Comunicato stampa
Il Consiglio di Amministrazione conferisce le deleghe di gestione
Milano, 10 settembre 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A.,
riunitosi in data odierna, ha conferito la carica di Amministratore delegato al Consigliere Andrea
Rozzi, nominato dall’Assemblea degli Azionisti dell’8 settembre 2014.
Andrea Rozzi ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore
delegato di importanti realtà occupandosi della gestione e del relativo sviluppo operativo,
determinando le strategie, valutando le nuove opportunità di business, gestendo la struttura
organizzativa e mantenendo i rapporti con le istituzioni. Vanta un’esperienza pluriennale nel settore
immobiliare nonché nel settore del turismo con particolare riferimento alla gestione delle strutture
intermedie quali agenzie di viaggi e tour operator. Attualmente riveste tra l’altro le cariche di
Amministratore Delegato di HI Real S.p.A. nonché di Consigliere di Amministrazione di Sintesi S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto verificato i requisiti di professionalità ed onorabilità in
capo al dott. Rozzi.
Alla data odierna l’organo amministrativo di Investimenti e Sviluppo, in carica fino all’approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2015, è composto come di seguito indicato:
1 – Andrea Tempofosco (Presidente e Amministratore con deleghe)
2 – Andrea Rozzi (Amministratore delegato)
2 – Gabriella Caruso (Amministratore indipendente)
3 – Elena Dozio (Amministratore indipendente)
4 – Enrico Antonj (Amministratore indipendente)
______________________________________________________________________________
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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