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Comunicato stampa 
 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
 
• Fabio Rebattoni nominato Dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari 
• Nomina dei membri del Comitato per il controllo 
interno e del Comitato per la remunerazione 

 
 

Milano, 27 ottobre 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti 
e Sviluppo S.p.A. ha nominato in data odierna Fabio Rebattoni Dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi 
dell’art. 23 dello statuto sociale e dell’art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998. 
 
Ulteriori informazioni sul dottor Rebattoni, che attualmente riveste il ruolo 
di Responsabile Amministrativo della Società, sono disponibili sul sito 
internet all’indirizzo www.investimentiesviluppo.it, sezione Corporate 
Governance, Documenti societari. 
 
Nomina dei membri del Comitato per il controllo interno e del 
Comitato per la remunerazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto in data odierna a 
nominare i nuovi membri del Comitato per il controllo interno e per la 
remunerazione, a seguito delle dimissioni dei consiglieri Ciro Perrelli e 
Paolo Buono in data 29 settembre 2011. 
 
In particolare, l’organo amministrativo ha nominato quali nuovi membri del 
Comitato per il controllo interno i consiglieri cooptati Edoardo Ginevra e 
Gabriella Caruso, mentre per il Comitato per la remunerazione sono stati 
nominati i consiglieri cooptati Gabriella Caruso ed Elena Dozio. 
 
Alla data odierna del Comitato per il controllo interno fanno pertanto 
parte Alberto Carrara, Edoardo Ginevra e Gabriella Caruso, mentre il 
Comitato per la remunerazione è composto dai consiglieri Alberto 
Carrara, Gabriella Caruso ed Elena Dozio. 

 
Maggiori informazioni su Edoardo Ginevra, Gabriella Caruso ed Elena 
Dozio sono disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.investimentiesviluppo.it, sezione Corporate Governance, Documenti 
societari. 
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