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Nova Re SIIQ S.p.A.:  

Approvazione delle informazioni finanziarie aggiuntive al 31.03.2021 

Modifica del Calendario degli Eventi Societari per l’Esercizio 2021 

 

Roma, 23 aprile 2021 

Nova Re SIIQ S.p.A. (la “Società” o “Nova Re”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in 

data odierna, ha esaminato ed approvato i dati finanziari al 31 marzo 2021, deliberando di procedere su base 

volontaria, a seguito del cambio di controllo e dell’ingresso della Società nel gruppo CPI Property Group S.A., 

alla pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alle relazioni finanziarie annuali e 

semestrali, a decorrere dall’esercizio in corso.   

Le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun esercizio, che  

includeranno i principali indicatori economici, patrimoniali e finanziari di periodo nonché delle note di 

commento agli stessi, saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in riunioni 

da tenersi entro 45 giorni dalla chiusura del primo e terzo trimestre e verranno pubblicate mediante appositi 

comunicati stampa diffusi in conformità alla normativa – anche regolamentare – applicabile.  

Si riporta di seguito il calendario degli eventi societari aggiornato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 

2.6.2, comma 1, lett. b) del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. 

*** 

23 Aprile 2021 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione delle informazioni finanziarie 

aggiuntive al 31.03.2021  

26 Aprile 2021 

Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio al 31.12.2020 

14 Settembre 2021 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria 

Semestrale al 30.06.2021 

29 ottobre 2021 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione delle informazioni finanziarie 

aggiuntive al 30.09.2021 
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Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31.03.2021 

Si riportano di seguito i principali risultati del primo trimestre 2021: 
 

- Il Net Operating income è pari a 1,1 milioni di Euro al 31 marzo 2021; 
- l’Utile/(Perdita) consolidato del periodo evidenzia una perdita pari a -0,5 milioni di Euro al 31 marzo 

2021; 
- l’EBITDA consolidato è negativo per -0,1 milioni di Euro; 
- il Patrimonio Netto consolidato risulta pari a 84,8 milioni di Euro al 31 marzo 2021 rispetto a 85,4 

milioni di Euro al 31 dicembre 2020; 
- l’Indebitamento Finanziario netto consolidato ammonta a 51,1 milioni di Euro al 31 marzo 2021 

rispetto a 41,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2020; 
- il Net Loan to Value risulta pari al 40% al 31 marzo 2021 rispetto al 33% al 31 dicembre 2020. 

 
Il Net Operating Income, margine dei ricavi da attività di locazione e dei costi operativi immobiliari, è pari a 
1,1 milioni di Euro ed include Ricavi da locazione pari a 1,5 milioni di Euro e costi inerenti il patrimonio 
immobiliare pari a 0,4 milioni di Euro comprensivi di svalutazioni di crediti commerciali per 0,1 milioni di Euro 
in ragione della analisi di esigibilità dei crediti stessi. 
 
All’EBITDA, che rappresenta il margine prima del risultato della gestione finanziaria, degli adeguamenti e 
rettifiche delle attività e delle imposte, concorrono, oltre a quanto riportato sopra, anche Costi del personale 
pari a 0,5 milioni di Euro e Costi di funzionamento pari a 0,6 milioni di Euro; queste ultime voci includono costi 
legati alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con un dipendente e ai costi per consulenze legali 
per attività non ricorrenti che hanno mitigato gli effetti derivanti dalle azioni di ottimizzazione dei costi operativi 
avviati dalla Società già nello scorso esercizio. 
 
La voce Proventi/(Oneri) finanziari netti impatta negativamente sulla redditività per -0,4 milioni di Euro ed 
attiene agli oneri finanziari maturati sull’indebitamento finanziario in essere. A tal riguardo si evidenzia che in 
data 27 gennaio è stata approvata una proposta di finanziamento pervenuta dall’azionista di riferimento CPI 
Property Group S.A., per un importo pari a circa 54,6 milioni di Euro che ha consentito, in data 29 gennaio, di 
estinguere anticipatamente e su base volontaria l’esposizione verso UniCredit S.p.A. e di estinguere altresì il 
debito relativo al contratto derivato per la copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse del 
finanziamento UniCredit per un ammontare pari a 1,9 milioni di Euro.  
 
Il risultato consolidato del periodo evidenzia una perdita pari a -0,5 milioni Euro. 
 
Gli Investimenti immobiliari sono pari a 128,7 milioni di Euro e si incrementano rispetto al 31 dicembre 2020 
(Euro 120,5 milioni) a seguito dell’acquisto delle porzioni immobiliari locate ad OVS S.p.A e a Zara Italia S.r.l., 
ubicate ai piani primo e secondo dell’immobile sito in Milano, via Spadari, n. 2, adiacenti alle porzioni già di 
proprietà della Società ubicate ai piani terra ed interrato al prezzo di Euro 7,5 milioni di Euro oltre a tasse, 
imposte e closing costs. 
 
L’Indebitamento finanziario netto subisce un incremento passando da 41,8 milioni di Euro al 31 dicembre 
2020 a 51,1 milioni di Euro al 31 marzo 2021, a fronte di una stabilità di valore delle passività finanziarie e di 
un impiego delle disponibilità liquide per circa 8,2 milioni di Euro per l’acquisto delle porzioni aggiuntive 
dell’asset di Milano, Via Spadari. Al suddetto incremento contribuisce anche la rilevazione di interessi passivi 
su finanziamenti e mutui per circa 0,3 milioni di Euro in misura principale relativi al finanziamento concesso da 
CPI Property Group S.A. che prevede il rimborso di capitale ed interessi a scadenza (gennaio 2026) e in 
misura residuale in relazione alle moratorie concesse dal D.L. c.d. Cura Italia.  
 
 
Eventi significativi del periodo 
 
In data 15 gennaio 2021 la Società ha sottoscritto il contratto definitivo per l’acquisto delle porzioni immobiliari, 
locate ad OVS S.p.A., ubicate ai piani primo e secondo dell’immobile sito in Milano, via Spadari, n. 2, adiacenti 
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alle porzioni già di proprietà della Società ubicate ai piani terra ed interrato, al prezzo di Euro 5,7 milioni di 
Euro oltre a tasse, imposte e closing costs. La stipula del contratto definitivo era sospensivamente 
condizionata al mancato esercizio o alla rinuncia all’esercizio della prelazione da parte del menzionato 
conduttore, rinuncia che è stata medio tempore formalizzata. 
 
In data 25 gennaio 2021 la Società ha sottoscritto il contratto definitivo per l’acquisto delle ulteriori porzioni 
immobiliari, locate a Zara Italia S.r.l., ubicate al piano secondo dell’immobile sito in Milano, via Spadari, n. 2, 
adiacenti alle porzioni già di proprietà della Società ubicate ai piani terra, interrato, primo e secondo, al prezzo 
di Euro 1,8 milioni di Euro oltre a tasse, imposte e closing costs. Anche in questo caso, la stipula del contratto 
definitivo era sospensivamente condizionata al mancato esercizio o alla rinuncia all’esercizio della prelazione 
da parte del menzionato conduttore, rinuncia che è stata medio tempore formalizzata. 
 
In data 26 gennaio 2021 a seguito della pubblicazione dei risultati definitivi dell’Offerta promossa da CPI 
Property Group S.A. ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, 106 comma 1 e 109 del TUF, ad esito della 
Riapertura dei Termini, ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 
11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, è risultato che sono state portate 
in adesione complessive n. 9.348.018 azioni ordinarie di Nova Re, pari al 42,44% circa del capitale sociale 
dell’Emittente e all’85,18% circa delle azioni ordinarie di Nova Re oggetto dell’Offerta, per un Corrispettivo pari 
a Euro 2,36 per azione ordinaria e, dunque, per un controvalore complessivo pari ad Euro 22.061.322,48. 
Pertanto, CPI Property Group S.A. è venuto a detenere complessivamente n. 20.360.573 azioni ordinarie di 
NOVA RE, pari al 92,44% circa del relativo capitale sociale. 
Inoltre, tenuto conto delle n. 38.205 azioni proprie di Nova Re (pari allo 0,17% circa del relativo capitale 
sociale), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 44-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti, si deve far 
riferimento a n. 20.398.778 azioni, pari al 92,62% circa del capitale sociale, dunque, superiore al 90% ma 
inferiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente.  
 
In data 27 gennaio 2021 la Società ha approvato una proposta di finanziamento pervenuta dall’azionista di 
riferimento CPI, per un importo pari a circa Euro 54,6 milioni, destinato alla copertura dei costi sostenuti da 
Nova RE ai fini del rimborso anticipato del contratto di finanziamento ipotecario sottoscritto in data 29 dicembre 
2017 con UniCredit S.p.A. Il Finanziamento, erogato dall’azionista in un’unica tranche, ha una durata 
quinquennale e prevede un tasso di interesse nominale fisso pari al 2,1% annuo. Sia il rimborso del 
Finanziamento, sia il pagamento degli interessi avverranno in un’unica soluzione alla data di scadenza, salvo 
rimborso anticipato. Non sono previsti costi accessori, né la prestazione di alcuna garanzia da parte di Nova 
Re. CPI è una parte correlata di Nova Re in quanto soggetto che controlla la Società ai sensi dell’art. 93 del 
D.Lgs n. 58/1998 e che esercita attività di direzione e coordinamento della stessa ai sensi dell’art. 2497 e 
seguenti del Codice civile. La sottoscrizione del contratto di Finanziamento si qualifica inoltre come 
"Operazione con parti correlate di maggiore rilevanza" ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento 
Consob n. 17221/2010 (il “Regolamento OPC”). Pertanto, l’operazione di Finanziamento è stata approvata dal 
Consiglio di Amministrazione con il preventivo e unanime parere favorevole del Comitato Controllo, Rischi, 
Nomine, Remunerazione e Parti Correlate di Nova RE, composto interamente da Consiglieri indipendenti e 
non correlati alla controparte.  
 
In data 29 gennaio 2021, la Società ha rimborsato in via anticipata e volontaria il debito residuo del contratto 
di finanziamento ipotecario sottoscritto in data 29 dicembre 2017 con UniCredit S.p.A. per un ammontare pari 
a 51,7 migliaia di Euro comprensivo di interessi maturati alla data. Sempre in data 29 gennaio 2021 è stato 
altresì estinto il debito relativo al contratto derivato per la copertura del rischio di fluttuazione del tasso di 
interesse del suddetto finanziamento ipotecario per un ammontare pari a 1,9 milioni di Euro. 
 
In data 5 febbraio 2021 la Società ha costituito Fidelio Engineering S.r.l. società di engineering, interamente 
controllata da Nova Re, che ha quale oggetto sociale lo svolgimento in Italia ed all’estero di attività volte alla 
riqualificazione e valorizzazione di aree oggetto di sviluppo immobiliare o di edifici già esistenti oggetto di 
valorizzazione, al fine di supportare le iniziative di sviluppo e valorizzazione immobiliare del gruppo CPI, già 
avviate in Italia, consentendo al contempo a Nova Re di ricevere dei flussi di ricavo certi. 
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In data 16 febbraio 2021, a seguito del rimborso anticipato e volontario del mutuo ipotecario UniCredit, lo 
stesso istituto ha acconsentito alla cancellazione totale dell’ipoteca, allo scioglimento della cessione dei crediti 
derivanti dai contratti di affitto e all’estinzione del pegno sui conti correnti bancari. 
 
In data 3 marzo 2021, la Società, a seguito della volontà della società controllante CPI Property Group S.A. 
di conferire al revisore legale del gruppo tutti gli incarichi di revisione legale, ha inviato alla società di revisione 
Ria Grant Thornton S.p.A., soggetto incaricato della revisione legale per il Gruppo Nova Re SIIQ, una proposta 
di risoluzione consensuale dell’incarico alla stessa conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2017 
per il novennio 2017-2025. Il conferimento al revisore legale del gruppo di tutti gli incarichi di revisione legale 
permetterebbe, da un lato, una maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento delle attività di audit e, 
dall’altro, agevolerebbe altresì l’assunzione di responsabilità sull’intero gruppo, come peraltro previsto dalla 
vigente normativa in tema di revisione legale. 
 
In data 19 marzo 2021 la Società ha reso noto di aver ricevuto dal controllante dell’azionista di riferimento CPI 
Property Group S.A. una comunicazione aggiornata ex art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 e art. 117 del 
Regolamento Consob n. 11971/99, sulla base della quale risulta che è stato ripristinato, nei termini di legge, 
un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. A tale data, CPI Property Group 
S.A. deteneva n. 19.180.573 azioni di Nova Re, pari ad una partecipazione dell’87,085% circa del capitale 
sociale di Nova Re (corrispondente all’87,236% del capitale sociale, tenuto conto delle n. 38.205 azioni proprie 
di Nova Re, pari allo 0,17% circa del relativo capitale sociale). 
 
 

* * * 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Nova Re SIIQ S.p.A., dott. Giovanni 
Cerrone, attesta – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del T.U.F. – che l’informativa contabile relativa alle 
informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2021, come riportata nel presente comunicato stampa, 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.  
 
Con riferimento ai dati esposti nel presente comunicato stampa, si precisa che si tratta di dati per i quali non 
è prevista l’attività di revisione legale dei conti. 
 

 
* * * 

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 Media. 
Nova Re Siiq Spa è una società d’investimento immobiliare quotata al segmento MTA di Borsa Italiana.  

mailto:gm.cesare@novare.it
http://www.novare.it/

