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Milano, 30 ottobre 2009 – Investimenti e Sviluppo S.p.A., società che 
svolge attività di acquisizione di partecipazioni, comunica di aver ricevuto 
in data odierna le dimissioni del Dottor Alessio Nati dalla carica di 
Amministratore Delegato. 
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Alessio Nati e l’azionista di maggioranza hanno concordemente 
convenuto di porre fine al rapporto di collaborazione a causa di 
differenze di opinioni sulle strategie della società. 
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Si rende noto che alla data odierna Alessio Nati detiene direttamente una 
quota pari allo 0,058% del capitale sociale di Investimenti e Sviluppo 
S.p.A., nonché una partecipazione indiretta pari allo 0,48% attraverso la 
società Alna Energia S.r.l., controllata all’85% da Alna Finanziaria S.r.l., di 
cui Alessio Nati è socio. 
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Il Presidente di Investimenti e Sviluppo S.p.A., Paolo Bassi, anche a 
nome del Consiglio di Amministrazione, ringrazia Alessio Nati per la 
fattiva collaborazione e l’impegno profuso e gli augura pieno successo nel 
prosieguo della sua attività professionale. 
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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. 
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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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