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Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
Termine per il deposito delle liste per l’elezione del 

consiglio di amministrazione e del collegio sindacale  
 
 

Milano, 9 aprile 2009 – Con riferimento all’assemblea ordinaria convocata in data 
28 e 29 aprile 2009, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, per 
deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina del consiglio di amministrazione e del 
collegio sindacale di Investimenti e Sviluppo S.p.A., la Società comunica che, 
essendo il 13 aprile 2009 giorno festivo, il deposito da parte degli azionisti delle 
liste dei candidati alla carica di membro del consiglio di amministrazione e 
del collegio sindacale potrà avvenire entro le h. 18.00 del giorno 14 aprile 
2009. 
 
 
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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