
Informazione

Regolamentata n.

10011-32-2022

Data/Ora Ricezione

29 Novembre 2022

20:29:20

Euronext Growth Milan

Societa' : IMVEST

Identificativo

Informazione

Regolamentata

: 169958

Nome utilizzatore : IMVESTN03 - SPA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Novembre 2022 20:29:20

Data/Ora Inizio

Diffusione presunta

: 29 Novembre 2022 20:29:22

Oggetto : Cda del 29 novembre 2022 - Nomina per

cooptazione Consigliere

Testo del comunicato

Vedi allegato.



 

www.imvest.it  

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

IMVEST S.p.A. 

NOMINA PER COOPTAZIONE DI UN NUOVO CONSIGLIERE    
 

 
Roma, 29 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., facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 25 novembre  u.s., relativo alle 
dimissioni rassegnate in data 24 novembre 2022 dal professor Vincenzo Ussani d’Escobar dalla carica di consigliere 
non esecutivo di IMVEST, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato, 
previa approvazione del Collegio Sindacale, di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione, mediante 
cooptazione  ai sensi dell’art.  2386 Cod. Civ., ed in conformità alle disposizioni di cui all’art. 18 dello statuto sociale 
vigente, il dott. Giovanni Panico, che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea dei Soci.  
Si precisa che il dott. Panico, che da oggi entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società come 
consigliere non esecutivo, è un professionista di comprovata esperienza con expertise in particolare anche in ambito 
real estate e che attualmente ricopre, tra le altre, altresì, la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Maghen 
Capital S.p.A., azionista della Società in possesso di una quota pari al 6,218% del capitale sociale. 
 
il curriculum vitae del dott. Giovanni Panico è reso disponibile sul sito internet della Società, Sezione “Investor 
Relation /Corporate Governance /Organi Sociali”.  
 
Sulla base delle informazioni fornite dal Dott. Giovanni Panico, alla data odierna, lo stesso non risulta detenere, né 
direttamente né indirettamente, azioni Imvest. 
 
Preso atto delle dichiarazioni rese, e della documentazione presentata dal nuovo consigliere, il Consiglio di 
Amministrazione di Imvest ha effettuato una verifica preventiva in merito all’insussistenza di cause di ineleggibilità, 
incompatibilità e decadenza previste in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione, 
e dallo Statuto sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per 
l’assunzione di tale carica. 
 
Le verifiche di legge sui requisiti verranno effettuate nei termini previsti dalla normativa di riferimento. 
 
 
 
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. 
 
ISIN Azioni ordinarie IT0004670532 

 
Per ulteriori informazioni: www.imvest.it  
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