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Comunicato stampa 

 

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

 
Sottoscritto il 100% delle n. 114.545.300 azioni offerte 

 
 
Milano, 27 marzo 2012 - Investimenti e Sviluppo S.p.A. rende noto che si 
è concluso con successo l’aumento di capitale deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 febbraio 2012, in 
attuazione della delega ad esso conferita dall’assemblea straordinaria del 
19 marzo 2010, con la sottoscrizione del 100% delle n. 114.545.300 
azioni offerte. 
 
A conclusione del periodo di offerta in Borsa dei diritti inoptati, tenutasi – 
ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, cod. civ. – nei giorni 20, 21, 22, 23 e 
26 marzo 2012, sono stati esercitati interamente i n. 172.920 diritti 
non esercitati durante il periodo di offerta in opzione, e sottoscritte 
complessive n. 1.572.000 azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo di 
nuova emissione, per un controvalore pari a euro 68.539,20. 
 
Tenuto conto dell’esito dell’offerta in opzione, della quota di competenza 
dell’aumento di capitale in oggetto sottoscritta dal’azionista di riferimento 
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (come già 
comunicati al mercato in data 16 marzo 2012), e dei risultati dell’offerta in 
Borsa dei diritti inoptati, alla data odierna sono state integralmente 
sottoscritte le n. 114.545.300 azioni offerte, per un controvalore 
complessivo di euro 4.994.175,08. 
 
Il capitale sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A., sottoscritto e versato, 
è pertanto pari ad euro 12.948.913,74, suddiviso in n. 127.145.283 azioni 
prive di valore nominale. 
 
___________________________________________________________ 
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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