Comunicato stampa
Accordo per la cessione della partecipazione detenuta
in Guido Veneziani Editore S.p.A.
Milano, 16 Aprile 2015 – Investimenti e Sviluppo S.p.A. comunica di aver sottoscritto in data
odierna un contratto preliminare con Grafiche Mazzucchelli S.p.A., per la cessione della
partecipazione detenuta dalla Società in Guido Veneziani Editore S.p.A. (in seguito “GVE”) pari al
5% del capitale sociale.
Il contratto prevede che Grafiche Mazzucchelli S.p.A., soggetto non correlato alla Società,
nell’ambito del progetto di fusione in atto tra la stessa Mazzucchelli e GVE, acquisti l’intera
partecipazione detenuta da Investimenti e Sviluppo pari al 5% del capitale sociale di GVE, per un
controvalore complessivo di euro 1,2 milioni, prezzo determinato sulla base degli ultimi dati
contabili disponibili del Gruppo GVE.
Il corrispettivo verrà corrisposto da Grafiche Mazzucchelli entro la sottoscrizione dell’atto notarile,
che dovrà avvenire entro la fine del corrente mese, mediante la consegna di un equivalente
controvalore di titoli del prestito obbligazionario emesso dalla stessa Grafiche Mazzucchelli
denominato “Grafiche Mazzucchelli 8% 2013-2019” quotato sul mercato ExtraMot gestito da
Borsa Italiana.
Il contratto prevede inoltre una clausola di adeguamento prezzo a favore dell’Emittente pari al 50%
del maggior valore che dovesse esprimere la partecipazione per effetto di future eventuali
operazioni straordinarie compiute dal gruppo GVE.
Si precisa che detta partecipazione è iscritta nel bilancio dell’Emittente al 31 dicembre 2013 ad
euro 1,4 milioni e che la cessione della partecipazione GVE era prevista dalle linee guida del Piano
strategico 2014-2016 della Società predisposto ai sensi dell’art. 186-bis L.F.
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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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