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IMVEST S.p.A.
Chiarimenti su risoluzione incarico Nomad e dimissioni membro
del Consiglio di Amministrazione
Roma, 22 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, in merito alla risoluzione
contrattuale, senza preavviso, ad opera del Nomad Baldi Finance S.p.A., Nominated Advisor
di Imvest S.p.A. (come riferito nel comunicato del 21 novembre u.s.), le motivazioni,
secondo quanto comunicato dal nomad sarebbero le seguenti:
- omesso pagamento del saldo dell’ultima fattura per cui era stato versato un acconto;
- mancato adeguamento delle procedure della Società alla normativa MAR (Regolamento
UE 596/2014) entrata in vigore lo scorso 3 luglio 2016;
- dimissioni, in data 27 settembre 2016, del Consigliere di amministrazione che costituiva,
usualmente, la principale interfaccia tra il Nomad ed il management della Società ed
addotte conseguenti difficoltà organizzative per garantire la diffusione delle informazioni
c.d. price-sensitive.
Imvest S.p.A., in considerazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla predetta
risoluzione contrattuale avvenuta senza preavviso e dalla conseguente sospensione del
titolo dalle negoziazioni, sta valutando le opportune azioni da intraprendere a propria
tutela.
L’emittente, tenendo presente quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art.1 del
Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, informa che si è subito
attivata per la sostituzione del Nomad
Infine Imvest S.p.A. comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni di Simone
Manfredi dalla carica di membro indipendente del Consiglio di Amministrazione della
Società a causa di motivazioni personali.
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Imvest S.p.A. è attiva in due linee di business:
●
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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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