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AEDES SIIQ S.P.A.: RICHIESTA DI CONVERSIONE DI N. 23.000.000 AZIONI 

SPECIALI 

 

Milano, 3 novembre 2021 – Aedes SIIQ S.p.A. (EXM: AED, “Aedes” o “Società”) rende noto di aver ricevuto 

in data odierna la richiesta da parte del Socio di controllo Augusto S.p.A. in liquidazione (“Augusto”), titolare 

della totalità delle azioni speciali Aedes in circolazione pari a n. 40.251.539 (codice ISIN IT0005415051, le 

“Azioni Speciali”), di convertire n. 23.000.000 di Azioni Speciali in n. 23.000.000 di azioni ordinarie 

Aedes (codice ISIN IT0005350449, le “Azioni Ordinarie”), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5.3 dello 

Statuto sociale di Aedes.  

 

Si precisa che per effetto della suddetta operazione di conversione Augusto incrementerà la propria 

partecipazione in Azioni Ordinarie Aedes dal 43,0872% - calcolato sulle attuali complessive n. 240.355.730 

Azioni Ordinarie Aedes in circolazione, al 48,05765% - calcolato sulle complessive n. 263.355.730 Azioni 

Ordinarie Aedes post conversione delle suddette n. 23.000.000 Azioni Speciali Aedes, ferma restando la 

partecipazione complessiva pari al 51,251% del capitale sociale complessivo di Aedes.  

 

Nei termini previsti dalla normativa vigente sarà depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese di 

Milano l’attestazione di cui all’art. 2444 del codice civile, unitamente allo statuto sociale aggiornato; 

successivamente verrà pubblicata la composizione aggiornata del capitale sociale di Aedes ai sensi dell’art. 

85-bis del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/99. 

 

*** 

 
Aedes SIIQ S.p.A.  
Aedes SIIQ (EXM: 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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