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Comunicato stampa 
 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
 

Aggiornamento calendario eventi societari 2011 
 

Milano, 20 aprile 2011 – Ad integrazione di quanto comunicato in data 15 aprile 
2011, Investimenti e Sviluppo S.p.A. informa che la società controllata 
Finleasing Lombarda S.p.A. approverà il proprio progetto di bilancio al 31 
dicembre 2010 entro il 27 aprile 2011. 
 
Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A., 
convocato per l'esame e l'approvazione del progetto di bilancio separato e del 
bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, avrà luogo il 28 aprile 2011 h. 17.00 
presso la sede sociale – Via Carlo Porta n. 1, Milano. 
 
A tal riguardo, in considerazione della data di approvazione del progetto di bilancio 
separato e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 da parte della 
Capogruppo, si rende noto che il collegio sindacale e la società di revisione 
legale di Investimenti e Sviluppo S.p.A. non hanno dato la propria 
disponibilità alla rinuncia dei termini di legge necessari per l’esame della 
documentazione contabile e per la redazione delle proprie relazioni sul bilancio. 
Le relazioni sul bilancio, redatte dal collegio sindacale e dalla società di revisione 
legale di Investimenti e Sviluppo S.p.A., potranno essere messe a disposizione del 
pubblico oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2010, previsti dalla 
normativa vigente, e comunque entro il termine ultimo del 13 maggio 2011. 
 
La relazione finanziaria annuale di Investimenti e Sviluppo S.p.A., 
comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 
dicembre 2010, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, 
comma 5 del D.Lgs. 58/1998, le relazioni di revisione redatte dalla società di 
revisione legale e le relazioni indicate nell'articolo 153 del D.Lgs. 58/1998, potrà 
essere messa integralmente a disposizione del pubblico oltre i 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio 2010 e, pertanto, non conformemente a quanto indicato 
dall’art. 154-ter, comma 1 del D.Lgs. 58/1998. 
_________________________________________________________________ 
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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