NULLA OSTA CONSOB ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO
ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DI N. 3.840.001 AZIONI ORDINARIE RDM REALTY
S.P.A. SUL MERCATO EXPANDI ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.

Milano, 18 luglio 2007

La Consob in data odierna ha rilasciato il nulla osta alla pubblicazione del prospetto
informativo relativo alla quotazione sul Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. di n. 3.840.001 azioni ordinarie RDM Realty S.p.A. (le “Azioni” e,
complessivamente, il "Prospetto Informativo").
Il Prospetto Informativo è stato redatto al fine di ottenere l’ammissione alle negoziazioni
sul Mercato Expandi delle Azioni, che sono state (i) emesse a seguito dell’approvazione, da
parte dell’assemblea straordinaria di RDM Realty S.p.A. (la “Società” o “RDM Realty”)
in data 30 novembre 2006, di un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, IV comma, cod. civ. e (ii) sottoscritte e liberate da
Piovesana Holding S.p.A. (“Piovesana Holding”) mediante conferimento di n. 625.000
azioni di Adriatica Turistica S.p.A. pari al 50% del capitale sociale di quest’ultima società
(complessivamente, l’”Aumento di Capitale Riservato”).
Si ricorda che le Azioni sono soggette ad un divieto di trasferimento (c.d. "lock-up"),
assunto da Piovesana Holding nei confronti della Società per un periodo di ventiquattro
mesi dal 5 dicembre 2006; decorso tale termine l'impegno sarà limitato – per un periodo di
ulteriori dodici mesi – ad un ammontare pari al 75% delle Azioni.
Ai sensi dell’articolo 2.4.1. del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa
Italiana S.p.A., le Azioni saranno ammesse, dalla data di pubblicazione del Prospetto
Informativo, in via automatica alla quotazione ufficiale presso il Mercato Expandi, al pari
delle azioni della Società già in circolazione.
Il Prospetto Informativo sarà pubblicato nei prossimi giorni, mediante deposito presso la
Consob, e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di RDM Realty, di Borsa
Italiana S.p.A. nonché sul sito internet www.rdmrealty.it.
L’avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo sarà pubblicato sul
quotidiano Milano Finanza.

Nell’ambito dell’operazione hanno agito in qualità di consulenti legali della Società lo
Studio Legale Carbonetti e lo Studio Legale Norton Rose.
*
*
*
RDM Realty 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 (logistica, turismo,
commerciale e dell'intrattenimento).
Data di inizio delle negoziazioni: 22 giugno 2006.
Listing Partner della quotazione: Intermonte SIM S.p.A.
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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

