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Comunicato stampa 
 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
 

L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Investimenti e 
Sviluppo S.p.A. nomina i nuovi membri del consiglio di 

amministrazione. 
 

Milano, 2 dicembre 2010 – L’assemblea ordinaria degli Azionisti di 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., riunitasi in data odierna in seconda 
convocazione sotto la presidenza di Arrigo Ventimiglia di Monteforte, ha 
nominato il nuovo consiglio di amministrazione, a seguito del venire 
meno della maggioranza degli amministratori di nomina assembleare in 
data 29 ottobre 2010. 
 
Sulla base dell’unica lista pervenuta, presentata dall’azionista A.C. 
Holding S.r.l., l’assemblea ordinaria ha stabilito in 5 il numero degli 
amministratori. Il consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica sino 
alla data di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012, 
risulta così composto: 
 

1. Andrea Tempofosco 
2. Corrado Coen 
3. Paolo Buono 
4. Arrigo Maria Alduino Ventimiglia di Monteforte 
5. Daniela Dagnino 

 
Il consigliere Paolo Buono ha dichiarato di essere in possesso dei 
requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell’art. 147-ter, 
comma 4 e dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina elaborato 
dal comitato per la corporate governance delle società quotate e dalle 
istruzioni di Borsa Italiana S.p.A. 
 
I curricula vitae dei componenti il consiglio di amministrazione sono 
consultabili sul sito internet della società www.investimentiesviluppo.it alla 
sezione Investor Relations - Corporate Governace - Documenti societari. 

 
 

* * * * * 
 
 

Si rende noto che la sospensione della facoltà di esercizio dei 
“Warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012”, 
già comunicata al mercato in data 30 ottobre 2010, verrà prorogata fino 
al giorno (escluso) in cui abbia avuto luogo la prossima riunione 
assembleare, convocata per il giorno 22 dicembre 2010, alle ore 11.00, 
in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 dicembre 2010, alle 
ore 11.00, in seconda convocazione.  
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Con riferimento alla prossima assemblea dei soci, si rimanda all’avviso di 
convocazione, pubblicato sul sito internet della Società 
www.investimentiesviluppo.it e sul quotidiano Finanza e Mercati in data 
12 novembre 2010. 
 
 
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: Ufficio stampa 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. Accento S.r.l. 
Sara Colombo Annalisa Caccavale 
Tel. +39 02 76212201 Tel. +39 02 8978531 
s.colombo@investimentiesviluppo.it a.caccavale@accento.it 


