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Comunicato stampa 
 

Concluso con successo l’aumento di capitale  
Investimenti e Sviluppo S.p.A. 

 
 

Milano, 20 dicembre 2010 – Investimenti e Sviluppo S.p.A. comunica 
che in data odierna si è completata la prima tranche dell’aumento di 
capitale in opzione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della 
Società in data 20 maggio 2010 e 26 luglio 2010, in attuazione della 
delega a esso conferita, ai sensi dell’articolo 2443 cod. civ., 
dall’assemblea straordinaria del 19 marzo 2010. 
 
In particolare, si informa che nella mattinata del giorno 14 dicembre 2010 
il Consiglio di Amministrazione ha preso atto di una manifestazione di 
interesse per la sottoscrizione di n. 13.795.000 azioni inoptate 
Investimenti e Sviluppo da parte di un terzo soggetto, al prezzo unitario 
di euro 0,0145, per un controvalore pari a euro 200.027,50. 
 
A fronte di ciò, l’azionista A.C. Holding S.r.l. ha confermato al Consiglio 
di Amministrazione la propria disponibilità a sottoscrivere le restanti n. 
77.832.484 azioni inoptate Investimenti e Sviluppo, al prezzo di euro 
0,0145 ciascuna, per un controvalore pari a euro 1.128.571,02, quale 
ulteriore impegno al sostegno del Piano Industriale 2010/2013, 
coerentemente con gli impegni già assunti in data 26 luglio 2010 e 9 
agosto 2010. 
Inoltre, A.C. Holding S.r.l. si è reso disponibile a effettuare ulteriori 
versamenti in conto futuro aumento di capitale a sostegno 
dell’implementazione delle linee strategiche di cui al suddetto Piano. 
 
In data odierna, a seguito della sottoscrizione delle n. 91.627.484 azioni 
inoptate, il controvalore complessivo dell’aumento di capitale risulta 
pari a euro 14.756.425,66, suddiviso per n. 1.017.684.528 azioni 
ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
 
 
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. 
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