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Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
 

 La controllata Carax raggiunge l’11,565%  
in Mondo Home Entertainment 

 
Milano, 28 gennaio 2011 – Investimenti e Sviluppo S.p.A. rende noto che 
la controllata Carax S.r.l., società neo costituita quale veicolo per 
l’assunzione e la gestione di partecipazioni societarie, ha raggiunto 
l’11,565% (n. 2.382.458 azioni) del capitale sociale di Mondo Home 
Entertainment S.p.A., società quotata sul segmento MTA di Borsa 
Italiana, attiva nella distribuzione home video (Dvd e Blu-Ray Disc) e diritti 
TV (free, pay TV, Vod e Pay per view). 

 
Nell’ambito di tale operazione, si segnala che, in data odierna, Carax ha 
sottoscritto e perfezionato un accordo con Andrea Tempofosco, 
presidente di Investimenti e Sviluppo S.p.A., e con So.Fin.C. S.r.l., società 
il cui azionista di maggioranza e amministratore unico è Corrado Coen, 
amministratore delegato di Investimenti e Sviluppo S.p.A., per l’acquisto di 
560.331 azioni Mondo Home Entertainment, di cui 410.331 azioni al 
prezzo di euro 0,14745 cad. e 150.000 azioni al prezzo unitario di euro 
0,14155.  
Stante l’identità delle controparti, Investimenti e Sviluppo ha pertanto 
applicato la specifica Procedura per le operazioni con parti correlate 
approvata dal consiglio di amministrazione in data 29 novembre 2010, ai 
sensi della quale il collegio sindacale ha espresso parere favorevole. 
 
Il prezzo medio di carico delle n. 2.382.458 azioni Mondo Home 
Entertainment detenute da Carax S.r.l. è pari a euro 0,16002. 
  
La partecipazione in Mondo Home Entertainment S.p.A. sarà oggetto di 
comunicazione nei confronti della società e di Consob ai sensi dell’art. 
120 del D.Lgs. 58/1998. 
 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività 
di acquisizione di partecipazioni. In particolare, Investimenti e Sviluppo effettua 
investimenti diretti di maggioranza o di minoranza in società di piccole e medie dimensioni, 
quotate e non quotate. 
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