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Comunicato stampa 
 

Investimenti e Sviluppo: completato il piano di riassetto 
 

La società riduce la propria partecipazione nel settore  
dei servizi finanziari 

• ingresso di Erone Finance nel capitale di Finleasing Lombarda 
• sottoscritto un accordo con 7Finance per il rilancio delle attività 

di Leaf Leasing & Factoring 
 
 
Milano, 30 settembre 2011  
 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. comunica che in data odierna Erone Finance 
S.r.l., società con sede a Conegliano (TV), attiva nel settore finanziario, ha 
sottoscritto l’aumento di capitale di Finleasing Lombarda S.p.A. per un 
importo pari a nominali euro 1.800.000,00, acquisendo una partecipazione di 
maggioranza nella società del 71,47% 
 
L’ingresso di Erone Finance nel capitale di Finleasing Lombarda consentirà di 
ampliare l’offerta dei servizi di leasing al settore delle energie rinnovabili, settore 
nel quale il gruppo di riferimento di Erone Finance è attivo e presente dal 2009, 
creando in tal modo nuove opportunità di mercato e rafforzando la competitività 
della società. 
 
Il capitale di Finleasing Lombarda è attualmente pari a euro 2.518.586,00, 
suddiviso in n. 2.518.586 azioni, del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, di cui 
n. 718.586 azioni possedute da Investimenti e Sviluppo (pari al 28,53% del 
capitale post aumento) e n. 1.800.000 azioni detenute da Erone Finance S.r.l. 
(pari al 71,47% del capitale post aumento). 
 
Per effetto del suddetto aumento, Finleasing Lombarda S.p.A. uscirà dal 
perimetro di consolidamento del Gruppo Investimenti e Sviluppo, 
consentendo, tra l’altro, un miglioramento significativo dell’indebitamento 
finanziario netto, che, come riportato nell’informativa mensile ai sensi dell’art. 
114 del TUF, diffusa in data 29 settembre 2011, alla data del 31 agosto 2011 
presentava un indebitamento finanziario netto del gruppo di attività in via di 
dismissione di 8.084 mila euro negativi, pari a oltre il 78% dell’indebitamento 
finanziario netto complessivo consolidato. 
 
Si precisa infine che l’operazione include altresì l’acquisito da parte di Erone 
Finance del credito vantato da Investimenti e Sviluppo nei confronti di Finleasing 
Lombarda, per nominali Euro 1.800.000,00, il cui corrispettivo di cessione, di pari 
importo, sarà soggetto ad aggiustamento a seguito di un processo di liquidazione 
degli attivi della società, che avverrà in più fasi ed entro il termine ultimo del 31 
dicembre 2016. 
 

* * * * * 
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Investimenti e Sviluppo S.p.A. comunica inoltre che Finleasing Lombarda 
S.p.A., Leaf Leasing & Factoring S.p.A. e 7Finance Holding di Partecipazioni 
S.p.A. hanno sottoscritto in data odierna un accordo quadro finalizzato 
all’acquisizione da parte di 7Finance di una partecipazione di maggioranza 
in Leaf Leasing & Factoring. 
 
L’ingresso di 7Finance nel capitale di Leaf Leasing & Factoring è finalizzato ad 
ampliare la gamma di partecipazioni societarie del gruppo 7Finance, 
potenziando contestualmente i servizi offerti, con particolare riferimento al settore 
del credito, e rilanciando le attività di Leaf nei core business del leasing e del 
factoring. 
 
In particolare, l’accordo prevede che l’assemblea straordinaria di Leaf Leasing & 
Factoring deliberi entro il 30 novembre 2011 un aumento di capitale a 
pagamento fino ad un importo massimo di euro 2.855.000,00. 
 
7Finance si è impegnata a sottoscrivere una quota dell’aumento di capitale di 
Leaf Leasing & Factoring che le consentirà l’effettivo raggiungimento di una 
partecipazione nel capitale sociale di Leaf non inferiore al 78% post aumento. 

 
L’accordo prevede inoltre che 7Finance deliberi a favore di Finleasing 
Lombarda un aumento di capitale riservato pari ad euro 600.000,00 che 
consentirà alla stessa di detenere una partecipazione corrispondente al 9,99% 
del capitale. 
 
7Finance Holding di Partecipazioni S.p.A., con sede a Roma, svolge attività di 
assistenza finanziaria e assicurativa, attraverso il controllo assoluto o relativo in 
società o rami d’azienda che possano fornire servizi o prodotti altamente 
qualificati. 7Finance partecipa e coordina società del settore finanziario e 
assicurativo ad alto potenziale, che mantengono interdipendenza strategica. 
L’obiettivo finale è l’ottimizzazione e la massimizzazione delle sinergie di 
business. Per maggiori informazioni si rimanda al sito internet www.7finance.com. 
 
 
 
“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti in così breve tempo a raggiungere gli 
obiettivi prefissati, anche grazie alla determinazione e all’impegno di tutto il team” 
afferma Corrado Coen, Amministratore Delegato di Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
”Da questo momento IES si concentrerà sullo sviluppo delle proprie partecipazioni 
e nell’identificazione di nuovi investimenti, per puntare a risultati positivi e costanti 
nel tempo.”  
 
_________________________________________________________________ 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività di 
acquisizione di partecipazioni. In particolare, Investimenti e Sviluppo effettua investimenti diretti di 
maggioranza o di minoranza in società di piccole e medie dimensioni, quotate e non quotate. 
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