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Investimenti e Sviluppo S.p.A.: Investimenti e Sviluppo S.p.A.: 
nulla osta da parte di Banca d’Italia  nulla osta da parte di Banca d’Italia  

per l’acquisizione del 100% di  per l’acquisizione del 100% di  
Eurinvest SGR S.p.A. Eurinvest SGR S.p.A. 

  
  

Milano, 6 maggio 2009 – Investimenti e Sviluppo S.p.A., società che 
svolge attività di acquisizione di partecipazioni, ha ricevuto in data odierna 
da parte di Banca d’Italia il nulla osta per procedere all’acquisizione 
del 100% di Eurinvest SGR S.p.A., società di gestione del risparmio, 
autorizzata all’attività di promozione e gestione di fondi comuni 
d’investimento di private equity/distressed e immobiliari, nonché all’asset 
management.  
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L’ottenimento dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia era condizione 
necessaria per procedere al perfezionamento del contratto preliminare 
sottoscritto in data 16 gennaio 2009 tra Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
ed Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. per la cessione del 100% di 
Eurinvest SGR S.p.A. 
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Per maggiori informazioni sull’operazione, si rimanda al comunicato 
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Investimenti e Sviluppo S.p.A., è una società quotata alla Borsa di Milano che svolge 
attività di acquisizione di partecipazioni. 
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attività di acquisizione di partecipazioni. 
In particolare, acquisisce partecipazioni maggioritarie o minoritarie in aziende quotate e 
non ed offre la partecipazione in fondi chiusi e la possibilità di coinvestimento con i 
principali player del private equity italiano. 
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principali player del private equity italiano. 
Il modello di business di Investimenti e Sviluppo consente un’estrema flessibilità nella 
scelta strategica delle partecipazioni da acquisire ed individua quali target per la propria 
attività, con orizzonti d’investimento di medio-lungo termine, aziende operanti nel settore 
industriale e dei servizi, aziende ad elevata potenzialità di crescita, aziende autonome dal 
punto di vista gestionale e PMI quotate e non quotate. 
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