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Milano, 18 maggio 2009 – Investimenti e Sviluppo S.p.A., società che 
svolge attività di acquisizione di partecipazioni, rende noto che i “warrant 
azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2009” (codice ISIN 
n.IT0004147978) hanno assunto la denominazione “warrant azioni 
ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012”, e che il 
Regolamento “warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
2006/2009” è denominato Regolamento “warrant azioni ordinarie 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006/2012”, recependo le modifiche 
conseguenti alla proroga del termine di esercizio di tali strumenti finanziari 
e lasciando invariate le altre condizioni e modalità di esercizio stesso. 
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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 e advisory per operazioni di finanza straordinaria.  
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In particolare, acquisisce partecipazioni maggioritarie o minoritarie in aziende quotate e 
non ed offre la partecipazione in fondi chiusi e la possibilità di coinvestimento con i 
principali player del private equity italiano. 
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Il modello di business di Investimenti e Sviluppo consente un’estrema flessibilità nella 
scelta strategica delle partecipazioni da acquisire ed individua quali target per la propria 
attività, con orizzonti d’investimento di medio-lungo termine, aziende operanti nel settore 
industriale e dei servizi, aziende ad elevata potenzialità di crescita, aziende autonome dal 
punto di vista gestionale e PMI quotate e non quotate. 
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