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Comunicato stampa 

 
Accordo per la cessione di una quota della partecipazione  

in Moviemax Media Group S.p.A. 
 
 
Milano, 3 luglio 2014 – Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha sottoscritto un contratto con Sugarmovies 
Limited, società di diritto inglese che opera nel settore del media entertainment, per la cessione di una 
quota della partecipazione detenuta dalla Società in Moviemax Media Group S.p.A. pari a circa il 
14% del capitale sociale. 
 
Il contratto prevede che Sugarmovies Limited, soggetto non correlato alla Società, acquisti n. 
10.000.000 azioni Moviemax Media Group S.p.A. di proprietà di Investimenti e Sviluppo, ad un 
prezzo per azione corrispondente al VWAP (Volume Weighted Average Price) che verrà registrato dal 
titolo Moviemax Media Group nei 5 giorni di mercato aperto precedenti la data di consegna delle azioni. 
 
Il prezzo di acquisizione della suddetta partecipazione in Moviemax Media Group S.p.A. verrà 
corrisposto da Sugarmovies in più tranche con le seguenti modalità:  

- il 10% verrà versato a favore di Investimenti e Sviluppo contestualmente al trasferimento della 
partecipazione; 

- il 90% verrà corrisposto entro 30 giorni dal verificarsi di tutte le condizioni sospensive, di seguito 
indicate: 
1) approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Moviemax Media Group S.p.A. di 
un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 186-bis L.F.; 
2) omologazione da parte del Tribunale di Milano del suddetto piano di ristrutturazione dei debiti 
ex art. 186-bis L.F. 

Si precisa che la condizione n. 1) ha già trovato esecuzione, in quanto l’organo amministrativo di 
Moviemax Media Group ha approvato in data odierna il ricorso alla procedura di concordato preventivo 
“in continuità” ex art. 186-bis L.F., provvedendo contestualmente al relativo deposito presso il Tribunale 
di Milano. 
 
La partecipazione verrà trasferita a Sugarmovies Limited entro 10 giorni lavorativi dal rilascio 
dell’autorizzazione alla cessione da parte dell’Autorità Federale Elvetica, necessaria a seguito del 
blocco dei conti della Società detenuti presso un Istituto di Credito elvetico, come comunicato al 
mercato in data 6 marzo 2014. 
 
L’operazione delineata rientra nelle linee guida del Piano strategico 2014-2016 della Società, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2014, il quale prevede la riduzione della 
partecipazione di controllo detenuta in Moviemax Media Group S.p.A. da effettuarsi nell’arco di durata 
del Piano Strategico e in base alle condizioni di mercato. 
 

______________________________________________________________________________ 

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. 
 
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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