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L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti:
•

Approva il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019

•

Nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio
Sindacale

•

Conferisce l’incarico della revisione legale dei conti a Mazars Italia S.p.A.
per il triennio 2020 2022

Il Consiglio di Amministrazione:
•

Nomina il Presidente, l’Amministratore Delegato e il Consigliere
Indipendente

•

Rinnova l’Organismo di Vigilanza (D. Lgs. 231/2001)

Roma, 26 giugno 2020 - 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
Azionisti riunitasi in data odierna in seconda convocazione presso la sede sociale, ha
approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 cosi come proposto dal Consiglio
di Amministrazione in data 22 maggio 2020 e il rinvio a nuovo della perdita d'esercizio
di € 1.699.975 di cui al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
Inoltre l’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Collegio
Sindacale, entrambi in scadenza del termine con l’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio 2019 determinandone i relativi compensi.
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L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di determinare in n. 4 il numero dei
componenti del Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per tre esercizi fino
all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nelle persone di: Maria
Nicla Corvacchiola, Giacomo Capizzi, Vincenzo Ussani D’Escobar e Giuseppe Spaziani.

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato la nomina del nuovo Collegio
Sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi fino all’approvazione del Bilancio al 31
dicembre 2022, nelle persone di: Matteo Del Sette (Presidente), Emiliano Marocco
(sindaco effettivo), Giorgio Di Stefano (sindaco effettivo), Giuseppe Tortorici (sindaco
supplente), Antonio Regina (sindaco supplente).

Con la certificazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 è venuto a termine
l’incarico di revisione contabile dei conti attualmente affidato a Mazars Italia S.p.A. Su
proposta motivata del Collegio Sindacale, l’odierna Assemblea degli Azionisti ha
deliberato il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art.13
comma 1 del D.Lgs. 39/2010 a Mazars Italia S.p.A. per gli esercizi 2020-2022.
L’Assemblea ha altresì determinato il relativo compenso per l’intera durata dell’incarico.

Il fascicolo del bilancio di esercizio approvato e del bilancio consolidato corredati della
relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione sono
disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.imvest.it all’interno
della sezione Investor Relations.
Il Consiglio di Amministrazione riunitosi subito dopo la chiusura dell’adunanza
assembleare ha nominato Giacomo Capizzi Presidente e Amministratore Delegato e
Maria Nicla Corvacchiola quale Consigliere Indipendente.
Pertanto, il nuovo Consiglio di Amministrazione, eletto dall’assemblea degli azionisti del
26 giugno 2020, è quindi composto da:
•
•
•
•

Giacomo Capizzi, Presidente e Amministratore Delegato
Vincenzo Ussani D’Escobar, Amministratore
Giuseppe Spaziani, Amministratore
Maria Nicla Corvacchiola, Amministratore Indipendente
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Infine, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a rinnovare con effetto immediato
e a nominare l’Organismo di Vigilanza, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001, che sarà
composto in funzione monocratica dall’Avv. Marco Altieri del foro di Milano, il quale
rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

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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