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Ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e della Delibera CONSOB 11971/99 e succ. mod.

Nova Re: deposito documenti per Assemblea degli Azionisti

Milano, 6 aprile 2011

Nova Re S.p.A. comunica che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, la Borsa Italiana S.p.A. ed il sito internet www.novare.it la Relazione Finanziaria Annuale
comprendente - tra l'altro - il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e la Relazione sulla
gestione, unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2010,
alla Relazione della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale.
La Società informa altresì che nei termini previsti dalla normativa vigente sono state depositate presso la
sede sociale due liste di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale da parte sia dell'Azionista di
maggioranza Aedes S.p.A., sia dell'Azionista di minoranza Partimm S.r.l.; ciascuna lista, corredata delle
informazioni richieste dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall'art. 22 dello Statuto sociale, è
stata messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. ed il
sito internet www.novare.it.

Per ulteriori informazioni:
Nova Re S.p.A.
Cristina de Toni
Tel: +39 02 76316182
cristinadetoni@novare.it

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

Nova Re è una società quotata al segmento MTA Standard di Borsa Italiana, focalizzata nell'attività di investimento e
valorizzazione di patrimoni immobiliari prevalentemente a reddito sia in Italia che all'estero. La mission industriale di
Nova Re è volta alla trasformazione della società in SIIQ con l'obiettivo di diventare un importante polo aggregante di
patrimoni immobiliari di terzi.
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