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Comunicato stampa 
 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
 

Approvato il nuovo Piano Strategico 
 
 

Milano, 3 novembre 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il 
nuovo Piano Strategico della Società, in sostituzione delle linee guida 
del piano industriale approvate in data 01 marzo 2011. 
 
Il nuovo Piano si inserisce nel progetto strategico di rilancio del 
Gruppo facente capo a Yorkville bhn S.p.A., azionista di riferimento e 
società che esercita altresì attività di direzione e coordinamento su 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., il quale è finalizzato a dar vita ad un 
gruppo con focus iniziale nei settori del private equity, del real estate 
e, a tendere, nel long term investments.  

 
Nel contesto del nuovo assetto organizzativo del Gruppo, Investimenti e 
Sviluppo concentrerà la propria attività nel settore del private equity 
e, in particolare, si focalizzerà sull’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 sulla partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi 
di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento. 
 
L’obiettivo è la creazione di una piattaforma di investimenti in equity, 
che prevede la gestione e la valorizzazione delle attuali partecipazioni, 
nonché l’acquisizione di partecipazioni di rilevanza strategica in 
società target con interessanti prospettive di sviluppo. 
 
Le principali aree di intervento saranno le seguenti: 
 

• Majority stake: acquisizione di pacchetti di maggioranza di 
società caratterizzate da potenziali di crescita ancora non 
espresse nei valori di bilancio e/o nei prezzi di Borsa. In questa 
tipologia di investimento la strategia prevede un coinvolgimento 
attivo del management di Investimenti e Sviluppo nella vita di 
impresa delle società target, al fine di fornire un fattivo supporto 
strategico per l’esecuzione dei piani di crescita ed esplicitare il 
valore inespresso dell’investimento. 

• Minority stake: acquisizione di partecipazioni di minoranza in 
società quotate con la finalità di supporto finanziario per la 
crescita. 

• Turnaround: acquisizione di società in situazione di stress 
finanziario che necessitino di interventi di ristrutturazione del 
debito. Il ruolo di Investimenti e Sviluppo in questa tipologia di 
operazioni non si limita al sourcing finanziario, ma prevede un 
fattivo supporto nella strutturazione di accordi di syndication con 
gli istituti bancari finanziatori delle società target. 
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• Incubator: Possibilità di investire in iniziative early-stage e start-
up. Investimenti e Sviluppo intende agire quale promoter di nuove 
realtà, apportando il know-how ed il track record del proprio 
management, al fine di creare le condizioni ottimali per la 
realizzazione di nuove iniziative e nuovi progetti imprenditoriali 
promossi all’interno del Gruppo, curandone in seguito lo sviluppo e 
la crescita. 

 
 
Per maggiori informazioni sul Piano Strategico di Yorkville bhn si rimanda 
al comunicato stampa diffuso in data odierna e presente sul sito web della 
società. 
 
___________________________________________________________ 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività 
nel settore del private equity, in particolare, 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 investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di 
coinvestimento. 

 
Per ulteriori informazioni: 
Investimenti e Sviluppo  
Sara Colombo  
Tel. +39 02 92804500  
s.colombo@investimentiesviluppo.it 


