Comunicato stampa
PUBBLICAZIONE VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Milano, 18 giugno 2015 - Investimenti e Sviluppo S.p.A. informa che il verbale della riunione
del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 28 maggio 2015 - nell’ambito della quale
l’organo amministrativo, in parziale esecuzione della delega conferitagli dall'Assemblea
straordinaria dei soci del 24 giugno 2013, ha deliberato l’emissione di un aumento di capitale
riservato a pagamento fino ad un valore massimo di Euro 317.500,00 compreso
sovrapprezzo, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,
commi 4, 5 e 6 c.c., mediante emissione di massime n. 635.000 nuove azioni ordinarie
Investimenti e Sviluppo prive di valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime
caratteristiche delle azioni ordinarie IES quotate in circolazione alla data di emissione – é a
disposizione del pubblico presso la sede sociale.
Il verbale riporta altresì in allegato lo Statuto sociale modificato a seguito della suddetta
delibera consiliare.
Copia della sopraindicata documentazione è disponibile anche sul sito internet della Società
all’indirizzo www.investimentiesviluppo.it - Investor Relations – Aumento di capitale 2015,
nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1Info", 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.
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