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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 2014 
 

Milano, 08 settembre 2014 – 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 2014, da cui si rilevano i seguenti highlight finanziari: 
 

 Margine Operativo Lordo (EBITDA) negativo per Euro 284 mila, in 
miglioramento rispetto al 31 marzo 2013 quando era negativo per Euro 477 
mila;  

 Risultato netto delle attività in funzionamento negativo per Euro 461 mila, in 
miglioramento rispetto al 31 marzo 2013 quando era negativo per Euro 514 
mila; 

 Risultato economico consolidato di Gruppo, comprensivo delle attività in via 
di dismissione, negativo per Euro 1.038 mila, in peggioramento rispetto al 31 
marzo 2013 quando era negativo per Euro 915 mila; 

 Patrimonio netto di Gruppo negativo per 10.182 mila, in peggioramento 
rispetto al 31 marzo 2013 quando era negativo per Euro 9.358 mila. 

 
Il presente comunicato stampa relativo ai risultati consolidati del primo trimestre 2014, 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, nonché i principi di consolidamento adottati per il presente 
rendiconto non sono variati rispetto quelli utilizzati per la redazione della relazione finanziaria 
annuale del 31 dicembre 2013, alla quale si rinvia per una loro illustrazione. 

Le informazioni economiche sono fornite con riferimento al primo trimestre 2014 e comparate con 
quelle del primo trimestre 2013. Le informazioni patrimoniali sono fornite con riferimento al 31 
marzo 2014 e confrontate con quelle del 31 dicembre 2013. 

Si precisa inoltre che i dati economici al 31 marzo 2013 sono stati rideterminati a seguito del 
recepimento degli effetti della contabilizzazione conforme a quanto rilevato dalla Consob nella 
Delibera n.18824 dell’11 marzo 2014. Per maggiori dettagli sulle contestazioni mosse dall’Autorità 
si rimanda ai comunicati stampa pubblicati in data 14 marzo 2014 e 15 maggio 2014 con il quale la 
Società ha fornito le informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione 
del mercato, ai sensi dell’art. 154-ter, comma settimo, del D.Lgs. n. 58/98, conformemente a 
quanto richiesto da Consob. 
 
Si precisa altresì che i risultati economici consolidati sopra indicati e di seguito commentati sono 
espressione delle continuing operation. In conformità a quanto previsto dall’IFRS 5, i prospetti di 
conto economico complessivo includono, nella voce relativa al “Risultato delle attività in via di 
dismissione” sia con riferimento ai primi tre mesi del 2014 che ai primi tre mesi del 2013, gli effetti 
economici riconducibili alle attività destinate alla vendita rappresentate dal gruppo Moviemax, in 
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coerenza con il Piano Strategico 2014-2016 deliberato dal Consiglio di Amministrazione di IES il 
27 marzo 2014. 
 
Qui di seguito si illustrano le società facenti parte del Gruppo Investimenti e Sviluppo incluse 
nell’area di consolidamento alla data del 31 marzo 2014: 

 
 
 

41,65% 

 
 

 
 

41,65% 

 
 

 

Alla data della presente relazione, il Gruppo Moviemax detiene inoltre il 100% di Moviemax Italia 
Srl e di Moviemax Production Srl, entrambe con sede in Milano, Via Locchi 3. 

Rispetto al 31 dicembre 2013, le società Cinemax Srl e Cinemax Television Srl sono state escluse 
dall’area di consolidamento del gruppo Moviemax. 

Si segnala altresì che dal secondo trimestre 2014 fino alla data del presente comunicato,  
Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha progressivamente ceduto la propria partecipazione di controllo in 
Moviemax Media Group S.p.A., dando esecuzione alle linee guida del nuovo Piano Strategico 
2014-2016 predisposto ai sensi dell’art. 182-bis L.F. Alla data di approvazione del presente 
Rendiconto, la Società detiene il 3,43% di Moviemax Media Group.  

La redazione del presente rendiconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014, in applicazione 
degli IAS/IFRS, ha richiesto l’utilizzo di valutazioni, di stime e di assunzioni che hanno effetto sui 
valori dei ricavi, dei costi, delle attività,  delle passività di bilancio e sull’informativa relativa a attività 
e a passività potenziali alla data di riferimento della stessa. Le stime possono divergere dai risultati 
effettivi a causa dell’incertezza che caratterizza le assunzioni e le condizioni sulle quali si basano 
le stime, pertanto esse sono riesaminate periodicamente e modificate in modo appropriato al fine 
di riflettere gli effetti nel conto economico nel periodo in cui le circostanze stesse variano. Le 
principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da 
parte della direzione aziendale e per le quali una modifica delle assunzioni utilizzate potrebbe 
avere un impatto significativo sul rendiconto, sono: 

- la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere, delle altre 
attività finanziarie; 

- la quantificazione dei fondi per rischi e oneri; 

- le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva; 

- le stime e le ipotesi sottostanti la recuperabilità del valore delle partecipazioni. 

 

 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. 

Moviemax Media 
Group S.p.A. 

40,01% 

Ares Investimenti Srl 
100% 

Carax Srl 
100% 

C.P. 1  Srl 
100% 

Pyxsis  Srl 
100% 

http://www.investimentiesviluppo.it/


 

 
Investimenti e Sviluppo spa Capitale sociale Euro 12.948.913,74 i.v. 
Via Locchi, 3 Codice fiscale e numero 
20156  Milano Iscrizione Registro Imprese Milano, 
Tel. +39 02 92804500 Partita IVA 00723010153 
Fax +39 02 92804533  Società soggetta a direzione e coordinamento 
www.investimentiesviluppo.it di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.  
info@investimentiesviluppo.it 

 
 

Analisi dell’andamento economico e della situazione patrimoniale 
 
Di seguito vengono rappresentati in forma sintetica i principali indicatori dell’andamento economico 
consolidato del Gruppo Investimenti e Sviluppo al 31 marzo 2014, confrontato con i dati del 31 
marzo 2013 rideterminato. Nelle pagine successive vengono forniti i prospetti dettagliati. 
 
 

Dati economici consolidati sintetici del Gruppo Investimenti e Sviluppo 

 

(importi in migliaia di euro) 31-mar-14 
31/03/2013 

rideterminato 
Variazione 

Ricavi e proventi diversi 

                       

104  34 70 

Margine operativo lordo (EBITDA) (284) (477) 193 

Risultato operativo (EBIT) (427) (491) 64 

Risultato netto delle attività in funzionamento (461) (514) 53 

Risultato attività in via di dismissione (1.442) (1.003) (439) 

Risultato di pertinenza di terzi 865 602 263 

Risultato netto di Gruppo (1.038) (915) (123) 

 
 
Il risultato economico consolidato di pertinenza del Gruppo Investimenti e Sviluppo relativo al 
primo trimestre dell’esercizio 2014 presenta una perdita netta di Euro 1.038 mila, contro una 
perdita netta consolidata di Euro 915 mila conseguita nel primo trimestre 2013, facendo registrare 
una differenza di Euro 123 mila. In particolare le attività in funzionamento hanno fatto registrare 
una perdita di Euro 461 mila, in miglioramento di Euro 53 mila rispetto il primo trimestre 2013, 
mentre le attività in via di dismissione hanno fatto registrare una perdita di Euro 1.442 mila, contro 
una perdita di Euro 1.003 mila del medesimo periodo del 2013, con un peggioramento di Euro 439 
mila.  
L’Ebitda consolidato delle attività in funzionamento nei primi tre mesi del 2014 è migliorato del 
40%, pari a 193 mila euro, passando da una perdita di 477 mila euro del  primo trimestre 2013 ad 
una perdita di 284 mila euro del primo trimestre 2014.  

Il risultato delle attività in funzionamento è quasi interamente riconducibile alla Capogruppo 
Investimenti e Sviluppo Spa, mentre il risultato delle attività in via di dismissione è riconducibile al 
gruppo Moviemax. 

Si precisa che la voce “Ricavi e proventi diversi” non comprende i ricavi di periodo generati da 
Moviemax, essendo stati esposti nel prospetto del conto economico consolidato alla voce 
“Risultato delle attività in via di dismissione” come prescritto dal principio contabile IFRS 5. 
Per completezza informativa, si precisa che il gruppo Moviemax ha generato nel 1° trimestre 2014 
ricavi per 382 mila euro contro ricavi per 3.050 mila euro conseguiti nel 1° trimestre 2013. Il calo di 
oltre l’87% dei ricavi di Moviemax è dovuto principalmente al blocco delle attività operative a 
seguito dell’intervenuta notifica dell’istanza di fallimento proposta dalla Procura della Repubblica in 
data 4 ottobre 2013. Moviemax in data 11 luglio 2014 è stata ammessa al concordato preventivo e 
pertanto le attività dal 3° trimestre stanno gradualmente riprendendo secondo le linee guida 
indicate nel piano concordatario. 
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Per maggiori dettagli sulla situazione economica e sull’andamento della gestione di Moviemax 
Media Group si rinvia al comunicato stampa relativo all’approvazione del resoconto intermedio di 
gestione al 31 marzo 2014 pubblicato in data 28 agosto 2014.  
 
 

Situazione economica individuale della Capogruppo 
 
 

(importi in migliaia di euro) 31/03/2014 
31/03/2013 

rideterminato 
Variazione 

Ricavi e proventi diversi 104 34 70 

Margine operativo lordo (EBITDA) (266) (477) 211 

Risultato operativo (EBIT) (410) (491) 81 

Risultato netto  (437) (513) 76 

 
 

Situazione economica del gruppo Moviemax  
 

(valori in migliaia di euro) 31/03/2014 
31/03/2013 

rideterminato 
Variazione 

Margine Operativo Lordo (1.517) 1.021 (2.538) 

Risultato Operativo (1.708) (477)  (1.231) 

Utile (Perdita) di pertinenza del Gruppo (1.442) (1.003) (439) 

 
 
 
Dati patrimoniali consolidati 
 
Ai sensi dell’IFRS 5, le attività correnti e non correnti relative alle Discontinued Operation sono 
state riclassificate nella voce “Attività non correnti destinate alla dismissione” e le passività correnti 
e non correnti relative alle Discontinued Operation sono state riclassificate nella voce “Passività 
non correnti destinate alla dismissione”. 

 
 

STATO PATRIMONIALE GRUPPO IES   
 

(importi in migliaia di euro)    

ATTIVITA'    31-mar-14 31-dic-13 Variazione 

Attività immateriali                       14                       14  0 

Attività materiali                  1.266                  1.271  (5) 

Altre partecipazioni                  2.400                  2.400  0 

Attività fiscali differite                     259                     259  0 

Crediti commerciali e altri crediti                          -                          -    0 

Attività finanziarie non correnti                  7.700                  7.681  18 

Totale attività non correnti                11.639                11.626  13 

Rimanenze finali                          -                          -    0 

Altre attività correnti                     869                     855  14 
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Crediti commerciali                         1                         2  (1) 

Crediti d'imposta                       11                         6  5 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                       30                       34  (4) 

Totale attività correnti                     911                     897  14 

Attività destinate alla dismissione                15.963                18.020  (2.057) 

TOTALE ATTIVO                28.513                30.543  (2.030) 

 
 

Le Attività non correnti al 31 marzo 2014 sono pari ad Euro 11.639 mila e sono rimaste 
sostanzialmente invariate rispetto al trimestre precedente. 

Le Attività correnti al 31 marzo 2014 sono pari ad Euro 911 mila, in crescita di 14 mila euro, 
sostanzialmente in linea rispetto al trimestre precedente. 
 
Le Attività destinate alla vendita rappresentano le attività riconducibili al gruppo Moviemax e si 
sono ridotti di 2.057 mila rispetto la situazione al 31 dicembre 2013. 
 
 

(importi in migliaia di euro) GRUPPO IES   

PASSIVITA'    31-mar-14 31-dic-13 Variazione 

Capitale sociale 12.949 12.949 0 

Altre riserve e risultati portati a nuovo (23.657) (13.304) (10.353) 

Versamento soci c/ futuro aumento capitale 1.565 1.565 0 

Risultato del periodo di Gruppo (1.038) (10.568) 9.529 

Patrimonio netto di Gruppo (10.182) (9.358) (824) 

Risultato del periodo di pertinenza di terzi (865) (7.628) 6.763 

Patrimonio di pertinenza di terzi (20.601) (12.759) (7.842) 

Patrimonio netto (31.648) (29.745) (1.903) 

Fondo TFR                     20                      20    

Debiti verso banche e altre passività finanziarie non correnti                1.048                 1.048    

Altri debiti non correnti                     10                      10    

Totale passività non correnti                1.077                 1.078                       -    

Fondi rischi e oneri                457                 2.122  31 

Debiti d'imposta                   180                      10  170 

Altri debiti correnti                1.829                    341  (209) 

Debiti finanziari verso controllante                       5                       -    5 

Debiti commerciali e altri debiti                1.023                    649  374 

Debiti verso banche e altre passività finanziarie                2.637                 2.623  14 

Totale passività correnti                6.131                 5.745                    386  

Passività destinate alla dismissione              52.952             53.465  (513) 

TOTALE PASSIVO 60.161              60.288  (127) 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 28.513              30.543  (2.030) 
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Il Patrimonio netto di pertinenza di Gruppo al 31 marzo 2014 è pari ad Euro -10.182 mila, con un 
peggioramento di Euro 824 mila rispetto al trimestre precedente. 

Le Passività non correnti, pari ad Euro 1.077 mila,  sono rimaste invariate rispetto al 31 dicembre 
2013. 

Le passività correnti al 31 marzo 2014 ammontano ad Euro 6.131 mila, con una variazione di Euro 
386 mila rispetto al trimestre precedente. 
 
 

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 disposizione 
CONSOB del 29 luglio 2007.  

Per maggiori approfondimenti si rinvia a detti comunicati mensili. 
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Situazione patrimoniale sintetica della Capogruppo 

STATO PATRIMONIALE INDIVIDUALE

(importi in migliaia di euro)

ATTIVITA' 31-mar-14 31-dic-13

Attività immateriali 14                    14                    

Attività materiali 75                    80                    

Partecipazioni in società controllate                    113                    113 

Altre partecipazioni                 2.400                 2.400 

Attività fiscali differite                    258                    258 

Attività finanziarie non correnti 7.632               7.614               

Totale attività non correnti 10.492             10.479             

Crediti finanziari verso società controllate 157                  157                  

Altre attività correnti 735                  721                  

Crediti commerciali 13                    13                    

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 26                    30                    

Totale attività correnti 931                  921                  

Attività destinate alla dismissione 1.686               1.824               

TOTALE ATTIVO 13.109             13.224             

PASSIVITA' 31-mar-14 31-dic-13

Capitale sociale 12.949             12.949             

Versamento soci c/ futuro aum cap 1.565               1.565               

Altre riserve e risultati portati a nuovo (6.961) (2.664)

Risultato del periodo (437) (4.297)

Patrimonio netto 7.116               7.553               

Fondi del personale 20                    19                    

Debiti verso banche e altre passività finanziarie non 

correnti
                      -   

Altri debiti non correnti 10                    10                    

Totale passività non correnti 30                    29                    

Fondi rischi e oneri 457                  425                  

Altri debiti correnti 1.946               1.984               

Debiti verso società controllante 22                    -                   

Debiti verso società controllate 5                      22                    

Debiti commerciali 965                  677                  

Debiti verso banche e altre passività finanziarie 2.568               2.534               

Totale passività correnti 5.963               5.642               

-                   

TOTALE PASSIVO 5.993               5.671               

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 13.109             13.224             
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Le Attività non correnti al 31 marzo 2014 sono pari ad Euro 10.492 mila, registrando una 
diminuzione di Euro 12.610 mila rispetto al 31 dicembre 2013. 

Il Patrimonio netto della Capogruppo alla data del 31 marzo 2014 è pari ad Euro 7.116 mila, con 
una variazione negativa di Euro 437 mila rispetto al trimestre precedente.  

 

 
Situazione patrimoniale delle Discontinued Operation 
 
Le attività e le passività incluse nelle Discontinued Operation sono interamente riconducibili al 
gruppo Moviemax. Di seguito si riporta la situazione patrimoniale del gruppo Moviemax al 31 
marzo 2014 confrontate con il 31 dicembre 2013. 

 
 

ATTIVITA'    (importi in migliaia di euro) 31/03/2014 31/12/2013 

Immobilizzazioni immateriali 2.166                    2.315 

Immobilizzazioni materiali                       52                       523 

Partecipazioni                         2                           2 

Crediti commerciali ed altri crediti                    267                       292 

Attività fiscali differite                 3.529                    3.221 

Totale attività non correnti 6.016 6.353 

Rimanenze finali -                       261 

Crediti commerciali 8.061                    9.428  

Altre attività 3.075                    2.983 

Disponibilità liquide 43                       126 

Totale attività correnti 11.179 12.798 

TOTALE ATTIVO 17.195 19.151 

 

PASSIVITA'   (importi in migliaia di euro) 31/03/2014 31/12/2013 

Capitale sociale 2.065 2.065 

Fondo sovrapprezzo azioni 11.372 11.372 

Riserva legale 119 119 

Riserva da restatement (13.537) (13.537) 

Perdite portate a nuovo (34.361) (21.291) 

Utile (Perdita del periodo) (1.442) (13.068) 

Patrimonio netto (35.784) (34.340) 

Fondo TFR 111 172 

Fondo rischi e oneri 1.257 1.260 

Passività fiscali differite 33 32 

Debiti finanziari 4.999 4.999 

Totale passività non correnti 6.400 6.463 

Fondi per rischi e oneri 6.616 6.413 

Debiti commerciali ed altri debiti 13.058 13.906 

Debiti finanziari 26.182 25.985 

Debiti d’imposta 723 724 

Totale passività correnti 46.579 47.028 

TOTALE PASSIVO 52.979 53.491 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 17.195 19.151 
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Continuità aziendale 

Il presente Rendiconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014 è redatto nel presupposto della 
continuità aziendale. In particolare gli Amministratori hanno ritenuto appropriato utilizzare il 
presupposto della continuità aziendale pur in presenza di profili di incertezza in merito alla capacità 
di realizzare quanto indicato nel Piano di risanamento redatto ai sensi dell’art. 182-bis L.F. entro le 
tempistiche in esso indicate. 
In particolare la Società, dopo aver ottenuto il decreto di omologa del Piano da parte del Tribunale 
di Milano, si è attivata immediatamente per dare esecuzione alle linee guida indicate nella 
manovra finanziaria con particolare riferimento all’avvio dell’iter per l’aumento di capitale presso le 
Autorità di Vigilanza. Le risorse rivenienti dal deliberato aumento di capitale, per l’importo minimo 
garantito di euro 5 milioni, sono necessari all’Emittente per poter far fronte agli impegni contenuti 
negli accordi di ristrutturazione e per poter liquidare i creditori non aderenti al piano. 
L’effettivo versamento in denaro degli impegni irrevocabili raccolti per il deliberato aumento di 
capitale sopra citato è condizione essenziale per il conseguimento degli obiettivi di riequilibrio delle 
posizioni debitorie a supporto della continuità aziendale. 
Inoltre, a far data dall’emissione del decreto di omologa, IES ha provveduto ad effettuare 
puntualmente i pagamenti previsti negli accordi di ristrutturazione sottoscritti con i singoli creditori 
sociali per un esborso totale di circa Euro 1 milione potendo così concludere che gli impegni 
indicati nel Piano sono stati rispettati da IES. 

 

Rapporti con parti correlate 

Di seguito si riepilogano i rapporti del Gruppo con parti correlate, escludendo i rapporti 
intercompany, in base alla definizione prevista dal principio IAS 24. 
Nel prospetto seguente, si riportano i dati sintetici al 31 marzo 2014, sia patrimoniali che 
economici, che si riferiscono a rapporti intercorsi tra le diverse società che hanno fatto parte del 
Gruppo nel corso di tale esame. 
 
Trattasi di: 

 rapporti di natura commerciale e servizi professionali; 

 rapporti di natura finanziaria sottostanti la sottoscrizione di contratti che regolamentano la 
gestione del consolidato fiscale; 

 rapporti di natura finanziaria connessi a finanziamenti tra le società del Gruppo. 
 
 

Società Società Crediti Debiti Costi Ricavi 

Investimento e Sviluppo S.p.A. Sintesi S.p.A.  14   

Investimento e Sviluppo S.p.A. A.C. Holding S.r.l. 136 134   

Investimenti e Sviluppo S.p.A. AC Holding Italia S.r.l.  101 86  

Totale   136 249 86  

 
Con riferimento alla descrizione dei rapporti si segnala: 

 rapporto con Sintesi S.p.A.: il debito di 14 mila euro è riferito al debito di natura 
commerciale; 

 rapporto con A.C. Holding S.r.l.: il debito è riferito a  ai costi per i servizi ricevuti di carattere 
contabile, amministrativo, fiscale e informatico resi nel periodo, nonché ai costi relativi 
all’affitto ed alle spese condominiali erogati lo scorso anno; 

 rapporti con A.C.. Holding Italia S.r.l.: il costo di euro 86 mila è relativo alla fatturazione dei 
costi per servizi amministrativi e dell’affitto degli uffici. 
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Eventi significativi avvenuti nel periodo di riferimento  

 
Si riassumono di seguito i principali eventi relativi al primo trimestre 2014. 
 
Mancato avveramento delle condizioni sospensive per la cessione delle quote di Moviemax Media 
Group a Fleming Network S.r.l. 
In data 28 gennaio 2014, Fleming Network S.r.l ha comunicato di non poter prorogare oltre il 31 
gennaio 2014 il termine ultimo per l’avveramento delle condizioni sospensive previste nell’accordo 
di compravendita della partecipazione in Moviemax Media Group S.p.A., sottoscritto tra IES e 
Fleming Network in data 30 ottobre 2013.  
 
Blocco del conto corrente estero intestato alla Società ed alla Moviemax 
In data 6 marzo 2014 la Società ha preso atto che la Procura della Repubblica di Milano, 
nell’ambito dei procedimenti inerenti la Società e Moviemax Media Group S.p.A., ha richiesto per 
rogatoria la movimentazione relativa al conto corrente aperto presso un Istituto di Credito elvetico, 
disponendone contestualmente il blocco.   
 
Delibera Consob ai sensi dell’art. 154-ter del D.Lgs. 58/98  
In data 11 marzo 2014, Consob ha assunto le delibere, trasmesse in pari data alla Società e alla 
controllante Sintesi, aventi ad oggetto l’accertamento della non conformità del bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2012, nonché del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2013.  
Per maggiori dettagli in merito agli effetti sul bilancio della Società al 31 dicembre 2013 a seguito 
della suddetta delibera si rimanda ai relativi paragrafi della presente Relazione Finanziaria, nonché 
al relativo comunicato stampa diffuso in data 14 maggio 2014.  
 
Dimissioni dell’Amministratore Delegato  
In data 2 marzo 2014 la Società ha ricevuto le dimissioni del Consigliere e Amministratore 
delegato Carlo Manconi, rassegnate per motivazioni di carattere personale relative a una 
divergente visione delle strategie della Società.  
Al momento delle dimissioni il Dott. Manconi, detiene ancora indirettamente partecipazioni in 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. tramite l’azionista di riferimento del Gruppo Sintesi. 
  
Approvazione del nuovo Piano Strategico 2014-2016 
In data 27 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha approvato il nuovo Piano 
Strategico 2014-2016 predisposto ai sensi dell’art. 182 bis L.F.. 
Esso contiene tutti gli elementi per il riequilibrio finanziario e patrimoniale della Società attraverso 
l’esecuzione della manovra finanziaria posta alla base del piano stesso, nonché l’individuazione 
delle nuove società target in cui investire. Per maggiori dettagli si rimanda ai relativi comunicati 
stampa diramati dalla Società.   
 
Presentazione richiesta omologa accordo ristrutturazione ex art. 1182 bis Legge Fallimentare 
In data 28 marzo 2014 la Società ha depositato presso il Tribunale di Milano la richiesta per 
l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione ex dell’art. 182 bis L.F., approvato dall’organo 
amministrativo in data 27 marzo 2014 unitamente al Piano Strategico 2014-2016. La suddetta 
documentazione è stata sottoposta a verifica da parte di un esperto indipendente e professionista 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d) L.F., il quale ha rilasciato la 
propria attestazione ai sensi dell’art. 182 bis, comma 1, L.F. in data 27 marzo 2014.  
Il Piano Strategico 2014-2016 è stato asseverato da un professionista indipendente ed è stato 
omologato dal Tribunale di Milano in data 26 giugno 2014.  

http://www.investimentiesviluppo.it/


 

 
Investimenti e Sviluppo spa Capitale sociale Euro 12.948.913,74 i.v. 
Via Locchi, 3 Codice fiscale e numero 
20156  Milano Iscrizione Registro Imprese Milano, 
Tel. +39 02 92804500 Partita IVA 00723010153 
Fax +39 02 92804533  Società soggetta a direzione e coordinamento 
www.investimentiesviluppo.it di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.  
info@investimentiesviluppo.it 

Eventi significativi avvenuti successivamente la chiusura del trimestre  
 
Cessione azioni Moviemax Media Group S.p.A. 
A far data dall’inizio del mese di aprile fino al mese di luglio, il Consiglio di Amministrazione ha 
dato esecuzione alla riduzione della partecipazione di controllo detenuta in Moviemax Media 
Group S.p.A., come previsto nel Piano Strategico, vendendo sul mercato n. 14.349.154 azioni 
ordinarie e cedendo fuori mercato n. 10.000.000 di azioni ordinarie a Sugarmovies Limited. 
Alla data di pubblicazione della presente Relazione, l’Emittente detiene il 3,43% del capitale di 
Moviemax Media Group. 
 
Omologa Piano di Ristrutturazione ex art. 182 bis Legge Fallimentare 
Il Tribunale di Milano, con decreto notificato in data 1 luglio 2014, ha omologato l’accordo di 
ristrutturazione ex dell’art. 182 bis L.F. depositato in data 28 marzo 2014, rigettando al contempo 
l’opposizione promossa dalla Procura della Repubblica alla domanda di omologazione del Piano di 
risanamento; pertanto la Società si è attivata per dare esecuzione alla manovra finanziaria 
avviando l’iter autorizzativo per l’aumento di capitale da 10,2 milioni di euro. 
  
Sottoscrizione accordo con Sugarmovies 
In data 3 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha sottoscritto un contratto con Sugarmovies 
Limited, società di diritto inglese che opera nel settore del media entertainment, per la cessione di 
una quota della partecipazione detenuta dalla Società in Moviemax Media Group S.p.A. pari a 
circa il 13% del capitale sociale.  
Il contratto prevede che Sugarmovies Limited, soggetto non correlato alla Società, acquisti n. 
10.000.000 azioni Moviemax Media Group S.p.A. di proprietà di Investimenti e Sviluppo, ad un 
prezzo per azione corrispondente al VWAP (Volume Weighted Average Price) che verrà registrato 
dal titolo Moviemax Media Group nei 5 giorni di mercato aperto precedenti la data di consegna 
delle azioni.  
  
Sblocco del conto corrente estero intestato alla Società 
In data 7 luglio 2014 la Società ha preso atto che la Procura Elvetica ha disposto lo sblocco del 
conto corrente richiesto in precedenza della Procura di Milano, nell’ambito dei procedimenti 
inerenti la Società.   
 
Procedimento sanzionatorio Consob a carico del Collegio Sindacale 
La Consob in data 17 luglio 2014, a conclusione della fase istruttoria e dibattimentale, ha 
provveduto a notificare al precedente Collegio Sindacale una sanzione pecuniaria per complessivi 
Euro 75 mila per aver fatturato compensi in misura superiore a quanto deliberato dall’Assemblea. 
Il provvedimento è stato notificato per conoscenza anche all’Emittente perchè, secondo la 
normativa vigente, risulta essere responsabile in solido con obbligo di rivalsa sui membri dello 
Collegio stesso. 
 
Aumento di capitale  
Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. in data 25 luglio 2014 ha 
deliberato un aumento di capitale da offrire in opzione ai soci, per l’importo massimo di Euro 
10.171.622,40, in parziale esecuzione della delega ex art. 2443 cod. civ. conferitagli 
dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 24 giugno 2013. L’esecuzione dell’aumento di 
capitale rientra nel nuovo Piano Strategico 2014-2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
della società in data 27 marzo 2014 nell’ambito del piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. che 
ha ottenuto in data 26 giugno 2014 l’omologazione da parte del Tribunale di Milano. L’offerta in 
opzione ha per oggetto la sottoscrizione di massime n. 127.145.280 azioni ordinarie Investimenti e 
Sviluppo S.p.A., prive di valore nominale, di nuova emissione, godimento regolare, da liberarsi in 
denaro ad un prezzo unitario pari ad Euro 0,08, di cui Euro 0,01 da imputare a capitale ed Euro 
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0,07 da imputare a sovrapprezzo, per un controvalore massimo pari ad Euro 10.171.622,40, 
comprensivo del sovrapprezzo. Le azioni di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle 
azioni ordinarie Investimenti e Sviluppo S.p.A. attualmente in circolazione, sono offerte in opzione 
ai soci, a norma dell’art. 2441, cod. civ., in ragione di 20 nuove azioni ogni 1 azione Investimenti e 
Sviluppo S.p.A. posseduta, con attribuzione gratuita di n. 1 warrant denominato “Warrant 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2014-2016” ogni n. 1 nuova azione sottoscritta. Il termine ultimo per 
la sottoscrizione delle nuove azioni è stato fissato al 31 dicembre 2014. L’organo amministrativo ha 
altresì deliberato l’emissione di massimi n. 127.145.280 warrant denominati “Warrant Investimenti 
e Sviluppo S.p.A. 2014-2016” da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori dell’aumento di capitale, 
nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 azione sottoscritta, approvandone contestualmente il 
regolamento. I warrant daranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione della 
società, al prezzo unitario di Euro 0,08, di cui Euro 0,01 da imputare a capitale ed Euro 0,07 da 
imputare a sovrapprezzo, in rapporto di n. 1 azione di nuova emissione per ogni n. 1 warrant 
posseduto, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2016. Il Consiglio di Amministrazione, in 
parziale esecuzione della medesima delega ex art. 2443 cod. civ. conferitagli dall’Assemblea 
straordinaria degli Azionisti del 24 giugno 2013, ha in conseguenza deliberato di aumentare il 
capitale sociale al servizio della conversione dei suddetti warrant per un controvalore complessivo 
massimo di Euro 10.171.622,40, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 
127.145.280 azioni ordinarie, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in 
circolazione. L’aumento di capitale di Euro 10.171.622,40 risulta ad oggi garantito con nuovi 
apporti in denaro per l’ammontare minimo di Euro 5.000.000. Si precisa che l’esecuzione 
dell’aumento di capitale verrà posta in essere dopo l’intervenuta assemblea degli Azionisti, prevista 
entro il 12 settembre 2014, che dovrà deliberare in merito ai provvedimenti di cui all’art. 2446 
cod.civ., ovvero alla riduzione del capitale sociale per perdite. 
  
Partecipazione Moviemax 
In esecuzione a quanto indicato nelle linee guida del Piano di risanamento omologato, dal secondo 
trimestre 2014 fino ad oggi, la Società ha ceduto progressivamente la partecipazione di controllo 
detenuta nella Moviemax Media Group. Alla data odierna IES detiene il 3,43% del capitale sociale 
di Moviemax Media Group S.p.A.. Gli incassi avvenuti nel periodo per le suddette vendite sono 
stati pari a circa 1,1 milioni di euro.   
 
Assemblea 8 settembre 2014 
 
L’Assemblea dei Soci in data 8 settembre 2014 ha approvato il bilancio separato al 31 dicembre 
2013 deliberando di riportare a nuovo le perdite complessivamente accumulate al 31 dicembre 
2013 al fine di assumere in sede straordinaria le opportune deliberazioni ai sensi dell’art. 2446 cod. 
civ. L’Assemblea in sede straordinaria ha infatti deliberato di coprire le perdite accumulate al 31 
maggio 2014 per complessivi Euro 7.182.104,76 (date dalla perdita accumulata fino al 31 
dicembre 2013 di Euro 6.961.150,23 e dalla perdita maturata nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 
maggio 2014 di Euro 220.954,53) mediante riduzione del capitale sociale da Euro 12.948.914,74 a 
Euro 5.766.808,98 fermo restando il numero delle azioni in cui esso è suddiviso, senza indicazione 
del valore nominale, modificando conseguentemente l’art. 5 dello Statuto sociale. 
La medesima Assemblea ha integrato la composizione del Consiglio di Amministrazione 
nominando Andrea Rozzi quale nuovo Amministratore, a seguito delle dimissioni rassegnate in 
data 11 marzo 2014 dal Consigliere e Amministratore delegato Carlo Manconi, e ha altresì 
autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad assumere le deliberazioni di riduzione del capitale 
sociale per perdite di cui all’art. 2446, comma 3 del Codice Civile, modificando conseguentemente, 
l’articolo 18 dello Statuto Sociale. 
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Eventi significativi avvenuti nel periodo di riferimento relativi al gruppo Moviemax  
 
Modifiche nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
In data 17 febbraio 2014 i Consiglieri di nomina assembleare Rino Garbetta, altresì Amministratore 
delegato, e Daniela Dagnino, altresì Vice Presidente, hanno rassegnato le proprie dimissioni. 
Nella medesima data il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all’integrazione di due nuovi 
membri, in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci, nominando per cooptazione ex art. 2386 
C.C. Andrea Nannoni e Sara Colombo.  
In data 20 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione di Moviemax ha eletto le cariche sociali e 
conferito le deleghe di gestione, nominando Andrea Nannoni Presidente, mentre il Consigliere 
Elvio Gasperini è stato nominato Amministratore Delegato.  
In data 22 aprile 2014 il Consigliere e Amministratore delegato Elvio Gasperini ha rassegnato le 
proprie dimissioni da tutte le cariche ricoperte all’interno della società.  
In data 16 maggio 2014 i Consiglieri Andrea Nannoni, Anna Boccoli, Guido Conti e Sara Colombo 
hanno rassegnato le dimissioni dalle cariche di amministrazione ricoperte in Moviemax, con effetti 
a decorrere dalla data dell’Assemblea che sarà convocata per il rinnovo dell’organo 
amministrativo. Le dimissioni dei suddetti Consiglieri sono state motivate dalla condivisa 
opportunità di consentire agli Azionisti di dotare la società di un nuovo Consiglio di 
Amministrazione, a seguito delle variazioni intervenute nella sua composizione iniziale, deliberata 
dall’Assemblea dei Soci in data 21 giugno 2013.  
 
Ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. 
In data 11 marzo 2014 Moviemax Media Group S.p.A. ha provveduto a depositare presso il 
Tribunale di Milano un ricorso ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L.F., dando esecuzione alla 
deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 6 marzo 2014. La società ha 
pertanto intrapreso il percorso individuato per garantire la possibilità di proseguire l’attività 
aziendale, ottenendo immediatamente gli effetti protettivi del patrimonio previsti dalla normativa 
applicabile a tutela di tutti gli interessi coinvolti, nonché la sospensione dell’iter procedurale 
inerente la dichiarazione di fallimento di Moviemax promossa dalla Procura della Repubblica di 
Milano. 
 
Il Tribunale di Milano, a seguito del ricorso depositato ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L.F. in 
data 11 marzo 2014, ha concesso inizialmente termine fino al 10 maggio 2014, successivamente 
prorogato al 20 giugno 2014, per la presentazione della proposta definitiva e dell’ulteriore 
documentazione prevista dalla legge e ha nominato, anche su richiesta della società, un 
Commissario Giudiziale.  
Moviemax – avendo trattative avanzate con gli istituti bancari e con un investitore terzo – ha 
richiesto una proroga del termine fino al 9 luglio 2014. Il Tribunale, riunitori in forma collegiale, ha 
respinto l’istanza di proroga ed ha convocato le parti all’udienza del 3 luglio 2014. 
In quella stessa data la Moviemax Media Group S.p.A. ha provveduto a depositare un’istanza di 
concordato in continuità, allegando un piano asseverato da un esperto indipendente attestante la 
ragionevolezza delle assumptions poste alla base del piano stesso, nonché l’impegno irrevocabile 
da parte di un investitore estero, già operante nel settore media, con cui si è reso disponibile a 
sostenere il piano concordatario della Società attraverso la sottoscrizione di una quota 
dell’aumento di capitale previsto nella manovra finanziaria pari ad Euro 7,5 milioni. 
 
Si segnala che in data 11 luglio 2014 il Tribunale di Milano ha emesso Decreto di ammissione alla 
domanda di concordato in continuità depositata dalla società fissando il termine del 17 novembre 
2014 per l’adunanza dei creditori. 
A seguito del deposito in data 11 marzo 2014 del ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F., è venuto 
meno l’accordo quadro ex art. 67 L.F. di ristrutturazione dell’indebitamento bancario sottoscritto tra 
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Moviemax Media Group S.p.A., la controllata Moviemax Italia S.r.l. e gli Istituti bancari Unicredit 
S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A. in data 11 giugno 2013. 
 
Delibera Consob n. 18823 in data 11 marzo 2014 
In data 11 marzo 2014 Consob ha assunto la delibera n. 18823, trasmessa in pari data alla 
Moviemax, avente ad oggetto l’accertamento della non conformità dei bilanci d’esercizio e del 
bilancio consolidato di Moviemax chiusi al 31 dicembre 2012, nonché del bilancio consolidato 
semestrale abbreviato al 30 giugno 2013, alle norme che ne disciplinano la redazione.  
 
Per maggiori dettagli in merito, si rimanda la comunicato stampa diffuso dalla controllata in data 9 
maggio 2014 e disponibile sul sito della società (www.moviemax.it) 
 
Aumento di capitale riservato a Computio Finance SA 
Il Consiglio di Amministrazione di Moviemax Media Group S.p.A. in data 14 maggio 2014, in 
parziale esecuzione della delega ex art. 2443 C.C. conferitagli dall'Assemblea straordinaria dei 
Soci in data 22 novembre 2012, ha dato esecuzione ad un aumento di capitale fino ad un massimo 
di Euro 600.000,00 riservato a Computio Finance SA nei termini contenuti nell’accordo quadro 
vincolante, sottoscritto tra le parti in data 18 aprile 2014.  
Alla data odierna l’aumento di capitale riservato a Computio Finance è stato sottoscritto n. 
5.479.884 nuove azioni e n. 5.479.884 "Warrant Moviemax Media Group 2014-2017". 
 
Dimissioni del Dirigente Preposto. 
In data 17 marzo 2014 il Dirigente Preposto alla tenuta dei libri contabili di Moviemax, ha 
rassegnato le proprie dimissioni per poter intraprendere nuove opportunità professionali. 
 

***** 
 
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. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione del Gruppo  
Con l’attuazione del programmato aumento di capitale per euro 10,2 milioni e con l’intervenuto 
decreto di omologa del Piano redatto ai sensi dell’art. 182 bis L.F. per la ristrutturazione dei debiti 
bancari, la Società procederà a dare esecuzione a quanto previsto nel Piano Strategico 2014-
2016.  
 
 
Azioni proprie 
La Società dichiara di non possedere azioni proprie. Alla data della presente relazione intermedia 
di gestione l’Assemblea degli Azionisti della Società non ha deliberato in merito all’autorizzazione 
all’acquisto di azioni proprie. 
 
Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001 è stato approvato 
dal Consiglio di Amministrazione in data 25 luglio 2014. 
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Informativa Supplementare Consob 
 
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 capo alla controllata Moviemax Media Group S.p.A., come indicato nel progetto di bilancio 
approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 luglio 2014, la situazione patrimoniale e 
finanziaria al 31 dicembre 2013 evidenzia che i covenant previsti nell’Accordo Quadro sottoscritto 
con gli Istituti di credito in data 11 giugno 2013 non sono stati rispettati da cui è venuto meno il 
beneficio del termine previsto dallo stesso. 
 
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.  
 
Le linee guida del Piano Strategico 2014-2019 sono state riviste, aggiornate, modificate ed 
integrate dal nuovo Piano Strategico 2014-2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione in 
data 27 marzo 2014, predisposto ai sensi dell’art. 182 bis L.F. per la ristrutturazione dei debiti, 
asseverato da un professionista indipendente ed omologato dal Tribunale di Milano in data 26 
giugno 2014. 
 
All’interno del Gruppo, l’attività di private equity verrà realizzata tramite Investimenti e Sviluppo 
S.p.A., la quale si focalizzerà nell’acquisizione di partecipazioni di minoranza in società quotate o 
non quotate appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive. 
 
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, in merito alle posizioni debitorie scadute del 
Gruppo al 31 marzo 2014, i debiti commerciali scaduti ammontano a 37.517 mila euro rispetto a 
35.782 mila euro del trimestre precedente; i debiti commerciali scaduti sono ascrivibili quasi 
interamente al Gruppo Moviemax Media Group. 
 
Alla data del 31 marzo 2014, l’indebitamento finanziario corrente dell’Emittente ammonta ad Euro 
2.661 mila (Euro 28.073 quello di Gruppo), mentre i debiti commerciali ammontano a circa Euro 
965 mila (Euro 47.444 quelli di Gruppo), di cui Euro 627 mila scaduti (Euro 37.517 mila quelli di 
Gruppo). 
 

* * * * * 
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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 2014 (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 centralizzato denominato "1Info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it. 
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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI AL 
 

31 MARZO 2014 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA ATTIVA CONSOLIDATA 

AL 31 MARZO 2014 

 
    
 

(importi in migliaia di euro)    

ATTIVITA'    31-mar-14 31-dic-13 Variazione 

Attività immateriali                       14                       14  0 

Attività materiali                  1.266                  1.271  (5) 

Altre partecipazioni                  2.400                  2.400  0 

Attività fiscali differite                     259                     259  0 

Crediti commerciali e altri crediti                          -                          -    0 

Attività finanziarie non correnti                  7.700                  7.681  18 

Totale attività non correnti                11.639                11.626  13 

Rimanenze finali                          -                          -    0 

Altre attività correnti                     869                     855  14 

Crediti commerciali                         1                         2  (1) 

Crediti d'imposta                       11                         6  5 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                       30                       34  (4) 

Totale attività correnti                     911                     897  14 

Attività destinate alla dismissione                15.963                18.020  (2.057) 

TOTALE ATTIVO                28.513                30.543  (2.030) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.investimentiesviluppo.it/


 

 
Investimenti e Sviluppo spa Capitale sociale Euro 12.948.913,74 i.v. 
Via Locchi, 3 Codice fiscale e numero 
20156  Milano Iscrizione Registro Imprese Milano, 
Tel. +39 02 92804500 Partita IVA 00723010153 
Fax +39 02 92804533  Società soggetta a direzione e coordinamento 
www.investimentiesviluppo.it di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.  
info@investimentiesviluppo.it 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA PASSIVA CONSOLIDATA 

 AL 31 MARZO 2014 

 

(importi in migliaia di euro)    

PASSIVITA'    31-mar-14 31-dic-13 Variazione 

Capitale sociale 12.949 12.949 0 

Altre riserve e risultati portati a nuovo (23.657) (13.304) (10.353) 

Versamento soci c/ futuro aumento capitale 1.565 1.565 0 

Risultato del periodo di Gruppo (1.038) (10.568) 9.529 

Patrimonio netto di Gruppo (10.182) (9.358) (824) 

Risultato del periodo di pertinenza di terzi (865) (7.628) 6.763 

Patrimonio di pertinenza di terzi (20.601) (12.759) (7.842) 

Patrimonio netto (31.648) (29.745) (1.903) 

Fondo TFR                     20                      20    

Debiti verso banche e altre passività finanziarie non correnti                1.048                 1.048    

Altri debiti non correnti                     10                      10    

Totale passività non correnti                1.077                 1.078                       -    

Fondi rischi e oneri                457                 2.122  31 

Debiti d'imposta                   180                      10  170 

Altri debiti correnti                1.829                    341  (209) 

Debiti finanziari verso controllante                       5                       -    5 

Debiti commerciali e altri debiti                1.023                    649  374 

Debiti verso banche e altre passività finanziarie                2.637                 2.623  14 

Totale passività correnti                6.131                 5.745                    386  

Passività destinate alla dismissione              52.952             53.465  (513) 

TOTALE PASSIVO 60.161              60.288  (127) 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 28.513              30.543  (2.030) 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

PER IL PERIODO CHIUSO AL 31 MARZO 2014 

 

 

 

(importi in migliaia di euro) 31-mar-14 
31/03/2013 

rideterminato 
Variazione 

Ricavi e proventi diversi 

                       

104  0 104 

Altri ricavi e proventi   34 (34) 

Variazione nelle rimanenze   0 0 

Consumi materie prime e merci   0 0 

Costi per servizi (301) (203) (98) 

Costi del personale (37) (28) (9) 

Altri costi operativi (50) (280) 230 

Margine operativo lordo (EBITDA) (284) (477) 193 

Ammortamenti immobili, impianti e macchinari (5) (14) 9 

Ammortamenti di attività immateriali (1) 0 (1) 

Rettifiche di valore su partecipazioni  (138)   (138) 

Risultato operativo (EBIT) (427) (491) 64 

Proventi finanziari 0 0 0 

Oneri finanziari (34) (23) -11 

Risultato prima delle imposte (461) (514) 53 

Imposte sul reddito 0 0 0 

Risultato netto delle attività in funzionamento (461) (514) 53 

Risultato attività in via di dismissione (1.442) (1.003) (439) 

Risultato di pertinenza di terzi 865 602 263 

      0 

Risultato netto di Gruppo (1.038) (915) (123) 
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