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Comunicato stampa ai sensi dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998 
 
 
Milano, 4 aprile 2014 - Investimenti e Sviluppo S.p.A. (di seguito “la Società”), su richiesta della 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito “Consob”), fornisce le seguenti 
precisazioni, anche con riferimento al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 27 marzo 
2014. 
 
Premesso che (i) Consob con Delibera n. 18825 dell’11 marzo 2014 ha accertato la non conformità 
del bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2012 nonché del bilancio consolidato 
semestrale abbreviato al 30 giugno 2013, (ii) la Società deve predisporre e diffondere al mercato 
una situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma, corredata dei dati comparativi, con 
l’illustrazione degli effetti che una contabilizzazione conforme a quanto indicato da Consob 
avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto 
consolidato dell’esercizio 2012, nonché del primo semestre 2013 e (iii) per la predisposizione delle 
citate situazioni economico-patrimoniale consolidate pro-forma è necessario acquisire i dati dalla 
controllata Moviemax Media Group S.p.A. (“Moviemax”). 

La Società, nel comunicare la volontà di recepire i rilievi e le criticità formulate da Consob in 
relazione al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2012, nonché al bilancio consolidato 
semestrale abbreviato al 30 giugno 2013, rileva di dover necessariamente attendere i dati contabili 
da parte della controllata Moviemax, senza i quali è impossibilitata a procedere. Per tali 
motivazioni l’evasione delle informazioni pro-forma richieste della Consob saranno pubblicate oltre 
il termine inizialmente previsto (3 aprile 2014). Nel contempo la Società conferma il proprio 
impegno affinché possa pubblicare le suddette informazioni finanziarie nel più breve tempo 
possibile che auspicabilmente potrà avvenire entro il termine previsto dall’art. 154-ter, comma 1, 
del D. Lgs. 58/98. 
 
Nell’ambito del ricorso ex art. 161 L.F. presentato in data 11 marzo 2014 da Moviemax, 
richiamando il comunicato stampa diffuso in data 3 aprile 2014 dalla stessa, la controllata ha 
incaricato un esperto indipendente per elaborare il nuovo piano industriale in continuità che possa 
garantire un miglior soddisfacimento dei creditori sociali rispetto ad un’ipotesi di liquidazione, 
previa verifica, attualmente in corso, dell’esistenza dei necessari presupposti. Moviemax confida di 
poter approvare il nuovo piano industriale in continuità entro la fine del mese corrente o, al più 
tardi, entro il 10 maggio p.v. 
 
Con riferimento al progetto di bilancio separato e consolidato della Società al 31 dicembre 2013, si 
prevede che lo stesso possa essere approvato dal Consiglio di Amministrazione nei giorni 
immediatamente successivi alla data di approvazione della rispettiva situazione contabile 
consolidata da parte della controllata Moviemax.  
 
Come indicato nel precedente comunicato stampa diffuso dalla Società in data 27 marzo 2014, il 
piano strategico 2014-2016, predisposto ai sensi dell’art. 182 bis L.F., prevede di realizzare un 
aumento di capitale in denaro di Euro 10.172 mila offerto in opzione agli azionisti. 
Nell’ambito dell’aumento di capitale, l’azionista Sintesi S.p.A. ha espresso il proprio impegno a 
sottoscrivere integralmente la propria quota di competenza in opzione, pari al 29,99%, per 
complessivi Euro 3.052 mila, di cui Euro 1.565 mila mediante versamenti già effettuati in conto 
futuro aumento di capitale ed Euro 1.487 mila mediante versamenti in denaro, indipendentemente 
dall’ammontare delle sottoscrizioni che verranno raccolte. 
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Con riferimento agli impegni di sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte di terzi investitori, 
nei termini comunicati al mercato in data 27 marzo 2014, si precisa che l’attestatore del piano 
predisposto ai sensi dell’art. 182 bis L.F., avendo preso visione della documentazione relativa alla 
solvibilità e solidità finanziaria e patrimoniale dei suddetti investitori, ha ritenuto non necessario 
richiedere a tali soggetti garanzie reali o personali. 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
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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