
Comunicato stampa

Si rafforza la squadra di Investimenti e Sviluppo

Carlo Manconi nuovo Amministratore Delegato

Milano,  23 maggio 2012 –  Il  Consiglio  di  Amministrazione  di  Investimenti  e  Sviluppo  S.p.A., 
riunitosi in data odierna, ha  nominato per cooptazione il dottor Carlo Manconi, conferendo 
allo stesso la carica di Amministratore Delegato.

La nomina di Carlo Manconi si inserisce nell’ottica di proseguire il  percorso di rafforzamento e 
crescita della  Società:  a seguito della  positiva chiusura dell’aumento di  capitale,  Investimenti  e 
Sviluppo ha voluto investire in ulteriori professionalità capaci di attuare con successo gli obiettivi 
definiti nel Piano Strategico, mettendo a valore il meglio delle esperienze del proprio management.

Carlo Manconi ha infatti un’ampia esperienza manageriale internazionale sviluppata lavorando in 
oltre  10  Paesi.  Laureato  nel  1993  in  Informatica  all’Università  di  Pisa,  ha  successivamente 
conseguito un Master in Fluidinamica computazionale. Dopo 5 anni di attività come ricercatore 
universitario, ha iniziato un percorso di 16 anni nella consulenza (Accenture, Hitachi, Value Team), 
ha ricoperto il ruolo di CEO della branch brasiliana di Value Team dal 2007 al 2012. A seguito 
dell’acquisizione di Value Team da parte della nipponica NTT Data, nel giugno 2011, Manconi ha 
assunto anche il ruolo di CEO di tutte le attività di NTT Data in America Latina, incarico ricoperto 
fino ad oggi.

La nomina per cooptazione di Carlo Manconi è conseguente alle dimissioni rassegnate in data 
odierna dal Consigliere Arrigo Ventimiglia di Monteforte.

Contestualmente  il  Consigliere  Corrado  Coen è  stato  nominato  Vice  Presidente  con  sole 
deleghe  per  le  operazioni  di  natura  strategica  e  straordinaria,  finalizzate 
all’implementazione del Piano Strategico della Società.

Pertanto,  alla  data  odierna  l’organo  amministrativo  di  Investimenti  e  Sviluppo  è  composto  in 
maggioranza da amministratori indipendenti, come di seguito indicato:

- Andrea Tempofosco (Presidente)
- Corrado Coen (Vice Presidente)
- Carlo Manconi (Amministratore Delegato)
- Alberto Carrara (Amministratore indipendente)
- Gabriella Caruso (Amministratore indipendente)
- Elena Dozio (Amministratore indipendente)
- Edoardo Ginevra (Amministratore indipendente)

Si precisa inoltre che Carlo Manconi è recentemente divenuto socio di A.C. Holding S.r.l. (azionista 
di riferimento del Gruppo Sintesi) con una quota del 19,95%.
______________________________________________________________________________
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 92804500
s.colombo@investimentiesviluppo.it
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