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Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
Sottoscritto un contratto preliminare per 

l’acquisizione del 100% di Eurinvest SGR S.p.A. 
 

Controvalore dell’operazione: 4,5 milioni di Euro. 
 
 

Milano, 19 gennaio 2009 – Investimenti e Sviluppo S.p.A., società che 
svolge attività di acquisizione di partecipazioni, ha sottoscritto in data 16 
gennaio 2009 un contratto preliminare con Eurinvest Finanza Stabile 
S.p.A., holding finanziaria e di partecipazioni, per l’acquisizione del 
100% di Eurinvest SGR S.p.A. 
 
Eurinvest SGR S.p.A., società di gestione del risparmio autorizzata 
all’attività di promozione e gestione di fondi comuni d’investimento di 
private equity/distressed e immobiliari, nonché all’asset management, è 
guidata da Roberto Colavolpe - Amministratore Delegato e Direttore 
Generale - manager di consolidata esperienza nel mondo bancario, 
finanziario e assicurativo. Roberto Colavolpe riveste inoltre la carica di 
Vice Presidente di Investimenti e Sviluppo S.p.A.  
 
In particolare, il contratto prevede la cessione da parte di Eurinvest 
Finanza Stabile S.p.A. a Investimenti e Sviluppo S.p.A. dell’intero capitale 
sociale di Eurinvest SGR S.p.A., costituito da n. 4.500.000 azioni ordinarie 
Eurinvest SGR S.p.A., del valore nominale di Euro 1,00 per azione, ad un 
corrispettivo di 4,5 milioni di Euro. 

 
L’esecuzione dell’operazione è subordinata all’ottenimento nei termini di 
legge delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d’Italia e delle 
Autorità competenti. A tal fine, Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
provvederà entro breve a inoltrare a Banca d’Italia formale istanza. 
 
Il pagamento del prezzo di cessione è stato suddiviso in due tranche: 
 

• 1,5 milioni di Euro corrisposti contestualmente alla firma del 
contratto preliminare, a titolo di caparra confirmatoria; 

• 3 milioni di Euro al saldo, a seguito dell’ottenimento 
dell’autorizzazione di Banca d’Italia. 

 
L’operazione di acquisizione di Eurinvest SGR S.p.A. si inserisce nel 
processo di riorganizzazione del gruppo e di focalizzazione del 
business, delineato nelle linee guida del piano industriale 2009/2011 
di Investimenti e Sviluppo S.p.A., approvate dal Consiglio di 
Amministrazione in data 18 dicembre 2008. 
 
I dati economico/finanziari di Eurinvest SGR S.p.A. si riferiscono ad un 
periodo gestionale che caratterizza la fase di start-up della società e non 
risultano pertanto significativi in relazione alla gestione ordinaria della 
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stessa. Eurinvest SGR S.p.A., infatti, è stata costituita nel dicembre 2007 
e autorizzata dalla Banca d’Italia nel luglio 2008. 
stessa. Eurinvest SGR S.p.A., infatti, è stata costituita nel dicembre 2007 
e autorizzata dalla Banca d’Italia nel luglio 2008. 

  
Trattandosi di un’operazione tra parti correlate - Eurinvest Finanza Stabile 
S.p.A. detiene il 100% di Eurinvest SGR S.p.A., ed è al contempo socio di 
controllo di Investimenti e Sviluppo S.p.A., con una partecipazione pari a 
circa il 45% del capitale sociale, nonché società che svolge attività di 
direzione e coordinamento nei confronti di Investimenti e Sviluppo S.p.A. - 
il prezzo di cessione è stato oggetto di fairness opinion da parte di 
PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha giudicato congrua la valutazione 
delle modalità di determinazione del prezzo stesso, pari almeno al valore 
nominale dell’intero capitale sociale di Eurinvest SGR S.p.A. 

Trattandosi di un’operazione tra parti correlate - Eurinvest Finanza Stabile 
S.p.A. detiene il 100% di Eurinvest SGR S.p.A., ed è al contempo socio di 
controllo di Investimenti e Sviluppo S.p.A., con una partecipazione pari a 
circa il 45% del capitale sociale, nonché società che svolge attività di 
direzione e coordinamento nei confronti di Investimenti e Sviluppo S.p.A. - 
il prezzo di cessione è stato oggetto di fairness opinion da parte di 
PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha giudicato congrua la valutazione 
delle modalità di determinazione del prezzo stesso, pari almeno al valore 
nominale dell’intero capitale sociale di Eurinvest SGR S.p.A. 
  
La procedura per l’approvazione dell’operazione di acquisizione, inoltre, 
ha visto il coinvolgimento del Comitato per il Controllo Interno, 
organo deputato tra l’altro a esprimere un parere circa la stipula di accordi 
tra la Società e le parti correlate, ed è stata posta in essere da 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. nel pieno rispetto delle procedure di 
corporate governance da questa istituite. 
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Ai sensi dell’art. 71-bis del Regolamento Emittenti n. 11971/1999 di 
Consob, Investimenti e Sviluppo S.p.A. metterà a disposizione del 
pubblico un documento informativo relativo all’operazione nei termini di 
legge. 
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*** *** 
  
Maggiori informazioni sul dott. Roberto Colavolpe sono disponibili sul sito internet della 
Società all’indirizzo www.investimentiesviluppo.it 
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attività di acquisizione di partecipazioni. 
In particolare, acquisisce partecipazioni maggioritarie o minoritarie in aziende quotate e 
non ed offre la partecipazione in fondi chiusi e la possibilità di coinvestimento con i 
principali player del private equity italiano. 
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Il modello di business di Investimenti e Sviluppo consente un’estrema flessibilità nella 
scelta strategica delle partecipazioni da acquisire ed individua quali target per la propria 
attività, con orizzonti d’investimento di medio-lungo termine, aziende operanti nel settore 
industriale e dei servizi, aziende ad elevata potenzialità di crescita, aziende autonome dal 
punto di vista gestionale e PMI quotate e non quotate. 
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