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Ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e della Delibera CONSOB 11971/99 e succ. mod.

Nova Re SIIQ: Revisione del calendario finanziario in ottemperanza
alla Direttiva Transparency dell’Unione europea

Roma, 28 ottobre 2016
Nova Re SIIQ S.p.A. (la “Società”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha
deliberato di adeguarsi ai recenti cambiamenti normativi adottati in Italia, in ottemperanza ai principi di
armonizzazione degli obblighi di trasparenza degli emittenti europei (D.lgs. n. 25 del 15
febbraio 2016, in attuazione delle modifiche alla Direttiva “Transparency” 2004/109/CE). Di conseguenza, la
Società non procederà più alla pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione al 31 marzo e al 30 settembre
di ciascun esercizio.
La Società condivide, infatti, l’opinione dell’Autorità di Vigilanza italiana (Consob), secondo cui l’eliminazione
dell’obbligo di comunicazione dei dati trimestrali non determinerà una riduzione delle informazioni a
disposizione degli investitori e che la diffusione dei risultati economico finanziari su base semestrale risulterà
maggiormente coerente con la focalizzazione del management verso strategie di business, di investimento e
performance aziendali di medio-lungo periodo.
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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 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 Spa; la restante parte del capitale è rappresentato dal flottante.
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