
 

Comunicato Stampa Comunicato Stampa 
  

Investimenti e Sviluppo S.p.A.  Investimenti e Sviluppo S.p.A.  
  

Deposito documentazione ex art. 77 Regolamento Emittenti Deposito documentazione ex art. 77 Regolamento Emittenti 
  
Milano, 19 marzo 2010 – Investimenti e Sviluppo S.p.A., società che svolge 
attività di acquisizione di partecipazioni, comunica che la documentazione 
prevista dall’art. 77 del Regolamento Consob concernente la disciplina degli 
emittenti n. 11971/1999 è stata depositata in data odierna presso la sede sociale 
e presso Borsa Italiana S.p.A. 
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prevista dall’art. 77 del Regolamento Consob concernente la disciplina degli 
emittenti n. 11971/1999 è stata depositata in data odierna presso la sede sociale 
e presso Borsa Italiana S.p.A. 
Il verbale dell’assemblea che ha approvato, tra l’altro, il bilancio separato al 31 
dicembre 2009, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e 
Borsa Italiana S.p.A. nei termini di Regolamento. 
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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. 
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