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Comunicato stampa 
 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. 

 
Operazione Profit Group: Ares Investimenti  

entra nel capitale di Fleming Network 
 
 
Milano, 29 febbraio 2012 – Investimenti e Sviluppo S.p.A. rende noto 
che la controllata Ares Investimenti S.r.l. ha definito in data odierna un 
accordo di investimento con Fleming Network S.r.l., società operativa 
nel settore della comunicazione radiotelevisiva, audiovisiva ed editoriale, 
nonché nella produzione televisiva e cinematografica. 
 
L’accordo di investimento prevede inizialmente la sottoscrizione da parte 
di Ares Investimenti di un aumento di capitale di Fleming Network di 
nominali euro 8.687,50, pari al 38,62% del capitale sociale, entro il 15 
marzo 2012. 
 
L’operazione nel suo complesso è finalizzata al sostegno finanziario di 
Fleming Network, non solo in termini di sottoscrizione del capitale 
sociale, ma anche attraverso l’apporto da parte di Ares Investimenti di 
linee di credito e fonti di finanziamento alternative fino all’importo 
massimo di Euro 3 milioni, a supporto delle attività riconducibili al 
contratto d’affitto di ramo d’azienda che la stessa Fleming Network ha 
sottoscritto nel dicembre 2011 con Profit Group. 
 
Si precisa che il suddetto ramo d’azienda ha per oggetto: 
- i contratti di concessione pubblicitaria e prestazione di servizi con le 

società televisive detenute da Profit Group (tra cui Telecampione, 
Telereporter, Odeon TV e Nitegate), 

- i contratti stipulati con soggetti terzi relativi allo sfruttamento della 
capacità trasmissiva, dei servizi di produzione e di emissione di 
contenuti televisivi e la vendita di spazi pubblicitari, 

- i contratti di utilizzo dei marchi appartenenti a Profit Group (tra cui in 
particolare il marchio del canale televisivo Odeon e i marchi Profit, 
Profit Group e Profit TV). 

 
Si precisa infine che l’accordo quadro sottoscritto da Ares Investimenti in 
data 15 marzo 2011, così come modificato in data 29 giugno 2011 e 27 
dicembre 2011, per l’acquisizione di una partecipazione di controllo in 
Profit Group, è stato risolto consensualmente dalle parti in data odierna. 
In relazione alla caparra confirmatoria già versata, pari ad Euro 1,5 
milioni, le Parti hanno già concordato i termini per la restituzione. 
___________________________________________________________ 
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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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. 
 
Fleming Network S.r.l. è una società costituita nel dicembre 2011, con sede a Roma, 
operativa nel settore della comunicazione radiotelevisiva, audiovisiva ed editoriale, nonché 
nella produzione televisiva e cinematografica. 
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