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AEDES SIIQ S.P.A.: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 

Milano, 9 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 della: 

a) conclusione in data 11 marzo 2021 dell’offerta in opzione delle massime n. 228.121.590 azioni 
ordinarie e delle n. 34.935.298 azioni speciali di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 febbraio 2021 per un importo 
massimo di Euro 49.980.808,72, 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; e 
della conseguente 

b) emissione di n. 219.283.426 azioni senza valore nominale, di cui n. 184.348.128 azioni ordinarie 
(ISIN IT0005350449) e n. 34.935.298 azioni speciali (ISIN IT0005415051) per un controvalore 
complessivo, inclusivo di soprapprezzo, di Euro 41.663.850,94.  

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: 

220.771.404,35 259.313.823 s.v.n. 212.000.067,31 40.030.397 s.v.n. 

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

218.044.932,18 219.062.284 s.v.n. 210.671.007,06 34.714.156 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. 1.329.060,25 5.316.241 
 

s.v.n. 

 
Quanto precede non ricomprende gli effetti sul capitale sociale dell’eventuale esercizio, entro il termine del 
12 aprile 2021, dei n. 6.661.179 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 (cfr. comunicato stampa del 6 aprile 
2021). Tali informazioni saranno comunicate dalla Società nei termini e con le modalità previste dalla 
disciplina applicabile. 
 
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 9aprile 2021 per l’iscrizione presso il Registro delle 
Imprese.  

 
Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com   
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