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Nova Re: Pubblicazione liste per la nomina del Collegio Sindacale

Roma, 9 agosto 2018

Nova RE SIIQ S.p.A. (la “Società”) rende noto che in data odierna sono state messe a disposizione del
pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.novare.it e sul meccanismo
di stoccaggio autorizzato 1INFO all’indirizzo www.1info.it, le liste per il rinnovo del Collegio Sindacale
regolarmente presentate dagli Azionisti (i) Sorgente SGR S.p.A., gestore in via discrezionale e indipendente
dei Fondi Tintoretto Comparto Akroterion, Tiziano Comparto San Nicola, e Donatello Comparto Tulipano e
Comparto Puglia Due, titolare di una partecipazione pari al 58,98% del capitale sociale della Società e (ii)
Associazione Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, titolare
di una partecipazione pari al 6,08% del capitale sociale della Società, corredate della documentazione
richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall’articolo 22 dello Statuto sociale.
Si rammenta che il termine per la presentazione di ulteriori liste di candidati per la nomina del Collegio
Sindacale scadrà il 18 agosto 2018; le eventuali ulteriori liste regolarmente depositate saranno messe a
disposizione del pubblico nei termini di legge.
* * *

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

Musa Comunicazione
Tel: +39.06.90219019 – 06.90219012
Cell: +39.349.7839292 - +39.349.7839292
musa@musacomunicazione.com

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 Fondi da essa gestiti.
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