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Nova Re: pubblicazione documentazione per Assemblea del 25/26 giugno 2013

Milano, 4 giugno 2013
Si rende noto che la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 2446 del cod.
civ. e dell’art. 74 del Reg. Consob n. 11971/99, e relativa al secondo punto all’ordine del giorno della parte
straordinaria dell’Assemblea del 25/26 giugno 2013, è stata messa a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.novare.it.
In relazione all’integrazione del Collegio Sindacale posta al terzo punto all’ordine del giorno della parte
ordinaria dell’Assemblea del 25/26 giugno 2013, si rende altresì noto che in data 31 maggio 2013 l’Azionista
Aedes S.p.A., titolare di n. 11.025.556 azioni ordinarie di Nova Re S.p.A. pari all’81,67% del capitale sociale,
ha depositato presso la sede sociale le seguenti candidature:
CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

1) Giuliana Maria Converti
2) Antonio Ferraioli
CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

1)

Roberto Sorci

I signori Azionisti potranno prendere visione delle suddette candidature e della documentazione allegata
(contenente una proposta di deliberazione assembleare sul terzo punto all’ordine del giorno della parte
ordinaria), presso la sede sociale nonché sul sito internet www.novare.it, nel rispetto della vigente normativa.

Per ulteriori informazioni:
Nova Re S.p.A.
Tel: +39 02 6243.1
cristinadetoni@novare.it

Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito www.novare.it nella sezione Investor Relations.

Nova Re è una società quotata al segmento MTA Standard di Borsa Italiana, focalizzata nell'attività di investimento e
valorizzazione di patrimoni immobiliari.
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