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Comunicato Stampa
L’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio di esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017 e delibera la riduzione del capitale
sociale a copertura delle perdite accertate
Comunicazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
Emittenti AIM Italia
Roma, 29 giugno 2018 - 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, comunica che l’Assemblea degli
Azionisti riunitasi in data odierna in seconda convocazione presso lo studio notarile del
Dott. Notaio Occorsio, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 cosi come
proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 26 maggio 2018.
L’Assemblea ha altresì deliberato, ai sensi dell’art. 2446 del codice civile, la riduzione del
capitale sociale per complessivi € 11.002.956,88 al fine di coprire le perdite accertate (di cui
perdite pregresse pari a € 10.882.362,16 e perdita di esercizio pari a € 120.594,72) e, la
conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto Sociale.
A seguito di tale deliberazione, il capitale sociale della Imvest S.p.A. ammonta ad €
13.143.942,02; nessuna modifica è intervenuta, invece, nel numero di azioni che lo
compongono (attualmente pari a n. 47.145.168 azioni).
Il fascicolo del bilancio di esercizio approvato e del bilancio consolidato corredati della
relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione sono disponibili
presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.imvest.it all’interno della
sezione Investor Relations.
L’Emittente dichiara di aver ricevuto, in data odierna, dall’azionista METI Capital S.p.A.
comunicazione di essere salito al di sopra della soglia di rilevanza del 25% del capitale
sociale. Il suddetto azionista dichiara di detenere numero 11.811.292 azioni ordinarie, pari
al 25,05% del capitale sociale di Imvest.
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A seguito delle suddette operazioni, sulla base delle informazioni a disposizione della
Società, l’azionariato aggiornato di Imvest risulta così composto:
Azionista
NSFI S.r.l.
Argiletum Merchant S.p.A. (già
Methorios Capital S.p.A.)
METI Capital S.p.A. (già MC Holding
S.p.A.)
FEG Int. Assets SA
IS Finance S.r.l.
Mercato
TOTALE

Numero Azioni
10.954.989
8.363.030

% del capitale sociale
23,24%
17,74%

11.811.292

25,05%

2.750.000
1.549.572
11.716.285
47.145.168

5,83%
3,29%
24,85%
100,00%

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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