Comunicato Stampa Press Release

PRECISAZIONI IN MERITO AL COMUNICATO STAMPA
DIFFUSO PER CONTO DI AUGUSTO S.P.A.
NESSUN IMPATTO SULL’OPERATIVITÀ CORRENTE DI AEDES SIIQ S.p.A.
MESSA A DISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE
PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2021

Milano, 7 maggio 2021 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 6 maggio u.s.
per conto di Augusto S.p.A., si precisa che:
a)

b)

c)
d)
e)

Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AE, “Aedes” o “Società”) non ha presentato alcun ricorso ai
sensi dell’art. 161, comma 6, L.F. come erroneamente riportato in alcuni titoli di testate
giornalistiche;
il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 161,
comma 6 L.F., depositato da Augusto S.p.A. (il “Ricorso”), non determina impatti
sull’operatività corrente di Aedes SIIQ S.p.A. né sui programmi della stessa rappresentati
al mercato;
il Ricorso non ha impatti contrattuali sui finanziamenti di Aedes;
Augusto non ha rilasciato alcuna garanzia nell’interesse di Aedes;
come rappresentato nel Ricorso di Augusto S.p.A. pubblicato al Registro delle Imprese,
Augusto S.p.A. “(…) attraversa un periodo di temporanea e reversibile crisi finanziaria,
dovuto, in gran parte, alle vicende collegate all’emissione di un prestito obbligazionario,
avvenuta nel 2017, avente scadenza al 30 aprile 2020, allo stato non rimborsato.”
***

Con riferimento all’Assemblea dei soci prevista per il 12 maggio p.v., Aedes rende noto che la
Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2408, secondo comma, del cod. civ. sulla
denuncia ex art. 2408 cod. civ. pervenuta dall’azionista VI-BA S.r.l. è a disposizione del pubblico
presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.aedes-siiq.com e sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it.

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com
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