Comunicato stampa

Assemblea degli Azionisti
Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2013

Milano, 24 novembre 2014 – L’Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A.,
riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha esaminato il bilancio consolidato al 31
dicembre 2013 e ha approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2013, riapprovati dall’organo
amministrativo in data 24 ottobre 2014.
L’Assemblea, prendendo atto che il bilancio d’esercizio 2013 riapprovato evidenzia una perdita pari
ad Euro 6.052.035, ha deliberato di riportare le medesime a nuovo. Pertanto le perdite cumulate al
31 dicembre 2013, comprensive del risultato di periodo, risultano pari ad Euro 8.716.492.
Si ricorda che l’Assemblea straordinaria dei Soci di Investimenti e Sviluppo S.p.A. in data 8
settembre 2014 ha già provveduto ad assumere gli opportuni provvedimenti ai sensi dell’art. 2446
cod. civ. mediante la riduzione del capitale sociale da Euro 12.948.913,74 ad Euro 5.766.808,98,
ovvero per l’importo di Euro 7.182.104,76 a copertura parziale delle suddette perdite.
Per maggiori informazioni sui principali dati economico-finanziari, si rimanda al comunicato stampa
relativo alla riapprovazione del progetto di bilancio separato e del bilancio consolidato al 31
dicembre 2013, diffuso in data 24 ottobre 2014, nonché alla relazione finanziaria annuale 2013, a
disposizione, di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale, sul sito internet di
Investimenti e Sviluppo S.p.A. (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.
Si precisa che in esecuzione di quanto disposto da Consob con delibera n. 18825 in data 11 marzo
2014 avente ad oggetto l’accertamento della non conformità del bilancio consolidato al 31
dicembre 2012, nonché del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2013, i dati
comparativi relativi ai suddetti bilanci presentati nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre
2013 sono stati rideterminati in conformità a quanto richiesto dall’Autorità.
Il verbale d’Assemblea sarà messo a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della
Società www.investimentiesviluppo.it secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa
applicabile. Sul medesimo sito internet, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data
odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
La suddetta documentazione sarà altresì pubblicata nel meccanismo di stoccaggio centralizzato
denominato "1Info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it.
*****
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Antonio Gallo, dichiara, ai sensi del
comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile del presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
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