
Ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di warrant 
azioni ordinarie di “Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006-2009”. 

AVVISO 

di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico 
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di warrant azioni ordinarie di “Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
2006-2009”, depositato presso la Consob in data 13 luglio 2007 a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio 
dell’autorizzazione con nota del 12 luglio 2007, protocollo n. 7064825. 

Il Prospetto Informativo, contenente le informazioni sull’ammissione a quotazione, nonché il prospetto informativo di 
offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie con abbinati warrant di Investimenti e Sviluppo S.p.A. pubblicato in 
data 1 dicembre 2006 contenente le informazioni incluse nel Prospetto Informativo mediante riferimento, sono a 
disposizione presso Investimenti e Sviluppo S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), anche sul sito internet 
www.investimentiesviluppo.it, nonché presso la sede e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitalia.it). 

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità 
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. I termini utilizzati nel presente avviso 
con lettera maiuscola, non espressamente definiti, sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente 
attribuito nel Prospetto Informativo. 

 
Emittente 

 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. 

 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

1. Strumenti oggetto dell’ammissione a quotazione  

L'ammissione a quotazione di warrant azioni ordinarie di “Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006-2009”, ha per oggetto 
complessivi n. 228.000.000 warrant attribuiti gratuitamente dall’Emittente ai soci in sede di offerta in opzione agli 
azionisti di azioni ordinarie con abbinati warrant di Investimenti e Sviluppo S.p.A. di cui al prospetto informativo 
pubblicato in data 1 dicembre 2006. 
 
I warrant (codice ISIN IT 0004147978) sono denominati “warrant azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo s.p.a. 2006-
2009” e sono validi per sottoscrivere, in qualsiasi momento a partire dal 1 luglio 2007 al 31 dicembre 2009 – alle 
condizioni e secondo le modalità del Regolamento Warrant allegato al Prospetto Informativo – azioni ordinarie 
dell’Emittente in ragione di 1 azione ordinaria da nominali Euro 0,20 per ogni Warrant presentato per l’esercizio. Le 
azioni ordinarie sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno godimento regolare, pari a quello delle azioni ordinarie 
della Società trattate in Borsa alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant. 
 
Il prezzo di sottoscrizione che i possessori dei Warrant “Investimenti e Sviluppo 2006-2009” dovranno pagare per 
l’esercizio dei diritti connessi a ciascun Warrant posseduto, è pari ad Euro 0,25 per azione (di cui Euro 0,20 quale 
valore nominale ad Euro 0,05 a titolo di sovrapprezzo azioni). 
 
2. Provvedimento di quotazione 
 
Borsa Italiana, con provvedimento n. 5362 del 2 luglio 2007, ha disposto l’ammissione alla quotazione sul Mercato 
Telematico Azionario dei warrant azioni ordinarie di “Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2006-2009”. Con successivo 
provvedimento Borsa Italiana comunicherà la data di avvio delle negoziazioni. 

3. Luoghi ove è disponibile il Prospetto Informativo 

Copia del Prospetto Informativo e del prospetto informativo di offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie con 
abbinati warrant di Investimenti e Sviluppo S.p.A. pubblicato in data 1 dicembre 2006 contenente le informazioni 
incluse nel Prospetto Informativo mediante riferimento, sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la 
sede dell'Emittente in Milano, Via Statuto 2/4 e la sede Borsa Italiana in Milano, Piazza Affari n. 6 sino alla data di 
avvio delle negoziazioni. I suddetti documenti sono altresì a disposizione sul sito internet dell’Emittente 
(www.investimentiesviluppo.it) e di Borsa Italiana (www.borsaitalia.it). 
 

Milano, 14 luglio 2007  


