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Comunicazione Variazione del Capitale Sociale 
 

Roma, 12 ottobre 2015 – Imvest S.p.A. (“Imvest”, la “Società” o la “Capogruppo” e 
congiuntamente alle controllate il “Gruppo”), società immobiliare specializzata in servizi di 
locazione immobiliare, trading e sviluppo immobiliare, comunica  la nuova composizione  
del  capitale  sociale a  seguito  del  deposito presso  il Registro delle Imprese  di Roma 
dell’attestazione ex art. 2444, comma 1, cod. civ. eseguito il 9 ottobre 2015 . 
La variazione del capitale sociale è avvenuta in seguito alla sottoscrizione da parte del 
socio Methorios Capital S.p.A. di n. 11.344.801 azioni di nuova emissione in seguito al 
conferimento della totalità delle azioni della MC Real Estate S.p.A. in Imvest, per un 
controvalore complessivo pari ad Euro 6.239.641,00 (cfr. Comunicato Stampa del 3 
settembre 2015). 
Si riporta di seguito il Modello T1 previsto dalle procedure  AIM  Italia per le operazioni sul 
capitale. 

 
 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 
 Euro n. azioni Val. nom. 

unitario Euro n. azioni Val. nom. 
unitario 

Totale di cui: 22.827.696,98 42.641.354 
senza 
valore 

nominale 
16.588.056,43 31.296.553 

senza 
valore 

nominale 
Azioni ordinarie 
(godimento 
regolare): 
01/01/2015 
Numero cedola in 
corso: 1 

22.827.696,98 42.641.354 
senza 
valore 

nominale 
16.588.056,43 31.296.553 

senza 
valore 

nominale 

Azioni ordinarie 
(godimento 
differenziato) 
Numero cedola in 
corso 

- - - - - - 

Eventuali altri 
strumenti finanziari - - - - - - 

 
 
  
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; 
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• 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 
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Antonio Boccia 
Baldi&Partners 
Via San Damiano 9 
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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