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COMUNICATO STAMPA

Nova Re: l’Assemblea degli Azionisti nomina un amministratore
e modifica lo Statuto Sociale
Il Consiglio di Amministrazione delibera
il trasferimento della sede sociale
Milano, 16 dicembre 2010
L’Assemblea degli azionisti di Nova Re S.p.A. si è riunita oggi in prima convocazione, in sede
Ordinaria e Straordinaria, sotto la presidenza di Paolo Ingrassia.

Assemblea Ordinaria
L’Assemblea degli Azionisti ha confermato il dott. Luca Savino – già cooptato dal Consiglio di
Amministrazione della Società in data 3 agosto 2010 – quale membro del Consiglio di
Amministrazione di Nova Re S.p.A, fino alla scadenza dell’attuale organo amministrativo.
Il curriculum vitae di Luca Savino, la cui candidatura è stata presentata dal socio di controllo
Aedes S.p.A., è disponibile sul sito internet www.novare.it nella sezione “Corporate
Governance”.

Assemblea Straordinaria
L’Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato di approvare tutte le proposte di modifica dello
Statuto formulate dal Consiglio di Amministrazione.

***
Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione riunitosi al termine dei lavori assembleari ha tra l’altro preso atto
della nomina dell’amministratore Luca Savino, quale amministratore non esecutivo e non
indipendente, tenuto conto della sua carica di amministratore nella società che esercita attività
di direzione e coordinamento su Nova Re S.p.A.
Il consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato, in un’ottica di ottimizzazione dei costi, di
trasferire la sede sociale da Corso Monforte, 48 a Bastioni di Porta Nuova, 21 in Milano a
partire dalla data odierna.

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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