COMUNICATO STAMPA
IMVEST S.p.A.
Conversione acconto sesta Tranche del prestito obbligazionario cum warrant riservato alla
sottoscrizione da parte di European High Growth Opportunities Fund
***
Roma, 24 marzo 2021 – Imvest S.p.A. (“Imvest” o la “Società”) comunica di aver convertito
complessivamente n. 8 obbligazioni relative a un acconto della sesta tranche del prestito
obbligazionario cum warrant di valore nominale di Euro 40.000,00 per un importo complessivo massimo
di Euro 40.000,00 riservato alla sottoscrizione da parte di European High Growth Opportunities
Secutitization Fund (l“Investitore”) suddiviso in n. 60 obbligazioni convertibili del valore di € 5.000,00
cadauna e n. 4.482.071 Warrants.
Per effetto delle conversioni la società ha emesso n. 800.000 nuove azioni a favore dell’“Investitore” e
pertanto il Capitale Sociale sarà costituito da n. 75.031.109 azioni ordinarie.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla “Relazione degli Amministratori sulle materie poste all’ordine
del giorno dell’assemblea straordinaria del 27 luglio 2020” disponibile sul sito della Societa
(www.imvest/it/documenti.societari/).
L’operazione si inquadra nell’ambito degli accordi sottoscritti tra la Società e l’Investitore in data 10
luglio 2020 aventi ad oggetto la sottoscrizione delle obbligazioni e dei warrant 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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