COMUNICATO STAMPA
IMVEST S.p.A.
***
Roma, 26 aprile 2021 – Imvest S.p.A. (“Imvest” o la “Società”), con riguardo ai comunicati diffusi in
data 13 aprile e 23 aprile, relativi alle intervenute dimissioni del dott. Giacomo Capizzi, Presidente e
Amministratore Delegato della Società, e conseguente nomina con procedura di cooptazione del dott.
Raffaele Israilovici – designato, inoltre, quale nuovo Presidente e Amministratore Delegato della
Società–, e alla assunzione della carica di Presidente del Collegio Sindacale da parte dell’attuale
Sindaco più anziano dott. Emiliano Marocco, nonché al subentro come Sindaco effettivo del dott.
Antonio Regina (Sindaco supplente), in applicazione dell’art. 2401, comma 1 e 2 del Codice Civile, in
seguito all’intervenuta comunicazione di sospensione temporanea dalla carica di Presidente del
Collegio Sindacale ricevuta in data 13 aprile 2021 da parte del dottor Matteo Del Sette, nonché alle
recenti notizie pubblicate sulla stampa concernenti Giacomo Capizzi e Matteo Del Sette, la Società
intende comunicare che le medesime notizie sono relative a circostanze che non coinvolgono né
riguardano in alcun modo la Società, la quale è totalmente estranea.
In particolare, si precisa che la Società ha ricevuto in data 15 aprile 2021 comunicazione relativa
all’iscrizione d’ufficio, nel Registro delle imprese, della misura interdittiva della sospensione temporanea
(6 mesi) dall’incarico direttivo/amministrativo applicata ai signori Giacomo Capizzi e Matteo Del Sette
(REA n. 1286776), nell’ambito di un’indagine preliminare in corso, condotta dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Roma, concernente circostanze personali relative a Giacomo Capizzi e
Matteo De Sette per le quali, dalle attuali notizie in possesso della Società, entrambi hanno avviato le
opportune attività finalizzate a dimostrare l’assoluta estraneità degli stessi nelle competenti Sedi.

** *** **

www.imvest.it

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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