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Comunicazione di variazione del capitale sociale 

Pubblicazione del verbale dell’assemblea straordinaria del 24 giugno 2013 
 
 
Milano, 11 luglio 2013 – Ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento concernente la disciplina degli 
Emittenti n. 11971/1999, si comunica la nuova composizione del capitale sociale di 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. (interamente sottoscritto e versato), quale risultante dallo Statuto 
sociale depositato in data 10 luglio 2013 presso il Registro delle Imprese di Milano, unitamente alla 
delibera assembleare del 24 giugno 2013, relativa tra l’altro al raggruppamento delle azioni 
rappresentative del capitale sociale secondo il rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria per 
ogni n. 20 (venti) azioni ordinarie esistenti, prive di valore nominale, con la conseguente riduzione 
del numero delle azioni rappresentative del capitale sociale stesso. 
 
Si segnala che la nuova composizione del capitale sociale, di seguito riportata, avrà efficacia a 
partire dall’effettiva iscrizione della delibera assembleare del 24 giugno 2013 presso il 
Registro delle Imprese di Milano. 
 
 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 
 Euro n. azioni Val. 

nom. 

unitario 

Euro n. azioni Val. 

nom. 

unitario 

 

Totale 

di cui: 

 

12.948.913,74 

 

6.357.264 

 

----- 

 

12.948.913,74 

 

127.145.283 

 

----- 

 
Azioni ordinarie 
 
Godimento 
regolare:  
01/01/2013 
 
Numero cedola in 
corso: 1 

 
12.948.913,74 

 
6.357.264 

 
----- 

 
12.948.913,74 

 
127.145.283 

 
----- 

 
Si informa altresì che il verbale dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 24 giugno 
2013 e lo Statuto sociale vigente sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale, Borsa Italiana e sono altresì consultabili sul sito internet della Società rispettivamente 
all’indirizzo www.investimentiesviluppo.it, sezione Investor Relations – Assemblee - Assemblea 
24/06/2013 e all’indirizzo www.investimentiesviluppo.it, sezione Investor Relations – Corporate 
Governance – Documenti societari. 
 
______________________________________________________________________________ 
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. 
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