ASSEMBELA ORDINARIA DESERTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Roma (RO), 13 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., comunica che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti prevista in prima convocazione in data
odierna presso la sede operativa della Società con le modalità previste nell’avviso di convocazione, 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 27 giugno 2022, l’Assemblea si terrà in
seconda convocazione domani 14 luglio 2022 alle ore 12.00 presso la sede operativa della Società, in
Milano, via Victor Hugo n. 2, esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e con l’intervento degli
Azionisti esclusivamente mediane delega conferita al rappresentante designato dalla Società nella
persona dell’avvocato Ornella Carleo, per discutere sul seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione Bilancio di Esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2021, corredato
della relazione del Consiglio Amministrazione del Collegio Sindacale della Società di revisione.
Presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo relativo all’esercizio sociale chiuso al 31
dicembre 2021 e delle relative relazioni accompagnatorie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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