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Comunicato stampa 

 
Presentate le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  

e del Collegio Sindacale 
 

 
Milano, 30 maggio 2013 – Con riferimento all’Assemblea dei Soci, convocata in unica 
convocazione il giorno 24 giugno 2013, per deliberare in merito alla nomina del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale, Investimenti e Sviluppo S.p.A. comunica che in data 
odierna sono state depositate presso la sede sociale le seguenti liste. 
 
• Lista di canditati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione, presentata 
dall’Azionista Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., titolare di n. 38.142.268 
azioni, pari al 29,99% del capitale sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A.: 
 
1 - Andrea Tempofosco 
2 – Carlo Manconi 
3 – Gabriella Caruso (indipendente) 
4 – Elena Dozio (indipendente) 
5 – Alberto Carrara (indipendente) 
 

• Lista di canditati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione, presentata 
dall’Azionista Enrico Antonj, titolare di n. 7.903.000 azioni, pari al 6,194% del capitale sociale di 
Investimenti e Sviluppo S.p.A.: 
 
1 – Enrico Antonj (indipendente) 
2 – Fabio Federighi (indipendente) 
3 – Claudia Federighi (indipendente) 
4 – Sergio Antonj (indipendente) 
5 – Elia Carafoli (indipendente) 
 
• Lista di canditati alla carica di membri del Collegio Sindacale, presentata dall’Azionista 
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., titolare di n. 38.142.268 azioni, pari al 
29,99% del capitale sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A.: 
 
1 – Marcella Galvani (Sindaco effettivo) 
2 – Cristina Betta (Sindaco effettivo) 
3 – Stefano Trotta (Sindaco effettivo) 
 
1 – Mauro Peveri (Sindaco supplente) 
2 – Maria Luisa Maini (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 – Investor Relations - Assemblee. 
 
Poiché alla data odierna è stata presentata un’unica lista per la nomina del Collegio Sindacale, 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. informa che potranno essere presentate liste alla carica di Sindaco 
sino alle h. 18.00 del giorno 2 giugno 2013 (e non sino alle h 18:00 del 6 giugno 2013 come 
indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea) da Azionisti che da soli, o insieme ad altri 
Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,25% del capitale 
sociale avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria. 
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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. 

 
Per ulteriori informazioni: 

Sara Colombo 

Investor Relator 
Tel. +39 02 00646700 

s.colombo@investimentiesviluppo.it 


