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Roma, 22 Giugno 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di IMVEST S.p.A. (“IMVEST”, la “Società” o la
“Capogruppo” e congiuntamente alle controllate il “Gruppo”) società immobiliare specializzata in servizi di
locazione immobiliare, trading e sviluppo immobiliare e quotata all’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale
(“AIM Italia”) di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, informa che sono stati prorogati i termini del
finanziamento infragruppo fruttifero dell’ammontare di € 30 milioni, produttivo di interessi pari al 7,5% su
base annua, erogato in favore di Astrim S.p.A., azionista di riferimento dell’Emittente con una partecipazione
pari al 46.16% del capitale, in data 23 dicembre 2013. L’iniziale scadenza del finanziamento, prevista per il
23 giugno 2015, è stata prorogata di 18 mesi mantenendo inalterate le altre condizioni dello stesso. Per
maggiori informazioni si rimanda al Documento Informativo operazione di maggiore rilevanza con parte
correlata (Astrim S.p.A.) pubblicato dalla Società in data 30 dicembre 2013 consultabile sul sito della
medesima nella sezione documenti societari.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato l’accollo da parte di Imvest del 50% del costo corrisposto
da Astrim S.p.A. ad una primaria società internazionale di consulenza manageriale per la realizzazione di un
piano strategico relativo ad una nuova iniziativa immobiliare da sviluppare in Italia, anche per il tramite di
Imvest., per un controvalore di € 165 migliaia. Trattandosi di operazione con parte correlata di Minore
Rilevanza, secondo quanto previsto dalla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla
Società il 2 agosto 2013, la delibera è stata assunta dopo aver ricevuto il parere favorevole del Consigliere
Indipendente in qualità di Comitato per le operazioni con parti correlate.

_______________________________________________
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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