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Comunicato Stampa 

IMVEST S.p.A. 

Conclusa l’offerta in opzione dell’aumento di capitale: 8,32% 

delle azioni in offerta sottoscritte, per un ammontare 

complessivo pari a Euro 414.308,87 

 
 

Roma, 2 marzo 2017 - Imvest S.p.A. (“Imvest” o l’“Emittente”), società immobiliare 

specializzata in servizi di locazione immobiliare, trading e sviluppo immobiliare e quotata 

all’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana, comunica che in data 

odierna si è conclusa l’offerta in opzione delle massime n. 17.056.540 azioni ordinarie 

Imvest di nuova emissione prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di 

quelle in circolazione, con godimento regolare (le “Nuove Azioni”).   

 

Durante il periodo di offerta in opzione tra il 13 febbraio 2017 e il 2 marzo 2017 compresi 

(il “Periodo di Offerta”) sono stati esercitati n. 3.547.168 diritti di opzione corrispondenti a 

n. 1.418.866 Nuove Azioni (pari all’8,32% delle Nuove Azioni complessive offerte).   

 

Di questi, n. 3.382.768 diritti di opzione corrispondenti a n. 1.353.106 Nuove Azioni sono 

stati esercitati da MC Holding S.p.A., per un controvalore di Euro 395.106,95 (mediante 

conversione parziale, per un pari importo, del versamento in conto futuro aumento 

effettuato da MC Holding S.p.A. in data 6 febbraio 2017, già oggetto di comunicato in pari 

data e di cui infra). 

  

Pertanto, al termine del Periodo di Offerta, risultano non esercitati n. 39.094.182 diritti di 

opzione, pari al 91,68% del totale dei diritti di opzione.  

 

Nel corso del Periodo di Offerta non è pervenuta alcuna richiesta di Nuove Azioni in 

prelazione. 

 

Le Nuove Azioni, sottoscritte entro la fine dell’offerta in opzione e già accreditate sui conti 

degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. 



 
 
 

al termine della giornata contabile del 2 marzo 2017, saranno disponibili a partire dal 

giorno di liquidazione successivo. 

 

Le Nuove Azioni rimaste non sottoscritte successivamente all’esercizio del diritto di 

opzione, pari a n.  15.637.674, potranno essere collocate, nel rispetto della normativa 

vigente, entro il termine del 31 marzo 2017. 

 

Al riguardo, con riferimento (i) a quanto comunicato in data 21 e 22 gennaio 2017 circa 

l’impegno di IS Finance S.r.l. ed MC Holding S.p.A. (di seguito “Promittenti 

Sottoscrittrici”) a sottoscrivere o a procurare che terzi sottoscrivano parte dell’aumento di 

capitale deliberato dall’assemblea dei soci in data 19 gennaio 2017 per l’importo di Euro 

1.300.000,00 e (ii) a quanto comunicato in data 6 febbraio u.s. in merito al versamento da 

parte di MC Holding S.p.A. a favore dell’Emittente, dell’importo di Euro 500.000,00 a titolo 

di conto futuro aumento di capitale, la Società informa che, in aggiunta alle n. 1.353.106 

Nuove Azioni già sottoscritte da MC Holding S.p.A. nell’ambito del Periodo di Offerta (per 

un controvalore di Euro 395.106,95), quest’ultima provvederà a sottoscrivere nei prossimi 

giorni ulteriori n. 359.222 Nuove Azioni per il restante controvalore di Euro 104.892,82 (fino 

a concorrenza dell’importo di Euro 500.000), nonché a sottoscrivere un numero di Nuove 

Azioni per un ulteriore importo di Euro 800.000,00 (ossia fino a concorrenza dell’importo di 

Euro 1.300.000,00 oggetto dell’impegno di cui sopra).  

 

 

 

 

   

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:  
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