
   

Comunicato Stampa 
 

Il consiglio di amministrazione di  
Investimenti e Sviluppo S.p.A. approva: 

 
• la revisione del Piano Industriale 2009-2013 e la 

conseguente revoca delle deleghe conferite 
dall’assemblea del 29 aprile 2009 per l’aumento del 
capitale sociale; 

• le nuove linee guida del Piano Industriale 2010-
2013; 

• l’integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea 
ordinaria e straordinaria degli azionisti. 

 
Milano, 22 gennaio 2010 – Il consiglio di amministrazione di 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., società che svolge attività di 
acquisizione di partecipazioni, riunitosi in data odierna sotto la presidenza 
di Paolo Bassi, ha approvato le nuove linee guida del Piano Industriale 
2010-2013, a seguito della revisione del Piano Industriale 2009-2013, 
approvato dall’organo amministrativo in data 27 marzo 2009. 
  
L’organo amministrativo ha inoltre deliberato di integrare l’ordine del 
giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, 
convocata presso l’Hotel de la Ville, via Hoepli 6, Milano, per il giorno 25 
febbraio 2010, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il 
giorno 2 marzo 2010, alle ore 11.00, nello stesso luogo, in seconda 
convocazione, come di seguito indicato. 
 
Per la parte ordinaria l’assemblea sarà chiamata a deliberare in merito a: 
 

• Esame della situazione patrimoniale al 30 settembre 2009. 
• Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009. 
• Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione ai sensi 

dell’art. 2386 cod. civ. 
• Rideterminazione del numero dei componenti il consiglio di 

amministrazione o eventuale nomina di due nuovi amministratori. 
• Eventuale rideterminazione dei compensi dei componenti il 

consiglio di amministrazione. 
 
Per la parte straordinaria l’assemblea sarà chiamata a deliberare in 
merito a: 
 

• Deliberazioni ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.: esame della 
relazione dell’organo amministrativo e delle osservazioni del 
collegio sindacale; eventuale riduzione del capitale sociale a 
copertura delle perdite. 
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• Revoca delle deleghe conferite al consiglio di amministrazione per 
l’aumento del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., 
nonché per l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, ai 
sensi dell’art. 2420-ter cod. civ., deliberate dall’assemblea 
straordinaria del 29 aprile 2009. 

• Delega al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il 
capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. 

• Modifica dell’articolo 9 dello statuto sociale (modalità di 
convocazione dell’assemblea). 

 
***** 

 
Revisione del Piano Industriale 2009-2013 e conseguente revoca 
delle deleghe al consiglio di amministrazione per l’aumento del 
capitale sociale, conferite dall’assemblea straordinaria degli azionisti 
del 29 aprile 2009 

 
Alla luce dello scenario contraddistinto da una perdurante crisi 
economico-finanziaria, il consiglio di amministrazione di Investimenti e 
Sviluppo S.p.A. ha valutato in data odierna le problematiche relative 
all’esecuzione del Piano Industriale 2009-2013. 
 
In modo particolare, la perdurante crisi del mercato del credito e i nuovi 
scenari dei mercati finanziari hanno portato il consiglio di amministrazione 
a deliberare in data odierna la revisione del Piano Industriale 2009-
2013, con conseguente revoca delle deleghe al consiglio di 
amministrazione per l’aumento del capitale sociale, ai sensi degli 
artt. 2443 e 2420-ter cod. civ. per lo sviluppo dello stesso Piano, 
conferite dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 
2009. 

 
Nuove linee guida del Piano Industriale 2010-2013 
 
Il consiglio di amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha 
approvato in data odierna le nuove linee guida del Piano Industriale 
2010-2013. 
 
Il nuovo Piano Industriale 2010-2013 si focalizzerà sullo sviluppo di 
attività e servizi finanziari per le imprese e i privati, attraverso le 
società controllate Eurinvest SGR S.p.A. e LEAF Leasing & Factoring 
S.p.A. 
 
Il Piano Industriale 2010-2013 sarà approvato nel corso della riunione del 
consiglio di amministrazione che delibererà l’approvazione del progetto di 
bilancio al 31 dicembre 2009. 
 
In funzione del nuovo Piano Industriale 2010-2013, il consiglio di 
amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha inoltre deliberato in 
data odierna di proporre alla prossima assemblea straordinaria degli 
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azionisti di attribuire al consiglio di amministrazione stesso la facoltà 
di aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. 

 
Termini, modalità e condizioni relative alla proposta di attribuzione al 
consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale 
ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. verranno resi noti a seguito 
dell’approvazione del Piano Industriale 2010-2013 di Investimenti e 
Sviluppo S.p.A. 
 

***** 
 
Le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione sui punti all’ordine 
del giorno dell’assemblea dei soci convocata per il 25 febbraio 2010 e il 2 
marzo 2010, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, 
saranno approvate e messe a disposizione del pubblico nei termini di 
legge e di regolamento. 
 
 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. è una società quotata alla Borsa di Milano che 
svolge attività di acquisizione di partecipazioni. 
In particolare, Investimenti e Sviluppo effettua investimenti diretti di maggioranza 
o di minoranza in società di piccole e medie dimensioni, quotate e non quotate. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
Sara Colombo 
Tel. +39 02 76212201 
s.colombo@investimentiesviluppo.it 


