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Investimenti e Sviluppo S.p.A. rende noto che in data 10 settembre 2010 si è con-
clusa l’offerta in opzione agli azionisti Investimenti e Sviluppo delle azioni ordinarie
rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento, scindibile, deliberato dal Consiglio
di Amministrazione della Società in data 20 maggio 2010 e 26 luglio 2010, in at-
tuazione della delega a esso conferita, ai sensi dell’articolo 2443 cod. civ. dall’as-
semblea straordinaria del 19 marzo 2010.
Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 23 agosto 2010 e concluso il 10
settembre 2010, sono stati esercitati n. 85.539.735 diritti di opzionesono stati esercitati n. 85.539.735 diritti di opzionesono stati esercitati n. 85.539.735 diritti di opzionesono stati esercitati n. 85.539.735 diritti di opzionesono stati esercitati n. 85.539.735 diritti di opzione e pertanto
sono state sottoscritte complessive n. 359.266.887 azioni ordinarie Investimenti e
Sviluppo di nuova emissione, pari a circa il 35,3% delle n. 1.017.684.528 azioni
offerte, per un controvalore complessivo pari a euro 5.209.369,86.
Al termine del periodo di offerta in opzione risultano non esercitati n. 156.766.105risultano non esercitati n. 156.766.105risultano non esercitati n. 156.766.105risultano non esercitati n. 156.766.105risultano non esercitati n. 156.766.105
diritti di opzionediritti di opzionediritti di opzionediritti di opzionediritti di opzione, che danno diritto a sottoscrivere complessive n. 658.417.641
azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo di nuova emissione, per un controvalore
massimo pari a euro 9.547.055,79.
Ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ., i diritti di opzione non esercitati saranno
offerti in Borsa da Investimenti e Sviluppo, per il tramite di Millennium SIM S.p.A.,
nelle sedute del 16, 17, 20, 21 e 22 settembre 20106, 17, 20, 21 e 22 settembre 20106, 17, 20, 21 e 22 settembre 20106, 17, 20, 21 e 22 settembre 20106, 17, 20, 21 e 22 settembre 2010.
In ciascuna riunione sarà offerto un quinto del totale dei diritti di opzione, maggio-
rato nelle sedute successive alla prima dell’eventuale residuo dei giorni precedenti.
Tali diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordina-
rie Investimenti e Sviluppo di nuova emissione, prive di valore nominale, al prezzo
di euro 0,0145 per azione, secondo il rapporto di sottoscrizione di n. 21 azioni
ordinarie di nuova emissione ogni n. 5 azioni ordinarie possedute.
La sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall’esercizio
dei diritti acquisiti in fase d’asta, dovrà essere effettuata presso gli intermediari
autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro il
23 settembre 2010, a pena di decadenza.
Le azioni sottoscritte entro la fine dell’offerta in Borsa verranno messe a disposizio-
ne degli aventi diritto entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine
dell’offerta stessa.
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