Comunicato Stampa
Delibera e sottoscrizione aumento di capitale
Roma, 28 dicembre 2012. Imvest S.p.A. (“Imvest” o “Società”), società immobiliare specializzata in
servizi di locazione immobiliare per immobili ad uso commerciale e direzionale, facility
management e 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 € 16.200.000,00
mediante emissione di n. 19.518.072 azioni ordinarie Imvest con esclusione del diritto d’opzione
riservando le stesse alla società Astrim S.p.A., da liberarsi mediante il conferimento del ramo
d’azienda immobiliare di Astrim S.p.A. (il “Ramo d’Azienda”).
Si è proceduto a dare esecuzione, seduta stante, al deliberato aumento di capitale sociale
attraverso la sottoscrizione di n. 19.518.072 nuove azioni ordinarie di Imvest prive di valore nominale
da parte di Astrim S.p.A. mediante il conferimento del Ramo d’Azienda.
A seguito della sottoscrizione del citato aumento di capitale il numero complessivo di azioni in
circolazione è pari a 31.116.147 ed il capitale sociale ammonta a € 27.798.075. Astrim S.p.A. per
effetto della sottoscrizione dell’aumento di capitale detiene una partecipazione rappresentativa di
circa il 63 % del capitale della società.
Il Ramo d’Azienda conferito comprende asset, funzionali e sinergici all’attività della Società, che
permetteranno di ampliare le attività di IMVEST afferenti allo sviluppo immobiliare. Astrim è un
primario operatore nazionale nel settore dell’energy & facility management che realizza anche
progetti di sviluppo immobiliare.
La Società comunica altresì che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha cooptato l’Ing.
Stefano Boidi in qualità di consigliere in sostituzione del Dott. Carlo Ranieri, che ha rassegnato le
proprie dimissioni con efficacia dal 28 novembre 2011. A seguito della cooptazione dell’Ing.
Stefano Boidi, il Consiglio di Amministrazione di IMVEST risulta così composto: Raffaele Israilovici
(Presidente), Giacomo Capizzi (Amministratore Delegato), Luca Perconti (Consigliere), Matteo Petti
(Consigliere) e Stefano Boidi (Consigliere).
Infine, in considerazione del fatto che il Mercato Alternativo di Capitale (MAC), sul quale sono
quotate le azioni di IMVEST, rimarrà aperto fino al 31 dicembre 2012, il Consiglio di Amministrazione
della Società ha deliberato di dar corso agli adempimenti previsti dalla normativa per la
permanenza delle proprie azioni sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale ed ha allo scopo
provveduto a individuare la società Baldi & Partners quale proprio potenziale Nominated Advisor
(NOMAD) che sta effettuando le dovute verifiche per l’accettazione dell’incarico.
Sponsor della Società: GE Capital Interbanca S.p.A.
Imvest S.p.A. è attiva in due linee di business:
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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.
Per ulteriori informazioni:
Investor Relations
Matteo Petti
Tel. 06/6791636
Cell. 3299819568
m.petti@imvest.it

