Il presente comunicato viene diffuso da Aedes SIIQ S.p.A. in nome e per conto di Augusto S.p.A.

Comunicato stampa Augusto S.p.A.
Milano, 28 luglio 2021 – La società Augusto S.p.A. (di seguito, la “Società”), controllante di Aedes
SIIQ S.p.A. e Restart S.p.A., entrambe quotate alla Borsa di Milano, comunica che in data 27 luglio
2021 si è riunita l’Assemblea dei Soci della Società che, con riferimento agli argomenti di parte
straordinaria posti al relativo ordine del giorno, ha deliberato - con efficacia dal momento
successivo a quello in cui avrà luogo l’iscrizione presso il registro delle imprese della stessa
deliberazione assembleare - quanto segue:
1) lo scioglimento anticipato la Società ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6 cod. civ. e delle
rilevanti disposizioni statutarie, ponendola in liquidazione volontaria;
2) di affidare la liquidazione della Società, sino alla Assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, ad un collegio di n. 3 (tre) liquidatori,
composto dalla Dott.ssa Serenella Rossano, Presidente del collegio dei liquidatori ed avente
legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (già Presidente del
Consiglio di Amministrazione), dal Dott. Pietro Bianchi (già Consigliere della Società) e
dal Dott. Andrea Dara, nominati rispettivamente dai Soci Arepo AD S. à r.l. (titolare della
totalità delle azioni di categoria C), Prarosa S.p.A. (titolare della totalità delle azioni di
categoria A) e Tiepolo S.r.l. (titolare della totalità delle azioni di categoria B);
3) di attribuire al collegio dei liquidatori il potere, nel rispetto di ogni norma di legge e dello
Statuto della Società, di compiere gli atti utili per la liquidazione della Società ex art. 2489,
comma 1 c.c., autorizzando il collegio dei liquidatori a vendere le attività aziendali e, in
particolare, la partecipazione ad oggi detenuta dalla Società in Aedes SIIQ S.p.A., pari al
51,25% del capitale sociale complessivo di Aedes SIIQ S.p.A. (di cui il 43,09% circa del
totale delle azioni ordinarie ed il 100% delle azioni speciali, nel contesto di un processo
competitivo, avvalendosi dell’assistenza di un advisor di primario standing che sarà
selezionato all’interno di una rosa di candidati ed alle migliori condizioni di realizzo
possibili) e la partecipazione detenuta in Restart S.p.A., pari al 35,47% circa del capitale
sociale (la cui procedura di vendita è già in atto, e che dovrà proseguire con modalità
analoghe a quelle applicabili ad Aedes SIIQ S.p.A. qualora le interlocuzioni attualmente in
essere con un soggetto interessato non vadano a buon fine), nonché a proseguire l’attività
di impresa esercitando, anche in funzione del migliore realizzo, l’attività di direzione e
coordinamento sulle controllate Aedes SIIQ S.p.A. e Restart S.p.A..
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