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Comunicato stampa ai sensi dell’art. 114, D.Lgs. 58/1998 
 
 
 

Milano, 12 marzo 2014 – Con riferimento ai comunicati stampa diffusi da Investimenti e Sviluppo 
S.p.A. (la “Società” o l’”Emittente”) in data 20 novembre 2013 e  6 marzo 2014,  ai sensi dell’art. 
114 comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 la Società rende le seguenti informazioni a seguito di richiesta da 
parte di Consob. 
 
- Nell’ambito del ricorso depositato in data 20.11.2013 al Tribunale di Milano finalizzato 
all’ottenimento dell’omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis L.F.,  si 
informa che il Tribunale di Milano ha respinto l’istanza avanzata dall’Emittente in data 14 febbraio 
2014  per chiedere l’autorizzazione alla vendita del 10,168% del capitale sociale di Moviemax 
Media Group. Tale richiesta era stata inoltrata da Investimenti e Sviluppo poiché (i)  non avrebbe 
leso in alcun modo gli interessi dei creditori dell’Emittente e (ii) avrebbe consentito di monetizzare 
parte del proprio investimento i cui proventi sarebbero stati destinati al sostegno del piano di 
ristrutturazione dei debiti.  Si precisa che il Tribunale di Milano ha motivato il rigetto aderendo al 
parere contrario del Commissario Giudiziale che sul tema ha indicato “la conoscenza da parte 
della società debitrice ragionevolmente presumibile per quanto sopra motivato in ordine alle 
conclusioni rappresentate nella bozza della relazione relativa alla Consulenza Tecnica d’Ufficio 
disposta nel procedimento pre-fallimentare a carico della società Moviemax Media Group S.p.A, 
potrebbe eventualmente nel caso integrare, ad opinione dello scrivente Commissario Giudiziale, la 
fattispecie di informazioni privilegiate rilevanti ai fini delle previsioni di cui agli art. 184 e 187-bis del 
D.Lgs. 24 febbraio ’98, n.58.” 
Investimenti e Sviluppo, nell’ambito delle assumptions poste alla base di elaborazione del piano di 
ristrutturazione dei debiti, mantiene la previsione della parziale cessione delle azioni Moviemax 
Media Group.  Conseguentemente posto che alla data odierna Investimenti e Sviluppo ritiene di 
non essere in possesso di alcuna informazione privilegiata ulteriore rispetto al mercato, si informa 
che la richiesta di autorizzazione di cui sopra è stata dalla stessa reiterata.  
 
- Con riferimento all’unico conto corrente aperto da Investimenti e Sviluppo S.p.A. presso un 
istituto di credito elvetico, oggetto di blocco, si informa che alla data odierna lo stesso presenta un 
saldo negativo pari ad Euro 1.543.641,40. Le disponibilità liquide oggetto di blocco del Gruppo 
Investimenti e Sviluppo presso il medesimo istituto di credito elvetico sono pari ad Euro 4.492,05 
riconducibili alla controllata Moviemax Media Group. Considerata l’esiguità della somma bloccata, 
allo stato non si ravvisano particolari effetti sull’operatività del Gruppo. 
 
- Richiamando il comunicato stampa diramato da Moviemax Media Group in data 7 marzo 2014, si 
informa che la stessa ha ritenuto opportuno presentare un ricorso ai sensi dell’art. 161, comma 6, 
della Legge Fallimentare, sulla base delle analisi preliminari svolte dai consulenti incaricati. In 
particolare, tenuto conto degli effetti che l’istanza di fallimento avanzata dalla Procura della 
Repubblica ha avuto in questi mesi sulla situazione economico-finanziaria della controllata, nonché 
delle criticità evidenziate nella bozza della perizia redatta dal Consulente Tecnico d’Ufficio del 10 
febbraio 2014, Moviemax Media Group S.p.A. ha ritenuto che la presentazione del suddetto ricorso 
fosse lo strumento idoneo a gestire la situazione contingente, ottenendo immediatamente gli effetti 
protettivi del patrimonio della società previsti dalla normativa applicabile a tutela di tutti gli interessi 
coinvolti nonché a preservare la possibilità di proseguire l’attività e la salvaguardia dei valori 
aziendali. Si precisa che, sempre in data 7 marzo 2014, il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato 
dal Tribunale di Milano nell’ambito del procedimento inerente l’istanza di fallimento di Moviemax 
Media Group sottoposta dalla Procura della Repubblica, ha depositato la propria relazione 
definitiva.  
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In tale documento il CTU ha ritenuto, sulla base dell’esame svolto, che Moviemax Media Group 
versi in stato di insolvenza e pertanto non sia in grado di far fronte alla proprie obbligazioni. 
 
In relazione ai procedimenti pendenti nei confronti dell’Emittente e della controllata Moviemax 
Media Group si comunica che (i) con riferimento alla Moviemax Media Group all’udienza odierna 
innanzi il Tribunale di Milano -  Sezione Fallimentare, il Giudice Relatore si è riservato di riferire in 
una prossima camera di consiglio del Collegio del Tribunale sulla richiesta della stessa di accedere 
al ricorso ai sensi dell’art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare, depositata dalla società in data 
11 marzo 2014 e (ii) con riguardo ad Investimenti e Sviluppo alla data odierna non ci sono 
aggiornamenti, fatto salvo quanto riportato al primo punto del presente comunicato. 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
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. 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Antonio Gallo, dichiara, ai sensi del comma 2, 
art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 
alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
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