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Comunicato stampa 
 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
 

Presentate le liste per la nomina di due amministratori 
 

Deposito della documentazione per l’assemblea dei soci 
 
Milano, 19 maggio 2011 – Con riferimento all’assemblea dei soci, convocata in 
prima convocazione il giorno 9 giugno 2011, ed eventualmente in seconda 
convocazione il giorno 10 giugno 2011, per deliberare in merito alla nomina di due 
consiglieri, previa assunzione della delibera dell’incremento del numero degli 
amministratori da 5 a 7, Investimenti e Sviluppo S.p.A. comunica che è stata 
depositata presso la sede sociale un’unica lista, come di seguito indicata: 
 

• Lista dei canditati presentata dall’azionista A.C. Holding S.r.l., titolare di n. 
376.127.484 azioni, pari al 29,851% del capitale sociale di Investimenti e 
Sviluppo S.p.A.: 
 
1. Alberto Carrara (Indipendente) 
2. Ciro Perrelli (Indipendente) 
 

La lista dei candidati, unitamente alla documentazione richiesta ai sensi dello 
statuto sociale, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, 
Borsa Italiana e sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.investimentiesviluppo.it. 
 

* * * * * 
In relazione alla medesima assemblea di cui sopra, in data odierna Investimenti e 
Sviluppo S.p.A. ha pubblicato le seguenti relazioni: 

• relazione del consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell’art. 2446 del 
Codice Civile e dell’art. 74 del Regolamento concernente la disciplina degli 
Emittenti n. 11971/1999, unitamente alle osservazioni del collegio 
sindacale; 

• relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redatta ai sensi 
dell’art. 72, comma 1, del Regolamento concernente la disciplina degli 
Emittenti n. 11971/1999. 

 
Le suddette relazioni sono a disposizione dei soci presso la sede sociale, Borsa 
Italiana e sul sito internet della Società all’indirizzo www.investimentiesviluppo.it. 
_________________________________________________________________ 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività di 
acquisizione di partecipazioni. In particolare, Investimenti e Sviluppo effettua investimenti diretti di 
maggioranza o di minoranza in società di piccole e medie dimensioni, quotate e non quotate. 
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