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Il Consiglio di Amministrazione approva le linee guida del piano
industriale 2018-2022 e il progetto di dual listing del titolo al
NEX Exchange Growth Market di Londra
Roma, 14 novembre 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, il Consiglio di
Amministrazione riunitosi in data odierna ha definito le linee guida sulla cui base verrà
redatto il piano industriale per il periodo 2018-2022 che prevedono, in particolare, di
continuare lo svolgimento dell’attuale attività di trading immobiliare puro sul mercato
italiano e di avviare il business dello sviluppo immobiliare sul mercato UK.
L’organo direttivo prevede di approvare il suddetto piano di sviluppo, nella sua versione
definitiva, entro il mese di gennaio 2018.
La Società comunica, altresì, che il Consiglio di Amministrazione anche al fine di sostenere
le linee di crescita che verranno riportate nel business plan, da oggi sta valutando l’emissione
di un prestito obbligazionario (i cui termini e le cui condizioni e caratteristiche saranno
oggetto di futura deliberazione da parte dell’organo direttivo). Inoltre, sempre in data
odierna ha approvato di avviare l’iter di quotazione (dual listing) delle proprie azioni sul
sistema multilaterale di negoziazione NEX Exchange Growth Market di Londra, gestito da
Nex Exchange Limited attraverso il fast track previsto dal regolamento del Nex Exchange per
le società quotate su altri MTF.
Il Nex Exchange Primary Market che comprende il Growth Market e il Main Board, conta
attualmente circa 80 Società quotate per una capitalizzazione di mercato complessiva di
circa 3,3 miliardi di sterline.
“Il dual listing è una grande opportunità per Imvest perché permetterà all’azienda di ampliare
la propria visibilità internazionale, di aumentare la liquidità del titolo e di garantire nuove
possibilità di reperimento di capitali”, ha dichiarato Luciano Capaldo Presidente di Imvest
“che insieme alla raccolta di nuove risorse provenienti da una eventuale futura emissione del
prestito obbligazionario consentirà di accelerare il percorso di sviluppo intrapreso dalla
Società”.
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●
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