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Milano, 14 aprile 2009 – Investimenti e Sviluppo S.p.A., società che svolge 
attività di acquisizione di partecipazioni, in relazione all’assemblea ordinaria 
convocata in prima convocazione il 28 aprile 2009, ed eventualmente in seconda 
convocazione il 29 aprile 2009, per deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina del 
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, comunica che alla data 
odierna sono state depositate presso la sede sociale le seguenti liste: 

Milano, 14 aprile 2009 – Investimenti e Sviluppo S.p.A., società che svolge 
attività di acquisizione di partecipazioni, in relazione all’assemblea ordinaria 
convocata in prima convocazione il 28 aprile 2009, ed eventualmente in seconda 
convocazione il 29 aprile 2009, per deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina del 
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, comunica che alla data 
odierna sono state depositate presso la sede sociale le seguenti liste: 
  

• Lista dei canditati alla nomina di amministratore e lista dei canditati alla 
nomina di sindaco, presentate dall’azionista Eurinvest Finanza Stabile 
S.p.A. e dalla sua controllata indiretta Investimenti e Sviluppo Holding s.r.l., 
titolari complessivamente di n. 109.454.676 azioni, rappresentanti il 
45,17% del capitale sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A.: 

• Lista dei canditati alla nomina di amministratore e lista dei canditati alla 
nomina di sindaco, presentate dall’azionista Eurinvest Finanza Stabile 
S.p.A. e dalla sua controllata indiretta Investimenti e Sviluppo Holding s.r.l., 
titolari complessivamente di n. 109.454.676 azioni, rappresentanti il 
45,17% del capitale sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A.: 
  

 Lista dei candidati alla carica di amministratore:  Lista dei candidati alla carica di amministratore: 
1. Carlo Gatto 1. Carlo Gatto 
2. Alessio Nati 2. Alessio Nati 
3. Roberto Colavolpe 3. Roberto Colavolpe 
4. Riccardo Ciardullo 4. Riccardo Ciardullo 
5. Daniele Discepolo 5. Daniele Discepolo 
6. Mario Valducci (amministratore indipendente) 6. Mario Valducci (amministratore indipendente) 
7. Eugenio Creti (amministratore indipendente) 7. Eugenio Creti (amministratore indipendente) 

  
 Lista dei candidati alla carica di sindaco:  Lista dei candidati alla carica di sindaco: 

1. Lodovico Gaslini (sindaco effettivo) 1. Lodovico Gaslini (sindaco effettivo) 
2. Luca Boscato (sindaco effettivo) 2. Luca Boscato (sindaco effettivo) 
3. Massimo Gentile (sindaco effettivo) 3. Massimo Gentile (sindaco effettivo) 
4. Alberto Signoretto (sindaco supplente) 4. Alberto Signoretto (sindaco supplente) 
5. Luca Carli (sindaco supplente) 5. Luca Carli (sindaco supplente) 

  
Le liste dei candidati, unitamente alla documentazione richiesta ai sensi dello 
statuto sociale, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.investimentiesviluppo.it

Le liste dei candidati, unitamente alla documentazione richiesta ai sensi dello 
statuto sociale, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.investimentiesviluppo.it. 

 
Poiché alla data odierna è stata presentata un’unica lista per la nomina del 
collegio sindacale, Investimenti e Sviluppo S.p.A. informa che, ai sensi dell’art. 
144-sexies, comma 5, del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 
11971/1999, possono essere presentate liste alla carica di sindaco sino alle h. 
18.00 del giorno 20 aprile 2009. In tal caso le soglie di partecipazione al capitale 
per la presentazione delle liste saranno pari al 2,25% del capitale sociale. 
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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, 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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