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Nova Re SIIQ: informazioni sull’assegnazione gratuita delle bonus share agli
aventi diritto




Ai sottoscrittori dell’aumento di capitale per cassa deliberato dal Consiglio di
Amministrazione in data 8 maggio 2017 che abbiano mantenuto senza soluzione di
continuità la proprietà delle azioni sottoscritte per i 12 mesi successivi al 24 agosto 2017
spetterà il diritto di richiedere l’assegnazione delle bonus share (1 azione gratuita ogni 10
sottoscritte e non alienate)
La richiesta potrà essere effettuata a partire dal 25 agosto 2018 e fino al 5 ottobre 2018

Roma, 3 agosto 2018
Nova Re SIIQ S.p.A. (la “Società”) rammenta che, in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di
Amministrazione della Società in data 8 maggio 2017, a ciascun sottoscrittore dell’aumento di capitale per
cassa deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2017 (l’“Aumento per Cassa”) che abbia
mantenuto, senza soluzione di continuità, la proprietà delle azioni della Società identificate con il codice ISIN
IT0005330524 per almeno 12 mesi successivi al 24 agosto 2017 (data di sottoscrizione della prima tranche
dell’Aumento per Cassa) spetterà il diritto all’assegnazione, senza ulteriori pagamenti, di una azione ordinaria
aggiuntiva Nova Re SIIQ (“Bonus Share”) ogni dieci nuove azioni ordinarie sottoscritte nell’ambito della prima
tranche dell’Aumento per Cassa, non alienate e rimaste depositate presso un intermediario finanziario
aderente a Monte Titoli. Il calcolo delle Bonus Share da assegnare sarà effettuato mediante arrotondamento
per difetto all’unità intera.
L’attribuzione delle Bonus Share dovrà essere richiesta dall’avente diritto, a pena di decadenza, nel periodo
compreso tra il 25 agosto 2018 e il 5 ottobre 2018, all’intermediario depositario delle azioni sottoscritte e non
alienate (ovvero ad altra istituzione aderente a Monte Titoli) sulla base di una dichiarazione da parte
dell’intermediario finanziario che attesti l’ininterrotta titolarità delle azioni sottoscritte nell’ambito della prima
tranche dell’Aumento per Cassa per il periodo di 12 mesi decorrenti dal 24 agosto 2017 (“Attestazione di
Titolarità”). Al verificarsi delle citate condizioni, agli aventi diritto spetterà l’assegnazione gratuita, a valere sul
portafoglio azioni proprie, di una Bonus Share – godimento regolare (01/01/2018) – codice ISIN IT0005330516
per ogni dieci azioni sottoscritte nell’ambito della prima tranche dell’Aumento per Cassa e non alienate.
Successivamente, a ricezione avvenuta e dopo gli opportuni controlli, la Società provvederà ad assegnare
gratuitamente agli aventi diritto, nel più breve tempo possibile compatibilmente con i tempi tecnici necessari,
e in ogni caso entro il 19 ottobre 2018, le azioni ordinarie Nova Re SIIQ (codice ISIN IT0005330516)
accreditandole presso Monte Titoli S.p.A. sul conto titoli dello stesso intermediario depositario che ha
trasmesso le richieste.
Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l’Assemblea
Ordinaria degli Azionisti in prima convocazione per il giorno 12 settembre 2018 e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 13 settembre 2018, per deliberare tra l’altro in merito all’integrazione, e al
conseguente rinnovo, dell’autorizzazione assembleare all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, al fine
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di accelerare il processo di acquisto delle azioni proprie necessarie per procedere – nei tempi tecnici necessari
sopra descritti – all’assegnazione agli aventi diritto delle Bonus Share.
* * *

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

Musa Comunicazione
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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 su immobili a
destinazione prevalentemente ricettiva: hotel, residenze sanitarie assistenziali (Rsa), residenze studentesche, senior housing. La società
è controllata da Sorgente Sgr per il tramite di Fondi da essa gestiti.
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