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Ai sensi del Reg. UE n. 596/2014, del D. Lgs. n. 58/98 e del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99 

Nova Re SIIQ S.p.A.:  

Pubblicate le candidature presentate da CPI Property Group S.A. per la nomina di due 

Amministratori, posta all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci 

 

Roma, 22 ottobre 2021 

Nova Re SIIQ S.p.A. (la “Società” o “Nova Re”), rende noto che in data odierna sono state messe a 

disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.novare.it e sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it, le candidature presentate dall’Azionista 

di maggioranza CPI Property Group S.A., titolare di una partecipazione pari al 77,1078% circa del capitale 

sociale di Nova Re, per la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione della Società posta al 

primo punto all’Ordine del Giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea Straordinaria ed Ordinaria 

dei Soci, convocata in prima convocazione per il giorno 10 novembre 2021 alle ore 15:00 ed, occorrendo, in 

seconda convocazione per il giorno 12 novembre 2021.  

Di seguito vengono riportate le candidature presentate dall’Azionista di maggioranza CPI Property Group S.A., 

le quali risultano corredate della documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e 

dall’articolo 16 dello statuto sociale: 

Candidati alla carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ S.p.A. 

1. Daniela Becchini* Nata a Roma, il 16.10.1961 - C.F.: BCCDNL61R56H501B 

2. Luca Nicodemi* ** Nato a Milano, il 20.09.1973 - C.F.: NCDLCU73P20F205K  

* Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, 

del D.Lgs. n. 58/98, dall’art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance e dall’art. 16 del 

Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017. 

** Candidato designato congiuntamente da De Agostini S.p.A. e DeA Capital S.p.A. (che detiene, tramite la 

sua controllata DeA Capital Partecipazioni S.p.A., una partecipazione indiretta in Nova Re pari a circa il 

4,9999%) in esecuzione di quanto previsto nel Framework Agreement sottoscritto in data 6 agosto 2021, come 

da ultimo modificato in data 23 settembre 2021 e delle pattuizioni parasociali.  

La Società procederà a pubblicare eventuali ulteriori candidature che dovessero essere presentate da altri 

Azionisti in tempo utile per la convocata Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci. 

*** 

Per ulteriori informazioni:   
Nova Re SIIQ S.p.A. 
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