Comunicato stampa
DIMISSIONI DI UNO DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI

Milano, 22 agosto 2016

Investimenti e Sviluppo S.p.A., holding di partecipazioni che investe nel settore del private equity
quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in seguito
anche “IES” o la “Società”, comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni dalla carica di
amministratore delegato di Andrea Tempofosco, rimettendo le deleghe operative da IES e dalle
società controllate. Il Dott. Tempofosco continuerà a far parte del consiglio di amministrazione della
Società in qualità di consigliere non operativo. Le dimissioni sono motivate da sopraggiunti impegni
personali che rendono impossibile partecipare quotidianamente alla gestione della Società.
Il Presidente Gadolla, a nome della Società, ringrazia il dott. Tempofosco per l’impegno profuso in
questi anni.
Pertanto il Consiglio di Amministrazione da oggi risulta essere così composto:
- Gianfranco Gadolla, Presidente
- Umberto Gadolla, Amministratore Delegato
- Gabriella Caruso, Consigliere indipendente
- Elena Dozio, Consigliere indipendente
- Andrea Tempofosco, Consigliere
- Enrico Antonj, Consigliere
Si precisa che alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, Andrea
Tempofosco detiene direttamente una partecipazione in Investimenti e Sviluppo S.p.A. pari al
12,30%.

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