COMUNICATO STAMPA
IMVEST S.p.A.
Il CDA nomina nuovo Presidente e Amministratore Delegato
***
Roma, 13 aprile 2021 – Imvest S.p.A. (“Imvest” o la “Società”) rende noto, ai sensi dell’art. 17 del
Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver ricevuto in data odierna dal dott. Giacomo Capizzi le
dimissioni dalla carica di Presidente ed Amministratore Delegato della Società, con effetto dalla data
del 13 aprile 2021, rassegnate per sopravvenute circostanze personali che temporaneamente
necessitano di piena attenzione e totale concentrazione, e, al fine di preservare una ottimale gestione
della società e garantirne la continuità.
Si precisa che il consigliere dimissionario non era qualificato amministratore indipendente ai sensi della
disciplina legislativa e regolamentare e non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la
cessazione della carica.
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, il Dott. Giacomo Capizzi non
detiene azioni ordinarie di Imvest S.p.A.
La Società inoltre, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la
Presidenza del consigliere Giuseppe Spaziani, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386,
comma 1, del Codice Civile, il dott. Raffaele Israilovici, previa verifica dei requisiti richiesti dalla legge
ed approvazione da parte del Collegio Sindacale, quale componente dell’organo amministrativo, e
designato il medesimo qual twse Presidente e Amministratore Delegato della Società.
Il dott. Raffaele Israilovici resterà in carica fino alla data della prossima assemblea degli azionisti.
Il Curriculum Vitae del dott. Raffaele Israilovici è disponibile sul sito internet della Società nella sezione
Corporate Governance/Organi Sociali e di Controllo.
** *** **
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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.
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