Comunicato stampa

Investimenti e Sviluppo
Chiusura dell’aumento di capitale riservato
Milano, 11 giugno 2015 – Investimenti e Sviluppo S.p.A. (“IES” o la “Società”) comunica che
in data odierna ha emesso n. 635.000 azioni ordinarie IES prive di valore nominale a favore di
Gadolla Trading S.r.l., AZ Partecipazioni S.r.l. e il Sig. Nicola Fossati (gli ”Investitori”) a
chiusura dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato agli stessi
Investitori, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2015 (l’“Aumento
di Capitale”), il quale prevedeva l’emissione di massime n. 635.000 nuove azioni ordinarie IES
(le “Azioni di Nuova Emissione”) fino ad un ammontare massimo di Euro 317.500,00, al
prezzo unitario di Euro 0,50.
Le azioni attualmente emesse non sono soggette all’obbligo di pubblicazione di un prospetto
informativo ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a) del Regolamento Consob 11971/99, come
successivamente modificato, essendo tali azioni rappresentative di una partecipazione al
capitale della Società, unitamente ad altre emesse nel periodo di dodici mesi antecedenti alla
data odierna, inferiori cumulativamente al 10%, del numero delle azioni della stessa categoria
già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato.
Il capitale sociale di IES sarà aumentato di Euro 3.175,00 a fronte dell’assegnazione da parte
di IES di n. 635.000 Azioni di Nuova Emissione. Il residuo dell’importo sottoscritto, pari a
Euro 314.325,00 sarà imputato a sovrapprezzo.
Di seguito un riepilogo, in forma tabellare, delle informazioni inerenti l'Aumento di Capitale:

Sottoscrittore
Gadolla Trading
S.r.l.
AZ Partecipazioni
S.r.l.
Fossati Nicola

N. Azioni di
Nuova
Emissione

% capitale
sociale
sottoscritto

Importo versato
in denaro

Di cui a
capitale
sociale

Di cui a
sovrapprezzo

423.566

6,06%

211.783,21

2.117,83

209.665,38

169.287

2,42%

84.643,36

846,43

83.796,93

42.147

0,60%

21.073,43

210,74

20.862,69

635.000

9,08%

317.500,00

3.175,00

314.325,00

Per ulteriori informazioni sull’operazione si rimanda: (i) al comunicato stampa diffuso dalla
Società in data 28 maggio 2015, (ii) alla Relazione degli Amministratori, nonché alla relazione
della società di revisione di IES in ordine alla congruità del criterio usato per la determinazione
del
prezzo
di
emissione
delle
azioni,
consultabili
sul
sito
della
Società
www.investimentiesviluppo.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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Per ulteriori informazioni:
Investor Relations
Tel. +39 02 87166507
ir@investimentiesviluppo.it
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