Comunicazione di variazione del capitale sociale
Milano, 22 settembre 2014 – Ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento concernente la disciplina
degli Emittenti n. 11971/1999, si comunica la nuova composizione del capitale sociale di
Investimenti e Sviluppo S.p.A. (interamente sottoscritto e versato), quale risultante a seguito
dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, avvenuta in data odierna, dello statuto
sociale, unitamente alla delibera assembleare dell’8 settembre 2014 relativa alla riduzione del
capitale sociale ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile.
Si ricorda che l’Assemblea straordinaria in data 8 settembre 2014 ha deliberato di coprire le perdite
cumulate al 31 maggio 2014 per complessivi Euro 7.182.104,76 mediante riduzione del capitale
sociale da Euro 12.948.914,74 a Euro 5.766.808,98, fermo restando il numero delle azioni in cui
esso è suddiviso, senza indicazione del valore nominale.
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______________________________________________________________________________
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.
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