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IMVEST S.p.A. 

 

L’Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario 

Imvest S.p.A. 5% 2013-2018, delibera le modifiche del 

Regolamento  

 
 

Roma, 30 maggio 2017 - Imvest S.p.A., società immobiliare specializzata in servizi di 

locazione immobiliare, trading e sviluppo immobiliare e quotata all’AIM Italia/Mercato 

Alternativo del Capitale (“AIM Italia”) di Borsa Italiana, comunica che l’Assemblea degli 

Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario Imvest S.p.A. 5% 2013-2018 (di seguito 

“Prestito”), ufficialmente convocata per il 12 giugno 2017 (in pima convocazione) e per il 13 

giugno 2017 (in seconda convocazione) mediante avviso diffuso sulla Gazzetta Ufficiale, si è 

invece riunita in forma totalitaria in data odierna ed ha deliberato le modifiche del 

Regolamento del Prestito. 

 

In particolare (così come da comunicato stampa dell’11 maggio 2017) si ricorda che la 

Società è stata recentemente informata delle intenzioni manifestate da Edilnova Romana 

S.r.l. (“Edilnova”) e da Futura Funds SICAV Plc (“Futura”) di procedere al trasferimento da 

parte di quest’ultima, nei confronti di Edilnova, del titolo rappresentativo il Prestito (di 

seguito “Titolo”). 

 

Affinchè Futura possa trasferire il Titolo ad Edilnova, l’Assemblea degli Obbligazionisti ha 

deliberato in data odierna la modifica dell’art. 1.2 del Regolamento del Prestito per rendere 

possibile il trasferimento del Titolo sia ad Investitori Qualificati sia ad Investitori Non 

Qualificati (retail) in quanto, il Regolamento precedentemente in vigore prevedeva la 

possibilità di trasferire il Titolo esclusivamente ad Investitori Qualificati.  

 

Dal momento in cui si verificherà il trasferimento del Titolo da Futura nei confronti di 

Edilnova si avrà una situazione in cui Imvest avrà come creditore per il Prestito la stessa 

Edilnova e come debitore SET (che controlla al 100% Edilnova) per il Bond Set Daniela XY. 

L’obiettivo della Società è quello di poter chiudere la posizione di debito nei confronti di 



 
 
 

Edilnova e la posizione di credito nei confronti di SET attraverso una compensazione tra le 

due partite che fanno capo a due società, per l’appunto a SET ed Edilnova collegate tra loro 

da un rapporto di partecipazione totalitaria della prima su Edilnova.  

 

 

 
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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