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Comunicato stampa 

 
Delibere dell’Assemblea degli Azionisti 

 
 
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 4 luglio 2016, riunitasi in seconda convocazione, 
ha deliberato: 
- l’approvazione del bilancio separato al 31 dicemb re 2015: 
- l’approvazione della Relazione sulla remunerazion e; 
- la nomina del nuovo Collegio Sindacale che rester à in carica per il prossimo triennio.  
 

 
 
Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2015 e della Relazione sulla remunerazione 
 
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A., riunitasi in seconda 
convocazione nel pomeriggio di ieri in Genova,  ha esaminato il bilancio consolidato al 31 
dicembre 2015 e ha approvato il bilancio separato a l 31 dicembre 2015 , il quale evidenzia una 
perdita pari ad Euro 2.497.700, rinviando alla parte straordinaria della stessa adunanza 
assembleare la copertura delle perdite cumulate per far rientrare la Società entro i limiti indicati 
dall’art. 2446 del codice civile. 
Per maggiori informazioni sui principali dati economico-finanziari dell’Emittente e del Gruppo, si 
rimanda al comunicato stampa relativo all’approvazione del progetto di bilancio separato e 
consolidato al 31 dicembre 2015, diffuso in data 28 aprile 2016, nonché alla relazione finanziaria 
annuale 2015, a disposizione sul sito internet di Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
(www.investimentiesviluppo.it – Investor Relations – Assemblee), nonché nel meccanismo di 
stoccaggio centralizzato denominato "emarketstorage", gestito da Borsa Italiana S.p.A., 
consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com. 
 
L’Assemblea ha altresì approvato  – ai sensi della vigente normativa – la prima sezione della 
Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF ed 84-quater del 
Regolamento Emittenti Consob. 
 
Nomina del nuovo Collegio Sindacale 
 
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A., chiamata a nominare il 
nuovo Collegio Sindacale che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31-12-
2018, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale, ha nominato i seguenti nominativi:  

1) per la carica di Presidente, il Dott. Alessandro Nadasi; 
2) per la carica di Sindaco Effettivo, la Dott.ssa Cristina Betta; 
3) per la carica di Sindaco Effettivo, il Dott. Roberto Pischedda; 
4) per la carica di Sindaco Supplente, la Dott.ssa Paola Ragionieri;  
5) per la carica di Sindaco Supplente, il Dott. Enrico Vaccaro. 
 

* * * * * 
Per maggiori informazioni in merito alle deliberazioni assunte, si rinvia alle relazioni illustrative del 
Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi dell’art. 125-ter del TUF, pubblicate sul sito 
internet della Società all’indirizzo www.investimentiesviluppo.it - alla sezione Investor Relations – 
Assemblee, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "emarketstorage", 
gestito da Borsa Italiana S.p.A., consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com. 
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Il verbale d’Assemblea sarà messo a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti 
dalla normativa applicabile e sarà reso disponibile sul sito internet della società 
www.investimentiesviluppo.it negli stessi termini. Sul medesimo sito internet, sarà reso disponibile 
entro cinque giorni il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 
La suddetta documentazione sarà altresì pubblicata nel meccanismo di stoccaggio centralizzato 
denominato “eMarket Storage” e gestito da “BIt Market Services”, consultabile all’indirizzo 
www.emarketstorage.com. 
 

* * * * * 
 
La Società comunica che la parte straordinaria  dell’Assemblea del 4 luglio 2016, chiamata in 
seconda convocazione, non si è tenuta per mancanza del quorum costitutivo. 

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a chiamare l’Assemblea Straordinaria in terza 
convocazione, entro i termini previsti dalla normativa applicabile, per i provvedimenti di cui all’art. 
2446, secondo comma, del codice civile. 
 
 
Milano, 05 luglio 2016 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 


