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Milano, 12 marzo 2010 – Si avvisano i signori Azionisti di Investimenti e 
Sviluppo S.p.A. che, sulla base delle informazioni pervenute in data odierna dal 
socio Investimenti e Sviluppo Holding S.r.l., in merito all’impossibilità di 
partecipare all’assemblea Investimenti e Sviluppo S.p.A. in prima convocazione in 
data 16 marzo 2010 per una sovrapposizione con altri eventi societari, si ha 
motivo di ritenere che l’assemblea ordinaria e straordinaria della Società, avrà 
luogo in seconda convocazione il giorno 19 marzo 2010 alle h. 11.00, presso 
l’Hotel de la Ville, via Hoepli 6, Milano. 
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Il presente comunicato è altresì disponibile sul sito internet di Investimenti e 
Sviluppo S.p.A. (www.investimentiesviluppo.it
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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 
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