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Comunicato Stampa 
 

IMVEST S.p.A. 
 

Approvazione del Progetto di Bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 

 
Roma, 25 marzo 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Imvest S.p.A. (“Imvest” o “Società”), 
società immobiliare specializzata in servizi di locazione immobiliare, trading e sviluppo immobiliare 
e quotata all’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, 
ha approvato il progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013. 
 
Nell’esercizio di riferimento (tra parentesi il corrispondente dato relativo al 31 dicembre 2012) la 
Società ha registrato: 
 

! ricavi di € 2.109 migliaia (€ 1.366 migliaia al 31 dicembre 2012) 
! risultato operativo di € -2.296 migliaia, che recepisce svalutazioni apportate ai crediti 

commerciali per € 2.260 migliaia relative al completo azzeramento del valore del credito 
vantato nei confronti di Operae SpA (€ -2.440 migliaia al 31 dicembre 2012)  

! risultato netto pari a € - 2.122 migliaia (€ - 2.284 migliaia al 31 dicembre 2012) 
! patrimonio netto pari a € 23.589 migliaia (€ 25.561 migliaia al 31 dicembre 2012) 
! indebitamento finanziario netto pari a € 931 migliaia (€ 845 migliaia al 31 dicembre 2012) 

 
 
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. 
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