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Nova Re SIIQ S.p.A.: chiusura del periodo di offerta dell’Aumento di Capitale per
Cassa
Milano, 18 ottobre 2017
Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 12 luglio, 24 e 25 agosto e 13 ottobre 2017, Nova Re
SIIQ S.p.A. (“Nova Re” o la “Società”) comunica che in data odierna il proprio Consiglio di Amministrazione
riunitosi sotto la presidenza dell’Avv. Antonio Caporale, ha deliberato di concludere l’offerta delle nuove azioni
ordinarie rinvenienti dall’Aumento di Capitale per Cassa deliberato in data 8 maggio 2017, tenuto conto che:
(i) ad oggi sono state complessivamente sottoscritte n. 108.605.000 nuove azioni ordinarie al prezzo unitario
di Euro 0,20, per un ammontare complessivamente pari ad Euro 21.721.000,00, in misura quindi superiore di
circa 1,7 milioni rispetto alla quota inscindibile (pari a 20 milioni di Euro), che era stata prevista dal Piano
Industriale della Società; (ii) è interesse della Società consentire un rapido avvio dell’operatività ai fini dello
sviluppo del Piano Industriale; (iii) alla data odierna le condizioni di mercato fanno ritenere non agevole il
reperimento, in una misura apprezzabile, di ulteriori tranche di sottoscrizione.
Si rammenta che le nuove azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale per Cassa sono identificate con codici
ISIN diversi rispetto a quello delle azioni già in circolazione sul MTA (IT0001162509), 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 sul MTA (IT0001162509) e in tal caso
non daranno diritto a ricevere le bonus share.

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 da Sorgente SGR, per il tramite di fondi dalla medesima gestiti in via discrezione e
indipendente.
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