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Comunicato stampa 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A. 
approva il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 

 
Milano, 13 novembre 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 
al 30 settembre 2013. 
 
Il presente comunicato stampa relativo ai risultati consolidati dei primi nove mesi 
dell’esercizio 2013, 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 2013 ha realizzato i seguenti highligts 
economico-finanziari: 
 

• Margine operativo lordo in miglioramento, registrando un valore positivo per 
Euro 219 mila, rispetto al risultato negativo del 30 settembre 2012 per Euro 534 mila, con 
un miglioramento di Euro 753 mila; 

• Fatturato consolidato raddoppiato, passando da Euro 5.732 mila del 30 
settembre 2012 ad Euro 11.089 del 30 settembre 2013; 

• Risultato netto complessivo in miglioramento di Euro 144 mila, registrando un 
risultato negativo di Euro 1.799 mila, rispetto alla perdita di Euro 1.943 mila del medesimo 
periodo dello scorso anno. 
 
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. 

I dati economici al 30 settembre 2012 sono stati rideterminati come richiesto dalla delibera 
Consob n. 18499 del 13 marzo 2013. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto indicato nella 
relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2012 e nella relazione finanziaria semestrale 
al 30 giugno 2013. 

Le informazioni economiche sono fornite con riferimento al terzo trimestre 2013 e 
comparate con quelle del terzo trimestre 2012. Le informazioni patrimoniali sono fornite con 
riferimento al 30 settembre 2013 e confrontate con quelle del 31 dicembre 2012. 

Al fine di fornire una migliore lettura e comprensione del resoconto intermedio di gestione 
chiuso al 30 settembre 2013, sono state riclassificate alcune voci di conto economico del 
bilancio comparativo al 30 settembre 2012. In particolare gli Oneri e Proventi straordinari, 
così come previsto dallo Ias 1 par. 87, sono stati riclassificati alle voci Altri ricavi e proventi 
e Altri costi operativi. 
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Si segnala che il perimetro di consolidamento non è variato rispetto al 31 dicembre 2012. 

Di seguito si illustrano le società facenti parte del Gruppo Investimenti e Sviluppo incluse 
nell’area di consolidamento: 

 

 

 
Le società indicate nella tabella sono consolidate integralmente. 
 
La Società detiene inoltre una partecipazione del 5% del capitale sociale della Guido 
Veneziani Editore S.p.A.. 
 
 
Analisi dell’andamento economico e della situazione patrimoniale consolidata 
 
Il risultato economico consolidato di pertinenza del Gruppo Investimenti e Sviluppo relativo 
ai primi nove mesi dell’esercizio 2013 presenta una perdita netta di Euro 1.799 mila. Tale 
risultato di periodo è dato dall’effetto combinato della perdita generata dalla Capogruppo 
con il risultato positivo conseguito dalla controllata Moviemax Media Group S.p.A.. I risultati 
di periodo conseguiti dalle controllate Ares S.r.l., Carax S.r.l. e Pyxis S.r.l. non sono 
significativi. 

Si precisa che il risultato netto consolidato registrato nei primi nove mesi del 2013 è stato 
significativamente influenzato dagli effetti della contabilizzazione della sottoscrizione 
dell’accordo quadro relativo al piano di risanamento ex art.67, comma 3, lett. d), Legge 
Fallimentare da parte del Gruppo Moviemax Media Group con il ceto bancario in data 11 
giugno 2013 per un importo al netto dell’effetto fiscale pari a circa Euro 1,8 milioni. 
 
Di seguito si forniscono i dati consolidati dei primi nove mesi dell’esercizio 2013 confrontati 
con il medesimo periodo dell’esercizio 2012. 

INVESTIMENTI E 

SVILUPPO S.P.A. 

CARAX S.R.L. 

100% 

MOVIEMAX 

MEDIA GROUP 

S.P.A. 

 40,01% 

ARES 

INVESTIMENTI 

S.R.L. 

100% 

PIXIS 1 S.R.L. 

100% 
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Dati economici consolidati 
 

(importi in migliaia di euro) 30.09.2013
30.09.02012 

rideterminato
Variazioni

Ricavi della vendita e delle prestazioni 11.089 5.732 5.357

Variazioni delle rimanenze 59 (279) 338

Consumi di materie prime, materiali 

consumo (201) (164) (37)

Costi per servizi (874) (1.038) 164

Costi del personale (788) (1.192) 404

Altri costi operativi (9.066) (3.593) (5.473)

Margine Operativo Lordo 219 (534) 753

Amm.ti  immobilizzazioni materiali (72) (111) 39

Amm.ti immobilizzazioni immateriali (3.106) (1.342) (1.764)

Accantonamenti e svalutazioni (338) (179) (159)

Risultato operativo (3.297) (2.166) (1.131)

Proventi/Oneri finanziari 2.342 (959) 3.301

Risultato prima delle imposte (955) (3.125) 2.170

Imposte sul reddito (129) 274 (403)

Risultato derivante dall'attivItà di 

funzionamento (1.084) (2.851) 1.767

Risultato netto di pertinenza di terzi 715 (908) 1.623

Risultato netto di pertinenza del Gruppo (1.799) (1.943) 144  
 

 
Il Margine Operativo Lordo consolidato nei primi nove mesi del 2013 è risultato positivo per 
Euro 219 mila, rilevando un sensibile miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2012.  
Tale risultato positivo è il frutto di significative azioni poste in essere dal management 
mirate a rendere più efficiente la struttura operativa, anche mediante lo sviluppo di sinergie 
generatesi all’interno del Gruppo. 
Il risultato netto di pertinenza del Gruppo è in miglioramento di Euro 144 mila rispetto al 
risultato registrato nei primi nove mesi del 2012. 
 
 

Utile/(perdita) per azione  30.09.2013 30.09.2012 
rideterminato 

Risultato netto di spettanza del Gruppo (Euro/000) (1.799) (1.943) 

Numero medio ponderato delle azioni ordinarie (nr./000) 12.600 12.600 

Risultato per azione ordinaria (0,142 8) (0,1542) 
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Dati patrimoniali consolidati 

 

           

 ATTIVO (importi in migliaia di euro) 30.09.2013 31.12.2012 Variazione

Attività immateriali 30.255 30.262 (7)

Attività materiali 1.653 1.409 244

Altre partecipazioni 3.000 3.020 (20)

Attività fiscali differite 2.140 2.543 (403)

Crediti commerciali e altri crediti 108 50 58

Attività finanziarie non correnti 9.911 8.380 1.531

Totale attività non correnti 47.067 45.664 1.403

Rimanenze finali 1.107 1.065 42

Crediti finanziari 489 0 489

Altre attività correnti 3.850 4.484 (634)

Crediti commerciali 8.477 8.763 (286)

Crediti d'imposta 0 1 (1)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.798 1.450 1.348

Totale attività correnti 16.721 15.763 958

TOTALE ATTIVO 63.788 61.427 2.361  
 
 

PASSIVO (importi in migliaia di euro) 30.09.2013 31.12.2012 Variazione

Capitale sociale 12.949 12.949 0

Altre riserve e risultati portati a nuovo (3.508) (1.463) (2.045)

Acquisto Minority (1.039) (1.163) 124

Risultato del periodo di Gruppo (1.799) (1.260) (539)

Risultato di periodo pertinenza di terzi 715 (1.542) 2.257

Patrimonio di pertinenza di terzi (1.433) 382 (1.815)

Patrimonio netto 5.885 7.903 (2.018)

Fondo TFR 181 265 (84)

Fondi rischi e oneri 512 17 495

Debiti commerciali e altri debiti 3.056 3.020 36

Imposte differite passive 2.384 2.726 (342)

Debiti finanziari 29.217 1.103 28.114

Totale passività non correnti 35.350 7.131 28.219

Fondi rischi e oneri 1.331 2.247 (916)

Debiti d'imposta 772 730 42

Altri debiti correnti 149 1.448 (1.299)

Debiti finanziari verso controllante 10 199 (189)

Debiti commerciali 15.307 12.950 2.357

Debiti finanziari 4.984 28.819 (23.835)

Totale passività correnti 22.553 46.393 (23.840)

TOTALE PASSIVO 57.903 53.524 4.379

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 63.788 61.427 2.361  
 

Le variazioni delle passività correnti e non correnti, rispetto all’anno precedente, sono 
riconducibili alla firma dell’accordo di ristrutturazione del debito bancario da parte di 
Moviemax Media Group S.p.A., a seguito del quale vi è stata una riclassifica delle posizioni 
debitorie da breve a lungo termine. Per maggiori dettagli sull’accordo quadro di 
ristrutturazione del debito bancario si rinvia ai relativi comunicati stampa diramati dalla 
stessa Moviemax Media Group. 
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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 2013: 
 

(migliaia di euro) 

30 settembre 
2013 

31 dicembre 
2012 

 Liquidità 2.793 
                 
1.437 

 Indebitamento finanziario corrente (4.994) (28.458) 

 Indebitamento finanziario corrente netto (1.714) (27.021) 

Indebitamento finanziario non corrente (29.217) (1.103) 

 Indebitamento finanziario netto secondo standard 
CESR  (30.931) (28.124) 

 
 
Andamento della Capogruppo 
 
La Capogruppo ha registrato nei primi nove mesi dell’esercizio 2013 una perdita di Euro 
2.307 mila, rispetto al risultato negativo di Euro 1.143 mila registrato nel medesimo periodo 
dello scorso anno, registrando un peggioramento di Euro 1.164 mila, sostanzialmente 
riconducibile a costi straordinari non ricorrenti derivanti dall’operato della precedente 
gestione. 
I costi di funzionamento si sono ridotti rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, a 
seguito di significative azioni poste in essere dal management per rendere più efficiente la 
struttura operativa, anche mediante lo sviluppo di sinergie generatesi all’interno del Gruppo. 
 
Il Patrimonio netto della Capogruppo alla data del 30 settembre 2013 è positivo e pari ad 
Euro 7.978 mila, già al netto delle perdite di periodo.  
 
Di seguito si riporta lo stato patrimoniale della Capogruppo: 
 



 

Investimenti e Sviluppo spa Capitale sociale Euro 12.948.913,74 i.v. 
Via V. Locchi 3 Codice fiscale e numero 
20156 Milano Iscrizione Registro Imprese Milano, 
Tel. +39 02 00646700 Partita IVA 00723010153 
Fax +39 02 00646710 Società soggetta a direzione e coordinamento 
www.investimentiesviluppo.it di Sintesi Società di Investimenti e 
info@investimentiesviluppo.it Partecipazioni S.p.A.  

 ATTIVO (importi in migliaia di euro) 30.09.2013 31.12.2012 Variazione

Attività immateriali 16 1 15

Attività materiali 1.286 1.308 (22)

Partecipazioni 5.824 5.948 (124)

Attività finanziarie non correnti 9.911 8.280 1.631

Totale attività non correnti 17.037 15.537 1.500

Crediti finanziari 59 753 (694)

Altre attività correnti 61 1.306 (1.245)

Crediti commerciali 3 38 (35)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5 5 0

Totale attività correnti 128 2.102 (1.974)

TOTALE ATTIVO 17.165 17.639 (474)  
 

PASSIVO (importi in migliaia di euro) 30.09.2013 31.12.2012 Variazione

Capitale sociale 12.949 12.949 0

Altre riserve e risultati portati a nuovo (2.664) (1.458) (1.206)

Risultato del periodo (2.307) (952) (1.355)

Patrimonio netto 7.978 10.539 (2.561)

Fondo TFR 17 13 4

Fondi rischi e oneri 500 577 (77)

Debiti finanziari  verso controllante 1.560 0 1.560

Altri debiti 0 32 (32)

Debiti v/banche e altre passività finanziarie 1.048 1.103 (55)

Totale passività non correnti 3.125 1.725 1.400

Altri debiti correnti 112 215 (103)

Debiti verso controllate 50 1.706 (1.656)

Debiti commerciali 2.728 666 2.062

Debiti v/ banche e altre passività finanziarie 3.172 2.788 384

Totale passività correnti 6.062 5.375 687

TOTALE PASSIVO 9.187 7.100 2.087

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 17.165 17.639 (474)
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Di seguito si riporta il conto economico della Capogruppo: 
 

(importi in migliaia di euro) 30.09.2013
30.09.02012 

Rideterminato
Variazioni

Ricavi della vendita e delle prestazioni 981 230 751

Costi per servizi (874) (969) 95

Costi del personale (83) (181) 98

Altri costi operativi (2.192) (117) (2.075)

Margine Operativo Lordo (2.168) (1.037) (1.131)

Amm.ti immobilizzazioni materiali (43) (91) 48

Amm.ti immobilizzazioni immateriali (2) (6) 4

Accantonamenti e svalutazioni (71) 0 (71)

Risultato operativo (2.284) (1.134) (1.150)

Proventi/Oneri finanziari (23) (9) (14)

Risultato prima delle imposte (2.307) (1.143) (1.164)

Imposte sul reddito 0 0 0

Risultato netto di periodo (2.307) (1.143) (1.164)  
 
 
Andamento delle società controllate 
 
In data 13 novembre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Moviemax Media Group 
S.p.A., di cui Investimenti e Sviluppo detiene il 40,01%, ha approvato i risultati consolidati 
del terzo trimestre 2013, che vengono riassunti dai seguenti highlights finanziari: 
i) Margine operativo lordo positivo per Euro 2.381 mila (positivo per Euro 1.728 mila al 30 
settembre 2012); 
ii) Risultato operativo positivo per Euro 41 mila (negativo per Euro 814 mila al 30 settembre 
2012); 
iii) Risultato economico consolidato positivo per Euro 1.938 mila (negativo per Euro 1.973 
mila al 30 settembre 2012); 
iv) Posizione finanziaria netta di Gruppo negativa per Euro 25.270 mila (negativa per Euro 
24.601 mila al 31 dicembre 2012); 
v) Indebitamento finanziario corrente netto positivo per Euro 1.339 mila (negativo per Euro 
24.601 mila al 31 dicembre 2012). 
 
Tali ottimi risultati sono riconducibili all’uscita cinematografica di titoli la cui redditività è 
stata superiore rispetto alle uscite cinematografiche dei primi nove mesi del 2012, oltre alla 
riduzione dei costi del personale frutto della riorganizzazione aziendale posta in essere dal 
nuovo management e tutt’ora in corso. Vi è inoltre da evidenziare l’effetto positivo 
dell’attualizzazione dei debiti bancari frutto dell’accordo di ristrutturazione del debito ex art 
67 L.F. 
 
Per maggiori dettagli sui risultati della controllata Moviemax Media Group S.p.A. si rinvia al 
comunicato stampa diffuso in data 13 novembre 2013. 
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Eventi significativi avvenuti nel secondo semestre 2013 

 
Nel rimandare alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013 per gli avvenimenti 
che hanno caratterizzato il primo semestre 2013, di seguito si riassumono i principali eventi 
avvenuti dopo tale data. 
 
In data 22 luglio 2013 ha avuto inizio l’operazione di raggruppamento delle azioni ordinarie 
di Investimenti e Sviluppo S.p.A., dando attuazione alla delibera dell’assemblea 
straordinaria del 24 giugno 2013. 
L’operazione includeva il raggruppamento di n. 127.145.283 azioni ordinarie Investimenti e 
Sviluppo S.p.A., senza valore nominale – previo annullamento, al solo fine di consentire la 
complessiva quadratura dell’operazione e senza riduzione del capitale sociale, di nr. 3 
azioni ordinarie di titolarità di Sintesi S.p.A. – nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria, 
senza valore nominale, ogni n. 20 azioni ordinarie possedute, senza valore nominale. 
Pertanto il capitale sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A., pari a Euro 12.948.913,74 
risulta suddiviso in n. 6.357.264 azioni ordinarie senza valore nominale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 4 ottobre 2013, come indicato nei comunicati stampa 
diffusi dalla Società nel mese di ottobre 2013 ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs 58/98, ha 
preso atto della richiesta di dichiarazione di fallimento avanzata dalla Procura della 
Repubblica nei confronti della Società in ragione di un supposto stato di insolvenza. La 
Società, con il supporto dei propri legali e di primari esperti contabili, sta predisponendo la 
documentazione necessaria per dimostrare con dati oggettivi l’insussistenza dello stato di 
insolvenza. Il Tribunale di Milano ha disposto il rinvio al giorno 27 novembre 2013 
dell’udienza per la discussione della domanda di fallimento nei confronti della Società, 
inizialmente prevista per il 13 novembre 2013. 
 
In data 4 ottobre 2013 è stata inoltre notificata una domanda di dichiarazione di fallimento 
alle società Moviemax Media Group S.p.A. e Moviemax Italia S.r.l. richieste dalla Procura di 
Milano in ragione di un supposto stato di insolvenza. In particolare, l’Autorità ritiene che il 
piano di risanamento finalizzato dal Gruppo Moviemax nel giugno del 2013 non consenta il 
riequilibrio completo dell’esposizione debitoria delle due società Moviemax Media Group 
S.p.A. e Moviemax Italia S.r.l., le quali sosterranno pertanto le proprie argomentazioni nelle 
opportune sedi a tutela di tutte le parti interessate. 
La discussione della domanda di fallimento nei confronti di Moviemax Italia S.r.l. e di 
Moviemax Media Group S.p.A.. avverrà rispettivamente il 4 dicembre 2013 e il 17 dicembre 
2013. 
 
In data 24 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione della Società ha accettato l’offerta 
vincolante presentata da Fleming Network S.r.l. per l’acquisto del 29,98% del capitale 
sociale detenuto da Investimenti e Sviluppo S.p.A. nella Moviemax Media Group S.p.A.. 
L’acquisizione delle azioni è sospensivamente condizionata all’emissione da parte del 
Tribunale competente dei decreti di rigetto e/o archiviazione delle istanze di fallimento 
rispettivamente in capo all’Emittente ed alle controllate Moviemax Media Group S.p.A. e 
Moviemax Italia S.r.l. 
 
 
 



 

Investimenti e Sviluppo spa Capitale sociale Euro 12.948.913,74 i.v. 
Via V. Locchi 3 Codice fiscale e numero 
20156 Milano Iscrizione Registro Imprese Milano, 
Tel. +39 02 00646700 Partita IVA 00723010153 
Fax +39 02 00646710 Società soggetta a direzione e coordinamento 
www.investimentiesviluppo.it di Sintesi Società di Investimenti e 
info@investimentiesviluppo.it Partecipazioni S.p.A.  

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Il Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2013 ha preso atto del più ampio progetto 
delineato da A.C. Holding S.r.l., azionista di controllo del Gruppo facente capo a Sintesi S.p.A., 
in cui si prevede una revisione delle linee strategiche di Gruppo finalizzate ad una modifica della 
catena di controllo attraverso la dismissione/riduzione delle partecipazioni di maggioranza 

attualmente presenti nel portafoglio del Gruppo. A seguito di ciò, la partecipazione in 
Moviemax Media Group S.p.A. è stata riclassificata tra le attività disponibili per la vendita. I 
prossimi mesi saranno caratterizzati dalla cessione di tale partecipazione, i cui proventi 
garantiranno alla Società i flussi necessari per l’abbattimento delle posizioni debitorie. 
Si rileva che tale partecipazione è iscritta in bilancio ad Euro 2.794 mila e in caso di 
cessione del 29,98%, la Società realizzerà una significativa plusvalenza.  
Il management, al fine di programmare nuovi investimenti, non esclude la cessione di altri 
attivi sociali ovvero operazioni straordinarie sul capitale. 
 
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 30 settembre 2013, escludendo i rapporti 
intercompany di natura finanziaria e commerciale, si segnalano nei confronti di A.C. 
Holding S.r.l. un debito di natura commerciale di Euro 400 mila ed un credito pari ad Euro 
79 mila. 
Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha un debito di natura finanziaria per Euro 1.560 mila nei 
confronti della controllante Sintesi S.p.A. 
 

Si rileva che alla data del 30 settembre 2013 Investimenti e Sviluppo aveva sottoscritto per 
Euro 1.400 mila il “Prestito Obbligazionario Guido Veneziani Editore S.p.A. 2013-2015”, su 
cui sono maturati interessi attivi per Euro 32 mila. Si evidenzia che Guido Veneziani Editore 
S.p.A. è parte correlata della controllata Moviemax Media Group S.p.A. e della controllante 
Sintesi S.p.A..  
 
 
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 non sussistono clausole di covenant 
comportanti limiti all’utilizzo delle proprie risorse finanziarie. 
Al 30 settembre 2013 il Gruppo Investimenti e Sviluppo presenta clausole di covenant con 
riferimento all’accordo quadro per la ristrutturazione del debito bancario sottoscritto in data 
11 giugno 2013 tra 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. L’accordo quadro prevede il rispetto di covenant finanziari basati sull’andamento 
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dell’esposizione finanziaria, del patrimonio netto e del risultato economico del Gruppo 
Moviemax. La prima data di verifica dei parametri finanziari previsti dall’accordo di 
ristrutturazione del debito della controllata Moviemax Media Group è prevista per il 31 
dicembre 2013. 
 
b) Eventuali interventi sulla situazione debitoria del gruppo Investimenti e Sviluppo 
 
In merito agli interventi sulla situazione debitoria del Gruppo Investimenti e Sviluppo, come 
già descritto in precedenza, il Gruppo sta procedendo con il pagamento delle posizioni 
debitorie scadute mediante il riscadenziamento dei termini ed accordi extragiudiziali. 
Si segnala inoltre che in data 11 giugno 2013 è stato sottoscritto da parte della Moviemax 
Media Group S.p.A. e dalla Moviemax Italia S.r.l. l’accordo quadro di ristrutturazione del 
debito bancario ai sensi dell’art. 67 L.F.. 
Per le relative condizioni dell’accordo si rimanda a quanto indicato nel paragrafo 
precedente ed ai comunicati stampa emessi dalla Moviemax Media Group S.p.A. 
 
c) Stato di implementazione del piano industriale con evidenziazione degli eventuali 
scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti 
 
Il Piano Industriale 2011/2015 è stato rivisto, aggiornato, modificato ed integrato dal 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.  
Il Consiglio di Amministrazione della Società del 24 ottobre 2013 ha preso atto del più 
ampio progetto delineato da A.C. Holding S.r.l., azionista di controllo del Gruppo facente 
capo a Sintesi S.p.A., il quale prevede una revisione delle linee strategiche di Gruppo 
finalizzate ad una modifica della catena di controllo attraverso la dismissione/riduzione delle 
partecipazioni di maggioranza attualmente presenti nel portafoglio del Gruppo. 
In pari data il Consiglio di Amministrazione ha pertanto aggiornato il piano di cassa per il 
periodo ottobre 2013 – dicembre 2014, che prevede la dismissione di asset non ritenuti più 
strategici. 
 
 

* * * * * 
 
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: 
Investimenti e Sviluppo  
Sara Colombo  
Tel. +39 02 00646700  
s.colombo@investimentiesviluppo.it 
 
Il presente comunicato relativo ai risultati consolidati al 30 settembre 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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Schemi patrimoniali ed economici consolidati relativi al 
Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 

 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 
 

 ATTIVO (importi in migliaia di euro) 30.09.2013 31.12.2012 Variazione

Attività immateriali 30.255 30.262 (7)

Attività materiali 1.653 1.409 244

Altre partecipazioni 3.000 3.020 (20)

Attività fiscali differite 2.140 2.543 (403)

Crediti commerciali e altri crediti 108 50 58

Attività finanziarie non correnti 9.911 8.380 1.531

Totale attività non correnti 47.067 45.664 1.403

Rimanenze finali 1.107 1.065 42

Crediti finanziari 489 0 489

Altre attività correnti 3.850 4.484 (634)

Crediti commerciali 8.477 8.763 (286)

Crediti d'imposta 0 1 (1)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.798 1.450 1.348

Totale attività correnti 16.721 15.763 958

TOTALE ATTIVO 63.788 61.427 2.361  
        
 

PASSIVO (importi in migliaia di euro) 30.09.2013 31.12.2012 Variazione

Capitale sociale 12.949 12.949 0

Altre riserve e risultati portati a nuovo (3.508) (1.463) (2.045)

Acquisto Minority (1.039) (1.163) 124

Risultato del periodo di Gruppo (1.799) (1.260) (539)

Risultato di periodo pertinenza di terzi 715 (1.542) 2.257

Patrimonio di pertinenza di terzi (1.433) 382 (1.815)

Patrimonio netto 5.885 7.903 (2.018)

Fondo TFR 181 265 (84)

Fondi rischi e oneri 512 17 495

Debiti commerciali e altri debiti 3.056 3.020 36

Imposte differite passive 2.384 2.726 (342)

Debiti finanziari 29.217 1.103 28.114

Totale passività non correnti 35.350 7.131 28.219

Fondi rischi e oneri 1.331 2.247 (916)

Debiti d'imposta 772 730 42

Altri debiti correnti 149 1.448 (1.299)

Debiti finanziari verso controllante 10 199 (189)

Debiti commerciali 15.307 12.950 2.357

Debiti finanziari 4.984 28.819 (23.835)

Totale passività correnti 22.553 46.393 (23.840)

TOTALE PASSIVO 57.903 53.524 4.379

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 63.788 61.427 2.361
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

(importi in migliaia di euro) 30.09.2013
30.09.02012 

rideterminato
Variazioni

Ricavi della vendita e delle prestazioni 11.089 5.732 5.357

Variazioni delle rimanenze 59 (279) 338

Consumi di materie prime, materiali 

consumo (201) (164) (37)

Costi per servizi (874) (1.038) 164

Costi del personale (788) (1.192) 404

Altri costi operativi (9.066) (3.593) (5.473)

Margine Operativo Lordo 219 (534) 753

Amm.ti  immobilizzazioni materiali (72) (111) 39

Amm.ti immobilizzazioni immateriali (3.106) (1.342) (1.764)

Accantonamenti e svalutazioni (338) (179) (159)

Risultato operativo (3.297) (2.166) (1.131)

Proventi/Oneri finanziari 2.342 (959) 3.301

Risultato prima delle imposte (955) (3.125) 2.170

Imposte sul reddito (129) 274 (403)

Risultato derivante dall'attivItà di 

funzionamento (1.084) (2.851) 1.767

Risultato netto di pertinenza di terzi 715 (908) 1.623

Risultato netto di pertinenza del Gruppo (1.799) (1.943) 144  
 
 


