COMUNICATO STAMPA
IMVEST S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DESERTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Roma (RO), 29 giugno 2021
L’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Imvest S.p.A. (la “Società”) prevista in prima convocazione in data
odierna presso la sede amministrativa della Società, in Milano via Della Posta n. 8, alle ore 15.00, non ha
raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla legge e dallo statuto e, pertanto, è andata deserta.
Come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato in data 12 giugno 2021 e, rettificato in date 15 e 23 giugno,
l’Assemblea si terrà in seconda convocazione domani 30 giugno 2021 alle ore 15.00 presso la sede
amministrativa della Società in Milano, via della Posta n. 8, per discutere e deliberare sui seguente Ordine del
Giorno:
1. Modifica articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23 dello Statuto Sociale
e introduzione degli articoli 9-bis, 9-ter, 12-bis e 23-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
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 esclusone 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 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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