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Nova Re SIIQ: Aggiornamento Calendario Eventi Societari esercizio 2017
Roma, 3 luglio 2017

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2.6.2 comma 1, lett. b) del Regolamento dei mercati organizzati e
gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Nova RE SIIQ S.p.A. comunica che la riunione del Consiglio di
Amministrazione per l’approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 si terrà in data
28 settembre 2017.
Sempre in data odierna previo parere favorevole del Collegio Sindacale e previa verifica del possesso dei
requisiti di professionalità previsti dall’art. 21 bis dello Statuto sociale, il Consiglio ha provveduto a nominare
Daniela Debach Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Nova Re SIIQ S.p.A. ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 154-bis del TUF. L’incarico avrà efficacia dalla data dell’1 agosto 2017. Il
relativo curriculum vitae sarà disponibile nella sezione Corporate Governance del sito www.novare.it.
Alla data corrente, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, né l’attuale Dirigente Preposto
Dott. Paolo Cantatore né la Dott.sa Daniela Debach detengono partecipazioni nel capitale sociale di Nova Re
SIIQ S.p.A..

* * *
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, alberghiero 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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