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Ai sensi del Reg. UE n. 596/2014, del D. Lgs. 58/1998 e della Delibera CONSOB 11971/99 e succ. mod

Nova Re SIIQ:
Raggruppamento azioni ordinarie e nuova composizione del capitale sociale;
Valorizzazione delle frazioni;
Adeguamento del Regolamento dei Warrant Nova Re SIIQ S.p.A. 2017 – 2020
Roma, 7 maggio 2018

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 3 maggio 2018, Nova Re SIIQ S.p.A. (“Nova Re” o la
“Società”) comunica – ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/99
– la composizione del proprio capitale sociale aggiornata all’esito del raggruppamento delle azioni ordinarie
Nova Re nel rapporto n. 1 nuova azione ordinaria, priva dell’indicazione del valore nominale, con godimento
regolare (codice ISIN IT0005330516), cedola n. 1, ogni n. 30 azioni ordinarie esistenti, prive di valore nominale,
con godimento regolare (codice ISIN IT0001162509)*, cedola n. 11 (previo annullamento - al solo fine di
consentire la quadratura complessiva dell'operazione - di n. 26 azioni ordinarie messe a disposizione da un
Azionista che si è reso a ciò disponibile):
Capitale sociale attuale
Euro

n. azioni

Totale di cui:

35.536.699,67

10.378.175*

Azioni
ordinarie
(godimento
regolare:
01/01/2018)
numero
cedola in
corso: 1

35.536.699,67

10.378.175*

Capitale sociale precedente
Val. nom.
unitario

Euro

n. azioni

Val. nom.
unitario

s.v.n.

35.536.699,67

311.345.276

s.v.n.

s.v.n.

35.536.699,67

311.345.276

s.v.n.

* Si rammenta che le azioni rinvenienti dall’aumento di capitale per cassa deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2017, originariamente pari a n.
108.605.000, hanno codice ISIN IT0005217986, in quanto incorporano il diritto a ricevere – a fronte del possesso ininterrotto per 12 o 24 mesi dalla rispettiva data di
sottoscrizione – le bonus share. Prima dell’esecuzione del raggruppamento le azioni ordinarie con codice ISIN IT0005217986 ammontano a n. 95.070.000, e – a seguito
del raggruppamento – ammontano a n. 3.169.000 nuove azioni ordinarie, sempre prive dell’indicazione del valore nominale, godimento regolare (codice ISIN
IT0005330524) cedola n. 1. Come noto, qualora tali azioni siano oggetto di trasferimento prima del decorso dei predetti periodi (12 o 24 mesi), assumeranno il medesimo
codice ISIN delle azioni in circolazione sul MTA (IT0005330516) e, in tal caso, non daranno diritto a ricevere le bonus share.
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Warrant (non
quotati)

N. titoli esercitati

N. titoli residui in circolazione

5.600.000

103.005.000

Si rammenta che le frazioni azionarie necessarie per consentire agli Azionisti di detenere un numero intero di
azioni ordinarie post raggruppamento saranno liquidate, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base
al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Nova Re rilevato sul Mercato Telematico Azionario il 4 maggio 2018,
pari ad Euro 0,1803.
Si rammenta inoltre ai portatori dei Warrant Nova Re SIIQ S.p.A. 2017 – 2020 (“Warrant”) che, all’esito del
raggruppamento delle azioni, sono state adeguate le modalità di esercizio dei Warrant in circolazione, nel
rispetto di quanto previsto dall’art 3.1 del vigente “Regolamento dei Warrant Nova Re SIIQ S.p.A. 2017 –
2020”. Per effetto dell’eseguito raggruppamento, occorrono n. 30 (trenta) Warrant per sottoscrivere una nuova
azione ordinaria Nova Re SIIQ di compendio dell’aumento a servizio dei Warrant al prezzo unitario
(comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 6,00. Il testo aggiornato del “Regolamento dei Warrant Nova Re SIIQ
S.p.A. 2017 – 2020” è consultabile sul sito della Società www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it.
Si comunica che in data odierna il testo dello statuto sociale, aggiornato all’esito dell’operazione di
raggruppamento, è stato depositato presso il registro delle imprese e messo a disposizione del pubblico presso
la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it.

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 di Fondi da essa gestiti.
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