Comunicato stampa

Raggiunto Accordo di collaborazione con Capitalimpresa
per lo sviluppo di progetti congiunti in Liguria

Milano, 31 maggio 2016 - Investimenti e Sviluppo S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo
non in esclusiva con Capitalimpresa per lo sviluppo di progetti congiunti nell’area ligure.
Capitalimpresa è attiva dal 2004 per iniziativa di Confindustria Genova e di un gruppo di importanti
esponenti dell’imprenditoria ligure e tra gli obiettivi societari ha quello di affiancare le piccole e medie
imprese nel loro processo di crescita, sia attraverso l’acquisizione di partecipazioni stabili nel capitale
delle aziende, che con la fornitura di servizi personalizzati di consulenza aziendale.
Investimenti e Sviluppo e Capitalimpresa, con tale accordo di collaborazione, vista la
complementarietà degli obiettivi societari, ritengono di poter portare risultati positivi per entrambi.
L’accordo prevede che le due società potranno assumere congiuntamente incarichi di consulenza e
advisory in relazione ad iniziative poste in essere da PMI presenti nell’area ligure, allo scopo di
reperire risorse finanziare, di realizzare progetti di fusione e acquisizione, di internazionalizzazione.
Tale accordo di collaborazione rientra pienamente negli obiettivi strategici di Investimenti e Sviluppo
che ha dichiarato di voler focalizzare sempre più la propria attività di private equity nell’area ligure.

______________________________________________________________________________
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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