Comunicato Stampa
IMVEST S.p.A.
Assemblea Ordinaria degli azionisti
Roma, 15 novembre 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 sul seguente ordine del giorno:
 Comunicazioni del Presidente in merito alla stipula dell’accordo del 25/10/2016,
avente ad oggetto, tra l’altro, la ristrutturazione del prestito obbligazionario “Imvest
S.p.A 5% 2013-2018”;
 Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364, comma 1, numero 2), del Codice Civile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Di seguito si riportano le deliberazioni inerenti i punti all’ordine del giorno
 Comunicazioni del Presidente in merito alla stipula dell’accordo del
25/10/2016, avente ad oggetto, tra l’altro, la ristrutturazione del prestito
obbligazionario “Imvest S.p.A 5% 2013-2018”;
Il Presidente ha riferito all’assemblea che lo scorso 10 novembre sono state ultimate le
attività esecutive previste nell’Accordo del 25 ottobre 2016, stipulato con Futura Funds,
Imvest, Astrim e ulteriori società del “gruppo” Astrim o, comunque, ad esse legate da
rapporti contrattuali, come già anticipato con il comunicato del successivo 27 ottobre, alle
cui definizioni si rimanda.
Pertanto, sono state costituite in pegno, le quote di minoranza di una società immobiliare,
direttamente a favore di Futura Funds, per conto di Imvest.
Imvest, a sua volta, ha ceduto il credito nascente dal Finanziamento Astrim ad una società
della stessa Astrim la quale ha così estinto l’originario finanziamento verso attribuzione in
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proprietà di strumenti finanziari, costituiti, quindi, in pegno a favore di Futura Funds, ad
ulteriore copertura del Bond Imvest.

 Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364, comma 1, numero 2), del Codice Civile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
L’Assemblea ha deliberato di rinviare alla prossima adunanza la nomina di un nuovo
consigliere in sostituzione del dimissionario Matteo Petti.
La Società informa che il verbale dell’Assemblea verrà messo a disposizione del pubblico
sul sito dell’Emittente entro i termini di legge.

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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