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Comunicato stampa 

 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato: 

 
 Gianfranco Gadolla Presidente  

 Umberto Gadolla Amministratore Delegato 

 Andrea Tempofosco Amministratore Delegato 

 I membri del Comitato per la remunerazione e del Comitato controllo e rischi 

 
Milano, 7 agosto 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. si è 

riunito in data odierna per eleggere le cariche sociali e conferire le deleghe di gestione, a 

seguito della nomina del Consiglio stesso da parte dell’Assemblea degli Azionist i, tenutasi in 

data 6 agosto 2015. 

L’organo amministrat ivo ha nominato Gianfranco Gadolla Presidente della Società, mentre i 

Consiglieri Umberto Gadolla e Andrea Tempofosco hanno assunto la carica di Amministratore 

Delegato. 

Il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2017 , risulta così composto: 

 

1 – Gianfranco Gadolla (Presidente) 

2 – Umberto Gadolla (Amministratore Delegato) 

3 -  Andrea Tempofosco (Amministratore Delegato) 

3 – Gabriella Caruso  

4 – Elena Dozio  

5 – Enrico Antonj  

 

Nel corso della riunione consiliare in data odierna sono stat i verif icat i i requisit i di 

professionalità, onorabilità e indipendenza in capo ai singoli membri del Consiglio di 

Amministrazione. 

Ai sensi del Codice di Autodisciplina per le società quotate, approvato dal comitato per la 

corporate governance di Borsa Italiana S.p.A., e a seguito della verif ica da parte del Collegio 

Sindacale della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento del requisito 

di indipendenza da parte del Consiglio di Amministrazione, Gabriella Caruso ed Elena Dozio 

sono stat i dichiarat i Amministratori indipendenti della Società. 

 

Inoltre, l’organo amministrat ivo ha nominato i membri del Comitato per la remunerazione e del 

Comitato controllo e rischi, che rimarranno in carica f ino alla scadenza del loro incarico di 

Amministratori della Società. Sia il Comitato per la remunerazione che il Comitato controllo e 

rischi sono composti da due Amministratori indipendenti nelle persone di Elena Dozio e 

Gabriella Caruso. 

 

I curricula vitae dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono consultabili sul sito 

internet della Società www .investimentiesviluppo.it  alla sezione Investor Relat ions - 

Assemblee. 
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Milano, 7 agosto 2015 

______________________________________________________________________________ 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge att ività nel settore del private 

equity, in part icolare, attraverso l’acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale 

privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la 

partecipazione a forme di invest imento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di 

coinvest imento. 

 
Per ulteriori informazioni: 

Uff icio Investor Relat ions 
Tel. + 39 0287166507 

ir@invest imentiesviluppo.it  
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