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Milano, 30 luglio 2010 – Investimenti e Sviluppo S.p.A. comunica che 
la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2010 è stata 
depositata in data odierna, a disposizione di chiunque ne faccia 
richiesta, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. 
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Con riferimento alla relativa relazione della società di revisione, Mazars 
S.p.A. evidenzia incertezze in merito alla continuità aziendale. Pertanto, la 
società di revisione informa di non essere in grado di esprimere un 
giudizio sulla relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 
2010 di Investimenti e Sviluppo. 
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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 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. 
 

 
Per ulteriori informazioni: 
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Investor Relations 
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