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Comunicato stampa 
 
 

Investimenti e Sviluppo: la controllata Ares Investimenti 
sottoscrive un accordo per l’acquisizione del 51% di Profit Group 

 
 

Milano, 15 marzo 2011 – Investimenti e Sviluppo rende noto che la società 
controllata Ares Investimenti ha sottoscritto in data odierna un accordo quadro per 
l’acquisizione del 51% del capitale di Profit Group da Raimondo Lagostena. 
 
Ares Investimenti avrà il diritto di acquisire n. 19.577.829 azioni Profit Group, 
rappresentanti il 51% dell’attuale capitale sociale, per un controvalore di euro 
16.500.000, prezzo che potrebbe essere soggetto ad aggiustamento, per la sola 
componente di patrimonio netto, unicamente in diminuzione, sulla base della 
situazione patrimoniale redatta alla data del closing.  
 
L’operazione sarà finalizzata solo al verificarsi delle seguenti condizioni 
sospensive: 
 
a) l’ottenimento dell’omologazione da parte del tribunale di un accordo di 

ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182-bis della legge fallimentare; 
b) l’eventuale assenso da parte del Garante delle Comunicazioni, in relazione 

alle licenze televisive; 
c) l’esito positivo di specifiche due diligence, contabili, legali e fiscali su Profit 

Group da parte di Ares Investimenti; 
d) l’approvazione di un piano industriale di Profit Group di gradimento per Ares 

Investimenti. 
 

“Sono molto soddisfatto per l’accordo siglato oggi e per l’opportunità che il gruppo 
Investimenti e Sviluppo potrà cogliere in Profit Group” afferma Andrea 
Tempofosco, Presidente di Investimenti e Sviluppo. “L’acquisizione ha richiesto il 
massimo impegno e determinazione da parte del management, che ne ha saputo 
riconoscere e valutare gli interessanti aspetti economici e patrimoniali. 
L’investimento in Profit Group è rilevante e perfettamente in linea con gli obiettivi 
del nuovo piano industriale recentemente approvato”. 
 
Quanto alle tempistiche dell’operazione, si segnala che il termine previsto per la 
realizzazione delle citate condizioni, e il conseguente versamento del corrispettivo 
sopra indicato, è stato stabilito entro il 30 giugno 2011 (eventualmente prorogabile 
sino al termine finale del 31 dicembre 2011). 
 
Contestualmente alla stipula dell’accordo quadro, Raimondo Lagostena si è 
impegnato a sottoscrivere un aumento di capitale di Ares Investimenti per euro 
8.085.000, che sarà deliberato entro 30 giorni dalla data del closing e che porterà 
quest’ultimo a detenere il 49% di Ares Investimenti. 

 
All’avverarsi delle condizioni sospensive e al buon esito dell’operazione, è previsto 
un aumento di capitale di Profit Group riservato ad Ares Investimenti per 
euro € 5.000.000, che porterà Ares Investimenti a incrementare la propria quota al 
67%. 
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È previsto che Ares Investimenti versi una caparra confirmatoria di euro 
1.500.000, interamente rimborsabile in caso di mancato avveramento delle 
condizioni sospensive. Contestualmente, la controparte ha rilasciato pegno a 
favore di Ares Investimenti, a garanzia di ogni obbligazione assunta con la 
stipula dell’accordo quadro, su n. 9.017.301 azioni Profit Group, per il valore 
nominale di euro 4.508.650,50. 
 
Si rende noto che l’operazione descritta è stata finalizzata da Ares Investimenti 
mediante mezzi propri, e attraverso l’utilizzo di un primo versamento in conto 
futuro aumento di capitale Investimenti e Sviluppo S.p.A. da parte del socio A.C. 
Holding. 

 
____________________________________________________________________________ 
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. 
 
Ares Investimenti S.r.l. è una società veicolo del gruppo Investimenti e Sviluppo, attiva 
nell’assunzione e gestione di partecipazioni in altre imprese. 
 
Profit Group S.p.A. nasce nel 1986 e negli anni si conferma come leader nel comparto delle emittenti 
locali attraverso l’acquisizione e l’aggregazione di altre realtà televisive su tutto il territorio nazionale. 
Holding finanziaria e al contempo capogruppo operativa, Profit Group oggi rappresenta il quarto polo 
televisivo italiano e ricopre un significativo ruolo in molte ed innovative aree di business legate al 
settore. I principali segmenti strategici sono Broadcast network operator, Broadband network 
operator, Digitale terrestre, Canali satellitari, Content Providing e Content Creator. Per maggiori 
informazioni, si rimanda al sito internet www.profit-group.com. 
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