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Comunicato stampa 
 

Investimenti e Sviluppo cresce nel media entertainment 
con il 40% di M2 Pictures 

 
 
Milano, 24 gennaio 2013 – Investimenti e Sviluppo S.p.A. amplia il proprio portafoglio di 
partecipazioni investendo in M2 Pictures S.r.l., giovane ed innovativa realtà che si occupa di 
distribuzione e produzione cinematografica. 
 
In particolare Investimenti e Sviluppo ha sottoscritto in data odierna un accordo preliminare (il 
closing e la definizione di tutti i termini sono previsti entro la fine di febbraio 2013, a seguito del 
buon esito della due diligence) per acquisire da M2 Holding S.r.l., società che controlla M2 Pictures 
al 100%, una partecipazione del 40% del capitale sociale di M2 Pictures per un corrispettivo 
complessivo di 2 milioni di euro. 
 
L’accordo preliminare prevede altresì che Investimenti e Sviluppo ceda ad M2 Holding S.r.l. n. 
3.333.333 azioni Moviemax Media Group S.p.A., pari a circa il 5% del capitale sociale, al prezzo 
di 0,3 euro per azione, per un controvalore complessivo pari 1 milione di euro. 
 
M2 Pictures si distingue nel panorama cinematografico per saper scegliere e distribuire da un lato 
film di intrattenimento, selezionando importanti produzioni con registi e cast di fama internazionale, 
dall’altro storie e immaginari più innovativi e sperimentali, che in molti casi si rivelano essere dei 
veri e propri cult-movie. 
 
Nata a fine 2010, M2 Pictures al secondo anno di attività ha registrato un volume di affari di oltre 8 
milioni di euro, con una performance del +70% rispetto al 2011, e un Ebitda margin del 30%. La 
posizione finanziaria netta è pari a circa 3 milioni di euro. 
Con gli 8 film distribuiti nel 2012, M2 Pictures ha raggiunto un risultato medio di incasso al box 
office di circa 1,5 milioni di euro, ottimo risultato rispetto al contesto cinematografico italiano. 
 
L’ingresso nel capitale di M2 Pictures consente a Investimenti e Sviluppo di ampliare la 
presenza nel settore media, ambito in cui la società crede fortemente e nel quale è già presente 
con la partecipazione di controllo in Moviemax Media Group e con la presenza nel capitale di 
Guido Veneziani Editore. 
 
 
“L’investimento in M2 Pictures è un passaggio importante per raggiungere una dimensione e un 
posizionamento sempre più rilevante nel settore del media entertainment. Successivamente a ciò 
le società a cui parteciperemo, che vantano esperienze distinte e di grande valore, potranno 
generare in un arco temporale di breve termine importanti sinergie” ha dichiarato Carlo Manconi, 
Amministratore Delegato di IES. 
 
______________________________________________________________________________ 
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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