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Comunicato stampa 
 
 

Integrazioni al Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 
 
 
Milano, 26 novembre 2013 – Ad integrazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 
settembre 2013, pubblicato in data 13 novembre 2013, Investimenti e Sviluppo S.p.A. (o la 
“Società”) rende le seguenti ulteriori informazioni ai sensi dell’art. 114, comma 5, D.Lgs. 58/1998 
su richiesta di Consob. 
 
Con riferimento all’andamento dei dati economici della controllata Moviemax Media Group S.p.A. 
(Moviemax), si comunica che il commento inserito nel Rendiconto intermedio di gestione della 
Società è riferito al raffronto con i risultati conseguiti dalla stessa nei primi nove mesi del 2012. 
Infatti il risultato netto conseguito da Moviemax nei primi nove mesi del 2013 è stato positivo per 
Euro 1.938 mila contro un risultato negativo di Euro 1.973 mila al 30 settembre 2012. 
 
Il Gruppo Moviemax Media Group al 30 settembre 2013 ha conseguito un fatturato di Euro 10.161 
mila, un Ebitda di Euro 2.381 mila ed un Ebit di Euro 41 mila. I medesimi indicatori economici 
previsti dal budget per l’intero anno 2013 sono rispettivamente pari ad Euro 26.113 mila, Euro 
12.461 mila ed Euro 3.811 mila. 
 
Analizzando l’andamento economico dei primi nove mesi del 2013 emerge che i ricavi sono 
complessivamente inferiori alle aspettative di budget, ma la marginalità complessiva espressa dal 
Gruppo Moviemax Media Group alla data del 30 settembre 2013 risulta essere in linea con le 
aspettative poste alla base del forecast economico e finanziario 2013 il quale, se raggiunto, 
consentirà di rispettare ampiamente i covenant previsti dall’accordo quadro di ristrutturazione del 
debito bancario. 
 
Il risultato netto consolidato registrato dal Gruppo Investimenti e Sviluppo nei primi nove mesi del 
2013 è stato significativamente influenzato dall’operazione non ricorrente, rappresentata dalla 
sottoscrizione in data 11 giugno 2013 dell’accordo quadro relativo al piano di risanamento ex 
art.67, comma 3, lett. d), Legge Fallimentare da parte del Gruppo Moviemax Media Group con il 
ceto bancario, a seguito della quale sono stati contabilizzati, alla voce “Proventi/Oneri finanziari”, 
proventi finanziari netti per un importo al lordo dell’effetto fiscale pari a circa Euro 2,4 milioni.  
 
Si precisa che la prospettata “significativa plusvalenza”, derivante dalla cessione di una quota pari 
al 29,98% del capitale sociale di Moviemax Media Group S.p.A., così come riportata nel paragrafo 
relativo all’evoluzione prevedibile della gestione, è riferibile alla sola società Investimenti e 
Sviluppo S.p.A. e, sulla base di una stima effettuata sulla situazione al 30 settembre 2013, 
risulterebbe essere pari a circa Euro 3,8 milioni. 
 
La medesima stima effettuata sulla base dei conti consolidati al 30 settembre 2013 rappresentativa 
del deconsolidamento dell’avviamento, delle attività e delle passività del Gruppo Moviemax Media 
Group ai sensi dello IAS 27 paragrafo 34, genererà altresì effetti positivi a livello consolidato 
quantificati in circa Euro 1 milione. Si segnala tuttavia che la stima degli effetti della cessione, 
predisposta con riferimento alla situazione contabile consolidata al 30 settembre 2013, 
rappresenta una simulazione dei possibili effetti che potrebbero derivare dalla dismissione della 
partecipata. Si precisa pertanto che, al momento della effettiva cessione, la quale come già 
evidenziato nel comunicato stampa diffuso in data 24 ottobre 2013 è soggetta a condizioni 
sospensive, non necessariamente si otterranno gli stessi risultati emersi dalla simulazione. 
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Con riferimento al tema della continuità aziendale si ricorda che in data 20 novembre 2013 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha depositato una richiesta di avvio dell’iter procedurale per 
ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. 
Nell’ambito di tale procedimento la Società sta predisponendo il nuovo piano strategico 2014-2016, 
il quale potrà prevedere l’eventuale futura dismissione di asset non ritenuti più strategici; tale piano 
verrà sottoposto ad asseverazione da parte dell’esperto indipendente incaricato. 
Alla data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società non ha ancora individuato quali 
attività tra quelle possedute potranno essere destinate alla vendita, fatta eccezione per la restante 
quota della partecipazione detenuta in Moviemax Media Group S.p.A. pari a circa il 10% del 
capitale sociale, come anche dichiarato nel comunicato stampa diffuso dalla Società in data 24 
ottobre 2013. 
 
Si informa che tra gli attivi della Società è presente un investimento nelle quote di un fondo 
immobiliare iscritto nelle Attività finanziarie non correnti per circa 7 milioni di Euro, valore risultante 
dal rendiconto semestrale predisposto dalla società di gestione ed assoggettato a perizia 
estimativa da parte di esperto indipendente. Il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà 
nella fase di predisposizione del nuovo piano strategico se ritenere opportuna un’eventuale 
cessione, anche parziale, di tale asset. Si precisa che alla data odierna non sussistono vincoli alla 
cessione delle quote detenute da Investimenti e Sviluppo S.p.A. nel fondo immobiliare. 
 
 
 
 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Antonio Gallo, dichiara, ai sensi 
del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
______________________________________________________________________________ 
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. 

 
Per ulteriori informazioni: 

Investor Relator  

Sara Colombo 
Tel. +39 02 00646700 

s.colombo@investimentiesviluppo.it 


