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Comunicato Stampa 
 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
 

• L’assemblea ordinaria nomina i nuovi membri del 
collegio sindacale. 

• In sede straordinaria, l’assemblea approva alcune 
modifiche statutarie. 

 
Milano, 23 dicembre 2010 – L’assemblea degli Azionisti di Investimenti e 
Sviluppo S.p.A., riunitasi in data odierna in seconda convocazione sotto la 
presidenza di Andrea Tempofosco, ha nominato il nuovo collegio 
sindacale, a seguito delle dimissioni rassegnate dall’intero organo di 
controllo in data 9 novembre 2010. 
 
Sulla base dell’unica lista pervenuta, presentata dall’azionista A.C. 
Holding S.r.l. in data 27 novembre 2010, l’assemblea ordinaria ha 
nominato: 
 
1. Luciano Leonello Godoli - Presidente 
2. Giacomo Bianchi – Sindaco effettivo 
3. Giorgio De Simone – Sindaco effettivo 
1. Federica Godoli – Sindaco supplente 
2. Maurizio Godoli  – Sindaco supplente 

 
Il collegio sindacale rimarrà in carica sino alla data di approvazione del 
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012. 
 
Si rendo noto che tutti i membri del collegio sindacale hanno dichiarato di 
essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 
3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 3.C.1 
del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la corporate 
governance delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A. 
 
I curricula vitae dei componenti il collegio sindacale sono consultabili sul 
sito internet della società www.investimentiesviluppo.it alla sezione 
Investor Relations - Corporate Governace - Documenti societari. 

 
 

* * * * * * 
 

L’assemblea straordinaria degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A., 
in pari data, ha deliberato di modificare gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
20 e 22 dello statuto sociale, al fine di recepire alcune novità connesse 
all'entrata in vigore di recenti disposizioni normative, ed in particolare del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 27. 
 
Lo statuto sociale modificato verrà messo a disposizione del pubblico nei 
termini previsti dalla normativa vigente. 
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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. 
 
 
Per ulteriori informazioni: Ufficio stampa 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. Accento S.r.l. 
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 Salvatore Bruno 
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