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Acquisto del Prestito Obbligazionario Imvest S.p.A. 5% 2013-

2018 da parte di Edilnova Romana S.r.l. 

 Proroga per il pagamento della relativa cedola semestrale 

scaduta il 6 giugno 2017  

 
 

Roma, 5 luglio 2017 - 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, informa che in data odierna ha ricevuto una 

comunicazione da parte di Edilnova Romana S.r.l. (di seguito “Edilnova”) con la quale 

quest’ultima informa l’Emittente che, anche a seguito della modifica del Regolamento del 

Prestito Obbligazionario Imvest S.p.A. 5% 2013-2018 (di seguito “Prestito Obbligazionario”) 

avvenuta in data 30 maggio scorso (cfr. comunicato stampa del 30 maggio 2017) che 

prevede la possibilità di trasferire il titolo rappresentativo il Prestito Obbligazionario (di 

seguito “Titolo”) anche ad investitori non qualificati, ha perfezionato l’acquisto da Futura 

Fund Sicav Plc (di seguito “Futura”) del Titolo. 

 

Edilnova ha altresì comunicato all’Emittente che, in base agli accordi intercorsi con Futura, 

ha diritto ad incassare la cedola di interessi (di seguito “Cedola”) pari ad € 747.945,21 relativa 

al semestre scaduto in data 6 giugno 2017 (di seguito “Scadenza”), ovvero entro i 30 giorni 

successivi alla Scadenza così come previsto dall’art. 1.9 (i) del Regolamento del Prestito 

Obbligazionario, impegnandosi a non richiedere alla Società il pagamento della Cedola alla 

relativa Scadenza e acconsentendo, pertanto, a che la Cedola sia corrisposta alla data di 

scadenza del Prestito Obbligazionario (i.e. 6 dicembre 2018).     

 

 

 

 

 



 
 
 

Sempre in data odierna, l’Emittente ha ricevuto comunicazione da parte di Futura che, nel 

rispetto di quanto concordato con Edilnova, ha prestato il proprio assenso alla cancellazione 

del pegno in precedenza costituito in favore di Futura stessa da Set su quote rappresentative 

del 40% del capitale sociale di Edilnova a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni 

gravanti su Imvest ai sensi del Prestito Obbligazionario. A breve verrà inoltre perfezionato il 

trasferimento da Futura ad Edilnova del diritto di pegno (concesso inizialmente da Imvest in 

favore di Futura sempre a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni gravanti su Imvest 

ai sensi del Prestito Obbligazionario) a valere sull’unico titolo detenuto da Imvest e 

rappresentativo il Prestito Obbligazionario Set. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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