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Ai sensi del Reg. UE n. 596/2014, del D. Lgs. 58/1998 e della Delibera CONSOB 11971/99 e succ. mod

Nova Re SIIQ: soddisfatto il requisito del controllo necessario ai fini
dell'applicazione del regime SIIQ dal 1° gennaio 2017.

Roma, 29 dicembre 2017

Nova Re SIIQ S.p.A. ("Nova Re" o la "Società") rende noto che, secondo le informazioni a propria disposizione,
la partecipazione complessiva ad oggi detenuta (direttamente e indirettamente) dall'Azionista di controllo
Sorgente SGR S.p.A. – tenuto conto della variazione del capitale sociale comunicata al mercato in data 21
dicembre 2017- risulta inferiore al 60% del capitale sociale di Nova Re.
Ad oggi risultano pertanto soddisfatti tutti i requisiti necessari per l’applicazione dei benefici fiscali previsti
dalla normativa speciale in materia di SIIQ (ivi incluso il c.d. requisito "del controllo"): conseguentemente, in
conformità con quanto previsto dal Piano Industriale della Società, il Regime Speciale SIIQ esplica i propri
effetti a far data dal primo periodo d’imposta per cui è stata esercita l’opzione (1° gennaio 2017). Per ulteriori
dettagli si rinvia al Prospetto Informativo che la Società ha messo a disposizione del pubblico in data 13 luglio
2017 presso la sede della Società e sul sito internet della Società www.novare.it nella sezione Corporate
Governance / operazioni straordinarie / 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 (prevalentemente direzionale e
retail) e situati nelle principali città italiane. La società è controllata da Sorgente Sgr per il tramite di Società e Fondi da essa gestiti.
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