
 

Investimenti e Sviluppo spa Capitale sociale Euro 7.954.738,66 i.v. 
Via Solferino 7 Codice fiscale e numero 
20121 Milano Iscrizione Registro Imprese Milano, 
Tel. +39 02 92804500 Partita IVA 00723010153 
Fax +39 02 92804533  Società soggetta a direzione e coordinamento 
www.investimentiesviluppo.it di Sintesi Società di Investimenti e  
info@investimentiesviluppo.it Partecipazioni S.p.A. 
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Investimenti e Sviluppo S.p.A. 

 
CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 

PER L’ESERCIZIO 2012 
 
Milano, 26 gennaio 2012 – Ai sensi dell’articolo 2.6.2, comma 1, lettera 
C), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana 
S.p.A., Investimenti e Sviluppo S.p.A. rende noto il calendario degli 
eventi societari per l’esercizio 2012. 

 

EVENTO PERIODO 

 
Riunione del Consiglio di 
Amministrazione per l’approvazione del 
progetto di bilancio d’esercizio e del 
bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 

 
tra il 27 febbraio 2012 e il 2 
marzo 2012 

  
Riunione dell’Assemblea Ordinaria per 
l’approvazione del bilancio d’esercizio al 
31 dicembre 2011 

tra il 16 aprile 2012 e il 20 
aprile 2012 
 

  
Riunione del Consiglio di 
Amministrazione per l’approvazione del 
resoconto intermedio di gestione al 31 
marzo 2012 

tra il 30 aprile 2012 e il 4 
maggio 2012 

  
Riunione del Consiglio di 
Amministrazione per l’approvazione della 
relazione finanziaria semestrale al 30 
giugno 2012 

tra il 30 luglio 2012 e il 3 
agosto 2012 

 
Riunione del Consiglio di 
Amministrazione per l’approvazione del 
resoconto intermedio di gestione al 30 
settembre 2012 

 
tra il 29 ottobre 2012 e il 2 
novembre 2012 

 
Non appena individuate, saranno rese note le date stabilite per gli eventi 
indicati secondo intervalli temporali, nonché eventuali variazioni delle 
informazioni contenute nel calendario. 
___________________________________________________________ 
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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