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Milano, 10 aprile 2009 – Investimenti e Sviluppo S.p.A., società che svolge 
attività di acquisizione di partecipazioni, ha diffuso in data odierna la Relazione di 
confronto del sistema di governo societario di Investimenti e Sviluppo S.p.A. con 
le raccomandazioni proposte dal codice di autodisciplina elaborato dal comitato 
per la corporate governance delle società quotate, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e 
dell’art. 89-bis del Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti n. 
11971/1999. 

Milano, 10 aprile 2009 – Investimenti e Sviluppo S.p.A., società che svolge 
attività di acquisizione di partecipazioni, ha diffuso in data odierna la Relazione di 
confronto del sistema di governo societario di Investimenti e Sviluppo S.p.A. con 
le raccomandazioni proposte dal codice di autodisciplina elaborato dal comitato 
per la corporate governance delle società quotate, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e 
dell’art. 89-bis del Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti n. 
11971/1999. 
  
In data odierna sono stati diffusi al pubblico anche i seguenti documenti: In data odierna sono stati diffusi al pubblico anche i seguenti documenti: 
  

• Relazione degli amministratori ai sensi dell’art. 3 DM n. 437/1998; • Relazione degli amministratori ai sensi dell’art. 3 DM n. 437/1998; 
• Relazione del collegio sindacale sul bilancio d’esercizio e sul bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 153 D.Lgs. 58/1998; 
• Relazione del collegio sindacale sul bilancio d’esercizio e sul bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 153 D.Lgs. 58/1998; 
• Relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio e sul bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 156 D.Lgs. 58/1998 e 
dell’art. ; 

• Relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio e sul bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 156 D.Lgs. 58/1998 e 
dell’art. ; 

• Relazioni illustrative del consiglio di amministrazione redatte ai sensi 
dell’art. 72, comma 1, del Regolamento concernente la disciplina degli 
Emittenti n. 11971/1999; 

• Relazioni illustrative del consiglio di amministrazione redatte ai sensi 
dell’art. 72, comma 1, del Regolamento concernente la disciplina degli 
Emittenti n. 11971/1999; 

• Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redatta ai sensi 
dell’art. 73 del Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti n. 
11971/1999. 

• Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redatta ai sensi 
dell’art. 73 del Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti n. 
11971/1999. 

  
La relazione sulla Corporate Governance è altresì consultabile sul sito internet di 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. (www.investimentiesviluppo.it
La relazione sulla Corporate Governance è altresì consultabile sul sito internet di 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. (www.investimentiesviluppo.it). 
 
 
 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., è una società quotata alla Borsa di Milano che 
svolge attività di acquisizione di partecipazioni. 
In particolare, acquisisce partecipazioni maggioritarie o minoritarie in aziende 
quotate e non ed offre la partecipazione in fondi chiusi e la possibilità di 
coinvestimento con i principali player del private equity italiano. 
Il modello di business di Investimenti e Sviluppo consente un’estrema flessibilità 
nella scelta strategica delle partecipazioni da acquisire ed individua quali target 
per la propria attività, con orizzonti d’investimento di medio-lungo termine, aziende 
operanti nel settore industriale e dei servizi, aziende ad elevata potenzialità di 
crescita, aziende autonome dal punto di vista gestionale e PMI quotate e non 
quotate. 
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Per ulteriori informazioni: 
 
Antonio Midolo 
Investor Relations 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
Tel.  +39 02 76212201 
a.midolo@investimentiesviluppo.it 
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