Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgente SGR S.p.A.

 Comunicato Stampa  Press Release  Comunicato Stampa  Press Release 
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 S.p.A.: comunicato ai sensi dell’art. 2.10.4, comma 1 del Regolamento
dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana
Milano, 4 luglio 2017 - Con riferimento all’operazione di ricapitalizzazione deliberata dal Consiglio di
Amministrazione di Nova Re SIIQ S.p.A. (la “Società”) in data 8 maggio 2017 (in parziale esercizio della
delega conferita ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 25 luglio
2016), che si qualifica come operazione di “reverse merger” ai sensi dell’art. 2.10.1 del Regolamento dei
Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana (il “Regolamento”), la Società – nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 2.10.4, comma 1 del Regolamento – attesta il rispetto da parte della medesima, quale risultante ad
esito dell’operazione di ricapitalizzazione, del requisito in tema di sistema di controllo di gestione di cui all’art.
2.2.1, comma 6 del Regolamento e rende noto quanto segue.
In data odierna Intermonte SIM S.p.A., nominato Sponsor ai sensi dell’art. 2.10.2 del Regolamento in data 4
agosto 2016, ha rilasciato a Borsa Italiana le attestazioni di cui all’art. 2.3.4, comma 2, lett. c) e d) del
Regolamento.
In particolare lo Sponsor, preso atto (i) del memorandum sul sistema di controllo di gestione approvato dal
Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere del Collegio Sindacale (il “Memorandum”), dal quale
risulta che detto sistema non presenta criticità di rilievo e rispetta il requisito in tema di sistema di controllo di
gestione di cui all’art. 2.2.1, comma 6 del Regolamento, nonché (ii) delle verifiche di conformità effettuate ai
sensi di Regolamento, ha dichiarato (a) di non essere venuto a conoscenza di elementi tali da far ritenere che,
al momento di rilascio della propria dichiarazione, la Società non abbia adottato al proprio interno un sistema
di controllo di gestione conforme a quello descritto nel Memorandum; e (b) di essersi formato il convincimento
che i dati previsionali esibiti dalla Società nell’ambito del piano industriale, relativi all’esercizio 2017 in corso
alla data di rilascio della propria attestazione, sono stati determinati dalla Società dopo attento e approfondito
esame documentale delle prospettive economiche e finanziarie della Società, quale risultante ad esito
dell’operazione di ricapitalizzazione.
Lo Sponsor ha altresì rilasciato l’attestazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui
all’art. 2.3.3 del Regolamento.
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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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