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COMUNICATO STAMPA 

IMVEST S.p.A. 

* * * 

AVVISO DI RETTIFICA 

Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 27 luglio 2020 ore 11:00 in prima 
convocazione e in data 28 luglio 2020 stesso orario in seconda convocazione  

ERRATA INDICAZIONE DELLA “RECORD DATE” 

* * * 

Roma, 14 luglio 2020 – Con riferimento all’avviso di convocazione dell’assemblea 
straordinaria della Società convocata per il giorno 27 luglio 2020 ore 11:00 in prima 
convocazione e in data 28 luglio 2020 stesso orario in seconda convocazione, pubblicato in 
data 11 luglio 2020 sulla Gazzetta Ufficiale e in pari data sul sito internet della Società 
(www.imvest.it) nella sezione investor relations, documenti societari, si segnala che il 
riferimento alla “record date” è stato erroneamente indicato con scadenza 17 luglio 2020 
mentre il 7° giorno di borsa aperta antecedente la data di prima convocazione dell’assemblea 
scade in data 16 luglio 2020. 

Avranno quindi titolo a partecipare all’assemblea sopra indicata coloro che produrranno  
apposita comunicazione rilasciata da intermediario autorizzato ai sensi della normativa 
vigente attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili 
relative al termine della giornata contabile del 16 luglio 2020. 

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta 
alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari nelle 
date sopra indicate. 

** *** ** 

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. Per ulteriori informazioni: 

 Imvest S.p.A.  

Giacomo Capizzi  

Via Calabria, 56  

00187 Roma  

http://www.imvest.it/
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Tel: +39 06 6876006 

 Fax: +39 06 6892316  

E-mail: g.capizzi@imvest.it  

Investor Relations  

Tiziana Iacobelli 

 Via Calabria, 56  

00187 Roma  

Tel: +39 06 6876006  

Fax: +39 06 6892316  

E-mail: t.iacobelli@imvest.it  

Nomad  

INTEGRAE SIM  

Info@integraesim.it  

T: +39 02 87208720  

Via Meravigli 13 - 20123 Milano (MI) 

Specialist  

Lorenzo Scimia  

Banca FinnatEuramericaS.p.A  

Piazza del Gesù, 49 00186 Rom 

 Tel: +39 06 699331  

mailto:g.capizzi@imvest.it
mailto:t.iacobelli@imvest.it
mailto:Info@integraesim.it

	COMUNICATO STAMPA

