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RETTIFICA E PARZIALE INTEGRAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
A parziale rettifica dell’avviso di convocazione pubblicato per esteso sul sito internet della società (www.imvest.it)
e per estratto sul Quotidiano “Milano Finanza” in data 9 giugno 2021, con cui è stata convocata l’Assemblea
Ordinaria degli azionisti di Imvest S.p.A. (la “Società”) per il giorno 24 giugno 2021 (prima convocazione) e per il
giorno 25 giugno 2021 (seconda convocazione), con particolare riguardo alle informazioni relative al capitale
sociale della Società ivi indicate, si precisa che il capitale sociale sottoscritto e versato, come risultante dalle
iscrizioni presso i pubblici registri, è pari ad euro 13.143.942,02 suddiviso in n. 47.145.168 azioni.
Si precisa che l’Assemblea straordinaria del 28 luglio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in
denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’artico 2441, comma 5,c.c (i) per un importo massimo pari
ad Euro 6.000.000,0 a servizio del prestito obbligazionario cum warrant e (ii) per un importo massimo
complessivo pari ad euro 1.800.000,00 a servizio dei warrant assegnati ai sottoscrittori del prestito
obbligazionario.
A parziale integrazione dell’avviso di convocazione nella versione estesa pubblicato sul sito internet della società,
come sopra richiamato, si precisa che, con riguardo all’intervento in assemblea, oltre ai componenti degli organi
sociali e al rappresentante designato, anche il segretario potrà collegarsi ai lavori assembleari anche mediante
l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni
vigenti e applicabili.
Per quanto non espressamente rettificato, resta fermo quanto previsto nel testo integrale dell’avviso di
convocazione cui si fa rinvio e che è disponibile sul sito interente della Società (www.imvest.it)
Roma (RO), 15 giugno 2021
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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