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Comunicato stampa 
 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
 

Aggiornamento impegni assunti da soggetti terzi in relazione 
all’aumento di capitale 

 
Milano, 9 agosto 2010 – Con riferimento all’impegno di sottoscrizione di azioni 
rivenienti dall’aumento di capitale che risultassero inoptate fino ad un corrispettivo 
massimo di 7 milioni di euro (per il quale si rinvia al comunicato del 26 luglio 2010), 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. precisa che tale impegno è stato incrementato dallo 
stesso soggetto sottoscrittore in data odierna fino ad un massimo di 9 milioni di 
euro. 
 
Rimangono invariate le condizioni a cui l’impegno è subordinato, come comunicate al 
mercato in data 26 luglio 2010. 
 
It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These written materials are 
not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. The information contained 
herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or 
Japan. These materials do not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer 
to buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have not been, and will not 
be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in 
the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the 
Securities Act. There will be no public offer of the securities in the United States. 
 

 
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. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
Sara Colombo 
Tel. +39 02 76212201 
s.colombo@investimentiesviluppo.it 


