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Comunicato stampa 
 

Il Consiglio di Amministrazione di  
Investimenti e Sviluppo S.p.A.  

approva il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013 
 

Milano, 15 maggio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. (la 
“Società” o la “Capogruppo”) ha approvato in data odierna i risultati consolidati del primo 
trimestre 2013, che evidenziano il continuo miglioramento dei conti rispetto al medesimo 
periodo dell’esercizio precedente, come si evince dai seguenti highlight finanziari: 
 

• Inversione di tendenza del Margine Operativo Lordo (+245%) positivo per 570 mila 
Euro (negativo per 395 mila Euro al 31 marzo 2012) 

• Miglioramento del 35% del Risultato operativo, che passa da - 414 mila Euro al 31 
marzo 2012 a - 269 mila Euro al 31 marzo 2013 

• Risultato economico consolidato di pertinenza del Gruppo pari a - 579 mila Euro  
(- 434 mila Euro al 31 marzo 2012) 

 
Il presente comunicato stampa relativo ai risultati consolidati del primo trimestre 2013, non 
sottoposti a revisione contabile, costituisce il Resoconto intermedio di gestione previsto dall’art. 
154-ter del Testo Unico della Finanza (TUF). 
Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono state redatte in conformità ai criteri di 
valutazione e di misurazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS), 
emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione 
Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. 
I criteri di rilevazione e valutazione adottati sono invariati rispetto a quelli utilizzati per la redazione 
della relazione finanziaria annuale del 31 dicembre 2012, alla quale si rinvia per una loro 
illustrazione. 

Le informazioni economiche sono fornite con riferimento al primo trimestre 2013 e comparate con 
quelle del primo trimestre 2012. Le informazioni patrimoniali sono fornite con riferimento al 31 
marzo 2013 e confrontate con quelle del 31 dicembre 2012. 

Si segnala che il perimetro di consolidamento non è variato rispetto al trimestre precedente chiuso 
il 31 dicembre 2012. Di seguito si illustrano le società facenti parte del Gruppo Investimenti e 
Sviluppo incluse nell’area di consolidamento: 
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Analisi dell’andamento economico e della situazione patrimoniale 
 
 
Dati economici consolidati 

 
Il risultato economico consolidato di pertinenza del Gruppo Investimenti e Sviluppo relativo al 
primo trimestre dell’esercizio 2013 presenta una perdita netta consolidata di Euro 579 mila, contro 
una perdita netta consolidata di Euro 434 mila conseguita nel primo trimestre 2012, facendo 
registrare una differenza di Euro 145 mila. 
Tale risultato è stato generato quasi interamente dalla Capogruppo. 
Nel rinviare ai paragrafi successivi il commento sull’andamento della Capogruppo e delle società 
controllate, di seguito si forniscono i dati consolidati del primo trimestre 2013 confrontati con il 
medesimo periodo dell’esercizio 2012. 
 
Il Margine Operativo Lordo consolidato nei primi tre mesi del 2013 è risultato essere positivo per 
Euro 570 mila, rispetto al risultato negativo di Euro 395 mila del primo trimestre 2012, con una 
differenza positiva di Euro 965 mila, pari al 245%.  
Tale miglioramento è riconducibile sia al consolidamento di Moviemax Media Group S.p.A., che ad 
una maggiore efficienza gestionale conseguita dalle società del Gruppo. 
 
Il Risultato operativo consolidato nei primi tre mesi del 2013 è negativo per Euro 269 mila, rispetto 
al risultato negativo di Euro 414 mila del 31 marzo 2012, facendo registrare un miglioramento di 
Euro 145 mila, pari al 35%.  

CONTO ECONOMICO GRUPPO IES  

(importi in migliaia di euro) 31-mar-13 31-mar-12 

Ricavi e proventi diversi 2.944    

Altri ricavi e proventi 124  84  

Variazione nelle rimanenze 3    

Consumi materie prime e merci (31)   

Costi per servizi (203) (282) 

Costi del personale (379) (71) 

Altri costi operativi (1.888) (125) 

Margine operativo lordo (EBITDA) 570  (395) 

Ammortamenti immobili, impianti e macchinari (26) (17) 

Ammortamenti di attività immateriali (813) (2) 

Risultato operativo (EBIT) (269) (414) 

Proventi finanziari     

Oneri finanziari (492) (20) 

Risultato prima delle imposte (760) (434) 

Imposte sul reddito 44    

Risultato netto d'esercizio (716) (434) 

Risultato di pertinenza di terzi (137) 0  

Risultato netto di Gruppo (579) (434) 
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Dati patrimoniali consolidati 
 

STATO PATRIMONIALE GRUPPO IES  

ATTIVITA'   (importi in migliaia di euro) 31-mar-13 31-dic-12 

      

Attività immateriali 30.246 30.262 

Attività materiali 1.386 1.410 

Altre partecipazioni 3.022 3.020 

Attività fiscali differite 2.550 2.543 

Crediti commerciali e altri crediti 162 50 

Attività finanziarie non correnti 9.311 8.380 

Totale attività non correnti              46.676  45.665  

Rimanenze finali 1.067 1.065 

Altre attività correnti 4.244 4.484 

Crediti commerciali 7.292 8.763 

Crediti d'imposta 1   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.083 1.450 

Totale attività correnti 15.688  15.762  

Attività destinate alla dismissione     

TOTALE ATTIVO 62.364  61.427  

  
 
Le Attività non correnti al 31 marzo 2013 sono pari ad Euro 46.676 mila, registrando un aumento di 
Euro 1.011 mila rispetto al 31 dicembre 2012 riconducibile alla sottoscrizione da parte della 
Capogruppo di un prestito obbligazionario con scadenza 2015. 

Le Attività correnti al 31 marzo 2013 sono pari ad Euro 15.688 mila, sostanzialmente in linea 
rispetto al trimestre precedente.  
 

GRUPPO IES 

PASSIVITA'   (importi in migliaia di euro) 31-mar-13 31-dic-12 

Capitale sociale 12.949 12.949 

Altre riserve e risultati portati a nuovo (2.470) (1.463) 

Acquisto Minority (1.189) (1.163) 

Risultato del periodo di Gruppo (579) (1.260) 

Risultato del periodo di pertinenza di terzi (137) (1.542) 

Patrimonio di pertinenza di terzi (1.285) 382 

Patrimonio netto 7.287  7.903  

Fondo TFR 216 265 

Fondi rischi e oneri 17 17 

Debiti commerciali e altri debiti 3.019 3.020 

Imposte differite passive 2.624 2.726 
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Debiti verso banche e altre passività finanziarie non correnti 1.085 1.103 

Altri debiti non correnti 0 0  

Totale passività non correnti 6.962  7.131  

Fondi rischi e oneri 1.835 2.247 

Debiti d'imposta 797 730 

Altri debiti correnti 881 1.448 

Debiti finanziari verso controllante 746 199 

Debiti commerciali e altri debiti 13.953 12.950 

Debiti verso banche e altre passività finanziarie 29.903 28.819 

Totale passività correnti 48.115  46.393  

Passività destinate alla dismissione   0 

TOTALE PASSIVO 55.077  53.524  

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 62.364  61.427  

 

Il Patrimonio netto di Gruppo al 31 marzo 2013 è pari ad Euro 7.287 mila, con una variazione di 
Euro 616 mila rispetto al trimestre precedente. 

Le Passività non correnti, pari ad Euro 6.962 mila, sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto 
al 31 dicembre 2012. 

Le passività correnti al 31 marzo 2013 ammontano ad Euro 48.115 mila, con una variazione di 
Euro 1.722 mila rispetto al trimestre precedente. La variazione della posizione debitoria deriva 
principalmente dalla controllata Moviemax Media Group S.p.A.. 
 
Si ricorda che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 114, comma 5, D.Lgs. n. 58/1998, il 
Gruppo comunica mensilmente la Posizione Finanziaria Netta consolidata secondo standard 
CESR/05-054b implementata del regolamento CE 809/2004, ed in linea con le disposizioni 
CONSOB del 29 luglio 2007. Per maggiori approfondimenti si rinvia a detti comunicati mensili. 
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Andamento della Capogruppo 
 

(importi in unità di euro)     

CONTO ECONOMICO  31-mar-13 31-mar-12 

Ricavi e proventi 33.500 83.648 

Costi per servizi (202.637) (269.851) 

Costi del personale (28.086) (70.899) 

Altri costi operativi (280.192) (33.598) 

Margine operativo lordo (477.415) (290.700) 

Ammortamenti  (14.145) (19.417) 

Risultato operativo (491.560) (310.116) 

Proventi/Oneri Finanziari (22.644) (2.344) 

Risultato Netto (514.204) (312.460) 

 
La Capogruppo ha registrato, nel trimestre chiuso al 31 marzo 2013, una perdita di Euro 514 mila, 
rispetto alla perdita di Euro 312 mila registrata nel primo trimestre 2012. Tale variazione è 
conseguente alla registrazione nel periodo di riferimento di sopravvenienze passive legate alla 
chiusura di rilevanti posizioni debitorie riferite ad anni precedenti.  
 

STATO PATRIMONIALE INDIVIDUALE     

(importi in unità di euro)     

ATTIVITA'  31-mar-13 31-dic-12 

      

Attività immateriali 1.198 1.429 

Attività materiali 1.293.647 1.307.561 

Partecipazioni in società controllate 2.824.079 2.947.969 

Altre partecipazioni 3.000.000 3.000.000 

Attività finanziarie non correnti 9.288.057 8.280.290 

Totale attività non correnti 16.406.981 15.537.250 

Crediti finanziari verso società controllate 609.239 752.683 

Altre attività correnti 605.286 1.306.001 

Crediti commerciali 27.063 38.597 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.922 4.648 

Totale attività correnti 1.245.511 2.101.929 

      

TOTALE ATTIVO        17.652.491  17.639.179 

      

PASSIVITA' 31-mar-13 31-dic-12 

      

Capitale sociale 12.948.914 12.948.914 

Altre riserve e risultati portati a nuovo (2.410.491) (1.458.491) 

Risultato del periodo (514.204) (952.000) 

Patrimonio netto 10.024.219 10.538.423 
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Fondi del personale 14.341 12.723 

Debiti verso banche e altre passività finanziarie non correnti 1.084.860 1.103.249 

Altri debiti non correnti 0 31.500 

Totale passività non correnti 1.099.201 1.147.473 

      

Fondi rischi e oneri 361.430 577.448 

Altri debiti correnti 124.378 215.188 

Debiti verso società controllante 745.958 198.507 

Debiti verso società controllate 955.626 1.507.599 

Debiti commerciali 915.781 666.062 

Debiti verso banche e altre passività finanziarie 3.425.898 2.788.480 

Totale passività correnti 6.529.071 5.953.283 

      

TOTALE PASSIVO 7.628.272 7.100.756 

      

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 17.652.491 17.639.179 

 

Le Attività non correnti al 31 marzo 2013 sono pari ad Euro 16.407 mila, registrando un aumento di 
Euro 870 mila rispetto al 31 dicembre 2012, riconducibile alla sottoscrizione da parte della Società 
di un prestito obbligazionario con scadenza 2015. 

 
Il Patrimonio netto della Capogruppo alla data del 31 marzo 2013 è pari ad Euro 10.024 mila, con 
una variazione di Euro 514 mila rispetto al trimestre precedente.  

 

 
Andamento delle società controllate 
 
La controllata Moviemax Media Group nel 1° trimestre 2013 ha registrato un risultato consolidato 
di periodo pari ad Euro 4 mila, sostanzialmente in pareggio rispetto alla perdita di Euro 390 mila 
del 1° trimestre 2012. Il patrimonio netto del gruppo Moviemax è pari ad Euro -7.732 mila, 
sostanzialmente in linea rispetto al trimestre precedente. 
 
 
Situazione economica consolidata di Moviemax Media Group 

(valori in migliaia di euro) 31.03.2013 31.03.2012 

Margine Operativo Lordo 1.021 982 

Risultato Operativo 522 48 

Utile (Perdita) di periodo (4) (390) 

Utile (Perdita) di pertinenza del Gruppo (2) - 
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Eventi significativi del periodo di riferimento  

 

Si riassumono di seguito i principali eventi relativi al primo trimestre 2013. 
 
Sottoscrizione prestito obbligazionario GVE 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha sottoscritto in data 24 gennaio 2013 Euro 1 milione del Prestito 
obbligazionario “Guido Veneziani Editore S.p.A. 2013-2015”, che prevede cedole fruttifere di 
interessi ad un tasso nominale annuo del 9,9% per la durata di 36 mesi. 
L’adesione al Prestito obbligazionario “Guido Veneziani Editore S.p.A. 2013-2015” da parte di 
Investimenti e Sviluppo è finalizzato al supporto della crescita di GVE e alla realizzazione del piano 
di sviluppo di quest’ultima, che prevede di raggiungere una posizione rilevante nel mercato 
attraverso la creazione di nuovi format e finalizzare ulteriori operazioni straordinarie di 
aggregazione. 
 
Trasferimento della sede societaria 

In data 18 gennaio 2013 la Società ha sottoscritto con A.C. Holding S.r.l. un contratto avente ad 
oggetto la sublocazione di una porzione di immobile sito in Milano Via Locchi 3, da adibire a sede 
societaria. La sublocazione costituisce una operazione tra parti correlate in ragione del rapporto di 
controllo in essere tra A.C. Holding e la controllante Sintesi S.p.A..  
Per maggiori dettagli si rimanda al Documento Informativo messo a disposizione del pubblico in 
data 24 gennaio 2013. 
 
Accordo con M2 Picture 

Investimenti e Sviluppo ha sottoscritto in data 24 gennaio 2013 un accordo preliminare per 
acquisire da M2 Holding S.r.l., società che controlla M2 Pictures S.r.l. al 100%, una partecipazione 
del 40% del capitale sociale di M2 Pictures per un corrispettivo complessivo di 2 milioni di euro. 
L’ingresso nel capitale di M2 Pictures avrebbe consentito ad Investimenti e Sviluppo di ampliare la 
propria presenza nel settore media, ambito in cui la Società crede fortemente e nel quale è già 
presente con la partecipazione di controllo in Moviemax Media Group e con la presenza nel 
capitale di Guido Veneziani Editore. 
Successivamente, in data 18 aprile 2013, alla conclusione delle attività di due diligence condotte 
dalla Società sui dati economico-patrimoniali di M2 Pictures, le parti hanno concordato 
consensualmente di risolvere il citato accordo preliminare. La parti hanno altresì stabilito di 
proseguire nelle trattative, finalizzate al raggiungimento di un nuovo accordo, di cui sarà data 
informativa al mercato non appena verranno definiti i termini. 
 
Delibera Consob ai sensi dell’art. 154-ter del D.Lgs. 58/98 

In data 13 marzo 2013, nei confronti di Investimenti e Sviluppo S.p.A. e di Sintesi S.p.A., Consob 
ha assunto le delibere aventi ad oggetto l’accertamento della non conformità dei bilanci d’esercizio 
e consolidato al 31 dicembre 2011, nonché del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 
giugno 2012. 
Per maggiori dettagli in merito agli effetti sui bilanci della Società al 31 dicembre 2011 a seguito 
della suddetta delibera, si rimanda al comunicato stampa pubblicato sul sito della Società in data 
15 aprile 2013, nonché ai relativi paragrafi della nota integrativa contenuta nella relazione al 
bilancio separato e consolidato della Società al 31 dicembre 2012, pubblicata anch’essa sul sito 
internet della Società. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Si ritiene che l’esercizio 2013 possa essere considerato come un anno strategico, nel corso del 
quale le iniziative d’investimento, già intraprese dal management, entreranno nel vivo della loro 
operatività, in linea con l’aggiornamento delle linee guida del Piano Strategico approvato in data 15 
aprile 2013.  
Per ulteriori dettagli sugli eventi significativi del periodo di riferimento, si rimanda ai relativi 
comunicati stampa, disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.investimentiesviluppo.it. 

 
 
Rapporti con parti correlate esterne al Gruppo 
 
In base alla definizione prevista dal principio IAS 24 con riferimento ai rapporti con parti correlate 
della Società e del Gruppo, alla data del 31 marzo 2013, escludendo i rapporti intercompany di 
natura finanziaria e commerciale, si segnala un debito di natura commerciale di Euro 128 mila 
contratto nei confronti di AC Holding S.r.l. per servizi resi da quest’ultima in favore di Investimenti e 
Sviluppo S.p.A.. 
La Capogruppo ha inoltre un debito di natura commerciale di Euro 107 mila verso la controllante 
Sintesi S.p.A., a cui si aggiunge un debito di natura finanziaria per Euro 746 mila. 
 
 
Informativa di settore al 31 marzo 2013 
 
Sulla base di quanto previsto dall’aggiornamento del Piano Strategico approvato in data 15 aprile 
2013, Investimenti e Sviluppo focalizzerà la propria strategia nel settore del private equity, 
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 sulla partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di 
fondi e fondi di coinvestimento. 
 
 
 
Principali fatti intervenuti dopo il 31 marzo 2012 
 
 
Convocazione Assemblea degli Azionisti 
 
L’Assemblea ordinaria e straordinaria della società Investimenti e Sviluppo S.p.A. è stata 
convocata in Milano, presso la sede sociale in Via Locchi n. 3, per il giorno 24 giugno 2013, alle 
ore 9.00, in unica convocazione. 
Per maggiori informazioni si rimanda al relativo comunicato stampa, pubblicato in data 30 aprile 
2013 sul sito internet della Società. 
 

Approvazione delle nuove linee guida del Piano Strategico 2013-2015 

In data 15 aprile 2013 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato un 
aggiornamento delle linee guida del Piano Strategico 2013-2015 della Società orientato a dar vita 
ad un gruppo focalizzato nell’attività di investimento stabile nei settori del private equity, attività già 
intrapresa nel corso del 2012.  
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Le nuove linee guida definiscono più ampiamente le strategie della Società, le quali si 
focalizzeranno sui seguenti obiettivi: 
- consolidamento degli investimenti in portafoglio e sviluppo di sinergie tra le partecipazioni 
Moviemax Media Group S.p.A. e Guido Veneziani S.p.A., nonché generare economie di scala 
attraverso una crescita dimensionale del gruppo; 
- nuovi investimenti in un’ottica di diversificazione settoriale; l’attività della Società rimane 
focalizzata nel settore del private equity 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. 
 
 
Comunicazione ai sensi dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. N. 58/1998 
 
In sostituzione degli obblighi informativi richiesti da Consob in data 19 dicembre 2007, ai sensi 
dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, l’Autorità di vigilanza in data 17 marzo 2010 ha 
richiesto di integrare i resoconti intermedi di gestione, le relazioni finanziarie semestrali e annuali, 
nonché i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili, con 
le seguenti informazioni: 
 
a) Grado di rispetto di eventuali covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola 
dell’indebitamento di Investimenti e Sviluppo S.p.A. comportante limiti all’utilizzo delle risorse 
finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del valore assunto dai parametri di riferimento di 
dette clausole;  
 
b) Eventuali interventi sulla situazione debitoria di Investimenti e Sviluppo S.p.A.;  
 
c) Stato di implementazione del piano industriale con evidenziazione degli eventuali 
scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti ; 
 
 
In capo alla società Investimenti e Sviluppo non sussistono clausole di covenant comportanti limiti 
all’utilizzo delle proprie risorse finanziarie. 
 
In merito agli interventi sulla situazione debitoria, come già descritto in precedenza, la Società sta 
procedendo con il pagamento delle posizioni debitorie scadute anche mediante la rinegoziazione 
dei termini e degli importi.  
 
Il Piano Industriale 2011/2015 è stato rivisto, aggiornato, modificato ed integrato dal nuovo Piano 
Strategico 2013-2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2013, 
coerentemente con il Piano Strategico della controllante Sintesi S.p.A., orientato a dar vita ad un 
gruppo focalizzato nell’attività di investimento stabile nei settori del private equity, del real estate e, 
a tendere, nel long term investments. 
 
All’interno del Gruppo Sintesi, l’attività di private equity verrà realizzata tramite Investimenti e 
Sviluppo S.p.A., la quale si focalizzerà sull’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 sulla partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di 
private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento. 
In questa direzione va letta l’acquisizione del controllo di Moviemax Media Group S.p.A. e della 
partecipazione in Guido Veneziani Editore S.p.A., nonché la dismissione degli asset ritenuti non 
più strategici. 
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Quanto agli obblighi informativi mensili ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998 
disposti dall’Autorità di Vigilanza, si segnala che l’indebitamento finanziario netto del Gruppo 
secondo standard CESR, alla data del 31 marzo 2013, presenta un saldo di Euro 29.056 mila, con 
un miglioramento di Euro 1.137 mila rispetto al saldo del mese precedente grazie all’incasso di 
alcuni crediti commerciali da parte di Moviemax. 
I debiti commerciali scaduti del Gruppo Investimenti e Sviluppo, alla data del 31 marzo 2013, 
risultano essere pari ad Euro 7.716 mila, rispetto ai debiti il mese precedente che ammontavano 
pari ad Euro 6.868. 
I debiti commerciali scaduti sono ascrivibili per il 96% al gruppo Moviemax Media Group. 
Alla data del 31 marzo 2013, i debiti commerciali scaduti in contenzioso con terze parti (decreti 
ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad un totale di circa Euro 366 mila. 
Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura per lo svolgimento dell’ordinaria attività 
aziendale. 
I debiti finanziari scaduti ammontano ad Euro 23.932 mila e sono principalmente riferibili al gruppo 
Moviemax Media Group. Si precisa che Moviemax Media Group ha sottoposto agli istituti di credito 
coinvolti una proposta di ristrutturazione del debito bancario ex articolo 67 L.F. e che  gli organi 
deliberanti degli istituti di credito coinvolti hanno assunto delibera positiva in merito alla proposta di 
ristrutturazione. Per maggiori dettagli si rimanda all’informativa mensile pubblicata da Moviemax ai 
sensi dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998.  
 
 
 

* * * * * 
 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e 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: 
Investimenti e Sviluppo  
Sara Colombo  
Tel. +39 02 00646700  
s.colombo@investimentiesviluppo.it 
 
 
Il presente comunicato relativo ai risultati consolidati al 31 marzo 2013 (non sottoposti a revisione contabile) è disponibile 
anche sul sito internet di Investimenti e Sviluppo all’indirizzo www.investimentiesviluppo.it 
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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI AL 

 

31 MARZO 2013 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA ATTIVA CONSOLIDATA 

AL 31 MARZO 2013 

 

ATTIVITA'   (importi in migliaia di euro) 31-mar-13 31-dic-12 Variazione 

        

Attività immateriali 30.246 30.262 (16) 

Attività materiali 1.386 1.410 (24) 

Partecipazioni in società controllate 0 0 0 

Altre partecipazioni 3.022 3.020 2 

Attività fiscali differite 2.550 2.543 7 

Crediti commerciali e altri crediti 162 50 112 

Attività finanziarie non correnti 9.311 8.380 931 

Totale attività non correnti              46.676  45.665  1.011  

Crediti finanziari verso società controllate 0 0  0 

Rimanenze finali 1.067 1.065 2 

Altre attività correnti 4.244 4.484 (240) 

Crediti commerciali 7.292 8.763 (1.471) 

Crediti d'imposta 1   1 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.083 1.450 1.633 

Totale attività correnti 15.688  15.762  (74) 

Attività destinate alla dismissione     0 

TOTALE ATTIVO 62.364  61.427  937  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA PASSIVA CONSOLIDATA 

AL 31 MARZO 2013 

 

 

PASSIVITA'   (importi in migliaia di euro) 31-mar-13 31-dic-12 Variazione 

Capitale sociale 12.949 12.949 (0) 

Altre riserve e risultati portati a nuovo (2.470) (1.463) (1.007) 

Acquisto Minority (1.189) (1.163) (26) 

Risultato del periodo di Gruppo (579) (1.260) 681 

Risultato del periodo di pertinenza di terzi (137) (1.542) 1.405 

Patrimonio di pertinenza di terzi (1.285) 382 (1.667) 

Patrimonio netto 7.287  7.903  (616) 

Fondo TFR 216 265 (49) 

Fondi rischi e oneri 17 17 0 

Debiti commerciali e altri debiti 3.019 3.020 (1) 

Imposte differite passive 2.624 2.726 (102) 

Debiti verso banche e altre passività finanziarie non correnti 1.085 1.103 (18) 

Altri debiti non correnti 0 0  0 

Totale passività non correnti 6.962  7.131  (169) 

Fondi rischi e oneri 1.835 2.247 (412) 

Debiti d'imposta 797 730 67 

Altri debiti correnti 881 1.448 (567) 

Debiti finanziari verso controllante 746 199 547 

Debiti commerciali e altri debiti 13.953 12.950 1.003 

Debiti verso banche e altre passività finanziarie 29.903 28.819 1.084 

Totale passività correnti 48.115  46.393  1.722  

Passività destinate alla dismissione   0 (0) 

TOTALE PASSIVO 55.077  53.524  1.552  

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 62.364  61.427  937  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

PER IL PERIODO CHIUSO AL 31 MARZO 2013 

 

 

 

(importi in migliaia di euro) 31-mar-13 31-mar-12 Variazione 

Ricavi e proventi diversi 2.944  0  2.944 

Altri ricavi e proventi 124  84  40 

Variazione nelle rimanenze 3  0  3 

Consumi materie prime e merci (31) 0  (31) 

Costi per servizi (203) (282) 80 

Costi del personale (379) (71) (308) 

Altri costi operativi (1.888) (125) (1.763) 

Margine operativo lordo (EBITDA) 570  (395) 965  

Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari (26) (17) (8) 

Ammortamenti di attività immateriali (813) (2) (811) 

Accantonamenti e svalutazioni 0  0  0 

Rettifiche di valore su partecipazioni 0  0  0 

Risultato operativo (EBIT) (269) (414) 145  

Oneri/Proventi finanziari (492) (20) (472) 

Risultato prima delle imposte (760) (434) (326) 

Imposte sul reddito 44  0  44 

Risultato netto d'esercizio (716) (434) (282) 

Risultato di pertinenza di terzi (137) 0  (137) 

Risultato netto di Gruppo (579) (434) (145) 

 


