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Comunicato Stampa 
 

Il consiglio di amministrazione 
di Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha approvato: 

 

• il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2009; 
• la nomina di Sara Colombo quale Responsabile Investor 
Relations. 
 
Milano, 12 novembre 2009 – Il consiglio di amministrazione di 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., società che svolge attività di acquisizione 
di partecipazioni, riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dottor 
Paolo Bassi, ha deliberato in merito ai seguenti punti. 
 
Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2009 
 
Risultati consolidati al 30 settembre 2009: 
 
• Ricavi pari a € 14,5 milioni rispetto a € 15 milioni al 30 settembre 
2008 
• EBITDA negativo per € 3,6 milioni (negativo per € 2 milioni al 30 
settembre 2008) 
• Risultato netto negativo per € 7 milioni (negativo per € 3 milioni 
al 30 settembre 2008) 
• Posizione finanziaria netta positiva per € 7,6 milioni (positiva per 
€ 4 milioni al 31 dicembre 2008) 
 
I dati gestionali consolidati al 30 settembre 2009 sono i seguenti1. 
 
I Ricavi consolidati al 30 settembre 2009 sono pari a € 14,5 milioni e 
mostrano una sostanziale stabilità rispetto ai € 15 milioni al 30 settembre 
2008, nonostante una perdurante grave crisi finanziaria e il calo 
significativo della domanda del mercato in cui operano le società del 
Gruppo. 
 
L’Ebitda del gruppo al 30 settembre 2009 è negativo e pari a € 3,6 milioni, 
rispetto al 30 settembre 2008 quando era negativo per € 2 milioni. Si 
precisa che il Risultato operativo lordo al 30 settembre 2008 includeva la 
plusvalenza realizzata dalla cessione della Tessitura Pontelambro S.p.A., 
pari a € 3,4 milioni. 
Si evidenzia che i costi operativi del gruppo al 30 settembre 2009 mostrano 
una riduzione del 13,7%, passando da € 21,6 milioni al 30 settembre 2008 
a € 18,7 milioni, grazie alle costanti azioni di riorganizzazione e riduzione 
dei costi, avviate nelle varie società del Gruppo. 
 
Il Risultato netto consolidato al 30 settembre 2009 è negativo e pari a € 7 
milioni. Alla data del 30 settembre 2008 era negativo per € 3 milioni. Il 

                                                 
1 I dati relativi al medesimo periodo dell’esercizio 2008 sono stati rideterminati secondo quanto 
previsto dall’art. 34 del IFRS 5 al fine di fornire un’informativa omogenea in relazione alle attività 
operative cessate, con riferimento in particolare alla cessione della Tessitura Pontelambro S.p.A. 
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Risultato netto consolidato è conseguente in particolare dell’andamento 
della Capogruppo, determinato da svalutazioni di partecipazioni e da 
allineamenti ai valori di Borsa dei titoli azionari, non prevedibili. 
 
La Posizione Finanziaria Netta del gruppo al 30 settembre 2009 è 
positiva e pari a € 7,6 milioni e migliora rispetto ai € 4 milioni al 31 dicembre 
2008. Il miglioramento della Posizione Finanziaria Netta è dovuto alla 
riduzione dell’indebitamento finanziario delle società del Gruppo, in 
esecuzione degli obiettivi perseguiti dal Gruppo stesso nella gestione 
finanziaria. 
 
Delibere ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. 
 
Alla data del 30 settembre 2009, dalla situazione patrimoniale di 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. risulta che il capitale sociale della stessa è 
diminuito di oltre un terzo in conseguenza delle perdite realizzate nel corso 
del periodo 1 gennaio 2009 – 30 settembre 2009. 
Il consiglio di amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha conferito 
mandato al Presidente, Paolo Bassi, di convocare l’assemblea straordinaria 
degli azionisti, ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. 
 
Principali fatti intervenuti dopo il 30 settembre 2009 
 
Dalla data di chiusura del Resoconto intermedio di gestione al 30 
settembre 2009, alla data di approvazione del medesimo, non si sono 
verificati eventi significativi. 
 
Comunicazione ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. N. 58/1998 
 
Il 19 dicembre 2007, Consob ha disposto la revoca dagli obblighi di 
informativa mensile (cosiddetta black list Consob) ai sensi dell’art. 114 del 
D.Lgs. n. 58/1998; l’Autorità di vigilanza, ha richiesto di integrare il 
Resoconto intermedio di gestione con l’inserimento di un paragrafo 
informativo dedicato, contenente le seguenti informazioni: 
 
1 - Aggiornamento in merito alla predisposizione del piano industriale 
In data 27 marzo 2009, il consiglio di amministrazione ha approvato il piano 
industriale 2009/2013, redatto in collaborazione con PriceWaterhouse 
Coopers S.p.A., che prevede operazioni nell’area della Gestione del 
capitale proprio e nell’area della Gestione del capitale di terzi. Si rinvia al 
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e alla Relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2009 per maggiori dettagli in merito alle strategie e 
alle aree d’investimento previste dal suddetto piano industriale. 
L’assemblea dei soci del 29 aprile 2009 ha conferito al consiglio di 
amministrazione le deleghe ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 cod. civ., 
per consentire l’esecuzione di un ampio piano di operazioni straordinarie 
(nelle suddette aree della Gestione del capitale proprio e del capitale di 
terzi), finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo 
delle attività del Gruppo previste dal piano industriale 2009/2013. Alla data 
di approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 
2009, l’esecuzione del piano industriale relativamente all’area della 
Gestione del capitale di terzi, vale a dire i settori Immobiliare, Private Equity 
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(con focus su distressed assets) ed Asset Management, ha visto 
l’acquisizione di Eurinvest SGR S.p.A., come descritto nel Resoconto 
stesso. Con riferimento all’area della Gestione del capitale proprio, in 
considerazione dell’attuale scenario contraddistinto da una perdurante crisi 
economico-finanziaria in atto, che comporta una più attenta attività di 
analisi e pianificazione degli investimenti, il consiglio di amministrazione ha 
valutato di sospendere l’esecuzione del piano industriale relativamente a 
questa specifica area, al fine di valutare un’opportuna revisione delle linee 
guida degli investimenti. 
 
2 - Investimenti effettuati nel periodo, con particolare riferimento alla loro 
natura e tipologia, nonché alle motivazioni a sostegno delle acquisizioni 
realizzate 
Nel corso primo trimestre 2009, nell’ambito della riorganizzazione del 
Gruppo e di rifocalizzazione del business, in data 16 gennaio 2009 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha sottoscritto con Eurinvest Finanza Stabile 
S.p.A. un accordo per la cessione del 100% di Eurinvest SGR S.p.A., 
società del gruppo Eurinvest, attiva nella gestione del risparmio e 
autorizzata all’attività di promozione e gestione di fondi comuni 
d’investimento di private equity/distressed assets e immobiliari, nonché 
all’asset management. L’autorizzazione da parte di Banca d’Italia a tale 
operazione è stata ottenuta in data 6 maggio 2009. In data 7 maggio 2009, 
l’acquisto di Eurinvest SGR S.p.A. da parte di Investimenti e Sviluppo 
S.p.A. è stato perfezionato. Fatta eccezione per l’acquisizione di una quota 
non rilevante del capitale sociale di K.R.Energy S.p.A. pari allo 0,09%, per 
un controvalore di € 152 mila, successivamente dismessa, non sono state 
effettuate altre operazioni di acquisizione nel periodo. 
 
3 - Profitti realizzati nel periodo a seguito della gestione degli assets 
detenuti, nonché dell’eventuale cessione degli stessi  
L’operazione di cessione dei titoli azionari della società Investimenti e 
Sviluppo Mediterraneo S.p.A. (ora Meridie S.p.A.) da parte della 
Capogruppo, descritta nel Resoconto intermedio di gestione al 30 
settembre 2009, ha comportato nel secondo trimestre del 2009 una 
minusvalenza pari a € 150 mila: alla data del 31 dicembre 2008, tale 
importo, derivante dalla differenza tra il valore di carico ed il fair value 
desunto dal prezzo di vendita, era stato iscritto in una specifica riserva di 
patrimonio netto e la partecipazione in Investimenti e Sviluppo 
Mediterraneo S.p.A. riclassificata alla voce Attività finanziarie destinate alla 
vendita. Come previsto dagli accordi a latere della suddetta operazione, nel 
corso del primo semestre 2009 la controllata Finleasing Lombarda S.p.A. 
ha ceduto le partecipazioni nelle società Intermedia Holding S.p.A. e 
Intermedia Finance S.p.A.: l’operazione non ha comportato effetti 
economici in quanto il prezzo di vendita è risultato essere pari al valore di 
carico in bilancio. L’adeguamento al fair value al 30 giugno 2009 del valore 
dei titoli azionari iscritti alla voce Attività finanziarie correnti, oggetto di 
trading, ottenuto rilevando il valore di Borsa alla medesima data, ha 
generato una variazione negativa rispetto al valore al 31 dicembre 2008 di 
€ 1,2 milioni, iscritta a conto economico. Le operazioni di cessione di titoli 
azionari effettuate nel periodo hanno generato minusvalenze di € 1,7 
milioni al netto delle plusvalenze (pari a € 90 mila). Tra le suddette 
minusvalenze, si evidenzia l’importo di € 1,5 milioni al 31 dicembre 2008 
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iscritto nel patrimonio netto nella riserva di fair value. A seguito di 
operazione di cessione, tale riserva è stata imputata a conto economico. 
Sono stati percepiti dividendi da altri assets in portafoglio per € 2 mila. 
 
4 - Strategia perseguita in merito alla definizione degli investimenti previsti 
Il riposizionamento strategico definito dal piano industriale 2009/2013 
prevede l’implementazione di un nuovo business model, attraverso il quale 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. eserciterà la propria attività nelle seguenti 
aree: 
• Gestione del capitale proprio: scouting, gestione e sviluppo di nuovi 
business, in comparti a crescita stabile e/o in espansione, identificando 
aziende in fase di crescita e con forti potenzialità, che, per le loro 
caratteristiche di attrattività, possano successivamente facilitare l’ingresso 
di player industriali. 
• Gestione del capitale di terzi: gestione dei capitali di terzi 
principalmente nei settori Immobiliare, Private Equity (con focus su 
distressed assets) ed Asset Management. 
 

* * * * 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giovanni Grieco 
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. 
 
Nomina del Responsabile Investor Relations 
 
Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto delle dimissioni del 
dottor Antonio Midolo dalla carica di Responsabile Investor Relations, ha 
nominato la dottoressa Sara Colombo nuovo Responsabile Investor 
Relations. Sara Colombo è laureata presso l’Università Cattolica di Milano 
in Esperto linguistico d’impresa. Inizia la propria attività lavorando in società 
di comunicazione ed uffici stampa, occupandosi della comunicazione 
finanziaria e di prodotto di importanti società multinazionali. Nel 2005 entra 
allo studio legale Libonati-Jaeger di Milano. 
Da gennaio 2008 lavora nella sezione Investor Relations di Investimenti e 
Sviluppo, affiancando il Responsabile Investor Relations nella gestione dei 
rapporti con gli investitori, gli intermediari e le autorità competenti. 
 
 
Investimenti e Sviluppo S.p.A., è una società quotata alla Borsa di Milano 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. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
Sara Colombo 
Tel. +39 02 76212201 
s.colombo@investimentiesviluppo.it 
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Si allegano qui di seguito gli schemi di stato patrimoniale e conto 
economico consolidati relativi al Resoconto intermedio di gestione al 
30 settembre 2009 
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

(valori espressi in migliaia di Euro) 
30 sett  2009 31 dic 2008

Attività immateriali 2.230 102
Attività materiali 2.483 3.145
Partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto 2.784 2.976
Attività Finanziarie 14.705 22.854
Imposte anticipate 1.682 629

Totale Attività Non Correnti 23.884 29.706
Rimanenze 3.581 4.291
Crediti commerciali e altri crediti BT 10.296 8.965
Crediti tributari 594 1.057
Altre attività finanziarie correnti 15.852 21.227
Disponibilità liquide 1.333 2.842

Totale Attività Correnti 31.656 38.382
Attività non correnti destinate alla dismissione 1.585 7.848

Totale Attività 57.125 75.936
Capitale 32.392 48.461
Riserve 416 (1.092)
Utile (perdite) portate a nuovo (8.076) (13.276)
Risultato netto del periodo (7.036) (10.872)

Patrimonio di Gruppo 17.696 23.221
Capitale di Terzi 0 0
Risultato di Terzi 0 0

Totale Patrimonio Netto 17.696 23.221
Debiti finanziari non correnti 6.178 13.313
Debiti tributari non correnti 103 103
Fondi per rischi e oneri non correnti 1.814 1.873
Altri passività non correnti 77 132

Totale Passività Non Correnti 8.172 15.421
Debiti Finanziari correnti 17.501 25.817
Debiti Commerciali 8.309 5.655
Debiti Tributari 694 571
Fondi per rischi e oneri 608 675
Altre passività 2.362 2.754

Totale Passività Correnti 29.474 35.472
Passività non correnti destinate alla dismissione 1.783 1.822

Totale Passività 57.125 75.936
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

(valori espressi in migliaia di Euro) 

3° 
trimestre 

2009 

3° 
trimestre 

2008 
30 set 

2009
30 set 

2008

Ricavi 4.175 4.449 14.470 15.083
Altri Proventi 158 410 638 4.624

Ricavi netti 4.333 4.859 15.108 19.707
Acquisti materie prime e di consumo 1.797 2.394 6.609 7.987
Costi per servizi 1.909 2.751 6.954 7.826
Costo del Personale 1.565 1.145 4.681 4.990
Altri costi operativi 144 242 462 881
Costi Operativi 5.415 6.532 18.706 21.684
Risultato Operativo Lordo (1.082) (1.673) (3.598) (1.977)
Accantonamenti e Svalutazioni 17 893 317 896
Ammortamenti 305 353 933 1.052

Risultato operativo (1.404) (2.919) (4.848) (3.925)
Proventi Finanziari 797 1.307 2.248 4.725
Oneri Finanziari 1.741 2.457 4.630 5.068
Utile (perdita) su cambi 0 0 1 0

Proventi (Oneri) Finanziari Netti (944) (1.150) (2.381) (343)
EBT (2.348) (4.069) (7.229) (4.268)
Imposte sul reddito (160) (19) (193) (178)

Risultato Netto delle attività in funzionamento (2.188) (4.050) (7.036) (4.090)
Risultato dell'esercizio delle attività operative cessate 0  0 0 1.078

Risultato Netto di esercizio (2.188) (4.050) (7.036) (3.012)
Risultato di Pertinenza di Terzi  0 0  0 0 

Risultato di Pertinenza del Gruppo (2.188) (4.050) (7.036) (3.012)
Risultato per azione di pertinenza del Gruppo     (0,029) (0,012)

Risultato per azione diluito di pertinenza del Gruppo     (0,015) (0,006)
 
 
*: Gli oneri finanziari includono il risultato delle cessioni e dell’allineamento ai valori di Borsa 
(fair value) dei titoli oggetto di trading alla data di chiusura del periodo per complessivi 2.961 
mila euro. 
 
 
  30 set 2009 30 set 2008
Risultato per azione di pertinenza del Gruppo (0,029) (0,012)
Risultato per azione diluito di pertinenza del Gruppo (0,015) (0,006)

 
 


