COMUNICATO STAMPA

Nova Re: convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli
Azionisti
Milano, 21 ottobre 2010
Il Consiglio di Amministrazione di Nova Re S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza
di Paolo Ingrassia, ha deliberato di convocare per il giorno 16 dicembre 2010 in prima
convocazione e per il 20 dicembre 2010 in seconda convocazione l’Assemblea degli Azionisti in
sede ordinaria e straordinaria, con all’ordine del giorno la nomina assembleare di un
amministratore per la parte ordinaria e, per la parte straordinaria, la proposta di modifiche
statutarie occasionata dal recepimento in Italia della Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di
alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
L’avviso di convocazione e l’ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente relativa
agli argomenti all’ordine del giorno saranno resi pubblici ai sensi di legge e di regolamento e
depositati presso la sede sociale e di Borsa Italiana S.p.A., nonché resi disponibili sul sito
internet della Società www.novare.it.
Il Consiglio di Amministrazione di Nova Re S.p.A. ha altresì deliberato di attribuire agli
Amministratori indipendenti Anna Maria Ceppi e Anna Maria Pontiggia il compito di esprimere il
parere in merito alle procedure che la Società deve adottare per assicurare la trasparenza e la
correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate in osservanza della
Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.

Nova Re è una società quotata sul mercato MTA 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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Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito www.novare.it nella sezione Investor Relations.
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