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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.:  

Comunicazione di variazione del capitale sociale 

 

Roma, 30 dicembre 2021 

 

NEXT RE SIIQ S.p.A. (la “Società” ovvero “NEXT RE”) comunica la variazione della composizione del 

capitale sociale a seguito dell’iscrizione presso il registro delle imprese di Roma della delibera 

dell’Assemblea Straordinaria del 27 dicembre 2021 avente ad oggetto la conversione obbligatoria di n. 

11.012.055 azioni ordinarie non quotate, prive del valore nominale, identificate da codice ISIN IT0005424715 

in n. 11.012.055 azioni di categoria B, prive del diritto di intervento e di voto nell’assemblea ordinaria della 

Società e attributive di un diritto di partecipazione agli utili limitato, identificate da codice ISIN IT0005474603. 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

Euro n. azioni Val. nom. 
unitario 

Euro n. azioni Val. nom. 
unitario 

Totale di cui: 63.264.527,93 22.025.109 Senza 
valore 
nominale 
espresso 

63.264.527,93 22.025.109 Senza 
valore 
nominale 
espresso 

Azioni ordinarie 
(godimento regolare 
01/01/2021) 

(numero di cedola in 
corso: 3) 

31.633.698,72 11.013.054 Senza 
valore 
nominale 
espresso 

31.633.698,72 

 

11.013.054 

 

Senza 
valore 
nominale 
espresso 

Azioni ordinarie 
NON ammesse alla 
negoziazione su 
Euronext Milan, 
(godimento regolare 
01/01/2021) 

(numero di cedola in 
corso: 1) 

- 

 

- 

 

Senza 
valore 
nominale 
espresso 

31.630.829,21 11.012.055 Senza 
valore 
nominale 
espresso 

Azioni di categoria B 
NON ammesse alla 
negoziazione su 
Euronext Milan 
(godimento regolare 
01/01/2021) 

(numero di cedola in 
corso: 1) 

31.630.829,21 11.012.055 Senza 
valore 
nominale 
espresso 

- - Senza 
valore 
nominale 
espresso 
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*** 

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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