Comunicato Stampa
IMVEST S.p.A.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Comunicazione ai sensi dell’articolo 17 del
Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC
• approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, deliberazioni inerenti
e conseguenti;
• presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;
• nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un
Consigliere dimissionario.
Roma, 05 Luglio 2016 – l’Assemblea ordinaria degli azionisti della Imvest S.p.A. (“Imvest” o

“Società”) riunitasi oggi in seconda convocazione presso la sede sociale in Roma, via della Croce
87 ha deliberato l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 e la nomina di un
membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere dimissionario.
Di seguito si riportano le deliberazioni inerenti i punti all’ordine del giorno.
•

Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2015.

L’Assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 come era stato proposto

dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 giugno 2016 e ha preso atto del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. L’Assemblea ha altresì approvato di portare a nuovo
la perdita di esercizio.
•

Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un
Consigliere dimissionario.

L’Assemblea ha nominato il Consigliere Giacomo Capizzi in sostituzione del Consigliere
dimissionario Luca Perconti.
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Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corredati delle relazioni della società di revisione e
del collegio sindacale sono a disposizione sul sito internet della Società nella sezione Investor
Relations/Dati Finanziari.

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente.

Imvest rende inoltre noto, ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza e dell’articolo 17 del
Regolamento Emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, di aver ricevuto, in data
odierna, dall’azionista Lujan S.r.l. comunicazione di essere salito al di sopra della soglia di rilevanza
pari al 25% del capitale sociale. Il suddetto azionista dichiara di detenere numero 10.954.989 azioni
ordinarie, pari al 25,69% del capitale sociale di Imvest.
A seguito delle suddette operazioni, sulla base delle informazioni a disposizione della Società,
l’azionariato aggiornato di Imvest risulta così composto:
n. di azioni
10.954.989

% del capitale sociale
25,69%

IS Finance S.r.l.

3.966.925

9,30%

MC Holding S.p.A.

1.793.283

4,21%

Lujan S.p.A.

Azionista

Methorios Capital S.p.A.
Finnat Fiduciaria S.p.A.
Mercato
Totale

10.600.911
2.750.000
12.575.246
42.641.354

24,86%
6,45%
29,49%

100,00%

Si comunica che, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, i nominativi degli
azionisti rilevanti di Imvest sono altresì disponibili sul sito internet della Società (www.imvest.it –
Sezione Investor Relations / Capitale sociale e azionariato).
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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