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• Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, deliberazioni inerenti e
conseguenti.
• Presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Assemblea Straordinaria degli Azionisti
• Proposta di riduzione del capitale sociale

Roma, 6 luglio 2015 – l’Assemblea ordinaria degli azionisti della Imvest S.p.A. (“IMVEST”, la “Società” o la
“Capogruppo” e congiuntamente alle controllate il “Gruppo”) riunitasi oggi in seconda convocazione presso la sede
operativa in Roma, Via della Croce 87, ha deliberato l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014. In
data odierna si è altresì tenuta, in seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria degli azionisti della Società che ha
deliberato di procedere alla copertura della perdita conseguita nell’esercizio 2014 sino alla concorrenza della riserva
sovraprezzo azioni e per l’importo della perdita 2014 eccedente l’ammontare delle riserve disponibili, oltre alla perdita
portata a nuovo, di procedere con la riduzione del capitale sociale.
Di seguito si riportano le deliberazioni inerenti i punti all’ordine del giorno.
•

Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, deliberazioni inerenti
e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2014.
L’Assemblea ordinaria ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, come era stato proposto
dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 28 maggio 2015, e ha preso atto del bilancio
consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2014.

•

Proposta di riduzione del capitale sociale
L’Assemblea straordinaria ha deliberato di coprire integralmente le perdite pari a complessivi Euro
12.326.556,00 come segue:
-‐ quanto ad Euro 966.800,00 mediante utilizzo totale della "Riserva da sovrapprezzo delle azioni";
-‐ quanto ad Euro 11.359.756,00 mediante la corrispondente riduzione del capitale sociale per pari
importo a totale copertura della perdita suddetta, da eseguirsi mediante l'annullamento proporzionale
del valore delle azioni di partecipazione sociale.
A seguito di quanto sopra deliberato, il capitale sociale risulta pari ad Euro 16.588.055,98.

Il fascicolo di bilancio 2014 di Imvest S.p.A. è già a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché consultabile
sul sito internet della Società (www.imvest.it).
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa
applicabile e sarà reso disponibile sul sito internet della Società www.imvest.it negli stessi termini.

_______________________________________________
Imvest S.p.A. – 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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