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Elenco dei documenti resi disponibili al pubblico nei dodici mesi precedenti l’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2009, svoltasi il 19 marzo 2010. 
 
 

TIPO DI DOCUMENTO NATURA DELL’INFORMAZIONE DATA DI 
PUBBLICAZIONE 

MODALITÀ DI 
PUBBLICAZIONE 

Comunicato stampa Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti in data 
29 aprile 2009 per approvazione, tra l’altro, del bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2008 

29 aprile 2009 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Comunicato stampa Nomina nuove cariche sociali, membri dei comitati e 
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari 

30 aprile 2009 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Comunicato stampa Integrazione al comunicato stampa del 29 aprile 2009 
con dichiarazione del dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari 

30 aprile 2009 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Documento finanziario Bilancio separato e bilancio consolidato al 31 dicembre 
2008 

30 aprile 2009 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 
Avviso finanziario Deposito bilancio separato e bilancio consolidato al 31 

dicembre 2008 
30 aprile 2009 NIS 

www.investimentiesviluppo.it  
Milano Finanza 

Comunicato stampa Nulla osta da parte di Banca d’Italia per l’acquisizione del 
100% di Eurinvest SGR S.p.A. 

6 maggio 2009 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Comunicato stampa Completamento della cessione della seconda tranche di 
partecipazione, rappresentata da n. 5.000.000 azioni 
ordinarie Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. 
(pari al 9,85% del capitale sociale) 

7 maggio 2009 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Comunicato stampa Convocazione consiglio di amministrazione per 
approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 
marzo 2009 

7 maggio 2009 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Comunicato stampa Completamento dell’acquisizione di Eurinvest SGR 
S.p.A. 

8 maggio 2009 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Documento Verbale assemblea degli azionisti 29 aprile 2009 14 maggio 2009 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 
Comunicato stampa Approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 

marzo 2009  
15 maggio 2009 NIS 

 www.investimentiesviluppo.it 



 

Documento finanziario Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2009 15 maggio 2009 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 
Comunicato stampa Deposito resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 

2009 
15 maggio 2009 NIS 

 www.investimentiesviluppo.it 
Documento Documento di informazione annuale (ex art. 54 Reg. 

Emittenti Consob) 
18 maggio 2009 NIS 

www.investimentiesviluppo.it 
Documento Regolamento warrant azioni ordinarie Investimenti e 

Sviluppo 2006/2012 (che recepisce le modifiche 
conseguenti alla proroga del termine di esercizio) 

18 maggio 2009 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 
Comunicato stampa Deposito regolamento warrant azioni ordinarie 

Investimenti e Sviluppo 2006/2012 (che recepisce le 
modifiche conseguenti alla proroga del termine di 
esercizio) 

18 maggio 2009 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Documento  Documento informativo di cessione Investimenti e 
Sviluppo Mediterraneo S.p.A. e di acquisizione Eurinvest 
SGR S.p.A., ai sensi degli artt. 71 e 71-bis del 
Regolamento Consob concernente la disciplina degli 
emittenti n. 11971/1999 

21 maggio 2009 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 

Avviso finanziario Deposito documento informativo ex artt. 71 e 71-bis 
Regolamento Consob concernente la disciplina degli 
emittenti n. 11971/1999 per cessione Investimenti e 
Sviluppo Mediterraneo S.p.A. e acquisizione Eurinvest 
SGR S.p.A. 

22 maggio 2009 NIS  
www.investimentiesviluppo.it  

Milano Finanza 

Documento Statuto sociale che recepisce le modifiche deliberate 
dall’assemblea degli azionisti del 29 aprile 2009 

8 giugno 2009 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 
Documento Regolamento warrant azioni ordinarie Investimenti e 

Sviluppo spa 2006/2012 (che recepisce le modifiche 
conseguenti all’eliminazione del valore nominale delle 
azioni) 

8 giugno 2009 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 

Comunicato stampa Deposito regolamento warrant azioni ordinarie 
Investimenti e Sviluppo spa 2006/2012 (che recepisce le 
modifiche conseguenti all’eliminazione del valore 
nominale delle azioni) 

8 giugno 2009 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Comunicato stampa Efficacia della variazione del capitale sociale 9 giugno 2009  NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 



 

Comunicato stampa Dimissioni del consigliere Riccardo Ciardullo 16 luglio 2009 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Comunicato stampa Convocazione consiglio di amministrazione per 
approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 
giugno 2009 

30 luglio 2009 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Comunicato stampa Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 
giugno 2009 e nomina per cooptazione del consigliere 
Paolo Bassi 

6 agosto 2009 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Documento finanziario Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009 15 agosto 2009 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 
Documento Relazione della società di revisione ai sensi dell’art. 156 

D.Lgs. 58/1998 (relazione finanziaria semestrale al 30 
giugno 2009) 

15 agosto 2009 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 
Comunicato stampa Deposito relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 

2009 
15 agosto 2009 NIS 

 www.investimentiesviluppo.it 
Comunicato stampa Nomina di Paolo Bassi a presidente del consiglio di 

amministrazione 
8 settembre 2009 NIS 

 www.investimentiesviluppo.it 
Comunicazione internal 

dealing 
Internal dealing 12 ottobre 2009 NIS 

www.investimentiesviluppo.it 
Comunicazione internal 

dealing 
Internal dealing 13 ottobre 2009 NIS 

www.investimentiesviluppo.it 
Comunicato stampa Dimissioni dell’amministratore delegato Alessio Nati 30 ottobre 2009 NIS 

 www.investimentiesviluppo.it 
Documento Aggiornamento codice di internal dealing  4 novembre 2009 NIS 

www.investimentiesviluppo.it 
Sede sociale 

Comunicato stampa Convocazione consiglio di amministrazione per 
approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 
settembre 2009 

6 novembre 2009 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Comunicato stampa Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 
settembre 2009, nomina investor relator 

12 novembre 2009 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Documento finanziario Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2009 13 novembre 2009 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 
Comunicato stampa Deposito resoconto intermedio di gestione al 30 

settembre 2009 
13 novembre 2009 NIS 

 www.investimentiesviluppo.it 

http://www.investimentiesviluppo.it/
http://www.investimentiesviluppo.it/


 

Avviso finanziario Deposito resoconto intermedio di gestione al 30 
settembre 2009 

14 novembre 2009 NIS  
www.investimentiesviluppo.it  

Finanza e Mercati 
Comunicato stampa Cessione 100% Pontelambro Industria S.p.A. 9 dicembre 2009 NIS 

 www.investimentiesviluppo.it 
Avviso finanziario Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria degli 

azionisti 
12 dicembre 2009 NIS  

www.investimentiesviluppo.it   
Il Giornale 

Avviso finanziario Sospensione esercizio warrant 12 dicembre 2009 NIS  
www.investimentiesviluppo.it   

Il Giornale 
Comunicato stampa Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria degli 

azionisti e sospensione esercizio warrant 
14 dicembre 2009 NIS 

 www.investimentiesviluppo.it 
Comunicato stampa Approvazione dell’integrazione tra Finleasing Lombarda 

S.p.A. e R.E. Factor S.p.A. 
17 dicembre 2009 NIS 

 www.investimentiesviluppo.it 
Documento Documento informativo di cessione Pontelambro 

Industria S.p.A. redatto ai sensi degli artt. 71 e 71-bis del 
Regolamento Consob concernente la disciplina degli 
emittenti n. 11971/1999 

23 dicembre 2009 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 

Comunicato stampa Deposito documento informativo ex artt. 71 e 71-bis 
Regolamento Consob concernente la disciplina degli 
emittenti n. 11971/1999 per cessione Pontelambro 
Industria S.p.A. 

23 dicembre 2009 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Avviso finanziario Deposito documento informativo ex artt. 71 e 71-bis 
Regolamento Consob concernente la disciplina degli 
emittenti n. 11971/1999 per cessione Pontelambro 
Industria S.p.A. 

24 dicembre 2009 NIS  
www.investimentiesviluppo.it   

Il Giornale 

Comunicato stampa Calendario eventi societari 2010 21 gennaio 2010 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Comunicato stampa Approvazione linee guida nuovo piano industriale 
2010/2013 e integrazione dell’ordine del giorno 
dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 

22 gennaio 2010 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Avviso finanziario Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea 
ordinaria e straordinaria degli azionisti 

25 gennaio 2010 NIS  
www.investimentiesviluppo.it   

Il Giornale 



 

 
Comunicato stampa Convocazione consiglio di amministrazione per 

approvazione progetto di bilancio separato e bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2009 

29 gennaio 2010 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Comunicato stampa Variazione della data di convocazione dell’assemblea 
ordinaria e straordinaria degli azionisti 

2 febbraio 2010 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Avviso finanziario Variazione della data di convocazione dell’assemblea 
ordinaria e straordinaria degli azionisti 

3 febbraio 2010 NIS 
www.investimentiesviluppo.it   

Il Giornale 
Comunicato stampa Variazione nella composizione del consiglio di 

amministrazione a seguito della cessazione del 
consigliere Roberto Colavolpe 

11 febbraio 2010 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Comunicato stampa Variazione della data di convocazione dell’assemblea 
ordinaria e straordinaria degli azionisti e integrazione 
dell’ordine del giorno 

12 febbraio 2010 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Avviso finanziario Variazione della data di convocazione dell’assemblea 
ordinaria e straordinaria degli azionisti e integrazione 
dell’ordine del giorno 

13 febbraio 2010 NIS  
www.investimentiesviluppo.it   

Il Giornale 
Comunicato stampa Approvazione progetto di bilancio separato e bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2009, piano industriale 
2010/2013 

16 febbraio 2010 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Documento Relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’art. 3 
DM 437/1998 

1 marzo 2010 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 
Documento Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione 

redatta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Consob 
concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999 
(revoca delle deleghe attribuite al consiglio di 
amministrazione per l’aumento del capitale sociale 
conferite dall’assemblea del 29 aprile 2009) 

1 marzo 2010 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 

Documento Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione 
redatta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Consob 
concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999 
(attribuzione al consiglio di amministrazione della facoltà 
di aumentare il capitale sociale) 

1 marzo 2010 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 



 

 
Documento Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione 

redatta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Consob 
concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999 
(modifica art. 9 statuto sociale – modalità di 
convocazione dell’assemblea) 

1 marzo 2010 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 

Documento Relazione della società di revisione ai sensi dell’art. 156 
D.Lgs. 58/1998 (bilancio separato al 31 dicembre 2009) 

1 marzo 2010 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 
Documento Relazione della società di revisione ai sensi dell’art. 156 

D.Lgs. 58/1998 (bilancio consolidato al 31 dicembre 
2009) 

1 marzo 2010 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 
Documento Relazione del collegio sindacale ai sensi dell’art. 153 

D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 2429 del Codice Civile (bilancio 
separato e consolidato al 31 dicembre 2009) 

1 marzo 2010 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 
Documento Relazione ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 89-bis 

del Regolamento Consob concernente la disciplina degli 
emittenti n. 11971/1999 (relazione corporate governance 
2009) 

1 marzo 2010 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 

Documento finanziario Progetto di bilancio separato e bilancio consolidato al 31 
dicembre 2009 

1 marzo 2010 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 
Documento finanziario Relazione sulla situazione patrimoniale al 30 settembre 

2009 
1 marzo 2010 NIS 

www.investimentiesviluppo.it 
Sede sociale 

Documento Lista candidati alla nomina di consigliere ai sensi dell’art. 
13 dello statuto sociale 

1 marzo 2010 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 
Comunicato stampa Deposito relazione corporate governance e 

documentazione per assemblea dei soci 
1 marzo 2010 NIS 

 www.investimentiesviluppo.it 
Comunicato stampa Deposito lista candidati per il consiglio di amministrazione 1 marzo 2010 NIS 

 www.investimentiesviluppo.it 
Documento Relazione del consiglio di amministrazione redatta ai 

sensi dell’art. 2446 del Codice Civile e dell’art. 74 del 
Regolamento Consob concernente la disciplina degli 
emittenti n. 11971/1999 

8 marzo 2010 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 



 

 
Documento Osservazioni del collegio sindacale alla relazione del 

consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell’art. 
2446 del Codice Civile e dell’art. 74 del Regolamento 
Consob concernente la disciplina degli emittenti n. 
11971/1999 

8 marzo 2010 NIS 
www.investimentiesviluppo.it 

Sede sociale 

Comunicato stampa Deposito relazione del consiglio di amministrazione 
redatta ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile e dell’art. 
74 del Regolamento Consob concernente la disciplina 
degli emittenti n. 11971/1999 e relative osservazioni del 
collegio sindacale 

8 marzo 2010 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Comunicato stampa Aggiornamento data di convocazione assemblea 
ordinaria e straordinaria degli azionisti 

12 marzo 2010 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

Comunicato stampa Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti in 
seconda convocazione 

16 marzo 2010 NIS 
 www.investimentiesviluppo.it 

 


