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Nova Re SIIQ: Modifica del Calendario degli Eventi Societari per l’Esercizio 2020 

Aggiornamento in merito all’implementazione del Piano Industriale 2020-2024 

 

Roma, 18 marzo 2020 

 
Nova Re SIIQ S.p.A., 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., informa che, rispetto a quanto comunicato nel calendario 
degli eventi societari diffuso in data 30 gennaio 2020, la riunione del Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2019, prevista per 
il 20 marzo 2020, è posticipata al 14 aprile 2020 e la riunione dell’Assemblea degli Azionisti per 
l’approvazione del bilancio al 31.12.2019, prevista per il 27 aprile 2020 è posticipata al 26 giugno 2020. Si 
riporta di seguito il calendario degli eventi societari aggiornato. 

 

 

14 Aprile 2020 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio 

e del Bilancio Consolidato al 31.12.2019  

 

 

26 giugno 2020 

Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio al 31.12.2019 

 

 

14 Settembre 2020 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria 
Semestrale al 30.06.2020 
 

 

 

Nel corso dell’odierna riunione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto dello stato di avanzamento 

dello studio di fattibilità dell’aumento di capitale di cui al Piano Industriale 2020-2024 già approvato in data 21 

novembre 2019. In tale contesto, il Consiglio ha quindi preso atto dell’interesse all’investimento strategico 

riscontrato da parte di selezionati investitori istituzionali nell’ambito delle attività di sondaggio preliminare 

avviate in ottemperanza alle previsioni di legge e regolamentari vigenti. L’eventuale apertura del capitale in 

linea con le linee strategiche già previste nel predetto Piano sarà in ogni modo soggetta alla definizione di 

accordi soddisfacenti e alle necessarie autorizzazioni da parte degli organi sociali competenti.  

* * * 

Il presente comunicato non costituisce né potrà essere inteso come un’offerta, un invito o una sollecitazione ad acquistare o a sottoscrivere 

titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 o in Australia, 
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Canada, Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui l’offerta o la sollecitazione all’investimento siano soggette all’autorizzazione da 

parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America o a 

“U.S. persons”, salvo che siano registrati ai sensi del richiamato Securities Act o in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile 

ai sensi dello stesso. Il presente comunicato non è soggetto a diffusione o distribuzione negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada o 

Giappone.  

 

* * * 

   Per ulteriori informazioni: 

Nova Re SIIQ S.p.A. 

Tel: 06.58332919 

gm.cesare@novare.it 

 

 

 
 
 

 

  

Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito www.novare.it nella sezione Investor Relations. 

Nova Re Siiq Spa è una società d’investimento immobiliare quotata al segmento MTA di Borsa Italiana. E’ focalizzata su immobili a 

destinazione prevalentemente ricettiva: hotel, residenze sanitarie assistenziali (Rsa), residenze studentesche, senior housing. La società 

è controllata da Sorgente SGR in a.s. per il tramite di Fondi dalla medesima gestiti. 
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