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COMUNICATO STAMPA 

IMVEST S.p.A. 

 

SECONDA RETTIFICA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI 
AZIONISTI 

 

Roma (RO), 23 giugno 2021  

 
Con riguardo al comunicato stampa del 12 giugno 2021 con il quale la Società ha comunicato l’avvenuta 
pubblicazione dell’avviso di convocazione, per esteso sul sito internet della società (www.imvest.it) e per estratto 
sul Quotidiano “Milano Finanza” , dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Imvest S.p.A. (la “Società”) per il 
giorno 29 giugno 2021 (prima convocazione) e per il giorno 30 giugno 2021 (seconda convocazione), nonché al 
successivo comunicato del 15 giugno 2021 che ha parzialmente rettificato ed integrato l’avviso di convocazione 
integrale, con particolare riguardo alla parziale integrazione relativa al punto 2 iscritto all’ordine del giorno del 
medesimo avviso, si precisa che la stessa si è resa necessaria al fine di allineare il medesimo punto 2 rispetto a 
quanto correttamente riportato nell’avviso di convocazione versione estratto pubblicato come sopra indicato. 
Pertanto, si riporta di seguito il testo del punto 2 all’ordine del giorno integrato: 
 

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell’art. 2443 del Codice 
Civile, ad aumentare il capitale sociale, fino a massimi Euro 6.000,000,00, anche con esclusione del 
diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice civile e dell’art. 
2349 del Codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
Per quanto non espressamente evidenziato, resta fermo quanto previsto nel comunicato di rettifica del 15 giugno 
2021 e per tutto quanto non espressamente rettificato, resta fermo quanto previsto nel testo integrale ed estratto 
dell’avviso di convocazione, cui si fa rinvio e che è disponibile sul sito internet della Società (www.imvest.it)  

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente e Amministratore 
Delegato  

 (f.to Raffaele Israilovici) 

** *** ** 
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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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