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NOVA RE S.P.A.: Pio G. Scarsi nuovo Presidente della Società

Milano, 23 gennaio 2015
Nova Re S.p.A. (la “Società”) rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione, preso
atto delle dimissioni rassegnate dal Presidente (e Amministratore esecutivo con deleghe ai
controlli interni) Dott. Benedetto Ceglie, ha deliberato di cooptare alla carica di Consigliere il Dott.
Pio Giovanni Scarsi, il quale è altresì stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione
con deleghe sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società.
Il Consiglio ha espresso apprezzamento per l’attività svolta dal Dott. Ceglie – il quale ha rinunciato
all’incarico in quanto non più compatibile con i propri impegni professionali – formulando i propri
ringraziamenti per i progressi raggiunti dalla Società sotto la sua presidenza.
Si precisa che:
- il Consigliere esecutivo Dott. Scarsi resterà in carica sino alla prossima Assemblea;
- il curriculum vitae del Dott. Scarsi è disponibile presso la sede legale e sul sito internet della
Società all’indirizzo www.novare.it nella sezione “Corporate Governance/Organi sociali”;
- alla data odierna i Signori Ceglie e Scarsi non risultano detenere azioni della Società.
Il Consiglio ha altresì approvato il calendario degli eventi societari per l’esercizio 2015, che sarà
pubblicato nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Per ulteriori informazioni:
Nova Re S.p.A.
Tel: +39 02 6243.1
info@novare.it
Il presente comunicato sarà disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato 1INFO all’indirizzo www.1info.it.

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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