Comunicato Stampa
IMVEST S.p.A.
Delibera e sottoscrizione aumento di capitale
Roma, 30 marzo 2012 –Imvest S.p.A. (“Imvest” o la “Società”), società immobiliare specializzata
in servizi di locazione per immobili ad uso commerciale e direzionale, facility management, trading e
sviluppo immobiliare, rende noto che l’assemblea dei soci della Società ha deliberato, in data
odierna, di aumentare il capitale sociale a pagamento di € 478.320 mendiante emissione di 478.320
azioni ordinarie Imvest con sovraprezzo di € 47.832,00 ed esclusione del diritto d’opzione
riservando le stesse alla società Ambromobiliare S.p.A., stabilendo che detto aumento dovrà
essere sottoscritto entro il 30 aprile 2012 da liberarsi mediante compensazione volontaria con un
preesistente credito vantato dalla stessa Ambromobiliare S.p.A. per un importo di € 526.152,27.
La Società rende noto altresì che Ambromobiliare S.p.A. ha proceduto a sottoscrivere seduta
stante il citato aumento di capitale ad essa riservato attraverso la compensazione del debito da
conferimento in denaro con il debito di pari importo dovuto da Imvest ad Amromobiliare S.p.A..
___________________________________________________
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.

Imvest S.p.A. intende perseguire una strategia di espansione sui mercati immobiliari nazionali ed internazionali anche
fungendo da polo aggregante grazie allo status di società quotata, di opportunità immobiliari apportati anche attraverso
successivi conferimenti.
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