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NOVA RE SIIQ S.p.A.: assegnate gratuitamente n. 315.139 bonus share agli aventi diritto

Roma, 19 ottobre 2018
Nova Re SIIQ S.p.A. (MTA: NR) (“Nova Re” o “Società”) - Sulla base delle richieste di attribuzione delle bonus
share pervenute alla Società nel periodo compreso tra il 25 agosto 2018 e il 5 ottobre 2018 e tenuto conto dei
relativi arrotondamenti (per difetto all’unità intera), in data odierna sono state assegnate gratuitamente, a
valere sul portafoglio azioni proprie, n. 315.139 azioni ordinarie Nova Re (codice ISIN IT0005330516) pari
al 3,0365% del capitale sociale della Società, in favore degli azionisti aventi diritto alla bonus share che
hanno mantenuto senza soluzione di continuità sino al 24 agosto 2018 (i.e. 12 mesi successivi alla data di
sottoscrizione), la proprietà delle azioni sottoscritte nell’ambito dell’aumento di capitale per cassa deliberato
dal Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2017 (“Aumento per Cassa”).
I sottoscrittori dell’Aumento per Cassa (di cui al prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni
sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di Nova
Re derivanti dagli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2017) che
hanno mantenuto ininterrottamente la proprietà delle relative 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), hanno maturato il diritto a ricevere una bonus share ogni dieci azioni sottoscritte e
non alienate, rimaste depositate presso un intermediario finanziario aderente a Monte Titoli. Le bonus share
assegnate hanno godimento regolare e attribuiscono i medesimi diritti delle azioni ordinarie con codice ISIN
IT0005330516.
Poiché l’assegnazione delle bonus share è a valere sul portafoglio azioni proprie, il capitale sociale della
Società resta invariato e ammonta a complessivi Euro 35.536.699,67 i.v. suddiviso in n. 10.378.175 azioni
ordinarie senza valore nominale.
In data 15 ottobre 2018 – come anticipato nel comunicato del 12 settembre 2018 - è stato avviato il programma
di buy-back “ordinario” deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2018. Il buy-back è
finalizzato alla costituzione di un magazzino azioni proprie cui attingere per l’attribuzione delle bonus share ai
sottoscrittori dell’Aumento per Cassa del 24 agosto 2017 che manterranno ininterrottamente per 24 mesi le
azioni allora sottoscritte, ovvero sino al 24 agosto 2019. La Società comunicherà il numero di azioni acquistate
in esecuzione del citato programma di buy-back ordinario nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla
normativa vigente.
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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
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 di Fondi dalla medesima gestiti.
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