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Nova Re SIIQ:  

Esercitata la delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’accordo con CPI 

Property Group 

• Aumento di Capitale per cassa di complessivi Euro 25.989.629,80, riservato in 

sottoscrizione a CPI Property Group al prezzo di Euro 2,36 per azione, 

coerentemente con i contenuti dell’offerta strategica presentata 

dall’investitore e accettata da Nova RE lo scorso 7 ottobre 

• Ad esito dell’Aumento di Capitale, CPI Property Group verrà a detenere una 

partecipazione nel capitale di Nova RE pari al 50% più una azione  

• Esecuzione dell’operazione stimata entro la prima metà del mese di novembre 

2020 

 

Roma, 29 ottobre 2020 

Facendo seguito a quanto comunicato al mercato lo scorso 7 ottobre, Nova RE SIIQ S.p.A. (“Nova RE” o la 
“Società”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha 
deliberato di esercitare in via parziale la delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 del 
codice civile, conferita dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 27 agosto 2020, e di aumentare il 
capitale sociale della Società, a pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, per un ammontare complessivo di Euro 25.989.629,80, da liberarsi 
interamente in denaro, mediante l’emissione di n. 11.012.555 nuove azioni ordinarie, prive di valore 
nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione e godimento 
regolare, a un prezzo per ciascuna nuova azione ordinaria pari a Euro 2,36, da imputarsi interamente a 
capitale (l’“Aumento di Capitale” o l’“Aumento”). Le azioni di nuova emissione saranno riservate in 
sottoscrizione a CPI Property Group S.A. (“CPI”) - società lussemburghese leader europeo nel settore del 
real estate, facente capo all’imprenditore Radovan Vítek - che si è impegnata irrevocabilmente a 
sottoscriverle per cassa, direttamente o per il tramite di una società dalla stessa controllata. 

I termini e le condizioni dell’Aumento di Capitale riflettono i contenuti dell’offerta vincolante presentata da 
CPI in data 2 ottobre 2020 e accettata dal Consiglio di Nova RE il 7 ottobre 2020. In data odierna, la società 
di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. ha rilasciato il proprio parere di congruità in merito al Prezzo di 
Sottoscrizione, ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del codice civile. Si rammenta peraltro che, già in occasione 
della riunione consiliare dello scorso 7 ottobre, il Consiglio aveva acquisito dall’advisor Intermonte SIM S.p.A. 
un parere in merito alla congruità, da un punto di vista finanziario, del prezzo di sottoscrizione offerto da CPI. 

L’Aumento di Capitale è funzionale non solo a reperire in maniera certa e immediata nuove risorse 
finanziarie da destinarsi all’implementazione del piano industriale 2020-2024 della Società (il “Piano”), ma 
anche e soprattutto, coerentemente con quanto illustrato nella relazione illustrativa messa a disposizione dei 
soci in occasione dell’Assemblea del 27 agosto 2020, a consentire l’ingresso nel capitale sociale di un 
azionista di riferimento strategico, interessato a sostenere Nova RE nel prospettato percorso di 
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valorizzazione e nel perseguimento degli obiettivi di rafforzamento sottesi al Piano medesimo, un percorso 
del quale il Consiglio ritiene potranno beneficiare tutti gli stakeholder della Società.  

Nova RE intende utilizzare le risorse derivanti dall’Aumento di Capitale al fine di incrementare il proprio 
portafoglio immobiliare, coerentemente con le previsioni del Piano. 

Il termine stabilito dal Consiglio per l’esecuzione dell’Aumento di Capitale è pari a 30 giorni dalla data in cui 
l’odierna deliberazione del Consiglio sarà stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma ai sensi 
dell’art. 2436 del codice civile. Fermo quanto precede, si stima che le nuove azioni possano essere 
sottoscritte, liberate ed emesse entro la prima metà del mese di novembre 2020, essendosi avverate le 
condizioni cui l’esecuzione dell’operazione era subordinata. Considerate la natura e le caratteristiche 
dell’Aumento, inoltre, non è prevista la costituzione di consorzi di collocamento e/o garanzia. 

L’esecuzione dell’Aumento di Capitale e la sottoscrizione delle nuove azioni da parte di CPI non avranno di 
per sé impatti sul regime speciale delle “Società di Investimento Immobiliare Quotate” (SIIQ) introdotto e 
disciplinato dalla Legge n. 296/2006, con riguardo al requisito in virtù del quale nessun socio deve 
possedere, direttamente o indirettamente, più del 60% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più del 
60% dei diritti di partecipazione agli utili. 

A seguito dell’emissione delle nuove azioni, CPI verrà a detenere una partecipazione pari al 50% più una 
azione del capitale sociale di Nova RE, divenendo pertanto il nuovo azionista di controllo della Società, con 
conseguente obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni di Nova RE ai 
sensi dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, a un prezzo che, secondo quanto riferito da CPI, 
coinciderà con il prezzo di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, pari a 2,36 euro per azione. 

Posto che l’Aumento di Capitale è complessivamente riservato a un unico soggetto, lo stesso sarà eseguito 
senza la preventiva pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. Al 
momento della loro emissione, le nuove azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale non saranno ammesse alle 
negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, 
pertanto, alle stesse sarà attribuito un codice ISIN differente rispetto a quello delle azioni di Nova RE in 
circolazione. Si precisa che l’ammissione alla negoziazione sul MTA delle nuove azioni sarà conseguita 
previa pubblicazione di un prospetto di quotazione ai sensi del richiamato Regolamento (UE) 2017/1129 e 
delle relative disposizioni di attuazione. 

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta in osservanza degli artt. 2441, comma 
6, e 2443 del codice civile e dell’art. 72 del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/99, e il 
parere di congruità della società di revisione sono disponibili per la consultazione sul sito internet di Nova RE 
all’indirizzo www.novare.it, sezione “Corporate Governance/Documenti Societari”. Copia del verbale della 
deliberazione consiliare sarà reso disponibile nella medesima sezione nei termini di legge e di regolamento. 

IMPORTANT NOTICE 

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR 
INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY 
JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF 
SUCH JURISDICTION 

This announcement does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy, securities, 
nor will there be any sale of securities referred to in this announcement, in any jurisdiction, including the 
United States, Australia, Canada or Japan in which such offer, solicitation or sale is not permitted or would 
require the approval of local authorities. The securities referred to herein may not be offered or sold in the 
United States unless registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or 
offered in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act. 
The securities referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act or under 
the applicable securities laws of Australia, Canada or Japan. There will be no public offer of securities in the 
United States, Australia, Canada or Japan. 

* * * 

mailto:segreteria@novare.it
mailto:novarespa@legalmail.it
http://www.novare.it/


  
 
 

Nova Re SIIQ S.p.A - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgente SGR S.p.A. in a.s. 

Sede Legale in Roma – Via Zara, n. 28 - 00198 Roma  

Tel. 06.811 580 00 – email: segreteria@novare.it – pec: novarespa@legalmail.it 

Capitale Sociale Euro 37.274.898,13 i.v. -  CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 – R.E.A. n. 1479336 

 

Per ulteriori informazioni: 
 
Nova Re SIIQ S.p.A. 
Tel: 06.811.580.00 
gm.cesare@novare.it 
         Media Relation: 

VERA Studio 
Roberto Nido t. 338.8640568 m.                     
roberto.nido@verastudio.it 
Gianluca Colace t. 328.2895142 m. 

gianluca.colace@verastudio.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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