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Milano, 1 marzo 2010 – Investimenti e Sviluppo S.p.A., società che svolge 
attività di acquisizione di partecipazioni, ha diffuso in data odierna la Relazione di 
confronto del sistema di governo societario di Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
con le raccomandazioni proposte dal codice di autodisciplina elaborato dal 
comitato per la corporate governance delle società quotate, ai sensi del D.Lgs. 
58/1998 e dell’art. 89-bis del Regolamento concernente la disciplina degli 
Emittenti n. 11971/1999. 
 
In data odierna è stata inoltre diffusa al pubblico la seguente documentazione, a 
disposizione dell’assemblea dei soci, convocata presso l’Hotel de la Ville, via 
Hoepli 6 Milano, per il giorno 16 marzo 2010, alle ore 11.00, in prima 
convocazione e, occorrendo, per il giorno 19 marzo 2010, alle ore 11.00, nella 
stessa sede, in seconda convocazione: 
 

• Progetto di bilancio separato e bilancio consolidato al 31 dicembre 2009. 
• Relazione del collegio sindacale sul bilancio separato e sul bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2009, ai sensi dell’art. 153 D.Lgs. 58/1998. 
• Relazioni della società di revisione sul bilancio separato e sul bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2009, ai sensi dell’art. 156 D.Lgs. 58/1998. 
• Relazione del consiglio di amministrazione sulla situazione patrimoniale al 

30 settembre 2009. 
• Relazioni illustrative del consiglio di amministrazione redatte ai sensi 

dell’art. 72, comma 1, del Regolamento concernente la disciplina degli 
Emittenti n. 11971/1999. 

• Relazione degli amministratori ai sensi dell’art. 3 DM n. 437/1998. 
 
Con riferimento alle relazioni della società di revisione, Mazars S.p.A. evidenzia 
limitazioni informative ed incertezze in merito alla continuità aziendale. Pertanto, la 
società di revisione informa di non essere in grado di esprimere un giudizio sul 
bilancio separato e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 di Investimenti e 
Sviluppo S.p.A.  
Di seguito si riportano le relazioni della società di revisione redatte ai sensi 
dell’art.156 del D.Lgs. 58/1998. 
 
La suddetta documentazione è altresì consultabile sul sito internet di Investimenti 
e Sviluppo S.p.A. (www.investimentiesviluppo.it). 
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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. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
Sara Colombo 
Tel. +39 02 76212201 
s.colombo@investimentiesviluppo.it 
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