Deposito relazione finanziaria annuale 2014
Milano, 30 aprile 2015 - Investimenti e Sviluppo S.p.A. rende noto che in data odierna è stata pubblicata
la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014 che comprende:
il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;
la relazione sulla gestione al 31 dicembre 2014;
l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del D.Lgs. 58/1998;
In data odierna è stata altresì diffusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di
Investimenti e Sviluppo S.p.A. con le raccomandazioni proposte dal codice di autodisciplina elaborato dal
comitato per la corporate governance delle società quotate, ai sensi dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/1998.
La società di revisione RSM Italy A&A S.r.l. e il Collegio Sindacale non hanno ancora provveduto ad
emettere le proprie relazioni inerenti il bilancio separato e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. La
Società comunicherà tempestivamente l’avvenuto deposito delle relazioni degli organi di controllo non
appena disponibili.
L’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014, verrà
convocata, ai sensi dell’art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura
dell’esercizio, in presenza delle condizioni richieste dalla legge e dallo Statuto sociale.
L’organo amministrativo, in data odierna, ha altresì deliberato di dare mandato al Presidente del Consiglio
di Amministrazione di determinare il luogo, le date e l’ora di convocazione della suddetta Assemblea,
nonché di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di convocazione e della relativa documentazione
richiesta dalla normativa vigente.
La documentazione sopra indicata è altresì disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
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.

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. +39 02 87166507

Investimenti e Sviluppo spa
Via Carlo Porta, 1
20121 Milano
Tel.
+39 02 87166507
Fax
+39 02 62086697
www.investimentiesviluppo.it
info@investimentiesviluppo.it

Capitale sociale Euro 5.766.808,98 i.v.
Codice fiscale e numero
Iscrizione Registro Imprese Milano,
Partita IVA 00723010153
Società soggetta a direzione e coordinamento
di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

