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COMUNICATO STAMPA 

IMVEST S.p.A. 

NUOVO INVESTOR RELANTIONS MANAGER  

NUOVO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE 

* * * 

Roma, 23 aprile 2021 – Imvest S.p.A. (“Imvest” o la “Società”) comunica ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento AIM Italia, che il Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna ha nominato, 
in conformità alle disposizioni normative contenute nel Regolamento Emittenti AIM Italia, Raffaele 
Israilovici, già Presidente e Amministratore Delegato della Società, nominato con procedura di 
cooptazione in data 13 aprile 2021 in seguito alle intervenute dimissioni del dott. Giacomo Capizzi, quale 
Investor Relations Mnager in sostituzione di quest’ultimo.  

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione comunica di aver preso atto in data odierna, in seguito alla 
intervenuta sospensione temporanea del Presidente del Collegio Sindacale, dottor Matteo del Sette, e 
alla intervenuta rinuncia e conseguente dimissione del Sindaco supplente Giuseppe Tortorici, del 
subentro come Sindaco effettivo del dott. Antonio Regina (Sindaco supplente), nonché dell’assunzione 
della carica di Presidente da parte dell’attuale Sindaco più anziano dott. Emiliano Marocco (Sindaco 
effettivo), in applicazione dell’art. 2401, comma 1 e 2 del Codice Civile e sino alla data della prossima 
Assemblea degli Azionisti. 

Il curriculum vitae del dott.  Antonio Regina e del dott. Emiliano Marocco sono reperibili, insieme alle 
dichiarazioni di legge, sul sito internet della società all’indirizzo www.imvest.it , sezione Corporate 
Governance/Organi Sociali e di Controllo. 

Si precisa che, sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, gli esponenti di cui 
sopra non detengono azioni Imvest. 

* *** ** 
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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. 

    
 ISIN Azioni ordinarie IT0004670532 
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