
 

INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A.: 
CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI  

PER L’ESERCIZIO 2009  
 
 
Ai sensi dell’articolo 2.6.2, comma 1, lettera C), del Regolamento dei mercati 
organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Investimenti e Sviluppo S.p.A. rende 
noto di seguito il calendario degli eventi societari per l’esercizio 2009 sotto forma 
di intervalli temporali. 

 
EVENTO PERIODO 

 
Riunione del Consiglio di Amministrazione  
per l’approvazione del progetto di bilancio 
separato al 31 dicembre 2008 

 
tra il 20 e il 30 marzo 2009 

 
Riunione dell’Assemblea Ordinaria per 
l’approvazione del bilancio separato  
al 31 dicembre 2008 

 
tra il 20 e il 30 aprile 2009 
 

 
Riunione del Consiglio di Amministrazione  
per l’approvazione del resoconto intermedio  
di gestione al 31 marzo 2009 

 
tra il 12 e il 15 maggio 2009 

 
Riunione del Consiglio di Amministrazione  
per l’approvazione della relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2009 

 
tra il 25 e il 28 agosto 2009 

 
Riunione del Consiglio di Amministrazione  
per l’approvazione del resoconto intermedio  
di gestione al 30 settembre 2009 

 
tra l’11 e il 13 novembre 2009 

 
 

La Società renderà disponibili il progetto di bilancio separato al 31 dicembre 2008 
e il bilancio consolidato entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Pertanto, 
avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 82, comma 2, lett. a), del Regolamento 
Consob concernente la disciplina degli Emittenti n. 11971/1999, sarà esonerata 
dalla pubblicazione del resoconto intermedio di gestione al 31 dicembre 2008. 
 
La Società renderà altresì disponibile la relazione finanziaria semestrale al 30 
giugno 2009 entro settantacinque giorni dalla chiusura del semestre. Pertanto, 
avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 82, comma 2, lett. b), del Regolamento 
Consob concernente la disciplina degli Emittenti n. 11971/1999, sarà esonerata 
dalla pubblicazione del resoconto intermedio di gestione al 30 giugno 2009. 

 
Saranno rese note da Investimenti e Sviluppo S.p.A., non appena individuate, le 
date stabilite per gli eventi indicati secondo intervalli temporali, nonché eventuali 
variazioni delle informazioni contenute nel calendario. 
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La documentazione che precede sarà messa a disposizione del pubblico ai sensi 
di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della 
società all’indirizzo www.investimentiesviluppo.it. 
 
 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., è una società quotata alla Borsa di Milano che 
svolge attività di acquisizione di partecipazioni. 
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. 
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. 

 
Per ulteriori informazioni: 
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Investor Relations 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
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