Comunicato stampa
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la riduzione
del capitale sociale per copertura delle perdite

Milano, 30 settembre 2016

Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”),
richiamando il comunicato stampa diffuso in data 5 agosto 2016, riunitosi nel pomeriggio di ieri in
forma notarile, ha approvato la situazione patrimoniale aggiornata al 15 settembre 2016 ed ha
deliberato la copertura integrale delle perdite cumulate fino a tale data, mediante l’utilizzo delle
riserve disponibili e, per la parte residua, mediante abbattimento del capitale sociale da Euro
6.926.928,16 ad Euro 199.994,74, fermo restando il numero delle azioni in cui esso è
suddiviso, senza indicazione del valore nominale, modificando conseguentemente l’art. 5 dello
Statuto sociale.
A seguito di tale delibera, l’Emittente è pertanto uscita dalla fattispecie prevista dall’art. 2446 del
codice civile.
Pertanto, dopo l’abbattimento del capitale sociale per copertura delle perdite, la situazione
patrimoniale aggiornata della Società è così rappresentata:

Capitale sociale
Versamenti in conto futuro aumento cap.
Perdite

199.994,74
2.099.161,25
0

Patrimonio netto

2.299.155,99

Il numero delle azioni in circolazione è rimasto invariato, pari a n. 64.839.473.
Il notaio provvederà quanto prima al deposito del verbale presso il Registro Imprese corredato dal
nuovo Statuto sociale.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.investimentiesviluppo.it e sul sito www.emarketstorage.com
gestito da Borsa Italiana.
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