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CONSOB APPROVA IL PROSPETTO INFORMATIVO  

RELATIVO ALL’OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI  
E ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO MTA 

 DI AZIONI ORDINARIE, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E WARRANT  
EMESSI DA INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A. 

 

 
Milano, 30 giugno 2016  

 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., holding di partecipazioni che investe nel settore del private equity 
quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), 
comunica che in data odierna CONSOB ha approvato il Prospetto Informativo relativo all’offerta in 
opzione agli azionisti e all’ammissione alle negoziazioni sul mercato MTA dei seguenti strumenti 
finanziari (l’ “Offerta”): 

- n. 104.883.956 nuove azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo per un ammontare massimo 
di Euro 5.244.197,80 con abbinati warrant a titolo gratuito; 

- n. 6.992 obbligazioni convertibili denominate “Investimenti e Sviluppo S.p.A. convertibile 
4% 2016-2021”per un ammontare massimo di Euro 6.992.000,00 con abbinati warrant a 
titolo gratuito; 

- n. 244.723.956 warrant denominati "Warrant Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2016- 2019” da 
attribuire gratuitamente ai sottoscrittori delle Azioni e delle Obbligazioni. 

 
 
Pertanto si darà corso all’Offerta, le cui condizioni sono state deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Emittente del 28 giugno 2016 e come dettagliatamente indicato nel 
comunicato stampa del 28 giugno 2016, secondo le tempistiche ed alle condizioni ivi indicate. 
 
Il Prospetto Informativo sarà reso disponibile nei modi e nei termini di legge presso la sede legale 
della società, nonché sul sito internet www.investimentiesviluppo.it. 
 
L’Emittente è stata assistita dello Studio legale Negri-Clementi. 
 
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 
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