IMVEST spa

COMUNICATO STAMPA
IMVEST S.p.A.
VARIAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022
Roma, 23 marzo 2022 – Imvest S.p.A. (“Imvest” o la “Società” o “l’Emittente”) in conformità agli obblighi
informativi previsti dall’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, comunica la variazione del
calendario annuale eventi societari per l’esercizio sociale 2022, come diffuso con comunicato stampa in data 20
gennaio 2022, e rettificato in data 21 gennaio 2022.
In particolare, la Società per esigenze connesse alla redazione del bilancio consolidato, ai sensi dell’art. 2364,
co.2, secondo periodo, del Codice Civile, si avvarrà del maggior termine massimo di 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio.
Alla luce di quanto sopra, si riporta di seguito il calendario annuale degli eventi societari 2022, come modificato.
26 maggio 2022

Consiglio di Amministrazione per approvazione del
progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio
consolidato al 31 dicembre 2021

28 Giugno 2022

Assemblea Ordinaria degli Azionisti per approvazione
del Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio
consolidato al 31 dicembre 2021

29 settembre 2022

Consiglio di Amministrazione per approvazione della
relazione finanziaria semestrale consolidata al 30
giugno 2022

Imvest provvederà a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori variazioni rispetto alle date comunicate.
Il calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della Società www.imvest.it Sezione
“Investor Relations / Calendario Finanziario”.
Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.imvest.it/investor e www.emarketstorage.com
** ***

www.imvest.it

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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