Investimenti e Sviluppo

Comunicato stampa ai sensi dell’art. 114, D.Lgs. 58/1998

Milano, 6 novembre 2014 – Ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 58/1998 Investimenti e Sviluppo
S.p.A. rende al mercato i seguenti aggiornamenti in merito al Piano di ristrutturazione redatto
ai sensi dell’art. 182-bis L.F., omologato dal Tribunale di Milano con decreto emesso in data
26 giugno 2014.
Si ricorda che in data 27 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo
aveva approvato l’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F., nonché il nuovo Piano
Strategico 2014-2016 individuale finalizzato al rilancio delle attività della Società. Le azioni
poste alla base del nuovo Piano Strategico prevedono il raggiungimento di obiettivi che
tendono al riequilibrio della posizione economico/finanziaria di Investimenti e Sviluppo, al fine
di proseguire la gestione della Società in continuità attraverso lo sviluppo del business model.
In particolare, il Piano di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. prevede il pagamento dei creditori
sociali secondo gli accordi conclusi nei termini previsti dalla normativa vigente, utilizzando i
flussi di cassa provenienti dal realizzo degli asset presenti in portafoglio, nonché le risorse
rivenienti dall’aumento di capitale in opzione, successivamente deliberato in data 25 luglio
2014 per l’importo massimo di Euro 10.171.622,40, di cui sono stati raccolti impegni di
sottoscrizione per almeno Euro 5.000.000.
Si precisa che il piano di ristrutturazione ha ottenuto adesioni da parte del 78% dei creditori
della Società.
Come previsto dal nuovo Piano Strategico, a partire dal mese di aprile 2014 Investimenti e
Sviluppo ha provveduto a ridurre gradualmente la partecipazione di controllo detenuta in
Moviemax Media Group S.p.A., sia vendendo le azioni sul mercato sia attraverso la cessione
di n. 10.000.000 azioni ordinarie Moviemax Media Group a Sugarmovies Limited nel mese di
luglio 2014. L’Emittente detiene oggi lo 0,91% del capitale di Moviemax Media Group.
Attraverso l’utilizzo delle risorse disponibili e dei flussi di cassa rivenienti dalla cessione delle
azioni Moviemax, la Società ad oggi ha rispettato le scadenze delle posizioni debitorie
verso i creditori aderenti secondo i singoli accordi conclusi con gli stessi, nonché ha
definito le posizioni debitorie verso i creditori non aderenti nel rispetto dei termini previsti
dalla normativa vigente.
Per maggiori informazioni in merito ai termini dell’accordo di ristrutturazione e del Piano
Strategico 2014-2016, si rimanda ai comunicati stampa diffusi dalla Società a partire dal 27
marzo 2014, pubblicati sul sito internet www.investimentiesviluppo.it – Investor Relations –
Comunicati stampa 2014.
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Investimenti e Sviluppo S.p.A. comunica inoltre di avere ricevuto le dimissioni con effetto immediato del
Presidente del Collegio Sindacale, Marcella Galvani, la quale ha ritenuto che l’impegno derivante dal
corretto svolgimento della carica assunta sarebbe risultato incompatibile con i numerosi impegni
professionali e istituzionali rivestiti dalla stessa. La Società ha altresì ricevuto le dimissioni dei Sindaci
supplenti Mauro Peveri e Maria Luisa Maini per motivazioni di natura personale.
Poiché l’organo di controllo era stato nominato dall’Assemblea dei Soci in data 24 giugno 2013 sulla
base dell’unica lista presentata in tale sede dall’azionista di riferimento Sintesi S.p.A., alla data odierna
il Collegio Sindacale risulta essere composto da due Sindaci effettivi, nelle persone di Cristina Betta e
Stefano Trotta. Ai sensi dell’articolo 2401 del Codice Civile il dottor Trotta, in qualità di Sindaco più
anziano, ha assunto la carica di Presidente dell’organo di controllo.
Ai sensi dell’articolo 2401 del Codice Civile e dello Statuto sociale, la Società provvederà senza indugio
a convocare l’Assemblea ordinaria degli Azionisti che dovrà assumere gli opportuni provvedimenti.
Si precisa che i Signori Galvani, Peveri e Maini non detengono, sulla base delle informazioni a
disposizione della Società, alcuna partecipazione azionaria in Investimenti e Sviluppo S.p.A.

______________________________________________________________________________
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.
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