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Aggiornamento calendario eventi societari 2010 
 

Milano, 2 febbraio 2010 – Investimenti e Sviluppo S.p.A., società che svolge 
attività di acquisizione di partecipazioni, comunica la variazione della data di 
convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti che avrà 
luogo presso l’Hotel de la Ville, via Hoepli 6, Milano, il giorno 9 marzo 2010, alle 
ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 11 marzo 2010, alle ore 
11.00, nella stessa sede, in seconda convocazione, in luogo delle precedenti date 
del 25 febbraio 2010 e del 2 marzo 2010, rispettivamente in prima e seconda 
convocazione. 
 
L’ordine del giorno, come di seguito indicato, resta invariato. 
 
Per la parte ordinaria l’assemblea sarà chiamata a deliberare in merito a: 
 

• Esame della situazione patrimoniale al 30 settembre 2009. 
• Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009. 
• Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione ai sensi dell’art. 

2386 cod. civ. 
• Rideterminazione del numero dei componenti il consiglio di 

amministrazione o eventuale nomina di due nuovi amministratori. 
• Eventuale rideterminazione dei compensi dei componenti il consiglio di 

amministrazione. 
 
Per la parte straordinaria l’assemblea sarà chiamata a deliberare in merito a: 
 

• Deliberazioni ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.: esame della relazione 
dell’organo amministrativo e delle osservazioni del collegio sindacale; 
eventuale riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite. 

• Revoca delle deleghe conferite al consiglio di amministrazione per 
l’aumento del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., nonché per 
l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, ai sensi dell’art. 2420-ter 
cod. civ., deliberate dall’assemblea straordinaria del 29 aprile 2009. 

• Delega al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il capitale 
sociale ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. 

• Modifica dell’articolo 9 dello statuto sociale (modalità di convocazione 
dell’assemblea). 

 
Si rende inoltre noto che il Consiglio di Amministrazione, convocato per l'esame 
e l'approvazione del Progetto di bilancio separato al 31 dicembre 2009 e del 
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 avrà luogo Martedì 16 febbraio 2010 
presso la sede sociale – Via Mozart n. 2, Milano, in luogo del 5 febbraio 2010, 
come comunicato al mercato in data 29 gennaio 2010. 
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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 
 


