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ESERCIZO PARZIALE DELLA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE COME CONFERITA 
DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN DATA 30 GIUGNO 2021  

 
AVVENUTO DEPOSITO DELL’ATTESTAZIONE EX ART. 2444 C.C. 

 
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 
  
 
Roma (RO), 12 luglio 2022  
 
Imvest S.p.A., 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., facendo 
seguito ai precedenti comunicati pubblicati rispettivamente in data 30 maggio 2022, 8, 9, 10 e 30 giugno 
2022, comunica che è avvenuto il deposito ai sensi dell’articolo 2444 del Codice Civile presso il 
competente Registro delle Imprese, dell’attestazione dell’avvenuta integrale sottoscrizione dell’aumento 
di capitale riservato, da parte di Maghen Capital S.p.A., Berenice Capital S.r.l. e TwoElle Group Ltd, in 
parti uguali tra loro, delle n. 13.849.814 azioni ordinarie di nuova emissione, per un importo complessivo 
pari ad Euro 232.261,38. 
In ragione di quanto sopra, il capitale sociale di Imvest come sottoscritto e versato alla data odierna è pari 
ad Euro 18.000.726,16, suddiviso in n. 207.747.217 azioni ordinarie prive del valore nominale espresso.  
 
Pertanto, si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale a seguito della suddetta iscrizione 
 

CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE CAPITALE SOCIALE ATTUALE 
 Euro Azioni Val. 

Nominale 
unitario 

Euro Azioni Val. Nominale unitario 

Totale di  17.303.924,02 166.197.775 - 18.000.726,16 207.747.217 - 
Azioni 
ordinarie 

  -   - 

 
Si riportano di seguito le partecipazioni azionarie aggiornate per effetto delle sottoscrizioni dell’aumento 
di capitale e sulla base delle informazioni a disposizione dell’Emittente: 
 
AZIONISTA N. Azioni % del capitale sociale 
Maghen Capital S.p.A. 13.849.814 6,667% 
Two Elle Group Ltd 13.849.814 6,667% 
Berenice Capital S.r.l. 13.849.814 6,667% 
Mercato 166.197.775 80,000% 
Totale 207.747.217 100,00% 

 
Si precisa che l’Assemblea Straordinaria del 28 luglio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, 
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in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, c.5 del Codice Civile (i) per un 
importo massimo pari a euro 6.000.000,00 a servizio del prestito obbligazionario cum warrant e (ii) per 
un importo massimo complessivo pari a euro 1.800.000,00 a servizio dei warrant assegnate ai sottoscrittori 
del prestito obbligazionario.  
 
 

*** *** *** 
 
 

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.imvest.it  e www.1info.it 
 

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 
Piazza Castello, 24 
20121 Milano (MI) 
Tel: +39 02 96 84 68 64 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


