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Nova Re SIIQ S.p.A.: esercitati n. 4.000.000 di Warrant
Roma, 15 gennaio 2018

Facendo seguito all’avviso diffuso in data 24 novembre 2017, Nova Re SIIQ S.p.A. (“Nova Re” o la “Società”)
comunica che nel periodo 1-15 gennaio 2018 (ossia nei primi dieci giorni lavorativi bancari del mese di
gennaio 2018), in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento dei Warrant Nova Re SIIQ S.p.A.
2017-2020 (i “Warrant”), sono stati esercitati ulteriori n. 4.000.000 di Warrant, e pertanto sono state
sottoscritte (nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria per ogni n. 1 Warrant esercitato) e interamente liberate
ulteriori n. 4.000.000 nuove azioni ordinarie rivenienti dall’Aumento di Capitale a servizio dell’esercizio
dei Warrant deliberato in data 8 maggio 2017, al prezzo unitario di Euro 0,20 per azione (comprensivo di
sovrapprezzo per Euro 0,10), per un ammontare complessivo pari ad Euro 800.000,00 (comprensivo di
sovrapprezzo per Euro 400.000,00).
Le nuove azioni rivenienti dall’esercizio dei Warrant sono identificate con il codice ISIN IT0001162509.
Nei termini previsti dalla normativa vigente sarà depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese di Roma
l’attestazione di cui all’art. 2444 del codice civile, unitamente allo statuto sociale aggiornato; successivamente
verrà pubblicata la composizione aggiornata del capitale sociale di Nova Re ai sensi dell’art. 85-bis del
Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/99.
* * *
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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