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Comunicato stampa 
 

Deposito della relazione finanziaria annuale 2013  
e della documentazione illustrativa per l’Assemblea dei Soci 

Giudizio della Società di revisione 
 
 

Milano, 9 agosto 2014 – Investimenti e Sviluppo S.p.A. rende noto che in data odierna è stata 
pubblicata la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2013, che comprende: 
• il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013; 
• la relazione sulla gestione al 31 dicembre 2013;  
• l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del D.Lgs. 58/1998; 
• la relazione del collegio sindacale sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato al 31 
dicembre 2013, ai sensi dell’art. 153 D.Lgs. 58/1998; 
• le relazioni della società di revisione sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato al 31 
dicembre 2013, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27.1.2010 n. 39. 
 
È 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. 
 
Con riferimento alle relazioni della società di revisione, emesse ai sensi degli artt. 14 e 16 del 
D.Lgs. 27.1.2010 n. 39, si informa che RSM Italy Audit & Assurance S.r.l. non è stata in grado di 
esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. 
Per maggiori informazioni, si riportano in allegato le relazioni di RSM Italy Audit & Assurance S.r.l. 
 
Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 8 settembre 2014, alle ore 
15:00 in unica convocazione, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale 
le relazioni illustrative sui punti all’ordine del giorno redatte ai sensi dell’art. 125-ter del 
TUF, la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-
quater del Regolamento Emittenti Consob, la relazione redatta ai sensi dell’art. 72 
Regolamento Emittenti Consob e la relazione redatta ai sensi dell’art. 2446 C.C. e dell’art. 74 
del Regolamento Emittenti Consob. 
 
La documentazione sopra indicata è altresì disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.investimentiesviluppo.it – Investor Relations – Assemblee, nonché nel meccanismo di 
stoccaggio centralizzato denominato "1Info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile 
all'indirizzo www.1info.it. 
 
______________________________________________________________________________ 
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. 

 
Per ulteriori informazioni: 
Investor Relator - Sara Colombo  
Tel. +39 02 00646700  
s.colombo@investimentiesviluppo.it 
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