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Comunicato Stampa 

 

IMVEST S.p.A. 

 

Chiarimenti su recenti articoli di stampa e risoluzione incarico 

Nomad 
 

Roma, 21 novembre 2016 - Imvest S.p.A., 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, precisa che, con riferimento alle 

notizie diffuse da diversi organi di stampa, la Procura di Roma sta svolgendo accertamenti 

sulle modalità di contabilizzazione di alcuni valori attivi indicati nel bilancio chiuso al 31 

dicembre 2015.  

In particolare, l’attenzione della Procura sembrerebbe focalizzata sul valore del credito 

vantato da IMVEST nei confronti di ASTRM S.p.A. e sul pagamento degli interessi passivi 

relativi ad un finanziamento, allora infra-gruppo, erogato in favore della stessa ASTRIM. 

Tale ipotesi investigativa rappresenta, in tutta evidenza, il risultato di un atto dovuto a 

seguito della presentazione di un esposto-querela nei confronti di IMVEST che, oltre ad 

essere stato immediatamente rimesso dallo stesso soggetto proponente, contiene 

circostanze di fatto del tutto inveritiere e destituite di qualsiasi fondamento, come si 

auspica verrà presto chiarito dalla Magistratura inquirente, sull’operato della quale si 

ripone la massima fiducia. 

L’Organo Amministrativo, nel ribadire l’assoluta veridicità del bilancio in questione, ricorda 

come lo stesso sia stato certificato, senza alcun rilievo da primaria società di revisione, 

nonché approvato – anche in tal sede senza rilievi - da parte dell’Assemblea dei Soci. 

Per tutte le ragioni che precedono, IMVEST confida in una rapida e positiva conclusione 

della vicenda.  

 

 

 



 

Imvest  comunica altresì che, in data odierna, la Società ha ricevuto dal Nomad, Baldi 

Finance S.p.A.,  una comunicazione in merito alla risoluzione del contratto in qualità di 

Nominated Advisor. 

 

La risoluzione di tutti i rapporti in essere tra il Nomad e l'Emittente è con effetto 

immediato. 

 

Imvest S.p.A., tenendo presente quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art.1 del 

Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, informa che avvierà 

quanto prima trattative per la sostituzione del Nomad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 



 

Per ulteriori informazioni:  

 
Imvest S.p.A. 

 
Raffaele Israilovici  
Via della Croce, 87 
00187 Roma 
Tel: +39 06 6876006 
Fax: +39 06 6892316 
E-mail: r.israilovici@imvest.it 

 

 

 

Nomad 

 
Baldi Finance S.p.A. 
Via San Damiano 9 
20122 Milano 

Tel: +39 02 58318214 

Fax: +39 02 58310893 
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Lorenzo Scimia 
Banca Finnat Euramerica S.p.A 

Piazza del Gesù, 49 

00186 Roma 

Tel: 06 699331 

Fax: 06 6791984 

E-mail: l.scimia@finnat.it 

 


