
 

 

 

 

STIPULATO L’ATTO DI SCISSIONE  

 
Pontenuovo di Magenta, 19 giugno 2006 

 

In data odierna è stato stipulato l'atto di scissione parziale proporzionale di Reno De Medici 
S.p.A. (“Reno De Medici”) mediante trasferimento del patrimonio costituito dalle attività 
immobiliari non strumentali all'attività industriale presenti nel portafoglio del Gruppo Reno 
De Medici a favore della società beneficiaria di nuova costituzione RDM Realty S.p.A. 
(“RDM Realty”). 

La stipula dell'atto di scissione segue il provvedimento di ammissione a quotazione delle 
azioni di RDM Realty, rilasciato da Borsa Italiana S.p.A. in data 12 giugno 2006, e il nulla 
osta alla pubblicazione del prospetto di quotazione rilasciato da Consob in data 15 giugno 
2006. 

La scissione diverrà efficace con l'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso il 
Registro delle Imprese di Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2506-quater del codice 
civile, prevista per il 21 giugno 2006. 

A seguito della suddetta iscrizione, Borsa Italiana S.p.A. disporrà l’inizio delle negoziazioni 
con decorrenza prevista per il giorno 22 giugno 2006. A partire da tale data, le azioni di RDM 
Realty saranno negoziate sul Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
mentre le azioni di Reno De Medici saranno negoziate “ex scissione”. 

La scissione a favore di RDM Realty, deliberata 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, prevede che a tutti gli azionisti di 
Reno De Medici, siano essi portatori di azioni ordinarie o di risparmio, vengano assegnate, 
sulla base di un criterio di attribuzione proporzionale, azioni ordinarie di RDM Realty aventi 
godimento a decorrere dalla data di efficacia della scissione ai sensi dell’art. 2506-quater del 
codice civile. Agli azionisti di Reno De Medici verrà attribuita una azione ordinaria di RDM 
Realty in ragione di una azione ordinaria (cedola 8) o di risparmio (cedola 8) di Reno De 
Medici. 

Il capitale sociale di RDM Realty sarà pari ad Euro 14.759.000 rappresentato da n. 
269.714.437 azioni ordinarie senza valore nominale. 

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 


