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Comunicato stampa 

 
Investimenti e Sviluppo: aggiornamenti sulle linee guida 

del piano industriale 2011-2015  
 
 

Milano, 8 luglio 2011 – Investimenti e Sviluppo S.p.A. comunica che la controllata 
al 100% Investimenti e Sviluppo SGR S.p.A. non darà seguito alla 
trasformazione della società e alla focalizzazione della propria strategia nel settore 
della consulenza, poiché in data 7 luglio 2011 il Ministero dell’Economia ne ha 
disposto la liquidazione coatta amministrativa.  
 
Il provvedimento è stato assunto avendo riscontrato rilievi in temi di compliance, 
risk management ed internal audit, nell’ambito dell’assenza di un quadro 
strategico coerente con le finalità previste dall’ordinamento in merito alla gestione 
collettiva del risparmio. 
 
La Società ne prende atto e ricorda che il consiglio di amministrazione della 
controllata, tenuto conto delle difficoltà della raccolta, delle scarse prospettive di 
realizzazione del piano industriale implementato dalla precedente gestione, 
nonché dei significativi costi di esercizio, aveva già realizzato la mancata 
convenienza economica nella prosecuzione dell’attività di SGR e aveva 
volontariamente rinunciato all’autorizzazione alla prestazione del servizio di 
gestione collettiva del risparmio.  
A tal fine, era stata presentata istanza di cancellazione dall’albo delle SGR in data 
15 marzo 2011, a cui Banca d’Italia aveva risposto in data 7 aprile 2011 
confermando l’avvio del relativo procedimento. 
In tale contesto, Investimenti e Sviluppo SGR aveva liquidato, con il consenso 
unanime delle relative assemblee dei quotisti, i due fondi gestiti Pyxis Distressed 
Fund e IRED 1 (Investimenti e Sviluppo Real Estate Development 1), dando 
attuazione alla delibera consiliare del 24 marzo 2011. Pertanto già da tempo la 
controllata non svolgeva più alcuna attività di gestione del risparmio e aveva di 
conseguenza ridotto i costi e l’organico. 
 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. conferma le strategie previste dalle linee guida 
del piano industriale 2011-2015, approvate in data 1 marzo 2011, le quali 
prevedono un nuovo posizionamento strategico del Gruppo attraverso la 
realizzazione di una piattaforma di business integrata, suddivisa in investimenti 
diretti e indiretti e attività di advisory, la quale verrà implementata dalla stessa 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., come previsto dall’oggetto sociale. 
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