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IMVEST S.P.A.
Sede legale: via della Croce, 87 - 00187 Roma
Punti di contatto: www.imvest.it
R.E.A.: Roma n. 02989080169
Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso la sede legale della Società in Roma (RM), Via della
Croce 87, per il giorno 14 Novembre 2016, alle ore 10.00, in
prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione
per il giorno 15 Novembre 2016, stesso luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente in merito alla stipula
dell’accordo del 25/10/2016, avente ad oggetto, tra l’altro,
la ristrutturazione del prestito obbligazionario “Imvest S.p.A
5% 2013-2018”.
2) Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364, comma 1, numero 2),
del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Varie ed eventuali.
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Potranno intervenire all’Assemblea in oggetto gli Azionisti
cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all’intervento
in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da
una comunicazione alla società, effettuata dall’intermediario
autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base
delle evidenze relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l’assemblea (record date). Coloro che risulteranno titolari
delle azioni successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare nel corso dell’Assemblea.
Le comunicazioni degli intermediari dovranno pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione.
La documentazione relativa sarà messa a disposizione del
pubblico presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa vigente.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Raffaele Israilovici
TX16AAA10241 (A pagamento).
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