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Il consiglio di amministrazione ha nominato: 
• Paolo Bassi Presidente della Società; 

• i membri del Comitato per la remunerazione e del Comitato 
per il controllo interno. 

 
Milano, 23 marzo 2010 – Il consiglio di amministrazione di Investimenti e 
Sviluppo S.p.A., società che svolge attività di acquisizione di partecipazioni, si è 
riunito in data odierna sotto la presidenza del consigliere Paolo Bassi per 
eleggere le cariche sociali e conferire le deleghe di gestione, a seguito della 
nomina del consiglio stesso per il triennio 2010/2012 da parte dell’assemblea degli 
azionisti, tenutasi in data 19 marzo 2010. A tal riguardo, per un’informazione 
completa sulla composizione dell’organo amministrativo, si rimanda al comunicato 
stampa diffuso in data 19 marzo 2010.  
L’organo amministrativo ha confermato Paolo Bassi Presidente della Società, 
conferendo allo stesso deleghe e poteri operativi. 
 
Nel corso della riunione consiliare in data odierna sono stati verificati i requisiti di 
professionalità, onorabilità e indipendenza in capo ai singoli membri del consiglio 
di amministrazione. 

 
Ai sensi del Codice di Autodisciplina per le società quotate, approvato dal comitato 
per la corporate governance di Borsa Italiana S.p.A., e a seguito della verifica da 
parte del collegio sindacale della corretta applicazione dei criteri e delle procedure 
di accertamento del requisito di indipendenza da parte del consiglio di 
amministrazione, Daniele Discepolo e Mario Valducci sono stati dichiarati 
amministratori indipendenti della Società. 
 
Inoltre, l’organo amministrativo ha nominato i membri del Comitato per la 
remunerazione e del Comitato per il controllo interno, che rimarranno in carica fino 
alla scadenza del loro incarico di amministratori della Società. Del Comitato per 
la remunerazione fanno parte Eugenio Creti, Daniele Discepolo e Mario Valducci. 
Del Comitato per il controllo interno fanno parte Daniele Discepolo, Gianluca 
Squillace e Mario Valducci. 
 
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 
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