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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 

NEXT RE SIIQ S.p.A.:  

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti approva la conversione obbligatoria di n. 11.012.055 azioni 

ordinarie non quotate in n. 11.012.055 azioni di categoria B  

 

Roma, 27 dicembre 2021 

 

NEXT RE SIIQ S.p.A. (“NEXT RE” o la “Società”) rende noto che, in data odierna, l’Assemblea straordinaria 

degli azionisti, riunitasi in prima convocazione, ha approvato all’unanimità la conversione obbligatoria, nel 

rapporto 1:1, di n. 11.012.055 azioni ordinarie non quotate in n. 11.012.055 azioni di categoria B senza diritto 

di intervento né di voto nell’assemblea ordinaria della Società e con il medesimo diritto di partecipare agli utili 

delle azioni ordinarie automaticamente e proporzionalmente ridotto nella misura necessaria affinché il diritto 

di partecipazione agli utili di ciascun azionista titolare di azioni di categoria B, tenuto conto delle altre azioni 

ordinarie eventualmente possedute, sia pari – e, in ogni caso, non superiore – al 60% dei diritti di 

partecipazione agli utili della Società.  

Conseguentemente, l’Assemblea Straordinaria degli azionisti ha deliberato le modifiche dello statuto sociale 

di NEXT RE derivanti dalla conversione agli articoli 5 e 24 nonché l’introduzione dell’articolo 14-bis. 

In esecuzione della delibera dell’Assemblea Straordinaria, il capitale sociale di NEXT RE è, quindi, 

rappresentato da n. 11.013.054 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan, pari 

al 50,002% del capitale sociale di Next Re, e da n. 11.012.055 Azioni di Categoria B, pari al residuo 49,998% 

del capitale sociale di Next Re. 

Il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate nell’Assemblea 

Straordinaria e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno 

rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari e il numero di astensioni, è stato messo a 

disposizione sul sito internet della Società in data odierna. 

Il verbale dell’Assemblea Straordinaria del 27 dicembre 2021 sarà messo a disposizione del pubblico, 

unitamente alla versione aggiornata dello statuto sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa 

vigente. 

 

*** 

Per ulteriori informazioni: 

NEXT RE SIIQ S.p.A. 

Tel: 06.811.580.00      Ufficio stampa: 

m.cesare@nextresiiq.it 

Sergio Cerini 

Cell. 335.6951224 

s.cerini@effecicomunicazione.it 

 

Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito www.nextresiiq.it nella sezione Media/Comunicati stampa. 

NEXT RE SIIQ S.p.A. è una società d’investimento immobiliare quotata al segmento MTA di Borsa Italiana.  
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