
 

 

 

NOTA STAMPA 

 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI MEDIACONTECH  

ADOTTATI I PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL’ ART. 2446 C .C.  
 

Milano, 31 ottobre 2013 – In data odierna sono terminati i lavori dell’Assemblea 
degli Azionisti di Mediacontech S.p.A. convocata per la disamina della situazione 
patrimoniale ed economica al 30 giugno 2013 e l’adozione di provvedimenti ai sensi 
dell’art. 2446 del codice civile. 

La situazione patrimoniale ed economica della Società al 30 giugno 2013 registra una 
perdita di periodo pari a Euro 446.922 che, unitamente alle perdite pregresse non 
coperte, comporta una perdita complessiva di Euro 3.374.524; tale perdita 
complessiva, al netto delle riserve della Società  per un importo di Euro 189.054, 
genera una perdita netta di Euro 3.185.470, con un patrimonio netto così ridotto a 
Euro 6.096.530, e conseguente verificarsi della fattispecie prevista dall’art. 2446 del 
codice civile.  

In considerazione sia dell’assenza di fatti successivi al 30 giugno 2013 tali da 
accentuare significativamente l’entità delle perdite e da modificare le valutazioni in 
ordine alla continuità aziendale, sia della definizione del piano di ristrutturazione di 
Gruppo e degli accordi raggiunti con gli stakeholders (ivi incluso il ceto bancario) come 
comunicato al mercato il 30 ottobre 2013, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di 
rinviare a nuovo le perdite al 30 giugno 2013 in vista dell'ipotizzato perfezionamento 
della predetta manovra di ristrutturazione e dell'adozione delle correlate misure.  

Gli eventi economici e/o patrimoniali previsti nel Piano Industriale nonché i correlati 
impegni assunti dagli stakeholders consentiranno, ove realizzati, di ripristinare il 
patrimonio netto a valori superiori di quelli attuali tali da permettere il superamento 
della fattispecie prevista dall’art. 2446 del codice civile. 

Inoltre, sempre in data odierna e come comunicato al mercato il 30 ottobre 2013, la 
Società ha provveduto a depositare presso il Tribunale di Milano l’accordo di 
ristrutturazione del debito bancario di cui all’art. 182-bis della L. F. ai fini dell’emissione 
del relativo provvedimento di omologa. 
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Chi è Mediacontech 
Un Gruppo internazionale che offre soluzioni e servizi per il mercato dei digital media. Mediacontech, che 
opera in Italia, Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Canada ed è controllato dal fondo di 
Private Equity IPEF IV Italy, si propone a livello internazionale come partner tecnologico di riferimento per il 
mondo dello sport, dell’advertising & entertainment. Nel 2012 ha realizzato un fatturato di circa 123 milioni di 
euro, di cui circa l’80% sui mercati esteri, con un headcount di 810 dipendenti. www.mediacontech.it 


