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Nova Re SIIQ S.p.A.: Informativa sugli acquisti di azioni proprie
compiuti al di fuori dell’OPA volontaria parziale
Roma, 9 settembre 2019 – Nova Re SIIQ S.p.A. (“Nova Re” o la “Società”) comunica di aver acquistato in
data odierna complessive 278 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di Euro 4,2501 per un controvalore
complessivo di Euro 1.181,53.
Gli acquisti sono stati effettuati: (i) sul Mercato Telematico Azionario per il tramite dell’intermediario
Mediobanca S.p.A., incaricato di coordinare in piena indipendenza il programma ordinario di acquisto di azioni
proprie deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 giugno 2019; (ii) al di fuori
dell’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da Nova Re avente ad oggetto massime n.
283.313 azioni proprie di Nova Re (l’“Offerta” o l’“OPA”), comunicata in data 6 settembre 2019 (per ogni
informazione sull’Offerta si rinvia al relativo comunicato stampa, disponibile sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it e sul sito internet www.novare.it).
Sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario Mediobanca S.p.A., si riporta di seguito il dettaglio delle
operazioni eseguite dalla Società in data odierna al di fuori dell’Offerta di acquisto sulle azioni ordinarie Nova
Re (codice ISIN IT0005330516):

Data

Ora

Piazza di
esecuzione

Tipo di
operazione

Numero di
azioni

Divisa

Prezzo unitario
per azione

09/09/2019

09:07:25

MTA

Acquisto

222

EUR

4,2400

09/09/2019

11:55:37

MTA

Acquisto

56

EUR

4,2900

Numero totale di Azioni

278

Controvalore

EUR

1.181,53

Si precisa che alla data odierna la Società detiene direttamente complessive n. 30.812 azioni proprie pari allo
0,2798% del capitale sociale.
*

*

*

Per ulteriori informazioni:
Nova Re SIIQ S.p.A.
Tel: 06.58332919
gm.cesare@novare.it

Musa Comunicazione
Tel: +39.06.90219019 – 06.90219012
Cell: +39.349.7839292 - +39.349.7839292
musa@musacomunicazione.com

Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito www.novare.it nella sezione Investor Relations.
Nova Re Siiq Spa è una società d’investimento immobiliare quotata al segmento MTA di Borsa Italiana. E’ focalizzata su immobili a
destinazione prevalentemente ricettiva: hotel, residenze sanitarie assistenziali (Rsa), residenze studentesche, senior housing. La società
è controllata da Sorgente SGR in a.s. per il tramite di Fondi dalla medesima gestiti.
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