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IMVEST S.p.A.
Delibere Assemblea Soci del 19 gennaio 2017
Roma, 19 gennaio 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, rende noto che in data odierna si è
tenuta, in seconda convocazione, l’Assemblea dei Soci che ha deliberato, relativamente alla
parte Straordinaria, l’aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile, in opzione ai soci
per euro 4.990.000 mediante l’emissione di azioni ordinarie aventi pertanto godimento
identico a quello delle azioni attualmente in circolazione. In particolare, l’Assemblea ha
deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le modalità ed i tempi dell’aumento
di capitale con particolare riferimento al numero delle azioni di nuova emissione, al
rapporto di cambio, al prezzo unitario di emissione comprensivo dell’eventuale
sovrapprezzo nonché per stabilire il termine per la sottoscrizione e per l’esercizio del diritto
di opzione.
Relativamente alla parte Ordinaria, l’Assemblea dei Soci ha nominato membri del Consiglio
di Amministrazione, al posto dei dimissionari Matteo Petti e Simone Manfredi, l’Avvocato
Daniele Discepolo e l’Avvocato Pierluigi Oliva (Consigliere Indipendente).
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste
dalla normativa vigente

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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