Comunicato stampa
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2013
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 25 luglio 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A., riunitosi in data
odierna sotto la presidenza di Andrea Tempofosco, ha approvato il progetto di bilancio della Società e il
bilancio consolidato per l'esercizio 2013, che evidenzia i seguenti risultati.
Risultati consolidati
•
•
•
•

Ricavi totali a 1,1 milioni di Euro (2 milioni di Euro al 31 dicembre 2012)
Ebitda a -2,8 milioni di Euro (183 mila Euro al 31 dicembre 2012)
Ebit a -5,5 milioni di Euro (-58 mila Euro al 31 dicembre 2012)
Risultato del Gruppo pari a -10,5 milioni di Euro (-9,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2012)

Risultati della Capogruppo
•
•
•
•

Ricavi a totali pari a 2,1 milioni di Euro (464 mila Euro al 31 dicembre 2012)
Ebitda a -1,8 milioni di Euro (-1,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2012)
Ebit a -4,5 milioni di Euro (-1,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2012)
Risultato pari a -4,3 milioni di Euro (-952 mila Euro al 31 dicembre 2012)

Si precisa che in esecuzione di quanto disposto da Consob con delibera n. 18825 in data 11 marzo 2014
avente ad oggetto l’accertamento della non conformità del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012,
nonché del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2013, i dati comparativi relativi ai
suddetti bilanci presentati nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2013 sono stati rideterminati
in conformità a quanto richiesto dall’Autorità.
Per maggiori dettagli si rimanda al comunicato stampa pubblicato in data 13 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.
Risultati consolidati
Il perimetro di consolidamento del Gruppo IES alla data del 31 dicembre 2013 non riportava modifiche
significative rispetto all’esercizio 2012, fatta eccezione per l’inclusione della società controllata al 100% CP1
S.r.l.
Si segnala tuttavia che nel corso del primo semestre 2014 la Società 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, approvato dall’organo amministrativo in data 27 marzo 2014 nell’ambito del
piano di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F.
I ricavi del Gruppo IES nel 2013 sono pari a circa 1,1 milioni di Euro, rispetto all’esercizio 2012 quando si
attestavano a 2 milioni di Euro. Si precisa che la voce non comprende i ricavi generati da Moviemax Media
Group S.p.A., pari ad Euro 14,3 milioni al 31 dicembre 2013, i quali sono stati esposti nel prospetto del
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conto economico consolidato alla voce “Risultato delle attività in via di dismissione” come prescritto dal
principio contabile IFRS 5.
Il margine operativo lordo al 31/12/2013 è negativo per circa 2,8 milioni di Euro, rispetto al 31/12/2012
quando era positivo per 183 mila Euro. La variazione è riconducibile principalmente all’incremento degli
accantonamenti per fondi rischi.
Il risultato operativo al 31/12/2013 è pari a -5,5 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio nel quale
era pari a -58 mila Euro.
Il risultato di competenza del Gruppo IES del 2013 si attesta a -10,5 milioni di Euro rispetto alla perdita
registrata nel 2012 per 9,5 milioni di Euro, per effetto principalmente degli ammortamenti e svalutazioni
delle attività immateriali (library) e delle partecipazioni, adeguando il loro valore al fair value.
Il patrimonio netto consolidato al 31/12/2013 è negativo per circa 30,7 milioni di Euro, rispetto al
patrimonio netto registrato al 31/12/2012 negativo e pari a circa 12,9 milioni di Euro, derivante dal deficit
di patrimonio in cui versa Moviemax Media Group S.p.A., facendo ricadere quest’ultima nella fattispecie di
cui all’art. 2447 Cod. Civ., i cui obblighi di ricapitalizzazione sono attualmente sospesi ai sensi dell’art. 182sexies, L.F.
La posizione finanziaria netta consolidata al 31/12/2013 è negativa e pari a circa 33,8 milioni di Euro,
rispetto ad una posizione finanziaria netta consolidata al 31/12/2012 negativa per 28,1 milioni di Euro.
L’indebitamento bancario del Gruppo, pari ad Euro 28,5 milioni, è rimasto sostanzialmente invariato
rispetto al 2012, ma la decadenza dell’accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto dal Gruppo
Moviemax in data 11 giugno 2013 ai sensi dell’art. 67 L.F., ha determinato il venire meno del beneficio del
termine rendendo l’intero debito scaduto; si è quindi proceduto a riclassificarlo contabilmente a breve
termine e ad annullare gli effetti positivi derivanti dalla ristrutturazione stessa.
Risultati della capogruppo Investimenti e Sviluppo S.p.A.
La società Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha registrato un risultato pari a -4,3 milioni di Euro rispetto
all’esercizio 2012 nel quale era stata riportata una perdita per 952 mila Euro. La perdita del 2013 è data
principalmente dall’adeguamento del valore delle partecipazioni e delle altre attività finanziarie al fair
value. In particolare si è proceduto ad adeguare il valore della partecipazione in Moviemax Media Group
S.p.A. alla quotazione del titolo registrata alla data del 31/12/2013, oltre ad adeguare al fair value il valore
delle altre attività finanziarie in portafoglio.
I ricavi di Investimenti e Sviluppo nel 2013 sono pari a circa 2,1 milioni di Euro, in aumento rispetto
all’esercizio 2012 quando si attestavano a 464 mila Euro.
L’EBITDA è pari a circa -1,8 milioni di Euro (-1,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2012), mentre l’EBIT si è
attestato a circa -4,5 milioni di Euro (-1,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2012).
La posizione finanziaria netta della Società al 31 dicembre 2013 è negativa per circa Euro 1,8 milioni
rispetto all’esercizio precedente quando era negativa per Euro 3,5 milioni, con un miglioramento di circa
Euro 1,7 milioni.
Al 31 dicembre 2013 il patrimonio netto della Società è positivo e pari a circa 7,5 milioni di Euro, rispetto al
patrimonio netto registrato al 31/12/2012 positivo e pari a 10,5 milioni di Euro.
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Alla data del 31 dicembre 2013, dalla situazione patrimoniale di Investimenti e Sviluppo S.p.A. risulta che il
capitale sociale della stessa è diminuito di oltre un terzo in conseguenza delle perdite cumulate a tale data,
pari a circa Euro 7 milioni e comprensive della perdita registrata nell’esercizio 2013, verificandosi pertanto
la fattispecie di cui all’art. 2446 cod. civ.
Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci la riduzione
del capitale sociale a copertura delle perdite per l’importo necessario al loro azzeramento.
Per un’analisi più dettagliata della situazione patrimoniale della Società al 31 dicembre 2013, si rimanda al
progetto di bilancio separato e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, nonché alla relazione che verrà
redatta ai sensi del combinato disposto dell’art. 2446 cod. civ. e dell’art. 74 del Regolamento Emittenti
Consob e che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di Regolamento.
Principali fatti intervenuti dopo il 31 dicembre 2013
Rimandando al progetto di bilancio separato e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 per gli eventi che
hanno caratterizzato l’esercizio, si segnalano i seguenti eventi in capo a Investimenti e Sviluppo, verificatisi
dopo la chiusura dell’esercizio 2013.
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 Relazione Finanziaria 2013, nonché al relativo
comunicato stampa diffuso in data 13 maggio 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 a 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 la controllata Moviemax Media Group S.p.A., ha richiesto per rogatoria
della documentazione relativa ai conti correnti aperti presso un Istituto di Credito elvetico, disponendone
contestualmente il blocco. 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.
Dimissioni dell’Amministratore Delegato
In data 11 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.
Approvazione del nuovo Piano Strategico 2014-2016 e omologazione dell’accordo di ristrutturazione ex
dell’art. 182 bis L.F.
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 al relativo comunicato stampa diffuso dalla Società in data 27 marzo 2014. 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
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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 28
marzo 2014.
In data 26 giugno 2014 il Tribunale di Milano ha omologato l’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.
Cessione azioni Moviemax Media Group S.p.A. e sottoscrizione accordo con Sugarmovies Limited
A far data dall’inizio del mese di aprile fino al mese di luglio 2014, 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 2014-2016, vendendo sul mercato azioni ordinarie Moviemax Media Group
S.p.A. e cedendo fuori mercato n. 10.000.000 azioni ordinarie a Sugarmovies Limited.
In particolare 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 14% 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.
In data 11 luglio 2014 Investimenti e Sviluppo, a seguito dello sblocco del conto corrente presso cui erano
depositati i suddetti titoli, come sopra evidenziato, ha dato ordine di trasferire le n. 10.000.000 azioni
Moviemax Media Group a favore di Sugarmovies Limited. Alla data odierna è in corso il perfezionamento
del trasferimento delle suddette azioni.
Facendo seguito alla comunicazione ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 58/1998 resa da Investimenti e Sviluppo
S.p.A. a Moviemax Media Group S.p.A., con la quale IES ha dichiarato di aver ridotto la propria
partecipazione al 4,466% e di aver perso pertanto il controllo della società, il Consiglio di Amministrazione
di Moviemax Media Group S.p.A. in data 18 luglio 2014 ha deliberato la revoca della soggezione all’attività
di direzione e coordinamento da parte di Investimenti e Sviluppo S.p.A.
Per maggiori informazioni inerenti gli eventi sopra menzionati, si rimanda alla Relazione sulla gestione del
fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2013, nonché ai relativi comunicati stampa diffusi al mercato dalla
Società e da Moviemax Media Group S.p.A.
Evoluzione prevedibile della gestione e considerazioni in merito alla continuità aziendale
I risultati conseguiti al 31 dicembre 2013 indicano l’esistenza di significativi fattori di incertezza sulla
capacità del Gruppo IES di continuare la propria operatività futura, anche tenuto conto dei fattori di rischio
connessi all’attività del Gruppo e della situazione di tensione finanziaria illustrati nella relazione finanziaria
2013 alla quale si rimanda.
Per trovare una soluzione alla complessa situazione, gli Amministratori della Capogruppo in data 27 marzo
2014 hanno approvato il nuovo Piano Strategico 2014-2016 predisposto ai sensi dell’art. 182 bis L.F.,
asseverato da un esperto indipendente e omologato dal Tribunale di Milano in data 26 giugno 2014.
Il professionista che ha asseverato il Piano non ha mosso alcun rilievo circa la ragionevolezza delle
assumption poste alla base dello stesso e sulla sua idoneità al riequilibrio della situazione patrimoniale e
finanziaria nel presupposto della continuità aziendale. Ciò è stato attestato dal Tribunale di Milano che ha
emesso decreto di omologa del Piano di IES in data 26 giugno 2014.
Pertanto gli Amministratori, anche in virtù del decreto emesso dal Tribunale di Milano, ritengono
appropriato utilizzare il principio della continuità aziendale per la redazione del bilancio separato e
consolidato chiuso al 31 dicembre 2013, sulla base della ragionevolezza e concreta fattibilità delle
assumption poste alla base del Piano stesso ed hanno valutato la capacità della Società e del Gruppo, così
come configurato alla data odierna, di operare come entità in funzionamento e di finanziare le proprie
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attività in un orizzonte temporale almeno pari alla durata del Piano, superiore ai 12-18 mesi a partire dalla
data di riferimento del bilancio 2013, come richiesto dai principi di riferimento ed in particolare dallo IAS 1
“Presentazione del bilancio”.
Tale determinazione è naturalmente frutto di un giudizio soggettivo degli Amministratori che hanno
ritenuto esservi i presupposti per proporre al Tribunale ed ai creditori sociali una procedura in continuità
ritenendo altamente probabile la realizzabilità degli eventi posti alla base del Piano stesso.
La manovra finanziaria posta alla base del Piano 182 bis LF si basa sull’esecuzione di un aumento di capitale
in denaro di Euro 10 milioni da offrire in opzione ai soci, per il quale la Società ha raccolto impegni
irrevocabili di sottoscrizione per Euro 5 milioni.
L’effettivo versamento in denaro degli impegni irrevocabili raccolti per il programmato aumento di capitale
sopra citato è condizione essenziale per il conseguimento degli obiettivi di riequilibrio delle posizioni
debitorie a supporto della continuità aziendale.
Deve essere dunque rilevato, per quanto ovvio, che il giudizio prognostico sotteso alla determinazione degli
Amministratori, seppur svolto con diligenza e ragionevolezza, è suscettibile di essere contraddetto
dall’evoluzione dei fatti perché potrebbero emergere circostanze, oggi non note o comunque non valutabili
nella loro portata, anche fuori dal controllo degli Amministratori, suscettibili di mettere a repentaglio la
continuità aziendale pur a fronte della realizzabilità delle condizioni a cui oggi gli Amministratori legano la
continuità della Società e del Gruppo.
Da ultimo e quale ulteriore nota di prudenza, gli Amministratori, consapevoli dei limiti intrinseci della
propria determinazione, indicano che verrà mantenuto un costante monitoraggio sull’evoluzione dei fattori
presi in considerazione, così da poter assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, i necessari
provvedimenti previsti dalla legge per le situazioni di crisi aziendale nonché provvedere, con analoga
prontezza, ad assolvere agli obblighi di comunicazione al mercato.
Per maggiori informazioni circa il Piano Strategico 2014-2016 predisposto ai sensi dell’art. 182 bis L.F. si
rimanda al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 27 marzo 2014, disponibile sul sito internet
www.investimentiesviluppo.it.
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
b) Eventuali interventi sulla situazione debitoria del Gruppo Investimenti e Sviluppo
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 ex controllata Moviemax Media Group S.p.A., come indicato nel progetto di bilancio approvato
dal Consiglio di Amministrazione di Moviemax il 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.
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In merito agli interventi sulla situazione debitoria 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
dicembre 2013, i debiti commerciali scaduti ammontano a 7.794 mila euro, di cui Euro 7.592 ascrivibili al
Gruppo Moviemax Media Group.
Alla data del 31 dicembre 2013, i debiti commerciali scaduti in contenzioso con terze parti (decreti
ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad un totale di circa Euro 2.426 mila.
Sempre alla data del 31 dicembre 2013 i debiti finanziari consolidati scaduti ammontano a circa Euro 29
milioni e sono principalmente riferibili al Gruppo Moviemax Media Group.
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.
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Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna di convocare l’Assemblea ordinaria e
straordinaria degli Azionisti, che si terrà entro il 12 settembre 2014 e sarà chiamata a deliberare in merito
a:
Parte ordinaria
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2013. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 13 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.
Parte straordinaria
1. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.: esame della relazione dell’organo amministrativo e delle
osservazioni del collegio sindacale; eventuale riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite.
Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell’art. 18 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
L’organo amministrativo ha altresì deliberato di dare mandato al Presidente del Consiglio di
Amministrazione di determinare il luogo, le date e l’ora di convocazione della suddetta Assemblea, nonché
di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di convocazione e della relativa documentazione richiesta dalla
normativa vigente.

_________________________________________________________________________
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:
Investor Relator
Sara Colombo
Tel. +39 02 00646700
s.colombo@investimentiesviluppo.it
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Si allegano di seguito gli schemi di stato patrimoniale e conto economico relativi al progetto di bilancio
separato e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, per i quali non è ancora stata completata l’attività
di revisione.
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 è stato rideterminato in esecuzione della Delibera Consob n.
18825 in data 11 marzo 2014. Per i dettagli si veda il comunicato stampa ai sensi dell’art. 154-ter del TUF
pubblicato dalla Società in data 13 maggio 2014.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' (importi in migliaia di euro)

CONSOLIDATO
GRUPPO IES
(*)

GRUPPO IES
RIDETERMINATO
(**)

31-dic-13

31-dic-12

variazione

Avviamento
Diritti Immateriali (Library)
Altre attività immateriali

0
0
14

0
6.134
708

Attività immateriali

14

6.842

1.192
80
0
0

1.230
0
7
172

1.271

1.410

(138)

2.400
259
0
7.636
11.581
0
925
14
6
34
980
18.029
30.590

3.000
2.545
50
8.380
22.227
1.065
4.484
8.550
1
1.449
15.547

(600)
(2.286)
(50)
(744)
(10.646)
(1.065)
(3.558)
(8.536)
5
(1.415)
(14.568)

37.774

18.029
(7.185)

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altre immobilizzazioni materiali
Attività materiali
Altre partecipazioni
Attività fiscali differite
Crediti commerciali e altri crediti
Attività finanziarie non correnti
Totale attività non correnti
Rimanenze finali
Altre attività correnti
Crediti commerciali
Crediti d'imposta
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale attività correnti
Attività destinate alla dismissione
TOTALE ATTIVO
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(6.827)
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CONSOLIDAT
O
GRUPPO IES
(*)

PASSIVITA' (importi in unità di euro)
Capitale sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Versamento soci c/ futuro aum cap
Altre riserve e risultati portati a nuovo
Risultato del periodo del Gruppo
Patrimonio netto di Gruppo
Risultato del periodo di pertinenza di terzi
Patrimonio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto
Fondo TFR
Fondi rischi e oneri
Debiti commerciali e altri debiti
Imposte differite passive
Debiti finanziari e altre passività finanziarie non
correnti
Altri debiti non correnti
Totale passività non correnti
Fondi rischi e oneri
Debiti d'imposta
Altri debiti correnti
Debiti commerciali e altri debiti
Debiti verso banche e altre passività finanziarie
Totale passività correnti
Passività destinate alla dismissione

GRUPPO IES
RIDETERMINATO
(**)

31-dic-13
12.949
0
0
1.565

31-dic-12
12.949
0
0
0

(14.057)
(10.508)
(10.051)
(7.842)
(12.759)

(3.899)
(9.480)
(430)
(9.073)
(3.353)

(30.652)

(12.856)

19
0
0
0

265
830
2.019
0

1.565
(10.158
)
(1.028)
(9.622)
1.231
(9.406)
(17.797
)
(246)
(830)
(2.019)
0

1.048
10
1.077

1.103
0
4.217

(55)
10
(3.140)

2.122
2
341

2.267
730
1.647

696

12.950

2.623

28.819

6.701

46.413

(145)
(728)
(389)
(12.253
)
(26.196
)
(39.711
)

variazione

TOTALE PASSIVO

53.465
61.242

50.631

53.465
10.614

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

30.590

37.774

(7.185)
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

CONSOLIDATO
GRUPPO IES
(*)

GRUPPO IES
RIDETERMINATO
(**)

31-dic-13

31-dic-12

Ricavi e proventi diversi
Altri ricavi e proventi
Variazione nelle rimanenze
Consumi materie prime e merci
Costi per servizi
Costi del personale
Altri costi operativi

0
1.147
0
0
(1.423)
(119)
(2.380)

1.537
477
0
0
(1.288)
(214)
(329)

Margine operativo lordo
Ammortamenti e perdite di valore di immobili,
impianti e macchinari
Ammortamenti e perdite di valore di attività
immateriali
Accantonamenti e svalutazioni
Rettifiche di valore su partecipazioni

(2.776)

183

variazione
(1.537)
670
0
0
(135)
95
(2.052)
(2.958)

(58)

(70)

12

(3)
(1.107)
(1.571)
(5.514)
(22)

(8)
(162)
0
(58)
(102)

5
(944)
(1.571)
(5.456)

(5.536)
259

(159)

(5.277)

(159)

(5.118)

Risultato attività in via di dismissione

(13.073)

(18.391)

5.318

Risultato netto d'esercizio
Risultato di pertinenza di terzi

(18.350)
(7.842)

(18.551)
(9.065)

201

Totale risultato netto di Gruppo

(10.508)

(9.485)

(importi in migliaia di euro)

Risultato operativo
Proventi/Oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto di Gruppo attività in
funzionamento

79
(5.377)
259

1.223
(1.022)

(*) Il bilancio al 31 dicembre 2013 è stato riesposto secondo il disposto del principio IFRS 5 per le attività/passività
destinate alla vendita.
(**) Il bilancio al 31 dicembre 2012 consolidato è stato rideterminato in esecuzione della delibera Consob n.18825 del 11
marzo 2014, per i dettagli si veda il paragrafo relativo allo IAS 8
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Bilancio separato al 31 dicembre 2013
STATO PATRIMONIALE
(importi in unità di euro)

ATTIVITA'
Attività immateriali
Attività materiali

31-dic-13

31-dic-12

Variazioni

14.399

1.429

12.970

79.779

1.307.561

(1.227.782)

112.577

2.947.969

(2.835.392)

2.400.000

3.000.000

(600.000)

258.829

0

258.829

7.613.834

8.280.290

(666.456)

10.479.417

15.537.250

(5.057.833)

Crediti finanziari intercompany

156.757

752.683

(595.926)

Altre attività correnti

720.666

1.306.001

(585.335)

Crediti commerciali

13.927

38.597

(24.670)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

30.301

4.648

25.653

921.651
1.823.558

2.101.929
0

(1.180.278)
1.823.558

13.224.626

17.639.179

(4.414.553)

Partecipazioni in società controllate
Altre partecipazioni
Attività fiscali differite
Attività finanziarie non correnti
Totale attività non correnti

Totale attività correnti
Attività destinate alla dismissione
TOTALE ATTIVO
PASSIVITA'

31-dic-13

Capitale sociale

12.948.914

Versamento soci c/ futuro aucap

31-dic-12

Variazioni

12.948.914

0

1.564.804

0

1.564.804

Altre riserve e risultati portati a nuovo

(2.664.457)

(1.458.491)

(1.205.966)

Risultato del periodo

(4.296.694)

(952.000)

(3.344.694)

7.552.568

10.538.423

(2.985.855)

Patrimonio netto
Fondi del personale

19.006

12.723

6.283

0

1.103.249

(1.103.249)

Altri debiti non correnti

10.000

31.500

(21.500)

Totale passività non correnti

29.006

1.147.473

(1.118.467)

Fondi rischi e oneri

2.122.453

577.448

1.545.005

Altri debiti correnti

287.892

215.188

72.704

0

198.507

(198.507)

Debiti verso banche e altre passività finanziarie non correnti

Debiti verso società controllante
Debiti verso società controllate

22.320

1.507.599

(1.458.279)

676.694

666.062

10.632

Debiti verso banche e altre passività finanziarie

2.533.694

2.788.480

254.786

Totale passività correnti

5.643.053

5.953.283

310.230

TOTALE PASSIVO

5.672.058

7.100.756

(1.428.698)

13.224.626

17.639.179

(4.414.553)

Debiti commerciali

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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CONTO ECONOMICO
al 31 dicembre 2013

(importi in unità di euro)

CONTO ECONOMICO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

31-dic-13
915.677

31-dic-12
28.836

Variazioni
886.841

Altri ricavi e proventi

1.157.427

435.439

721.988

(1.382.085)

(1.270.304)

(111.781)

Costi del personale

(119.225)

(214.188)

94.963

Altri costi operativi

(2.379.649)

(210.608)

(2.169.041)

Margine operativo lordo

(1.807.855)

(1.230.826)

(577.029)

Ammortamenti e perdite di valore di immobili, impianti e
macchinari

(51.589)

(70.212)

18.623

Ammortamenti e perdite di valore di attività immateriali

(2.930)

(7.959)

5.029

Accantonamenti e svalutazioni

(1.106.712)

0

(1.106.712)

Rettifiche di valore su partecipazioni

(1.570.521)

0

(1.570.521)

Risultato operativo

(4.539.608)

(1.308.997)

(3.230.611)

0

36.435

(36.435)

(15.915)

(85.842)

69.927

(4.555.522)

(1.358.404)

(3.197.118)

258.829

406.404

(406.404)

(4.296.694)

(952.000)

(3.344.694)

Costi per servizi

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto
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