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Comunicato stampa 

 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato: 

 
• Andrea Tempofosco Presidente  

• Carlo Manconi Amministratore Delegato 

• I membri del Comitato per la remunerazione e del Comitato per il controllo interno 

• Antonio Gallo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

 
 

Milano, 26 giugno 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. si è 
riunito in data odierna per eleggere le cariche sociali e conferire le deleghe di gestione, a 
seguito della nomina del Consiglio stesso da parte dell’Assemblea degli Azionisti, tenutasi in data 
24 giugno 2013. 
L’organo amministrativo ha nominato Andrea Tempofosco Presidente della Società, mentre il 
Consigliere Carlo Manconi è stato confermato Amministratore Delegato. 
Il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2015, risulta così composto: 
 
1 – Andrea Tempofosco (Presidente) 
2 – Carlo Manconi (Amministratore Delegato) 
3 – Gabriella Caruso  
4 – Elena Dozio  
5 – Enrico Antonj  
 
Nel corso della riunione consiliare in data odierna sono stati verificati i requisiti di professionalità, 
onorabilità e indipendenza in capo ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione. 
Ai sensi del Codice di Autodisciplina per le società quotate, approvato dal comitato per la corporate 
governance di Borsa Italiana S.p.A., e a seguito della verifica da parte del Collegio Sindacale della 
corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento del requisito di indipendenza da 
parte del Consiglio di Amministrazione, Gabriella Caruso, Elena Dozio ed Enrico Antonj sono 
stati dichiarati Amministratori indipendenti della Società. 
 
Inoltre, l’organo amministrativo ha nominato i membri del Comitato per la remunerazione e del 
Comitato per il controllo interno, che rimarranno in carica fino alla scadenza del loro incarico di 
Amministratori della Società. Sia il Comitato per la remunerazione che il Comitato per il 
controllo interno sono composti da due Amministratori indipendenti nelle persone di Elena Dozio 
e Gabriella Caruso. 
 
I curricula vitae dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono consultabili sul sito internet 
della Società www.investimentiesviluppo.it alla sezione Investor Relations - Assemblee. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto in data odierna a confermare l’incarico di Dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dello Statuto e dell’art. 154-
bis del D.Lgs. 58/1998, al Dott. Antonio Gallo, Responsabile amministrativo della Società.  
 
Antonio Gallo ha conseguito nel 1997 la laurea in economia e commercio presso l’Università degli 
Studi di Pavia e un Master in Finanza Immobiliare presso la SDA Bocconi nel 1998. Inizia la 
propria carriera nel 1997 presso un ente di formazione controllato dalla Fondazione 
Confcommercio la cui mission è l’erogazione di corsi di formazione per i dirigenti del settore 
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commercio, con la qualifica di Responsabile Amministrativo e Tesoreria. Nel 2000 entra con la 
carica di Direttore Generale in un’importante gruppo attivo nel settore degli investimenti immobiliari 
che gestisce 9 società proprietarie di 5 hotel gestiti direttamente e ulteriori immobili. Nel settembre 
2007 riveste la carica di Responsabile Area Finanza e Controllo in un importante gruppo che 
gestisce 17 hotel di proprietà distribuiti in tutto il mondo. Entrato a far parte del Gruppo nel gennaio 
2012, ha rivestito presso la capogruppo Sintesi S.p.A. il ruolo di Responsabile finanza e controllo 
nonché di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 
Antonio Gallo ha rivestito altresì la carica di Dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari di Investimenti e Sviluppo fino alla data di approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2012. 
 
______________________________________________________________________________ 
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: 

Sara Colombo 

Investor Relator 
Tel. +39 02 00646700 

s.colombo@investimentiesviluppo.it 
 
 


