precedente: 

Tabella 1 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

  
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. nom. 
unitario 

 
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. nom. 
unitario 

Totale 
di cui: 

221.623.142,19 280.607.269 s.v.n. 220.771.404,35 259.313.823 s.v.n. 

Azioni ordinarie  
(godimento regolare: 
1/1/2021) 
numero cedola in corso: 2 

218.896.670,02 240.355.730 s.v.n. 218.044.932,18 219.062.284 s.v.n. 

Azioni speciali 
(godimento regolare: 
1/1/2021) 
numero cedola in corso: 2 

2.726.472,17 40.251.539 s.v.n. 2.726.472,17 40.251.539 s.v.n. 

 

Si conferma altresì che è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul 
sito internet della Società all’indirizzo www.aedes-siiq.com (nella sezione Corporate 
Governance/Documenti Societari/Statuto), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 
1Info all’indirizzo www.1info.it, lo Statuto sociale nella versione depositata in data 12 aprile 2021 
per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese.  

 

 
Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com   
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