COMUNICATO STAMPA

Nova Re: esonero dagli obblighi di informativa mensile ai sensi dell’art.
114, comma 5° del D. Lgs. n.° 58/1998

Milano, 20 luglio 2009
Nova Re S.p.A. – società quotata sul MTA di Borsa Italiana – comunica che Consob, con
una nota del 14 luglio 2009, ha esonerato la Società, a decorrere dal corrente mese,
dagli obblighi di informativa mensile ai sensi dell’art. 114, comma 5° del D. Lgs. n.°
58/1998 concernenti lo stato di attuazione del Piano Industriale e la posizione finanziaria
netta.
Dal complesso delle informazioni societarie che Nova Re S.p.A. ha fornito al mercato,
anche concernenti le strategie di sviluppo e la rinnovata mission aziendale, risulta che
allo stato attuale non siano più presenti i profili di criticità che avevano portato alla
richiesta formulata in data 14 novembre 2007.
La società si propone di diventare uno strumento di investimento in patrimoni immobiliari
a reddito, liquido per il risparmiatore in quanto società di investimento immobiliare
quotata.
A tal proposito la società si sta focalizzando sull’espansione significativa del proprio
portafoglio immobiliare attraverso il conferimento di attivi a reddito da parte di soci
industriali, per mettere a disposizione del pubblico un’offerta di investimento diversificata
e caratterizzata da flussi di cassa stabili e da una tassazione dei redditi agevolata, tipica
del nuovo regime SIIQ.

Nova Re è una società quotata sul MTA di Borsa Italiana, segmento Standard, 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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