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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Pubblicazione patto di consultazione 
 
 
 
Milano, 26 giugno 2015 – Investimenti e Sviluppo S.p.A. comunica che, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 129 del Regolamento Emittenti n. 11971/99 si allega l’estratto del patto di consultazione pubblicato 
in data odierna sul quotidiano “Il Giornale”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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Estratto del patto parasociale di consultazione preventiva ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 
n. 58/1998 e degli artt. 129 e 130 del regolamento Consob n. 11971/1999 e successive 
modifiche

Investimento e Sviluppo S.p.A.
1. Parti

- Gadolla Trading S.r.l., società di diritto italiano con sede a Genova iscritta presso il Registro 
delle Imprese di Genova, C.F. n. 02658520107;

- AZ Partecipazioni S.r.l. società di diritto italiano con sede a Genova iscritta presso il Registro 
delle Imprese di Genova, C.F. n. 02256000999;

- Nicola Fossati, nato a Genova il 6/12/1964, residente a Genova in Via E. Salgari 209/24, 
C.F. FSSNCL64T06D969P;

- Enrico Antonj, nato a Genova il 5/07/1966, residente a Genova in Via dei Maristi 7/3, C.F. n. 
NTNNRC66L05D969P;

(congiuntamente le “Parti” e singolarmente la “Parte”).
Le Parti, in data 22 giugno 2015, hanno perfezionato un accordo denominato “Patto di 
consultazione” (“Patto”) contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 
5, lett. a), D.Lgs. n. 58/98.

2. Società i cui Strumenti finanziari Sono oggetto del Patto
La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è la Investimenti e Sviluppo S.p.A., 
con sede legale in Milano (Mi), Via Carlo Porta 1 (“IES” o “Emittente”), iscritta al Registro delle 
Imprese di Milano al n. 00723010153, avente, alla data di sottoscrizione del Patto, un capitale 
sociale pari a Euro 5.766.808,98 (5.769.983,98 in corso di registrazione) rappresentato da n. 
6.992.264 azioni ordinarie. Le azioni di IES sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

3. Strumenti finanziari oggetto del Patto e Percentuale riSPetto al caPitale Sociale
Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono n. 906.984 azioni ordinarie di IES pari al 12,97% 
del capitale sociale della stessa.
Le disposizioni del Patto troveranno applicazione anche con riferimento a tutte le ulteriori azioni 
dell’Emittente che dovessero essere sottoscritte dalle Parti nel periodo di durata del Patto.

4 tiPo di Patto e oggetto
Il Patto istituisce fra le Parti obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio dei diritti di 
voto in occasione delle assemblee ordinarie e/o straordinarie dell’Emittente e rientra fra i patti 
parasociali indicati all’art. 122, comma 5°, lett. a), D. Lgs. n. 58/1998.

Ogni informazione supplementare riguardante il patto è reperibile sul sito internet della Società, 
all’indirizzo www.investimentiesviluppo.it, sezione Investor Relations – Patti parasociali.

Milano, 22 giugno 2015


