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

19 gennaio 2022, Milano
Si fa seguito al precedente comunicato del 15 luglio 2021, e relativa rettifica del 16 luglio 2021, della società
Imvest S.p.A. (“Imvest” o l”Società”), società quotata su Euronext Growth Milan, relativi alla variazione del
capitale sociale della Società a seguito della conversione in azioni delle obbligazioni relative alle tranche 7 e
8 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, per comunicare l’avvenuta variazione per conversione in azioni delle tranche 9, 10, 11 e 12 del
POC.
Pertanto, la composizione del capitale sociale della Società a seguito della variazione per conversione in azioni
sino alla data del 24 dicembre 2021, iscritta ed evasa presso il competente Registro delle imprese è la
seguente:
Capitale sociale attuale
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Azioni
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17.033.942,02

146.197.775

15.743.942,02

95.364.442

17.033.942,02

146.197.775

15.743.942,02

95.364.442

Si precisa che, come comunicato in data 14 gennaio 2022, sono state emesse ulteriori n. 5.000.000 nuove
azioni a seguito della richiesta di conversione parziale della Tranche 13, al completamento della quale la
Società provvederà al deposito e alla comunicazione della conseguente variazione del capitale sociale.
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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.
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