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Nova Re SIIQ:  

Avviso di messa a disposizione di documentazione  

Fairness opinion nel contesto dell’aumento di capitale  

deliberato dal CdA del 7 ottobre 2020 

 

Roma, 27 novembre 2020 

Avuto riguardo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa in data 23 novembre 2020 da CPI 
Property Group S.A., Nova RE SIIQ S.p.A. (la “Società”), a fini di massima trasparenza nei confronti dei propri 
Azionisti e del mercato, sentita la CONSOB, comunica di avere messo a disposizione del pubblico sul proprio 
sito internet www.novare.it, sezione “Corporate Governance - Documenti societari”, il testo integrale del parere 
rilasciato da Intermonte SIM S.p.A. (“Intermonte”) in data 7 ottobre 2020 e avente a oggetto la congruità, da 
un punto di vista finanziario, del prezzo di sottoscrizione relativo all’aumento di capitale deliberato dal Consiglio 
di Amministrazione della Società nella stessa data, nonché un’appendice recante taluni elementi di dettaglio 
in merito alle analisi valutative svolte da Intermonte.  

Per ulteriori informazioni, si veda altresì la “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull’esercizio 
della delega” del 29 ottobre 2020, disponibile per la consultazione nella medesima sezione “Corporate 
Governance - Documenti societari” del sito internet www.novare.it. 

* * * 
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         Media Relation: 

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

 

 

Il presente avviso è disponibile anche sul sito www.novare.it nella sezione Investor Relations. 

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

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