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Nova Re SIIQ: esercitata la delega per l’aumento di
capitale in natura e per cassa di complessivi
Euro 87,5 milioni e nominato per cooptazione
Gian Marco Committeri

Milano, 8 maggio 2017
Il Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ S.p.A. (la “Società”), si è riunito in data odierna
sotto la presidenza dell’Avv. Antonio Caporale e ha deliberato di esercitare la delega conferita ai
sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 25 luglio
2016. Gli interventi di ricapitalizzazione si compongono: (i) di un Aumento di Capitale in Natura fino
ad un massimo di Euro 47,5 milioni circa, comprensivo di sovrapprezzo, ad un prezzo per ciascuna
nuova azione ordinaria di Euro 0,2585 (l’“Aumento in Natura”); (ii) di un Aumento di Capitale per
Cassa, con esclusione del diritto di opzione, riservato ad (a) investitori qualificati, nonché a (b) Saites
S.r.l. e società controllate da Sorgente SGR S.p.A. e/o fondi gestiti da Sorgente SGR S.p.A. e/o
società controllate da fondi gestiti da Sorgente SGR S.p.A., fino a un massimo di Euro 40 milioni,
comprensivo di sovrapprezzo, in via inscindibile per Euro 20 milioni e in via scindibile per la restante
parte, ad un prezzo per ciascuna nuova azione pari ad Euro 0,20 (l’“Aumento Riservato per
Cassa”), al quale è collegato il meccanismo di “bonus share” (che prevede l’attribuzione ai
sottoscrittori dell’Aumento Riservato per Cassa, a valere sul portafoglio di azioni proprie da
costituirsi, di una azione ordinaria ogni 10 nuove azioni detenute ininterrottamente per 12 mesi e di
una ulteriore azione ordinaria in caso di possesso ininterrotto per ulteriori 12 mesi); (iii) di un
Aumento di Capitale, fino a un massimo di Euro 40 milioni, a servizio dei warrant che saranno
abbinati gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova emissione sottoscritte nell’ambito dell’Aumento
Riservato per Cassa, ciascuno dei quali darà diritto di sottoscrivere un’azione ordinaria al medesimo
prezzo dell’Aumento Riservato per Cassa (l’“Aumento Warrant”) (l’Aumento in Natura, l’Aumento
Riservato per Cassa e l’Aumento Warrant, congiuntamente gli “Aumenti di Capitale”).
L’efficacia dell’Aumento in Natura è sottoposta alla condizione sospensiva del raggiungimento, entro
il 28 agosto 2017, salvo proroga, di tante sottoscrizioni necessarie a coprire quantomeno
l’ammontare della quota inscindibile dell’Aumento Riservato per Cassa, pari ad Euro 20 milioni
(comprensivi di sovrapprezzo).
L’Aumento Riservato per Cassa dovrà essere eseguito entro il termine del 28 febbraio 2018. Si
rammenta che in ragione della natura delle controparti, l’approvazione delle condizioni e dei termini
degli Aumenti di Capitale è stata sottoposta dalla Società al preventivo parere favorevole del
Comitato Indipendenti, in osservanza delle procedure applicabili e del Regolamento Consob n.
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17221/2010 in materia di parti correlate; per ulteriori dettagli si rinvia ai Documenti Informativi
disponibili sul sito della Società www.novare.it (sezione “Corporate Governance/Operazioni
straordinarie/Aumenti di capitale”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo
www.1info.it.
Il verbale contenente le delibere di ricapitalizzazione, con la documentazione di compendio sarà
depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese e messo a disposizione del pubblico con le
modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. I Soci che rappresentano almeno il 5% del
capitale sociale potranno – entro il termine di trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese
del menzionato verbale – esercitare il diritto previsto dall’art. 2443, comma 4 cod. civ.
Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato alla carica di Consigliere il Dott.
Gian Marco Committeri, e verificato la sussistenza dei requisiti (i) di non esecutività previsti dal
Codice di Autodisciplina delle Società Quotate in capo ai neonominati Consiglieri Caputi e
Committeri, nonché (ii) di indipendenza ai sensi della normativa vigente e del richiamato Codice di
Autodisciplina in capo all’Avv. Caputi.
Si precisa che il Dott. Committeri ha confermato di non detenere alla data odierna azioni della
Società; il relativo curriculum vitae sarà disponibile sul sito www.novare.it (nella sezione “Corporate
Governance/Organi sociali”).
Si precisa infine che, sempre in data odierna, il Collegio Sindacale ha verificato la sussistenza dei
requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate in
capo ai propri membri.

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

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 nell’attività di
investimento e valorizzazione di immobili a reddito di elevata qualità differenziati per destinazione d’uso (direzionale, alberghiero e retail)
e situati nelle principali città italiane. La società è controllata all’85% circa dal Fondo Tintoretto, Comparto Akroterion, gestito da Sorgente
Sgr.
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