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Comunicato Stampa 

 
Investimenti e Sviluppo S.p.A.: 

sottoscritto un accordo per la cessione del 100% di 
Investimenti e Sviluppo Advisory S.r.l. in liquidazione 
 
Milano, 10 maggio 2010 – Investimenti e Sviluppo S.p.A., società che 
svolge attività di acquisizione di partecipazioni, ha sottoscritto in data 
odierna con Synthesis S.r.l., società di advisory con sede a Milano, un 
contratto per la cessione dell’intera partecipazione (100% del capitale 
sociale) detenuta in Investimenti e Sviluppo Advisory S.r.l. in 
liquidazione, società di consulenza aziendale con sede a Milano, 
sottoposta a procedura di liquidazione volontaria in data 17 dicembre 
2008. 
 
In particolare, l’accordo prevede la cessione da parte di Investimenti e 
Sviluppo S.p.A. a Synthesis S.r.l. di una quota pari al 100% del capitale 
sociale del valore nominale di Euro 10.000,00. Il controvalore 
dell’operazione è di Euro 1.000,00 (il valore di iscrizione in bilancio della 
controllata è pari a Euro zero). 

 
In conseguenza dell’operazione di cessione, Eurinvest Finanza di Impresa 
S.r.l., controllata al 100% da Investimenti e Sviluppo Advisory S.r.l. in 
liquidazione, uscirà dal perimetro di consolidamento di Investimenti e 
Sviluppo S.p.A. 

 
L’operazione di cessione di Investimenti e Sviluppo Advisory S.r.l. in 
liquidazione non si configura quale operazione conforme ai parametri di 
significatività indicati nella Comunicazione Consob n. DIS/98081334 del 
19 ottobre 1998. Pertanto non è prevista la redazione di alcun documento 
informativo da parte di Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. è una società quotata alla Borsa di Milano 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 


