
 

 

 

Comunicato Stampa Press Release 

COMUNICATO  

Milano, 30 luglio 2021 - Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AED) (“Aedes” o la “Società”) comunica che dal prossimo 
1° agosto 2021 decorrerà la prima finestra temporale della durata di cinque giorni di mercato aperto (2-6 
agosto 2021, estremi inclusi) per la conversione delle azioni speciali Aedes SIIQ S.p.A. (codice ISIN 
IT0005415051, le “Azioni Speciali”), di cui è unico possessore il Socio Augusto S.p.A. (“Augusto”), in 
azioni ordinarie Aedes SIIQ S.p.A. (codice ISIN IT0005350449, le “Azioni Ordinarie”). 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5.3 dello Statuto, le complessive n. 40.251.539 Azioni Speciali in circolazione 
possono essere convertite in Azioni Ordinarie, nel rapporto di 1:1, nei seguenti casi:  

i. al momento della cessione delle Azioni Speciali da parte di Augusto, a favore di terzi diversi da parti 
correlate di Augusto; in tal caso le Azioni Speciali si convertiranno automaticamente in Azioni 
Ordinarie; e 

ii. trascorsi i primi 12 mesi dalla relativa emissione (i.e. il 24 luglio 2020), su semplice richiesta di 
Augusto nelle seguenti 4 (quattro) finestre di tempo decorrenti, rispettivamente, dal 1° agosto, 1° 
novembre, 1° febbraio e 1° maggio di ciascun anno, ciascuna della durata di 5 (cinque) giorni di 
mercato aperto. 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 5.3 dello Statuto, le Azioni Speciali hanno le stesse caratteristiche delle 
Azioni Ordinarie, fatta eccezione per quanto segue: 

i. sino all’esercizio della facoltà di conversione, non saranno ammesse a quotazione e, sino alla 
conversione in Azioni Ordinarie manterranno un codice ISIN diverso dal codice attribuito alle Azioni 
Ordinarie; 

ii. (ii) sono prive di diritto di voto nelle Assemblee ordinarie chiamate a nominare o revocare i membri 
del Consiglio di Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 5.3 dello Statuto, nei casi di conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie la Società 
darà corso a tutte le attività necessarie affinché: 

- le Azioni Ordinarie derivanti dalla conversione siano emesse a favore del Socio che ha richiesto la 
conversione entro il quinto giorno di borsa aperta del mese solare successivo a quello in cui è stata 
presentata la richiesta di conversione o comunque nel termine previsto dalla disciplina anche 
regolamentare pro tempore applicabile; 

- ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato in cui sono 
ammesse le Azioni Ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile; e 

- lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell’avvenuta conversione. 

Si conferma che non ricorre alcun obbligo di pubblicazione di un Prospetto Informativo ai sensi del Reg. UE 
2017/1129 (“Regolamento Prospetto”), del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”) e del Regolamento adottato con 
delibera Consob n. 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) per l’ammissione alla negoziazione sul Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla 
conversione delle Azioni Speciali, in conformità con quanto previsto dall’art. 1, paragrafo 5, comma 1, lettera 
a) del Regolamento Prospetto. 

 
 
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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