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Nova Re SIIQ S.p.A.: 

Avviso ai sensi dell’art. 84 del Regolamento adottato con  

Delibera Consob n. 11971/99 

 

Roma, 16 aprile 2021 

Nova Re SIIQ S.p.A. (la “Società” o “Nova Re”) informa che, in data odierna, in osservanza della vigente 

normativa di legge e regolamentare, il progetto unitario di fusione per incorporazione nella Nova Re SIIQ S.p.A. 

della società interamente controllata Cortese Immobiliare S.r.l. (“Cortese Immobiliare”) è stato depositato 

presso il Registro delle Imprese di Roma e presso la sede legale, unitamente all’ulteriore documentazione 

prevista dalla normativa vigente. 

Il progetto unitario di fusione, unitamente alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020 predisposta 

dalla Società e al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 di Cortese Immobiliare, in conformità alla normativa 

– anche regolamentare – applicabile, sono disponibili presso la sede legale della Società, sul sito internet 

www.novare.it nonché sul meccanismo di stoccaggio 1Info all’indirizzo www.1info.it. 

La citata fusione sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Nova Re SIIQ S.p.A. 

ai sensi dell’art. 2505, comma 2 cod. civ. e dell’art. 19 dello Statuto sociale, fatta salva ai sensi dell’art. 2505, 

comma 3, cod. civ., la facoltà in capo ai Soci della Società che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale 

di chiedere entro il 24 aprile 2021 – tramite lettera raccomandata A/R da spedirsi alla sede legale della Società 

(all’attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) ovvero tramite posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo novarespa@legalmail.it – che la decisione di approvazione della fusione venga adottata 

dall’Assemblea degli Azionisti.  

L’ulteriore documentazione inerente alla fusione, richiesta dalla normativa vigente, ivi inclusi i bilanci degli 

ultimi tre esercizi e i verbali delle deliberazioni di fusione, sarà messa a disposizione del pubblico con le 

modalità e nei termini di legge e regolamentari. 

*** 

Per ulteriori informazioni: 
 
Nova Re SIIQ S.p.A. 
Tel: 06.811.580.00 
 
gm.cesare@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.  
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