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Comunicato Stampa 
 

Scaduto il termine per l’opposizione dei creditori alla 
scissione deliberata il 30 luglio 2012 

 
 
Roma, 9 ottobre 2012. Imvest S.p.A. (“Imvest” o “Società”), società immobiliare specializzata in 
servizi di locazione immobiliare per immobili ad uso commerciale e direzionale, facility 
management e trading e sviluppo immobiliare, comunica che in data 6 ottobre 2012 è scaduto il 
termine di 60 giorni dall’iscrizione della delibera di scissione, approvata dall’assemblea del 30 luglio 
2012, nel registro delle imprese nei quali i creditori potevano fare opposizione.  

Si evidenzia che gli azionisti della Società che non hanno concorso alla deliberazione di scissione in 
quanto assenti sono stati informati del diritto di recesso loro spettante, in relazione a tutte o parte 
delle azioni possedute, ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del codice civile, in conseguenza del 
cambiamento del tipo sociale della società scissa. Si segnala che quest’ultimi hanno comunicato 
alla Società, entro i termini per l’esercizio del recesso, l’irrevocabile rinuncia all’esercizio del diritto 
loro spettante. 

Si informano altresì gli azionisti che i soci di riferimento di Imvest, IS Finance S.r.l., Methorios Capital 
S.p.A. e San Genesio Immobiliare S.p.A., hanno stipulato un accordo in base al quale si sono 
impegnati a procedere, nel termine di tre giorni dall’atto di scissione, al reciproco trasferimento 
delle azioni Imvest e delle partecipazioni detenute nella società scissa, in modo tale che, al 
termine, Imvest sarà partecipata dagli attuali azionisti ad esclusione di San Genesio Immobiliare 
S.p.A. 
 
 
Sponsor della Società: GE Capital Interbanca S.p.A. 
 

 
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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