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Nova Re: Modifica del Calendario Eventi Societari per l’esercizio 2013
Milano, 12 marzo 2013
Il Consiglio di Amministrazione di Nova Re S.p.A. (la “Società”), riunitosi in data odierna, ha preso atto della
necessità di rinviare l’approvazione del progetto di bilancio civilistico al 31 dicembre 2012 a una riunione
successiva a quella programmata per il 21 marzo p.v., previo completamento delle attività di valutazione del
proprio patrimonio immobiliare, per effettuare le quali la Società ha ritenuto di avvalersi del supporto di un
nuovo esperto indipendente.
Anche in considerazione della perdurante situazione di grave recessione economica e di marcata crisi del
settore immobiliare, gli esiti preliminari delle valutazioni effettuate da tale esperto indipendente mostrano una
significativa riduzione del valore di mercato complessivo del patrimonio immobiliare della Società.
Il Consiglio di Amministrazione si è riservato di verificare e valutare approfonditamente i contenuti del
rapporto completo e definitivo di valutazione immobiliare e, allo scopo di acquisire un supporto aggiuntivo ai
fini delle proprie valutazioni, ha altresì deliberato di conferire mandato ad altro primario esperto indipendente
di valutazioni immobiliari affinché proceda quanto prima ad un’ulteriore valutazione di un cespite.

Modifica del calendario societario
In considerazione dell’esigenza di ricevere e, successivamente, verificare e valutare la documentazione
completa e definitiva concernente le perizie immobiliari, nonché gli impatti di natura patrimoniale, economica
e finanziaria eventualmente derivanti, unitamente alle conseguenti misure da adottare, l’organo
amministrativo ha pertanto deliberato di avvalersi della facoltà di cui all’art. 2364, comma 2, del codice civile
e all’art. 10 dello Statuto e, dunque, di rinviare, con il consenso del Collegio Sindacale e della società di
revisione, l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 al Consiglio di
Amministrazione che si terrà il giorno 24 aprile 2013.
La data dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31
dicembre 2012 verrà comunicata al termine della predetta riunione del Consiglio di Amministrazione che
approverà la Relazione Finanziaria Annuale, fermo restando il rispetto del termine ultimo di legge del 29
giugno 2013.

Per ulteriori informazioni:
Nova Re S.p.A.
Cristina De Toni
Tel: +39 02 6243.1
cristinadetoni@novare.it

Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito www.novare.it nella sezione Investor Relations.
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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