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Nova Re SIIQ: Pagamento dividendo esercizio 2017
Si informano gli Azionisti che, in virtù della deliberazione assunta dall'Assemblea del 27 aprile 2018 il 23
maggio 2018 sarà posto in pagamento il dividendo nella misura di Euro 0,092 per ciascuna delle n. 10.326.837
azioni ordinarie aventi diritto al dividendo (con esclusione dal computo delle n. 51.338 azioni proprie detenute
alla data odierna dalla Società), al lordo delle eventuali ritenute di legge, previo stacco della cedola n. 1, il
quale sarà esigibile presso i rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.
Si precisa che, in conformità con la disciplina, anche regolamentare, vigente, la data di stacco cedola è
individuata nel 21 maggio 2018, con record date al 22 maggio 2018.
TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE PER L’ESERCIZIO DEI WARRANT NOVA RE SIIQ S.P.A.
2017 – 2020
Si rammenta ai portatori dei “Warrant Nova Re SIIQ S.p.A. 2017 – 2020” (“Warrant”) che il periodo di
sospensione dell’esercizio dei Warrant termina alla data di stacco (esclusa) del dividendo deliberato
dall’Assemblea del 27 aprile 2018, e pertanto il 18 maggio 2018. L’esercizio dei Warrant potrà
conseguentemente riprendere durante i primi dieci giorni lavorativi bancari di ciascun mese, a partire dal 1°
giugno 2018 e sino al decimo giorno lavorativo bancario del mese di luglio 2020 incluso, con le modalità, nei
termini ed alle condizioni stabiliti dal Regolamento dei Warrant (disponibile presso la sede legale e sui siti
internet www.novare.it e www.1info.it).
Roma, 14 maggio 2018
Il Presidente
Avv.to Giancarlo Cremonesi

* * *

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 Fondi dalla medesima gestiti in via discrezionale e indipendente.
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