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Comunicato stampa 
 

Investimenti e Sviluppo: Ares Investimenti 
concorda modifiche all’accordo per l’acquisizione del controllo di 

Profit Group 
 

Milano, 29 giugno 2011 – Investimenti e Sviluppo rende noto che la società 
controllata Ares Investimenti ha concordato in data odierna alcune modifiche 
all’accordo quadro per l’acquisizione di una partecipazione di controllo nel 
capitale di Profit Group da Raimondo Lagostena. 
 
Le parti hanno convenuto una revisione dei termini contenuti nell’accordo 
quadro sottoscritto in data 15 marzo 2011, a seguito dell’approvazione del 
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010 di Profit Group (che ha ottenuto una 
certificazione senza eccezioni da KPMG), dal quale è emersa una riduzione del 
patrimonio netto della società, e in conseguenza dell’avveramento di 3 delle 4 
condizioni sospensive previste nel suddetto accordo. 
 
In base ai nuovi accordi, Ares Investimenti verserà ai soci di Profit Group una 
somma complessiva pari a euro 10.500.000, (anziché euro 16.500.000 
precedentemente concordati), a fronte del diritto di acquisire n. 24.633.990 azioni 
Profit Group, rappresentanti il 64,17% del capitale sociale (anziché il 51% del 
capitale sociale precedentemente concordato). 
 
Resta confermato l’ulteriore 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 74,4%. 
 
La parti hanno inoltre verificato l’avveramento di 3 delle 4 condizioni sospensive 
previste nell’accordo quadro sottoscritto il 15 marzo 2011. Resta tuttora in corso di 
avveramento la condizione sospensiva dell’ottenimento dell’omologazione da 
parte del tribunale di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182-
bis della legge fallimentare, per la quale Profit Group sta procedendo negli 
adempimenti previsti. In conseguenza di ciò, le parti hanno concordato un nuovo 
termine per l’avveramento della suddetta condizione sospensiva entro il 31 
dicembre 2011. 
 
Con la sottoscrizione delle modifiche all’accordo quadro e per effetto 
dell’aggiustamento del prezzo di acquisizione della partecipazione di controllo in 
Profit Group, l’impegno del dottor Raimondo Lagostena per la partecipazione 
al 49% del capitale sociale di Ares Investimenti S.r.l. si ridetermina in euro 
5.145.000. Conseguentemente per la restante quota del 51% del capitale sociale 
di Ares Investimenti, Investimenti e Sviluppo S.p.A. verserà euro 5.355.000,00. 

 
____________________________________________________________________________ 
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 
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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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