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Pubblicazione della relazione del Consiglio di 
Amministrazione ai sensi dell’art. 2441 comma 6 del cod. civ. 
e del parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo 
di emissione redatto ai sensi dell’art. 2441 comma 6 cod. civ. 

 
Roma, 17 agosto 2013 - Imvest S.p.A. (“Imvest” o “Società”), società immobiliare 
specializzata in servizi di locazione immobiliare, trading e sviluppo immobiliare, 
informa che la relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2441 
comma 6 del cod. civ. e il parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo 
di emissione redatto ai sensi dell’art. 2441 comma 6 cod. civ. in relazione 
all’aumento di capitale a favore di Methorios Capital S.p.A., valutato 
positivamente dal CdA della società in data 30 luglio 2015, sono stati messi a 
disposizione del pubblico presso la propria sede operativa e sul proprio sito internet 
(www.imvest.it) all’interno della sezione Investor Relations.  
 
  
Imvest S.p.A. è attiva in due linee di business: 
 
• servizi di locazione immobiliare relativi ad immobili ad uso commerciale e direzionale nonché servizi di facility 

management, ovvero la gestione e l’erogazione di servizi integrati, alla clientela pubblica e privata, rivolti agli immobili 
e al territorio; 

• trading e sviluppo immobiliare. 
 
Per ulteriori informazioni:  
 
Imvest S.p.A. 
 
Raffaele israilovici  
Via della Croce, 87 
00187 Roma 
Tel: +39 06 6876006 
Fax: +39 06 6892316 
E-mail: r.israilovici@imvest.it 
 

 
Investor Relations 
 
Matteo Petti 
Via della Croce, 87 
00187 Roma 
Tel: +39 06 6876006 
Fax: +39 06 6892316 
E-mail: m.petti@imvest.it 
 

Nomad 
 
Baldi&Partners 
Via Cino del Duca 5 
20122 Milano 
Tel: +39 02 58318214 
Fax: +39 02 58310893 
 

Specialist 
 
Lorenzo Scimia 
Banca Finnat Euramerica S.p.A 
Piazza del Gesù, 49 
00186 Roma 
Tel: 06 699331 
Fax: 06 6791984 
E-mail: l.scimia@finnat.it 
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