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Nova Re: - perfezionata l’acquisizione della partecipazione di controllo su Nova Re
da parte del Comparto Akroterion del Fondo Tintoretto, gestito da Sorgente SGR
S.p.A., al prezzo finale di € 0,2585 per azione;
- nominati per cooptazione i Consiglieri con deleghe Antonio Caporale e
Massimiliano Palermo in sostituzione degli Amministratori dimissionari Giuseppe
Roveda e Ruggero Bimbati;
- trasferita la sede legale all’interno del Comune di Milano, in via Vittor Pisani n. 19
Milano, 29 dicembre 2015

In data odierna Nova Re S.p.A. (la “Società”) ha preso atto della sottoscrizione del contratto definitivo di
vendita al fondo Immobiliare Tintoretto Comparto Akroterion gestito da Sorgente SGR, della totalità delle
azioni possedute da Aedes SIIQ S.p.A., pari all’80,29% del capitale sociale di Nova Re S.p.A., in esecuzione
del contratto preliminare del 14 dicembre 2015 comunicato al mercato in pari data. A decorrere dalla data
odierna è pertanto mutato il soggetto che controlla la Società, con conseguente venir meno della situazione
di soggezione della Società all’attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A.
Il corrispettivo finale di compravendita è pari ad € 2.801.920,53, corrispondenti ad € 0,2585 per azione.
Essendosi verificati i presupposti di legge, è pertanto prevista la promozione dell’offerta pubblica obbligatoria
di acquisto sulla totalità delle rimanenti massime n. 2.660.849 (duemilioni seicentosessantamila
ottocentoquarantanove) azioni, rappresentative del 19,71% dell’attuale capitale sociale di Nova Re.
Per ogni ulteriore informazione riguardante l’offerta si rinvia al comunicato che l’offerente ha messo a
disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, disponibile presso il meccanismo di
stoccaggio 1Info all’indirizzo www.1info.it e nella sezione Investor Relations del sito internet della Società
www.novare.it.
Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società, dopo aver preso atto delle dimissioni
rassegnate con efficacia immediata nel contesto dell’operazione dall’Amministratore Delegato Giuseppe
Roveda e dal Consigliere Ruggero Bimbati, ha deliberato di cooptare alla carica di Consigliere Antonio
Caporale (Amministratore non esecutivo e non indipendente) e Massimiliano Palermo (Consigliere con
deleghe), conferendo al primo compiti generali di supervisione sugli affari legali e societari e al secondo
deleghe di potere coerenti con l’attuale operatività della Società.
La Società ringrazia i componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti per l’attività svolta nel corso del
loro mandato esprimendo apprezzamento per il loro contributo.
I curricula vitae dei Consiglieri cooptati, che resteranno in carica sino alla prossima Assemblea degli
Azionisti, sono disponibili nella sezione Corporate Governance del sito internet www.novare.it. Si precisa che
nessuno dei menzionati Consiglieri dimissionari e cooptati detiene alla data odierna azioni Nova Re.
In data odierna sono altresì pervenute alla Società, sempre nel contesto dell’operazione, le dimissioni del
Presidente del Consiglio d’Amministrazione Pio Giovanni Scarsi, nonché dei Consiglieri Anna Maria Ceppi,
Bruno Morelli, Anna Maria Pontiggia e Luigi Ragno (Amministratori non esecutivi e indipendenti) che
saranno efficaci alla data dell’Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio 2015.
Si precisa che i Consiglieri Ceppi, Morelli, Pontiggia e Ragno sono componenti del Comitato Indipendenti e
che nessuno dei menzionati Consiglieri detiene alla data odierna azioni Nova Re.
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Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato il trasferimento delle sede legale
della Società all’interno del Comune di Milano dalla attuale via Morimondo, 26 (20143 - Milano) alla via
Vittor Pisani n. 19 (20124 - Milano), con decorrenza 15 gennaio 2016.

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

Per Sorgente
Musa Comunicazione
Mariarosaria Marchesano
Tel. 0249688264
Cell: 3395404886
Barabino & Partners S.p.A.
Agnese Cocucci
Cell. 3473347066
Claudio Cosetti
Cell. 3357491683

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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