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Comunicato stampa ai sensi dell’art. 114, D.Lgs. 58/1998 
 
 
 

Si fa riferimento al comunicato stampa diffuso in data 14 marzo 2014 da Investimenti e Sviluppo  
S.p.A. (di seguito “Emittente” o la “Società”) ai sensi dell’art. 154-ter, comma 7, TUF, con il quale la 
Società ha reso noto la pubblicazione della delibera Consob n. 18825 dell’11 marzo 2014 di non 
conformità del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2012, nonché del bilancio consolidato 
semestrale abbreviato al 30 giugno 2013 (la “Delibera”). Il suddetto comunicato stampa riportava 
altresì l’informazione che la Società, su richiesta di Consob, avrebbe successivamente pubblicato 
una situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma, corredata dei dati comparativi, con 
l’illustrazione degli effetti che una contabilizzazione conforme a quanto indicato da Consob 
avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto 
consolidato dell’esercizio 2012, nonché del primo semestre 2013. 
 
Si fa altresì riferimento al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 4 aprile 2014 ai sensi 
dell’art. 114, comma 5, TUF nel quale l’Emittente ha informato il mercato (i) circa la volontà di 
recepire i rilievi e le criticità formulate da Consob nella suddetta Delibera, (ii) della necessità di 
attendere i dati della controllata Moviemax Media Group S.p.A. (“Moviemax”) per la 
predisposizione della suddette situazioni economico-patrimoniali pro-forma consolidate e (iii) 
dell’impegno a diffondere le relative informazioni nel più breve tempo possibile non appena i dati 
contabili della controllata fossero stati resi disponibili. 
 
A tal riguardo la Società informa che il comunicato stampa inerente le suddette situazioni 
economico-patrimoniali consolidate pro-forma verrà pubblicato successivamente al termine 
previsto dell’art. 154-ter, comma 1, del D. Lgs. N. 58/1998, in quanto le attività per la 
rideterminazione delle poste di bilancio da parte della controllata Moviemax hanno richiesto una 
disamina ed una tempistica maggiore rispetto quanto inizialmente preventivato per l’elevata mole 
di dati da rielaborare. A tal proposito si rinvia al comunicato stampa diffuso in data odierna da 
Moviemax. 
 
Con riferimento al progetto di bilancio separato e consolidato dell’Emittente al 31 dicembre 2013, il 
Consiglio di Amministrazione si troverà, necessariamente, nella condizione di poterli approvare in 
data successiva all’approvazione della situazione contabile consolidata da parte della controllata 
Moviemax. La Società comunicherà tempestivamente, non appena stabilita, la data precisa in cui 
avrà luogo il suddetto Consiglio di Amministrazione. 
 
 
Milano, 30 Aprile 2014 
 
____________________________________________________________________________ 
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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