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Ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e della Delibera CONSOB 11971/99 e succ. mod.

Nova Re: pubblicazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2015

Milano, 17 febbraio 2016
Ai sensi di legge, si rende noto che è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito
internet della Società all’indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info
all’indirizzo www.1info.it la seguente documentazione:


la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2015,



la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla Remunerazione.

Si precisa che:


le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno messe a disposizione del
pubblico con le medesime modalità entro il 19 febbraio 2016;



l’avviso di convocazione dell’Assemblea, unitamente alla Relazione sul rinnovo del Consiglio di
Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del T.U.F. e all’ulteriore documentazione
richiesta dalla legge, sarà messo a disposizione del pubblico entro il 23 febbraio 2016 presso la
sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it (l’estratto dell’avviso sarà altresì pubblicato sul
quotidiano “MF”);



al più tardi entro il 14 marzo 2016 verranno pubblicate (sempre presso la sede sociale e sui siti
internet www.novare.it e www.1info.it) la Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi
dell’art. 2446 del codice civile e dell’art. 74 del Regolamento adottato con Delibera Consob n.
11971/99 e le osservazioni del Collegio Sindacale, unitamente alle liste presentate per il rinnovo del
Consiglio di Amministrazione.
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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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