Comunicato stampa
Rendiconto sintetico delle votazioni relative
all’Assemblea straordinaria del 7 settembre 2016

Milano, 12 settembre 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”), ai
sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, fornisce di seguito il rendiconto sintetico
delle votazioni sui punti all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria tenutasi in data 07
settembre 2016.
Ordine del giorno
1.

2.

trasferimento della sede sociale nel Comune di Genova; delibere inerenti e conseguenti;
Numero azioni

% del capitale

Azioni rappresentate in assemblea

23.255.992

56,75512%

Azioni per le quali è stato espresso il
voto

23.255.992

56,75512%

Azioni favorevoli

23.255.992

56,75512%

Azioni contrarie

---

---

Azioni astenute

---

---

variazione della denominazione sociale; delibere inerenti e conseguenti.
Numero azioni

% del capitale

Azioni rappresentate in assemblea

23.255.992

56,75512%

Azioni per le quali è stato espresso il
voto

23.255.992

56,75512%

Azioni favorevoli

23.255.976

56,75508%

Azioni contrarie

---

---

Azioni astenute

16

0,00004%
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ERRATA CORRIGE
Richiamando il precedente comunicato stampa diffuso in data 8 luglio 2016, ai sensi dell’art. 125quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, con riferimento al resoconto sintetico delle votazioni
avvenute durante l’Assemblea ordinaria del 7 luglio 2016, si comunica che, per un mero errore
materiale, durante la votazione per la nomina del nuovo collegio sindacale, un socio in possesso di
n. 1 azione è stato dato per astenuto mentre invece era uscito dalla sala e pertanto non ha
partecipato a detta votazione.

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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