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Milano, 8 giugno 2010Milano, 8 giugno 2010 – Investimenti e Sviluppo S.p.A., società che svolge attività 
di acquisizione di partecipazioni, comunica che il consiglio di amministrazione della 
controllata al 100% Eurinvest SGR S.p.A., società di gestione del risparmio 
autorizzata all’attività di promozione e gestione di fondi comuni d’investimento, ha 
deliberato in data odierna l’avvio dell’operatività di Pyxis Distressed Fund, primo 
fondo mobiliare chiuso e riservato di diritto italiano specializzato in Distressed Assets 
& Securities. 
 
Il periodo di sottoscrizione delle quote del fondo si è concluso il 25 aprile 2010, con 
una raccolta pari a € 25 milioni, raggiungendosi il target previsto nel regolamento del 
fondo per l’avvio dell’operatività. Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha sottoscritto una 
quota parte del fondo Pyxis per un ammontare pari a € 8,25 milioni.  
 
Ai sensi del regolamento del fondo, approvato dalla Banca d’Italia, gli impegni in capo 
ai sottoscrittori prevedono un versamento iniziale pari al 10% dell’ammontare 
sottoscritto, mentre la restante parte sarà corrisposta su richiamo da parte di Eurinvest 
SGR S.p.A. nel corso dei 10 anni di durata del fondo stesso, in corrispondenza con gli 
investimenti da realizzarsi. 

 
La sottoscrizione del fondo Pyxis da parte di Investimenti e Sviluppo S.p.A. si 
inserisce nelle strategie di investimento delineate dal nuovo piano industriale 2010 - 
2013, a supporto del quale il consiglio di amministrazione ha deliberato in data 20 
maggio 2010 l’aumento di capitale sociale a pagamento per massimi nominali € 30 
milioni, da offrire in opzione ai soci Investimenti e Sviluppo, in attuazione della delega 
ex art. 2443 cod. civ., conferitagli dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 19 
marzo 2010.  
Inoltre, tale investimento dà corso agli impegni assunti da Investimenti e Sviluppo 
S.p.A. in sede di acquisizione di Eurinvest SGR S.p.A., laddove era previsto l’obbligo 
di sottoscrizione di quote del fondo Pyxis per massimi € 20 milioni. 
 
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del fondo Pyxis Distressed Fund, si 
rimanda al sito di Eurinvest SGR S.p.A. all’indirizzo www.eurinvestsgr.com. 

 
 
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: 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
Sara Colombo 
Tel. +39 02 76212201 
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