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IMVEST S.p.A. 
 

Approvazione Progetto di Bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 

 
 

Roma, 30 marzo 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Imvest S.p.A. (“Imvest” o la 

“Società”), società immobiliare specializzata in servizi di locazione per immobili ad uso 

commerciale e direzionale, facility management, trading e sviluppo immobiliare, riunitosi in data 

odierna, ha approvato il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. 

 

Nell’esercizio di riferimento (tra parentesi il corrispondente dato relativo al 31 dicembre 2010) la 

Società ha registrato: 

ü ricavi di € 918 migliaia (€ 38 migliaia al 31 dicembre 2010) 

ü risultato operativo di € -713 migliaia (€ -21 migliaia al 31 dicembre 2010)  

ü risultato netti pari a € - 867 migliaia (€ - 52 migliaia al 31 dicembre 2010) 

ü patrimonio netto pari a € 16.149 migliaia (€ 19.966 migliaia al 31 dicembre 2010) 

ü posizione finanziaria netta pari a € 7.281 migliaia (€ 6.398 migliaia al 31 dicembre 2010) 

___________________________________________________ 
 
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. 
 
Imvest S.p.A. intende perseguire una strategia di espansione sui mercati immobiliari nazionali ed internazionali anche 
fungendo da polo aggregante grazie allo status di società quotata, di opportunità immobiliari apportati anche attraverso 
successivi conferimenti. 
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