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Comunicato Stampa 

 
Investimenti e Sviluppo S.p.A.: 

sottoscritto un accordo per la cessione 
del 100% di Pontelambro Industria S.p.A. 

 
Milano, 9 dicembre 2009 – Investimenti e Sviluppo S.p.A., società che 
svolge attività di acquisizione di partecipazioni, ha sottoscritto in data 
odierna con 12 Luglio S.r.l., società con sede a Vicenza, attiva nella 
produzione e nel commercio di prodotti plastici e tessuti plastificati, un 
contratto per la cessione dell’intera partecipazione (100% del capitale 
sociale) detenuta in Pontelambro Industria S.p.A., società con sede a 
Como, attiva nel settore delle materie plastiche attraverso la produzione di 
fogli in PVC, presso l’unità operativa di Ponte Lambro (CO). 
 
In particolare, l’accordo prevede la cessione da parte di Investimenti e 
Sviluppo S.p.A. a 12 Luglio S.r.l. di n. 250.000 azioni Pontelambro 
Industria S.p.A., del valore nominale di Euro 8,00 ciascuna, pari al 
100% del capitale sociale di Pontelambro Industria S.p.A.  
 
Il controvalore dell’operazione è di Euro 1.000,00 (il valore di iscrizione 
in bilancio è pari a zero): l’accordo è stato concluso sulla base di un 
indebitamento finanziario netto della controllata al 30 settembre 2009 pari 
a Euro 4,8 milioni, tenendo conto altresì dei fabbisogni finanziari 
necessari per il rilancio della società stessa. 
La cessione del 100% del capitale sociale di Pontelambro Industria S.p.A. 
si inserisce infatti nelle attuali strategie di Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
che prevedono, tra l’altro, la riorganizzazione del Gruppo e la 
ricomposizione del portafoglio in essere. 
 
Per un’analisi dei principali dati economico/finanziari di Pontelambro 
Industria S.p.A. si rimanda al Resoconto intermedio di gestione al 30 
settembre 2009 del Gruppo Investimenti e Sviluppo, diffuso al mercato in 
data 13 novembre 2009. 
 
La cessione di Pontelambro Industria S.p.A. a 12 Luglio S.r.l. si configura 
come operazioni tra parti correlate: il dottor Stefano De Marinis, 
Amministratore Delegato di Pontelambro Industria S.p.A., è infatti socio di 
maggioranza dell’acquirente 12 Luglio S.r.l. 
 
La procedura per l’approvazione dell’operazione ha visto il 
coinvolgimento del Comitato per il Controllo Interno, organo deputato 
tra l’altro a esprimere un parere circa la stipula di accordi tra la Società e 
le parti correlate, ed è stata posta in essere da Investimenti e Sviluppo 
S.p.A. nel pieno rispetto delle procedure di corporate governance da 
questa istituite. 
 
Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 71 e 71-bis del Regolamento 
Emittenti n. 11971/1999 di Consob, Investimenti e Sviluppo S.p.A. metterà 
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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, 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 


