PUBBLICATO IL PROSPETTO DI QUOTAZIONE DI RDM REALTY S.P.A.
Pontenuovo di Magenta, 16 giugno 2006
In data odierna Reno De Medici S.p.A. (“Reno De Medici”), a seguito del provvedimento di
ammissione a quotazione sul Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
delle azioni ordinarie RDM Realty S.p.A (“RDM Realty” o “Società”) del 12 giugno 2006 e
del nulla osta alla pubblicazione del prospetto di quotazione (“Prospetto Informativo”)
rilasciato da Consob in data 15 giugno 2006, ha pubblicato il Prospetto Informativo ai sensi
dell’art. 56 del Regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni. Il
Prospetto Informativo è stato depositato presso Consob e messo a disposizione del pubblico
presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale di Reno De Medici, in Milano, via dei
Bossi n. 4 e presso la sede della Società, a Milano, in via Durini n.18. Il Prospetto Informativo
è altresì disponibile in formato elettronico sul sito Internet di Reno De Medici
(www.renodemedici.it) e sul sito Internet della Società (www.rdmrealty.it).
RDM Realty, a favore della quale sarà trasferito il patrimonio costituito dalle attività
immobiliari non strumentali all'attività industriale presenti nel portafoglio del Gruppo Reno
De Medici, verrà costituita per effetto della scissione parziale e proporzionale di Reno De
Medici, il cui progetto è stato approvato dall’assemblea straordinaria degli azionisti di Reno
De Medici, in data 7 febbraio 2006 e dall'assemblea speciale dei portatori di azioni di
risparmio di Reno De Medici, in data 14 febbraio 2006.
Gli effetti della scissione decorreranno, ai sensi dell’art. 2506-quater del codice civile, dalla
data dell’iscrizione dell’atto di scissione nel Registro delle Imprese di Milano.
Successivamente Borsa Italiana S.p.A. fisserà la data di inizio delle negoziazioni delle azioni
RDM Realty. L’iscrizione dell’atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese e
l’inizio delle negoziazioni delle azioni RDM Realty sul Mercato Expandi, sono attualmente
previste entro il corrente mese di giugno 2006.
Intermonte è Listing Partner nella quotazione di RDM Realty ai sensi dell’articolo 2.A.3.1 del
Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A, mentre Efibanca agisce
in qualità di Advisor.
RDM Realty sarà 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:
Reno De Medici
Guido Vigorelli
Tel. (+39) 02 979601 - Fax (+39) 02 97960555
E-mail: investor.relations@renodemedici.it
Bonaparte 48
Monica Strigelli
Tel. (+39) 02 8800971 - Fax (+39) 02 72010530
E-mail: monica.strigelli@bonaparte48.com

