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Nova Re SIIQ S.p.A.: comunicazione ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento
approvato con Delibera Consob n. 11971/99
Milano, 25 agosto 2017
Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 24 agosto 2017, Nova Re SIIQ S.p.A. (“Nova Re” o la
“Società”) comunica che in data odierna sono state iscritte nel registro delle imprese la dichiarazione prevista
dall’art. 2343-quater, comma 3, lett. d) del codice civile e l’attestazione di cui all’art. 2444 del codice civile.
A seguito dell’avvenuta iscrizione della menzionata dichiarazione ex art. 2343-quater, comma 3, lett. d) del
codice civile, le nuove azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale in Natura sono liberamente trasferibili ai sensi
e per gli effetti dell’art. 2343-quater, comma 4 del codice civile.
Lo statuto sociale aggiornato, con evidenza delle modifiche apportate, è stato messo a disposizione del
pubblico sul sito internet della Società all’indirizzo www.novare.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
1Info all’indirizzo www.1info.it e presso la sede legale della Società.
Si comunica di seguito – ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/99
– la nuova composizione del capitale sociale di Nova Re SIIQ S.p.A.:
Capitale sociale attuale
Euro
Totale
di cui:
Azioni ordinarie
(godimento regolare:
01/01/17)
numero cedola in
corso: 11

Capitale sociale precedente
Val. nom.
unitario

n. azioni

Euro

n. azioni

Val.
nom.
unitario

34.639.199,673

302.370.276*

s.v.n.

380.694

13.500.000

s.v.n.

34.639.199,673

302.370.276*

s.v.n.

380.694

13.500.000

s.v.n.

* Si rammenta che le n. 105.230.000 azioni ordinarie rinvenienti dall’Aumento di Capitale per Cassa hanno codice ISIN IT0005217986,
diverso rispetto a quello delle azioni già in circolazione, in quanto incorporano il diritto a ricevere – a fronte del possesso ininterrotto per
12 o 24 mesi dalla data di sottoscrizione – le bonus share. Qualora tali azioni siano oggetto di trasferimento prima del decorso dei predetti
periodi (12 o 24 mesi), assumeranno il medesimo codice ISIN delle azioni già in circolazione (IT0001162509) e in tal caso non daranno
diritto a ricevere le bonus share.

***
Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, in tutto o in parte,
diretta o indiretta, in Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti d’America o in ogni altra giurisdizione dove la
distribuzione, pubblicazione o circolazione richieda l’approvazione di autorità locali o dove tale distribuzione
sia illecita a causa delle leggi sugli strumenti finanziari applicabili in tale giurisdizione, o della residenza delle
persone fisiche o giuridiche (congiuntamente, gli “Altri Paesi”). Il presente comunicato non costituisce
un’offerta di vendita negli Altri Paesi. In particolare, gli strumenti finanziari a cui si fa riferimento nel presente
comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e ss.mm. (il
“Securities Act”), né ai sensi dei corrispondenti regolamenti in vigore negli Altri Paesi, e non possono essere
offerti o venduti negli Stati Uniti d’America o a persone degli Stati Uniti, salvo che tali strumenti finanziari siano
registrati ai sensi del Securities Act o nel caso di esenzione dall’obbligo di registrazione previsto dal Securities
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Act stesso. Scopo del presente comunicato è unicamente quello di fornire informazioni ai soggetti che siano
investitori qualificati per i fini di cui all’Articolo 34, Paragrafo 1, lett. B), del Regolamento CONSOB n. 11971/99
(“Investitori Qualificati”), con l’esclusione di soggetti residenti negli Altri Paesi sopra menzionati. Qualsiasi
investimento o attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce è disponibile esclusivamente per
gli Investitori Qualificati e per gli ulteriori soggetti ai quali sono riservati gli aumenti di capitale (i “Soggetti
Rilevanti”) e impegnerà solo i richiamati Soggetti Rilevanti. Il presente comunicato non deve essere utilizzato,
né deve essere fatto affidamento sullo stesso da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti. Il presente
documento non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (“Direttiva Prospetti”). Un prospetto
preparato ai sensi della Direttiva Prospetti è stato pubblicato. I Soggetti Rilevanti dovranno sottoscrivere gli
strumenti finanziari indicati nel presente comunicato esclusivamente sulla base delle informazioni contenute
nel prospetto informativo.

Per ulteriori informazioni:
Nova Re SIIQ S.p.A.
Tel: 0249688263
cristinadetoni@novare.it

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 nell’attività di
investimento e valorizzazione di immobili a reddito di elevata qualità differenziati per destinazione d’uso (direzionale e retail) e situati nelle
principali città italiane. La società è controllata all’85% circa dal Fondo Tintoretto, Comparto Akroterion, gestito da Sorgente Sgr.
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