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Comunicato Stampa 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
Dimissioni del Consigliere Riccardo Ciardullo 

 
 
Milano, 16 luglio 2009 – Investimenti e Sviluppo S.p.A., società che 
svolge attività di acquisizione di partecipazioni, comunica che il 
Consigliere di Amministrazione Riccardo Ciardullo ha rassegnato in data 
odierna le proprie dimissioni con effetto immediato dalla carica 
ricoperta all’interno della Società. 
 
Le dimissioni del Dott. Ciardullo da Investimenti e Sviluppo S.p.A. sono 
motivate dalla volontà di intraprendere un nuovo percorso professionale e 
fanno seguito alle dimissioni già rassegnate dallo stesso dalla carica di 
Presidente e Amministratore Delegato di Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., 
azionista di maggioranza, nonché società che esercita attività di direzione 
e coordinamento nei confronti di Investimenti e Sviluppo S.p.A.. 
 
Si rende noto che alla data odierna Riccardo Ciardullo non detiene alcuna 
partecipazione in Investimenti e Sviluppo S.p.A.. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A., in carica 
fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, a seguito delle 
dimissioni del Dott. Ciardullo, risulta così composto: 
 
1. Carlo Gatto (Presidente) 
2. Alessio Nati (Amministratore Delegato) 
3. Roberto Colavolpe (Amministratore e Vice Presidente) 
4. Daniele Discepolo (Amministratore) 
5. Mario Valducci (Amministratore Indipendente) 
6. Eugenio Creti (Amministratore Indipendente) 
 
La Società ringrazia Riccardo Ciardullo per il lavoro svolto e per l’impegno 
profuso in questi anni, rivolgendogli i migliori auguri per la sua futura 
attività professionale. 
 
 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., è una società quotata alla Borsa di Milano che svolge 
attività di acquisizione di partecipazioni e advisory per operazioni di finanza straordinaria.  
 
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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