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Comunicato stampa 

 
Investimenti e Sviluppo raggiunge 

il 15,125% in Mondo Home Entertainment 
 

Gotam SGR non più strategica al Piano Industriale 
 
 

Milano, 12 aprile 2011 
 

Investimenti e Sviluppo e la controllata Carax, società veicolo per l’assunzione e 
la gestione di partecipazioni societarie, hanno raggiunto complessivamente il 
15,125% (n. 3.115.682 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). 
 
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. 

 
Si rende altresì noto che l’acquisizione del 51% del capitale di Gotam SGR 
S.p.A., comunicata al mercato in data 1° dicembre 2010, non verrà finalizzata, 
come concordato tra le parti, in quanto non più strategica rispetto alle linee guida 
del nuovo piano industriale di Investimenti e Sviluppo, che prevede un nuovo 
posizionamento strategico della società attraverso la realizzazione di una 
piattaforma di business integrata, suddivisa in investimenti diretti e indiretti e 
attività di advisory. 
 
Per maggiori informazioni sull’operazione Gotam SGR S.p.A., si rinvia al 
comunicato stampa diffuso in data 1° dicembre 2010. 

 
____________________________________________________________________________ 
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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