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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

REDATTA AI SENSI DELL’ART. 125-ter DEL D.LGS. 58/1998. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. (la “Società”), con avviso 

pubblicato sul sito della Società all’indirizzo www.investimentiesviluppo.it in data 30 aprile 2013, 

nonché per estratto sul quotidiano Il Giornale in pari data, ha convocato i signori Azionisti in 

Assemblea straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Vittorio Locchi n. 3 per il giorno 

24 giugno 2013, alle ore 9:00 in unica convocazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per sottoporre alla 

Vostra approvazione la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione: 

a) della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. ad aumentare in una o più volte ed in via 

scindibile il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 100.000.000,00 

(cento milioni) comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni 

ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, oppure mediante l’emissione 

di azioni di risparmio, oppure mediante l’emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli 

delle azioni ordinarie, con o senza warrant abbinati, da eseguirsi entro cinque anni dalla data 

di deliberazione e da offrirsi in opzione ai Soci ai sensi dell'articolo 2.441, comma 1 del Codice 

Civile,  

b) della delega ai sensi dell'articolo 2420-ter c.c. ad emettere anche in più tranches 

obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, oppure in azioni di risparmio, 

oppure in azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, con o senza warrant 

abbinati, da eseguirsi entro cinque anni dalla data di deliberazione e da offrirsi in opzione ai 

soci, a valersi sulla delega di aumento di capitale di cui al precedente punto (a) sino ad un 

importo massimo di Euro 100.000.000,00 (cento milioni) e comunque nei limiti di volta in 

volta consentiti dall'articolo 2.412 e 2420-bis del Codice Civile,  

c) della facoltà di emettere warrant, anche in più volte, da assegnare gratuitamente oppure 

offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, a valersi sulla delega di aumento di capitale di cui al 

precedente punto (a) sino ad un importo massimo di Euro 100.000.000,00 (cento milioni). 

Tutte le deleghe di cui sopra includono la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di 

eventualmente escludere o limitare il diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto e quinto 

comma, c.c. Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. 

 

In merito a tale proposta posta all’ordine del giorno, si rinvia alla relazione del Consiglio di 

Amministrazione che verrà predisposta ai sensi dell’art. 72, comma 1, del Regolamento concernente 

la disciplina degli emittenti n. 11971/1999, e che sarà depositata ai sensi di legge almeno 21 giorni 

prima della data dell’Assemblea in unica convocazione presso la sede della Società, sul sito internet 

della Società all’indirizzo www.investimentiesviluppo.it e con le altre modalità previste dal 

Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999. 

 

Milano, 30 aprile 2013 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Andrea Tempofosco 


