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DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2015 

 

 
Milano, 30 aprile 2016 – Ai sensi dell’art. 154-ter del TUF, Investimenti e Sviluppo S.p.A. (in 
seguito anche “Società”, “IES” o “Emittente”), comunica di aver pubblicato la Relazione finanziaria 
annuale al 31 dicembre 2015, comprendente il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio 
consolidato, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2016, la relazione sulla 
gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 58/1998. 

E’ stata altresì diffusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di Investimenti e 
Sviluppo S.p.A. con le raccomandazioni proposte dal codice di autodisciplina elaborato dal 
comitato per la corporate governance delle società quotate, ai sensi dell’art. 123-bis del D.Lgs. 
58/1998. 

La suddetta documentazione è a disposizione dei Soci presso la sede sociale, sul sito Internet 
della Società all’indirizzo www.investimentiesviluppo.it, Investor Relations - Sezione Financial 
Report 2016 - nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “eMarket Storage” 
e gestito da “BIt Market Services”, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com. 

La società di revisione Kreston GV Italy Audit S.r.l. e il Collegio Sindacale non hanno ancora 
emesso le proprie relazioni inerenti il bilancio separato e il bilancio consolidato al 31 dicembre 
2015. La Società comunicherà tempestivamente l’avvenuto deposito delle relazioni degli organi di 
controllo non appena disponibili. 
 

Su richiesta di Consob, si precisa che alla data del 31 dicembre 2015 le perdite conseguite dalla 
Società nell’esercizio chiuso al 31.12.2015, pari ad Euro 2.495 migliaia, confermano che 
l’Emittente si trova tutt’ora nella fattispecie di cui all’art. 2446 del codice civile, ricadendo nel 
secondo comma del medesimo articolo, avendo accumulato perdite (al netto delle riserve e dei 
versamenti in conto futuro aumento di capitale) pari all’82% del capitale sociale. 
Il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare l’Assemblea degli Azionisti tra il 27 e il 29 
giugno 2016 per l’approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2015. In tale sede 
l’Assemblea potrebbe adottare, anche sulla base della relazione che gli amministratori metteranno 
a disposizione dei soci nei termini di legge, la riduzione del capitale sociale per copertura delle 
perdite o altri opportuni provvedimenti finalizzati a far rientrare l’Emittente entro la soglia prevista 
dall’art. 2446 del codice civile. 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private 
equity, in particolare, attraverso l’acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale 
privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la 
partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento. 
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