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Comunicato stampa 
 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
 

Sottoscritto un accordo transattivo per l’estinzione della 
posizione debitoria nei confronti del 

Fallimento Exeufis S.p.A. 
 
 

Milano, 1 agosto 2011 – Investimenti e Sviluppo S.p.A. e l’azionista 
Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione hanno raggiunto in data odierna un 
accordo transattivo per l’estinzione a saldo e stralcio della posizione 
debitoria di Investimenti e Sviluppo nei confronti del Fallimento. 
 
Le parti hanno effettuato una ricognizione delle partite debitorie in essere e 
rinvenuto valide e consistenti motivazioni per addivenire ad un accordo che 
preveda l’estinzione dell’originale debito di euro 2.477.022,04 alla data del 31 
marzo 2011 a fronte di un versamento di complessivi euro 600.000,00. 
 
Il succitato accordo, che si inserisce nel più ampio quadro di azioni ed attività che 
il management della Società sta ponendo in essere per garantire il rilancio delle 
attività, permetterà ad Investimenti e Sviluppo di raggiungere un sostanziale 
miglioramento della propria posizione debitoria scaduta, evidenziata nella 
sezione 3 del comunicato stampa mensile redatto ai sensi dell’art. 114, comma 5, 
TUF. 
 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. provvederà a corrispondere il suddetto importo 
mediante risorse proprie e mezzi finanziari messi a disposizione dal socio di 
riferimento, il quale ha confermato la propria volontà di sostenere la Società nel 
completamento della fase di rilancio. 
 
Si ricorda che Fallimento Exeufis S.p.A. in liquidazione è stato azionista di 
controllo, nonché società che ha esercitato direzione e coordinamento su 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., fino all’esecuzione dell’aumento di capitale in 
opzione deliberato dal consiglio di amministrazione dell’Emittente in data 20 
maggio 2010 e 26 luglio 2010, nel corso del quale il socio non ha sottoscritto la 
propria quota di competenza, diluendo pertanto la partecipazione. 
 
_________________________________________________________________ 
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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