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Comunicato Stampa 
 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
Perfezionata l’acquisizione del 100% di  

Eurinvest SGR S.p.A. 
 

Controvalore dell’operazione: 4,5 milioni di Euro. 
 
 

Milano, 8 maggio 2009 – Investimenti e Sviluppo S.p.A., società che 
svolge attività di acquisizione di partecipazioni, ha acquisito in data 7 
maggio 2009 il 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.  
 
Tale operazione rappresenta il perfezionamento del contratto preliminare 
sottoscritto lo scorso 16 gennaio 2009 tra Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
ed Eurinvest Finanza Stabile S.p.A., holding finanziaria e di 
partecipazioni. 
 
In particolare, in data 7 maggio 2009 Eurinvest Finanza Stabile S.p.A. ha 
provveduto alla cessione a favore di Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
dell’intero capitale sociale di Eurinvest SGR S.p.A., costituito da n. 
4.500.000 azioni ordinarie Eurinvest SGR S.p.A., del valore nominale di 
Euro 1,00 per azione, per un corrispettivo pari a 4,5 milioni di Euro.  
 
Si ricorda che il pagamento del prezzo di cessione è stato suddiviso in 
due tranche successive, di cui la prima, pari a 1,5 milioni di Euro, 
corrisposta alla firma del contratto preliminare (come comunicato al 
mercato in data 19 gennaio 2009) e la seconda, pari a 3 milioni di Euro, 
corrisposta in data 7 maggio 2009 contestualmente alla girata dei titoli 
azionari. 
 
L’esecuzione dell’operazione di acquisizione di Eurinvest SGR S.p.A. è 
avvenuta a seguito dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia, 
ottenuta da Investimenti e Sviluppo S.p.A. in data 6 maggio 2009. 

 
Ai sensi degli artt. 71 e 71-bis del Regolamento Emittenti n. 11971/1999 di 
Consob, Investimenti e Sviluppo S.p.A. metterà a disposizione del 
pubblico un documento informativo relativo all’operazione nei termini di 
legge. 
 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., è una società quotata alla Borsa di Milano che svolge 
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. 
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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Per ulteriori informazioni: 
 
Antonio Midolo 
Investor Relations 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
Tel.  +39 02 76212201 
a.midolo@investimentiesviluppo.it 
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