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Precisazioni di Sorgente Group Italia in merito all’aumento di capitale di Nova Re Siiq Spa 

 

Roma, 13 ottobre 2020. Sorgente Group Italia tiene a precisare di non aver partecipato all’Assemblea 

che ha deliberato l’aumento di capitale di Nova Re Siiq Spa (“Nova Re”). 

Il consiglio di amministrazione di Nova Re ha deliberato – come informa un suo comunicato – di 

accettare l’offerta della CPI Property Group di Radovan Vitek che, sottoscrivendo per cassa un 

aumento di capitale riservato per 26 milioni, verrebbe a possedere più del 50% di Nova Re. 

Nova Re, quotata in Borsa, è attualmente controllata da alcuni fondi gestiti da Sorgente SGR ed è 

partecipata da diversi altri investitori istituzionali.  

La delega ad effettuare l’aumento di capitale anche con esclusione del diritto d’opzione è stata 

deliberata dall’assemblea del 27 agosto u.s. con il voto di Sorgente SGR, attualmente in 

amministrazione straordinaria a seguito di provvedimento della Banca d’Italia che ha nominato 

Commissario Straordinario l’Arch. Elisabetta Spitz. L’attuale consiglio di amministrazione di Nova 

Re è stato nominato dall’assemblea tenutasi il 15 luglio u.s. sempre in costanza dell’amministrazione 

straordinaria di Sorgente SGR.  

Pertanto Sorgente Group Italia non ha in alcun modo partecipato, né formalmente né informalmente, 

né direttamente né indirettamente, alle decisioni che preludono al cambio di controllo di Nova Re. 

 
 

 

 

 
 

Contatti: 

Ilaria Fasano - Direttore Arte e Comunicazione Sorgente Group, i.fasano@sorgentegroup.com - Tel. 06 -90219014 - 339-6409259 

Beatrice Forti - Ufficio Stampa Sorgente Group, b.forti@sorgentegroup.com  - Tel. 06-90219012 – 345-2485682 
 

 

Sorgente Group Italia insieme a Sorgente Group of America (US) fa parte del Gruppo Sorgente (Sorgente Group Alternative 
Investment - USA). Il patrimonio immobiliare posseduto dai fondi e dalle società controllate, sommato a quello gestito e 
amministrato - a gennaio 2019 - è di 5 miliardi di euro. 

La holding opera nei settori della finanza, dell'immobiliare, delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture e del restauro. Controlla 

inoltre, per l’Italia, un società dedicata alla comunicazione e all’editoria (www.sorgentegroup.com). 

 

mailto:i.fasano@sorgentegroup.com
mailto:b.forti@sorgentegroup.com
http://www.sorgentegroup.com/

