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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.:  

Pubblicate la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, le Relazioni del Collegio Sindacale e 

della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione 

sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 

 

Roma, 4 aprile 2022 

NEXT RE SIIQ S.p.A. (la “Società” o “Next Re”), rende noto che in data odierna, nel rispetto dei termini 

di legge, sono state messe a disposizione del pubblico - presso la sede legale, sul sito internet della 

Società all’indirizzo www.nextresiiq.it (nella sezione Investitori/Bilanci e presentazioni) e sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it - la Relazione finanziaria annuale 

al 31 dicembre 2021 comprendente il progetto di  Bilancio d’esercizio, la Relazione sulla gestione, le 

attestazioni di cui all’art. 154-bis, comma 5 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), le 

Relazioni redatte dalla Società di Revisione  e  dal Collegio  Sindacale nonché la Relazione sul governo 

societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 

corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del TUF. 

* * * 

 
Per ulteriori informazioni:   
Next Re SIIQ S.p.A. 
Tel: 06.811.580.00 
m.cesare@nextresiiq.it 
 
 
Comin & Partners 
Federico Fabretti – Partner 
Email: federico.fabretti@cominandpartners.com 
T: 06 902 55 555  
 
Federica Gramegna – Senior Consultant 
Email: Federica.gramegna@cominandpartners.com 
T: 338 222 9807        
            
 
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 sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana.  
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