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Comunicato stampa 

 
IES investe in Guido Veneziani Editore 

 
Sottoscritto un aumento di capitale riservato per Euro 3 milioni 

 
Ares Investimenti cede la partecipazione in Fleming Network: 

realizzata una plusvalenza di Euro 1,496 milioni 

 
 
Milano, 30 novembre 2012 – Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha perfezionato in data 29 novembre 
2012 un’operazione di grande rilevanza nel settore media diventando azionista di Guido 
Veneziani Editore S.p.A. (GVE) con una partecipazione pari a circa il 5% del capitale sociale. 
 
Guido Veneziani Editore è un gruppo italiano affermato nel mondo della stampa e della 
televisione che, nell’arco di pochi anni, ha saputo prevedere le nuove tendenze ed affermarsi con 
la propria offerta, diventando un’eccellenza nel mercato di riferimento. 
 
Il gruppo GVE è presente dal 2005 nel settore della stampa attraverso i propri periodici 
familiari e di intrattenimento (tra cui VERO, VERO TV, VERA, TOP, VERO CASA, STOP, VERO 
CUCINA, RAKAM), nonché dal giugno 2012 nel panorama televisivo italiano con il canale Vero 
TV, alla cui direzione editoriale si trova Maurizio Costanzo, ed i canali TOP e VERO LADY. Vero 
TV nasce come “costola” della rivista settimanale VERO e segna l’ingresso del gruppo GVE nel 
settore televisivo. 
 
Di seguito si riporta la struttura del gruppo GVE: 
 

 
Testate giornalistiche, canali televisivi 

 
50%         90% 

                  
                     Concessionaria di pubblicità                 Industria grafica 

 

 
I numeri messi a segno negli ultimi anni dal gruppo GVE delineano una crescita costante e 
prospettive di sviluppo interessanti: attualmente i periodici presentano una diffusione mensile di 
circa 6 milioni di copie vendute, mentre nel mese di novembre 2012, a soli 6 mesi dal suo lancio, 
Vero TV ha registrato uno significativo share dello 0,11%, rispetto allo share dell’estate 2012 
pari allo 0,05%. 
 
Sulla base delle stime GVE fornite, è previsto un incremento dei ricavi che si attestano ad Euro 
51,4 milioni al 31 agosto 2012, per arrivare ad Euro 82 milioni nel forecast 2012. Il miglioramento 
stimato dei ricavi è conseguente allo sviluppo del segmento TV nel corso della seconda metà del 
2012. A lungo termine il gruppo GVE prevede di realizzare ricavi per circa Euro 120 milioni, con un 
CAGR 2012-2015 del 13,4%. 
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L’operazione si inserisce nelle linee guida del piano strategico di Investimenti e Sviluppo, la quale 
rappresenta l’investment company del gruppo facente capo a Sintesi S.p.A. 
 
IES ha focalizzato la propria attività di analisi nel settore media, ambito nel quale la Società è già 
presente con la partecipazione di controllo in Moviemax Media Group S.p.A., e ha identificato in 
Guido Veneziani Editore un’interessante opportunità di investimento, grazie alle elevate 
potenzialità di sviluppo del gruppo GVE, nonché alle forti sinergie operative con le realtà societarie 
del gruppo Sintesi. 
 
L’operazione permetterà al gruppo GVE di impiegare le nuove risorse per supportare la 
crescita, al fine di consolidare una posizione rilevante nel mercato attraverso la creazione di nuovi 
format televisivi e finalizzando ulteriori operazioni straordinarie di aggregazione. 
 
L’accordo pone inoltre le basi per una più ampia collaborazione tra GVE e le società del 
Gruppo Sintesi, con particolare riferimento alla controllata Moviemax Media Group, con la quale 
la stessa GVE sta valutando la possibilità di sviluppare nuovi ed interessanti contenti di 
intrattenimento per la televisione ed i nuovi media. 
 
“Siamo particolarmente soddisfatti di poter annunciare l’ampliamento delle nostre partecipazioni 
nell’ambito media, settore in cui crediamo fortemente e dove siamo già presenti con la 
partecipazione di controllo in Moviemax Media Group. L’operazione GVE vuole essere per IES un 
investimento di qualità: con il nostro supporto vogliamo contribuire a sviluppare l’enorme 
potenziale del gruppo Guido Veneziani Editore.” - ha commentato Carlo Manconi, Amministratore 
Delegato di Investimenti e Sviluppo. 
 
 
A seguito della sottoscrizione da parte di Investimenti e Sviluppo dell’aumento di capitale 
riservato di GVE (n. 326.315 azioni ordinarie di nuova emissione, pari a circa il 5% del nuovo 
capitale sociale per un controvalore complessivo dell’operazione di Euro 3 milioni), il capitale 
sociale di Guido Veneziani Editore S.p.A. è suddiviso come segue: 
 

- Guido Veneziani: 91% 
- Investimenti e Sviluppo: 5% 
- Gianmaria Basile: 4% 

 
Contestualmente, nell’ottica di creare sinergie operative tra il gruppo GVE ed il gruppo IES, la 
controllata Ares Investimenti S.r.l. ha ceduto a Guido Veneziani Editore S.p.A. l’intera 
partecipazione detenuta in Fleming Network S.r.l., pari a circa il 19,98% del capitale sociale, 
per il corrispettivo di Euro 1,5 milioni, realizzando pertanto una plusvalenza di Euro 1,496 
milioni. 
 

* * * * * 
Ai sensi dell’art. 71 Regolamento Emittenti n. 11971/1999 di Consob, Investimenti e Sviluppo 
S.p.A. metterà a disposizione del pubblico un documento informativo relativo all’operazione nei 
termini di legge. 
______________________________________________________________________________ 
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 Relator - Sara Colombo  
Tel. +39 02 92804500  
s.colombo@investimentiesviluppo.it 


