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Comunicato stampa 
 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
 

Il consiglio di amministrazione nomina: 
 

• Andrea Tempofosco Presidente 
• Corrado Coen Amministratore Delegato 
• I membri del Comitato per la remunerazione e del 

Comitato per il controllo interno 
• Marco Garbagna dirigente preposto alla redazione 

dei documenti contabili societari 
 

Milano, 3 dicembre 2010 – 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 2 dicembre 2010. A tal riguardo, per un’informazione 
completa sulla composizione dell’organo amministrativo, si rimanda al 
comunicato stampa diffuso in data 2 dicembre 2010.  
 
L’organo amministrativo ha nominato Andrea Tempofosco Presidente 
della Società, mentre il consigliere Corrado Coen è stato nominato 
Amministratore Delegato. 
 
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, Paolo Buono è stato dichiarato 
amministratore indipendente 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, 
ovvero sino alla data di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2012. Del Comitato per la remunerazione fanno parte Daniela 
Dagnino e Paolo Buono. Del Comitato per il controllo interno fanno 
parte Arrigo Ventimiglia di Monteforte e Paolo Buono. 
Conformemente ai Regolamenti di funzionamento di entrambi i comitati, i 
membri interni saranno affiancati da un esperto indipendente esterno, 
nominato all'uopo dal consiglio di amministrazione, previo parere 
favorevole del collegio sindacale.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato Marco Garbagna, 
Chief Financial Officer della Società, dirigente preposto alla redazione 
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dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 23 dello statuto e 
dell’art. 154 bis del D.Lgs. 58/1998. 
 
Ulteriori informazioni sul dottor Garbagna sono disponibili sul sito internet 
della società all’indirizzo www.investimentiesviluppo.it, sezione Corporate 
Governance, Documenti societari. 
 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana 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: Ufficio stampa 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. Accento S.r.l. 
Sara Colombo Annalisa Caccavale 
Tel. +39 02 76212201 Tel. +39 02 8978531 
s.colombo@investimentiesviluppo.it a.caccavale@accento.it 


