
Comunicato stampa

Investimenti e Sviluppo

Carax sottoscrive interamente la propria quota dell’aumento di capitale 
Moviemax Media Group

Milano,  8  giugno  2012 –  Investimenti  e  Sviluppo  S.p.A.  rende  noto  che  in  data  odierna  la 
controllata  Carax  S.r.l.  ha  sottoscritto  integralmente  la  propria  quota  di  competenza 
dell’aumento di capitale in opzione di Moviemax Media Group S.p.A., deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione della società in data 16 maggio 2012, in parziale esecuzione della delega ad 
esso conferita, ai sensi dell’articolo 2443 cod. civ., dall’Assemblea straordinaria del 16 aprile 2012.

L’adesione  di  Carax  al  suddetto  aumento  di  capitale  testimonia  il  pieno  sostegno  del  gruppo 
Investimenti e Sviluppo alla realizzazione degli obiettivi strategici di Moviemax Media Group, sia 
nell’ambito dell’acquisizione e distribuzione di diritti cinematografici full-rights, sia in quello della 
produzione cinematografica. 

Nell’ambito dell’operazione, Carax ha versato un importo complessivo pari ad Euro 1.236.240,00, 
di  cui  Euro 500.000,00 già versati  in conto futuro aumento di  capitale,  al  quale corrispondono 
complessive n. 20.400.000 azioni ordinarie Moviemax Media Group di nuova emissione.

La partecipazione di Carax in Moviemax Media Group post aumento di capitale sarà oggetto di 
comunicazione nei confronti della società e di Consob ai sensi della normativa vigente.

______________________________________________________________________________
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:
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