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Comunicato Stampa 
 

Iscrizione dell’atto di scissione 
Rinuncia all’applicazione dell’art. 9 dello statuo in 

tema di OPA 
 
Roma, 11 gennaio 2013. 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 in data 21 novembre 2012 è stato 
iscritto nel registro delle imprese di Roma l’atto di scissione stipulato in data 29 ottobre 2012 in 
esecuzione della delibera assembleare del 30 luglio 2012. In merito si segnala che, in forza della 
previsione dell’art 2506 quater codice civile, gli effetti della scissione decorrono dalla citata data 
d’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese. 
 
La Società comunica altresì che i soci Methorios Capital S.p.A., MC Holding S.p.A., IS Finance S.r.l., 
Ambromobiliare S.p.A., Ambrogest S.p.A., Giovanni Natali, Andrea Tempofosco, Luca Giordani e 
Ludovico Peirce, titolari complessivamente di n. 11.598.075 azioni ordinarie Imvest, rappresentative 
del 100% del capitale di IMVEST precedentemente alla sottoscrizione da parte di Astrim S.p.A. 
dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea della Società del 28 dicembre 2012, hanno 
espressamente rinunciato all’applicazione dell’articolo 9 dello statuto della Società in materia di 
offerta pubblica d’acquisto ed hanno dichiarato di considerare completamente libere le n. 
3.959.999 azioni di proprietà del socio Astrim S.p.A. costitutive le partecipazioni eccedenti la 
maggioranza assoluta dei diritti di volo esercitabili nell'assemblea ordinaria di cui Astrim S.p.A. è 
divenuta titolare per effetto della sottoscrizione del citato aumento di capitale del 28 dicembre 
2012. 
 
 

 
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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