Comunicato Stampa
IMVEST S.p.A.
MC Holding S.p.A. sottoscrive e libera azioni per complessivi
Euro 1,3 milioni
Roma, 21 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 – nell’ambito
dell’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 8 febbraio
2017 (in merito al quale, per ulteriori informazioni, si rinvia ai comunicati dell’8 febbraio 2017
e del 2 marzo 2017) (l’”Aumento di Capitale”) – l’azionista MC Holding S.p.A. ha
complessivamente sottoscritto n. 4.452.054 nuove azioni Imvest S.p.A. mediante un
versamento complessivo pari ad Euro 1,3 milioni. Sulla base di tale sottoscrizione e tenendo
conto delle azioni precedentemente possedute, MC Holding S.p.A. detiene ad oggi una
partecipazione in Imvest S.p.A. complessivamente pari a n. 7.834.822 azioni, corrispondente
al 17,12% del capitale sociale.
Come già comunicato in data 21 gennaio, 22 gennaio e 6 febbraio, tale versamento da parte
di MC Holding S.p.A. si inserisce nell’ambito dell’impegno che MC Holding S.p.A. aveva
assunto (insieme con IS Finance S.r.l.) a sottoscrivere, o procurare che terzi sottoscrivessero,
parte dell’aumento di capitale deliberato da Imvest per l’importo complessivo di Euro
1.300.000,00.
Pertanto, nell’ambito dell’Aumento di Capitale sono state sottoscritte complessivamente n.
4.517.814 azioni, pari a circa il 26,49% delle massime n. 17.056.540 azioni oggetto della
delibera del Consiglio di Amministrazione di Imvest dell’8 febbraio u.s., per un controvalore
complessivo (inclusivo della quota versata da parte di MC Holding S.p.A.) pari a Euro
1.319.201,92.
Sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, il capitale sociale di Imvest S.p.A.
risulterà pari ad Euro 24.146.898,90 suddiviso in n. 47.145.168 azioni ordinarie prive di valore
nominale. Nella determinazione del numero complessivo di azioni pari a 47.145.168 azioni,
si è tenuto conto oltre che delle n. 4.517.814 nuove azioni (di cui infra), di un numero di
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azioni di partenza effettivamente emesso e accentrato presso Monte Titoli pari a n.
42.627.354 (anziché pari a n. 42.641.354). Quest’ultimo ammontare è stato il risultato di una
erronea comunicazione da parte della Società, involontariamente originatasi in
corrispondenza delle precedenti operazioni di aumento di capitale svoltesi negli anni
precedenti.
La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito
del deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese
di Roma nei termini di legge.

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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