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

 
Milano, 4 ottobre 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A., 
riunitosi in data odierna, ha preso atto di una domanda di dichiarazione di fallimento nei confronti 
della Società sottoposta dalla Procura di Milano al Tribunale in ragione di un supposto stato di 
insolvenza, contestando alla stessa l’incapacità di soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni. 
 
A tale riguardo la Società evidenzia che i rilievi avanzati dall’Autorità, a suo avviso, non si riflettono 
nell’attuale situazione finanziaria, economica e patrimoniale di Investimenti e Sviluppo. 
 
In particolare si evidenzia che: 
 
• alla data del 31 agosto 2013 i debiti commerciali scaduti ammontavano a soli Euro 220 
migliaia (pari a circa l’1,5% delle attività finanziarie in essere ) per i quali sono in corso le attività 
di pagamento; 
• alla data del 31 agosto 2013 i debiti bancari scaduti ammontavano ad Euro 980 
migliaia; tali esposizioni, rappresentanti meno del 10% dell’originario importo erogato, è stato 
oggetto di contestazione a seguito di specifica perizia contabile predisposta da primario esperto 
indipendente. Alla data odierna sono già state intraprese, per il tramite dei legali incaricati, le 
opportune azioni legali ai fini di dichiarare estinto l’intero debito residuo; 
• alla data del 31 agosto 2013 la Società disponeva di attività finanziarie per Euro 13,5 
milioni, tra le quali oltre Euro 2 milioni riferibili alla sola partecipazione in Moviemax Media Group 
S.p.A., società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., segmento MTA. 
 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. sosterrà pertanto le proprie argomentazioni nelle opportune sedi, 
ponendo in essere ogni azione nel preminente interesse dei creditori sociali, del mercato e di tutte 
le parti interessate. 
 
 
______________________________________________________________________________ 
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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