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Comunicato Stampa 
 

Imvest S.p.A. si quota in Borsa 
 

La società ha ottenuto da Borsa Italiana il provvedimento di inizio delle negoziazioni sul Mercato 
Alternativo del Capitale (MAC). GE Capital Interbanca è sponsor dell’operazione, Banca Akros  
specialist. La capitalizzazione attesa è di oltre € 17 milioni. 
 
Roma, 30 marzo 2011. Imvest S.p.A., società immobiliare romana specializzata in servizi di locazione 
immobiliare per immobili ad uso commerciale e direzionale, facility management  e trading e 
sviluppo immobiliare, ha ottenuto ieri da Borsa Italiana il provvedimento di inizio delle negoziazioni 
delle proprie azioni ordinarie sul MAC. La data di inizio negoziazioni è prevista per domani, 31 
marzo 2011.  
 
Sponsor dell’operazione è GE Capital Interbanca, Banca Akros agisce in qualità di specialist 
mentre l’advisor finanziario della società è Ambromobiliare S.p.A. 
 
“La quotazione sul MAC rappresenta per Imvest un punto di partenza” ha dichiarato Raffaele 
Israilovici, presidente della società. “Il nostro obbiettivo è quello di perseguire le nostre strategie di 
crescita, anche attraverso una possibile internazionalizzazione dell’attività.” 
  
“Imvest è la terza società che GE Capital Interbanca accompagna alla quotazione sul MAC, a 
conferma della nostra attenzione verso le piccole e medie imprese, che vogliamo aiutare a 
crescere affiancandole nella ricerca di nuove opportunità di sviluppo” ha dichiarato Paolo 
Braghieri, AD di GE Capital Interbanca.  
 
Imvest S.p.A., società immobiliare romana, poggia le proprie fondamenta sulla decennale 
esperienza nel settore immobiliare dei soci fondatori, Raffaele Israelovici e Giacomo Capizzi, 
rispettivamente presidente e amministratore delegato di Imvest S.p.A. tramite Isinvest 1 S.r.l. (che 
detiene attualmente il 43,5% del capitale sociale), e San Genesio Immobiliare (che detiene 
attualmente il 31,4% del capitale sociale e fa capo al Gruppo Cassa di Risparmio di San Miniato). Il 
terzo socio conferente è la Methorios Capital S.p.A., società di consulenza indipendente 
specializzata in operazioni di finanza straordinaria quotata all’AIM Italia (che detiene attualmente il 
25,1% del capitale sociale).  
 
 
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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