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Comunicato stampa 
 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
 

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti ha approvato: 
• i provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.; 
• il raggruppamento delle azioni rappresentative del 
capitale sociale. 

 
Milano, 28 giugno 2011 – L’assemblea straordinaria degli Azionisti di 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. si è riunita in data odierna in terza 
convocazione, sotto la presidenza di Andrea Tempofosco, e ha deliberato in 
merito a quanto di seguito riportato. 
 
 
Delibere ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. 
 
L’assemblea straordinaria ha approvato, con il voto favorevole del 77,57% dei 
presenti, la relazione del consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell’art. 
2446 cod. civ. e ha deliberato di coprire le perdite cumulate al 31 marzo 2011 per 
complessivi Euro 11.513.648,45 (date dalla perdita di cui al bilancio d’esercizio al 
31 dicembre 2010 di Euro 11.169.598,48 e dalla perdita maturata nel periodo dal 
1 gennaio 2011 al 31 marzo 2011 di Euro 344.049,97), nonché le altre riserve 
negative per Euro 173.764,20, mediante riduzione del capitale sociale da Euro 
19.642.151,31 a Euro 7.954.738,66, fermo restando il numero delle azioni in cui 
esso è suddiviso, senza indicazione del valore nominale. 
 
Le suddette perdite sono dovute, principalmente, a svalutazioni e differenti 
appostamenti delle partecipazioni e dei crediti in essere verso le stesse società 
partecipate al 31 dicembre 2010, data alla quale si è reso necessario recepire 
importanti riduzioni dell’attivo, rispetto a quanto esposto nella relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2010 e nel prospetto informativo di aumento di capitale 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
 
Raggruppamento delle azioni rappresentative del capitale sociale 
 
L’assemblea straordinaria in data odierna ha approvato, con il voto favorevole del 
77,77% dei presenti, il raggruppamento delle azioni rappresentative del 
capitale sociale Investimenti e Sviluppo S.p.A. secondo il rapporto di n. 1 nuova 
azione ordinaria per ogni n. 100 azioni possedute, prive di valore nominale, con la 
conseguente riduzione del numero delle azioni rappresentative del capitale sociale 
e la modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. 
 
A seguito della suddetta delibera, ai sensi del Regolamento “Warrant Azioni 
Ordinarie Investimenti e Sviluppo 2006-2012”, è stata approvata la variazione del 
numero delle azioni, prive di valore nominale, sottoscrivibili dai portatori di 
“Warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012”, nonché 
la modifica del prezzo di sottoscrizione di ciascuna di esse, dandosi atto che ogni 
n. 100 (cento) Warrant posseduti danno diritto a sottoscrivere n. 1 (una) nuova 
azione ordinaria Investimenti e Sviluppo S.p.A., priva di valore nominale, al prezzo 
di Euro 22,80. 
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L’operazione di raggruppamento verrà effettuata a seguito dell’iscrizione nel 
competente Registro delle Imprese della delibera assembleare, nei tempi e con le 
modalità che saranno concordati dalla Società con le Autorità competenti e che 
verranno comunicati in conformità all’art. 84 del Regolamento Emittenti di Consob. 
 
 

* * * * * 
 
Il verbale d’assemblea sarà messo a disposizione secondo le modalità ed entro i 
termini previsti dalla normativa applicabile e sarà reso disponibile sul sito internet 
della società www.investimentiesviluppo.it negli stessi termini. Sul medesimo sito 
internet, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto 
sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
_________________________________________________________________ 
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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