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Comunicato stampa 
 

Assemblea degli Azionisti 
 

Integrazione del Collegio Sindacale 
 
 

Milano, 15 dicembre 2014 – L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo 

S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha provveduto a integrare la composizione 
del Collegio Sindacale, nominando Gianluca Palombo quale Sindaco effettivo e Presidente 
dell’organo di controllo e i Signori Franco Carlo Fravolini e Tatiana Bertonati quali Sindaci 
supplenti. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 2401 cod. civ. e dello Statuto Sociale vigente, all’integrazione del 
Collegio Sindacale si è proceduto secondo le maggioranze di legge. Le suddette candidature sono 
state le uniche presentate in Assemblea dall’azionista di riferimento Sintesi Società di Investimenti 
e Partecipazioni S.p.A., votate all’unanimità dei presenti. Il Collegio Sindacale, in carica fino 
all’assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2015, risulta così composto: 
 
Sindaci effettivi 
Gianluca Palombo (Presidente) 
Cristina Betta 
Stefano Trotta 
 
Sindaci supplenti 
Franco Carlo Fravolini 
Tatiana Bertonati 
 
La composizione dell’organo di controllo è conforme a quanto previsto dalla normativa in tema di 
equilibrio di genere nella composizione degli organi delle società quotate. Si rende noto che tutti i 
membri neo nominati del Collegio Sindacale hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti, 
tra cui quello di indipendenza, previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale 
carica. I curricula vitae dei componenti il Collegio Sindacale sono consultabili sul sito internet della 
società www.investimentiesviluppo.it alla sezione Corporate Governance – Documenti societari. 
 
Per maggiori informazioni in merito alle deliberazioni assunte dall’Assemblea in data odierna si 
rimanda alla relazione illustrativa predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF, depositata nei 
termini di legge e consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.investimentiesviluppo.it alla sezione Investor Relations – Assemblee, nonché nel 
meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1Info", all'indirizzo www.1info.it. 
Il verbale d’Assemblea sarà messo a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della 
Società www.investimentiesviluppo.it secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa 
applicabile. 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.  
La suddetta documentazione sarà altresì pubblicata nel meccanismo di stoccaggio centralizzato 
denominato "1Info", all'indirizzo www.1info.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. 

Per ulteriori informazioni: 
Investor Relator  
Sara Colombo 
Tel. +39 02 00646700 
s.colombo@investimentiesviluppo.it 
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