
 

Investimenti e Sviluppo spa Capitale sociale Euro 7.954.738,66 i.v. 
Via Solferino 7 Codice fiscale e numero 
20121 Milano Iscrizione Registro Imprese Milano, 
Tel. +39 02 92804500 Partita IVA 00723010153 
Fax +39 02 92804533  Società soggetta a direzione e coordinamento 
www.investimentiesviluppo.it di Sintesi Società di Investimenti e  
info@investimentiesviluppo.it Partecipazioni S.p.A. 

Comunicato stampa 
 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. 

 
Rettifica del prezzo di esercizio dei warrant azioni 
ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012 

 
 
Milano, 2 marzo 2012 – Investimenti e Sviluppo S.p.A. rende noto che, 
ai sensi dell’art. 3, comma I) del Regolamento warrant azioni ordinarie 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012, il prezzo di esercizio dei 
warrant per ciascuna azione sottoscritta è stato rettificato da euro 
22,80 a euro 22,481.  
 
Tale variazione è stata apportata a seguito dell’operazione di aumento di 
capitale in opzione agli azionisti Investimenti e Sviluppo S.p.A., deliberata 
dal Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2012, in esecuzione 
della delega ex articolo 2443 cod. civ. conferitagli dall’Assemblea 
Straordinaria dei Soci del 19 marzo 2010, il cui periodo di offerta è iniziato 
il 27 febbraio 2012 e terminerà il 16 marzo 2012.  
 
In particolare, il prezzo di esercizio dei warrant azioni ordinarie 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012 viene diminuito di un importo, 
arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a “Pcum meno Pex” nel 
quale:  
- “Pcum” rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque 

prezzi ufficiali “cum diritto” dell’azione ordinaria Investimenti e 
Sviluppo S.p.A., registrati sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; 

- “Pex” rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi 
ufficiali “ex diritto” dell’azione ordinaria Investimenti e Sviluppo S.p.A., 
registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A. 

 
La rettifica del prezzo di esercizio dei warrant azioni ordinarie Investimenti 
e Sviluppo S.p.A. 2006/2012 avrà efficacia a partire dal 5 marzo 2012. 
 
Si ricorda che il rapporto di esercizio dei suddetti warrant è di n. 1 (una) 
azione ordinaria Investimenti e Sviluppo S.p.A. (cod. ISIN IT0004748346) 
ogni n. 100 warrant (cod. ISIN IT0004147978) presentati. 
___________________________________________________________ 
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. 
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