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Milano, 30 luglio 2010 – Investimenti e Sviluppo S.p.A., società che svolge 
attività di acquisizione di partecipazioni, comunica che il verbale del consiglio di 
amministrazione del 26 luglio 2010 che ha deliberato le condizioni definitive 
di emissione delle azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A, rivenienti 
dall’aumento di capitale sociale in attuazione della delega ex art. 2443 cod. civ., 
è stato depositato in data odierna presso la sede sociale e presso Borsa Italiana 
S.p.A., ai sensi dell’art. 72, comma 5, del Regolamento Consob concernente la 
disciplina degli emittenti n. 11971/1999. 
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La suddetta documentazione è altresì consultabile sul sito internet di Investimenti 
e Sviluppo S.p.A. (www.investimentiesviluppo.it
La suddetta documentazione è altresì consultabile sul sito internet di Investimenti 
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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. 
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