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ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DEL 4 LUGLIO 2016 

 
 

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ ordine del giorno 
(ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998) 

 
 
Milano, 8 luglio 2016 – Si fornisce di seguito il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine 
del giorno dell’assemblea ordinaria di Investimenti e Sviluppo S.p.A., che ha avuto luogo in Genova 
in seconda convocazione in data 4 luglio 2016. 
 
 
Ordine del giorno  
 
 
1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2 015: 
 

 Numero azioni  % del capitale  
 
Azioni rappresentate in assemblea 1.267.103 18,121% 
 
Azioni per le quali è stato espresso il 
voto 1.267.103 18,121% 
 
Azioni favorevoli 1.267.102 18,121% 
 
Azioni contrarie --- --- 
 
Azioni astenute 1 --- 

 
 
 
2. Approvazione della sezione I della Relazione sul la Remunerazione: 
 

 Numero azioni  % del capitale  
 
Azioni rappresentate in assemblea 1.267.103 18,121% 
 
Azioni per le quali è stato espresso il 
voto 1.267.103 18,121% 
 
Azioni favorevoli 1.267.102 18,121% 
 
Azioni contrarie --- --- 
 
Azioni astenute 1 --- 
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3. Nomina del Collegio Sindacale: 
 

 Numero azioni  % del capitale  
 
Azioni rappresentate in assemblea 1.267.103 18,121% 
 
Azioni per le quali è stato espresso il 
voto 1.267.103 18,121% 
 
Azioni favorevoli 675.714 9,664% 
 
Azioni contrarie --- --- 
 
Azioni astenute 591.389 8,458% 

 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.investimentiesviluppo.it  e sul sito 
www.emarketstorage.com gestito da Borsa Italiana. 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
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 Relator  
Tel. 02 62086698  
ir@investimentiesviluppo.it 
 
 
 
 


