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Comunicato Stampa 
 

Stipulato l’atto di scissione di cui alla delibera 
dell’assemblea dei soci del 30 luglio 2012 

 
 
Roma, 21 novembre 2012. Imvest S.p.A. società immobiliare specializzata in servizi di locazione 
immobiliare per immobili ad uso commerciale e direzionale, facility management e trading e 
sviluppo immobiliare(“Imvest” o la “Società”), comunica che in data 29 ottobre 2012 è stato 
stipulato l’atto di scissione in esecuzione della delibera assembleare del 30 luglio 2012, essendo 
scaduto il termine di 60 giorni dall’iscrizione della delibera di scissione senza che alcun creditore 
abbia fatto opposizione. Si segnala inoltre che nessun socio della Imvest ha esercitato la propria 
facoltà di recesso dalla Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.  Il suindicato atto di 
scissione è stato depositato presso l’ufficio del registro delle imprese di Roma in data 14 novembre 
2012. 

Contestualmente all’atto di scissione è stata altresì costituita la società scissa Nuova San Genesio 
Immobiliare S.r.l. 

Si informano altresì gli azionisti che i soci di riferimento di Imvest, IS Finance S.r.l., Methorios Capital 
S.p.A. e San Genesio Immobiliare S.p.A., hanno perfezionato in data 31 ottobre 2012 il reciproco 
trasferimento delle azioni Imvest e delle partecipazioni detenute nella società scissa. A seguito 
della citata permuta i soci IS Finance S.r.l., Methorios Capital S.p.A. e San Genesio Immobiliare 
S.p.A. detengono rispettivamente un partecipazione rappresentativa del 41,88%, 36,775 e 6,53%  
del capitale di Imvest. 
 
Si precisa altresì che copia della documentazione rilevante relativa alla suindicata scissione è 
disponibile presso la sede legale. 
 
Sponsor della Società: GE Capital Interbanca 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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