Comunicato Stampa
IMVEST S.p.A.
Sottoscritto
contratto di finanziamento fruttifero infragruppo
Roma, 23 dicembre 2013 - Imvest S.p.A. (“Imvest” o “Società”), società immobiliare
specializzata in servizi di locazione immobiliare, trading e sviluppo immobiliare, comunica che il
Consiglio di Amministrazione ha identificato un proficuo impiego temporaneo delle risorse
derivanti dalla sottoscrizione dell’obbligazione “Imvest 5% 2013-2018” che soddisfa il primario
interesse della Società di assicurarsi quanto prima la copertura degli interessi passivi da
corrispondere in relazione al citato prestito obbligazionario nonché la restituzione dello stesso. In
data odierna è stato infatti sottoscritto con la controllante un contratto di finanziamento
fruttifero infragruppo dell’importo capitale complessivo pari ad Euro 30.000.000,00.
Il finanziamento sarà finalizzato all’acquisto, diretto o indiretto, di asset immobiliari, ha una durata
di 18 mesi, è fruttifero di interessi nella misura del 7,5% su base annua, e sarà assistito da adeguate
garanzie costituite da pegno su quote/azioni di società ovvero da ipoteche su immobili che abbiano
un valore superiore al finanziamento erogato.
Il citato finanziamento infragruppo verrà erogato in favore della controllante entro il 31 dicembre
2013.
Per maggiori e più dettagliate informazioni si rimanda al documento informativo su operazioni
societarie relativo ad operazioni con parti correlate che verrà pubblicato nei termini cui all’art.13
Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale.
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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