Comunicato stampa
PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO

Milano, 20 luglio 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. (“MTA”),
comunica di aver ricevuto in data odierna il nulla osta da parte della Consob e di aver quindi
pubblicato il Supplemento al Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti e
all’ammissione alle negoziazioni sul mercato MTA dei seguenti strumenti finanziari (l’ “Offerta”):
-

n. 104.883.956 nuove azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo per un ammontare massimo
di Euro 5.244.197,80;

-

n. 6.992 obbligazioni convertibili denominate “Investimenti e Sviluppo S.p.A. convertibile 4%
2016-2021” per un ammontare massimo di Euro 6.992.000,00;

-

n. 244.723.956 warrant denominati "Warrant Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2016- 2019” da
attribuire gratuitamente ai sottoscrittori delle Azioni e delle Obbligazioni.

Il Supplemento è stato predisposto da Investimenti e Sviluppo S.p.A. al fine di integrare l’informativa
resa nel Prospetto in seguito a:
(i) convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci in terza convocazione per il 28 luglio 2016
per assumere le deliberazioni di cui all’art. 2446, secondo comma, del Codice Civile, non essendo
stato raggiunto il quorum sufficiente nell’adunanza del 4 luglio 2016; nell’ipotesi in cui tale Assemblea
non riuscisse a raggiungere il quorum costitutivo previsto ai sensi di legge (pari in terza
convocazione al quinto del capitale sociale), il Consiglio di Amministrazione, già convocato a tal fine
per il 29 luglio 2016, procederà alla riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite
accertate in virtù della delega generale prevista dall’art. 18 dello Statuto Sociale ad assumere le
deliberazioni di cui all’articolo 2446, comma 3, del codice civile; ove tale adunanza del Consiglio di
Amministrazione non si dovesse tenere o non dovesse assumere dette deliberazioni, gli
amministratori ed i sindaci dell’Emittente chiederanno tempestivamente al Tribunale competente che
venga disposta la riduzione del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2446, comma 2 del codice civile;
(ii) nomina del nuovo Collegio Sindacale da parte dell’Assemblea ordinaria dei soci riunitosi in
seconda convocazione in data 4 luglio 2016 e approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2015;
(iii) incremento della partecipazione nell’Emittente da parte del patto di consultazione a seguito di
acquisti di due soci pattisti;
(iv) ratifica di lettere di intenti oggetto del comunicato stampa del 7 luglio 2016 con Vinoselecciòn e
B&B Hotels.
Ai sensi dell’art. 95-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, gli investitori che abbiano accettato
di sottoscrivere le Azioni e/o le Obbligazioni Convertibili oggetto dell’Offerta di cui al Prospetto
Informativo nel periodo compreso tra il 4 luglio 2016 (incluso) e la data odierna (inclusa) hanno diritto
di revocare la loro accettazione entro i prossimi due giorni lavorativi.
Si precisa infine che il diritto di revoca non spetta a coloro che hanno acquistato (e non hanno
esercitato) o venduto i diritti di opzione nel suddetto periodo.
Per l’effetto di tale pubblicazione, il periodo di offerta è prorogato fino al giorno 25 luglio 2016
(incluso), anziché il 21 luglio 2016 come indicato nel Prospetto.
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Il Supplemento al Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale della Società, sul sito
internet www.investimentiesviluppo.it (Sezione Prospetti Informativi) e sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato sul sito www.emarketstorage.com gestito da Borsa Italiana.

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

______________________________________________________________________________
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. 02 62086698
ir@investimentiesviluppo.it
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