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Nova Re: Modifica del Calendario Eventi Societari

Milano, 23 aprile 2014

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Nova Re S.p.A., riunitosi in data odierna, ha preso atto
della necessità di rinviare l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 a una
riunione successiva a quella programmata per il prossimo 29 aprile, in modo da potere adottare le opportune
deliberazioni, anche in merito ai criteri di redazione del bilancio, e ciò tenuto conto dell’esigenza della
Capogruppo Aedes S.p.A. di fruire di un termine più ampio – stante l’avanzamento delle trattative con il ceto
bancario e con investitori terzi – per finalizzare il nuovo piano industriale e la correlata manovra finanziaria,
come da quest’ultima comunicato al mercato.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2.6.2, comma 1, lett. b), del Regolamento di Borsa Italiana
S.p.A., ed a parziale modifica del calendario degli eventi societari diffuso in data 30 gennaio 2014, si
comunica che la riunione dell’organo amministrativo per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio al
31 dicembre 2013 si terrà il giorno 27 maggio 2014; conseguentemente, sempre in data 27 maggio p.v. –
anziché in data 13 maggio – verrà approvato il Resoconto Trimestrale Intermedio al 31 marzo 2014.
La data dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 verrà
comunicata al termine della predetta riunione del Consiglio di Amministrazione che approverà il progetto di
bilancio di esercizio 2013, fermo restando il rispetto del termine ultimo di legge.

Per ulteriori informazioni:
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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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