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Comunicato stampa 

 
 

Francesco Caizzi nuovo amministratore di IES 
 

 
Milano, 6 marzo 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A., riunitosi 
in data odierna, ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal Consigliere indipendente Edoardo 
Ginevra dalle cariche ricoperte all’interno della Società e ha contestualmente nominato per 
cooptazione il dottor Francesco Caizzi, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2012. 
 
Nel corso della riunione consiliare sono stati verificati i requisiti di professionalità, onorabilità e 
indipendenza in capo al consigliere Caizzi. 
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, Alberto Carrara, Gabriella Caruso, Elena Dozio e 
Francesco Caizzi sono stati dichiarati amministratori indipendenti della Società. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, 
alla data odierna risulta pertanto composto in maggioranza da amministratori indipendenti, 
come di seguito indicato: 
 
1. Andrea Tempofosco (Presidente) 
2. Corrado Coen (Vice Presidente) 
3. Carlo Manconi (Amministratore Delegato) 
4. Alberto Carrara (Amministratore indipendente) 
5. Gabriella Caruso (Amministratore indipendente) 
6. Elena Dozio (Amministratore indipendente) 
7. Francesco Caizzi (Amministratore indipendente) 
 
Ciò in conformità a quanto disposto dall’art. 37, del Regolamento Consob in materia di mercati, ai 
sensi del quale per le società quotate, controllate e sottoposte all'attività di direzione e 
coordinamento di altra società quotata, è richiesto un consiglio di amministrazione composto in 
maggioranza da amministratori indipendenti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a integrare la composizione del Comitato 
per il controllo interno nominando lo stesso consigliere Caizzi. Alla data odierna fanno pertanto 
parte del suddetto Comitato i consiglieri indipendenti Alberto Carrara, Gabriella Caruso e 
Francesco Caizzi. 
 
Con riferimento alle motivazioni che hanno portato alle dimissioni del dottor Ginevra, si precisa che 
lo stesso ha ritenuto l’impegno derivante dal corretto svolgimento del suo ruolo incompatibile con i 
numerosi impegni professionali privati. Né Edoardo Ginevra né Francesco Caizzi non detengono, 
sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alcuna partecipazione azionaria in seno 
alla stessa. 
 
Maggiori informazioni su Francesco Caizzi sono disponibili sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.investimentiesviluppo.it, sezione Investor Relations, Corporate Governance, 
Documenti societari. 
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______________________________________________________________________________ 
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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