Comunicato Stampa
IMVEST S.p.A.
Deliberato un aumento di capitale riservato al socio
Methorios Capital S.p.A.
Roma, 3 settembre 2015 - Imvest S.p.A. (“Imvest” o “Società”), società immobiliare
specializzata in servizi di locazione immobiliare, trading e sviluppo immobiliare,
informa che in data odierna l’assemblea dei soci della Società ha deliberato un
aumento del capitale sociale per Euro 6.239.641,00, con esclusione del diritto di
opzione, riservato al socio Methorios Capital S.p.A., contestualmente sottoscritto
dalla stessa mediante conferimento di n. 7.360.000 azioni ordinarie MC Real Estate
S.p.A., rappresentative del 100% del capitale sociale di quest’ultima, a fronte
dell’emissione da parte di Imvest di n. 11.344.801 nuove azioni ordinarie ad un
prezzo unitario pari a Euro 0,55, imputato interamente a capitale (di seguito
“l’Operazione”).
A seguito dell’Operazione, il capitale sociale di Imvest sarà rappresentato da n.
42.641.354 azioni per un controvalore complessivo pari a € 22.827.696,98.
In relazione alle motivazioni strategiche alla base dell’Operazione si rimanda a
quanto riportato nel documento informativo per operazioni con parti correlate
pubblicato in data 5 agosto u.s. e disponibile sul sito dell’Emittente nella sezione
Investor Relations.
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione secondo le modalità ed entro i
termini previsti dalla normativa applicabile e sarà reso disponibile sul sito internet
della Società www.imvest.it negli stessi termini.
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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