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COMUNICATO STAMPA 

IMVEST S.p.A. 

DIMISSIONI DEL PROFESSOR VINCENZO USSANI D’ESCOBAR DALLA CARICA DI 
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE NON ESECUTIVO. 

 

 
Roma, 25 novembre 2022 – Imvest S.p.A. (“Imvest” o la “Società” o “l’Emittente”), società operante nel settore 
immobiliare attraverso 3 linee di business: acquisizione, gestione di asset immobiliari, attività di affitti brevi e 
l’offerta di servizi di brokerage e agency immobiliare quotata al mercato Euronext Growth Milan (EGM) 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che il professor Vincenzo Ussani d’Escobar ha 
rassegnato ieri sera, 24 novembre 2022, per ragioni personali, le proprie dimissioni dalla carica di consigliere non 
esecutivo di IMVEST S.p.A., con effetto immediato a partire dalla data di comunicazione delle suddette.  
Il dottor Vincenzo Ussani d’Escobar era stato nominato con delibera assembleare del 26 giugno 2020, quale 
membro del Consiglio di Amministrazione di IMVEST S.p.A. e non apparteneva ad alcun comitato della Società. 
La Società ringrazia il dottor Vincenzo Ussani per il prezioso contributo fornito nel corso dei due mandati di 
esercizio consecutivi 2017/2019 e 2020/2022 e rivolge allo stesso i migliori auguri per i suoi futuri impegni. 
Il Consiglio di Amministrazione della Società si riunirà in data 29 novembre 2022 per la cooptazione di un nuovo 
consigliere di amministrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.imvest.it/investor e www.emarketstorage.com  
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** ** 

 
 

 

Imvest S.p.A., quotata al mercato Euronext Growth Milan (EGM) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è una società 
operante nel settore immobiliare attraverso 3 linee di business: acquisizione e gestione di asset immobiliari, attività di affitti brevi e 
l’offerta di servizi di brokerage e agency immobiliare. 
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Per ulteriori informazioni: www.imvest.it  
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