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Nova Re SIIQ:  

Comunicazione di variazione del capitale sociale ai sensi dell’articolo 85-bis del 
Regolamento Emittenti e dell’art. 2.6.2. del Regolamento dei Mercati Organizzati e 

Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. 

 

Roma, 2 novembre 2020 

Nova RE SIIQ S.p.A. (“Nova RE” o la “Società”) comunica la nuova composizione del capitale sociale 
(interamente sottoscritto e versato) a seguito dell’esecuzione dell’aumento di capitale di cui alla delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2020, in esercizio della delega che era stata conferita 
dall’Assemblea straordinaria del 27 agosto 2020 ai sensi dell’art. 2443 del codice civile. 

Si segnala che, alla data del presente comunicato, CPI Property Group S.A., società cui è stata riservata la 
sottoscrizione delle n. 11.012.555 azioni ordinarie di nuova emissione della Società (le “Nuove Azioni”), ha 
già sottoscritto le Nuove Azioni e versato interamente un ammontare pari al controvalore dell’aumento di 
capitale. In data odierna, pertanto, la Società ha provveduto a depositare per l’iscrizione presso il Registro 
delle Imprese di Roma l’attestazione inerente l’esecuzione dell’aumento di capitale ai sensi dell’art. 2444 del 
codice civile. 

Le n. 11.012.555 Nuove Azioni ordinarie, di cui è stata richiesta l’emissione e che saranno emesse nei tempi 
tecnici necessari, non sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato 
e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e recano un codice ISIN differente rispetto a quello delle n. 11.012.554 azioni 
di Nova RE già in circolazione. 

Il codice ISIN attribuito alle azioni di Nova RE già in circolazione prima dell’aumento di capitale è il seguente: 
IT0005330516. 

Il codice ISIN attribuito alle Nuove Azioni (che non saranno immediatamente ammesse, come indicato, alle 
negoziazioni sul MTA) è il seguente: IT0005424715.  

La tabella di seguito illustra la variazione che interverrà nella composizione del capitale sociale ad esito 
dell’emissione delle Nuove Azioni. 

 CAPITALE SOCIALE  

POST AUMENTO DI CAPITALE 

CAPITALE SOCIALE  

ANTE AUMENTO DI CAPITALE 

Euro n. azioni Valore nominale 

unitario 

Euro n. azioni Valore nominale 

unitario 

TOTALE, di cui: 63.264.527,93 22.025.109 Senza valore 

nominale 

espresso 

37.274.989,13 11.012.554 Senza valore 

nominale 

espresso 

Azioni ordinarie 

ammesse alla 

negoziazione sul MTA, 

godimento regolare 

01/01/2020 

37.274.989,13 11.012.554 Senza valore 

nominale 

espresso 

37.274.989,13 11.012.554 Senza valore 

nominale 

espresso 
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(cedola in corso n. 3) 

 

Azioni ordinarie NON 

ammesse alla 

negoziazione sul MTA, 

godimento regolare 

01/01/2020 

(cedola in corso n. 1) 

 

25.989.629,80 11.012.555 Senza valore 

nominale 

espresso 

n.a. n.a. n.a. 

 

 

* * * 

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.  
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