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Nova Re SIIQ: pubblicazione della Relazione del CdA sul nuovo quinto punto
all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’Assemblea degli Azionisti

Roma, 28 marzo 2018 - Nova Re SIIQ S.p.A. informa che è stata messa a disposizione del pubblico presso la
sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul nuovo quinto punto
all’ordine del giorno della parte ordinaria predisposta ai sensi dell’art. 125-ter D. Lgs. n. 58/98.
Si precisa che la natura straordinaria del dividendo deriva dalla circostanza che la distribuzione è a valere
sulla quota disponibile e distribuibile della riserva sovrapprezzo azioni risultante dal bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2017, e pertanto non presenta le caratteristiche di straordinarietà previste dall’art. IA.2.1.2 delle
Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

* * *

Per ulteriori informazioni:
Nova Re SIIQ S.p.A.
Tel: 0249688263
cristinadetoni@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 per il tramite di Società e Fondi da essa gestiti.
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