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Ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e della Delibera CONSOB 11971/99 e succ. mod.

Nova Re SIIQ: Pubblicazione della Relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione sugli aumenti del capitale sociale
con esclusione del diritto di opzione, del parere di congruità
emesso dalla Società di Revisione e della perizia dell’esperto
indipendente

Milano, 26 gennaio 2017

La Società rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico presso la
sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it: (i) la Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sull’esercizio della delega ai sensi dell’art. 2443 c.c. per l’aumento di capitale in
natura e in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4 primo
periodo e comma 5 c.c., (ii) il parere di congruità emesso dalla società di revisione ai sensi degli artt.
2441, comma 6 c.c. e 158 del D. Lgs. n. 58/98, (iii) la perizia dell’esperto indipendente ex art. 2343ter comma 2, lett. b) c.c. dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti.

* * *
Per ulteriori informazioni:
Nova Re SIIQ S.p.A.
Tel: 0249688263
cristinadetoni@novare.it

Musa Comunicazione
Mariarosaria Marchesano
Tel. 0249688264
Cell: 3395404886

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.

Nova Re SIIQ S.p.A. sede in Milano – Via Vittor Pisani, n. 19 - 20124 Milano - Tel. 02.4968.8268 – Fax 02.4968.8274
Capitale Sociale Euro 380.694,00 i.v. – CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 – R.E.A. n. 1856945

