
 

 

 
 
 
 

 
RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI AZIONI ORDINARIE DI 

NUOVA EMISSIONE RDM REALTY S.P.A. 
 
 
 

Milano, 4 ottobre 2006 
 
 
RDM Realty S.p.A. (la "Società") rende noto che in data 29 settembre 2006 si è concluso 
il periodo di offerta in opzione agli azionisti della Società delle n. 1.645.258.065 azioni 
ordinarie di nuova emissione che ha avuto inizio in data 11 settembre 2006 (l'"Offerta in 
Opzione"). 
 
Nell'ambito dell'Offerta in Opzione, che prevedeva che le azioni di nuova emissione 
fossero offerte ad un prezzo pari ad Euro 0,03 (interamente imputati a capitale) per 
ciascuna nuova azione sulla base di un rapporto di n. 61 nuove azioni per n. 10 azioni 
possedute, risultano sottoscritte, per effetto dell'esercizio dei diritti di acquisto in opzione, 
n. 1.287.395.484 azioni di nuova emissione, pari al 78,2% del numero totale delle nuove 
azioni oggetto dell'Offerta in Opzione, per un controvalore pari ad Euro 38.621.864,52. 
 
Il socio di maggioranza relativa Alerion Industries S.p.A. ai soli fini di arrotondamento, ha 
rinunciato al riconoscimento di n. 7 diritti di opzione. 

Risultano, pertanto, non esercitati n. 58.665.990 diritti di opzione validi per la 
sottoscrizione di complessive n. 357.862.539 nuove azioni, in ragione di n. 61 nuove azioni 
ogni n. 10 diritti, al prezzo di Euro 0,03 cadauna che, secondo quanto disposto dall'art. 
2441, comma 3, cod. civ. verranno offerti in Borsa dalla Società nelle sedute dal 9 al 13 
ottobre 2006. In ciascuna riunione verrà offerto un quinto del totale dei diritti; maggiorato, 
nelle sedute successive alla prima, dei quantitativi eventualmente non collocati nei giorni 
precedenti.  
 
La sottoscrizione delle relative nuove azioni dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, 
entro e non oltre il 16 ottobre 2006.  
 
Si ricorda che l’offerta è assistita da impegni di sottoscrizione e garanzia per un importo 
uguale all’intero controvalore dell’aumento di capitale che è pari a circa Euro 49,3 milioni. 
 
 
 



 

Il presente comunicato non costituisce una sollecitazione all’investimento in Italia, ai sensi 
dell’articolo 1, lettera t) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, né in alcun 
altro Paese. Il presente comunicato non può essere trasmesso né distribuito a nessuna 
persona negli Stati Uniti nonché in qualsiasi altro Paese nel quale tale diffusione non sia 
consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità. 
 
Il Prospetto Informativo contenente le informazioni sull’investimento è disponibile presso 
la sede di Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede della Società in via Durini n. 18, Milano, 
nonché sul sito internet della Società www.rdmrealty.it.  
 
RDM Realty, venuta ad esistenza in data 21 giugno 2006, in forza dell’operazione di 
scissione parziale proporzionale di Reno De Medici S.p.A., è una società immobiliare 
dedita all'attività di sviluppo di aree, industriali e non, oggetto di interventi di 
riqualificazione urbanistica, nonché all'attività di sviluppo e gestione di immobili a servizio 
del settore terziario (logistico, turismo, commerciale e dell'intrattenimento). 
 
 
 

* * * 
 
 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
 
RDM Realty 
Guido Vigorelli 
Tel.: 02 76011432 - Fax: 02 76000390 
E-mail: investor.relations@rdmrealty.it 
 

carlobruno&associati 
Daniele Pinosa 

Tel.: 02 89055101 - Fax: 02 89055112 
E-mail: d.pinosa@carlobrunoassociati.com

 


