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Comunicato stampa 

 
Offerta per l’acquisto della partecipazione 

in Moviemax Media Group S.p.A. 
 
 
Milano, 24 ottobre 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A., riunitosi in 
data odierna, ha accettato un’offerta vincolante presentata da Fleming Network S.r.l. per l’acquisto 
di una quota della partecipazione detenuta dalla Società in Moviemax Media Group S.p.A. 
 
La proposta di Fleming Network prevede l’impegno ad acquistare n. 20.639.000 azioni Moviemax 
Media Group S.p.A. di proprietà di Investimenti e Sviluppo, pari a circa il 29,98% del capitale sociale, 
al prezzo di Euro 0,29 per azione, per un corrispettivo totale pari ad Euro 5.985.310. 
 
L’acquisizione delle azioni Moviemax Media Group S.p.A. è sospensivamente condizionata 
all'emissione da parte del Tribunale competente dei decreti di rigetto e/o archiviazione delle istanze di 
fallimento rispettivamente in capo a Investimenti e Sviluppo S.p.A. ed alle controllate Moviemax Media 
Group S.p.A. e Moviemax Italia S.r.l. 
 
Il prezzo di acquisizione del 29,98% del capitale sociale di Moviemax Media Group S.p.A. verrà 
corrisposto da Fleming Network in più tranche come segue:  

- Euro 2.385.310 verranno versati a favore di Investimenti e Sviluppo entro 15 giorni lavorativi 
successivi all’avveramento dell’ultima delle condizioni sospensive sopra richiamate;  

- Euro 3.600.000 saranno corrisposti in trentasei versamenti mensili di pari importo, ciascuno di 
Euro 100.000, da effettuarsi a partire dal mese successivo a quello del versamento iniziale 
sopra indicato. 

 
A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi assunti, entro 15 giorni lavorativi dalla data di 
accettazione della suddetta offerta Fleming Network S.r.l. provvederà a depositare in un conto vincolato 
la prima tranche del prezzo di cessione pari ad Euro 2.385.310, nonché rilascerà una fideiussione a 
favore di Investimenti e Sviluppo dell’importo di Euro 3.600.000 a garanzia del pagamento della 
restante parte. 
L’operazione prospettata rientra nel più ampio progetto delineato da A.C. Holding S.r.l., azionista di 
controllo del Gruppo Sintesi, il quale prevede una revisione delle linee strategiche di Gruppo finalizzate 
ad una modifica della catena di controllo attraverso la dismissione/riduzione delle partecipazioni di 
maggioranza attualmente presenti nel portafoglio del Gruppo. 
A tal riguardo il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo in data odierna ha deliberato di 
considerare disponibili per la vendita le ulteriori azioni Moviemax Media Group S.p.A. detenute, non 
oggetto della proposta di Fleming Network, pari a circa il 10,03% del capitale sociale. 

______________________________________________________________________________ 

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. 
 
Fleming Network S.r.l. è una società con sede a Roma, operativa nel settore della comunicazione radiotelevisiva, 
audiovisiva ed editoriale, nonché nella produzione televisiva e cinematografica. 
 
Moviemax Media Group S.p.A., quotata al Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, è a capo dell’omonimo 
gruppo attivo nel settore del media entertainment ed è presente nell’intero ciclo distributivo che prevede la produzione e 
l’acquisizione dei diritti full-rights, la distribuzione home video, la commercializzazione dei diritti televisivi e new media, 
nonché la distribuzione cinematografica attraverso la controllata Moviemax Italia. 
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