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IMVEST S.p.A.
Sottoscritta e versata l’obbligazione
“Imvest S.p.A. 5% 2013-2018”
Roma, 9 dicembre 2013 - Imvest S.p.A. (“Imvest” o “Società”), società immobiliare specializzata
in servizi di locazione immobiliare, trading e sviluppo immobiliare, comunica che in data odierna è
stato sottoscritto e versato da parte di un unico investitore qualificato il prestito obbligazionario,
denominato “Imvest S.p.A. 5% 2013-2018”, prestito pertanto avente durata quinquennale e cedola
annua lorda fissa del 5%, per l’importo complessivo di Euro 30.000.000,00.
L’operazione è avvenuta ampiamente nei termini del 31 dicembre 2013 previsti per la
sottoscrizione.
Non è prevista la quotazione delle suddette obbligazioni in mercati regolamentati e/o non
regolamentati.
Si ricorda inoltre che la società non ha in essere alcun prestito obbligazionario antecedente e che il
prestito obbligazionario in oggetto:
- rispetta il limite di cui all’art.lo 2412 1° comma, codice civile;
- non è assistito da alcuna garanzia ipotecaria.
I fondi derivanti dal collocamento del prestito obbligazionario “Imvest S.p.A. 5% 2013-2018”
saranno destinati all’impiego nell’ambito dell’attività della Società e al perseguimento della relativa
strategia di investimento e di sviluppo, primariamente orientata alla creazione di un portafoglio di
immobili a reddito.

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.
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