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Comunicazione di variazione del capitale sociale 
 

 

Milano, 18 giugno 2015 – Investimenti e Sviluppo S.p.A. comunica la nuova composizione 

del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato), quale risultante a seguito del deposito 

presso il Registro delle Imprese di Milano dell’attestazione ex art. 2444, comma 1, cod. civ., 

eseguito in data 17 giugno 2015. 

 

La variazione del capitale sociale è intervenuta per effetto dell’esecuzione dell’aumento di 

capitale riservato a favore di Gadolla Trading S.r.l., AZ Partecipazioni S.r.l. e il Sig. Nicola 

Fossati, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo in data 28 

maggio 2015, in parziale esecuzione della delega ex art. 2443 c.c. conferita dall’Assemblea 

dei Soci in data 24 giugno 2013. 

L’aumento di capitale riservato, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell'art. 2441, commi 4, 5 e 6 c.c., pari ad Euro 317.500,00, di cui Euro 3.175,00 da 

imputare a capitale ed Euro 314.325,00 a titolo di sovrapprezzo, è stato attuato mediante 

l’emissione di n. 635.000 nuove azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo senza indicazione del 

valore nominale (codice ISIN IT0004942915). 

 

Il capitale sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A. alla data odierna è pari ad Euro 

5.769.983,98, suddiviso in n. 6.992.264 azioni prive di valore nominale, con codice ISIN 

IT0004942915. 

 

Lo statuto sociale, che riporta la nuova composizione del capitale sociale di Investimenti e 

Sviluppo S.p.A., è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della 

Società www.investimentiesviluppo.it – Corporate Governance, nonché nel meccanismo di 

stoccaggio centralizzato denominato "1Info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile 

all'indirizzo www.1info.it. 

 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro n. azioni Val. 

nom. 

unitario 

Euro n. azioni Val. 

nom. 

unitario 

 

Totale 

di cui: 

 

5.769.983,98 

 

6.992.264 

 

----- 

 

5.766.808,98 

 

6.357.264 

 

----- 

 

Azioni ordinarie 

 

Godimento 

regolare:  

01/01/2015 

 

Numero cedola in 

corso: 1 

 

5.769.983,98 

 

6.992.264 

 

----- 

 

5.766.808,98 

 

6.357.264 

 

----- 

 

 

 N. titoli convertiti/esercitati N. titoli residui in circolazione 

Obbligazioni 

convertibili 

 

----- 

 

----- 

Azioni di   
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risparmio 

convertibili 

----- ----- 

Azioni 

privilegiate 

convertibili 

 

----- 

 

----- 

 

Warrant 

 

----- 

 

----- 

 

______________________________________________________________________________ 
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: 

Ufficio Investor Relations 
Tel. +39 0287166507 

ir@investimentiesviluppo.it 

 


