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Comunicato stampa 
 

Approvato dal CdA il resoconto intermedio di gestione  
al 30 settembre 2015 

 
Milano, 12 novembre 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo 
S.p.A. (la “Società” o la “Capogruppo” o “IES”) ha approvato in data odierna i risultati 
consolidati al 30 settembre 2015. 
 
Il presente comunicato stampa relativo ai risultati consolidati dei primi nove mesi 
dell’esercizio 2015, non sottoposti a revisione contabile, costituisce il Resoconto intermedio 
di gestione previsto dall’art. 154-ter del Testo Unico della Finanza (TUF). 
 
Il Gruppo Investimenti e Sviluppo al 30 settembre 2015 ha realizzato i seguenti highligts 
economico-finanziari: 
 
• Risultato netto consolidato delle attività in funzionamento negativo per Euro 1.625 

mila, rispetto la perdita di Euro 5.647 mila del 30 settembre 2014. 

• Risultato operativo di Gruppo negativo per Euro 1.602 mila, in miglioramento rispetto 
la perdita di Euro 4.274 mila dei primi nove mesi dell’anno precedente. 

• Patrimonio Netto consolidato positivo per Euro 1.685 mila, in diminuzione  rispetto al 
patrimonio netto di Euro 2.045 mila del 31 dicembre 2014. 

• Posizione finanziaria Netta di Gruppo in miglioramento passando da Euro -2.899 mila 
del 31 dicembre 2014 ad Euro -1.936 mila del 30 settembre  2015.  

• Passività non correnti di Gruppo al 30 settembre 2015 in diminuzione di circa Euro 0,5 
milioni rispetto al 31 dicembre 2014. 

• Passività correnti di Gruppo al 30 settembre 2015 in diminuzione di circa Euro 0,5 
milioni rispetto al 31 dicembre 2014. 

 

Si segnala che l’area di consolidamento è rimasta invariata rispetto al 31 dicembre 2014 ed 
è formata dalle società CP 1 Srl, Ares Investimenti Srl in liquidazione, Carax Srl in 
liquidazione e Pyxis Srl in liquidazione. 

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 per il presente resoconto intermedio di gestione 
sono rimasti invariati rispetto a quelli utilizzati per la redazione della relazione finanziaria 
annuale del 31 dicembre 2014, alla quale si rinvia per una loro illustrazione. 

Le informazioni economiche sono fornite con riferimento ai primi nove mesi del 2015 e 
comparate con il medesimo periodo del 2014. Le informazioni patrimoniali sono fornite con 
riferimento al 30 settembre 2015 e confrontate con quelle del 31 dicembre 2014, oggetto di 
approvazione da parte dell’Assemblea in data 23 giugno 2015. 
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Alla data di approvazione del presente resoconto intermedio di gestione, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Emittente è così composto: 

Gianfranco Gadolla - Presidente 
Andrea Tempofosco – Amministratore Delegato  
Umberto Gadolla – Amministratore Delegato 
Enrico Antonj 
Elena Dozio (indipendente) 
Gabriella Caruso (indipendente) 
 
Il Collegio Sindacale è composto da Gianluca Palombo (Presidente), Cristina Betta 
(Sindaco effettivo) e Stefano Trotta (Sindaco effettivo). 
La società di revisione è: Kreston GV Italy Audit S.r.l., già RSM Italy A&A S.r.l. 

Si riassumono di seguito le principali variazioni relative alla situazione della Capogruppo al 
30 settembre 2015: 

•  Ricavi totali pari ad Euro 167 mila, in diminuzione di Euro 373 mila rispetto al 30 
settembre 2014; 

•  Costi operativi ridotti del 30%, pari ad Euro 527 mila rispetto ad Euro 750 mila del 30 
settembre 2014; 

•  Patrimonio netto positivo per Euro 1.754 mila, in diminuzione rispetto ad Euro 2.111 del 
31 dicembre 2014.  

 

Analisi dell’andamento economico e della situazione patrimoniale consolidata 
 
Il risultato economico consolidato del Gruppo Investimenti e Sviluppo relativo ai primi nove 
mesi dell’esercizio 2015 presenta un risultato negativo di Euro 1.625 migliaia. Il 74% di tale 
risultato di periodo è stato determinato dalla svalutazione, non ricorrente, di attivi 
patrimoniali. In particolare è stata registrata l’integrale svalutazione delle obbligazioni 
Grafiche Mazzucchelli per Euro 1,2 milioni a seguito dell’intervenuto fallimento della società 
emittente. 
Il Margine Operativo Lordo consolidato nei primi nove mesi del 2015 è stato negativo per 
Euro 316 mila, rispetto alla perdita di Euro 3.726 mila dello stesso periodo del 2014 
riconducibili queste ultime principalmente alle perdite conseguite da Moviemax Media 
Group S.p.A. che, lo scorso anno, faceva ancora parte del perimetro di consolidamento.  
 
 
Di seguito si forniscono i dati consolidati del Gruppo IES al 30 settembre 2015. 
 

(importi in migliaia di euro) 30-set-15   30-set-14  Variazione 

Ricavi e proventi diversi 221    1.262   (1.041) 

Variazione delle rimanenze 0    (264)  264 

Costi operativi (538)   (4.724)  (4.186) 

Margine operativo lordo (316)   (3.726)  3.410  

Ammortamenti di attività materiali (39)   (290)  251 

Accantonamenti e svalutazioni (1.248)   (258)   (990) 

Risultato operativo (1.602)   (4.274)  2.672  
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Proventi/Oneri finanziari (22)   (966)  944 

Risultato prima delle imposte (1.625)   (5.240)  3.615  

Imposte sul reddito 0    (407)  407 

Risultato netto di Gruppo attività in funzionamento (1.625)   (5.647)  4.022  

           

Risultato dalle attività cessate 0    11.120   (11.120) 

Risultato di pertinenza di terzi 0    (3.852)  (3.852) 

Totale risultato netto di Gruppo (1.625)  9.325   (10.950) 

 
 
 
Utile/(perdita) per azione  30-set- 2015 30-set-2014 

Risultato netto di spettanza del Gruppo (Euro/000) (1.625) 9.325 

Numero medio ponderato azioni post raggruppamento 6.992.264 6.357.264 

Risultato per azione ordinaria (0,232) 1,467 

 
 
 

Dati patrimoniali consolidati del Gruppo IES 
 

ATTIVITA'   (importi in migliaia di euro) 30-set-15   31-dic-14  Variazione 

           

Attività immateriali 0   0  0 

Attività materiali 1.147   1.214  (68) 

Altre partecipazioni 0   1.200  (1.200) 

Attività fiscali differite 0   0  0 

Altre attività finanziarie non correnti 75   0  75 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 4.016   4.091  (75) 

Totale attività non correnti                   5.237                       6.505   (1.268) 

Altre attività correnti 9   50  (42) 

Altri crediti finanziari correnti 0   0  0 

Crediti commerciali 47   5  42 

Crediti d'imposta 105   154  (50) 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10   30  (20) 

Totale attività correnti                      170                          240   (69) 

Attività destinate alla dismissione 0   0  0 

TOTALE ATTIVO                   5.408                       6.745   (1.337) 
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PASSIVITA'    (importi in migliaia di euro) 30-set-15   31-dic-14  Variazione 

Capitale sociale 5.770   5.767  3 

Riserva sovrapprezzo azioni 314   0  314 

Versamento soci c/ futuro aum cap 3.483   2.536  947 

Altre riserve e risultati portati a nuovo (6.258)   (11.318)  5.060 

Risultato del periodo del Gruppo (1.625)   5.060  (6.685) 

Patrimonio netto di Gruppo 1.685   2.045  (361) 

Risultato del periodo di pertinenza di terzi -    -   - 

Patrimonio di pertinenza di terzi -    -   - 

Patrimonio netto 1.685    2.045   (361) 

Fondo TFR 10   24  (14) 

Fondi rischi e oneri 63   56  7 

Debiti finanziari e altre passività finanziarie non correnti 891   1.343  (452) 

Altri debiti non correnti 85   94  (9) 

Totale passività non correnti 1.048    1.517   (469) 

Fondi rischi e oneri 61   61  0 

Debiti d'imposta 192   236  (44) 

Altri debiti correnti 219   773  (554) 

Debiti commerciali e altri debiti 1.225   1.169  57 

Debiti verso banche e altre passività finanziarie 977   943  34 

Totale passività correnti 2.674    3.182   (508) 

Passività destinate alla dismissione 0    0   0 

TOTALE PASSIVO 3.723    4.700   (977) 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 5.408    6.745   (1.337) 
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Posizione Finanziaria Netta consolidata 
 
Si precisa 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 e della 
Capogruppo redatte in conformità a quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 
DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e dalla Raccomandazione ESMA 2013/319.  
Si rinvia ai comunicati mensili per maggiori approfondimenti. 
 
Di seguito si riporta la posizione finanziaria del Gruppo Investimenti e Sviluppo alla data del 
30 settembre 2015: 
 

(migliaia di euro) 30-set-15 31-dic-14 

 Liquidità 10 30 

  
Indebitamento finanziario corrente (1.055) (1.633) 

 Indebitamento finanziario corrente netto (1.045) (1.555) 

Indebitamento finanziario non corrente (891) (1.343) 

 Indebitamento finanziario netto secondo standard 
CESR  (1.936) (2.899) 

 
La sensibile variazione della posizione finanziaria netta rispetto alle risultanze del 
medesimo periodo dell’esercizio precedente è data dalla riduzione dell’indebitamento 
bancario a breve ed a lungo termine nell’ambito del piano di ristrutturazione dei debiti ex 
art. 182-bis L.F.. 
 
 
Andamento della Capogruppo 
 
La Capogruppo ha registrato nei primi nove mesi dell’esercizio 2015 una perdita di Euro 
1.620 migliaia, in aumento rispetto quella registrata nel medesimo periodo dell’esercizio 
precedente di Euro 378 migliaia. La suddetta perdita di periodo è stata generata 
principalmente dall’integrale svalutazione delle obbligazioni Grafiche Mazzucchelli per Euro 
1,2 milioni. Si ricorda che la Capogruppo, nell’intento di voler sostituire titoli di 
partecipazione al capitale di rischio con titoli di debito associati a flussi cedolari, in data 14 
maggio 2015 ha ceduto la partecipazione del 5% di Guido Veneziani Editore Spa a 
Grafiche Mazzucchelli, ricevendo a titolo di corrispettivo obbligazioni quotate emesse dalla 
stessa Mazzucchelli, la quale, in data 4 settembre 2015, è stata dichiarata fallita dal 
Tribunale di Milano. 
Nei primi nove mesi del 2015, i costi operativi registrano una flessione di circa il 30% 
rispetto il medesimo periodo dell’anno precedente. 
Il Patrimonio netto della Capogruppo alla data del 30 settembre 2015 è positivo per Euro 
1.754 mila, al netto delle perdite di periodo e delle riserve. 
Alla data di approvazione della presente relazione intermedia di gestione, la Società ricade 
nella fattispecie prevista dall’art. 2446 del codice civile. 
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Di seguito si riporta lo stato patrimoniale della Capogruppo: 
 

 

ATTIVITA'    (importi in unità di euro) 

 
30-set-15 31-dic-14 Variazioni 

Attività immateriali 0 0 0 

Attività materiali 22.282 61.084 (38.802) 

Partecipazioni in società controllate 82.577 82.577 0 

Altre partecipazioni 0 1.200.000 (1.200.000) 

Attività finanziarie non correnti 75.000 75.000 0 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 4.015.604 4.015.604 0 

Attività fiscali differite 0 0 0 

Totale attività non correnti 4.195.464 5.434.266 (1.238.802) 

Crediti finanziari  112.503 138.325 (25.822) 

Altre attività correnti 78.202 125.654 (47.452) 

Crediti commerciali 1.210 1.210 0 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.488 29.422 (25.934) 

Totale attività correnti 195.403 294.611 (99.208) 

Attività finanziarie destinate alla vendita 0 0 0 

TOTALE ATTIVO 4.390.866 5.728.877 (1.338.010) 

 
 

PASSIVITA'    (importi in unità di euro) 
 

30-set-15 31-dic-14 Variazioni 

Capitale sociale 5.769.984 5.766.809 3.175 

Riserva sovrapprezzo azioni 314.325 0 314.325 

Altre riserve e risultati portati a nuovo (6.192.473) (1.534.387) (4.658.086) 

Versamenti in conto futuro aucap 3.482.835 2.536.262 946.573 

Risultato del periodo (1.620.484) (4.658.086) 3.037.603 

Patrimonio netto 1.754.187 2.110.598 (356.410) 

Fondi del personale 9.576 24.071 (14.495) 

Fondi rischi e oneri 62.761 55.934 6.827 

Altri debiti non correnti 85.000 94.159 (9.159) 

debiti v/banche e altre pass. finanziarie 0 392.160 (392.160) 

Totale passività non correnti 157.337 566.324 (408.988) 

Fondi rischi e oneri 61.160 61.160 0 

Altri debiti correnti 372.018 984.006 (611.988) 

Debiti verso società controllate 8.955 9.145 (190) 

Debiti commerciali 1.134.873 1.133.437 1.436 

Debiti verso banche e altre passività finanziarie 902.338 864.208 38.130 

Totale passività correnti 2.479.343 3.051.955 (572.612) 

        

TOTALE PASSIVO 2.636.679 3.618.279 (981.600) 

        

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 4.390.866 5.728.877 (1.338.010) 
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Di seguito si riporta il conto economico della Capogruppo: 
 

(importi in unità di Euro)    

CONTO ECONOMICO 30-set-15 30-set-14 Variazioni 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  0 0 0 

Altri ricavi e proventi 166.576 539.200 (372.624) 

Costi per servizi (401.423) (619.774) 218.351 

Costi del personale (58.663) (93.919) 35.256 

Altri costi operativi (67.025) (36.693) (30.332) 

Margine operativo lordo (360.535) (211.186) (149.349) 

Ammortamenti imm. Materiali (10.018) (16.159) 6.140 

Ammortamenti imm. Immateriali 0 0 0 

Accantonamenti e svalutazioni (1.247.615) 0 (1.247.615) 

Rettifiche di valore delle attività finanziarie 0 (257.566) 257.566 

Risultato operativo (1.618.169) (484.911) (1.133.258) 

Proventi/oneri finanziari (2.315) 55.502 (57.817) 

Risultato prima delle imposte  (1.620.484) (429.409) (1.191.075) 

Imposte sul reddito 0 51.156 (51.156) 

Risultato netto dalle attività in funzionamento (1.620.484) (378.253) (1.242.231) 

Risultato dalle attività cessate 0 0  0  

Risultato netto d'esercizio (1.620.484) (378.253) (1.242.231) 

 
 
Andamento delle società controllate 
 
Le società controllate Ares Investimenti S.r.l., Carax S.r.l. e Pyxis S.r.l. sono state poste 
in liquidazione volontaria in data 29 gennaio 2015 avendo esaurito il loro scopo sociale 
ed essendo rimaste inattive da oltre 12 mesi.  
Dal mese di gennaio 2015 la controllata C.P.1 S.r.l. sta locando porzioni dell’ufficio in 
Milano iscritto nei propri attivi patrimoniali, aumentando così la propria operatività. 
La Capogruppo sta esplorando la possibilità di individuare un acquirente per tale 
immobile, non essendo un bene strategico per il Gruppo.  
 
 
Fatti di rilievo avvenuti fino al 30 settembre 2015 
 
Di seguito si espongono i principali fatti ed eventi verificatisi fino al 30 settembre 2015. 

 
Messa in liquidazione volontaria di alcune società controllate 

Le società controllate Ares Investimenti S.r.l., Carax S.r.l. e Pyxis S.r.l. sono state poste 
in liquidazione volontaria in data 29 gennaio 2015 avendo esaurito il loro scopo sociale 
ed essendo rimaste inattive da oltre 12 mesi.  
 
 
 



 

 
Investimenti e Sviluppo spa  Capitale sociale Euro 5.769.983,98  i.v. 
Via Carlo Porta, 1  Codice fiscale e numero 
20121 Milano  Iscrizione Registro Imprese Milano, 
Tel. +39 02  87166.507  Partita IVA 00723010153 
Fax +39 02  62086.697                                                        www.investimentiesviluppo.it                                                                     
                                                    

8 

 
Sottoscrizione del nuovo contratto di locazione 

In data  27 gennaio 2015 la Società ha sottoscritto con la controllata C.P. 1 S.r.l. un 
contratto di locazione per l’utilizzo di una porzione di immobile sito in Milano Via Carlo 
Porta 1, da adibire a sede societaria per l’importo di euro 25 mila/annui. Trattasi di 
operazione con parte correlata di importo esiguo e pertanto non è stata attivata la relativa 
procedura.  
 
Dichiarazione di fallimento di Moviemax Media Group S.p.A. 

In data 9 gennaio 2015 il Tribunale di Milano ha revocato il benefici del concordato 
preventivo in continuità in cui si trovava Moviemax, dichiarandone il fallimento e 
convocando per il 15 maggio 2015 l’adunanza dei creditori sociali.  
 
Cessione azioni Guido Veneziani Editore S.p.A. (GVE) 

In data 14 maggio 2015 la Società ha sottoscritto con Grafiche Mazzucchelli S.p.A. un 
contratto notarile per la cessione del 5% delle azioni detenute dalla Società nel capitale di 
GVE a fronte di un corrispettivo di euro 1,2 milioni corrisposto mediante la consegna di 
un equivalente valore di titoli obbligazionari quotati emessi dalla stessa Mazzucchelli, 
scadenza 2019 e rendimento dell’8% annuo.  
Le società Guido Veneziani Editore Spa e Grafiche Mazzucchelli Spa sono state 
dichiarate fallite dal Tribunale di Milano rispettivamente in data 3 e 4 settembre 2015. 

 
Aumento di capitale riservato 

In data 28 maggio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un aumento di 
capitale riservato a pagamento di Euro 317.500, comprensivo di sovrapprezzo, con 
esclusione del diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441 c.c., mediante l’emissione di n. 
635.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale. Le nuove azioni emesse sono 
state sottoscritte da: Gadolla Trading S.r.l. (per n. 423.566 azioni corrispondente al 
6,06%  del capitale sociale), AZ Partecipazioni S.r.l. (per n. 169.287 azioni 
corrispondente al 2,42%  del capitale sociale) e dal Dott. Nicola Fossati (per n. 42.147 
azioni corrispondente allo 0,6% del capitale sociale). Le nuove azioni sono state 
sottoscritte al prezzo di euro 0,50/ognuna, corrispondente alla media dei prezzi giornalieri 
rilevati negli ultimi 6 mesi. 

 
Assemblea degli Azionisti 

In data 23 giugno 2015 l’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio d’esercizio 2014, 
oltre ad aver preso atto del bilancio consolidato. In quella medesima assemblea, gli 
azionisti hanno espresso voto favorevole ad esperire un’azione di responsabilità a carico 
del Sig. Corrado Coen, del Sig. Carlo Manconi, nonché dei membri del Consiglio di 
Amministrazione in carica nell’anno 2010 quando venne approvato l’acquisto delle quote 
del Fondo Margot.   

 
Patto parasociale di consultazione 

In data 23 giugno 2015, prima dell’inizio dei lavori assembleari, alcuni soci hanno reso 
noto di aver sottoscritto tra loro un patto parasociale di consultazione, rappresentando 
complessivamente il 13,47% del capitale sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A., 
superando Sintesi S.p.A. che diventa il secondo azionista con una percentuale del 
10,35%. 
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Dimissioni del Consiglio di Amministrazione 

In data 24 giugno 2015 il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell’esistenza di un 
patto di consultazione tra soci e dell’esistenza di una nuova compagine societaria, ha 
rassegnato le proprie dimissioni a far data dalla prossima assemblea, convocata per il 6 
agosto 2015, per agevolare il rinnovo dell’organo amministrativo. 

 
Revoca della soggezione all’attività di direzione e coordinamento da parte di Sintesi 

In data 24 giugno 2015 il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle modifiche 
intervenute nella compagine societaria, ha deliberato la revoca della soggezione 
all’attività di direzione e coordinamento da parte di Sintesi S.p.A. 

 
Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione della Società 

In data 6 agosto 2015 l’Assemblea dei Soci, con il meccanismo del voto di lista, ha 
nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. che 
rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.  
Il nuovo Organo Amministrativo risulta così composto: 

1 – Gianfranco Gadolla 
2 – Enrico Antonj  
3 – Umberto Gadolla 
4 – Elena Dozio (indipendente) 
5 – Gabriella Caruso (indipendente) 
6 – Andrea Tempofosco 
 
Il successivo Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 7 agosto 2015 ha eletto 
il Gianfranco Gadolla Presidente e Andrea Tempofosco e Umberto Gadolla, 
Amministratori Delegati.  
 
Approvazione linee guida Piano Strategico 2015-2016 della Società 

Il Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2015 ha approvato le linee guida del 
Piano Strategico 2015-2016; tale piano è parte integrante del precedente Piano 
Strategico 2014-2016 utilizzato a supporto degli accordi di ristrutturazione dei debiti, 
asseverato da un esperto indipendente e omologato dal Tribunale di Milano in data 26 
giugno 2014.  
Il nuovo Piano modifica parzialmente la manovra finanziaria, oltre che meglio precisare il 
piano degli investimenti. 
 
 
Fatti di rilievo successivi al 30 settembre 2015 
 
Avvio procedimenti legali attivi 

La Società ha avviato le seguenti iniziative legati: 
1) azione di responsabilità nei confronti del Sig. Corrado Coen; 
2) azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione 

che nel settembre 2010 deliberarono l’acquisto delle quote del Fondo Margot; 
3) azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore delegato, Manconi 

Carlo. 
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Continuità aziendale 

Il presente rendiconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015 è redatto nel 
presupposto della continuità aziendale. In particolare, pur in presenza di rilevanti profili di 
incertezza in merito ai risultati negativi consuntivati dal Gruppo e al deficit patrimoniale in 
cui si viene a trovare la Società, gli Amministratori hanno ritenuto appropriato utilizzare il 
presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del presente rendiconto 
infrannuale. 
Si ricorda che IES aveva deciso di rinviare il deposito di un nuovo prospetto informativo di 
aumento di capitale ad un diverso e migliore contesto di riferimento. Essendosi verificata 
tale condizione, con l’ingresso di una nuova compagine societaria stabile, la Società, entro 
il 31 dicembre 2015, si attiverà, in esecuzione della delega conferita dall’Assemblea 
straordinaria del 26 giugno 2013, per dare inizio all’iter autorizzativo dell’aumento di 
capitale presso le Autorità di Vigilanza. 
Il previsto aumento di capitale di IES, sarà destinato a garantire un adeguato rafforzamento 
patrimoniale con conseguente ripianamento delle perdite cumulate e la congrua flessibilità 
finanziaria nella più generale prospettiva del business da realizzarsi secondo le nuove 
direttive dei nuovi azionisti di riferimento.. 
Si segnala inoltre che alla data a cui si riferiscono le informazioni finanziarie contenute nella 
presente relazione, il Gruppo IeS ha accumulato perdite tali da far configurare in capo 
all’Emittente la fattispecie di cui all’art. 2446 c.c..  
Pertanto sulla base delle azioni programmate e/o già in corso di esecuzione da parte della 
Capogruppo, gli Amministratori ritengono che le suddette incertezze possano essere 
ragionevolmente superate nel breve periodo. 
Conseguentemente gli Amministratori dell’Emittente, ai fini della predisposizione del 
resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015 hanno valutato l’adeguatezza del 
presupposto della continuità aziendale ed in particolare la capacità della Società e del 
Gruppo di operare come entità in funzionamento e di finanziare le proprie attività in un 
orizzonte temporale almeno pari a 12 mesi a partire dalla data di riferimento del presente 
rendiconto. Tuttavia la variabilità intrinseca di ogni piano di sviluppo e degli scenari possibili 
rispetto a quanto sopra ipotizzato, potrebbero pregiudicare o quantomeno ritardare il 
raggiungimento degli obiettivi di risanamento previsti dal Gruppo, con conseguenti effetti 
potenzialmente pregiudizievoli per la continuità aziendale. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

Nei primi nove mesi del 2015 gli Amministratori hanno ottenuto un maggior equilibrio 
economico-patrimoniale della Società. In particolare hanno raggiunto l’obiettivo di una 
maggiore efficienza gestione attraverso la riduzione dei costi fissi di funzionamento, in 
esecuzione alle linee guida riportate nel piano di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F.  

Con l’ingresso della nuova compagine societaria, la Società si attiverà prontamente per 
dare inizio all’iter autorizzativo dell’aumento di capitale presso le Autorità di Vigilanza, 
così come previsto dalle linee guida nel Piano 2015-2016 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 29 settembre 2015, i cui proventi finanziari verranno utilizzati in 
primis per la chiusura del piano di ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis L.F.. 
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Rapporti con parti correlate esterne al Gruppo 
 
In base alla definizione prevista dal principio IAS 24 con riferimento ai rapporti con parti 
correlate, alla data del 30 settembre 2015, la Società ed il Gruppo avevano in essere un 
debito di natura finanziaria di Euro 888 mila verso un socio della Capogruppo. 
 
 
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 del gruppo Investimenti e Sviluppo comportante limiti all’utilizzo delle 
risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del valore assunto dai parametri di 
riferimento di dette clausole 
 
In capo alla società Investimenti e Sviluppo, ed alle sue controllate, non sussistono clausole 
di covenant comportanti limiti all’utilizzo delle proprie risorse finanziarie. 
 
b) Eventuali interventi sulla situazione debitoria del gruppo Investimenti e Sviluppo 
 
In merito agli interventi sulla situazione debitoria del Gruppo Investimenti e Sviluppo, 
l’Emittente sta procedendo con il pagamento delle posizioni debitorie secondo gli accordi di 
ristrutturazione dei debiti predisposti ai sensi dell’art. 182-bis L.F. 
Alla data di approvazione della presente relazione intermedia di gestione, sono state 
rispettate tutte le scadenze previste dagli accordi di ristrutturazione riferiti ai creditori 
aderenti al piano di risanamento e sono state definite entro i termini le posizioni dei creditori 
non aderenti. 

 
c) Stato di implementazione del piano industriale con evidenziazione degli eventuali 
scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti 
 
Le linee guida del Piano Strategico 2014-2019 sono state riviste, aggiornate, modificate 
ed integrate dalle linee guida del Piano Strategico 2015-2016 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 29 settembre 2015. 
 
La Società svolge attività di private equity tramite acquisizione di partecipazioni di 
minoranza in società quotate o non quotate appartenenti al segmento delle small/mid 
cap, senza esclusioni settoriali preventive. 
 
 
 

* * * * * 
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, 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: 
Ufficio Investor Relator,   
Tel. +39 02 87166.507 
 
 
Il presente comunicato relativo ai risultati consolidati al 30 settembre 2015 (non sottoposti a revisione contabile) 
è disponibile anche sul sito internet di Investimenti e Sviluppo all’indirizzo www.investimentiesviluppo.it, nonché 
nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “eMarket Storage” e gestito da “BIt Market Services”, 
consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com 
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Schemi patrimoniali ed economici consolidati relativi al 
Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015 

 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 
 

ATTIVITA'          (importi in migliaia di euro) 30-set-15   31-dic-14  Variazione 

           

Attività immateriali 0   0  0 

Attività materiali 1.147   1.214  (68) 

Altre partecipazioni 0   1.200  (1.200) 

Attività fiscali differite 0   0  0 

Altre attività finanziarie non correnti 75   0  75 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 4.016   4.091  (75) 

Totale attività non correnti                   5.237                       6.505   (1.268) 

Altre attività correnti 9   50  (42) 

Altri crediti finanziari correnti 0   0  0 

Crediti commerciali 47   5  42 

Crediti d'imposta 105   154  (50) 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10   30  (20) 

Totale attività correnti                      170                          240   (69) 

Attività destinate alla dismissione 0   0  0 

TOTALE ATTIVO                   5.408                       6.745   (1.337) 

        
 

PASSIVITA'    (importi in migliaia di euro) 30-set-15   31-dic-14  Variazione 

Capitale sociale 5.770   5.767  3 

Riserva sovrapprezzo azioni 314   0  314 

Versamento soci c/ futuro aum cap 3.483   2.536  947 

Altre riserve e risultati portati a nuovo (6.258)   (11.318)  5.060 

Risultato del periodo del Gruppo (1.625)   5.060  (6.685) 

Patrimonio netto di Gruppo 1.685   2.045  (361) 

Risultato del periodo di pertinenza di terzi 0    0   0 

Patrimonio di pertinenza di terzi 0    0   0 

Patrimonio netto 1.685    2.045   (361) 

Fondo TFR 10   24  (14) 

Fondi rischi e oneri 63   56  7 

Debiti commerciali e altri debiti 0   0  0 

Imposte differite passive 0   0  0 

Debiti finanziari non correnti 891   1.343  (452) 

Altri debiti non correnti 85   94  (9) 

Totale passività non correnti 1.048    1.517   (469) 
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Fondi rischi e oneri 61   61  0 

Debiti d'imposta 192   236  (44) 

Altri debiti correnti 219   773  (554) 

Debiti commerciali e altri debiti 1.225   1.169  57 

Debiti verso banche e altre passività finanziarie 977   943  34 

Totale passività correnti 2.674    3.182   (508) 

Passività destinate alla dismissione 0    0   0 

TOTALE PASSIVO 3.723    4.700   (977) 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 5.408    6.745   (1.337) 

 
 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

(importi in migliaia di euro) 30-set-15   30-set-14  Variazione 

Ricavi e proventi diversi 40    537   (497) 

Altri ricavi e proventi 181    725   (544) 

Variazione delle rimanenze 0    (264)  264 

Costi per servizi (408)   (2.092)  1.684 

Costi del personale (59)   (387)  328 

Altri costi operativi (71)   (2.245)  2.174 

Margine operativo lordo (316)   (3.726)  3.410  

Ammortamenti di attività materiali (39)   (57)  18 

Ammortamenti di attività immateriali 0    (233)  233 

Accantonamenti e svalutazioni (1.248)   0   (1.248) 

Rettifiche di valore su attività finanziarie 0    (258)  258 

Risultato operativo (1.602)   (4.274)  2.672  

Proventi/Oneri finanziari (22)   (966)  944 

Risultato prima delle imposte (1.625)   (5.240)  3.615  

Imposte sul reddito 0    (407)  407 

Risultato netto di Gruppo attività in 
funzionamento 

(1.625)   (5.647) 
 

4.022  

           

Risultato dalle attività cessate 0    11.120   (11.120) 

           

Risultato di pertinenza di terzi 0    (3.852)  (3.852) 

Totale risultato netto di Gruppo (1.625)  9.325   (10.950) 
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Movimentazione del Patrimonio Netto Consolidato 

 

 

Variazioni dell'esercizio Allocazione 

risultato 

esercizio 

precedente 
Operazioni sul patrimonio netto 
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Capitale 5.767              3      5.770  

Sovrapprezzo  emissioni 0              314      314  

Riserve:                       

     a) di utili (11.318) 5.060                  (6.258) 

     b) altre 0                    0  

Versamento in c/futuro 

aucap 
2.536          948          3.484  

Strumenti di capitale 0                      

Azioni proprie 0                    0  

Utile (Perdita) di 

esercizio 
5.060  

(5.06

0) 
              (1.625) (1.625) 

Patrimonio Netto di 

pertinenza del Gruppo 2.045  

            

-    

               

-    

            

-              -           948  

           

-    

       

317          -   (1.625) 1.685 

Risultato di terzi 0  0                  0 

Patrimonio di terzi 0  0             0   0 

Patrimonio netto 2.045  0  0  0  0  948  0  317  0  (1.625) 1.685  

 


