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COMUNICATO STAMPA 

IMVEST S.p.A. 

VARIAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022 
 
Roma, 14 giugno 2022 - Imvest S.p.A. (“Imvest”, “Emittente”, o “Società”), società operante nel settore immobiliare 
attraverso 3 linee di business: acquisizione gestione di asset immobiliari, attività di affitti brevi e l’offerta di servizi di 
brokerage e agency immobiliare quotata al mercato Euronext Growth Milan (EGM) organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A, comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di 
modificare il calendario annuale degli eventi societari per l’esercizio sociale 2022 reso noto, in conformità agli 
obblighi informativi previsti dall’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, in data 20 gennaio 2022, 
rettificato in data 21 gennaio 2022 e successivamente in data 23 marzo 2022. 
 
In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Società, in considerazione di un differimento delle tempistiche 
legate all’emissione delle Relazioni sul Bilancio Consolidato e sul Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 da parte 
della Società incaricata della revisione dei conti, anche alla luce dell’esercizio parziale della delega a deliberare 
l’aumento di capitale come conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 30 giugno 2021 (cfr 
comunicato stampa del 10 giugno 2022),  ha stabilito di differire la data dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, 
prevista per il 28 giugno 2022 in prima convocazione e il 29 giugno 2022 in seconda convocazione, alla successiva 
data  del 13 luglio 2022 in prima Convocazione e del 14 luglio 2022 in seconda convocazione.. 
 
Si precisa che la documentazione a supporto dell’Assemblea, comprese le Relazioni sul Bilancio Consolidato e sul 
Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 emesse da parte della Società incaricata della revisione dei conti, sarà 
resa a disposizione del Pubblico entro il 28 giugno 2022, nel rispetto delle disposizioni regolamentari.  
 
Alla luce di quanto sopra, si riporta di seguito il calendario annuale degli eventi societari 2022, come modificato. 
 
 
13 luglio 2022 (Prima convocazione) 
14 luglio 2022 (Seconda convocazione) 

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  
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Imvest S.p.A., quotata al mercato Euronext Growth Milan (EGM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è una società operante nel 
settore immobiliare attraverso 3 linee di business: acquisizione gestione di asset immobiliari, attività di affitti brevi e l’offerta di servizi di 
brokerage e agency immobiliare.  

ISIN Azioni ordinarie IT0004670532 
 Per ulteriori informazioni: www.imvest.it  
 

 
Integrae SIM S.p.A. 
Euronext Growth Advisor 
E-mail:info@integraesim.it 
Via Meravigli 13 
20123 Milano (MI) 
Tel: +39 02 39448386 

Imvest S.p.A. 
Emittente 
Raffaele Israilovici 
Investor Relations Manager 
E-mail: investorrelations@imvest.it  
www.imvest.it     

 
 


