Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgente SGR Spa - Sede legale Via del Tritone
n. 132, 00187 Roma – Capitale sociale Euro 35.536.699,67 i.v. – CF/P.IVA/Registro Imprese 00388570426
R.E.A. n. 1479336
Nova Re SIIQ: raggruppamento azioni ordinarie (ai sensi dell’art. 84 Regolamento Emittenti)
Roma, 5 maggio 2018 - Si informa che il 7/5/2018, in virtù della delibera assunta dall'Assemblea
Straordinaria del 27 aprile 2018, si darà esecuzione all’operazione di raggruppamento azionario nel rapporto
di n. 1 nuova azione ogni n. 30 azioni possedute, previo annullamento di n. 26 azioni ordinarie messe a
disposizione da un Azionista che si è reso a ciò disponibile. In particolare, si procederà al raggruppamento di
n. 311.345.250 azioni ordinarie esistenti (in esito all’annullamento di cui in precedenza) prive di valore
nominale, godimento regolare (codice ISIN IT0001162509)*, cedola in corso n. 11, in n. 10.378.175 nuove
azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare (codice ISIN IT0005330516) cedola n. 1.
* Si rammenta che le azioni rinvenienti dall’aumento di capitale per cassa deliberato dal CdA l’8/5/2017, originariamente pari a n. 108.605.000, hanno codice ISIN
IT0005217986, in quanto incorporano il diritto a ricevere – a fronte del possesso ininterrotto per 12 o 24 mesi dalla rispettiva data di sottoscrizione – le bonus share.
Alla data odierna le azioni ordinarie con codice ISIN IT0005217986 ammontano a n. 95.070.000, e – post raggruppamento – diverranno n. 3.169.000 nuove azioni
ordinarie, sempre prive del valore nominale, godimento regolare (codice ISIN IT0005330524) cedola n. 1. In caso di trasferimento prima del decorso dei predetti periodi
(12 o 24 mesi),le azioni assumeranno lo stesso codice ISIN delle azioni in circolazione sul MTA perdendo il diritto a ricevere le bonus share.

Per effetto del raggruppamento il capitale sociale di Nova Re, pari a Euro 35.536.699,67, rimarrà invariato,
ma risulterà suddiviso in n. 10.378.175 azioni ordinarie prive di valore nominale. Il raggruppamento avverrà
presso Monte Titoli S.p.A., a cura degli intermediari depositari, mediante emissione delle nuove azioni
raggruppate in sostituzione delle esistenti. Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento e di
monetizzare le frazioni che dovessero emergere dalle stesse, Nova Re ha conferito incarico a Mediobanca
S.p.A. di rendersi controparte, dal 7 all’11 maggio 2018, nella liquidazione delle frazioni mancanti o
eccedenti l’entità minima necessaria per consentire agli Azionisti di detenere un numero intero di azioni
ordinarie. Tali frazioni saranno liquidate senza aggravio di spese, bolli o commissioni, al prezzo ufficiale delle
azioni ordinarie Nova Re rilevato il 4 maggio 2018, che sarà comunicato entro il 7 maggio 2018.
Si ricorda ai portatori dei Warrant Nova Re SIIQ S.p.A. 2017–20 che il raggruppamento delle azioni
determinerà l’adeguamento delle modalità di esercizio dei Warrant, ciascuno dei quali oggi attribuisce il
diritto di sottoscrivere una nuova azione ordinaria Nova Re SIIQ al prezzo unitario (comprensivo di
sovrapprezzo) di Euro 0,20. L’art 3.1 del Regolamento dei Warrant (consultabile sul sito della Società e sul
sistema di stoccaggio 1Info) prevede che, qualora tra la data di emissione dei Warrant e il decimo giorno
lavorativo bancario del mese di luglio 2020 incluso, la Società dia esecuzione ad un raggruppamento delle
azioni di Nova Re, saranno variati di conseguenza il numero delle azioni di compendio sottoscrivibili dai
portatori dei Warrant ed il prezzo di esercizio. In particolare, per effetto del descritto raggruppamento
azionario secondo un rapporto di 1:30, occorreranno 30 Warrant per sottoscrivere una nuova azione
ordinaria Nova Re SIIQ di compendio dell’aumento a servizio dei Warrant al prezzo unitario (comprensivo di
sovrapprezzo) di Euro 6,00.

