COMUNICATO STAMPA
IMVEST S.p.A.
Variazione capitale sociale
***

28 giugno 2021, Milano
Si fa seguito ai precedenti comunicati della società Imvest S.p.A. (“Imvest” o l”Società”), società quotata su AIM-Italia, relativi
alle conversioni delle tranches del prestito obbligazionario convertibile cum warrant (il “POC”) riservato alla sottoscrizione di
European High Growth Opportunities Secutitization Fund (l’”Investitore”), deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 28
luglio 2020, con i quali la Società ha tra l’altro dato comunicazione rispettivamente delle variazioni del capitale sociale a
seguito dell’emissione di complessive n. 109.864.442 azioni ordinarie per effetto delle conversioni di n. 578 obbligazioni
relative al POC.
In particolare, alla data odierna, il capitale sociale sottoscritto e versato – a seguito di variazione per conversione in azioni di
complessive n. 415 obbligazioni iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 16 giugno 2021 – è pari a Euro
15.218.942,02 ed è suddiviso in n. 76.531.109 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.
Si precisa che sono in corso di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese le successive variazioni per
conversione in azioni delle obbligazioni del POC effettuate fino alla data del 17 giugno 2021.
Si riporta di seguito la composizione del capitale sociale della Società, come risultante a seguito di iscrizione presso il competente
Registro delle Imprese del 16 giugno 2021.
Si precisa che la cronologia della variazione del capitale sociale a seguito delle conversioni del POC effettuate fino alla data
del 17 giugno 2021 è disponibile sul sito internet della Società nella Sezione “IR/Azionariato e Capitale Sociale”.
Capitale sociale attuale

Capitale sociale precedente

Euro

Azioni

Euro

Azioni

Totale

15.218.942,02

76.531.109

13.143.942,02

47.145.168

Di cui azioni ordinarie

15.218.942,02

76.531.109

13.143.942,02

47.145.16
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IMVEST spa
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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