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COMUNICATO STAMPA 

IMVEST S.p.A. 

Deliberata oggi l’emissione del prestito obbligazionario cum warrant riservato alla 
sottoscrizione da parte di European High Growth Opportunities Fund 

* * * 

Roma, 28 luglio 2020 – l’Assemblea dei soci di Imvest S.p.A. (“Imvest” o la “Società”) riunitasi oggi in 
sede straordinaria ha deliberato in seconda convocazione l’emissione del prestito obbligazionario cum 
warrant per un importo complessivo massimo di Euro 7.800.000 riservato alla sottoscrizione da parte di 
European High Growth Opportunities Secutitization Fund (l“Investitore”).  

L’Assemblea ha contestualmente deliberato l’aumento di capitale al servizio del prestito obbligazionario 
e dei warrant, scindibile e con esclusione del diritto di opzione, per complessivi Euro 7.800.000. 

L’operazione si inquadra nell’ambito degli accordi sottoscritti tra la Società e l’Investitore in data 10 
luglio 2020 aventi ad oggetto l’impegno alla sottoscrizione delle obbligazioni e dei warrant oggi 
deliberati e alle relative modalità di conversione e di esercizio, con riferimento ai quali si rimanda al 
comunicato pubblicato in pari data e alla relazione illustrativa degli Amministratori pubblicata sul sito 
della società (www.imvest.it “sezione documenti societari”) . 

** *** ** 
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Via Calabria, 56 
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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 

Tel: +39 06 6876006 

E-mail: g.capizzi@imvest.it 

Investor Relations 

 
Tiziana Iacobelli 

Via Calabria, 56 

00187 Roma 

Tel: +39 06 6876006 

E-mail: t.iacobelli@imvest.it 
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INTEGRAE SIM 

E-mail: info@integraesim.it 

Via Meravigli 13 – 20123 

Milano (MI) 

Tel: +39 02 87208720 

Specialist 

 
Lorenzo Scimia 

Banca FinnatEuramericaS.p.A 

Piazza del Gesù, 49 

00186 Roma 

Tel: +39 06 699331 

Fax: +39 06 6791984 

E-mail: l.scimia@finnat.it 
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