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NOVA RE SIIQ S.p.A.: comunicazione settimanale dei dati relativi alle adesioni all’OPA
parziale volontaria sulle azioni proprie

Roma, 21 settembre 2018
Nova Re (MTA:NR) rende noto che, nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria e parziale promossa
dalla Società (l’“Offerta”) su n. 239.256 azioni proprie, pari al 2,3054% del proprio capitale sociale (il
“Quantitativo Massimo”), nel periodo compreso tra il 17 settembre 2018, data di inizio del periodo di
adesione, e il 21 settembre 2018 estremi inclusi, sono pervenute in adesione n. 16.409 azioni ordinarie
Nova Re, pari allo 0,1581% del capitale sociale della Società e pari al 6,8583% del Quantitativo Massimo
oggetto dell’Offerta.
Il periodo di adesione all’Offerta terminerà alle 17:30 del 5 ottobre 2018 e il corrispettivo dell’Offerta è pari
ad Euro 5,48 per ciascuna azione Nova Re portata in adesione.
Si segnala che dalla data di inizio del periodo di adesione Nova Re non ha effettuato, né direttamente né
indirettamente, acquisti di azioni proprie al di fuori dell’Offerta.
Il comunicato del 12 settembre 2018 contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni
dell’Offerta e la Scheda di Adesione sono disponibili sul sito internet all’indirizzo www.novare.it (sezione
“Corporate Governance/Offerta pubblica di acquisto/Documenti OPA 2018”), e sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it.
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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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