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Nova Re SIIQ: pagamento dividendo

Roma, 15 maggio 2018
Facendo seguito a quanto comunicato in data 14 maggio 2018, Nova Re SIIQ S.p.A. conferma che il
dividendo che sarà posto in pagamento il 23 maggio 2018, in esecuzione della deliberazione assunta
dall’Assemblea in data 27 aprile 2018, sarà pari ad Euro 0,092 per ciascuna delle n. 10.326.837 azioni
ordinarie aventi diritto al dividendo (con esclusione dal computo delle n. 51.338 azioni proprie detenute alla
data odierna dalla Società), al lordo delle eventuali ritenute di legge. Si precisa che, al fine di consentire la
quadratura del conteggio rispetto all’importo complessivo di Euro 950.000,00 che l’Assemblea degli Azionisti
del 27 aprile 2018 ha deliberato di distribuire agli Azionisti, l’Azionista Saites S.r.l. si è reso disponibile a
rinunciare ad una porzione (pari ad Euro 69,004) dei dividendi al medesimo spettanti in ragione delle azioni
Nova Re SIIQ detenute.

***
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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 Società e Fondi da essa gestiti.
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