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Comunicato stampa 

 

Pubblicazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

 

 

Milano, 16 luglio 2015 – Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti, convocata in unica 

convocazione il giorno 6 agosto 2015, per deliberare in merito alla nomina del Consiglio di 

Amministrazione, Investimenti e Sviluppo S.p.A. comunica che in data odierna sono state rese 

disponibili le seguenti liste. 

 

• Lista unitaria di canditati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione, 

presentata dagli azionisti Gadolla Trading S.r.l., titolare di n. 423.566 azioni, pari al 6,06% 

del capitale sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A., AZ Partecipazioni S.r.l., titolare di n. 

200.000 azioni, pari al 2,86% del capitale sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A., Nicola 

Fossati, titolare di n. 42.147 azioni, pari al 0,60% del capitale sociale di Investimenti e 

Sviluppo S.p.A.; Enrico Antonj, titolare di n. 276.389 azioni, pari al 3,95% del capitale 

sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A., titolari complessivamente di n. 942.102 azioni 

ordinarie di IES pari al 13,473% del capitale sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A.: 

 

1 – Gianfranco Gadolla 

2 – Enrico Antonj 

3 – Umberto Gadolla 

4 – Elena Dozio (indipendente) 

5 – Gabriella Caruso (indipendente) 

6 – Giuseppe Ivan Drogo (indipendente) 

 

 Lista di canditati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione, presentata 

dall’Azionista Andrea Tempofosco, titolare di n. 315.000 azioni, pari al 4,50% del capitale 

sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A.: 

 

1 – Andrea Tempofosco 

2 – Rosa Anna Fumarola (indipendente) 

 

Le liste dei candidati, corredate della documentazione richiesta dalla normativa vigente, sono 

state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio 

autorizzato denominato “eMarket Storage” e gestito da “BIt Market Services”, consultabile 

all’indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.investimentiesviluppo.it. 

______________________________________________________________________________ 
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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