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Comunicato stampa 

 
Delibera dell’Assemblea degli Azionisti 

 
 

Milano, 28 luglio 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 quest’oggi si è regolarmente tenuta l’Assemblea straordinaria degli azionisti riunitasi 
in terza convocazione. 

L’Assemblea straordinaria, preso atto (i) che il Consiglio di Amministrazione, in esercizio parziale 
della delega conferitagli dall’Assemblea straordinaria del 24 giugno 2013, in data 8 febbraio 2016 
ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per complessivi massimi 
Euro 5.244.197,80, comprensivi di sovrapprezzo, da offrire in opzione agli Azionisti, ai sensi dell’art. 
2441, comma 1, del Codice Civile, (ii) che detto aumento di capitale è astrattamente idoneo a 
consentire ad Investimenti e Sviluppo S.p.A. di superare la situazione di deficit patrimoniale ex art. 
2446, comma 2, c.c., (iii) della relazione del Consiglio di Amministrazione e delle osservazioni del 
Collegio Sindacale, documenti redatti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile, (iv) che l’Aumento di 
Capitale in opzione è stato sottoscritto per un importo complessivo di Euro 1,7 milioni pari al 32,40% 
del totale delle Azioni offerte e che tale importo non è sufficiente a far uscire la Società dalla 
fattispecie di cui all’art. 2446 c.c. e considerata la necessità di verificare l’esito delle sottoscrizioni 
dell’aumento di capitale, ha deliberato all’unanimità  (1) di approvare la situazione patrimoniale al 
31 marzo 2016 corredata dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalle osservazioni del 
Collegio Sindacale redatti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ., (2) di dare mandato al Consiglio di 
Amministrazione di verificare - alla chiusura dell’aumento di capitale, il cui termine ultimo è fissato 
entro il 31-12-2016, - l’esito delle sottoscrizioni dell’Aumento di Capitale e, nel caso in cui 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. si trovasse ancora in una situazione ex art. 2446 c.c., di delegare sin 
d’ora il Consiglio di Amministrazione medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2446, comma 3, c.c., 
di coprire senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla chiusura dell’aumento di capitale, le 
perdite cumulate fino al 31 marzo 2016, ovvero di quelle risultanti da una successiva situazione 
contabile approvata dal Consiglio di Amministrazione non anteriore di 120 giorni, mediante utilizzo 
della riserva sovrapprezzo azioni e, per la parte residuale, mediante riduzione del capitale sociale 
senza annullamento di azioni. 

 
* * * * * 

 
Si fornisce di seguito il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno 
dell’assemblea straordinaria del 28 luglio 2016 di Investimenti e Sviluppo S.p.A. ai sensi dell’art. 
125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998. 
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Ordine del giorno  
 
Deliberazioni ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.: esame della relazione dell’organo amministrativo e 
delle osservazioni del collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti. 
 

 Numero azioni  % del capitale  
 
Azioni rappresentate in assemblea 1.578.467 22,57% 
 
Azioni per le quali è stato espresso il 
voto 1.578.467 22,57% 
 
Azioni favorevoli 1.578.467 22,57% 
 
Azioni contrarie --- --- 
 
Azioni astenute --- --- 

 
 
 

* * * * * 
 
Richiamando il precedente comunicato stampa diffuso in data 25 luglio 2016, ai sensi dell’art. 2441, 
terzo comma, cod. civ., l’Emittente comunica che i diritti inoptati delle Azioni e delle Obbligazioni 
saranno offerti in Borsa nelle riunioni del 24, 25, 26, 29 e 30 agosto 2016, salvo chiusura anticipata. 
Modalità e tempistiche saranno precisate in un successivo avviso pubblicato nell’imminenza 
dell’avvio dell’asta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 


