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Investimenti e Sviluppo 
 

Approvato il nuovo piano industriale 2011-2015 
 

Investimenti e attività di financial advisory 
gli obiettivi del Gruppo 

 
Milano, 2 marzo 2011 – Il consiglio di amministrazione di Investimenti e 
Sviluppo ha approvato ieri 1 marzo il piano industriale 2011-2015.  
 
Il nuovo piano industriale punta a garantire un diverso posizionamento 
strategico del Gruppo attraverso una riorganizzazione delle attività, 
accompagnata da una nuova impostazione aziendale. 
 
Alla luce del nuovo assetto societario, il consiglio di amministrazione ha 
approvato l’attuazione di un progetto di riorganizzazione operativa, per 
massimizzare il ritorno sul capitale investito attraverso una business 
platform integrata, suddivisa in: 
 

• investimenti diretti e indiretti, anche tramite società veicolo, in 
partecipazioni societarie, fondi d’investimento e attività mobiliari e 
immobiliari; 

• attività di financial advisory ad ampio raggio (M&A, Turnaround, 
IPO e Real Estate), rivolte anche a soggetti esterni al Gruppo. 

 
Il piano industriale 2011-2015 rappresenta per Investimenti e Sviluppo il 
primo passo per la realizzazione di attività strategiche, volte a concentrare 
e massimizzare per gli azionisti le opportunità di creazione di valore. 
 
Nello specifico, il piano verrà implementato attraverso l'acquisizione, con 
o senza partners, di quote di capitale azionario di maggioranza e non. 
Sono previste inoltre forme di investimento innovative quali fondi di private 
equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento. 
Conseguentemente Investimenti e Sviluppo, in continuità con l'attuale 
attività, gestirà e svilupperà un portafoglio completo e differenziato di 
strumenti di investimenti in equity. 
 
Il piano prevede infatti che Investimenti e Sviluppo valorizzi le attuali 
partecipazioni e si concentri nell'investire il proprio patrimonio con 
eventuale sfruttamento della leva finanziaria, se necessario, richiamando 
la residua parte dell’aumento di capitale già deliberato dall'assemblea dei 
soci in data 19 marzo 2010. 
 
A.C. Holding ha confermato il proprio impegno a sostegno 
dell’implementazione del suddetto piano industriale. 
 
Corrado Coen, Amministratore delegato di Investimenti e Sviluppo, ha 
dichiarato “Il nuovo piano industriale deliberato oggi si inquadra in un 
progetto di ampio respiro che intendiamo perseguire nel settore del 
private equity in senso lato. Con questo nuovo piano vogliamo valorizzare 
a pieno le competenze ed il know-how specifico che abbiamo 
capitalizzato negli anni, sia nella selezione che nella realizzazione di 
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iniziative di investimento, con ritorni di assoluto valore mettendoli a 
disposizione e condividendoli (attraverso una società quotata) con il 
mercato sia istituzionale che retail. 
 
Inoltre, Investimenti e Sviluppo si avvarrà delle competenze specifiche 
derivanti dall’esperienza dell’attuale management, espressione del socio 
di maggioranza A.C. Holding, che sarà a disposizione e a supporto dello 
sviluppo dell'iniziativa”. 
 
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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