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Comunicato stampa 

 
 
 

Aggiornamento del Patto di Consultazione 
e altre comunicazioni 

 
 
 
Milano, 14 luglio 2016 - Investimenti e Sviluppo S.p.A. (in seguito anche la “Società” o l’”Emittente”) 

ai sensi dell’art. 131, comma 2 e 3, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche, 
comunica che il socio AZ Partecipazioni S.r.l., partecipante al Patto di Consultazione, in data 7 luglio 
2016 ha incrementato il proprio pacchetto azionario, avendo acquistato sul mercato n. 87.105 azioni 
ordinarie IES, salendo dal 2,86% al 4,11% del capitale sociale.  

Inoltre il socio Gadolla Trading S.r.l., anch’esso partecipante al Patto di Consultazione, in data 11 
luglio 2016 ha incrementato il proprio pacchetto azionario, avendo acquistato sul mercato n. 100.000 
azioni ordinarie IES, salendo dal 6,06% al 7,49% del capitale sociale.  

In virtù di quanto sopra, alla data odierna i partecipanti al Patto detengono complessivamente il 
16,15% del capitale sociale di IES (rispetto al 13,47% indicato in precedenza e riportato nel 
Prospetto Informativo). 

Con riferimento ai partecipanti al Patto, si riepiloga nella tabella seguente il numero delle azioni 
vincolate al Patto e la percentuale rispetto al capitale sociale complessivo: 

 

Azionisti Numero Azioni % sul capitale sociale 

Gadolla Trading S.r.l. 523.566 7,49% 

AZ Partecipazioni S.r.l. 287.105 4,11% 

Nicola Fossati 42.147 0,60% 

Enrico Antonj 276.389 3,95% 

Totale 1.129.207 16,15% 

 

***** 

Ad integrazione del comunicato stampa del 7 luglio 2016, l’Emittente precisa che la lettera d'intenti 
è stata siglata con il gruppo spagnolo Vinoselecciòn S.A. attivo nella vendita on-line di prodotti 
alimentari, perlopiù vino con 3 milioni di bottiglie vendute ogni anno. L’accordo prevede la 
costituzione di una new-co, il cui socio di maggioranza sarebbe l’Emittente mentre il socio di 
minoranza sarebbe il gruppo spagnolo che apporterebbe l’expertise acquisita nel settore, oltre che 
la lista dei loro attuali clienti italiani.  

Con riferimento alla seconda lettera di intenti, l’Emittente precisa che è stata sottoscritta con la B&B 
Hotels Italia S.p.A. (il “Gestore”), controllata italiana della omonima compagnia francese di gestioni 



 

Investimenti e Sviluppo Spa Capitale sociale Euro 5.769.983,98 i.v. 
Via Carlo Porta 1 Codice fiscale e numero 
20121 Milano Iscrizione Registro Imprese Milano, 
Tel. +39 02 62086698 Partita IVA 00723010153 
Fax +39 02 62086697  
www.investimentiesviluppo.it  
info@investimentiesviluppo.it  

alberghiere, che gestisce attualmente 23 hotel in Italia. L’accordo prevede di affidare la gestione 
dell’Hotel Aquila di Genova al Gestore, con un contratto di 20 anni, qualora l’Emittente, ovvero una 
cordata di investitori guidati dalla stessa Emittente, dovesse acquistare e ristrutturare il citato hotel, 
inattivo da diversi anni, per il quale allo stato non esiste alcun accordo per rilevare la proprietà 
dell’hotel. 

La conclusione di tali accordi è sospensivamente condizionata, tra le altre condizioni, all’esito di una 
due diligence che sarà commissionata da IES per l’acquisto dell’hotel, oltre che al raggiungimento 
di un accordo con la proprietà dell’hotel ed alla raccolta di adeguate risorse finanziarie tali da 
consentire l’avvio di entrambi ovvero ad uno soltanto dei progetti di investimento. In particolare, 
qualora le sottoscrizioni delle azioni e delle obbligazioni fossero di importo complessivo inferiore ad 
Euro 5 milioni, si potrà dare avvio esclusivamente al progetto con il gruppo spagnolo, mentre se le 
sottoscrizioni fossero di un importo complessivo di almeno Euro 7 milioni, l’Emittente potrebbe 
valutare di dare avvio ad entrambi i progetti. 

Nel caso le condizioni sospensive non si dovessero verificare, l’Emittente non darà corso alle lettere 
d’intenti, senza incorrere in alcuna penale, rimanendo a suo carico le spese sostenute per la 
predisposizione delle due diligence.  

 

***** 

Con riferimento all’articolo di stampa apparso in data 11 luglio 2016 sul quotidiano Il Secolo XIX, 
l’Emittente precisa che la sede legale non è stata trasferita nella città di Genova ma è sempre in 
Milano, Via Carlo Porta n. 1. E’ comunque intenzione del Consiglio di Amministrazione trasferire 
quanto prima la sede sociale a Genova considerato che intende focalizzare la propria attività ed i 
propri investimenti nel territorio ligure. 

 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.investimentiesviluppo.it  e sul sito www.emarketstorage.com 
gestito da Borsa Italiana. 
 
______________________________________________________________________________ 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, 
in particolare, attraverso l’acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato 
appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione 
a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Investor Relator  
Tel. 02 62086698  
ir@investimentiesviluppo.it 
 
 
 
 


