Comunicato stampa

Investimenti e Sviluppo
Chiarimenti sul calendario finanziario per l’esercizio 2016
Milano, 18 marzo 2016 – Ad integrazione di quanto comunicato il 10 marzo 2016, relativo
all’aggiornamento del calendario finanziario degli eventi della società per l’esercizio 2016,
Investimenti e Sviluppo S.p.A. precisa quanto segue.
Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della riunione del 10 marzo 2016, ha ritenuto
opportuno modificare il calendario finanziario principalmente in considerazione (i) del ricevimento
da parte dell’Ufficio Sanzioni Amministrative di Consob di alcune proposte di sanzione per atti
compiuti nel 2010 - che la Società intende contestare ma che in ipotesi di accoglimento da parte
della Commissione vedrebbero la Società responsabile in solido con l’autore della violazione
contestata per complessivi Euro 330.000 nonché responsabile direttamente per Euro 250.000 - e
dunque della necessità dell’Organo Amministrativo, dell’Organo di Controllo e della Società di
Revisione di valutare adeguatamente gli eventuali fondi rischi da appostare prudentemente nel
progetto di bilancio relativo all’esercizio chiusosi il 31 dicembre 2015 e (ii) della situazione
contingente che vede la struttura organizzativa ridotta (nell’ottica di un generale efficientamento ai
sensi dell’Accordo di Ristrutturazione ex art. 182-bis L.F.) ed impegnata su più attività.

______________________________________________________________________________
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:
Investor Relations
Tel. +39 02 62086698
ir@investimentiesviluppo.it

Investimenti e Sviluppo spa
Via Carlo Porta 1
20121 Milano
Tel. +39 02 87166507
Fax +39 02 62086697
www.investimentiesviluppo.it
info@investimentiesviluppo.it

Capitale sociale Euro 5.769.983,98 i.v.
Codice fiscale e numero
Iscrizione Registro Imprese Milano,
Partita IVA 00723010153

