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Comunicato Stampa 
 

IMVEST S.p.A. 
 

Cooptazione del Consigliere Dimissionario 
Nomina dell’Amministratore Delegato 

Adozione della procedura per operazioni con parti correlate 
 

Roma, 2 agosto 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, trading e sviluppo immobiliare, comunica che in data odierna il Consiglio di 
Amministrazione ha cooptato il Prof. Simone Manfredi in qualità di consigliere in sostituzione del 
Dott. Luca Perconti, che ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dal 1 agosto 2013. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissione del Dott. Luca Perconti, dettate da 
motivi personali. Il Consiglio di Amministrazione esprime al Dott. Luca Perconti il suo sentito 
ringraziamento per il prezioso contributo fornito.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha valutato i requisiti di indipendenza del Prof. Simone Manfredi ai 
sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì assunto delibere volte alla riorganizzazione dei poteri 
all’interno del Consiglio e più precisamente: 
 
o sono stati revocati i poteri conferiti all’Amministratore Delegato Giacomo Capizzi dal CdA 

del 21 febbraio 2011 
o è stato nominato Amministratore Delegato il Consigliere Stefano Boidi e gli sono stati 

attribuiti i poteri; 
o sono stati rivisti i poteri attribuiti al Presidente ed allineati a quelli conferiti 

all’Amministratore Delegato Stefano Boidi. 
 
A seguito della cooptazione del Prof. Simone Manfredi e della nomina dell’Amministratore 
Delegato Stefano Boidi, il Consiglio di Amministrazione di Imvest risulta così composto: Raffaele 
Israilovici (Presidente), Stefano Boidi (Amministratore Delegato), Giacomo Capizzi (Consigliere), 
Matteo Petti (Consigliere) e Simone Manfredi (Consigliere Indipendente). 
 
Adozione della procedura per le operazioni con parti correlate 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Imvest, in data odierna, ha approvato la procedura per le 
operazioni con parti correlate che disciplina le regole, le modalità e i principi volti ad assicurare la 
trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate 
(“Procedura”). La Procedura si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore, dal 1 marzo 2012, 
del Regolamento Emittenti dell’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale che all’art. 13 prevede 



 

che per le operazioni con parti correlate si applica la disciplina di cui all’art. 10 del Regolamento 
Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come previsto per determinate 
tipologie di società, anche quando non si tratti di emittenti diffusi. Copia della Procedura sarà 
pubblicata nel sito internet della Società. 
 
 
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. 
 
Per ulteriori informazioni: Investor Relations - Matteo Petti - Tel. 06/6791636 - m.petti@imvest.it 


