Comunicato Stampa Press Release

AUMENTO DI CAPITALE: CONCLUSA L’OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI INOPTATI,
ESERCITATI N. 3.240.307 DIRITTI INOPTATI E SOTTOSCRITTE N. 21.293.446 AZIONI
ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONE
SOTTOSCRITTO COMPLESSIVAMENTE IL 91,5% CIRCA DELL’AUMENTO DI CAPITALE,
PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI CIRCA EURO 45,7 MILIONI

Milano, 12 aprile 2021 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 6 aprile 2021, Aedes SIIQ S.p.A.
(MTA: AED, “Aedes” o la “Società”) rende noto che, nell’ambito dell’offerta sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), sono stati esercitati n. 3.240.307 diritti di
opzione non esercitati al termine del periodo di opzione (i “Diritti Inoptati”) e sono quindi state sottoscritte
n. 21.293.446 azioni ordinarie Aedes di nuova emissione.

Dette azioni di nuova emissione vanno ad aggiungersi alle n. 34.935.298 azioni speciali ed alle n.
184.348.128 azioni ordinarie già sottoscritte al termine del periodo di offerta in opzione, per un numero
complessivo di azioni ordinarie e speciali sottoscritte pari a 240.576.872 ed un controvalore
complessivo dell’aumento di capitale pari ad Euro 45.709.605,68 (inclusivo della quota sottoscritta da
Augusto mediante la compensazione di crediti derivanti da finanziamenti già erogati per complessivi Euro
23.715.762,76), corrispondente al 91,5% circa del totale delle azioni ordinarie e speciali offerte in
opzione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2444 del Codice Civile, l'attestazione della sottoscrizione dell'aumento di capitale
a seguito delle sottoscrizioni delle azioni rivenienti dall’esercizio dei Diritti Inoptati, con l'indicazione del nuovo capitale
sociale, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

***
Aedes SIIQ S.p.A.
Aedes SIIQ (MTA:AED) nasce e contestualmente si quota sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, a seguito dell’operazione
di scissione parziale proporzionale di Restart (società nata nel 1905 e quotata alla Borsa di Milano dal 1924) avvenuta il 28 dicembre
2018. Aedes SIIQ possiede un portafoglio immobiliare a reddito e da sviluppare da mettere a reddito in linea con la strategia di una
SIIQ con destinazione Commercial (Retail e Office).
Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com
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