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RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI N. 1.645.258.023 
AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONE RDM REALTY S.P.A. 

 
 

Milano, 18 ottobre 2006 
 
 
RDM Realty S.p.A. (la "Società") comunica che si sono concluse le operazioni relative 
all'aumento di capitale sociale, scindibile e a pagamento, per massimi Euro 49.357.740,69 
mediante emissione di n. 1.645.258.023 nuove azioni ordinarie, offerte in opzione agli 
azionisti ad un prezzo pari ad Euro 0,03 ciascuna (l'"Offerta in Opzione"). 
 
Al termine del periodo di adesione all'Offerta in Opzione, che ha avuto inizio in data 11 
settembre 2006 e termine in data 29 settembre 2006, sono state sottoscritte 
complessivamente n. 1.287.395.484 azioni (pari a circa il 78,2% del totale delle nuove 
azioni oggetto dell'Offerta in Opzione), per un controvalore pari ad Euro 38.621.864,52; 
successivamente, a seguito dell'offerta in borsa dei n. 58.665.990 diritti di opzione non 
esercitati, che ha avuto inizio in data 9 ottobre 2006 e termine in data 13 ottobre 2006, 
sono state sottoscritte ulteriori n. 50.428.700 azioni (pari a circa il 3,0% del totale delle 
nuove azioni oggetto dell'Offerta in Opzione), per un controvalore pari ad Euro 
1.512.861,00. 
 
Quanto alle rimanenti n. 307.433.839 azioni ordinarie di nuova emissione della Società, 
pari al 18,7% del totale delle azioni di nuova emissione, per un controvalore pari ad Euro 
9.223.015,17, troveranno applicazione gli impegni di garanzia assunti, prima dell’avvio 
dell’offerta, da IBI S.p.A. (società interamente controllata da Alerion Industries S.p.A., 
socio di maggioranza relativa della Società) e da un consorzio di garanzia composto da 
Efibanca S.p.A., MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A., NovaGest Sim S.p.A., Centrosim 
S.p.A.. In particolare, si comunica che in esecuzione dei suddetti impegni Alerion 
Industries S.p.A. sottoscriverà – sostituendosi nell’adempimento alla controllata IBI S.p.A. 
– n. 60.064.809 azioni, pari a circa il 3,1% del nuovo capitale sociale, mentre il consorzio 
di garanzia sottoscriverà n. 247.369.030 azioni, pari a circa 12,9% del nuovo capitale 
sociale. 
 
Si comunica altresì che Alerion Industries S.p.A., in esecuzione degli impegni di 
sottoscrizione assunti prima dell’avvio dell’offerta, ha sottoscritto n. 429.048.319 azioni, 
pari a circa il 22,4% del nuovo capitale sociale. 
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Pertanto, verranno sottoscritte complessivamente n. 1.645.258.023 azioni di nuova 
emissione per un controvalore complessivo di Euro 49.357.740,69. 
 
A conclusione dell'Offerta in Opzione, il capitale sociale della Società sarà, dunque, pari ad 
Euro 64.116.740,69 suddiviso in n. 1.914.972.460 azioni ordinarie. 
 
Alla fine del periodo di sottoscrizione, Alerion Industries S.p.A., tenuto conto (a) delle 
azioni detenute prima dell’inizio dell’aumento di capitale e di quelle acquistate nel mese di 
settembre, (b) di quelle derivanti dall’esecuzione degli impegni di sottoscrizione 
originariamente assunti, nonché (c) delle ulteriori azioni sottoscritte in sostituzione della 
controllata IBI S.p.A., deterrà una partecipazione pari a circa il 29,3% del nuovo capitale 
sociale. 
 

* * * 
 
RDM Realty S.p.A., 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). 
 

* * * 
 
Data di inizio delle negoziazioni: 22 giugno 2006. 
Listing Partner della quotazione: Intermonte SIM S.p.A. 
 

* * * 
 
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

 


